Il Barbiere di Siviglia al
Comunale Giuseppe Verdi di
Pordenone
Il Barbiere di Siviglia ovvero lo spettacolo d’arte varia di
uno innamorato di te, direbbe il Conte. No, non Paolo Conte ma
il Conte di Almaviva. Perché in fondo il capolavoro di Rossini
è questo, la messa in scena intricata e cervellotica di un
Lindoro che vuole la sua Rosina. Travestimenti, lettere
d’amore, trucchi e sotterfugi per strappare la bella giovane
alla prigione domestica del vecchio Bartolo, l’avaro e
sospettoso tutore.
Arriva a Pordenone il fortunato allestimento del Barbiere di
Siviglia di Rossini già accolto trionfalmente al Verdi di
Trieste. Opera buffa per eccellenza, spogliata di tutto il
dirompente carico di critica sociale dell’originale – infondo
nel Beaumarchais in salsa Sterbini la satira polemica e
iconoclasta che terrorizzava le corti del Settecento appare
decisamente mitigata – e altresì priva di quella straripante
umanità che è cifra distintiva della gemella mozartiana, il
Barbiere non è che divertimento allo stato puro, colori,
risate e ancora risate.
Lo spettacolo di Ruggero Cappuccio si serve di scene semplici
e variopinte (curate da Carlo Savi), viste e riviste ma
piacevoli all’occhio, la trama è rivisitata come sogno del
compositore stesso che interviene in prima persona,
burattinaio e spettatore dei suoi personaggi. La regia ricalca
tutti i luoghi comuni dell’opera buffa, dalle gags
d’avanspettacolo disseminate durante i recitativi alle
coreografie stereotipate quali soluzione registica prevalente
per risolvere i numeri chiusi, da sempre banco di prova tra i
più ardui per chi intenda affrontare il grande repertorio
operistico preromantico. Cappuccio conosce il teatro e sa

portare a casa la serata, e, se è vero che alcune obiezioni
possono essere mosse in merito al gusto, va riconosciuto al
regista un solido mestiere nella gestione del ritmo come nella
cura dei solisti (mentre le masse sono parse talora
abbandonate a sé stesse).
Figaro era il baritono Roberto De Candia, voce né bella né
brutta ma garbata, di buona presenza seppur modesta nel
volume. L’artista è vivace in scena, vario nel canto e
misurato nell’accento, la musicalità impeccabile. Manca ancora
quella personalità istrionica che in una parte tanto celebre
fa la differenza. Antonello Siragusa è un Conte di grande
esperienza; la voce, benché piccola e leggera, suona
squillante in acuto e ugualmente sonora nel registro grave. Il
tenore si rende protagonista di una prova in crescendo che
raggiunge il momento di massimo pregio nell’impervio rondò del
secondo atto, applauditissimo dal pubblico. Daniela Barcellona
è una Rosina di voce ampia e di bel timbro, pienamente
convincente sul palcoscenico. Non c’è la freschezza
adolescenziale del personaggio, debito ripagato da un’attenta
cura del fraseggio e da ottima musicalità. Paolo Bordogna
prestava la sua classe e la sua verve scenica ad un Bartolo
fresco ed esuberante, ottimamente cantato peraltro.
Convincente sia vocalmente che scenicamente lo stralunato
Basilio di Marco Vinco. Positive le prove di Rita Cammarano,
Berta leggera ma frizzante e di Christian Starinieri nei panni
di Fiorello.
Corrado Rovaris, sul podio di un’Orchestra del Verdi di
Trieste non particolarmente in forma, reggeva le sorti dello
spettacolo con buon senso del teatro, concentrando le
attenzioni sulle esigenze del palcoscenico piuttosto che sulla
ricerca del preziosismo musicale. È parso in parte sacrificato
il brio della musica rossiniana in taluni passaggi gestiti con
eccessiva pesantezza o nei crescendo che sarebbe piaciuto
ascoltare calibrati con maggiore attenzione, mentre buono è
sembrato l’accompagnamento al canto. Positiva la prova del

coro del teatro triestino.
A fine spettacolo applausi per tutti con punte di entusiasmo
per Bordogna, Siragusa e Barcellona.
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