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 29 SPETTACOLIil Giornale
Venerdì 3 dicembre 2010

LA PRIMA DELLA SCALA

«Macché Valchiria tecnologica
solo qualche effetto di luce»
Il mezzosoprano Meier ridimensiona la storica svolta
del regista Cassiers: «Semmai ci vorrebbe più psicologia»

Il teatro alla Scala ha messo in fila
quattro anni di bilanci in pareg-
gio, ma non si sa se riuscirà a pa-
reggiare i conti anche quest’anno.
Mancano all’appello 5 milioni di
trasferimenti statali: dei 37 milio-
ni previsti ne sono arrivati solo 32.

LedichiarazionidelMinistroBon-
di, che promette di reintegrare il
Fus ai livelli del 2009 fanno ben
sperare. Sono i tagli della Provin-
cia a destare preoccupazioni. La
Provincia ha onorato l’impegno
per 2010, ma per l’anno prossimo,

il Presidente Guido Podestà resta
in attesa della eventuale redistri-
buzione da federalismo fiscale. E
quindi sono in forse 2,9 milioni di
euro. Da giorni è partito il toto-ta-
glio, in realtà non si sa ancora nul-
la di preciso, si attende l’approva-

zione definitiva della Finanziaria.
Fino ad ora, Comune, Provincia e
Regione hanno lasciato nelle cas-
se scaligere circa 9 milioni che ag-
giunti ai 37 statali corrispondono
suppergiù al 40% del budget an-
nuale(110milionicirca).Ilrestan-

te60% deriva dagliintroiti del bot-
teghino,fondatoriesponsorpriva-
ti. Questi ultimi contribuiscono
per il 16,4%: un record italiano,
cheavvicinalaScalaastandardan-
glosassoni.Mainuncontestofisca-
le non anglosassone.

Piera Anna Franini

Era stata prospettata una
Valchiria hi-tech, di quelle
cheturbanoilsonno degliafi-
cionado degli spettacoli
d’opera di tradizione, stile
«Mamma, li turchi!». Si rac-
contavadiunaproduzionevi-
sionaria, con dispiego di vi-
deo, fasci di luce, proiezioni
di siluette, globi lunari per un
Wagner – appunto l’autore di
Valchiria – annunciato alta-
mente tecnologico. Macché
modernità,si lavora con que-
stoarmamentariodaanni,ri-
dimensiona Waltraud Meier,
fra i cantanti di punta del cast
dell’opera con cui apre la sta-
gione del teatro alla Scala, il
prossimo 7 dicembre. Intor-
no alla regia, del belga Guy
Cassiers, bocche cucite per i
giovani del cast. Cauti i non
più giovanissimi debuttanti
alla Scala, il basso Sir John
Tomlinson, nel ruolo del ma-
rito tradito Hunding, che bri-
tannicamente attenua i toni.
Il mezzosoprano tedesco
Waltraud Meier, alla sesta
«prima scaligera», 16 ruoli
wagnerianimaturati in35an-
ni di carriera e un carattere
che più teutonico non si può,
dichiara che la «regia è tra le
più semplici mai viste. Noi
dobbiamo solo sforzarci di
stare nel punto preciso del
palcoscenico, altrimenti si
perderebbero certi effetti».
La signora, che sarà Sieglin-
de, rimarca continuamente
che ama entrare nelle viscere
deisuoipersonaggie chenon
sopporta le regia volte alla ri-
cerca degli effetti, le chiedia-
mo dunque se in questa Val-
chiria la psicologia dei perso-
naggi sia analizzata a suffi-
cienza.Fraicantanti,nellasa-
la Rossa della Scala per rac-

contarci Valchiria, scatta un
incrocio di sguardi, sfuggono
sorrisetti sornioni, ed è poi
Frau Meier a inchiodare un
bel «No». Tomlinson, un wa-
gnerianocon 18 produzionia
Bayreuth (il teatro-icona di
Wagner), va per vie diploma-
tiche. E spiega che «si è sem-
plificatal’azioneperchéside-
ve fare ben attenzione a non
uscire dai punti dove viene
proiettatalaluce.C’ècomun-
que una bella atmosfera nel
primo atto». E la Meier, a rin-
calzo, «Sì, ma è lavoro che hai
fatto tu».

Bello questo cast interna-
zionale (neanche l’ombra di
unitaliano),chepureoffrein-

teressanti spunti di geografia
umana. Prussianamante, la
Maier va dritta al concetto e
nonsi tiraindietro, Sir John la
butta sugli eufemismi, la rus-
sa Ekaterina Gubanova (Fri-
cka) sta zitta. Nina Stemme,
attesissimo soprano svede-

se, prende nordiche distanze
eparla solodelsuo personag-
gio: Brunilde, la valchiria che
sipresentainscena«daadole-
scente,figliapredilettadiWo-
tan, poi capisce che il padre
fa errori e si ribella facendosi
così adulta». Simon O’Neill,
tenore neozelandese, nei
panni di Siegmund, guarda il
bicchiere mezzo pieno e con
toni paciosi devia l’attenzio-
nesulla bellezza dell’attopri-
mo,centrato«sullaconversa-
zioneatre,cameristica,diSie-
glinde, Siegmund e Hun-
ding». Sieglinde e Siegmund
sono i due fratelli colpevoli
d’incesto. Vietato fare mora-
li. Wagner «vuole far parlare

la natura umana, quella che
talvoltasfuggele regole:crea-
te per ragioni di convivenza
civile», ancora la Meier. Che,
a proposito di Sieglinde, par-
la di «una donna vera, piena
diamore, anzi lei èamorepu-
ro,lafigurapiùumanadell’in-
teroRing»,cioèdelciclodiquat-
tro titoli wagneriani (Tetralo-
gia)chelaScalastainscenando
finoal2013:annodellecelebra-
zioniwagnerane.Eilcattivone,
Hunding?«Lasuaèunacattive-
ria solo apparente. È un uomo
forte e determinato, rispettoso
delle leggi. Il punto è che Sig-

mund arriva e gli porta via la
moglie», dice dirigendo lo
sguardo verso un corpulento
O’Neill.Anchelui,cantantewa-
gnerianodiclasse,sidice:studi
in Nuova Zelanda, quindi a
New York, e poi tre anni di ga-
vettaalseguitodeltenorissimo,
PlacidoDomingo, in panchina
in caso di sostituzioni. Quelle
che lo hanno poi lanciato. Do-
po il cast dei giovani della pri-
madel2009,eccoinsommaun
cast che giovanissimo non è,
ma è senza dubbio wagneria-
no.Unacompagniadicantanti
non proprio convinta della re-
gia, ma che fa corpo unico
quandosifailnomedelgrande
capo, il direttore d’orchestra
Daniel Barenboim.

TEUTONICA

Waltraud Meier,
cantante di punta

della «Valchiria»
di Wagner
(interpreta

Sieglinde) che
inaugurerà la

stagione della
Scala il 7 dicembre.

Il mezzosoprano è
alla sesta prima

scaligera e ha
interpretato 16
ruoli in 35 anni

di carriera.
Sotto John

Tomlinson nel ruolo
di Hunding

ESORDIO Un grande

cast internazionale

nel quale mancano

del tutto nomi italiani

PARERI I cantanti più

esperti non si

sottraggono alle critiche

all’allestimento

Crisi E il teatro rischia di non incassare cinque milioni di contributi pubblici

La tua tv. Sempre più grande.


