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Il teatro d'opera
e Brescia

di Roberto Gazich
In una breve stagionc che si svolse
tra il 2J agosto e il 17 settembre
1914 venne rrìppresentato al teatro
Gr:rnde il Par stf al cli Ricl-rarcl'§Uagner.
Occorre precisare chc oggi come allora l'allestimento di un'opera di Wagner è impresa chc mctte clnramente
alla prova i complessi artistici e le capacità organizz:rtirre, anche dellc
massime istitr-rzioni italianc, come 1:r
Scala o il M:rggio Fiorentino. Tà.r-rt'è
che anche in quelle sedi Wagner non
ri dà ni,'lt,):lr'::t, r'trQrìi litonl(r ilecluista il car:-Lttere cli "evento", cr)nìe
crggi s'usa clire, Il Parsifal poi, quasi
cincl.re ore di musica, un'orchcstra enorme, impegnati-r scrnprc ad alto liveilo, intcrvcnti corirli imponenti,
necessità di cirntar-rti speci:llizz:rti,
nonché di complessi c:rnbiamenti
\c('lliCi ill Ctrrs, r .li csecuzi()lle . (':igc
sforzi ancl-re mi-rggiori rispctto alle altre opere di \ù'/agncr. Tànto per guardare agli ultimi rlecenni, 1a Scal:r l'hi-r
messo iri sccna nel 1971, poi nel
1991, cor-i 1:-r clirezione di MLrti e l:r
regia dcl nostro Cesare Lievi, e non
c'è c1a :rttenclerrie :rltra rapprcscnta-

zlone, ro pcnso, prirna c1el 2013,
quiìnto 1o sc:rclere del bicentario wilgneri:rno 1o imporrà quasi d'ulIicio.
M:i il nostro teatro Grande nell'trgosto del 1914 (proprio questa clata,
per altri motivi firtale) riuscì ad :r11estire r-rn Parsiful, e la cosa risulta tanto piùr rilevante in quanto solo cla poci-ri n-resi era possibile rapprescnt:rre
c1-rest'opera in un teiìtro nonn:ile.
\Tagner l'aveva inf:rtti concepita, icLealmente e tecnicanente, per il sucr
teatro c1i Bayreuth clall'acustici-r e di,rl
pubblico tanto particolari, un luogcr
cleclicato esclusivamcnte :rlla rappreselìtazlone e, pcr così c1ire, al cr-rltcr
delle suc opcre. E. se per le altre opere si lasci:-L\/Lì correre, il Parsr/al pcr
volontà del sr-ro allt()re ck»rer,:-r rcstar
vincolato in esclusiv:r a clLrel teatro:
"La mia creilzione di Parsifal vivrà o
caclrà con B:ryrcuth», :rfTermarra in
una letter:i dcl setten-rbre 1882, pochi mesi prinia clella morte. E l:i pugnace Cosima Liszt arreva comb:lttuto 1:-i sua lunga battaglia legalc pcr fi-rr
rlsllctta.re con ogr-ri rnezzo la volontà
.lel tnltt'if, r. Noll ,,,Itltllt, ) p(r lìì()tivi
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iclcali, visto che 11 Pmsifrtl:rssicurava
da solo il sLrccesso del Festir,:rl locale.
Si si-rrcbbe voltrto che il r,incokr dunìsse pcr scnìpre, ma 1o scaclere del
copy rigl-rt a trcnt'anni dalla lnorte
c1e11':rutorc, rcsc possibile dal 3l cliccrrrhre lq l ì l,r l'rrp|;s5.',reziorìc
clell'oper:r in qu:rlsiasi terìtro. E, fu r-rna grìrrì tra lc istitr-rzioni mLrsicali
cl'Eu«rp:r: in ltalia, Bologna e Roma
kr programmarono per il prin-ro c1i
gennaio, l:r Sc:rla per il giorno 9 c1cl1o stesso nìcsc, e furono, questi sì, "eventi" chc :,Lgitarono la vita clrltnrale del temtrro'.
QLrella dei Bresciirni di allortr fu dr-rnque una tempestiva operirzionc cli avi-inguardia, impegnativa c1a tutti i

prrlrti Ji vislll c si rjtttrlttc n, 'll Ir()c(r
stupiti nel lcggere cl-re ci furono ben
otto repliclrc cli questo Parsifal: in una città che non iìvLìva certo il pr"rbblico dl Ronra o cli Mil:-rno, sr.rl finire
.li lq,,st,r in trn tclrro seltza tril ctrttdizionati-r, per almeno cinqr-re orc filate di :rscolto non sempliceÌ
Alt ri tt'llrf i. llt li L(rstutììi: rrHEi,
2004, quando tutto il mondo ricorcla
Brescia e il sr-ro teatro pcr il centenario della rin:iscita di Mudama Butternf,qui avvelìutir, Ju n.ri ttrrn si ò [ulto nulla per celebrare rrn'oper:r tantc
vrrlt.' nll"t,itrr nellc pir\sJtc stagiotti
clel Grirnde: raplrresentata r)ra ad alto livello, oriì rììcno bene, ma, clirei,

5elllprc .leCrrrr ìSrìlììelìt(', prtrf ritr pcrché non è un'opera che ponga gran.li pr,,hle nri di rllestirrrcnl(), [ìur lìrctenclcndo una protagonista di rilicvo
1
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e, soprattutto, un ottimo direttore. I1
norì essercl r1usc1tr. rn questa occaslone non è stato sicuramcntc un Lltto

cli ci-rttiva volont:ì o cli mal:l organizzazione, né s'è trattrìto solo cli una
qucstione di mezzi, come purc ò stato clctto, ma nella mancat:ì celebr:rzione di questo centenrìrio è cla vcclcrc un altro, gr:rve segno clella crisi
in cr-ri vers:r il tcatro d'opera, come

spett:rcolo in sé e comc ricezione da
ptrrte del pubblico, in Italia e a BreSClA.

Anzitutto, si sa, 1'oper:r è

mpre
molto clispendiosa, tanto che ncssun
entc ricsce da tempo a chiuclere i bilar-rci in pareggio, nenìnìerìo qr.relli
se

con faraonici contributi statali e coll
tanti sponsores, nenìlncno le arene estive cl-re possono contare su un pubblico oceanico. E, non si triltta dei
compensi per cantanti legati allo.srar
sistem e all'inclr-rstria discogr:rficir:
prescindendo c1:rl fatto che f inclustria discografica, in tutto il settore
classico, è in profonda crisi e ha ridotto le nuove pubblic:rzioni i-rl lumicino, qtrali mzìi sr.lrs sono in circolazione oggi? Finite, se il cielo vuolc, lc
penose esibizioni senili dei cosicldetti
tre telìori, archivinta con imbarazzo
qualche annunciata nllova Callas e
ridimensionato in ftetta qualche avventato Carnso redivivo, l'opera resta oggi afficlata, nei casi migliori, a
gruppi cli or-resti professionisti cl-rc garJntiSColl( ), c( )ll più ,, mell( r vi:tusi
compromessi, 1:r tenuta di un'esecu-

zione fino alla fine. Non

sempre

Una sintesi con s tralci di glornali d'epoca si può leggere nell'articolo di U. JUNG, La fortuna di \Xlugner in kalia,
in AA. VV Wagner m ltaila, ERI, Torini 1982. Vale la pena di sottolìneare che il volune è proprio pubblicato da
edizioni RAI, Radiotelevisione italiana; ne1 1982 la cosa era abbastanza normale,
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pcrò, perché purì accaclere, corne è
iìvvenuto poche serc fir, che un festiv:rl prestigioso conÌc quello di Aix en
Provence si inauguri coll una Trauiata diretta dal giovar-re Daniel Hirrclir-rg, ir-ri sì una \/era srdr, con in buciL
nientemcno che 1:r Mal-rler Chamber
Orchestra, e che, viceversa, sulla
sceniì agiscano come protagonisti alcuni car-it:rnti, :ri cluilli, negli anni
d'oro nei nostri tciitri si s:rrebbe, firrse, atTiclata la parte cli uno cli quei
comprimari chc r-relf intera opera dicono solo: .L:r cena è prontar.
Ma a parte i compensi (e il valore)
dei crlltiìnti e a 1,x1-k' ictrstirrggiuntivi del direttore c dcl rcgista, l'opera
è soprattutto costosa per la mobilitazione di grancli rnasse c1i orchestrtrli,
di coristi, c1i comparse, di m:rcchinisti, per l:r necessità di lungl-ri periocli
cli prove, irrinr-rnciabili per far funzio-

nare tutto qlresto insicme di competenze eterogenec. E. non c'è drr meravigliarsi: l'opcri,i è clispencliosa per
Jcfinizirrnc .' Ja rcrrrprc. ctr11'1s qigantcscl rttlccltitta chc .i pr,,p,'nc tìltraverso l'cccesso, l'ostentatazionc, Lr
polnpa, erede in questo delle feste
principesche che lc facev:rno cornice
r-rel Rinascimento e nell'eta barocca,
ma anche crccle di certi rituali della
liturgia, che tirnto spesso sulla sccna
lirica vengono imitati o acldirittura
citilti. I1 teatro stesso, unico luogo
possibi[e per llt rlrpll'r-r..,,ìzitrne operistica, presenta caratteri consimili, dal grandioso c1ell'architettrrra al
sontuoso kitsch clelle dorature e dei
velh-rti rossi: iì questo p«rposito è
2)
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molto significativo che un sala

de-

scritta colne sobria, clual era una volta il r-rostnr Grande, :rbbia :rssunto 1a
pesante clecorazione barocca cl-re
tutti conosci:rmo nel 1862: qLrelkr fu
il momento d'oro dcl teatro d'opera,
in relazione alla funzione sociale che
cloveva assolverc" Il te:ìtro, c()nìe
cornice per Lrna fest:r cli irutocelebrazionc dcl superstite patriziato e cli una borghesia ancora tranquilla, offriva uniì rassicurantc irnn-Lagine di
concordia sociale, clove tutti partecipavano alkr stesso rito, na ben orclinati e al loro posto: la nobiltà r-rei
palchi dei primi ordini, erecliti-rti clai
fondatori settecenteschi, la buona
borghesia delle pnrfessioni c dell'impresa nella vasta platc:r, il ceto rnedio in galleria, la piccola borghesia e
1'alto proletariato nel loggior-re, che
aveva un suo ingressc-r particolare per
una porticina apposita e rimaneva i-

solato clal resto del teatro, ma in
ca.mbio di questo isolamento cautelativo, almeno da noi, gocleva, negli
intervtrlli, di un confiLcente bufTet in
clima cl:r scampagnata sui Ronchi,
con un tavolata coperta di tela ccrata, sedie impagli:rte e fiascl-ri di vincr
(durarono fino agli anni scttanta).
Ma la rzìppresen[azione in sé, in qual
modo poteva coinvolgere un pubblico così eter()geneo pcr cultur:r, per
livelkr sociale e anche per età (fino
agli anni sessanta si vedevano in tcatro molti giovani) J Come ben spiega
Adorno in una conferenza del 1955
solo cli recente pubblic:rta in Italiat,
nel cc'rrso dell'Ottocento 1'opera ri-

Operaborghese , inÌnrmagni dialeuiche, Einaudi, Torino 2004, pp. 25-38.
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vestiva per il suo pubblico fi-rnzioni
atTini :r quelìe del romanzo e, per altri versi, anticipav:-r aspetti che si si-rrehbero pienamcnti rcalizz:-rti poi con
il cincmir: lil messa a clisposizione
clcllc massc dell'ereclità storica e culturi-ile, siir pure semplificatir e deproblcmiltizzirtn, ln spett:rcolarizzazione
delle tensicini politiche (cluanti
.Guerrzrl GLrerral" e "Piltria oppres51,, cla noi, per non clire dcl Nabucco c dci Lonrbardi), il conflitto fr:r aspir:rzioni giov:rnili :illii felicità e le
clure leggi c1ella famiglia, l'attrazione
trasgressiva per un partner irregolare
(btrrr.liti, Ir()\'at(ìri, pirrrri. fross;i511,
meticci, zingari, nonché, clall'altro
lato, fanciullc di basso ccto, trovatelle, gitane e tnìviate...). E nor-r credo
sia cla sottovah-rt:rre per la sua ricezione anche urì rìspetto, per così dire,

met:ifisico, per il cl.rale l'opera clell'Ottocento forniva una sorta cli surroÉlato della tragedia classica, vogliL)
clire lil presenziì nelle cose urnane cli
un fato che clomina e stravolge i piani degli rLrnani, Llllrì \/era "forza del
destino": chi :rssisteva per l'ennesinra volta ,;.lla Tiauiata conosccva bcne l'csito trzìgico dell:r vicencla, e il
rinnovato clipanarsi degli eventi sotto i srroi occhi cli testimone colr.sapevtrlc n( rn l()tcyiì lì()lì spggcrirc ,rgt'ti
rrolta un senso di i«rnia triigica all:r
scelttr eclonistica dell:r prot:rgonista c
poi:illc speranze cli risc:rtto morale, o
:rlla fin:rle :ìttesa cli r-rna felicità prossima rrentlLra. A f:rr penetrare tutto
c-ir) beu zrdclentro nelle coscienze cli
un pubblico giiì disposto al coinvolgimento provvedeva lir mrrsica, or:r
con mclotlic orccchiabili c ritmi f:rci52

li, non lontani, come stile, dalla musica di consunìo e clelle canzoni che

tutti allora c:ìntiìv:ì1ro, ora con

clro-

armoniche più sotdlmente capaci c1i suggerire concliziorri psicologiche e can'rbiamenti cli stato cl'animo,
seconclo una rinnorr:ita "dottrina clegIi lffctti" lc crri c()nvcnzi(,ni crrrnrr
comunque ben note a tutti gli spetgl-re

tatorl
La funzione c1i questo tipo c1i teatro
verìnc lrìcn(). i.lc.rlogiclrlrìcntc c :ucialmente, insieme al secolo che 1o
zìveva proclotto e voluto: il termjne
preciso per l'inizio c1i cluest:r crisi, a
seguire Adorno, puc) essere individuato nella grande depressione economica che seguì il primo conflitto
mondiale, che alterò profondamente
l'assetto clella società. E in effetti è
da allor:r che l'opera si è esaurita come genere e il repertorio si è cristallizzato in pochi titr)li che girano,
sempre gli stessi, per tlrtti i te:itri del
mondo: nessuno pr.rò negare che 1'r"r1tima r.lpera entrata stabilmente presso un pubblico virsto e popolare sitr la
Turandot di Puccini, cl-re è andtrttr in
scena nel 1926, Certo, il teatro d'opera è contiruato anche oltre, ma
f interesse s'è spostato dapprima clall'opera :ri srroi esecutori: dagli anni
trenta i-rgli ar-rr-ri sessanta c'è stata una serie irnpressionante di figure celcbri che hanno incrcmcn[ato a lungo f interesse per l'opera, :rnche ilttnìverso fenomeni di clivismo. Poi, il
venir meno dei grar-rcli esecutori, 1'affermarsi cli altri tipi di spettacokr legirti i-rl nuov() mezzo televisivo, la
perclita di cont:ìtto de1le nuove ge-

ncr:rzioni con ogni tipo

di music'.r

"classiciì", hiLnno trilsformato 1'opcra
in nn fatto muscillc, c 1o clico nel
senso alto del termirie: il teatro d'opera è oggi (o dovrebbe essere) un
hlogo dorre si conservano cirpolavori
ritenuti irnfiortanti per la nostra cir jltì. c,,mc lvVienc rpf ulllt, rrci rrrrrsei e nelle bibliotecl-re. Con r-rnir irnp()rtante difTerenza, cl-re il libro c li-r
strìtuiì, una volta irssicurate le cor-rclizioni ideali di temperaturzì e cli unriclità, restano lì a disposizione dj tutti: l'opera per rrirrere ed essere fruibilc .ler e e55cl'c lnes5lì itr se cttr, e n( rn
in qualche moc1o, bensì al meglio.
Puc) una città comc Bresci:r permettersi c1-resto dispenclio, o deve accon-

tentarsi cli fingere

di

allestire

stagione lirica qu i-rlsivoglia?

ur-ra

La str:rcla dell'eccellenza passa sicuramelìte attrrìverso il consorziamento (m:r con i teatri giusti, basta spingere l'occhio a est o a sud...) c at[raverstl la specializzazior-rc del rcpertopl1r, prr )pl'i() c()m(. si i. riust'iti lt ftr(..
crrtt il p..,ivrrl l.iani.ticr,, ult:t \ucc('5so cli livcllo curopco chc pcrclura dir
dcccnni.

Un'uitirna postil)a, clovuta ir clefrrrnrazione professionale: leggcl che
molte speranze, anchc pcr l'avvcnirc
JeIl't tperl u Brt':cilt, v('tìg(ìll(r l'i|( )stC
in una promettelìte formazione locale, cl-re ha preso come nome l'increcllbile ibriclo "Brixia Symphony Orchestra": alla quale orchestra auguro
ogni fortunA, m.Lr r.r conclizione che
prinur cambi dcnt rrnirrlrziont'.
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