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La fascinosa Netrebko
contro un padre padrone

Il soprano russo interpreta una «Giovanna d’Arco» ossessionata
dal sesso e da Carlo VII. Il coro sul palco come in una tragedia greca

Piera Anna Franini

Il ruolo del titolo di Giovan-
na d’Arco spetta a lei: Anna
Netrebko, soprano russo, 44
anni, prossima alle nozze, a
Vienna, il 29 dicembre. Star in-
contrastata, fascinosa sebbe-
ne i chili di troppo incrinino la
leggendaria beltà. E’ schietta
fino alla ruvidezza, spavalda-
mente consapevole d’essere
al top della carriera: per voce
e presenza scenica. Perché è
scientificamente provato,
quando mette piede in palco-
scenico, la Netrebko galvaniz-
za. Sarà la protagonista diGio-
vanna d’Arco, l’opera con cui
la Scala inaugura la stagione,
il 7 dicembre. Per la verità è
quello di Giacomo, affidato al
baritono spagnolo Carlos Alva-
rez, il ruolo più pregnante, «la
figura più incombente di tut-
te. Un padre possessivo che di-
venta poi centrale». Ad assicu-
rarlo è Riccardo Chailly, diret-
tore della Scala e di questaGio-
vanna che tanto ha voluto sfi-
dando i 150 anni di assenza da
Milano, le generali antipatie
per un libretto strampalato e
le difficoltà per i tre protagoni-
sti, più uno: il coro. Un coro
che interviene come un ele-
mento da tragedia greca, nel
senso che commenta, sospira,
inveisce.
Re Carlo VII è affidato al gio-

vane Francesco Meli, 35 anni,
di Genova, non nuovo al 7 di-
cembre, nel 2005 era nel cast
dell’Idomeneo diretto da Da-
niel Harding. Spetta a lui in-
dossare i panni di un uomo
«che muta continuamente. Si
fa trascinare, è in balia degli
eventi. E’ rinunciatario, poi in-
contra Giovanna e acquista vi-

gore. Crolla quando Giacomo
dice che lei non è pura. Tutto
questo è strano per Verdi per-
ché i suoi personaggi hanno
un colore sempre ben defini-
to», commenta.Meli è un teno-
re lirico cui - però - è richiesto
il vigore del Verdi di poi. E’ un
tenore romantico quando si
scioglie per amore per Giovan-
na.
La regia - ancora Meli - pare

un ossimoro: «Tradizionalissi-
ma ma molto moderna. Io so-
no sempre contrario a regie
che stravolgono tutto. Qui si
stravolgema con senso. Non è
mai stravolto il senso dei per-

sonaggi, per esempio», spiega.
«Il libretto non ha un senso»
aggiunge la Netrebko: «Secon-
do la storia, Giovanna non
amava il re, quindi già questo
è storicamente scorretto». Co-
sa ama e condivide del suo
personaggio? «L’energia», ri-
sponde al volo la cantante.
Per il resto, ci spiega, questa
Giovanna non ha nulla a che
fare con la temperamentosa
Anna, che si ritrova nei panni
di una fanciulla - secondo la
lettura registica - ossessionata
dal sesso, che non può vivere
con naturalezza data l’educa-
zione famigliare. Così c’è la si-

rena dell’eroismo, l’anelito
per la lotta in nome della pa-
tria. C’è l’amore per re Carlo.
E soprattutto c’è il padre in-
combente. Il baritono Alvarez,
49 anni, di Malaga, s’è fatto
crescere la barba per meglio
dare credibilità a questo perso-
naggio. A un padre opprimen-
te, che consegna la figlia agli
inglesi affinché si purifichi...
Un baritono superbo, già alla
Scala sotto la bacchetta di Ric-
cardoMuti e di RiccardoChail-
ly, con cui debuttò in Mada-
ma Butterfly.
Il 7 dicembre s’avvicina. La

temperatura del teatro sale, ri-
corda il sovrintendente Ale-
xander Pereira. Piacerà que-
sto ripescaggio? Questa Gio-
vanna con cui Chailly festeg-
gia il suo primo Sant’Ambro-
gio nella veste di direttore ge-
nerale del teatro? «Ho diretto
Giovanna 20 anni fa, a Bolo-
gna, credendoci fortemente.
Certo, il confronto con altre
opere è difficile. Ma se Verdi
non avesse scritto Trovatore,
Traviata o Rigoletto: che idea
ci saremmo fatti di Giovanna
d’Arco?».

Il libretto non
rispetta la storia
Del mio
personaggio
amo l’energia
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Sono nei panni
di un uomo
rinunciatario,
in balia
degli eventi

«La musica è straordinaria,
ma il libretto èdifficile e incoeren-
te.Pernoi francesinonè stato faci-
le misurarsi con un personaggio
come questo che non ha nulla a
che vedere con la storia». Raccon-
tano Moshe Leiser e Patrice Cau-
rier, i due registi di Giovanna
D’Arco: il titolo della Prima della
Scala. Così hanno cercato unmo-
do per «rendere coerente l’incoe-
rente». Ma visivamente sarà pro-
prio la scena dell’incoronazione
di ReCarloVII - dunque la storia -
a imprimersi nella memoria.
Spunteràunacattedralealta 9me-
tri, fedele specchio della cattedra-
lediReims:meraviglia dei labora-
tori scaligeri. I registi usano il tem-
po medievale, quindi cattedrali,
corazze e spade della Guerra dei
Cent’anni ma l’approccio è oniri-
co. Entrano nella testa di una ra-
gazza che delira, vuole una vita di
gloria e si crede Giovanna d’Arco.
Vorrebbe combattere per Dio e
per la nazione, ma poi incontra il
re Carlo VII, e s’innamora. A quel
punto sente i demoni, è tentata,
urla «son maledetta». Quindi si
strugge. Non morirà sul rogo, co-
me vuole la storia. Nonmorirà sul
campo di battaglia, come vuole il
librettistaTemistocle Solera.Mori-
rà consumata: secondo Lei-
ser&Caurier. E la contemporanei-
tà c’entra? Per Marine Le Pen è
diventata una icona: «scacciamo
gli Inglesi ovvero gli stranieri».Ma
Giovanna «èun’icona chepuò es-
sere pericolosa perché giocare
con Dio e con la nazione ed esse-
re pronti per questo a morire è
qualcosa di pericoloso. Di questo
cerchiamodiparlare inquest’ope-
ra», dice Leiser. I registi specifica-
no: «La nostra Giovanna non ha
niente a che fare con i fatti di Pari-
gi, è un evento troppo tragico, ri-
spettiamolo. L’operanonèuna ri-
vista d’attualità». PAF

STATUARI
Una scena di «Giovanna

D’Arco» con Anna
Netrebko nella parte

di Giovanna e
Francesco Meli

nel ruolodi Carlo VII
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«Ma farne
un’icona
è pericoloso»


