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Tosca a Torre del Lago. La possenza vocale e la catarsi verista
Articolo di: Giulia Tacchetti

[1]
Incantevole serata quella dell’8 agosto 2010 a Torre del Lago, merito della presenza di artisti del calibro di Maria
Guleghina, straordinario soprano ucraino; di Giorgio Surian, eccezionale nei panni del Barone Scarpia; del
grande tenore coreano Sung Kyu Park. La Tosca al Gran teatro all’Aperto di Giacomo Puccini (13, 21 agosto
le altre repliche) è andata in scena nell’allestimento tradizionale e filologico di Beppe De Tomasi, con le scene di
Antonio Mastromattei ed i costumi di Pierluciano Cavallotti.
Il primo atto si apre all’interno di una chiesa. Una scala, inserita in un'architettura della tradizione
sette-ottocentesca, conduce al grande quadro di Maria Maddalena, ritratta dal pittore Mario Cavaradossi, con il
volto della marchesa Attavanti, che egli ha visto più volte entrare in una cappella, da cui esce Cesare Angelotti,
fratello della marchesa e già console della repubblica romana, soppressa dalle truppe napoletane di Ferdinando IV.
Angelotti, evaso da Castel Sant’Angelo, è ricercato dal Barone Scarpia, capo della polizia. Cavaradossi, di
sentimenti liberali, lo nasconde. Ecco che entra in scena Tosca, cantante famosa ed amante di Cavaradossi.
Le due possenti voci dal timbro chiaro s’innalzano in un intreccio di sentimenti: la gelosia di lei, suscitata dal
quadro e l’amore di lui, turbato e quindi poco convincente nel rassicurare la donna. Le voci a tratti guizzano nelle
opposizioni di Tosca (Ma falle gli occhi neri...), a tratti sfumano nelle parole d’amore del pittore. Di grande
effetto visivo e sonoro il corteggio che accompagna il cardinale all’altare maggiore per il T e Deum, che conclude
il primo atto.
Il secondo atto ci introduce a Palazzo Farnese. Scarpia è seduto alla tavola e sta cenando. Inizia l’interrogatorio
di Cavaradossi, per strappargli il nascondiglio di Angelotti. Tosca, nel frattempo sopraggiunta, appare in tutta la sua
bellezza e forza scenica, con uno splendido abito rosso, forse un richiamo al delitto che tra poco sarà compiuto,
l’uccisione di Scarpia con un coltello ed al sangue che macchierà le mani pure. Tosca soffre, si dispera, cerca di
opporsi al terribile ricatto, ma le urla strazianti di Cavaradossi torturato la spingono alla fatale rivelazione, in
cambio di un salvacondotto per sé e l’amante. Tutti questi sentimenti si condensano nell’ Andante lento
appassionato “Vissi d’arte“ della Guleghina , cantato con tale passione da emozionare Il pubblico che applaude
senza riserve, tanto da strappare un bis. I personaggi sono in vario modo dominati dalla sensualità: Scarpia,
sempre più terribile nell’interpretazione di Surian , più volte tenta di possedere Tosca, che con mani supplici,
invocando pietà, si oppone. E’ un orrore che richiama un altro orrore, la violenza che ogni giorno oggi si compie
contro le donne.
Il terzo atto si svolge sulla piattaforma di Castel Sant’Angelo . E’ l’alba , ma la scena è ancora dominata dalle
ombre. Il malinconico stornello di un giovane pastore contrasta con l’attesa della morte di Cavaradossi, ignaro
del patto che la donna amata ha stipulato con il suo terribile nemico. Colto dai ricordi dei giorni felici, inizia l’
Andante lento appassionato “E lucean le stelle“. La commozione degli spettatori è alta alle parole cantate con tanta
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forza e disperazione dal tenore Park: “L’ora è fuggita….e muoio disperato!”. Quando Tosca si accorge dell’inganno
di Scarpia, il plotone di esecuzione non ha sparato a salve, ma ha ucciso veramente l’amato, si getta nel vuoto.
Queste scene finali sono il tributo che Puccini paga al Verismo, ma l’effetto teatrale, attentamente preparato e
dosato da Beppe De Tomasi, è di efficacia innegabile.
Pier Giorgio Morandi dirige l’orchestra (si alterna con Fabio Mastrangelo) traendo sonorità compatte e
dolcissime, con tempi impeccabili e volumi adeguati. Una curiosità: anche lui canta con grande passione per tutto il
tempo, mentre la sua bacchetta disegna rapide piroette.
Pubblicato in: Speciale 12 agosto 2010
//
SchedaTitolo completo:
Tosca di Giacomo Puccini
Libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, dal dramma omonimo di Victorien Sardou
Melodramma in tre atti
Festival Puccini [2] di Torre del Lago
Floria Tosca Maria Guleghina (24 luglio, 8 agosto)/Liudmyla Monastyrska (30 luglio, 13-21 agosto)
Mario Cavaradossi Walter Fraccaro (24-30 luglio,13-21 agosto)/Sung Kyu Park (8 agosto)
Il barone Scarpia Giorgio Surian (24-30 luglio,8 agosto)/Marco Vratogna (13-21 Agosto)
Cesare Angelotti Mario Luperi (24-30 luglio,8 agosto)/Luigi Roni (13-21 agosto)
Spoletta
Massimo La Guardia
Il sagrestano Federico Longhi
Sciarrone
Veio Torcigliani
Un carceriere Luigi Cirillo
Un pastore
Valeria Niccoli
Direttore
Pier Giorgio Morandi (24-30 luglio, 8 agosto)/Fabio Mastrangelo (13-21 agosto)
Regia
Beppe De Tomasi
Scene
Antonio Mastromattei
Costumi
Pierluciano Cavallotti
Disegno Luci Fabrizio Ganzerli
Spettacolo dell'8 agosto 2010 - Torre del Lago (LU)
Articoli correlati: Fanciulla del West apre il Festival Puccini. L'irruenta passione della musicalità di Dessì e
Armiliato [3]
Turandot a Torre del Lago Puccini. L'apoteosi scenica di Martina Serafin [4]

Musica

URL originale: http://www.gothicnetwork.org/articoli/tosca-torre-del-lago-possenza-vocale-catarsi-verista
Collegamenti:
[1] http://www.gothicnetwork.org/immagini/tosca
[2] http://www.puccinifestival.it/website/ita/index.asp
[3]
http://www.gothicnetwork.org/articoli/fanciulla-del-west-apre-festival-puccini-lirruenta-passione-della-musicalitadi-dessi-armil
[4] http://www.gothicnetwork.org/articoli/turandot-torre-del-lago-puccini-lapoteosi-scenica-di-martina-serafin

?? www.gothicnetwork.org | www.gothicnetwork.it??? ©2008-2015
Testata giornalistica registrata c/o Tribunale di Roma n. 391/2008 del 20/11/2008 | Informativa cookies

Pagina 2 di 3

Tosca a Torre del Lago. La possenza vocale e la catarsi verista
Pubblicato su gothicNetwork.org (http://www.gothicnetwork.org)

?? www.gothicnetwork.org | www.gothicnetwork.it??? ©2008-2015
Testata giornalistica registrata c/o Tribunale di Roma n. 391/2008 del 20/11/2008 | Informativa cookies

Pagina 3 di 3

