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La sensazione, dopo aver letto questo 
bellissimo libro, è di essere dei privi-
legiati, di aver potuto, leggendo quel 
centinaio di pagine, assistere al labora-
torio creativo di un direttore d’orche-
stra e di un regista: è come aver pas-
sato un anno con Daniel Barenboim e 
Patrice Chéreau, essere stati in mezzo 
a loro mentre discutevano a tavolino di 
Wagner e di Tristano, essersi nascosti in 
platea mentre facevano le prime prove a 
Aix-en-Provence, o dietro un praticabile 
all’Ansaldo mentre mettevano in scena 
l’opera. Sì, Dialoghi su musica e teatro. Tri-
stano e Isotta (curato da Gaston Fournier-
Facio) è proprio questo: un colloquio tra 
due uomini di teatro che non parlano 
solo di didascalie o di battute musicali, 
parlano di fi losofi a, di amore, di vita e 
di morte, di teatro e di molto altro. Do-
vrebbero leggerlo quelli che non sanno 
che cosa fa un direttore d’orchestra o 
cosa fa un regista, ma soprattutto do-
vrebbero leggerlo tutti quelli che hanno 
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Lo svelamento del Tristano e 

Isotta

visto il Tristano e Isotta che ha inaugurato 
la stagione 2007/2008 del Teatro alla 
Scala (dove è stato riproposto nel feb-
braio scorso e ora è anche in dvd Virgin 
Classics): i dialoghi aiutano a capire per-
ché quello spettacolo era perfetto, per-
ché, ad esempio, rimarrà indimenticabi-
le  l’emozione del gesto di Tristano che 
si china e bacia il mantello di Isotta nel I 
atto, spiega il regista: «C’è un gesto che 
viene rifatto in più momenti, ma che 
non è indicato nel testo, ed è quando 
Tristano si inginocchia ai piedi di Isotta, 
prende il suo mantello e lo bacia. Que-
sto gesto, questa genufl essione appare 
in ogni atto; e così lui muore, anche, fa-
cendo per un’ultima volta quel gesto. Lo 
fa tre volte nel II atto, e l’effetto sta nel 
modo di compierlo. Se c’è un’idea, se si 
segue appieno l’idea, se si coglie il senso 
di questo gesto, si riesce a farlo. Ma se 
lo si fa solo in maniera coreografi ca, il 
gesto non ha più alcun senso. Diventa 
un modo per ringraziare Isotta di esi-

stere, in maniera semplice. Come tutti i 
giorni ringraziamo di esistere la persona 
che amiamo di più al mondo. Succede 
anche nel Primo atto, quando Tristano e 
Isotta aspettano la morte».

Barenboim e Chéreau si conoscono nel 
1979, li fa incontrare Wolfgang Wagner 
che vuole che mettano in scena nel 1981 
proprio Tristano e Isotta a  Bayreuth, ma 
quell’occasione sfuma: «Abbiamo parla-
to per anni della possibilità di realizzare il 
Tristano insieme e nel frattempo abbiamo 
collaborato alla messa in scena di Wozze-
ck e Don Giovanni. Qualcuno quindi po-
trebbe chiederci qual è il nostro metodo 
di lavoro. Risponderei che ci guardiamo 
negli occhi, semplicemente. Perché alla 
fi ne, di questo si tratta» dice Barenboim. 
E fi nalmente l’occasione si concretizza 
nel 2007 alla Scala. Regista e direttore si 
confrontano: sottolinea Barenboim che 
«quando si parla del Tristano di von Ka-
rajan e del Tristano di Kleiber (invece di 
riferirsi al Tristano di Wagner), oppure del 
Beethoven di Toscanini o di Furtwängler, 
ci si riferisce a oggetti del tutto differenti, 
che producono sul pubblico effetti radi-
calmente diversi. Eppure non si tratta di 
interpretazioni ma di realizzazioni fi si-
che differenti di un testo scritto. Interpre-
tazione signifi ca cosa l’opera dice a me. 
Tuttavia non suono ciò che l’opera mi 
dice. Suono ciò che penso di vedere nel-
l’opera. C’è una sola persona al mondo 
che potrebbe avere un’interpretazione 
del Tristano, ed è colui che lo ha creato».

Susanna Franchi
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Quando Goldoni si avvicinò al genere dell’intermezzo buffo 
da mettere in musica, nel 1729, questo esisteva e proliferava 
già da una ventina d’anni. Certo il successo parigino e la rela-
tiva querelle europea suscitata dalla Serva padrona di Pergolesi 
erano ancora di là da venire, ma in Italia ci si poteva appoggia-
re su una certa consuetudine, soprattutto napoletana, che in 
mano a lui produsse frutti preziosi. Finora questi brevi lavori 
erano stati studiati da Giuseppe Ortolani nei primi anni del 
Novecento, e senza particolari criteri fi lologici; oggi Marsilio 
ne pubblica un’edizione critica curata da Anna Venato e am-
piamente corredata da note esplicative, indicazioni per l’inter-
pretazione e varianti al testo. 
I titoli offrono una galleria di nomi che sono l’essenza stessa 
dei personaggi: La pelarina, che in veneziano è la donna scaltra 
che ripulisce gli amanti dei loro averi, La birba, altra furbetta 
dedita ai raggiri per lucro, e tanti altri. Ma l’aspetto forse più 
interessante è la capacità di Goldoni di pensare alla destina-
zione musicale di queste operine, concepite secondo numeri 
chiusi, con veri e propri duetti e momenti solistici, e un’atten-
zione per la metrica e per il ritmo davvero sorprendenti. Molti 
degli interpreti a cui queste opere sono destinate erano prima 
di tutto attori, e solo in secondo luogo cantanti; in ogni caso 
non erano certo campioni di intonazione e vocalità: la più ce-
lebre fu Zanetta Farussi Casanova, madre di Giacomo, molto 
bella e decisamente poco musicale. Le musiche sono andate 
in gran parte perdute, ma il rammarico per l’incompletezza è 
sostituito dalla scoperta continua di personaggi e situazioni 
esilaranti, realizzate con un gusto linguistico unico.

Paolo Cairoli

L’autore mostra in ogni suo aspetto (dalle trattative alla ricer-
ca della prima donna), su rigorosa base documentale, come 
Rossini giunse alla composizione dell’opera, senza tralasciare 
l’importanza che ebbe la disponibilità del grande tenore Ma-
nuel García (nel ruolo di Almaviva); analizza dettagliatamente 
il libretto di Cesare Sterbini confrontandolo, con dovizia di 
schemi chiarifi catori, con la commedia di Beaumarchais da 
cui è tratto, e con il libretto dell’opera di Paisiello sullo stesso 
soggetto (1782), e infi ne esamina la partitura di Rossini. La-
macchia basa il suo lavoro su importanti documenti: la nuova 
edizione critica de Il barbiere di Siviglia (Kassel, Bärenreiter-Ver-
lag) e la recente disponibilità degli archivi del duca Francesco 
Sforza Cesarini, responsabile della stagione di Carnevale del 
1816 del Teatro Argentina, quando Il barbiere (il cui vero titolo 
è Almaviva, o sia L’inutile precauzione) fu rappresentato, presso 
l’Archivio di Stato di Roma. Lo studio giunge a una riconside-
razione della fi gura di Figaro (il “falso factotum”) nella dram-
maturgia del Barbiere anche attraverso la lettura di Le barbier de 
Séville e Le mariage de Figaro di Beaumarchais, e de Le nozze di 
Figaro di Mozart. Ricca bibliografi a e cd-rom allegato conte-
nente il libretto con le varianti della partitura. 

Benedetta Saglietti
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Charles Rosen
Piano Notes
Il pianista e il suo mondo

L’importanza del corpo nell’interpretazione, il mito 
del “bel suono”, la fenomenologia del pianista in 
carriera, il problema dello stile: tutto quello che si 
dovrebbe sapere su uno dei mestieri più diffi cili 
del mondo.
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