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Unmondodidrammi,prime
donne e narcisi come il teatro
d’opera non coincide in modo
esclusivo con quanto va in sce-
na. La parte più interessante si
consuma dietro le quinte, e può
diventarerovente,dunquetragi-
comica,quandositrattadiquin-
te e titoli di (e con una) tradizio-
ne. Ecco un racconto del back
stagedellaTraviata, l’opera che
sabatohadatoilviaallastagione
del Teatro alla Scala.

Ildirettored’orchestraDanie-
le Gatti, artefice musicale della
Traviata,ègransignore.Sinarra
peròche,auncertopuntosiave-
nuto meno il proverbiale
aplomb. Ha
perso le staffe
nel corso di
una delle ulti-
meprove,apo-
chigiornidal7
dicembre: fra
glievento mu-
sicalitopd’Eu-
ropa. Ragio-
ne?Si dice che
ilregistaconti-
nuasseainter-
rompere il la-
voro, siste-
mando parti-
colari di regia,
con Gatti che
avrebbe ricor-
dato la natura
della prova:
nonesclusiva-
mente di re-
gia,anchemu-
sicale. Tempo
che stringe,
consapevolez-
za dei trascor-
si di Traviata
(perfinolaVio-
letta di Maria Callas venne fi-
schiata...). Insomma, teso il di-
rettore,tesoilregista,nerviafior
di pelle... Così, apriti cielo. Fra i
due sarebbe nato un alterco,
conGatti cheha piantatotutti in
asso. Ha posato la bacchetta e
via.

Atto secondo di quest’opera
nell’opera. Chi ha assistito allo
«scontro»riferiscechesiastatoil
sovrintendente Stephane Lis-
sneravestireilruolodimediato-
re:conagodellabilanciaorienta-
toperòdecisamenteversoilregi-
sta.CitenevatantoaunaTravia-
ta riletta in una chiave diversa,
da portare in un teatro che non
sia museo delle cere ma labora-
toriodinovità(così,piùomeno,
ha spiegato...). Quindi dovendo
sceglierefraidue,hapresolepar-
tidelregista,elavittimasacrifica-
le è stato il direttore.

Il tenore Roberto Alagna, in
una replica dell’Aida del 2006,
abbandonòlaScalaandandose-
neascenaaperta.Maundiretto-
re non è facilmente sostituibile.

Inbreve,lostrappoèstatoricuci-
to.ParecheGattiabbiarichiesto
scuse formali scritte. Evidente-
mente arrivaste... E via di nuovo
in scena. Traviata salva. Strette

di mano e abbracci sabato, du-
rante e dopo lamessinscena, fra
direttoreeregistachehannofat-
to buon viso a cattivo gioco, sfo-
derando un sano (o fintamente

sano)spiritodisquadra.Cordia-
litàdiritoaparte,ipuntidivistae
approcci, non sempre in sinto-
niafralabucaelaregia,spieghe-
rebberocertadiscrasiafraopera-
todeldirettoreequantos’èvisto
in scena.

Questo era l’ultimo 7 dicem-
bre di Lissner, che da ottobre la-
scia la stanza dei bottoni - e ha
chiuso nel peggiore dei modi il
suo lungo mandato - a Alexan-
derPereira,inarrivodalFestival
di Salisburgo. «Questa è stata la
miapiùbellaprimaassiemealle
due con Daniel Barenboim», ha
spiegatoLissneraquantichiede-
vanodimotivareidissensi.Iltito-
lo, come si è letto in questi gior-
ni, ha diviso il pubblico, parte

del quale ha
«buato» la re-
gia di Dmitri
Tcherniakov,
e un poco il te-
nore e il diret-
tore, mentre
una pioggia di
fiori ha saluta-
tolaprotagoni-
sta, il soprano
D i a n a
Damrau. Ma
perplessitàso-
no state solle-
vate anche da
partedellacri-
tica. Che dire
deidissenzien-
ti in teatro sa-
bato?«Taleba-
ni», ha tuona-
to,acaldo,Ste-
phane Lis-
sner, ormai
uso a sbotti..
Talebani an-
che quegli
spettatori che
nella sua Aix

en Provence bocciarono Don
GiovannidiTcherniakovtre an-
nifa?Tcherniakovèregistache-
bene o male: la parola ai critici -
osa, è dunque inevitabile che
nel mondo di un genere come
l’opera sollevi critiche.

Thedayafteramaro,poi,peril
tenorePiotrBeczala,ancheluiir-
ritato dai loggionisti che hanno
obbiettatocomegiustolorosan-
no fare. «Penso che dovrebbero
scritturare solo cantanti italia-
ni», ha scritto piccato su face-
book. Insomma, una Traviata
sulla graticola.

E ora campo libero a Pereira,
cheilprossimo7dicembresive-
dràunFidelio(conBarenboime
laregistaDeborahWarmer)pro-
grammato da Lissner. La vera
provadelnove-almenoperlase-
ra delle sere - è per il 7 dicembre
2015, anno di Expo.

diMaurizio Caverzan»

Cda del teatro milanese

Ora è ufficiale: Riccardo Chailly è il nuovo direttore

MatteoSacchi

Il personaggio è di quelli che non si
dimenticano. Proprio perché in realtà
è tratteggiato per essere, all’apparen-
za, sublimemente anodino. Tanto che
il suo stesso ideatore, descrivendolo
per la prima volta al suo pubblico, nel
raccontoLacroceAzzurradel1911,scri-
ve:«unpretecattolico-romanodistatu-
rabassissima...avevaunvisorotondoe
inespressivocomegnocchidiNorfolk,
gli occhi incolori come il mare del
Nord...». Stiamo parlando di quel pa-
dre Brown uscito dalla penna dello
scrittore britannico Gilbert Keith Che-
sterton, l’unico detective che possa
competere,ribaltandolo,conilfascino
di Sherlock Holmes. O almeno così la
pensavaunfinecritico letterariocome

Gramsci: «Sherlock Holmes è il poli-
ziotto“protestante”chetrovailbando-
lo di una matassa criminale partendo
dall’esterno, basandosi sulla scienza,
sulmetodosperimentale,sull’induzio-
ne.PadreBrownèilpretecattolico,che
attraversoleraffinateesperienzepsico-
logiche date dalla confessione e dal la-
voriodicasisticamoraledeipadri...bat-
te Sherlock Holmes in pieno». Ovvio
che un personaggio così diventasse
perfetto anche per la tv. Una delle mi-
gliori reinterpretazioni del personag-
gioladiedeproprioRenatoRascelnel-
losceneggiatoIsegretidipadreBrown,
prodotto dalla Rai nel ’70, che divenne
un appuntamento fisso per una venti-

na dimilioni di italiani.
Ora invece a reinterpretare questo

classico è stata la BBC con Father
Brown. Una miniserie prodotta nel
2012, in10 episodi,che approda in Ita-
lia su Diva Universal (canale 129 della
piattaforma Sky): ne andranno in on-

da, a partire da oggi, due episodi ogni
mercoledì.Ilformatèmoltobritish,ere-
galaun giallotradizionale, tuttogioca-
tosuidialoghieabassissimocoefficien-
tediviolenza.Econunanarrazionefil-
micadiqualitàaltissimachesfruttatra-
mepienedigenionarrativo.Laprodu-
zionediBBCOnerispettoaglioriginali
diChestertondilibertàsen’èpresapiù
d’una, ma quando lo ha fatto ha usato
misura. Per dare una svecchiatina,
l’ambientazione è stata spostata negli
anni ’50 (l’ultimo volume della serie
scrittodaChestertonèdel1935)espes-
sopersonaggisecondariecontestoso-
no stati modificati. Per accorgersene
bastadareun’occhiataal primoepiso-

dio,Ilmartellodidio,trattodall’omoni-
mo racconto che fa parte della prima
raccolta di Chesterton,L’innocenzadi
padreBrown.Nell’omicidio del disso-
lutofratellodelpastoreprotestantedel
villaggioc’èpiùtorbidosessuale(sem-
pre raccontato e mai inquadrato) che
nell’originale.Malameccanicadell’in-
dagine, che passa attraverso la confes-
sione e la comprensione, è proprio
quella alla padre Brown. E nei panni
delbuonpretec’èun bravissimoMark
Williams (il pubblico italiano lo cono-
scecomel’ArthurWeasleydellasagadi
Harry Potter) il quale oscilla rapidissi-
mo tra una goffa, placida, lentezza, i
modi gentili che costringono chiun-
quearaccontareelosguardopenetran-
te del segugio che si è finto preda. In-
somma,astenersifautoridell’adrenali-
na. Se invece vi piacciono l’arsenico, i
vecchimerletti,ilragionamentoel’iro-
niabritishvitroveretebeneconquesto
nuovo,ma “antico” padre Brown.

Un grande Spader
e il gioco di rimandi
di «Blacklist»

L’investitura è arrivata per davve-
ro.RiccardoChaillysaràildirettoremu-
sicale della Scala: dal gennaio 2017 al
2022dirigeràalmenoduetitolid’opera
astagione eduecicliditreconcertisin-
fonici.Dall’1gennaio2015al31dicem-
bre 2016, sarà Direttore Principale con
tretitolioperisticiedueciclidiconcerti.
Nomina convalidata ieri dal Cda della
Scala,machefacapoalsovrintendente

inpectore,AlexanderPereira.Lascelta
rispecchia poi i desiderata di chi con
Chailly lavorerà,dunquegli orchestra-
li. «Una splendida notizia per Milano
sia perché Chailly è nostro concittadi-
no sia perché è una delle eccellenze
mondiali»,ilcommentodiGiulianoPi-
sapia,presidentedelcda.Ieriapprova-
toancheilbilancioinpareggioperilde-
cimo anno consecutivo. PAF

IL RETROSCENA Uno scontro prima del 7 dicembre

Litigi tra Lissner e Gatti
prima della Prima
E la «Traviata» finì male
Ultime prove: regista e sovrintendente (che vogliono un’opera moderna)
contro il maestro. Poi la pace. Ma la tensione resta e rovina il debutto

Si chiama padre Brown. È il detective dell’anima

Potere
al telecomando

L’ inquietante crimina-
le Raymond «Red»

Reddington (James Spader)
si consegna spontaneamen-
te dopo vent’anni di latitan-
za per collaborare con l’Fbi.
Ha deciso di aiutare gli inve-
stigatori a rintracciare la li-
sta neradi pericolosi terrori-
sti che complottano contro
gli Stati Uniti. Non si sa bene
perché lo faccia, e questo è il
primo mistero di Blacklist,
la nuova serie thriller-poli-
ziesca inaugurata con suc-
cesso dall’americana Nbc e
riproposta in Italia da Fox
Crime(venerdì, ore21). Il se-
condo enigma è la condizio-
ne inappellabile stabilita da
Reddington. A seguire il suo
caso dev’essere solo Eliza-
beth Keen, giovane profiler
alprimogiorno dilavoro nel-
l’Fbi. Ma qui si innestano i
doppi o tripli giochi del ter-
rorista manipolatore. La
tensione della storia che, co-
me in altre serie si sviluppa
a spirale, con ricatti imposti
dal criminale agli agenti, è
tuttanel personaggio di Spa-
der: tagliente, massima-
mente infido, dotato di quel
fascino ambiguo che gli per-
mettedi manovrare gli inter-
locutori. Al confronto del
quale gli uomini dell’Fbi ap-
paiono dei novellini. Così
l’effetto magnetico sul tele-
spettatore è garantito. Lo
show è congegnato con
grande mestiere, ma senza
particolari novità, cosparso
com’è di riferimenti a tutta
la cinematografia (I soliti so-
spetti, Il silenzio degli inno-
centi) e ai telefim (Home-
land, Following, Hannibal)
di genere. Anzi, sembra pro-
prio che le citazioni e i ri-
mandi a certi capisaldi sia-
no stati il gioco prescelto da-
gli sceneggiatori per attrar-
re il pubblico dei cultori.
Che evidentemente accetta-
no di farsi guidare in un am-
biente con una segnaletica
ben riconoscibile.

Twitter@MCaverzan

SCREZI Una scena della
«Traviata». Sopra il maestro
Daniele Gatti; sotto
il sovrintendente Lissner

MISTERO Una immagine di «Padre
Brown», serie prodotta dalla BBC

Su Diva Universal Una produzione inglese

Arriva la nuova serie trattadalle avventuredel prete detective inventatodaChesterton


