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A Zurigo in scena il ‘Poliuto’ di Donizetti
Il 7 dicembre 1960 fu una data importante nella storia dello

spettacolo operistico: in scena al Teatro alla Scala di Milano
l’opera di Donizetti Poliuto, composta nel 1838, ma rappresen-
tata postuma, per motivi di censura, solo nel 1848. Il composi-
tore ebbe comunque la possibilità di ascoltare la sua musica a
Parigi nel 1840, ma nella versione rivisitata in chiave grand
opéra, intitolata Les Martyrs.

Nel ruolo di Paolina, Maria Callas, attesissima dal pubblico
poiché assente da tre anni dal teatro milanese per diverbi con
il sovrintendente Ghiringhelli.

Si è trattato di uno “spettacolo imponente” (Montale), “su-
perbo e indimenticabile”. Il successo fu “iperbolico” e “l’entu-
siasmo sembrava arroventare gli ori e gli stucchi della splen-
dida cavea piermariniana” (Abbiati). Montale concluse la pro-
pria recensione riferendo di “scene di tregenda sul palcosce-
nico e fuori”.

Della serata esiste un’ottima registrazione live che docu-
menta l’eccelsa bravura di quasi tutti gli interpreti: oltre alla
Callas, cantavano Franco Corelli ed Ettore Bastianini. Sul po-
dio Antonino Votto. La regia fu affidata a Luchino Visconti.
Ma, per protesta contro la censura democristiana che impose
dei tagli ad alcune scene di Rocco e i suoi fratelli e sospese le
recite meneghine dell’Arialda di Testori da lui diretta, Vi-
sconti abbandonò le prove e il suo nome non apparve sulla lo-
candina.

Nello Santi, che da oltre un anno sta lavorando a questo pro-
getto, intende eseguire l’opera di Donizetti nella versione (e
quindi con i tagli e le integrazioni) proposta da Antonino Vot-
to per gli spettacoli scaligeri (vedi riquadro). Un omaggio a un
direttore d’orchestra che il maestro veneto stima profonda-
mente e considera, insieme a Toscanini, Mitropoulos e Moli-
nari Pradelli, un punto di riferimento artistico.

Damiano Michieletto, a cui è affidata la regia (scene di Pao-
lo Fantin, costumi di Carla Teti) traspone la vicenda di Poliu-
to, martire cristiano, in una dimensione futuristica e atempo-
rale al contempo, ambientandola «in una sorta di sotterraneo
industriale, senza aria né luce, dove gli uomini vivono come
topi, ridotti alla condizione di automi, replicanti e cloni di un
modello sempre identico e prodotto in serie». Poliuto, con il so-
stegno della moglie Paolina, sceglie di diventare un martire
per riscattare l’umanità da questa condizione terribile. «Una
conclusione – afferma lo stesso Michieletto – dominata proprio
dall’amore, che qui si sostituisce al Dio della religione, ed è l’u-
nica forza in grado di distruggere la malvagità del potere dispo-
tico e di ripristinare la libertà».

Nel rôle en titre Massimiliano Pisapia, mentre Fiorenza Ce-
dolins sarà Paolina.

La première avrà luogo domenica 6 maggio alle ore 19.00.
Sono previste altre otto rappresentazioni fino al 9 giugno.
Info: www.opernhaus.ch.


