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Wagner o Verdi, in platea la polemica continua
PieraAnnaFranini

I fiocchidinevedannountoccoarti-
co in più a questa già nordica Pri-
madellaScalaconLohengrindiRi-

chardWagner,nell’allestimentodelte-
desco Claus Guth. E inno italiano as-
senteainiziospettacolo, losi recupera
allafinequandoscoccanogliapplausi.
Alle 16.50 arriva il capo del Governo
Mario Monti, e la flotta dei ministri:
inafferrabili.Loquace, invece, lamini-
stra francesedellaCultura, Aurélie Fi-
lippetti, cheamaWagner «mapreferi-
scoVerdi», spiega, convinta assertrice
dell’asse Italia-Francia. Nel foyer, du-
rantegli intervalli, tienebancolapole-
mica Verdi vs Wagner. Qualche dub-
biosulla regia,piaceKaufmann.Eche
diredellaprotagonistafemminile,l’El-
sa last minute? La “titolare” di Elsa,
AnjaHarteros,e lacantantesupplente
dellaprovageneraleeranofebbricitan-
ti.Così, il sopranoAnnetteDaschèat-
terrata a Malpensa la sera prima, allo

scoccare della mezzanotte. Roberto
Bolle confessa «nonmi èmai capitato
di arrivare all’ultimo minuto. Non so
comeabbia fattoquestadonnaa inse-
rirsiall’ultimo.All’inizioeraemoziona-
ta, ma poi si è sciolta». Bolle ama il
Lohengrin di Kaufmann «così uma-

no».FrancescoBorrelliapprovalospet-
tacolo ma «la gestualità sembra ogni
tantoquasiepilettica».UmbertoVero-
nesipromuovel’ideadiunaPrimanon
italiana,«il2012èl’annodelNobelper
lapaceall’Europa.Anche se inquesto
allestimento forse c’èmoltadurezza...

èunpo’ troppomilitare».
Alexander Pereira, sovrintendente

delFestivaldiSalisburgoedatotra i fa-
voritiallasuccessionedelcollegascali-
gero Lissner, liquida la questione con
«Lohengrinèl’operapiùitalianadiWa-
gner», guai a sbilanciarsi anzitempo...

Anche la suaattività saràpresto italia-
na?Glissa,manonnega.CesareRomi-
tinonperdel’occasioneperunastocca-
ta, «il Lohengrinmi convince,manon
ladiscesa in campodiBerlusconi». La
buttasull’allegoricoilministroGiarda,
«inLohengrinc’èl’aiutodall’altoesuc-
cederà anche ora». A smorzare i toni
c’è laValeriona,Marini,nazionaleche
nonsembraferratissimainLohengrin,
mapoi corregge il tiro ricordandoche
giàs’è imbattutainWagner,«all’opera
diRomahoassistitoalCrepuscolodegli
Dei.PeròpreferiscoVerdi».«Bastacon
lepolemiche»,reclamaBrunoErmolli,
«guardiamoquellochehascrittoilPre-
sidente». E Giorgio Squinzi «siamo o
non siamo globali? Certo, Traviata,
l’annoprossimo, la sentiremodipiù».
Marta Marzotto non è entusiasta: «è
lungo,mapoihodecisodiseguirlo»re-
clama. Carla Fracci considera questo
Lohengrin «semplicemente bellissi-
mo». E a fine serata la sostituta che ha
fatto la differenza Annette Dash dice:
«Nonhoavutotempodi innervosirmi.
Mihannotelefonatoedopodueoreho
preso l’aereo. È stato come entrare in
untunnel:guardiavantiebasta...».

SOLIDALE Filippo Facci nel foyer con
il volto di Sallusti, agli arresti:
«Vorrei che anche lui fosse qui»

RITARDO
Lapo Elkann
e Goga
Ashkenazi
al loro
arrivo alla
Scala. Giunti
in ritardo,
hanno
dovuto
attendere la
fine del
primo atto
per entrare

La prima

GiovanniGavazzeni

T empigrami.Lacrisientraanche
neiluoghidellamusica.Lacrea-
tivitàèavviataversoclimiquare-
simali.L’edizionediLohengrin,

l’opera romanticadiRichardWagnerpre-
sceltaper laserata inauguraledellastagio-
ne2012-’13delTeatroallaScaladiMilano,
nonhafattoeccezione.Lamodacorrenteri-
tienel’epopeaambientatanelXsecolouna
metafora bisognosa di filtri attualizzanti, i
piùadattiadavvicinarelavicendaalpubbli-
codioggi.L’impostazionedelregistaClaus
Guth-chiaritadalledotteargomentazioni
del drammaturgo Ronny Dietrich - am-
bientaLohengrinnel turbolento1848(an-
no di composizione). Allo spostamento
temporalesisovrappongono«evidenti»ri-
ferimentiall’autobiografiawagneriana.
La scena di Christian Schmidt presenta,

nel corso dell’opera, immutabilmente un
loggiatoatreordini,dovespessosiposizio-
nailcoro.Pochielementisulpalcoscenico.
Untavolo,doveilReEnricoconsultalecar-
temilitarielacoppiainfernaleTelramondo-
Ortrudaimbastiscel’accusa.Unpianoforte
verticale(personificazionedelcomposito-
re?), davanti al quale la tormentata eroina
Elsa e il suo cavaliere, Lohengrin, rivelano
inquietudinie sensidi colpa.Unoscranno
arboreosulqualeascendeElsaquandoso-
gna il suo vendicatore. Il finale si svolge in
uncannetoconlaghettodoveElsa,fraunpe-
diluvio e l’altro, rivolge le fatali domande
sull’identitàelaprovenienzadiLohengrin.
Nontuttiisimbolisonochiari:achimaiap-
parterràlabarachepassasotto la loggiaal-
l’iniziodelprimoatto?Alloscomparsodu-
cadiBrabante,Goffredo?Forse,maquesti-
lo riconosciamo alla fine - è un ragazzetto
chesiaggiraper ilpalcoscenicoapiedinu-
di, ingiletepantaloni,ostentandounbrac-
cio piumato (questo è quanto sopravvive
delcignoprescrittodallatradizione).

Lohengrin secondo Guth è un uomo
smarrito,traumatizzato.Peròsenonaves-
simo letto le note del drammaturgo non
avremmocapito-colpanostra-chel’oniri-
ca regia si ispira al caso di un bimbo che
scosse la Germania del primoOttocento.
KasparHauser, questo il suonome, com-
parvedalnulla,emaisiseppedondevenis-
se.Educatodaungrandeuomodicultura,
AnselmFeuerbach,venneuccisonelfiore
degli anni in circostanzemisteriose. Wa-
gnersostenevadiaverlovisto ingioventù.
Ilcollegamentoconilmitodell’ignotoca-
valiere delGraal è seducente,ma chinon
conosce la fosca storia di Hauser (o non
legge il programmadi sala) dubito reputi
«evidenti»questi riferimenti.Nonmanca
l’inquadramentosocio-politico: allenoz-
zeilcorosipresentaintubaefrac,comeda
copione,pericapitalistiazzimatiafesta.Il
temadello scontro fra la religione cristia-
naegliantichiDèipaganidicuiOrtrudaè
adepta,vienesostituitodainumerosirife-
rimentiall’inconscio freudiano.
Voltiamopagina,eparliamodimusicae

canto. JonasKaufmann(Lohengrin)ciha
confermatolasuaattualeunicitànelcam-
potenorile,dandorilievoecredibilitàalla
noncerto facile impostazionedella regia.
Dipiù.Haoffertomeravigliosimomentiin
cui recitazione e canto si esaltavano reci-
procamente.Quandoc’èluiinscenatutto
lievita. In altro registro lo stesso puòdirsi
del basso René Pape (Re Enrico). Anche
lui personalità unica. Modesta la prova
delbaritonoTomasTomasson,nelpurde-
cisivo ruolo di Telramondo. La bella pre-
senza scenica di Zelijko Lucic (Araldo)
non è completata dall’occorrente squillo
vocalecheilruoloprescrive.Plausoparti-
colarealsopranoAnnetteDaschche,chia-
mata per un pronto soccorso (ammalate
siailsopranotitolaresialasuasostituta)si
è inserita con unaprestazione vocale de-
gna di encomio. La vera vincitrice nel

dramma,Ortruda, aveva la voce vibrante
e la grinta di Evelyn Herlitzius, cui va un
plausoparticolareperaveraffrontatouna
dellepartipiùscomodeeimperviedell’in-
terorepertoriowagneriano.Ilcorochenel
Lohengrin è co-protagonista, sottoposto
com’èamutamentiespressivieritmicidif-
ficili,sièconfermato,sottolaguidadiBru-
noCasoni, puntodi forza del teatromila-
nese. Una sentita menzione alla
sezione delle trombe, sulla
scena e fuori, che accom-
pagnano gli stentorei
editti dell’Araldo. Il
maestro Daniel Ba-
renboim,nel reper-
toriodov’è ritenu-
to specialista, ha
impressoallase-
ratailsegnodel-
le sue massic-
ce sonorità,
dove egli sfo-
gapassionali-
tà.
Grazie alla

decodifica-
zione della
cervelloti-
ca chiave
registica
(fischia-
ta)abbia-
mo com-
preso lo
spettacolo,
cui vanno
tutti i con-
sensiperlate-
nuta com-
plessiva. Il
pubblico, in-
fatti, applau-
de per 15 mi-
nuti.

PREMIER E SIGNORAMario Monti
e sua moglie Elsa nel foyer del teatro
insieme al soprintendente Lissner

Il soprano arrivato all’ultimo
salva Elsa e il «Lohengrin»
Annette Dasch, subentrata alle colleghe ammalate, affronta bene il ruolo
Cervellotica la regia ma potente la direzione: quindici minuti di applausi

Dalla Marini alla Marzotto, i soliti noti a fare da passerella

Il foyer Flotta di ministri e vip

__
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«Fratelli d’Italia» finisce fra i titoli di coda

DanieleAbbiati

P assare sotto la Scala, al
Lohengrin porta male.
Più che un Sacro Graal,

per l’opera di Richard Wagner il
teatro milaneseè una forca cau-
dina, con il conseguente oltrag-
giosopedaggiodapagare.Mase
nel marzo 1873 fu soprattutto
colpa di uno spirito antitedesco
che aleggiava su Milano e che si
tagliava con il coltello come la
nebbia d’autunno, questa volta
la responsabilità è... di una stre-
ga. Pagana, come i miti nordici
tanto cari al vate di Bayreuth.

La «colpevole» è Ortruda, la
quale,discendente diuna stirpe
diprincipiperl’appuntopagani,
halanciatolasuatremendama-

ledizionecontro lasua invo-
lontaria e inconsapevo-

le deuteragonista, la
soaveeinnocenteEl-
sa,ilcuicuorepalpi-
ta a tutta birra per il
misterioso Lohen-

grin. Non si spiega-
no altrimenti le indi-

sposizioni che hanno
colpitoallavigiliadella«pri-

ma» in rapidissima sequenza
Anja Harteros, la titolare, e Ann
Petersen,lasuariserva.Fattefuo-
ridue«Elsa»inuncolposolo:un
verorecord.Alloroposto,così,si
è insediata la berlinese Annette
Dasch, dal 2010 a proprio agio
nel ruolo, visto che lo interpreta
abitualmentealFestivalwagne-
rianodiBayreuth.Unawagneria-
na di provata fede, insomma.
Che sia lei la vera strega? Dal-
l’aspetto non si direbbe, Valchi-
riamagarisì,mastregano.Eallo-
ra sorge il sospetto che sia stato
proprio il genio, diabolico e teu-
tonico, di Wagner ad azionare
gli influssi negativi scagliati da
Ortruda.

Chissà,forseilmaestrovoleva
vendicarsi dell’affronto subito
nel 1873, quando, non presen-
tandosiadirigerepersonalmen-
te l’orchestra alla Scala, gettò
benzina sul fuoco delle polemi-
cheedeiviolentitafferugli(nulla
di nuovo anche sotto il sole - o la
neve - della musica...). «Volete
Verdi? E allora prendetevelo»,
avrà bofonchiato, oggi come al-
lora,quandoasostituirlofuchia-
matoundirettoredistrettaosser-
vanza verdiana, Franco Faccio.
Il comune sentire disordinata-
mente risorgimentale, quella
volta, ebbe la meglio, almeno
dal punto di vista mediatico, sul
rigore germanico. Silenzio di
tombaduranteilprimoatto,poi,
all’apparire del cigno con a bor-
do Lohengrin, il pubblico si sca-
tenò in frizzi, lazzi e sputi.

Ierilafrescaunitàd’Italia,oggi
l’anticorisentimentodiunadon-
na andata in sposa come secon-
da scelta, dopo il rifiuto dell’ac-
quachetaElsa,alperdenteFede-
rico di Telramondo. Come dire,
primalacongiunturainternazio-
nale e poi l’immortale orgoglio
femminile. No, davvero non c’è
pace per ilLohengrin, a Milano.

CristianoGatti

C ome in un sogno ma-
linconico, ovattato
dalla prima neve, la
Scala spadella la Pri-

ma al tempo della crisi nera.
Nemmeno il regista più geniale
riuscirebbeacondensaredentro
pocheore, dentrounsoloteatro,
dentrounasingolapiazza,larap-
presentazione tanto metaforica
dellacruda realtà.

Lacrisièovunque,lacrisis’insi-
nuadatuttelefessure.Ècrisievi-
dentenellamagnificabombonie-
radellasala,maicosìsguarnitadi
decorazioni.È crisi nei pressidel
palco imperiale, quest’anno ad-
dobbatocolbraccino,giustouna
mezza siepe di fiori smorti, con
due grossi bouquet che sembra-
nocavolfiori.Mac’ètantacrisian-
che dentro al palco stesso, dove
cisonoilpremierMontieilsinda-
co Pisapia, ma non il presidente
Napolitano, fermato a Roma dal
clima rovente, né tanto meno il
presidente della commissione
europea Barroso, fermato a Bru-
xelles dal clima rigido. La mesti-
zia è suggellata dal taglio brutale
dei tradizionali convenevoli,
spesso più emozionanti di tante
opere:nienteinnoitaliano,aldia-
voloMameli,nienteInnoallagio-
ia,al diavolol’Europa. Giù le luci
esipassadirettamenteallalirica.

Neppure il caso di dirlo: è crisi
purelì, sulpalcoscenico. Soprat-
tuttoperl’identitàitaliana.Nelbi-
centenario della nascita del no-

stroamatoVerdi,padredellapa-
triainmusica, sicelebrail bicen-
tenario della nascita del tedesco
Wagner. Nell’Europa a trazione
Merkel, forse è inevitabile. Però
non può starci bene, così, come
sefosseunasceltaovviaenatura-
le.Inunmomentotantotetroper
l’Italia, una flebo di sano Verdo-
ne avrebbe aiutato. E comun-
que: ancora li voglio vedere, i te-
deschi,cheneiloroteatripiùglo-
riosi celebrano il bicentenario di
Wagner con un’opera di Verdi.
Sia detto fuori dai denti, senza
rancore: ma va detto. E poi qual-
cuno, eventualmente, mi spie-
gheràpureperchéquandolaGer-
mania,laFrancia,l’Inghilterradi-
fendonoilorogenielalorocultu-
ra danno una grande lezione di
orgoglionazionale, noi,seappe-
na facciamo per eccepire sul-
l’umiliazioneinflittaa Verdi,sia-
moisoliti provinciali.

Acapochino,comesempre,su-
biamoci allora la possente rap-
presentazione in tedesco di una
crisitedesca.IlLohengrinciparla
diunperiodofoscoediunastoria
pesante per il popolo di Germa-
nia.Poi,allevolte,lecoincidenze
el’ironiadeldestino:anche lì,ad
uncerto punto, c’è «un cavaliere
chescendeincampo»,parolelet-
terali tratte dal libretto. Nel buio
dellaScala,Montieisuoiministri
hanno un fremito. Sono qui in
molti,daPasseraaTerzi,daGrilli
a Giarda, da Ornaghi a Polillo, e
chissà che non vada già letto an-
chequestocomeunametaforate-

atrale dell’imminente sfratto ro-
mano.

Purtroppo c’è poco da fare: è
crisipertutti.Ècrisiperlecantan-
ti:malatalaprimaElsa,malatala
sostituta,unaterzavienefattaar-
rivarenelcuoredellanotte.Ècri-
sipesanteanchenelsettorevip:a
parteimelomani veri esinceri di
sempre,tipoilprofessorVerone-
sieilpresidentediConfindustria
Squinzi,apartequalchebanchie-
repiuttostodefilatoperchénonè
proprio aria, a parte i pezzi
grossi del mondo im-
prenditorialeecultu-
ralelombardo,apar-
te le eterne Marte
MarzottoeValerio-
ne Marini, o quel
che resta di loro, i
cronisti del ramo so-
nocostrettiagiocarsico-
me evento Lapo Elkann ac-
compagnato all’imprenditrice
kazakaGoga (!?,ndr),epazienza
se pure stavolta il geniale nipote
riesceadarrivareunpo’daimpia-
stro,quandolelucistannogiàca-
lando e tutti fanno sssst. «Anche
il 2013 sarà all’insegna della so-
brietà», riesce comunque ad an-
nunciare. E se lo dice lui, nessu-
noha motivoperdubitarne.

C’ècrisi,dannazione.C’ècrisi.
Ècrisi persinodi fuori: lafacciata
delgloriosoteatroel’interapiaz-
za,maivisticosìdisadornidiluci.
Molta crisi, e questa non è una
pessimanotizia,anchetraiconte-
statori: ancora una volta si pre-
sentano puntuali alla convoca-
zione, i Comitati di base riversa-
no le loro minacce dall’altopar-
lante e i centri sociali lanciano
qualche ortaggio, ma nel com-
plessosiamomolto lontanidalle
temuteguerrigliedialtresediedi
altre giornate.

Adirlaveramentetutta,l’unica
anonsentirelacrisièpropriolali-
rica. Il maestro con nome da ca-
duta dalle scale, Barenboim, in-
cassaunsuccessoneeilsolitomi-
nutaggio di applausi (un quarto
d’ora).All’uscita,mentrelaneve
stende un velo pietoso sulla se-
ratamilanese e per qualche ora
puresullacrisi,s’incontranoca-
valieri e dame incantate. Carla
Fracci: «Mi sono goduta un’ese-
cuzione fantastica». Eva Wa-
gner,pronipotedelcelebratoau-
tore:«Mi èpiaciuta moltissimo».

PeccatocheiltrionfodelMade
in Germany si chiuda con l’ulti-
moschiaffoalMadeinItaly.Perri-
mediare con toppa peggiore del
buco, dopo pietosa trattativa
Monti e il maestro si accordano
per suonare l’inno nostro alla fi-
ne.Infondo,dopoititolidicoda.
Così, inevitabilmente, le amate
note risuonano amare come un
supremo oltraggio. Anche que-
sta ègrossa crisi, madi valori.

LuigiMascheroni

A parte le proteste, tagliate anche
quelleintempi di crisi, ieriseraalla
Scala c’era tutto. La neve, gli smo-

king,ipolitici-Monticonmezzoconsiglio
dei ministri - c’erano i vip, i mezzi vip e
c’era Filippo Facci con la maschera di Sal-
lusti,persolidarietà.UnodellaDigosgliha
detto:«Facci,l’abbiamoattenzionata.“At-
tenzionata”. Lo capisce l’italiano?».

L’italiano.Già.Un’operadiungrandete-
desco, nell’anniversario di un grande ita-
liano, in un anno di grande tensione italo-
tedesca, e cosa succede? Che alla prima
della Scala salta l’Inno nazionale. Un ca-
so? Una polemica? Un giallo? Un inciden-
tediplomatico? Una perfidavendetta? Un
pasticcio. L’esecuzione dell’Inno, secon-
do il cerimoniale, è obbligatoria quando è
presente un Capo di Stato, mentre è a di-
screzione(deldirettore)quandonelpalco

reale c’è un presidente del Consiglio. Ieri
seraNapolitanononc’era,quindidipersé
l’Inno non era un’imposizione. Ma c’era
comunque Monti, e l’Inno, in apertura, è
saltato. Perché? Una dimenticanza? Uno
sgarbo? Una stranezza. Sembra che a
Palazzo Chigi, dove si è colta im-
mediatamente la stonatura,
qualcuno si sia infastidito. E
sembrache Montistesso,con
Pisapia, nel primo intervallo
sia andato a «trovare» il mae-
stro Barenboim (nella foto) in
camerino, per fare sobriamen-
te notare la cosa... Anche perché
quando alla «prima» del 1999, in epo-
ca Ciampi, Riccardo Muti decise di non
suonarel’inno-permotivimaichiariti- fu
uno scandalo che si trascinò per giorni.

Quest’anno,atrascinarsipersettimane,
invece, è stato l’eterno match italo-tede-
scosulla «prima»dedicataa Wagnerinve-

ce che a Verdi, e che era più giusto aprire
conVerdicheconWagner,echeinGerma-
niasisuonaWagner,equindiinItaliaside-
vesuonareVerdi...Equalchegiornofa,pre-
sentando il Lohengrin agli studenti del-
l’UniversitàCattolicaquiaMilano,ilmae-
stro Barenboim, che ieri sera, in apertura,
si è stranamente dimenticato l’Inno, per

smorzare le polemiche che poi ha ali-
mentato, aveva detto: «Ragazzi,

non fate i nazionalisti».
Comunque, nella strana se-

rata di ieri, mentre l’imbaraz-
zato ufficio stampa della Sca-
la spiegava che era già tutto

concordato,echesieradeciso
dilasciarel’esecuzionediFratel-

lid’Italiaallafinedell’operaperfa-
recantareancheilcoro,comepoièsta-

to, e come si è giustificato Barenboim - la
sensazione è che si sia voluto coprire una
steccaalzando lamusica. Elo stesso Kauf-
mann-Lohengrin, a fine serata, ignaro di
tutto, ha detto di aver saputo che doveva
cantare l’Inno prima del terzo atto.

della Scala
LA MALEDIZIONE

Ortruda, la strega
che ha fatto fuori
la sua rivale
(e anche la riserva)

PROTAGONISTI
Elsa (Annette Dasch)
e Lohengrin (Jonas
Kaufmann) in scena.
A sinistra, ancora
Lohengrin-Kaufmann.
Nel tondo a destra,
Ortruda (Evelyn
Herlitzius)

Lacrisi protagonista
sul palcoscenico
e soprattutto in platea
In scena personaggi sull’orlo di una crisi di nervi, in sala un governo
appeso aun filo, in piazza la (blanda) contestazione: così è l’Italia

Il caso Collocazione irrituale, forse per evitare la gaffe

Monti nell’intervallo ne avrebbe chiesto l’esecuzione a Barenboim

__


