
Valerio Cappelli, Ronconi: il mio Rossini da fiaba, in «Corriere delle Sera», 9 agosto 
2001.

Benedetta da Giacomo Leopardi, che dopo averla vista scrisse in una lettera al fratello Carlo le  
proprie emozioni («è cosa stupenda»),  domenica arriva al  Rossini  Opera Festival  di  Pesaro La 
donna del lago. Torna, più che arriva. Gae Aulenti vi  si misurò nel 1981,  lo spettacolo segnò il  
debutto  come direttore  del  pianista  Maurizio  Pollini.  Adesso  c'  è  un cast  importante,  Mariella 
Devia, Daniela Barcellona, Juan Diego Florez, Daniele Gatti sul podio. Ma gli occhi sono puntati su 
Luca Ronconi che a Pesaro, dal Viaggio a Reims a Cenerentola, ha firmato alcune tra le più belle 
produzioni in 22 anni di Festival, ed è qui per la quinta volta. «Ricordo la direzione di Pollini lucida 
e trasparente, un allestimento interessante, una Scozia riconoscibile, soprattutto per il costume, il 
kilt e via dicendo. La mia idea è diversa, ci sono spunti e invenzioni musicali molto belli ma dal 
punto di vista drammaturgico è abbastanza inerte. Lo spunto narrativo è una ballata di Walter 
Scott. L' aneddoto è storico ma talmente povero da renderlo simile a spunti leggendari. Roba da 
Mille e una notte. Allora invece di fare un' opera di finta ambientazione storica, con anticipazioni 
preromantiche m' è sembrato più congeniale buttarmi sul leggendario. I riferimenti alla leggenda 
sono caratteristici del Romanticismo». Ma che Scozia sarà? «Una Scozia dove non ci sono le selve 
tenebrose rivendicate dal libretto. Ma c' è il lago. Lei, Elena, abita lì, e a un certo punto si spalanca e 
lei dà l' impressione di abitare nel fondo del lago, dove sono annegate le statue di vecchi guerrieri.  
Tutte le  parti  belliche hanno un chiaro riferimento al  mondo ossianico,  l'  eroe bardo scozzese, 
mentre il castello sorge dalla terra e si allunga spaccando la collina. Ecco, i colori sono ripresi pari  
pari da certi paesaggi scozzesi, con qualche roccia e l' azzurro intenso dei laghi scozzesi. Anche se 
nel libretto si parla di una foresta, non c' è un albero. Solo un campo di muschio. Tutto è avvolto in 
un' atmosfera nebbiosa. Insomma, l' impronta è fiabesca». E la musica ha un' impronta estatica? 
«Direi di sì, dei tanti momenti guerreschi o patriottici si capisce che a Rossini non gliene frega 
niente. E' una musica che non brucia subito negli effetti. E' un' opera con una sua eleganza, con 
qualche  squilibrio  e  sconnessione,  più  interessante  che  bella,  se  per  bello  s'  intende una  cosa 
concretamente riuscita. Però ci sono momenti felici. La vera convenzione è nei personaggi. Anche 
la protagonista è rigida. L' unico a cui succede qualcosa è il re, lui sì che cambia, e da appassionato 
e possessivo che vuol portarsela a letto diventa un re che rinuncia a lei e diventa clemente con i 
nemici». Parliamo del Festival di Salisburgo, in corso ma senza di lei. E con pochissimi italiani: 
appena quattro  cantanti  su 8  opere.  Un Festival  che  si  sta  allontanando dalla  nostra  estetica. 
«Tutto  sommato  non  è  neanche  sbagliato,  quella  rassegna  era  nata  così.  E  le  estetiche  sono 
radicalmente diverse: a noi sembrano regìe di cattivo gusto mentre i tedeschi ritengono estetizzante 
quello che facciamo noi. Hanno sempre avuto la mano un po' pesante, non stanno a guardare se 
questa  mano  l'  aveva  anche  Mozart.  Non  sono  nemmeno  esperimenti,  le  attualizzazioni.  E' 
piuttosto una nuova convenzione: invece dei costumi d' epoca, scelgono riferimenti moderni». E l'  
atmosfera di Pesaro? «Intanto è l'  unico grande festival che si dedica a un autore. C' è il  Verdi 
Festival, ma di lui si conosce veramente tutto, non ci sono inediti. Non so se Verdi è drammaturgo 
da festival. A Pesaro c' è un' atmosfera simpatica, piacevole, mai schiacciata sul divismo, di grande 
livello e serietà. Se torno? Quando mi invitano, sono qui». Valerio Cappelli  Il  cartellone Ecco i 
principali spettacoli del Rossini Opera Festival «Le nozze di Teti e di Peleo» domani, Villa Caprile 
direttore Giuliano Carella, regia di Pier Luigi Pizzi, con Patrizia Ciofi, Cinzia Forte, Rockwell Blake, 
Ewa Podles. «La Gazzetta» sabato 11, Auditorium Pedrotti direttore Maurizio Barbacini, regia di 
Dario Fo, con Stefania Bonfadelli, Bruno Praticò, Laura Polverelli. «La donna del lago» domenica 
12,  Palafestival  direttore  Daniele  Gatti,  regia  di  Luca  Ronconi,  con  Mariella  Devia,  Daniela 
Barcellona, Juan Diego Florez.



Michelangelo  Zurletti,  Quei  guerrieri  bellicosi  innamorati  del  bel  canto,  in  «La 
Repubblica», 15 agosto 2001.

I sottili intenditori giurano sulla bellezza della Donna del lago, ne vedono uno dei capolavori non  
solo di Rossini ma del primo Ottocento. Nella nostra rozzezza noi ci limitiamo a ammirare alcuni 
momenti e sperare che ne arrivino altri altrettanto belli, mentre il tempo passa. Ma anche senza  
nutrire grande devozione è innegabile che in quest' opera circoli un' aria diversa, che si affacci in 
Rossini una tentazione paesaggistica nuova, che tra corni in buca e quelli in quinta si instauri una 
sensibilità boschereccia destinata a alimentare un lungo filone di opera romantica. Da questi boschi 
dove Giacomo V va a caccia di cervi (e di fanciulle) non escono più ninfee e pastori ma amanti e 
guerrieri. E non importa che poi per dirsi le cose aspettino il loro turno per ripeter le stesse note di 
chi ha parlato prima intrattenendosi sui do acuti. Certo, la storia della sublime creatura che ogni 
mattina se ne va in barchetta sul lago, amata da un re, da un guerriero tenore e da un travestito, è 
di quelle destinate a durare a lungo, viste le difficoltà politiche dei signori, le indecisioni di lei e la  
tentazione continua di tessere canoni di tutti. Da Walter Scott a Leone Tottola il passo è lungo.  
Quasi  tutti  gli  esecutori  sembrano credere  poco alle  assicurazioni  dei  rossiniani  di  ferro.  Luca 
Ronconi ama pochissimo questi scozzesi che con la complicità del costumista Carlo Diappi ne fa dei 
pitecantropi  orribili,  gonfi  di  polpaccioni  e  pettorali  di  gomma, stretti  da stracci  luridi  (solo ai  
protagonisti e alle mogli dei coristi sono consentiti abiti belli). Anche Margherita Palli non esita a  
aprire il bel quadro montano facendo emergere una reggia tugurio, anche un po' franata. E dopo 
averci mostrato bei paesaggi lacustri appena tristi (e il tulle al boccascena insieme alle luci di Guido 
Levi si incarica di velare l' ambiente), Ronconi lascia perdere il lago, lo apre in due spezzoni e usa 
gli  spezzoni  come  quinte.  Ed  è  perfino  esilarante  quando  fa  entrare  guerrieri  trafelati  e 
bellicosissimi che però si imbattono in qualcuno che ha voglia di cantare (si capisce dagli arpeggi) e 
allora si stravaccano e si mettono a ascoltare: per oggi niente guerra, ragazzi, se non canora. Non 
sembra  crederci  molto  neppure  Daniele  Gatti  che  sottrae  la  classica  tensione  belcantistica 
immergendo  l'  esecuzione  in  un  clima  preromantico  anche  troppo  accorato  o,  al  contrario, 
convulso.  Esecuzione,  in  ogni  caso,  di  grande  eleganza  e  finezza  alla  quale  contribuiscono  l' 
Orchestra del Comunale di Bologna e il Coro da Camera di Praga (questa volta, però, più esangue  
del  necessario).  Ci  crede  poco  anche  Mariella  Devia,  ineccepibile  nelle  aeree  volute  ma  poco 
convinta del ruolo. Chi ci crede è Juan Diego Florez, che affronta spavaldamente e con la consueta 
generosità  il  ruolo  del  re,  e  così  la  bravissima  Daniela  Barcellona  nel  ruolo  en  travesti  dell' 
innamorato destinato a sbaragliare gli avversari. Che poi ci creda Charles Wolkman importa poco, 
perché  canta  malissimo.  E  così  Simone  Alberghini  in  un  ruolo  insignificante.  Maria  Luce 
Menichetti e Gregory Bonfatti completano bellamente il cast.





Paolo Gallarati, Una travolgente «Donna del lago», in «La Stampa», 14 agosto 2001.

E' sempre gratificante andare al Rossini Opera Festival, non solo perché gli spettacoli sono tra i più  
belli  che si  possano vedere,  oggi, in Europa, ma perché quasi ogni  anno riescono a scuotere le 
nostre convinzioni culturali, aprendo prospettive nuove, e mostrando nell'opera di Rossini, e nei  
suoi rapporti con la storia, una quantità di sfaccettature inaspettate. L'esecuzione della «Donna del 
lago», nel secondo allestimento pesarese dopo quello del 1981,  era carica di incisività critica, e  
decisamente entusiasmante per qualità artistica. L'opera, sull'eccellente libretto di Andrea Leone 
Toltola, deriva dal poema omonimo di Walter Scott in cui il tema illuministico della clemenza del 
principe è attraversato da altri argomenti, più specificamente romantici: la poesia della natura, il  
riscatto  patriottico  del  popolo  oppresso,  il  legame  tra  padre  e  figlia,  la  rinuncia  volontaria  e 
generosa all'amore impossibile. L'idillio naturalistico è in primo piano: Elena compare, all'inizio, in 
una  barchetta  galleggiante  sul  lago  e  manda il  suo  canto  all'amato  lontano,  tra  le  luci  diffuse 
dell'alba,  con  una  melodia  memorabile,  che  tornerà  altre  due  volte  come  motivo  conduttore 
(Rossini anticipa i tempi). Bellissima la soluzione scenica di Luca Ronconi: il lago è una parete 
crespata, azzurro-grigia, che chiude al proscenio il grande spazio del Palasport, e, cantando come in  
sogno, Elena slitta diagonalmente, dall'alto in basso, in una culla di fronde. Il lago scozzese presta a  
tutta l'opera il suo colorito sfumato: la partitura echeggia di lontani suoni di corni, liquidi gorgoglìi 
di clarinetti sotto le voci, e sfuma sovente in una strumentazione che avvolge i personaggi come una 
bruma. Ma, ecco la novità, questo naturalismo, nell'idea di Ronconi e della scenografa Margherita 
Palli, ha un che di selvaggio; la parete del lago si spacca e, aprendosi, lascia apparire rocce cupe e 
desolate colline erbose, oppure statue gigantesche, e stalattiti viste dall'alto in basso, per mostrare 
gli intemi. La scelta è interessantissima, perché siamo abituati a identificare la natura della "Donna 
del lago" con un paesaggio morbido e rassicurante, ingenuo e carezzevole; ma, a ben guardare, non 
è cosi. In questa trascinante esecuzione, molto ben diretta da Damele Gatti a capo dell'Orchestra, 
occellente, del Comunale di Bologna (quanto sono migliorati, negli ultimi anni, i complessi degli 
enti lirici italiani!) la «Donna del lago» appare invece come un'opera aspra, energica, impetuosa 
almeno quanto  «Ermione»,  composta  nel  medesimo 1819.  Altro  che  restaurazione:  nei  cori  di 
guerra  degli  scozzesi  desiderosi  di  libertà  (Finale  atto  I),  nel  modo  in  cui  gli  affetti  privati  si 
mescolano all'ansia libertaria del quadro politico (lo straordinario terzetto del secondo atto), tra 
dolcezze alternate ad improvvise scosse pre-verdiane («Vendetta! accendimi di rabbia il seno!»!, 
questa musica sembra filare diritta verso i  moti rivoluzionari del 1821,  che a Napoli  si  stavano 
preparando contro il regune borbonico. Rossini non era certo un rivoluzionario: ma il clima della 
«Donna del lago» è quello, febbrile e oppresso, smanioso e cupo. Il fatto che questa inattesa visione  
dell'opera,  sganciala  da qualsiasi  nostalgia passatista,  mi sia parsa particolarmente attendibile, 
dipende  da  un  fatto  decisivo:  che  in  questa  esecuzione,  la  bellezza,  la  perfezione  tecnica,  la  
levigatezza  formale  regnano  sovrane,  e  si  sposano  perfettamente  all'energia  dell'espressione 
drammatica,  mostrando  come  questa  non  sia  affatto  incompatibile  con  le  esigenze  del  «bello 
ideale»  (altro  schema  critico  da  rivedere  completamente).  Le  voci  sono  stupende.  Quella  di 
Marcella  Devia,  sia  pure  fuori  parte  nel  personaggio  di  Elena,  che  richiederebbe  più  forza  e 
temperamento  drammatico,  opera  un  ricamo  perfettissimo  di  fili  setosi  e  lucenti;  il  contralto 
Daniela Barcellona crea nel guerriero Malcolm un personaggio che Rossini affida evidentemente 
alla bravura dell'interprete : la parte non è di altissima qualità, perché la «Donna del lago» non è 
«Semiramide» ed ha le sue zone d'ombra, ma cantata cosi, con quel timbro scuro e sensuale, e i  
gorgheggi  resi  con una carnalità  conturbante,  diventa  un personaggio per  leonesse  della  scena 
lirica. Alla stessa altezza il tenore Juan Diego Florez, nella parte, curiosamente più estesa e molto 
bella, dell'innamorato respinto: anche lui capace di trasformare alternativamente il suo canto in 
dolcissime  carezze  o  fulminanti  sciabolate.  Accanto  a  questi  fuoriclasse  l'altro  tenore,  Charles 
Workmann, si è difeso assai bene con la sua voce penetrante e una tecnica, però, meno raffinata. Le  
accoglienze si sono risolte in una serie di boati d'entusiasmo per Florez e la Barcellona, e grandi 
applausi per tutti gli  altri, compreso il maestro dell'ottimo Coro Filarmonico di Praga, Lubomir 
Màtl,  e l'autore degli  sgradevoli  costumi maschili, Carlo Diap)i,  che ha vestito i personaggi con 
mantelli aperti su finti toraci di plastica, con tanto di muscoli pettorali in ostentato rilievo. 
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Valerio Cappelli, Con Ronconi rivive «La donna del lago», in «Corriere delle Sera», 
13 agosto 2001.

Il lago è tutto, come fosse un personaggio. E il Rossini Opera Festival ieri sera ha ripreso La donna  
del lago a vent' anni dall' edizione di Gae Aulenti diretta da Maurizio Pollini. Luca Ronconi aveva 
naturalmente  la  sua Scozia  in  testa,  del  tutto  diversa dall'  allestimento dell'  81:  c'  è  un taglio 
fiabesco, diventa irriconoscibile l' ambientazione storica che nasce dalla ballata di Walter Scott. Il 
lago è la casa di Elena (Mariella Devia) che se ne sta sul suo battello simile a uno scoglio mentre 
risuona un corno da caccia. Ecco che il re (Juan Diego Florez) fingendosi smarrito insegue un cervo 
e si ritrova davanti una fanciulla. Il cast è importante, sul podio c' è Daniele Gatti. I personaggi si  
muovono su una distesa collinosa, ai lati spuntano rocce ricoperte d' erba. Il colpo di teatro avviene 
alla fine, quando a un cenno del re la collina si spacca e, oplà, si affaccia un castello stilizzato. Per il 
resto, si respira un' atmosfera, una malìa che abbraccia uno spettacolo di brume, di nebbie leggere. 
Tanto, i personaggi sono «evanescenti e convenzionali, la drammaturgia è inerte» dice il regista. 
Così  si  è  lasciato  andare  al  realismo  onirico  richiamandosi  ai  bardi  scozzesi,  alle  leggende,  al 
mondo ossianico. Ma è soprattutto un mondo dove il tempo è congelato, sospeso in un' atmosfera 
trasognata in cui il lago è una presenza ipnotica. Vedi questa cortina d' acqua che sale in verticale e 
si arrampica sulla parete, sembra una cartina geografica con i suoi contorni, un punto azzurro visto 
dal satellite. D' un tratto il lago si apre e si scorge il fondo, ed Elena è lì, tra le statue annegate di  
vecchi  guerrieri.  Al  titolo  evocativo,  ai  palpiti  del  cuore  fanno da contrappunto i  clan ribelli,  i 
guerrieri che congiurano contro la dinastia di Giacomo V e sono imparentati con Elena e contro il 
re che spasima per lei. Ma Elena arde d' amore per la persona sbagliata, che non è nemmeno quella 
a  cui  la  famiglia  vorrebbe  destinare;  è  il  terzo  incomodo,  Malcolm,  ruolo  «en  travesti»  del  
mezzosoprano Daniela  Barcellona,  una  delle  quattro  star  del  festival,  tutto  votato alle  voci  del  
belcanto femminile di Stefania Bonfadelli (La Gazzetta), Patrizia Ciofi (Le nozze di Teti, e di Peleo),  
Mariella Devia e appunto la Barcellona che è la più festeggiata e nel 2002 calerà un tris al Festival 
di Salisburgo: Requiem di Verdi con Muti, Romeo e Giulietta di Gounod e proprio La donna del  
lago. L' elemento guerriero è esaltato da muscoli  in bella mostra, toraci rafforzati da protesi in 
lattice, e non c' è altro su questo fronte perché Ronconi dice che a Rossini non importava granché 
dei momenti  patriottici,  la  sua Scozia rivive piuttosto nei colori dei paesaggi, nell'  azzurro dell'  
acqua, e per lui naufragare è dolce in questo lago. Casa Rossini non chiude qui. Il Festival prosegue 
sul suo doppio binario: spettacoli e musicologia. Ci sono ancora due novità, il 13 agosto Il Viaggio a 
Reims tutto di giovani, il 21 agosto le farse (ne esistono circa 400 e torneranno ogni anno) dei  
compositori coevi di Rossini: Un avvertimento ai gelosi di Pavesi e La poetessa idrofoba di Pacini.  
L' attività scientifica guidata da Bruno Cagli offre il IV volume dell' epistolario di Rossini, l' edizione 
a stampa della Semiramide e una serie d' opere pronte per l'  esecuzione in edizione critica: nel 
2002 al Festival sarà l'  ora de La pietra del paragone con regia di Pier Luigi Pizzi,  L' equivoco 
stravagante e la ripresa di Moïse et Pharaon allestita da Graham Vick. 



Mauro Mariani,  La Donna del lago approda al Palasport,  «Il giornale della 
musica», 12 agosto 2001.

L'ex-palazzo  dello  sport,  così  vasto  e  disadorno,  non  sembrerebbe  un  palcoscenico  a 
misura di Rossini ma Ronconi ha vinto un'altra volta, dopo la Cenerentola di alcuni anni 
fa, la difficile scommessa. È vero che la scommessa riguardava ora La Donna del lago, che 
da  una  parte  gli  ha  facilitato  il  compito,  perché  ha  qualche  breve  momento  molto 
spettacolare (il San Carlo di Napoli primeggiava allora in Europa per la grandiosità degli 
allestimenti,  insieme  all'Opéra  di  Parigi),  ma  dall'altra  parte  gliel'ha  reso  ancora  più 
problematico, perché ha molti lunghi momenti assolutamente statici. Alla spettacolarità 
provvedevano il lago del titolo (ricostruito illusionisticamente in verticale e attraversato 
dalla protagonista sulla regolamentare barchetta), il palazzo cadente dei Duglas (visto in 
spaccato  dall'alto,  con  una  vertiginosa  visione  prospettica)  e  la  reggia  di  Stirling  (che 
sorgeva dal sottopalco, con effetto questa volta un po' gratuito). Quanto ai momenti statici  
Ronconi  li  ha  per  quanto  possibile  -  dinamizzati  facendo  irrompere  sulla  sterminata 
brughiera  movimentati  gruppi  di  bellicosi  e  semiselvaggi  scozzesi,  vestiti,  anzi  svestiti, 
come Braveheart, con un pizzico d'ironia. Quanto al cast vocale non si poteva pretendere di 
meglio. Il ruolo del titolo era affidato all'ugola di Mariella Devia, come sempre belcantista 
da manuale, ma questa volta un po' meno stupefacente del solito, forse perché la parte 
insiste molto nell'ingrato registro centrale. Juan Diego Florez (Uberto) è perfetto e in più 
ha il timbro virile e brunito che sembrerebbe utopico in un tenore capace d'arrampicarsi 
fino in cima al pentagramma con tanta agilità. Non meno virile e brunita la splendida voce 
contraltile  di  Daniela  Barcellona,  perfetta  anche  fisicamente  nei  panni  del  guerriero 
Malcolm. Molto bene anche Simone Albergini (Duglas). Charles Workman veniva a capo 
del  terribile  ruolo  di  Rodrigo  con  risultati  accettabili,  nonostante  il  ricorso  a  uno 
sgradevole falsettone. Fondamentale per l'altissimo esito dell'esecuzione musicale era la 
direzione  di  Daniele  Gatti,  attentissima  alle  tinte  delicatamente  preromantiche  di 
quest'opera, nell'estatico lirismo dei momenti amorosi come nella corrusca tensione dei 
confronti bellicosi.


