
Con HANS HEILING
dall'Alsazia alla Sardegna
KONIGIN: "Duweisst es, dass dir das Leben

Die Liebe eines Menschen hat gegeben,
dass du darum, ein ungli)ckselig Doppelwesen,

zu ew'gem Zwiespalt bist erlesen."

"Fremdwirst du den Menschen bleiben..."*

Non i comi gioiosi, sognanti, che salutano; l'alba nell'ouverture del
Freischiitz di Weber - dferimento anzi modello ineludibile e trasparente
nell'opera dell'amico e collaboratorc Marschner - risuonano nel mattino
terreshe di Hans Heiling. Sotto un cielo plumbeo, che non d foriero di
schiarite, un solitario como sembra scatudre dall'inconscio dell'antieroico
protagonista fin koppo pronto a rinunciare ai propri poteri e prerogative
soprannaturali per condurre un'esisteua umana al fianco di un'insignificante
"borghesuccia" povera. Anna - cosi'si chiama la fiamma di Heiling - ama per
Ia veri0 lo scialbo Konrad, arciere del Burgravio (lei non d Agathe, Iui non d
Max), ma E in fondo mssegnata a sottomettersi alla volonD della madrc,
Gertrude, comprensibilmente avida, la quale sEavede per Heiling, che d
distinto, colto, dcco: partito che rima con promozione sociale oltre che
economica. L'epoca e l'ambientazione della favola rornantica rcstano nel
vago, ma siamo nella profonda Germania sudoccidentale del primo
Ottocento e ci piace intravedere a distanza la non molto posteriorc Zzrsa
Miller (1849) di Verdi di matrice schilleriana: Kabakt und Liebe anzi
borghesia e romanticismo. Se la Regina degli Spiriti della tera tuttavia
assume all'occorrenza toni di moderazione e buonsenso Biedermeier ar\cie
ordinary people come ADna, Konrad e Gertrude offiono a loro volta
squarci di sensibilitd rcmantica.

Come gii f illuministico ZauD erJliite mozafiiaro, Hans Heilinq 0833)
s'immerge nella temperie coeva: metafora questo dell'insanabile frattura e
dell'inconciliabile dissidio tra aspirazioni romantiche e realtd borghesi. Ma lo
"happy" ending 1o dconduce nella logica della favola: la Regina degli Spiriti
della teua, che tenebrosa e vendicativa non E - agli antipodi della Regina
della Notte, da cui gii diverge per tipologia vocale - ed d madre
comprensiva e non cashatrice, interviene, quasi un Sarastro al femminile, a
ristabilire t'equilibrio tra mondo te[estre e mondo ultlatereno. Persuade il
figlio a rinunciare alle sue vendette, che erano istigate soltanto da una
furente gelosia di amalte tradito, non gii da sulfurei o demoniaci impeti che
ben si addicono invece al precedente capolavoro marschnerialo, Der
Vampyr (1828), e ormai dunita per sempre ad Heiling fa ritorno nel suo
regno incantato. scoriala dall'inseparabile corteggio di nani e gnomi.
Heinrich August Marschner (Zitlau 1795 - Hannor er t86l) viene oggi

preso prevalentemente in considerazione per aver costituito da tramite tra i
due massimi esponenti dell'operismo tedesco dell'Ottocento, Weber e
Wagnel croce e delizia della sua fama postuma. Gid l'esistenza e la caniera
artistica di Marschner non furono, tra solide affermazioni e desolanti
sconfitte, favori e inimicizie, apprezzamenti e incomprensioni, gioie e lutti
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strasburghese, auitutto per la_direzione pir) "idiomatica" di Olaf Henzold,
coesa, inciqiva, vibrante, laddove quetla del pur bravo Renato Palumbo a
Cagliad, attenta e rifinita nei dettagli un po' a scapito della continuitir, mi I
parsa, almeno [e prime sere, difettare alquanto di tensione e mordente. Senza
nulla togliere ai due valenti cast avvicendatisi nell'allestimento del Teatro
Lidco, assegnereior/o agti interpreti di Strasburgo e selre a quelli di Cagtiari
(gti arbitri, non solo nel football, sono "arbiftari") con un solo dilemma per il
ruolo di Gertrude: piir efficace il mezzosoprano Hanna Schaer (Strasburgo)
o pii egregia Comelia Wulkopf (Cagtiari), eccellenti entrambe anche sotto il
prof,rlo scenico?
All'Op6ra du Rlin: intensa e sobriamente regale Marcela de Loa (Regina),

convincente anche sul versante rntemo, magnifico protagonista il giovane
Detlef Roth , dotato di un brunito ed espressivo timbro baritonale nonch6 di
una bella presenza (la rossa capigliatura di famiglia gti dava, pit che alla
genitrice, un look vagamente extratereshe), apprezzabile Anja Kampe,
fresca e fragile Anna, in conhasto con l'esuberanza volitiva fuori posto, a
Cagtiari, di Anna Caterina Antonacci che ha forse scambiato la sua omonima
per un'altra Agathe. L'altra Anna cagliaritana, Daniela Bruera, non meno
agguerrita yocalmente, ha focalizzato meglio questo personaggio, i[ cui
intervento pit importante avviene nel primo quadro del secondo atto. Sola
nel bosco, di notte, prima che il prowidenziale Konrad la ritrovi per
riportarla dalla madre, Ama si autoanalizza in un'aria melodicamente
rnaliosa quanto psicologicamente espressiva: ha scoperto di amare, di amare
Koorad e pavenia atterdta l'imminente matrimonio con Heiling. Luogo,
momento e stato d'animo adatti per I'apparizione della Regina con nani e

gnomi, che svelaoo alla fanciulla terrodzzata la vera natura del promesso
sposo e la minacciano di tremendi castighi se Don rinuncere a tui (quasi
dipendesse da lei - un'apparizione analoga a Gertrude avrebbe offefio
almeno l'occasione ghiotta di un eloquente scontro di madri con opposti
interessi!). Qui, dove Marschaer dimostra egrcgiamente quanto Yalga, il
confronto tra Cagliari e Stmsburgo, tra il grandioso-orroroso gotico di Pizzi
(che avrei preferito vedere all"'opera" cor. 'm Vampyr o ut Templer ) ed il
minimalismo scabro e ipermodemo di May e Kiinig fa pendere la bilancia
per la soluzione del secondo. l-a scena completamente buia, niente orrido da
Valle dei lupi di Pizzi, mostra solo dei cespugli stilizzati tra cui vaga Anna e
che in un batter d'occhio si animano rivelandosi essere i soliti nani e Snomi
della Regina, prima che questa spunti a sua volta da una botola con effetto
meno goffo che nell'allestimento di Pizzi, in cui l'eccellente Gabriele
Fontrana deve destreggiarsi con un ingombrante strascico.
Ma l'allestimento protoromantico di Pizzi, che ha contribuito non poco al

successo dell'edizione drel Teatro Lirico, esercita un irresistibile fascino: una
natura imponente, aspra e selvaggia, ora bagnata da lividi o fiammeggianti
bagliori, ora immersa nella serenitiL di una radiosa giomata, contraPposta agli
ambienti di May e Kdnig che altemano contenitori quanto pii spogli e
estemi di un naief kitsch con costumi tra lo science-fiction del mondo
sotterraDeo in cui predoriioa il gdgio e il paesano-pacchiano preferibilmente
sgargiante. [a Regina strasburghese ha diritto a un po di rosso, non la
dovizia di rosso dell'ampio ammanto della collega cagliaritana condiviso dal
regale rampollo. I-a concszione anodino-kitsch di May e Konig non d
comunque indifendibile e ha una sua coereruir che latita invece iu tanti,
troppi allestimenti, costosi quanto inefficaci, che imperversano attualmente. Il
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prologo. stmsburghesc E ambientato nello spoglio deposito di un grande
fi:o'gazzirlo dove comrnessi e comrresse (iiod gnoriri e nani), souo la
vigilanza della direttrice del reparto, arzich6 sorvegliare le acque sottefianee
e recuperare i tesori nascosti nel sottosuolo, come vuole il libretto, sono
lmpegnatr a restaurare una gigantesca statua laminata d'oro del santo
soldato e martire Floriano di Lorch, invocato nell'opera (it suo culto C
diffuso nella Germania meridionale e in Austda), itatua che si ergera
protettrice sulla piazza del villaggio a suggello del "lieto,' llne con le nozie di
Ama e Konrad. Konrafl era- all'OpZia du Rhin il tenore Norbert
Schmittberg, al .Teatro Lirico Herbert Lippert, pii yeemente il primo, pin
appassionato i[ secondo. A Cagliari e stato giustamente apprezzat6 il
protago_nista. Markus Werba. anche in questo Caso un baritonb giovane
come Heiling, ctle se non rapisce [a palma al pii esperto e robusto Detlef
Roth. non gli C tanto inferiore in quanto a fascino vocale ed eleganza
scenica. Con scelta discutibile. parc sulla base di uno scritto - ma non della
partirura di Marscfuier si e optato nell'allcsrimento cagliaritano per la
soluzione di affidare gli impegnatiyi interlenti dei cori di gnomi e nani che
costellano tutta l'opera a un coro di voci bianche: i bravissimi ragazzini e
ragazzire. amrnirevolmente prccisi e intonati, coordinati da Enrico di Maira.

Fulvio Stefano Lo Presti

*REGINA: "Tu lo sai che a te la vit2 - dond un giomo l'amore di un uomo,
e che pcr te, infelice ct'eatura divisa, destino elcmo a il dissidio"

"Un estrJneu per gL umJDr sarar sempre..,
(Traduzione di Franco Scrpa)


