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Lunedì 9 dicembre 2013 ilGiornale

PieraAnnaFranini

Violettamuore d’amore, povera
(comeunitalianosutre),trafarmaci
e liquori. Ma rinasce in abito nero,
piumato, da gran soirée, Diana
Damrau:ilsopranochehadatovoce
e corpo alla protagonista della Tra-
viata di Verdi, in scena sabato alla
Scala. Epoi via, conaltri 450ospiti a
festeggiare questa Prima della sta-
gione alla Società del Giardino per
unacenaallaVerditracamelieevio-
lette,risotti,faraone,viniFranciacor-
taedelizie varie.Traministri, presi-
denti (dellaCommissioneEuropea,
Senato,Confindustria),exprimimi-
nistri (MarioMonti), autorità varie,
sponsor. E ovviamente gli artisti, gli
artefici di questa Traviata che ha
avutoilpepediqualchecontestazio-
ne,alla regiaanzitutto.Buonsegno,
diceDanieleGatti, il direttoremila-
nese che è stato salutato calorosa-
mente al proscenio,maha ricevuto
qualchebuu.
Abocceferme,ciarlierocomenon

sempreaccade,eraggianteperl’im-
presasuperata,Gattidicedinoncre-
dere alle apoteosi, poiché hanno il
saporedel finto.«Quellochecontaè
che nessuno abbia disturbato nel
corsodell’opera,chetuttisianostati
in silenzio finoalla fineechequindi

ci sia stato il rispetto per noi artisti.
QuestaTraviatahadiviso?Nontutti
eranod’accordo?Chemalec’è.Iltea-
troè fattoperdividere.Epoi,nonri-
troviamosimilidinamicheanche in
famiglia? Forse in famiglia si è d’ac-
cordo su ogni cosa?». Pienamente
soddisfatta,datoilsuccessoincondi-
zionato, èDianaDamrau: dolcema
teutonica. Non usa diplomazie per
dire che effettivamente non le sono

piaciuti i costumi. Anche perché,
«hoavutoduefigli, l’ultimounanno
fa, enonsonoancora in forma.Non
potrei ancora indossare certi abi-
ti...». UnaVioletta - effettivamente -
un po’ in carne, forse imbarazzata
dallepretesedel registadi farneuna
MarylinMonroeinsalsaverdiana.A
parteicostumi(perplessianchestili-
sti comeArmani eCuriel, in platea)
laDamraupromuovequestaprodu-

zionecreataappostaper leidal regi-
sta russo Tcherniakov. Che cosa in
particolare? «Il fatto che non sia la
Violettachetuttihannointesta, che
nonsialavittimacortigiana,mauna
donnafortechenonmuoreditisima
d’amore, addolorata per il fatto di
non aver amato abbastanza». Di-
spiaciutaperlecontestazioniallare-
gia? «Ho assistito a contestazioni di
ben altra natura. Erano da mettere
inconto:èun’operache,soprattutto
fatta qui a Milano, accende tante
aspettative. Anzi sa cosa le dico?
QuestaTraviataavràungrandefutu-
ro». Il regista Dmitri Tcherniakov,
fra l’emozionato e il turbato, a sipa-
riochiusohaconfessatoapertamen-
te quanto fosse «preoccupato della
messinscenadiTraviata,capiscoco-
sa rappresenti per voi questo titolo.
Einvece,unavoltaarrivatoqui,nes-
sunomi ha guardato come il giova-
notto(inrealtà43enne-ndr)venuto
dallaRussia.Tuttimihannoaiutato,
mi hanno preso sottobraccio. Ho
sentito tantocalore».
Regia troppo moderna? E basta

conmoderno-troppomoderno,di-
ce Stéphane Lissner, il sovrinten-
dentealsuoultimo7dicembre,tut-
topreso -ormai - a levarsi sassolini
dallescarpe.C'èchidissente?Libol-
la con un «talebani». E via con il
mantra: «La missione di un teatro
pubblicoèconfrontarsi con lacon-
temporaneità,ebenlosannogliar-
tisti, sannocosa è accaduto aLam-
pedusa, conoscono la crisi, cono-
sconoilmondoincuivivono.Il tea-
trononèpurodiletto.Devefarriflet-
tere».OratestimonepassaaAlexan-
derPereira conquistatodal fatto di
operareinunacittàdatremilionidi
abitanti, nell’anno di Expo. E che
non usa il pronome «Voi» quando
sirivolgeagliItaliani.Indelicatezza
lissnerianadellaqualenonavverti-
remo lamancanza.

il commento

L’ERA LISSNER
SI CHIUDE (MALE)
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LA PRIMA

La sorte di questa Traviata
tra scandali e cattivo gusto
L’opera divide tutti. Il sovrintendente: «Non siamo qui per divertirci»
Visto cos’è accaduto il 7 dicembre, il futuro dell’allestimento non è roseo

diGiovanniGavazzeni

R iflettendosuquantoascoltato e visto
la seradi Sant’Ambrogio inoccasione
diTraviata ci è tornato inmenteuno

splendidoDecalogoper registi d’opera,
scrittodaMarioBortolotto, insigne studioso
chenonhacertobisognodipresentazioni e
criticonon sospettabile di prevenzione
verso il cosiddetto «teatrodi regia».Da
tempi immemorabili, sottolineava
Bortolotto, il teatromusicale è gremitodi
soluzioni sgradevoli o arbitrarie,
perfino«unmovimento improprio
ostacola lapercezione stessadel
ritmo, perseguito invano,magari
daundirettored’orchestradei più
agguerriti».Nel casodi questa
Traviata, aprescinderedalla
delusioneper la fiacchezzadi
molti «tempi» staccati dalmaestro
Gatti, è apparsa evidente la
distanza fra la regia e ladirezione
musicale, chenon si legavano fra
di loro come l’olio e l’aceto.
MentreGatti puntava sulla
«nobiltà» deldettatomusicale,
Tcherniakov infarciva il racconto
di pretesi inserimenti «stranianti»,
di elementi sbarazzini e ridanciani. Ad
esempio, il giovanemimo tarantolato che
ritma l’orgasmodella cadenzanella festa da
Violetta come fosse «schizzato», e certi
particolari culinari a cui si sottopone
Alfredo, come il tirar la pasta e fare il
minestrone, i quali, «gabellati come
intuizionid’un significatoocculto, finoad
ora sfuggito a tutti», divengono«balordi, o
involontariamenteumoristici». Altri
particolari rimangononelmistero: perché
Alfredo, tornatodaViolettamalata, non la
toccanemmeno?Naturalmente davanti ai
fischi e alla contestazione finale, chi dissente
vieneetichettato comeunpovero ignorante,
incapacedi capire la genialità della
soluzione. Siamoconfusi su chi ignora. Il
SovrintendenteLissner inqueste occasioni
nonmanca reprimendegalliche
all’indirizzodegli italioti, definendo i
dissidenti, «talebani» della tradizione.
Questi impedirebbero, secondo l’uscente
Sovrintendete, l’aggiornamento
imprescindibile dell’opera, senza il quale
nonci saràpiùmelodramma.Chi scrive
pensachequesto sia un falso scopo, uno
specchiettoper le allodole. Spostando
sempre l’interesse sulla regia - come
conditio sinequanon ineluttabile - si glissa
sulle eventuali deficienzedel versante
musicale.Questa poverapeccatrice (come
Verdi chiamava laTraviata) reca la firma in
calcedella gestioneLissner, è il suo
Schwanengesang. Si sa chedopo il «canto»,
Lissnerporterà il suo fardello culturale ed
esteticoall’Opéra diParigi, dove il pubblico
transalpinoavràpiena rivelazionedella
genialitàmessa indiscussioneoltr’alpe.
Siamosicuri che il nuovoSovrintendente,
AlexanderPereira, che tuttequeste cose
conosceperfettamente, nonavràbisognodi
giustificare le proprie scelte. CambiareVerdi
è rischioso (quandonon supponente). «Lui
(Verdi), ne sapevapiùdime, edimolti di
noi», ci ha scrittoundotto verdiano, «in fatto
di agricoltura, di imprenditoria, di
investimentodi capitali, di stile epistolare e
anche, perchéno, dimusica».

’

DIANA DAMRAU

Sono mamma da poco
Non avrei dovuto indossare
quei costumi così stretti
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7.00 Caffè Affari Rubrica
9.05 Primo Tempo

Attualità
10.30 Il TG della Conve-

nienza Attualità
11.00 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell, Benjamin
Bratt

12.45 I Vostri Soldi Attualità
13.30 I Love You Documen-

tario
14.00 Quelli del Lunedì

Rubrica sportiva

16.00 TG Giorno Notiziario
16.30 TG Sport Notiziario

sportivo
17.40 Law & Order Telefilm.

con Sam Waterston,
Jerry Orbach, Carey
Lowell

19.30 Punto e a Capo
Attualità

20.50 Killer Instinct Telefilm.
con Johnny Messner,
Chi McBride

22.40 Law & Order “Vivere o
morire” Telefilm. con
Sam Waterston

8.00 Parelli Natural Horse-
manship Rubrica

10.00 Da Golasecca, Varese
Equitazione, Coppa
Lombardia di Endu-
rance 2013 Evento

11.00 Class Horse Tv Live
Rubrica

11.30 Trekking di Aleramo
“In sella nelle terre
del Monferrato” Ru-
brica

13.40 Special Class “Jum-
ping Parma - La I Edi-
zione del concorso” 

17.00 Dall’Ippodromo Le
Capannelle, Roma,
Premio Aloisi 2013
Evento sportivo

18.00 Viareggio 2013  La V
Edizione del Viareg-
gio Polo Beach Cup
Evento sportivo

20.15 Special Class “Holger
Hetzel” Rubrica

20.50 Equitazione, CSIO
Barcellona 2013 Dal
campo spagnolo, la
Queen’s Cup Evento
sportivo

8.00 Full Fashion Designer
Rubrica

10.00 Ladies Rubrica
11.00 Models New York

Real Tv
13.00 Breakout Rubrica
14.30 Milano Models

Real Tv
16.00 Models New York

Real Tv
17.00 Ladies Rubrica
18.00 Fashion Dream

Reality show
18.15 Full Fashion Designer

Rubrica

21.00 Breakout Rubrica
22.00 Full Fashion Designer

Rubrica
23.30 Fashion Dream

Reality show

7.00 Caffè Affari Rubrica
10.00 Linea Mercati Attua-

lità
11.10 Trading Room Ru-

brica
11.40 CFD Trading Rubrica
12.10 Forex Update Attua-

lità
12.20 Analisi Tecnica Attua-

lità
13.20 Universiadi Rubrica
13.40 Outlook 2014 “Ospite

C. Bellon (Vontobel)”
Attualità

14.05 Linea Mercati Attual.

14.30 Bussola Economica
Rubrica

15.00 Linea Mercati Wall
Street Rubrica

17.00 Linea Mercati “Ospite
R. Tajè (JCI Capital
Ltd)” Attualità

18.00 Report - Il TG della 
Finanza Attualità

19.10 I Vostri Soldi “Casa e
conti corrente/conti
deposito” Attualità

21.00 Colombo Attualità
22.00 Linea Mercati Attual.
22.30 Italia Oggi TG Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - Le aste in diretta
Ride&Drive  - Le novità per un
viaggio straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere 
e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze culinarie
Art TV - Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Dig.terr.27
Tivù Sat 30

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56

A CHI PIACE
E A CHI NO
A destra,

un momento
della Traviata

che ha
inaugurato
la stagione
della Scala.

Sotto,
Stéphane
Lissner

che chiude
il mandato

al Piermarini

DANIELE GATTI

Non ci sono state contestazioni
durante l’esecuzione
Questo è davvero importante
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Domenica 8dicembre 2013 ilGiornale

GiovanniGavazzeni

Chi ha creduto a possibili
«scandalose» riletture in chiave
registica della Traviata che ha
apertolastagione2013-14delTe-
atro alla Scala, è rimasto deluso.
La regia di Dimitri Tcherniakov
hasollevatoperplessitàperilmo-
derato tasso di trasgressione, di-
versamente daquanto accaduto
inaltreproduzionidelregistarus-
so.Annunciatacomemeditazio-
ne «bergmaniana», cioè giocata
suitonifreddiesullagrandereci-
tazionedegliattori,sièrivelataco-
meunadeclinazioneversounna-
turalismospogliatoealgido,qua-
sidimesso, senza la temutissima
retoricamelodrammatica(ilcam-
pionario«gestuale»di tradizione
eraespuntoallaricercadiuntono
più libero e a tratti scanzonato).
Difattiallafinedell’operailgiova-
ne regista Dmitri Tcherniakov è
stato subissato dai fischi e dai
«buu»,ma forti contestazioni so-
noarrivateanchealdirettored’or-

chestra Daniele Gatti e
ad Alfredo-Beczala.
L’unica che si salva dal
LoggioneinfuriatoèVio-
letta-Damrau.
Salonidimemoriaanti-

ca,unacucinarusticaper
il nido d’amore degli
amanti, abiti da sera fru-
gatinel trovarobatoe in-
serti modaioli (qualche
pezzo «esotico» come la
squaw-chic chez Flora),
comerichiedel’etichetta
inun gaio convito, tutto,
comunque, secondo i
dettamidellakoinéinter-
nazionaleinvoga.Violet-
ta in campagna sembra
lasuafantesca,mentreal-
la festa di Flora sfoggia
unaparruccaallaMinnie
Minoprioeabitipocoat-
tentiallasuafigura.Anni-
na(interpretatadaunso-
pranodi illustrepassato,
MaraZampieri)haricor-
datoinveceunanotatele-
gurudelpret-à-porter.Al-
fredoscaricaspiritiefuro-
retirandolalasfoglia,pre-

parandoilminestroneecullando
labamboladiunaViolettachefu.
A tratti lamessa in scenaciha ri-
cordatocerteoperazionicinema-
tografiche di Buz Lurhmannn,
masenzaquella vitalità scatena-
ta,quel ritmotravolgentechesa-
rebberostatiibenvenutinellamo-
notonascenascaligera.

Veniamo ai protagonisti sulla
scena. Diana Damrau (Violetta)
senza dubbio è un soprano con
doti vocali cospicue, sicura inun
ruolo dove le attese (soprattutto
alla Scala) erano enormi, a suo
agioquandosalenel«passaggio»
enell’ottavaacuta.Menocomuni-
cativaneldialogobrillante,quan-
dolenotebattonosui«centri».Ha
comunque ben superato le insi-
diose fioriture della prima aria e
della seguente cabaletta, con in-

clusafarcituradelsopracutocon-
clusivo, non indimenticabile.
Concentrata nel lento calvario
pre-morte.AccantoaleiPiotrBec-
zala (Alfredo) si èmosso con di-
screzione: è un’amante, se non
proprio spavaldo, umbratile e
sensibile.Edhaunavoceneicen-
tri, aperta e gradevole. Germont
padreerailbaritonoserboZeliko
Lucic. Autorevole in scena, ma
purtroppo preda di problemi di
intonazionenellazonaacutache
hannovanificatolaquasiinfallibi-
lepresadellesuerampogneadAl-
fredo,anchesehacercatodican-
tarealleggerendo(No,nonudrai
rimproveri).
Preparaticonpuntualitàgli in-

terventi corali sia per l’ebrezza
metafisicacheper learchitetture
ritmichedegliinviatichezViolet-
ta(zingarelleemattadorinel ter-
zoattononeranopiùelementidi
folclore,masempliciinvitati,colo-
rata tappezzeria musicale). In
questosiavvertesemprelamano
delmaestrodelcoroBrunoCaso-
ni, collaboratore all’altezza della
piùalta tradizionescaligera.Sce-
gliere un’opera come Traviata
per inaugurare la Scala è unbel-
l’attodicoraggio,ediquestobiso-
gnadarneattoalmaestroDaniele
Gatti.Nonè laprimavolta che lo
ascoltiamodirigereVerdi (eTra-
viata).Gattinonamatempibru-
cianti,oincisivi,onervosi.Predili-
ge stacchi più moderati, ottiene
una pronuncia mai volgare, ma
certi tempinecessiterebberomi-
nor flebilità, e il suono, a volte, è
anemico.Nonparesianostatein-
dicate «nuove vie» interpretative
in questa Traviata, ma percorse
stradebattute.Resteranno,nella
memoria,queisonorifischi.

IL MENU DELLA CENA DI GALA

PieraAnnaFranini

UnaTraviata,quelladiierisera,
dalglamouraiminimisindacali.No-
strana.Senza il pepedei vip.Equelli
checisono,lamentanol’atmosferabi-
gia,«vedodonnevestitecomesean-
dasseroafarelaspesa,unavoltac’era
piùrispetto.EdirecheMilanoècittà
dellamoda», dice Raffaella Curiel. E
deicostumipiùquotidianidellaquo-
tidianità?«Divertenti».GiorgioArma-
ni,aunaprimascaligeradopo13anni
diassenzaosservadiaver«vistocolo-
racciequalchebelcolore inplatea. I
costumidiTraviatasonolospaccato
dellasocietàattuale,lostessovaleper
come si comportano gli attori/can-
tanti.IosareiperunaTraviatachemi
commuova,però».Unpo’perplesso
GiorgioSquinzi,presidentediConfin-
dustria: «Ho assistito alla Traviata
conMariaCallas,questa...mah.Laco-
samiglioreèildirettoreGattiel’orche-
stra.Enonèperlaregiamoderna:per
esempiomiavevaintrigatoLaTravia-
tamodernissimadiSalisburgoconla
Netrebko».
ApropositodiSalisburgoedelsuo

manager nonché sovrintendente in

pectore alla Scala, Alexander Pereira: il
prossimoSant’Ambrogiosaràluialtimo-
nedel teatro, «Lissnerha fattounapro-
grammazioneinteressanteperil2015an-
cheseiosonointervenutofacendoqual-
checambiamento.Credosiaimportan-
tecoglierelachancedell’Expo.Vorreifa-
resemprepiùprogettieopereperbambi-
niegiovaniemetteredelgasperportare
questoteatroancheinperiferia».
Ieri la serata era dedicata a Nelson

Mandela«simbolodelsapersuperarele
lotteinterne»,dicePassera.«Anchel’Ita-
liadeveimparareasuperareleframmen-
tazioni».Nonsonomancatisipariettico-
mequellodiMarinaRipadiMeana,che
giunge tardi, conuncappellodi finti ra-
gnetti,mavienefattaaccomodareinun
salottinoinattesadientraresenzarecare
disturbo. Fragli ospiti, JohnElkannalla
suaprimaTraviata. Solo ora? «Bisogna
pureiniziare.Nonchiedeteminulladel-
la regia o altro: nonho riferimenti».Nel
parterrebrillanolestelledelladanza,Car-
la Fracci («Sonoper la tradizione, trovo
senza senso che un uomo disperato si
mettaatagliareverdure»)eRobertoBol-
le(«Realismoforseesagerato»).
NelparterreancheFrancescoMicheli,

uomodellafinanzachepensaall’eraRic-

cardo Chailly «come Traviata, è stato
ghettizzatoquiallaScala.Finalmentetor-
na:cosapositiva».
E lodice apocheoredalCdachedo-

vrebbe definire la questione direzione
musicale scaligera dal gennaio 2015:
Chailly ha un’investitura solo ufficiosa.
Allafineapplausidunquesoloperlapro-
tagonista,DianaDamrau,conpioggiadi
fiorie«brava!».Lareginadellaseratadice
disentirsicome«inparadiso,nonmiso-
noancoraresaconto». Inunpuntodel-
l’opera,quandofailsuoingressonellaca-
sadiFlora, èarrivata inritardo.Perché?
«Erocaduta,oratuttoaposto».
SonoribuuperPiotrBeczala.Qualche

contestazioneaGattiedissensopienoal
regista Tcherniakov. «Sono felice», dice
ilsovrintendenteLissner».Suifischicom-
menta «i talebani sono dappertutto...».
L’allestimento ha diviso? «Le contesta-
zioni sonoarrivateda tradizionalisti. Le
dueprimeconBarenboimequestasono
il7dicembrepiùbello».IldirettoreGatti:
«Ibuu?Questoèilteatroelabellezzadel
teatro. Dividere è più interessante che
unificare totalmente. Chi ha contestato
magarivaacasaeciripensa.Iofaccio.Ab-
biamo avuto un pubblico caloroso, ho
apprezzatol’onestàintellettuale».

GRIGIORE
Regia e scenografia
anonime penalizzano
un’esecuzione anemica

CenadigalascaligerainonorediGiuseppeVerdi.Glichefhannopreparatoano-
linialculatelloeparmigianostravecchio,patèd’anatratartufato,velodispal-
la cotta di San Secondo. Il primo piatto è il risotto allo zafferano con pasta di
strologhino.Perilsecondoèstatosceltounpettodifaraonalegatoalculatello
insalsadispezie.Previstoancheunmenuvegano.Lacenasièconclusaconun
dacquoise al cioccolato gianduja,mousse di amaretti e gelatinadi cachi.

LA PRIMA

REGISTA
Dmitri Tcherniakov

DIRETTORE
Daniele Gatti

Il pubblico protesta ma Lissner è felice
Il sovrintendente francese: «I talebani tradizionalisti ci sono dappertutto»

Le reazioni della platea

Abbuffata di culatello,

risotto e petto di faraona

Troppo ordinaria
La Traviata
affonda tra i fischi
Contestati il Maestro Gatti, i cantanti e soprattutto
la regia. Si salva la Damrau, interprete di Violetta

AMORE E TRAGEDIA A destra
Alfredo (Piotr Beczala) e

Violetta (Diana Damrau) nel
momento dell’innamoramento.

Sopra, Violetta disperata
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