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Chiusi da marzo scorso, Scala, Opera di Roma e Maggio Musicale Fiorentino si preparano ad un nuova vita

Le stagioni liriche
aprono solo per la tv

Si parte con l’Otello di Verdi, senza il pubblico ma con le telecamere Rai

AltroTempo
DI LORENZO TOZZI

L
eFondazioni liriche già
daqualchemese scalpi-
tano. Chi più chi meno

avevano trascorso un’ estate
operosa all’insegna
dell’impossibile regoladeldi-
stanziamento brillantemen-
te risolta con escamotage re-
gistici o coreografici. Nono-
stante il ben operare estivo e
la ripresa autunnale al chiu-
socon tutte le sacrosante cau-
tele ma la deprimente ridu-
zione di pubblico però li at-
tendeva la scure del DPCM
della chiusura totale, che li
costringevaa ripensare in ter-
mini totalmentenuovi lapro-
grammazione della nuova
stagione.Dopo qualche gior-

nodi comprensibile sgomen-
to i teatri si sono rimboccati
le maniche e hanno comin-
ciatoapensare alle inaugura-
zioni stagionali.Non si tratta-
va più di riproporre in strea-
mingonel canale dellabene-
merita Rai5 produzioni già
applaudite in teatro, ma di
proporre spettacoli nuovi,
seppur senza l’apporto ener-
geticodell’applauso del pub-
blico.
Le attese inaugurazioni della
Scala e dell’Opera di Roma
rischiavano di saltare e certo
non saranno quelle festose
piene di mise eleganti e rap-
presentanti del jet set. Ma
l’importante era dare un se-
gnale di ripresa, anche per-
ché i teatri devono continua-

re a vivere anche in questo
triste periodo di congiuntu-
ra. Lo richiedono la nostra
storia e la nostra dignità.
In ordine di tempo toccherà
al Maggio Musicale Fiorenti-
nodi riaprire per primo i bat-
tenti, senza pubblico ma in
tv, con l’OtellodiVerdi affida-
to alle mani esperte di Zubin
Mehta con la regia simil-mo-
derna di Valerio Binasco e le
vocidel corpulentoFabioSar-
tori nel ruolo del titolo, della
apprezzata Marina Rebeka
in quello di Desdemona e
dell’immancabile Luca Salsi
come perfido Jago.

L’operoso Teatro Costanzi,
che sinora molto bene ha
operato facendo uno slalom
spericolato tra le secche del-
le molte difficoltà, non pote-
va che rinnovare, anche se in
clima di pandemia, il duello
a distanza con la Scala di Mi-
lano ( dall’epoca di Muti Ro-
ma anticipa la sua inaugura-
zione prima del S. Ambrogio
meneghino). L’operadi aper-
tura, di repertorio come di
prammatica, sarà Il Barbiere
di Siviglia di Rossini, opera
romana per eccellenza ( vide
la luce infatti al TeatroArgen-
tina nel 1816). Non sarà però

unaripresadi quella esilaran-
teeunpo’beceravistaaCara-
calla qualche anno fa ( con
Rosina ingabbiata come il ca-
narino Titti o Bartolo in vena
di atletismo con scivoli ac-
quatici) e neppure quella in
bianconero di Davide Liver-
more ispirata al cinema mu-
to concepita espressamente
per il bicentenario dell’ope-
ra. Il nuovoallestimento, sot-
to la bacchetta di Daniele
Gatti, direttore musicale del
teatro, sarà firmato da Mario
Martone, che all’Opera è sta-
to applaudito per le Bassaridi
di Henze, mentre le voci di

Andrzej Filo� czyk,Ruzil Ga-
tin,Vasilisa Berzhanskaya,
Alessandro Corbelli e Alex
Esposito daranno corpo ri-
spettivamenteai ruoli del fac-
totumFigaro, del conte di Al-
maviva, di Rosina, di Bartolo
e dello stralunato Basilio. Lo
spettacolo andrà in onda in
differita su Rai3 il 5 dicembre
(ore 16.15).
Dal canto suo la Scala, rinun-
ciando alla annunciata Lucia
di Lammermoor inaugurale,
il 7 dicembre ha optato per
un’operazione più semplice
madi grande richiamo, intes-
sendo un gala lirico diretto

da Riccardo Chailly, cui par-
teciperanno le più belle ugo-
le del momento (23), dal get-
tonatissimo tenore Jonas
Kaufmann e da Domingo al
soprano americano Lisette
Oropesa, al mezzosoprano
lettone Elina Garancha e al
tenore peruviano Diego Flo-
rez. Il coordinamento sceni-
co saràdi Livermore. La sera-
ta evento, dal titolo A riveder
le stelle, vedrà in scena an-
che il balletto scaligero con
Bollee saràpresentatadaMil-
ly Carlucci per Rai1 in diret-
ta.
È la prima volta che la Scala
salta una inaugurazione (ac-
cadde solonel 1897permoti-
vi finanziari) perchéanche in
climabellico, col teatro bom-
bardato, l’attività del massi-
mo teatro milanese si spostò
inpalcoscenici alternativi co-
me il Lirico o il Sociale di
Como. Sarà comunque una
serata evento.
Per ora il conventononpassa
di meglio. Importante però
non adagiarsi al semplice
ascolto televisivo, perché
l’ascolto dal vivo non è certo
sostituibileconquellodelpic-
colo schermo. Laperforman-
ce dal vivo offre all’ascolto
timbri, vastità di spazi sono-
ri, contemporaneità di azioni
sceniche che la ripresa televi-
siva più sofisticata non potrà
mai rendere. Quindi, pur ap-
prezzando gli sforzi dei no-
stri teatri di restare vivi an-
che senza pubblico, è da au-
spicare al piùpresto il ritorno
alla cosiddetta normalità.
Perché teatro è anche socia-
lizzazione, scambio di pare-
ri, condivisione di emozioni-

©RIPRODUZIONE RISERVATA

DI GABRIELE SIMONGINI

A
bbiamo unaminiera d’oro e non ce ne
siamo nemmeno accorti. E’ il nostro
patrimonio culturale pubblico, che

non rende come dovrebbe perché sottosti-
mato.Così, proprioper sostenere conpropo-
ste concrete una sua valorizzazione econo-
mica, è nata la Società italiana per l’ingegne-
ria culturale, presieduta da Antonio Leo Ta-
rasco, dirigente del Ministero per i beni e le
attività culturali e docente di Legislazione
deibeni culturali e arricchitadaunprestigio-
so comitato scientifico che può vantare an-
che illustri esperti di Diritto costituzionale
edamministrativo. Si partedalla constatazio-
ne, davvero sorprendente e fondata su dati

precisi, che i beni culturali mobili e il patri-
monio immobiliaredi interesse culturale ab-
biano un valore di circa 3400 miliardi, ovve-
ro il doppio del prodotto interno lordo del
nostro paese. Se si stima una redditività pru-
denziale dell’uno per cento annuo, ogni an-
no potrebbe entrare nelle casse statali una
cifra pari al due per cento del p.i.l., che
avrebbe permesso da anni di conseguire il
pareggio di bilancio.
0Tutto questo sarebbe raggiungibile, secon-
do laSocietà italianaper l’ingegneria cultura-
le, valorizzando con criteri economici preci-
si la bigliettazione, i servizi aggiuntivi, le
sponsorizzazioni, le donazioni, l’utilizzo di
marchi commerciali, i prestiti per mostre.
Così si potrebbero ridurre i costi di gestione

a carico della pubblica amministrazione e
creare occupazione, nel pieno rispetto delle
esigenze di tutela e di promozione. E il mo-
dello potrebbe essere la Francia che, pur
potendovantareunpatrimonioartisticonet-
tamente inferiore al nostro, sa valorizzarlo al
meglio anchedal puntodi vista della redditi-
vità economica. Un esempio per tutti: per
l’istituzione del Musée Universal Louvre di
Abu Dhabi il corrispettivo che gli Emirati
ArabiUniti verserannoalla Franciaper l’inte-
ra durata trentennale dell’accordo è di euro
974,5 milioni. E alla cifra complessiva con-
corre la sola licenza del marchio Louvre per
ben 400 milioni di euro. La prima proposta
concretadellaAssociazione si opponeaogni
ipotesidi rilascio a titolo gratuitodelle imma-

gini del patrimonio culturale per scopi com-
merciali, diretti o indiretti. Se lo scopo
dell’usodelle immagini non èpersonale, per
studio o ricerca, dovrebbe essere applicato
un canone da parte di ogni Amministrazio-
ne pubblica che detiene beni culturali con
un notevole introito per le casse statali.
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UN’ASSOCIAZIONEPERVALORIZZARE ILPATRIMONIOARTISTICO

Beni culturali, miniera d’oro senza rendita
Unvalore di quasi quattromilamiliardi di euro che non ha ancora portato benefici economici adeguati
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