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DONIZETTI Roberto Devereux (trage
dia lirica in tre atti su libretto di S.
Cammarano) D. Theodossiou, M. Pisa
pia, F. Bragaglia, A. Schroeder, L. AI
bani, G. Valerio; Coro e Orchestra del
Bergamo Musica Festival, direttore
Marcello Rota regia Francesco Bel
lotto scene e costumi David Walker
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Qualsiasi video di Roberto Deverell.\'

deve misurarsi con la straordinaria

recita catturata a Wolf Trap in Vir

ginia nell'estate del 1975 (e resa di

sponibile in DVD dalla VAl), nella

quale Beverly Sills riesce a conferire

una coerenza psicologica irresistibile

agli sbalzi di umore di Elisabetta I e
rivela un' abiliti vocale diabolica

nell'impadronirsi di una parte ai li

miti delle sue possibilita. Questa re

cita bergamasca ripresa dai tecnici

delia Dynamic nel settembre del
2006 si mette seriamente in con

correnza con I'altra e ha tra i pumi

di forza una grandissima Dimitra

Theodossioll - che dispone di ri

sorse vocali assai pili imponemi di

quelle delia Sills - , di un impianto

scenico molto suggestivo di David

Walker (gia visto in altri allestimen

ti italiani) e di un cast perfettamen

te padrone del testo di Cammara

no. La registrazione non cattura

compiutamente la bellezza timbrica

del soprano greco nel registro me-



dio, ma si rimane com un que colpiti
dalla varieti dinamica, dalla forza
d'accento e dalla fantasia musicale

del suo fraseggio, sia nelle pagine di
furore sia nella cantilena delia scena

finale, dove la voce sembra sospesa
nell'aria. La Theodossiou e anche

una brava attrice, sempre perfetta
mente immedesimata nel ruolo: il

suo volto pera e meno ben illumi

nato di quello delia Sills, il trucco

meno sapiente e la regia di France

sco Bellotti piu schematica e pede

stre di quella di Tito Capobianco a

Wolf Trap. E la mana registica in
fluisce anche sulla resa degli altri

personaggi: John Alexander per

esempio e un Devereux assai pill
credibile e interessante di Massimi

liano Pisapia, nonostante la pro

nuncia non impeccabile e il timbro

poco privilegiato. Si distingue pera

a Bergamo l'unico interprete ame
ricano, il baritono Andrew Schroe

der nel ruolo di Nottingham, il cui

volto rispecchia benissimo I'intensi

ti del fraseggio. E se Pisapia risulta

sempre un po' generico, Federica
Bragaglia si sforza seriamente di
rendere credibile Sara, anche se la
scelta di scurire la voce nei centri

toglie limpidezza alia dizione.

II Coro e I'Orchestra del Bergamo

Musica Festival offrono una presta

zione di efficace respiro teatrale
sotto la direzione duttile e bene ca

librata di Marcello Rota, che sce

glie purtroppo di non eseguire la
bella sinfonia che Donizetti com

pose per la ripresa parigina del
1838.
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