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IAN STOREY

«Tristan è massacrante:
come cantare tre Otello»
Piera Anna Franini
da Milano

쎲 Per lui, il fascinoso Ian Storey,
Tristan rappresenta un debutto di
ruolo, quindi il cantante ha fatto
piazza pulita di ogni impegno per
concentrarsi sull’opera inaugurale
della Scala. Superallenamento vocale e corporale, equivalenti a seisette ore di studio dello spartito più
un’ora e mezzo in palestra. In palestra? Già, «per aumentare la resistenza», ci spiega il tenore, fisico asciutto e atletico, nato architetto
e scopertosi cantante
nella remota Nuova
Zelanda. Artista noto
alla Scala per passate produzioni e nell’entourage del direttore d'orchestra Daniel Barenboim.
Come è arrivato questo contratto scaligero?
«Tramite Barenboim che in marzo
mi ha proposto il ruolo».
Tempi stretti per un ruolo wagneriano...
«Lo stesso Barenboim ammette che
Tristan richiede un anno di studio.
Io ci lavoro da sei mesi, in compenso non penso che a Tristano».
Un ruolo massacrante...
«Sono due ore di canto. È come fare

tre Otello di Verdi».
Quindi massima concentrazione?».
«Da parte mia assoluta».
Cosa vuole il regista Patrice Chereau dal suo Tristan?
«Non vuole un personaggio debole,
così come spesso viene inteso. Anzi,
sarà un Tristan forte, dotato di self
control, intenso. Certo, con poca
esperienza con le donne».
E quindi cosa aspettarsi del duetto d’amore del secondo atto?
«Una discussione profonda, filosofica».
Chi è Tristan.
«Un uomo che intraprende un lungo viaggio dove la fine della vita coincide con l’inizio
di una nuova esistenza».
Cosa ama di Chereau?
«Il fatto che dopo 24
ore riesce a rivoluzionarti una cosa
che pensavi fissata per sempre, perfetta così. Lui ti dimostra che così è
ancora meglio».
Lei ha un repertorio flessibile, da
Wagner, Puccini, Strauss...
«Sì, favorisce la freschezza della voce. In Italia per i ruoli di opere italiane si richiedono voci latine, ma all’estero non è così».

Venerdì la Scala inaugura la stagione con «Tristan
und Isolde», l’opera di Wagner per l’occasione
diretta da Daniel Barenboim con la regia di Patrice
Chéreau per la prima volta al Piermarini.
Protagonisti il tenore Ian Storey e il mezzosoprano
Waltraud Meier. L’opera comincia alle 17. Dopo la
grande première seguiranno sei repliche: 11, 16, 20,
23, 28 dicembre e 2 gennaio

WALTRAUD MEYER

«Isolde è una vera eroina
consapevole dell’amore»
da Milano

쎲 È l’Isolde di fiducia del direttore Daniel Barenboim. Assieme
sono volati in Giappone proprio
nel segno di Tristan und Isolde,
l’opera wagneriana che ha aperto
una nuova era nella storia della
musica e che il 7 dà il via alla stagione della Scala, scioperi permettendo. Del resto, Waltraud Meier,
mezzosoprano di Wurzburg, ora
accasata a Monaco, è
Isolde. Lo è stata innumerevoli volte, s’è
confrontata con le
più disparate idee registiche e musicali.
Ma è proprio la Scala
a offrirle l’occasione
che aspettava. Cioè
fare Tristan und Isolde con Barenboim
sul podio e Patrice
Chereau alla regia,
un lusso oggettivo.
«È un sogno che s’avvera, un regalo che arriva nel momento in cui
avvertivo l’esigenza di sperimentare qualcosa di nuovo e di meglio», confessa.
In che cosa consiste il meglio di
Patrice Chereau?
«Le sue realizzazioni sono di
un’estrema logica, capisci che la
risoluzione non poteva essere che
quella. Traduce tutto in modo na-

turale, gesti compresi. Non si accontenta mai di nulla».
Cosa vuol dire, invece, fare Tristan und Isolde con Barenboim?
«Il nostro primo Tristan risale al
1993, ne sono seguiti altri, sempre diversi. Barenboim è un direttore in continuo fermento, un fiume di intuizioni».
È cambiata la sua Isotta nel tempo?
«Sono cambiata io e inevitabilmente i personaggi
che incarno: fanno
parte della mia identità. Prima concepivo Isolde come una
fidanzata distrutta
ora la vedo sempre
meno distrutta e
sempre più donna
consapevole del proprio amore».
Un amore che conduce alla morte.
«Sì, perché è profondo, va oltre la passione. Appunto,
è amore».
Conosce Bayreuth, roccaforte
wagneriana, come le proprie tasche. Frequenta le migliori orchestre tedesche. Cosa ci dice
dell’orchestra scaligera?
«Che sta rispondendo con un suono wagneriano anche se rimane
un’orchestra italiana».

Dopo 14 anni
la tedesca
è un’autentica
veterana
di quest’opera

Il tenore
pronto
al debutto:
«Penso solo
alla Scala»

IN COPPIA Ian Storey e Waltraud Meyer in scena per «Tristano e Isolde»
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