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La prima della Scala
Arriva la Valchiria
che sfida
la maledizione
della tecnologia
Stasera in scena l’opera
che apre la stagione milanese
Sotto esame il contestato
uso di soluzioni digitali
Giovanni Gavazzeni
Nonstiamoascandalizzarcisequalchebell’ingegnoviene
a proporci di continuo attualizzazioni delle opere di Richard
Wagner con alibi tecnologici (e
oggi videoproiezioni digitali), e
domani chissà. In fondo Wagner - ed eravamo a metà dell'
Ottocento-eramoltopiùavanti
ditutti,tantodafarapparireisedicentiinnovatori dei giorni nostri
portatoridipiccole idee rispetto
alla grandezza
del tema che
trattano.Cosima Wagner ci
ricordainalcune sue pagine
che il marito,
grande camminatore,ledissediaverdesunto alcune scene dell’Oro del Reno e della Walkyria
duranteisuoipellegrinagginelle Alpi svizzere. Sullo Julierberg
neiGrigioniegliintravidelefigure di Wotan e Fricka: «Là, dove
tutto è silenzio, si immaginano
gliEsserichecomandano,indifferentialloscorreredeltempo».
Per intendere meglio la visionarietà di Wagner, veniamo informati che egli aveva pensato
come pittore-scenografo niente meno che ad Arnold Böcklin.
Il fatto si commenta da solo. Altra notazione che ci conferma
quanto Wagner fosse «fuori dal
tempo», come i suoi personaggi,èilsuoconcettodiatemporalità anche riguardo la foggia dei
costumi.Fuperquestochesirivolse alla massima autorità del
settore, Carl Emil Doepler, professoreaBerlino,icuifigurinifurono però bollati da Frau Cosima come «assurdità etnografiche». Anche il marito era d’accordo e rimase insoddisfatto
quando vide realizzati i costumi.Tuttociòconfermanonsolo
l’eterna difficoltà nella realizzazione visiva del dramma musicale ma soprattutto la distanza

PROBLEMI Il primo
allestimento di Wagner
fu ritenuto avveniristico
e anche pericoloso
fra l’immaginazione dell’autore e i mezzi in quel tempo a disposizione.
Già nel corso del lavoro per la
prima rappresentazione del
Ringnellasuacompletezzacifurono subito ostacoli ritenuti insormontabili. Le figlie del Reno
dovevano pericolosamente essereissatesumacchinariinmovimento per creare la finzione
del nuoto nelle viscere del fiume. Le interpreti si rifiutarono,
poi affascinate come fanciulle

dallapersonalitàdelgeniocreatore, si sottomisero. E tutto si
svolse come Lui aveva pensato.
Perqueitempicifuancheilproblemadel«cambiodiscenaavista» che nell’opera d’arte totale
èlarappresentazionefigurativa
deglistraordinariinterludisinfonici. I responsabili tecnici non
avevano allora altri strumenti
che far bollire l’acqua dentro
enormicaldaiedilocomotori, per ottenere vapore, per di più colorato alla bisogna.Diquiproteste dentro e
fuori il teatro
perinonidentificati miasmi
che fuoriuscivano provocati
dallearditesperimentazioni di Wagner e collaboratori
vari. Convivevano scenografie idealizzate e guardaroba
realistico.
Il modello per il «crepaccio
che termina in un elevato giogo
rupestre»,dovesisvolgeilsecondo atto di Walkyria, fu preso da
un affresco, L’assassinio delle
vacche del sole, nel ciclo dipinto

DEBUTTO
NinaStemmenelruolo di Brunilde, la
valchiria figlia del
Dio Wotan che tenta
di salvare i gemelli incestuosi Siegmund e
Sieglinde. Tutti i cantanti in scena stasera
per la «Valchiria» che
apre la stagione scaligera sono stranieri,
nessun italiano.
Nel tondo, il direttore
d’orchestraDanielBarenboim che nei giorni scorsi non si è sottratto alla discussione sulle tendenzaanti
semite di Wagner.
L’opera oggi durerà
cinqueore,dalle17alle 22, e, per chi non sarà in teatro, potrà essere seguita su Rai 5,
nuovo canale della Tv
di Stato, su Radio Rai
e in 90 cinema

al Nuovo Museo di Weimar dal
paesaggista tedesco Friedrich
Preller il Vecchio e ispirato all’Odissea. Invece il cavallo nero
di Brunnhilde (Grane) fu addiritturamessoa disposizionedal
reLudwigII.Perfortunasimantennemansuetocomeunagnello,seguendodocilelasuapadrona durante la complessa scena
delduello.RichardFricke,coreograforesponsabiledituttiimovimentiinscenaealteregoregistico di Wagner, nelle sue memoriericordaquelmomento,la
pugnafraSiegmundeHunding
sull’apice dei picchi montani,
avvoltidallenubieilluminatida
occasionali lampi: «Wotan entra nel momento critico, la spadavainfrantumieSiegmundcade. Brünnhilde riesce a salvare
Sieglinde che è rimasta sotto.
Grane appare con Brünnhilde.
Tutti scompaiono nelle nubi e
nelvapore».LacelebrecavalcatadelleValchiriefurisoltaconla
proiezione sul fondale dei disegni di Doepler illuminati dalle
lanterne «magiche». Meno riuscitol’altrettantosoprannaturale fuoco magico che circonda
Brünnhilde: più che le vampe
danteschecheavvolgonolavergine si vide una spasmodica linea di soffi di vapore rossastri
sul fondo scena.
Unadellepersonalitàmusicali più ostile a Wagner, il ponteficemassimodellacriticadeltempo,EduardHanslick,sottolineò
chelamessainscenadelRingfu
unaccumulomaivistoprimadi
miracoli scenici: «prodigi che
prima si pensavano impossibili

si susseguivano, uno dopo l’altro, senza pausa». Negò la sostanza: la musica, definendo il
dramma wagneriano una serie
di effetti senza cause. Molto più
saggio il suo collega e compagnonelpartito filobrahmsiano,
Max Kalbeck che affermò che
conWagner«tuttoquellocheriguardava la tecnologia scenica
aveva fatto un balzo in avanti».
Fuori di ogni ragionevole dub-

RIFIUTO Le interpreti
ottocentesche impaurite
da scene rischiose
si tirarono indietro
bio il Ring era rappresentabile,
Wagner dunque aveva una conoscenza senza pari del teatro.
EilCreatoredituttoquesto?Dopolo scoramentoeladisillusione, ammise le negligenze, ancheleproprie.Formulòsubitoil
desiderio di raggiungere il più
prestopossibileilsuoIdeale.Èil
problemachedacentotrent’anni crea discussioni, osanna e
censure feroci intorno ad una
dellepiùaltecreazionidellospirito umano.

Il foyer
Piera Anna Franini
La Prima della Scala è la serata
top del mondo dell’opera: la Notte
dell’opera. Che quest’anno, date le
divine lunghezze wagneriane, si ruba anche il tardo pomeriggio. Die
Walkure (La Valchiria), dramma
musicale di Richard Wagner con cui
laScalaavvialasuastagioned’opera,
entrainfattiinscenaoggi,alloscoccaredelleore17perconcludersioltrele
22. E considerato che Wagner o lo si
adora o losi odia, come ben ha detto
chidirigeràValchiria,cioéDanielBarenboim, già si prefigura, all’uscita
dateatro,laschieradelleanimedegli
iracondi e quelle dei beati.
Gran serata, gran vetrina quella
del 7 dicembre milanese. Un tam
tamcheirretiscechilecoseleprende
sempresulserioechedunquereclama normalità: specie in tempi di austerity. È il nostro concerto di capodanno, non proprio trasmesso in
mondovisione, ma di anno in anno
sempre più globale. Nel senso che
Valchirialasivedràin366saledigitali dagli Usa all’Australia passando
dall’Europa con un bello stop nell’estremoOriente:ilmercatomusicale del futuro. Presenti tv straniere, la
nostraRai5,euncentinaiodisaleMicrocinema sintonizzate. Sarà, come
sempre, anche la notte delle proteste: oltre a quelle degli studenti fuori

Una notte lunga e senza sfarzi
tra proteste e pochi Vip
dal teatro, all’interno ci saranno anche quelle dei lavoratori della cultura. Sarà il sovrintendente Stephane
Lissner o il maestro Daniel Barenboim a dare voce alle istanze del
mondo della cultura contro i recenti
tagli.
La Prima della Scala è la serata del
«C’ero anch’io». Un must per il bel

onori di casa, donna Letizia (Moratti),sindacodiMilano.Eaccantoalei,
ilgovernatoreRobertoFormigonieil
PresidentedellaProvinciaGuidoPodestà. Il mondo politico estero tace,
invece. A differenza del 2006, non ci
sarà Frau Merkel: pur wagneriana
convintanonchéfandiWaltraudMeier,laconnazionalechevesteipanni

diSieglinde.Noncisarà,comeaccaddenel2007,losciamediministriecapi di Stato, tra cui la folgorante consorte dell’emiro del Qatar che nella
desertica Doha patrocina un’orchestra sinfonica. Dall’estero, stasera,
vengonoPetraRoth,sindacodiFrancoforteeJacquesAttali,giàconsigliere del presidente francese Nicolas

PERSONALITÀ Presente il
capo dello Stato Napolitano,
Bondi in forse. Contestazioni
contro i tagli alla cultura
mondo.Cheperòsilimita,ingenere,
alla comparsata di Sant’Ambrogio.
Per il Sant’Ambrogio 2010 lo sbarco
sul digitale assicura una visibilità internazionalecheperòèinversamente proporzionale alla presenza in loco degli ospiti d’onore che contano
veramente.Partiamodall’alto.CisaràsicuramenteilpresidentedellaRepubblicaGiorgioNapolitano,cosìcomesonoattesiiministriMichelaVittoria Brambilla e Paolo Romani, incertezze su Sandro Bondi. A far gli

LUCI Il Piermarini tirato a lucido per la Prima con la Valchiria di stasera

s CLASSIFICHE
Traviata e Rigoletto
le opere più viste
Alla vigilia della prima della ScaladiMilano,ilmensileClassicVoicepubblicaun’inchiestaconidati
di afflusso e ricavo di tutte le produzioni d’opera italiane del
2010. Leader tra le 20 opere più
viste (che elabora dati Edt/Cidim
sulla scorsa stagione) è «La Traviata» torinese che ha raccolto
21.397 presenze totali con 12 recite.LaScalaèsecondacon«Rigoletto»:18.563e10recite.Premiate in tutta Italia le opere «popolari». Nella top 20: 6 titoli di Torino,
5 della Scala, 3 Opera di Roma e
Carlo Felice di Genova, 2 La Fenice di Venezia, 1 il San Carlo di Napoli. Anche il numero di abbonati
conferma che è il Regio di Torino
il teatro d’opera più popolato
d’Italia.
Dall’inchiesta emerge che i titoli
del grande repertorio italiano sono i più graditi. Ma nello stesso
tempo alcune produzioni sulla
carta difficili, alla Scala l’opera
baroccadi Monteverdi(«Orfeo») e
quella novecentesca di Janacek
(«Da una casa di Morti»), hanno
avutoottimeperformance.Inquesti casi il pubblico ha premiato
più che il titolo, la bellezza degli
spettacoli (regia, scene e costumi). I dati raccolti dall’Edt/Cidim
(Comitato italiano di musica) sono stati incrociati con quelli delle
biglietteriedeiteatri, confrontati
e successivamente valutati.
Tra le graduatorie pubblicate anche la classifiche delle opere meno viste, dei successi insperati e
dei tonfi dei titoli popolari. Questetrepalmevengonoassegnate
rispettivamente al «Giro di vite»
di Britten della Fenice di Venezia,
a «Luisa Miller» di Verdi del Regio
di Torino e a «Cavalleria rusticana» di Mascagni (con Sarka di Janacek) di nuovo della Fenice. Sorge il dubbio che in un periodo di
fortissimi tagli alla cultura e alle
Fondazioni liriche l’indicazione
siaquellaprogrammaresoloilrepertorio già noto e andare verso i
gusti del pubblico. Stephane Lissner, sovrintendente della Scala,
difende il dovere di compiere anchesceltedifficili,rischioseomeno redditizie e dichiara a Classic
Voice: «Il Paese ha un dovere verso la cultura. Deve difendere il
proprio patrimonio».

Sarkozy.Quantoalmondodellacultura, sono attesi lo scultore Arnaldo
Pomodoro,loscrittoreAlbertoCalasso,gliarchitettiMarioBottaeGaeAulenti, il vignettista Giorgio Forattini e
Inge Feltrinelli. Quindi il sovrintendente del Covent Garden di Londra,
il direttore del Centre Pompidou DidierOttingerequellodellanuovagalleria d’arte di Berlino Udo Kittelmann, la curatrice del Guggheneim
Vivien Green. Tra le defezioni che
fan pensare, quella di Paolo Scaroni,
l’addiEni,cioèdiunsostanzialepartner della Scala. Quanto al vippame
nostrano, le immancabili Valeriona
(Marini)eMarta(Marzotto)nazionale. Quindi la Tatangelo, Gigi D’Alessio, Marta Brivio Sforza. Per la cena
dopo-Valchiria,ilComunereplicala
formula del buffet, in Scala, dell’anno scorso: circa 200 gli invitati. Cuochi e camerieri di Caffè Scala, vini,
dal primo all’ultimo, Bellavista. Fra
gli antipasti foie gras con pan brioche,quindirisottoallozafferanoelasagne vegetariane, mondeghili e involtini di verza all'anatra. Formaggi
tipicilombardietrionfodidolci.I450
invitatidegli sponsor sono ospiti alla
Società del Giardino. I non invitati,
sappiano che da Gualtiero Marchesi,alMarchesino,èdiscenail«piatto
delNibelungo»,cosìcomeèd’ispirazioneilmenudellochefAndreaBerton, da Trussardi.

