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La prima
Il soprano arrivato all’ultimo
salva Elsa e il «Lohengrin»
Annette Dasch, subentrata alle colleghe ammalate, affronta bene il ruolo
Cervellotica la regia ma potente la direzione: quindici minuti di applausi
Giovanni Gavazzeni

T

empigrami.Lacrisientraanche
neiluoghidellamusica.Lacreativitàèavviataversoclimiquaresimali.L’edizione di Lohengrin,
l’opera romantica di Richard Wagner prescelta per la serata inaugurale della stagione2012-’13delTeatroallaScaladiMilano,
nonhafattoeccezione.Lamodacorrenteritienel’epopeaambientatanelXsecolouna
metafora bisognosa di filtri attualizzanti, i
piùadattiadavvicinarelavicendaalpubblicodioggi.L’impostazionedelregistaClaus
Guth - chiarita dalle dotte argomentazioni
del drammaturgo Ronny Dietrich - ambienta Lohengrin nel turbolento 1848 (anno di composizione). Allo spostamento
temporalesisovrappongono«evidenti»riferimentiall’autobiografia wagneriana.
La scena di Christian Schmidt presenta,
nel corso dell’opera, immutabilmente un
loggiatoatreordini,dovespessosiposizionailcoro.Pochielementisulpalcoscenico.
Untavolo,doveilReEnricoconsultalecartemilitarielacoppiainfernaleTelramondoOrtrudaimbastiscel’accusa.Unpianoforte
verticale(personificazione del compositore?), davanti al quale la tormentata eroina
Elsa e il suo cavaliere, Lohengrin, rivelano
inquietudini e sensi di colpa. Uno scranno
arboreosulqualeascendeElsaquandosogna il suo vendicatore. Il finale si svolge in
uncannetoconlaghettodoveElsa,fraunpediluvio e l’altro, rivolge le fatali domande
sull’identitàelaprovenienzadiLohengrin.
Nontuttiisimbolisonochiari:achimaiapparterràla bara che passasotto la loggiaall’inizio del primo atto? Allo scomparso ducadiBrabante,Goffredo?Forse,maquestilo riconosciamo alla fine - è un ragazzetto
che si aggira per il palcoscenico a piedi nudi,ingiletepantaloni,ostentandounbraccio piumato (questo è quanto sopravvive
delcignoprescrittodalla tradizione).

Lohengrin secondo Guth è un uomo
smarrito,traumatizzato.Peròsenonavessimo letto le note del drammaturgo non
avremmocapito-colpanostra-chel’onirica regia si ispira al caso di un bimbo che
scosse la Germania del primo Ottocento.
Kaspar Hauser, questo il suo nome, comparvedalnulla,emaisiseppedondevenisse.Educatodaungrandeuomodicultura,
AnselmFeuerbach,venneuccisonelfiore
degli anni in circostanze misteriose. Wagner sosteneva di averlo visto in gioventù.
Il collegamento con il mito dell’ignoto cavaliere del Graal è seducente, ma chi non
conosce la fosca storia di Hauser (o non
legge il programma di sala) dubito reputi
«evidenti» questi riferimenti. Non manca
l’inquadramento socio-politico: alle nozzeilcorosipresentaintubaefrac,comeda
copione,pericapitalistiazzimatiafesta.Il
tema dello scontro fra la religione cristiana e gli antichi Dèi paganidi cui Ortruda è
adepta,vienesostituitodainumerosiriferimenti all’inconscio freudiano.
Voltiamopagina,eparliamodimusicae
canto. Jonas Kaufmann (Lohengrin) ci ha
confermatolasuaattualeunicitànelcampotenorile, dando rilievo ecredibilità alla
non certo facile impostazione della regia.
Dipiù.Haoffertomeravigliosimomentiin
cui recitazione e canto si esaltavano reciprocamente.Quandoc’èluiinscenatutto
lievita. In altro registro lo stesso può dirsi
del basso René Pape (Re Enrico). Anche
lui personalità unica. Modesta la prova
delbaritonoTomasTomasson,nelpurdecisivo ruolo di Telramondo. La bella presenza scenica di Zelijko Lucic (Araldo)
non è completata dall’occorrente squillo
vocaleche ilruoloprescrive. PlausoparticolarealsopranoAnnetteDaschche,chiamata per un pronto soccorso (ammalate
siailsopranotitolaresialasuasostituta)si
è inserita con una prestazione vocale degna di encomio. La vera vincitrice nel

dramma, Ortruda, aveva la voce vibrante
e la grinta di Evelyn Herlitzius, cui va un
plausoparticolareperaveraffrontato una
dellepartipiùscomodeeimperviedell’interorepertoriowagneriano.Ilcorochenel
Lohengrin è co-protagonista, sottoposto
com’èamutamentiespressivieritmicidifficili,sièconfermato,sottolaguidadiBruno Casoni, punto di forza del teatro milanese. Una sentita menzione alla
sezione delle trombe, sulla
scena e fuori, che accompagnano gli stentorei
editti dell’Araldo. Il
maestro Daniel Barenboim, nel repertorio dov’è ritenuto specialista, ha
impressoallaseratailsegnodelle sue massicce sonorità,
dove egli sfogapassionalità.
Grazie alla
decodificazione della
cervellotica chiave
registica
(fischiata)abbiamo compreso
lo
spettacolo,
cui vanno
tutti i consensiperlatenuta complessiva. Il
pubblico, infatti, applaude per 15 minuti.

Il foyer Flotta di ministri e vip

Wagner o Verdi, in platea la polemica continua
Piera Anna Franini

I

fiocchidinevedannountoccoartico in più a questa già nordica PrimadellaScalaconLohengrindiRichardWagner,nell’allestimentodeltedesco Claus Guth. E inno italiano assentea iniziospettacolo,lo si recupera
allafinequandoscoccanogliapplausi.
Alle 16.50 arriva il capo del Governo
Mario Monti, e la flotta dei ministri:
inafferrabili. Loquace, invece, la ministra francese della Cultura, Aurélie Filippetti, che ama Wagner «ma preferisco Verdi», spiega, convinta assertrice
dell’asse Italia-Francia. Nel foyer, durante gli intervalli, tiene banco la polemica Verdi vs Wagner. Qualche dubbio sulla regia, piace Kaufmann. E che
diredellaprotagonistafemminile,l’Elsa last minute? La “titolare” di Elsa,
Anja Harteros, ela cantante supplente
dellaprovageneraleeranofebbricitanti. Così, il soprano Annette Dasch è atterrata a Malpensa la sera prima, allo

Dalla Marini alla Marzotto, i soliti noti a fare da passerella
scoccare della mezzanotte. Roberto
Bolle confessa «non mi è mai capitato
di arrivare all’ultimo minuto. Non so
come abbia fatto questa donna a inserirsiall’ultimo.All’inizioeraemozionata, ma poi si è sciolta». Bolle ama il
Lohengrin di Kaufmann «così uma-

no».FrancescoBorrelliapprovalospettacolo ma «la gestualità sembra ogni
tantoquasiepilettica».UmbertoVeronesipromuovel’ideadiunaPrimanon
italiana,«il 2012 èl’anno del Nobel per
la pace all’Europa. Anche se in questo
allestimento forse c’è molta durezza,

PREMIER E SIGNORA Mario Monti
e sua moglie Elsa nel foyer del teatro
insieme al soprintendente Lissner

RITARDO
Lapo Elkann
e Goga
Ashkenazi
al loro
arrivo alla
Scala. Giunti
in ritardo,
hanno
dovuto
attendere la
fine del
primo atto
per entrare

magariè un po’ troppomilitare».
Alexander Pereira, sovrintendente
delFestivaldiSalisburgoedatotra ifavoritiallasuccessionedelcollegascaligero Stephane Lissner, liquida la questionecon«Lohengrinèl’operapiùitalianadiWagner»,guaiasbilanciarsian-

SOLIDALE Filippo Facci nel foyer con
il volto di Sallusti, agli arresti:
«Vorrei che anche lui fosse qui»

zitempo...Anchelasuaattivitàsaràprestoitaliana?Dinuovoglissa,manonnega.CesareRomitinonperdel’occasione per una stoccata, «il Lohengrin mi
convince, ma non la discesa in campo
di Berlusconi. E’ una mancanza di rispettoperilPaese».Labuttasull’allegorico il ministro Giarda, «in Lohengrin
c’è l’aiuto dall’alto e succederà anche
ora».Asmorzareitonic’èlaValeriona,
Marini,nazionalechenonsembraferratissimainLohengrin,mapoicorreggeiltiroricordandochegiàs’èimbattutainWagner,«all’operadiRomahoassistitoalCrepuscolodegliDei.Peròpreferisco Verdi». «Basta con le polemiche»,reclamaBrunoErmolli,«guardiamoquellochehascrittoilPresidente».
E Giorgio Squinzi «siamo o non siamo
globali?Certo,Traviata,l’annoprossimo,lasentiremodipiù».MartaMarzottononèentusiastadellospettacolo.Diciamochenonerabendispostafindall’inizio,«èlungo,mapoihodecisodiseguirlo. Avrei voluto un titolo italiano»
reclama. Carla Fracci considera questoLohengrin«semplicementebellissimo.Icostumidelsecondoattomiricordanoil Gattopardo».

