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LA SUPERFICIE è all’apparen-
za piatta come il mare in bonac-
cia ma sotto il pelo dell’acqua le
correnti cominciano a farsi vorti-
cose. A metà del suo cammino
da sovrintendente, per France-
sco Ernani, con il quale le rap-
presentanze sindacali hanno vis-
suto un lungo periodo di luna di
miele, inizia una specie di redde
rationem che ha come meta il ter-
mine del suo mandato a fine
2014. Così martedì pomeriggio,
proprio a poche ore dal debutto
di Divorzio all’italiana e il gior-
no dopo la missione a Roma per
la giornata di protesta contro il
disegno di riforma delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche, i rappre-

sentanti dei lavoratori si sono
riuniti con lui e con il consulen-
te artistico, Nicola Sani, per ave-
re spiegazioni sull’emorragia di
spettatori, registrata soprattutto
nella stagione sinfonica, e per
suggerire al presidente della
Fondazione e al cda un modus
operandi, in vista della successio-
ne, modello Scala. «Lissner an-
drà all’Opera di Parigi tra un an-
no e mezzo ma nel frattempo gli
è stato affiancato Pereira in mo-
do che la stagione 2015 nasca da
una loro collaborazione», esem-

plifica Giulio Ciofini della segre-
teria territoriale Fials. Sempre-
ché non venga confermato l’at-
tuale numero uno di Largo Re-
spighi. «Ma anche in quel caso è
bene saperlo già ora perché il car-
tellone deve essere tarato sulle
professionalità interne. La no-
stra orchestra ha strumenti e pro-
fessori a disposizione per cinque
ore al giorno e cinque giorni la
settimana ed è su questo organi-
co che va organizzata la stagio-
ne. Anche perché - continua Cio-
fini - di questi tempi e assisten-

do alle débacle di altri teatri co-
me Firenze, Bari, Trieste, Caglia-
ri, noi stiamo tenendo proprio
grazie al sacrificio dei lavoratori
e mai e poi mai dovrà crearsi la
situazione di figure sottoimpie-
gate. Per questo la gestione deve
dimostrarci di saper allestire pro-
grammi di richiamo sfruttando
le risorse interne».

IL CASUS BELLI nasce dai da-
ti relativi al calo di abbonamenti
registrato alla stagione sinfoni-
ca. «Avevamo mille fedelissimi

due anni fa, siamo scesi a 600
senza che di pari passo sia cre-
sciuto lo sbigliettamento mentre
per esempio La Fenice di Vene-
zia è passata da 4 milioni di rica-
vi a otto e mezzo e il San Carlo di
Napoli ha annunciato incassi tri-
plicati. C’è chi pensa sia il reper-
torio contemporaneo ad abbassa-
re l’appeal. Io sono dell’idea -
spiega Ciofini - che gli amanti
della nostra stagione siano quelli
legati al grande repertorio e fare
serate con brani contemporanei
li scontenta, senza peraltro cattu-
rare il pubblico della contempo-
ranea che frequenta altri conte-
sti. L’ibridazione fa perdere spet-
tatori all’uno e all’altro genere».
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LA POLEMICA I SINDACATI CHIEDONO PROGRAMMI CONSONI ALL’ORGANICO

«Fate stagioni usando le professionalità interne»

SI POTREBBE PENSARE che di opere nuove non se ne facciano più.
Non è così: specialmente all’estero, i titoli di recente composizione sono
frequenti, e lo stesso Teatro Comunale ha proposto negli ultimi tempi parti-
ture molto interessanti: Jackie O, Powder her Face, Jakob Lenz. Quest’an-
no tocca a Divorzio all’italiana, opera di Giorgio Battistelli (parole e musi-
ca), già rappresentata a Nancy nel 2008. Se i compositori romantici traeva-
no i loro soggetti dai drammi teatrali del momento, Battistelli ama ispirarsi
ai classici del cinema: nella fattispecie, l’omonimo film di Pietro Germi
(1961), storia tutta siciliana di Don Sandrino Ferraù che, stanco di Donna
Rosalia sua moglie, cerca di disfarsene con un omicidio passionale, per unir-
si poi alla bella e giovane cugina dopo aver scontato un brevissimo periodo
di carcere (secondo quanto previsto dal vigente Codice Rocco).

FEDELE alla lettera sin nella testualità di certi dialoghi, l’opera va oltre lo
spirito del film, potenziandone l’umorismo verso i toni grotteschi: moglie
e madre del protagonista (un eccellente Cristiano Cremonini) sono affida-
te caricaturalmente a voci di basso (gli esilaranti Alfonso Antoniozzi e
Marco Bussi); l’amante focoso di Rosalia è per converso un improbabile
falsettista (Daichi Fujiki); la scrittura vocale spazia dal parlato al grido,
indugiando spesso in onomatopee e balbettamenti; l’orchestra predilige gli
ostinati ritmici e melodici che uniscono ammiccamenti minimalisti a pode-
rosi gesti sonori d’ascendenza espressionista. L’idea genetica di Battistelli
sembra completarsi in maniera ideale con la collaudata regia di David
Pountney, cresciuta sulle scene alla De Chirico di Richard Hudson: un
capolavoro d’intelligenza e ironia, che contribuisce per un buon 50% alla
creazione dell’opera così come viene percepita dal pubblico. E il pubblico
apprezza e si diverte, sfatando l’idea che il teatro d’opera contemporaneo
sia ostico e difficile. Anzi, per un pubblico giovane o inesperto è assai più
accattivante un simile spettacolo che non un Trovatore o un Parsifal.
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