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TAORMINA - Ad accogliere il

oubblico, sul palcoscenlco, è ! vista-di 
trtieèri efatÉ, addossati alle por'

te della regga *re gA fu di Agamen'
none. SoKCti stanchi, orsolo in atte'
sa,perctrO tutto è gia stato scritto e
leciso nell'antefatto, oon l'uccisione
del re tla parte della moglie, Clitem-
nóttta, e dell'amante di lei, Egisto'
ilt*aó il Fato e le Erinni hanno già

óttoA"to clie a compiere la vendet'
ia siano i figli: la mano di Oreste;
ma-soprattu$o la nente e la furia di
lei. Elettra.

Al Tatro Greco di Taonnina co-
mincla la sconvolgente awentura
n.ii;oÉrentar (1909), di Richard-Cit"*t, 

che Giuseppe Slnopoll, alla
goiAa a'eUa Philarmonia Orchestra
ii ionora, ha affrontato Per la Pri
nrrvolta all'interno èi un percorso
"tii.ti.o peraltro tutto votato alla
pilassiaúa freguentazione tanto di'Stt"ott 

che dell'intera cultura musi'
cale austrcgennanica'--E 

non Poteva certo mancare' all'

interno <li quelta <passion prelomi'

n"nt r, l'incontrt con il Pfimo frutto-aetia 
ventennale collaborazione di

Sfà"o con Hugo von Hofrmansthal'
Ún aiamante prismatico (cui qgrui'
ranno altri sei titoli: da <Il Cavaliere
aéit" not"n fino ad <Arabella>) che

segxn I'acme del musigista ausriaco
nell'ambito del tragico' pervasa co'
m'è la Bartitura di un pulsante sorn'
movlmento, dt una tensione sotterra-
nea che si esPrime è s' innalza ora
itt."tt. e rasserenanti lagune senti'
mentali (come ll tenerisslmo ricono
scimento di Oreste da parte tli Elet'
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tra), ora in picchi di furore dionisia'
co.

Sono sPrazzi dedicati alla lussu'
riosa Oitèlnnestra carica di gemme

Irot.tci.i 0a incerna qui ta giuno$'
["ì oigiaiUca Reinhild Runkel), e
oà*in" intere occupate dall'oscurità
inilieua e isterica della protagoni-
sta, rina suPerba Gabriele Schnaut
ónó, potto.t" ebbra del sapore della
uinoìlta, è tanto innamorata della
figura del padre quanto legata ince'
stuosamente alla sorella'

La morbosa <liason> è un grums
di note nella partitura, e un accenno
velato nel lihretto (basatg fondamen'
tatmente sull'nBlettrar di Sofocle)'
m" alo.nt"'ttsplicita nelle scelte di
ràela di Giorgio Pressburger' Il qua'

ieirererisce il tutto tondo alle sfu-
maìute, e Pur risPettando la temPo
ialità di una Micene achea, infiorata
tantodi dee dei serpenti dal seno nu-
Ao-ouanto ai UatAi atleti dediti alla
iaurimachia, sceglie anche la <legge.
raD trasgressione di rimandi al tem''
* pt"t"*e, con cadaveri trasportati
în tbttucci d'osPedale'- 

ltAo Rossi ha confezlonato Per I'
'occasione un alto muro contenitore'
incastonato cbn la mascher" q Ary'
*ér,non" er.quella di Elettra, tlove le
vicende passate e presenti si incon-
trano e s1 coagulano, rendendo coe'
rente il rapporto visualizzazione/nar'
iàzione. Un rapporto stretto da vici'
oo . teto ancora piir organico dalla
bacchetta magistraìe di Sinopoli' che
fru-Àuia"to afsuccesso pieno il. vali'
dissimo drappello dei cantantr e ta
serata, schivando di misura le conte
tt"iioni dedicate al regista da quelùe
ir"rrg. di pubblico pitr tracìizionali-
sta.


