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LA PRIMA DELLA SCALA
«La Valchiria» è vestita male
ma la musica nasconde i difetti
Tra bombardamenti notturni, Wotan in doppiopetto e un Walhalla «equestre»
scene e costumi penalizzano l’opera. Che però ottiene 14 minuti di applausi
IN PLATEA

Giovanni Gavazzeni

Commenti
discordanti
Entusiasmo
dal loggione

Milano Fragliinesauribiliemai
da altri raggiunti poteri che la
musicadiRichardWagnerpossiede, c’è quello di spingere
l’ascoltatore a riflettere sulla
perdurante attualità del Mito.
Sonopassati140annidallaprima rappresentazione della
Walküre al Teatro Nazionale e
RealediMonacodiBaviera,dove il Re Ludwig II, folle in Wagner, la fece rappresentare nel
1870. Non cessa però lo scavo
nelle profondità della saga che
il Genio trasse dalle leggende
dell’Eddaedalpoemaepicoaltomedioevale,ilCantodeiNibelunghi. Sarebbe impossibile
dar conto delle letture che ben
videronellaTetralogialametafora e il riflesso del momento
storico presente, a partire dal
capitalismo ottocentesco, oggettodelfamososaggiodiGeorge Bernard Shaw, Il Wagneriano perfetto, che fornì la drammaturgiaallamessainscenadi
Patrice Chéreau festeggiandosi a Bayreuth il centenario del
primo allestimento del Ring
nella sua completezza.
Dunque, nessuno stupore se
GuyCassiers,chiamatodaireggitori della Scala a realizzare
l’impervio Walhalla musicale,
sia ricorso addirittura a due
drammaturghi, Michael P.
SteinbergeErwinJans.Apprendiamo dalle note pubblicate
sulcorposo programmadi sala
che l’Anello del Nibelungo (di
cui Walküre è il cuore) è una
«soap-opera, una rete di complessi intrighi familiari» che
coinvolgono vecchi e giovani.

Piera Anna Franini
Milano. Un foyer seriosissimo,
quellodi ieri per la «prima» più
«prima»delmondo.Sipartedagliabiti:ipiùsonodinerovestiti. Compresa la Valeriona nazionalpopolare.Inmezzoatanta sobrietà, spunta un tizio che
viene da Tokyo, cresta di piume di struzzo in testa, lunga
giaccaelatradizionalegonnaa
pieghe). Ma che ci fa lei qui?
«Mi piace l’opera». Sarà.
Laprimaèanchequesto.Ovvero vetrina. E poi rimpatriata
di vecchie conoscenze. Come
l’ex sovrintendente Carlo Fontanache si stupisce per le polemichesollevatesullamodernitàdellaregia,«modernaquesta
Valchiria»?L’assessoreallaculturadiMilanoMassimilianoFinazzer Flory, abito Armani: «Io
sonoperlatradizione.Sarebbe
comespostarelafestivitàdiNatale».EntusiastailministroMichela Vittoria Brambilla in abito Dolce e Gabbana. «È stata
unaseratameravigliosa,masono di parte: devo confessare di
adorareWagner».PerBrunoErmolli sono tre i marchi doc di
casa nostra «Ferrari, Armani e
laScala».EValchiria?«Bellissima, ma un po’ lunga. Mi piace
tanto il tenore», sospira donna
Almirante. Letizia Moratti, in
abito Armani, bianco e nero:
«Oggisiamoorgogliosidellanostra Scala, che si conferma
un’eccellenza della nostra città».Ametàoperaèesplosol’entusiasmodeimelomanidelloggionementretraivips’èaccesa
la polemica sulla scenografia.
Troppo teconologica? Qualche attacco al regista Guy Cassiers. Che risponde: «Non me
la prendo per qualche buuu,
mi dicono che alle ultime “prime”cisonostatebenaltrecontestazioni.Lepolemichesull’allestimento sono esagerate».
Soddisfatto lo sceneggiatore e
curatore delle luci Enrico Bagnoli: «Mi aspettavo più contestazioni.Sonoarrivatianchegli
applausi».
Il soprano Nina Stemme, vera stella della serata, ieri ha debuttato in un’opera alla Scala.
«Ero nervosissima - confessa poi mi sono detta “basta” e mi
sono lasciata andare all’emozione».Francesco Saverio Borrelli, piuttosto critico, sostiene
che «i costumi di Wotan non si
addicono alla solennità di un
padre degli dei». Ma Valchiria
viene promossa da Umberto
Veronesi che però ama Wagner solo a metà: «Mi piace la
musica ma non questa mitologia nordica». Marta Marzotto
reclama più italianità, «soprattuttooraperi150annidallanascitadelnostroPaese.Wagner?
EperchénonunabellaCavalleriaRusticana,sìvorreiunpo’di
Sud».VittorioFeltricidice:«Ho
il bavaglio», non può parlare.
Neppure d’arte? «Bavaglio».

IDEE Chi non ha letto
il programma di sala
difficilmente ha compreso
scelte cervellotiche
Wotan e la figlia disobbediente
Brünnhilde, il Dio superno e le
sue creature (Siegmund e Sieglinde,igemelliincestuosi),formano,sempresecondol’esegesi dei nostri drammaturghi,
una famiglia «disfunzionale».
Leggere queste premesse è
quanto mai necessario, altrimenti non si comprenderebbe
quantocièstatodatodivedere.
Cominciamo con il Walhalla, il castello costato a Wotan il
patto scellerato per pagare i
suoi costruttori, immaginato
dalloscenografoEnricoBagnoli come un groviglio di statue
equestri, simbolo, nelle intenzioni,diunOrdinechesisgretola,acuigiungonolenoveimponenti vergini guerriere (le Valchirie).Soloquestaletturapoteva chiarirci che le misteriose
proiezioni sul fondale sono infrarossidibombardamentinotturni («ad esempio il bombardamentodiBaghdad»!)echela
fortezza è diventata una «gated
community (la fortezza Europa?), un bunker in cui gli dèi si
proteggono dalla guerra che si
stasvolgendoall’esterno».Icostumi di Tim van Steenbergen,
ci informano, impreziositi da
«frammentididipintidiGustav
KlimtedEgonSchiele»,perevitareletriteproiezioniversoilfuturoolavituperataarcheologia
ditradizionepresentavanoWotanindoppiopetto(peròallafamosalancianonhannoosatori-

nunciare),abitodagranserarivisitato in chiave sado-tecno
per la regina Fricka e le Valchirie, etnico-casual per lo sfortunatoeroeSiegmund.Lapiùpenalizzata era la protagonista
Brünnhilde, gravata nel derrièredaunacodachetrasformava l’amazzone in una Papagena in veste ferale.
Wagner si innervosì con la
sua amica Malwida von Meysenbug, antesignana delle damazze cacciatrici di celebrità,
troppo distratta dalla messa in
scenadelRing,ammonendola:
«Non guardi così intensamente!Ascolti!».Enoiciadeguiamo
alvoleredell’Autoreetentiamo
di parlare della musica e di chi
l’ha eseguita. Si capisce che si
deveiniziaredalconduttoresupremoche pernoirimane ildirettore d’orchestra. Daniel Barenboim,nelleveste,nonsièinseritonella«correntelatina»realizzatadaWieland,ilnipotedi

Wagner, che negli anni Cinquantadelsecolo scorsocontinuò la rivoluzione del Nonno
sul piano scenico e musicale.
Esempi preclari sono le interpretazioni di Clemens Krauss,
del suo allievo Herbert von Karajan sino al fiammingo André
Clytens. Ieri sera abbiamo

VERTICI Il direttore
virtuoso come sempre
Nina Stemme è stata
un’ottima Brünnhilde
ascoltato un’interpretazione
sanguigna,inparolecheillettore ci perdonerà, presa di petto,
con agogica diluita fin dove è
stato possibile e altrettanta potenza fonica. Comunque Daniel Barenboim sorprende
sempre per la sua poliedricità.
Non è stata una sorpresa che
Nina Stemme (Brünnhilde) ri-

sultasselaprotagonistaintuttii
sensi. Le rendiamo gli onori
chemerita.OnoricheestendiamoperillungoemeritoriopercorsoartisticoallasignoraWaltraudMeier,interpreteallaScala, dopo quindici anni, del medesimo ruolo di Sieglinde. Il
personaggio di Fricka, importanteperlavicendamaconfinato in un solo fondamentale
duetto, è stato dignitosamente
sostenuto da Ekaterina Gubanova.VitalijKowaliov,chesostituiva un alto rappresentante
del canto wagneriano, è stato
un Wotan di prestante presenza fisica e buone risorse vocali.
NellastessalineasièmantenutoiltenoreSimonO’Neill,l’affascinante eroe sventurato per
antonomasia, Siegmund. A
John Tomlinson (Hunding) si
rendeomaggioperlasualunga
militanza che si ritiene avere
raggiuno la sfera alta della sua
carriera.CiperdoninoleottosignorecheinterpretavanoleValchirie, ma i ruoli e la tirannia
dello spazio ci impongono un
ringraziamento collettivo. Esito favorevolissimo della serata
(con 14 minuti di applausi),
avendoWagnercoinvoltotutto
e tutti. Quel che conta.

CRITICHE
Un momento
della «Valchiria»
andata in scena
ieri sera al
teatro alla Scala
per
l’inaugurazione
della stagione
scaligera.
Applausi per i
due protagonisti
Siegmund
(Simon O’Neill) e
Sieglinde
(Waltraud
Meier). L’opera
di Wagner è
stata accolta da
commenti
favorevoli anche
se le scene
innovative con
uso di tecnologie
digitali nei giorni
scorsi avevano
suscitato
numerose
polemiche

s Note e mazzate
Cristiano Gatti
Milano.Acutiesirene.Lustriniefumogeni. Scollature e petardi. Note possenti e mazzate pesanti. La Scala sale
sulla macchina del tempo e riparte
vertiginosamente all’indietro, destinazione quarant’anni fa. Come allora, la Prima ridiventa il grande protestificio nazionale, la madre di tutte le
vetrinesociali,l’epicentrodituttiimalanni e di tutte le acidità nazionali.
Protestano gli studenti contro la
Gelmini, e finisce con dieci agenti tumefatti.Protestanogliimmigrati,perchè vogliono un’altra sanatoria per i
clandestini. Protestano i lavoratori
deiteatricontroitagliallacultura.Tutti questi, fuori. Dentro, aperta un’altradepandancedellussuosoprotestificio. Il sovrintendente Lissner protesta sarcasticamente contro il ministro culturale Bondi, fermo a Roma
per la Finanziaria: «Se non è venuto,

Serata difficile: Wagner si vendica
dei volti noti in cerca di mondanità
avrà altro da fare». Tutti attorno, i bei
nomi della Milano pensatrice esprimono la propria garbata e borghese
protesta contro questo accanimento
tremontianocontrolacultura,«lapri-

GRIGIORE Nessuna luce
natalizia fuori, nessun fiore
dentro il teatro. Non mancano
le solite Marini e Marzotto
ma risorsa del nostro Paese» (la frase
va molto, direi che è lo slogan vincitore dell’edizione 2010). E non è finita
qui. Persino dentro la pregiata sala,
non appena il presidente Napolitano

e la sua amata Clio prendono posto
nel palco presidenziale (sono dannatamente repubblicano, proprio non
ce la faccio a chiamarlo reale), il direttore dell’orchestra aggiunge l’ultimo
mattone al protestificio: «Esprimo la
più profonda preoccupazione per il
futuro della cultura in Italia e in Europa». Con gesto scenico molto studiato,leggequindil’articolo9dellaCostituzione,incui«la Repubblicasiimpegna a promuovere la cultura, la ricerca, il paesaggio, il patrimonio artistico» di questo benedetto Paese. Più
che un mattone, una mattonata. Applauso caloroso, soprattutto di Napolitano. Segue inno di Mameli, come
unoscacciapensierigeneraleperpas-

sare finalmente all’arte musicale.
La serata però sembra come segnata. Stascritto che non possa esserelieve e spensierata. Il clima cupo e penitenziale, ispirato da un cielo grigissimoedalleviolenze dipiazza,si percepisce anche a colpo d’occhio. Mai la
Scalaeraapparsacosìsguarnitaescarna: nessuna luce natalizia fuori, niente fiori dentro (solo una guarnizione
di rose chiare al palco di Napolitano).
A completare l’opera, l’opera: la Valchiria di Wagner. Bravissimo, Wagner. E chi lo discute. Ma cinque ore,
tutte cantate in rigoroso tedesco, non
sono una tarantella.
Con tutto il rispetto, quando arrivano a cinque ore, anche un gioioso

