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“Maria Stuarda” di qualità per buongustai
della lirica
Margherita Rubino

videoservizio di Andrea Barsanti

Genova - Chi ama canto e belcanto voli a questa “Maria
Stuarda”, che ieri sera ha stupito il pubblico
genovese, messo di fronte a interpreti di serie A , a
una direzione impeccabile e ad una drammaturgia
credibile, densa, serrata. Applausi già dopo il primo
numero del primo atto e già alla fine della prima parte.
Elena Mosuc, tornata dopo dieci anni al personaggio
creato da Donizetti, in serata di grazia, ha eseguito
senza sforzo il “re” naturale sovracuto che chiude sia la
scena di insulti con Elisabetta II sia l’aria del
supplizio finale. È un attimo, una nota sola ma oggi
pochi soprano al mondo ci arrivano e non dispiace che
succeda a Genova. Dove è un vero paradosso registrare

ancora una volta la complessiva e costante crescita artistica di uno dei teatri d’opera più
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Al Carlo Felice la prima assoluta della Maria Stuarda
“Maria Stuarda” di
qualità per
buongustai della
lirica
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discussi di Italia.

L’allestimento, guidato da Alfonso Antoniozzi, disegna ottimamente storia e interpreti,
con costumi d’epoca dotati, come dire, di una loro “personalità”, disegnati da Gianluca
Falaschi, per le scene belle ed essenziali , di ferro battuto, grate, troni e poco altro di Monica
Manganelli. Antoniozzi si concede un prologo meta teatrale con trucco in camerino per le due
regine, ma poi la storia prende avvio tra passioni e vendette, furie espresse e veleni “a parte” e
la sua stessa capacità di narrazione sovrasta la volontà registica di teatro nel teatro. Tra corte
di Inghilterra , ove impera Elisabetta, e castello di Forteringham, ove è reclusa Maria Stuarda,
l’azione procede serrata tra il divampare della gelosia, privata e non politica, della prima
regina e il sovrastare di collere antiche della seconda. Una ha il potere, l’altra l’amore e vi è chi
dice che il grande scontro tra le due donne scritto da Bardari e Donizetti non sia teatralmente
inferiore al modello di Schiller.

Questo scontro ha un incipit in cui le due si chiamano “sorella” e un finale in cui Stuarda cala
la maschera e inveisce “Figlia impura di Bolena…meretrice indegna, oscena…” , versi audaci,
impediti poi dalla censura per decenni. Tale conflitto viene ritardato prima da un atto intero in
cui di Maria Stuarda si parla “in absentia”, poi da una azione che pone solo a fine scena, dopo
una serie di “a parte” delle due donne, l’esplosione di odio reciproco, fino alla vera reazione di
Maria (“di trionfo un sol momento /ogni affanno compensò”) reazione che tocca il diapason
all’emissione del “re” sovra citato.

Ma tutta la “Stuarda” richiede a tutti gli interpreti che si salga su e giù per il pentagramma
con passaggi improvvisi ad acuti e sovracuti. Mosuc sfodera accenti e spunti di fraseggio
interessanti, già nella grande aria di ingresso, d’altra parte è soprano di coloratura tra i
migliori su piazza. Ma appare anche superiore nella seconda parte, nell’intonare la grande
preghiere “ Deh, tu di un’umile” , in toccante alternanza di piano e fortissimo con il coro , o
nella “confessione” trepidamente eseguita insieme al Talbot interpretato dal bravo Andrea
Concetti.

Per Elisabetta, parte scritta per un soprano ma generalmente eseguita da un mezzo soprano,
si è risolto grazie alle note alte e alle colorature vorticose di cui è capace il mezzosoprano
spagnolo Silvia Tro Santafè, in gara con Mosuc anche per prodezze vocaliche , sicura ed
espressiva nel canto.

Tra le due rischiava di venire schiacciato, mentre non ha potuto non emergere Celso
Albelo, tenore dalla voce ricca di colorature, dotato per natura di timbrica affascinante. Albelo
ha fatto di Roberto un co-protagonista convincente sul versante interpretativo, ha affrontato
senza esitazioni una parte che richiede sia il lirico che lo stentoreo. Qua e là morbidezze
fascinose, vedi ad esempio in “Era d’amor l’immagine” come questo tenore sa flautare
“l’anima…nei dì del giubilo”.

A sorreggere azione e canto dei protagonisti, le belle prestazioni delle voci gravi, sia Concetti
che Stefano Antonucci come lord Guglielmo, e poi l’ottima Anna di Alessandra Palomba.
Orchestrazione del giovane maestro ucraino Andriy Yurkevych, grazie al quale il suono
arriva preciso e deciso e il rapporto con interpreti e coro fluisce via al meglio. Se qualche volta,
nella prima parte, la sintonia è mancata, non è stata colpa del direttore.
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