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Venerdì 15 settembre 2017 il Giornale

Piera Anna Franini

«La Scala è un teatro che
offre il miglior spettacolo pos-
sibile. Può nonpiacere all’este-
ro quello che dirò, ma la Scala
come qualità dell’orchestra,
coro, messa in scena, serietà
di lavoro offre il meglio. Per
me è il tempio dell’arte». Sono
le parole dellaDivina. E di divi-
na ce n’è una sola: Maria Cal-
las, il soprano-leggenda scom-
parso il 16 settembre 1977.
La Scala la ricorda a 40 anni

dalla morte con la mostraMa-
ria Callas in scena. Gli anni al-
la Scala, a cura di Margherita
Palli e allestita nel museo del
teatro da oggi al 31 gennaio. Si
raccontano i dodici anni
(1950-62) che trasformarono
la cantante in un mito. La nar-
razione è condotta attraverso
foto, recensioni, 14 abiti di sce-
na più una ricostruzione degli
allievi dell’Accademia, arie nel-
la nuova edizione rimasterizza-
ta da Warner Classics e un do-
cumentario contenente - fra
l’altro - un video pirata che la
ritrae inMedea. Quindi intervi-
ste alla cantante, Herbert von
Karajan e Luchino Visconti,

l’uomo che fu il pungolo per la
metamorfosi della Callas: desi-
derosa di adeguarsi al teatro di
quel regista speciale, decisa a
essere un’attrice-cantante. Cal-
las vi riuscì, unendo la poten-
za del gesto alla leggerezza del
belcanto. In quegli anni la Cal-
las divenne prepotentemente
bella, glamour, acquisì un fisi-
co sempre più sottile fino alla
conquista definitiva del vitino
d’ape. Una trasformazione visi-
bile anche attraverso i costumi
esposti, creati per quella sua
figura esilema imperativa, tra-
boccante di carisma. Abiti fir-
mati da Salvatore Fiume e Pie-

ro Zuffi, pittori da cavalletto
portati sul palcoscenico, da Li-
la de Nobili, Piero Tosi, Alek-
sandr e Nicola Benois, Leonor
Fini, Ebe Colciaghi.
Callas, una donna che aveva

la «tragedia nel sangue», osser-
vò Visconti. Cantante dalla vo-
ce piena di inquietudine parti-
colarmente adatta per ruoli sa-
crali, esemplarmente Medea,
e demoniaci, vedi LadyMacbe-
th. In mostra, fra gli altri, il co-
stume di Lady Macbeth dise-
gnato da Nicola Benois e di
Medea firmato Salvatore Fiu-
me. La cantante viene ritratta
al lavoro con un giovane Leo-

nard Bernstein, von Karajan,
Gianandrea Gavazzeni. Quin-
di con Victor De Sabata con il
quale inaugurò una stagione
scaligera (fuDe Sabata a collo-
care la prima al 7 dicembre).
Con Gavazzeni firmò Fedora,
Il turco in Italia, Anna Bolena,
Un Ballo in maschera. E con
Carlo Maria Giulini, Visconti e
la costumista Lila De Nobili
forgiò la storica Traviata, fra
realismo, spunti veristici e un
crepuscolarismo che il regista
aveva sperimentato nel teatro
di prosa. Visconti, perfezioni-
sta maniacale, si occupò di
ogni dettaglio, perfino la posa
delle camelie. «Non mi fidavo
dei tecnici» commentò. Le sce-
ne e i costumi sono andati di-
spersi e i gioielli di scena sono
gli unici «reperti storici» dispo-
nibili ed esposti all’ingresso
della mostra.
Fra le recensioni spicca quel-

la visionaria di EugenioMonta-
le. «Fenomenale soprano leg-
gero tragico di sapore espres-
sionistico... Quandonon cante-
rà più, lascerà dietro di sé una
leggenda», scrisse in una re-
censione del 1955 a proposito
di Sonnambula, regia di Vi-
sconti e direzione di Leonard
Bernstein.

ALLA SCALA

Gorgheggi d’alta moda
In mostra i costumi
della «Divina» Callas
Nel museo del teatro gioielli e abiti di scena:
il mito del soprano a 40 anni dalla morte

Placido Domingo
sale sul podio
in una serata

benefica
contro i tumori

STASERA ALLE 20
L’Orchestra dell’Accademia, attual-
mente impegnata con successo al
Teatro alla Scala per «Hansel und Gre-
tel», torna nella buca del Piermarini,
per la prima volta diretta da Placido
Domingo, per una serata straordina-
ria a favore della Lega Italiana per la
Lotta ai Tumori. L’evento, patrocinato
dal Comune, si tiene stasera alle 20.
Con l’iniziativa, s’intende contribuire
all’acquisto di 3 mammografi digitali

dotati di Tomosintesi per la preven-
zione del tumore al seno, da colloca-
re in altrettanti Spazi prevenzione Lilt
di Milano e Monza. In programma le
pagine di noti compositori spagnoli
da Manuel de Falla a Ruperto Chapi,
da Pablo Luna a Enrique Granados, e
ancora Pablo Sorrozaba, Isaac Albe-
niz, TomÃ¡s Breton, Reveriano Soutul-
lo e Josè Serriano Simèon, interpreta-
ti dal gruppo artistico scaligero con il

tenore Jorge de Leon e la naccherista
Lucero Tena. Per i giovani dell’Accade-
mia è un’ulteriore tappa nel biennale
percorso di studi che si concluderà
fra pochi mesi, con il concerto previ-
sto l’1 gennaio 2018 a Budapest, con
Adam Fischer alla direzione. Il 28 set-
tembre si chiudono le iscrizioni al
nuovo corso per professori d’orche-
stra: 73 nuovi allievi rinnoveranno co-
sì il volto dell’Orchestra.

LE SALE
Due scorci
delle teche
che opsitano
vestiti, gioielli
e cimeli
di Maria
Callas.
L’esposizione
resta aperta
da oggi
al 31 gennaio.
Tra i vestiti
quello firmato
da Salvatore
Fiume
e indossato
in «Medea»

IL MAESTRO
Placido Domingo


