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Piera Anna Franini

Stasera alla Scala va in sce-
na l’opera più attesa del seco-
lo. Fin de partie di György Kur-
tág, tra i più importanti com-
positori viventi: 92 anni, un-
gherese, una montagna di par-
titure, ma mai un’opera. Que-
sta, tratta dall’omonima pièce
(versione francese) di Samuel
Beckett, è la sua prima.

È stato il sovrintendente sca-
ligero Alexander Pereira a con-
vincere il musicista a scrivere
un melodramma. Il percorso,
che ha il suo sigillo nel battesi-
mo del 15 novembre, è durato
quasi otto anni, per via del la-
voro di cesello, ma anche per
qualche problema di salute,
tempi dilatati che hanno accre-
sciuto il senso d’attesa di que-
sto di signor Godot musicale,
alla fine arrivato. La prima ese-
cuzione assoluta, poi replicata
alla Dutch National Opera, è
diretta da Markus Stenz, i
quattro personaggi sono affi-
dati a Frode Olsen, Leigh Mel-
rose, Hilary Summers e Leo-
nardo Cortellazzi. Per la regia,
Kurtág si è affidato all’amico e
collega Pierre Audi, profondo
conoscitore dell’opera con-
temporanea. Ha firmato 41 pri-

me assolute, ma questa - dice
Audi - «è speciale, non ho mai
fatto un lavoro così approfon-
dito. Abbiamo lavorato come
se fossimo in una miniera, in-
tensamente, e ogni volta che
pensavamo di essere arrivati
in fondo, capivamo che era
un’illusione». Fin de partie,
espressione del teatro dell’as-
surdo, è opera concettuale, di
natura esistenziale, ma Kurtág
le ha conferito «una dimensio-

ne emozionale totalmente
nuova» hanno spiegato Audi e
il direttore Stenz. Il composito-
re ha seguito fedelmente il
dramma originario, pur ope-
rando dei tagli (via poco me-
no della metà dell’originale).
S’è concentrato sulle scene
chiave, in tutto cinque, con al-
trettante chiusure di sipario,
anticipate da un prologo e
chiuse da un epilogo in musi-
ca. Tutto accade in un unico

spazio, asfittico, «sempre quel-
lo ma visto da diverse angola-
zioni».

Come in Beckett, i personag-
gi sono Hamm, Clov, e i genito-
ri Nell e Nag. Vivono in uno
spazio claustrofobico, sorta di
bunker. Hamm è cieco e im-
mobile su una carrozzina,
Clov, servo e figlio adottivo di
Hamm, al contrario non rie-
sce a sedersi. I genitori hanno
perso le gambe in un inciden-
te e vivono in due bidoni
dell’immondizia. I rapporti so-
no controversi, viene condot-
ta un’esistenza che è allegoria
di una partita di scacchi con-
dotta da principianti, senza fi-
ne dunque. Ma a due minuti
dell’epilogo, Hamm ammette-
re di aver finito la partita, o
meglio: di aver «finito di perde-
re».

In Beckett il finale è ambi-
guo: ora che la partita è finita,
Clov se ne andrà veramente?
Nell’opera, gesti e parole sono
beckettiani, dunque l’interro-
gativo è aperto, tuttavia Kur-
tág dà una sua risposta, l’or-
chestra si oscura e si fa tragi-
ca. Musica, gesti, colori, tutto
promana dalla parola: priorita-
ria in quest’opera del decano
della composizione.

SPETTACOLO Momento dell’opera composta da György Kurtág

MELODRAMMA CONTEMPORANEO

Beckett secondo Kurtág
Prima mondiale alla Scala
Oggi debutta «Fin de partie». L’autore sulla partitura
ha lavorato 8 anni. Il regista: «Grande opera di scavo»

In scena la Milano «industriale»
Un viaggio attraverso i romanzi

ALL’AUDITORIUM PIRELLI

Milano: metropoli dalle mille sfaccettature, la sua operosità, le
sue industrie. Oggi è protagonista dalle ore 19 quando - all’Audi-
torium dell’Headquarters Pirelli - gli attori Marina Rocco e Rosa-
rio Lismainter presenteranno alcuni brani di romanzi sulla città
e testi della rivista «Pirelli»: da Dino Buzzati a Alda Merini, da
Giorgio Scerbanenco a Alberto Savinio, con un inedito; e ancora
Ottiero Ottieri, Giorgio Fontana e Alberto Rollo. La pièce organiz-
zata da Fondazione Pirelli e dal Franco Parenti, con l’Università
degli studi Milano-Bicocca, sarà un dialogo a più voci.
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