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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.
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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


