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il

debutto

Tristan,Isolde
ei cinqueWagner
Lastagionelirica delComunaleapreoggi conl’operadiretta da Valčuha
primo appuntamentodi un ciclo quinquennalededicatoal geniodi Lipsia
di Luca Baccolini
Il cittadino onorario bolognese Richard Wagner sarebbe contento
di sapere che da oggi alle 18, inaugurazione di stagione del Teatro
Comunale con “Tristan und Isolde”, si spalanca un quinquennio
in cui, proprio nel teatro che lo fece conoscere all’Italia, ogni anno
verrà rappresentata
una sua opera, un caso unico nella programmazione lirica italiana. In ordine
di apparizione:
2021 “Lohengrin”
(nel 150° anniversario
della prima), 2022 “Parsifal”, 2023 “Olandese volante”, 2024 “Tannhäuser”.
«È un investimento
a lungo termine - spiega con orgoglio il sovrintendente
Fulvio Macciardi
che rafforza un tratto identitario
del Teatro. Valorizziamo
la storia,
proprio
con le cinque opere di
Wagner debuttate
a Bologna, ma
guardiamo
soprattutto
al futuro».
Al suo fianco c’è Marino Golinelli,
imprenditore
farmaceutico
e filantropo, che in ottobre compirà 100
anni. Con la moglie Paola ha voluto sostenere questa produzione
da «wagneriano
convinto, perché
la sua “musica continua”
- racconta - ci trascina in un flusso a cui
non riusciamo a sfuggire, è fusa e
confusa con le emozioni che susci-

ta. Quella del Tristano
dovrebbe
poter accompagnare
la fine di qualunque cosa, e dunque anche della vita. Qui Wagner aiuta davvero
a conoscerci
meglio. E quindi a
pensare al futuro. Cosa che non
riesco mai a smettere di fare». Lo
dice con un sorriso che trascolora
in un attimo dalla commozione
all’entusiasmo.
Contagioso.
E infatti tutti applaudono, compresi i due artisti tedeschi che hanno firmato a quattro mani il progetto registico andato in scena lo
scorso maggio a La Monnaie
di
Bruxelles. Sono Ralf Pleger e Alexander Polzin. Il primo è nato nella Ddr 53 anni fa. Caduto il Muro,
ha voluto studiare a Milano e per
questo ancor oggi parla un ottimo
italiano. Mai impegnato con l’opera, ha realizzato però pellicole dedicate alla musica (e pure a Wagner). Il secondo è scenografo
e
scultore. Si sono conosciuti nell’atelier di quest’ultimo
conversando, guarda caso, su “Lohengrin”.
L’impatto “scultoreo”
si apprezzerà sin dal prim’atto,
con enormi
stalattiti
che trafiggono
la scena,
proprio come il filtro d’amore che,
penetrando
le membra, unisce e
condanna per sempre i due amanti. Morte fisica, la loro, ma soprat-
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tutto ideale. L’apoteosi visiva è nel
secondo atto, con l’installazione
di una natura morta che prende vita improvvisamente
grazie alla
danza. «Il nostro Tristano
è un
viaggio nei recessi della mente spiega Pleger - perché tutta la vicenda, come racconta bene la musica, cambia di netto dopo l’assunzione della bevanda. Le nostre sinapsi si modificano
di continuo e
ci fanno vedere mondi diversi a seconda delle alterazioni
biochimiche del cervello. Mondi paralleli,
che possono andare indietro
anche prima della stessa nascita, in
una spirale senza fine, per noi e
per i protagonisti
in scena».
Nel 1888, anno di grazia per Bologna, con l’ottavo secolo dell’Ateneo e il grande Expo universale,
“Tristano e Isotta” (cantato in italiano) fu la quarta opera wagneriana a entrare in Italia attraverso le
porte del Comunale. Per ascoltare
questa rivoluzione
musicale, senza la quale non ci sarebbe stato il
Novecento che conosciamo,
si sedettero in platea il ventunenne
Arturo Toscanini, Gabriele D’Annunzio, Giosuè
Carducci,
Richard
Strauss. Proprio quest’ultimo,
grazie al “Tristano”
bolognese, lastricò il suo percorso musicale nella
direzione
tracciata
da Wagner.
«Dirigere qui - confessa Juraj Valčuha – è un’emozione
enorme.
Quest’opera è uno spartiacque come la Nona di Beethoven o la Sagra di Stravinskij».
Biglietti esauriti per il gala di stasera. Ma le voci di Stefan Vinke e
Ann Petersen, con il Kurwenal di
Albert Dohmen e la Brangäne di
Ekaterina Gubanova, oggi si possono sentire in diretta su Rai Radio
3. E in teatro fino al 31 gennaio,
all’alba di un’attesa rinascita wagneriana.

La sua
produzione
tornerà
nel 2021 col
Lohengrin,
nel 2022 col
Parsifal,
nel 2023 con
l’Olandese
volante
e nel 2024
con il
Tannhäuser
Il regista

Ralph Pleger,
53 anni, è
nato nella Ddr
e ha studiato
a Milano
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Le prove Due immagini
dell’allestimento
del “Tristan und Isolde”
di Richard Wagner, che da stasera a venerdì 31 gennaio apre la
nuova stagione lirica del Teatro Comunale.
I biglietti per la prima,
oggi alle 18, sono esauriti.
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