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IL GIORNO

Milano

Ma quante ne sapete di lirica?
"Il gioco dell'opera" ve lo dirà
Giancorrado Ulrich

e i 480 enigmi

per un viaggio divertente

tra curiosità, partiture e libretti

MILANO
di Grazia Lissi

Questa volta si gioca all'opera!
Appassionati e dilettanti, musici-
sti e letterati tutti pronti a risol-
vere 480 enigmi sulla lirica e tut-
to ciò che la circonda. "Il gioco
dell'opera" di Giancorrado, det-
to Dado, Ulrich (Brioschi edito-
re) è un divertente volume che
stimola curiosità, pone doman-
de e le risolve a chi si dichiara
conoscitore del teatro musica-
le. Come nel gioco dell'oca si
salta di qua e di là fra una parti-
tura e un libretto, una storia

d'amore o epica, un personag-
gio cattivo e una donna infelice:
signori e signore è il melodram-
ma.
Perché trasformare l'opera in
un gioco?
«Anni fa durante serate pseudo
"dadaiste" con amici abbiamo
iniziato a farci domande-trappo-
la sull'opera, quando è nato il
Giornale della musica mi hanno
chiesto di trasformare il gioco
in una rubrica di quiz».
Ricorda la sua prima volta alla
Scala?
«Avrò avuto otto anni, mi hanno
portato a un'opera per bambini
"Hansel und Gretel", un'espe-
rienza tremenda. A 18 anni ho ri-
cominciato a frequentare la Sca-
la con amici, ascoltando la Cal-
las nella "Traviata e "Così fan tut-
te" con Elisabeth Schwarzkopf
alla Piccola Scala ho avuto un
colpo di fulmine. Per Natale mia

Giancorrado Ulrich, esperto di lirica

madre mi regalò i dischi con le
due opere, le imparai a memo-
ria. Ho iniziato a viaggiare per
Festival, Bayreuth e Salisburgo,
ogni qualvolta ero in una nuova
città guardavo il programma
dei teatri lirici, ricordo un Rigo-
letto, a Stoccolma, cantato in
svedese ma anche grandi opere
al Covent Garden, al Metropoli-
tan mi manca ancora una punta-
ta a Vienna, spero di poter anda-
re presto».
Com'è cambiato, secondo lei,
negli ultimi decenni il pubbli-
co scaligero?
«Nell'abbigliamento, una volta
era formale e mondano, alle pri-
me l'abito blu con la cravatta
era obbligatorio, le donne era-
no elegantissime. Oggi alla Sca-
la il pubblico è internazionale,
spesso sono turisti, ci sono sem-
pre abbonati fedeli che vorreb-
bero ascoltare sempre le stesse

opere. Nei fuori turno, alla pri-
ma delle prima, trovo persone
diverse, meno conservatrici,
più competenti che scelgono
realmente quell'opera, interes-
sati alle novità».
Quali sono le interpreti di cui
si è innamorato?
«Impossibile non amare Maria
Callas, oggi Anna Netrebko, t'in-
na mori dell'interprete e del per-
sonaggio. Ho ascoltato cantanti
straordinari, fra cui Domingo e
Pavarotti, ma il mio interesse
per l'opera è sempre stato più le-
gato alla musica che alle voci».
Quanto Milano ha dato alla
Scala e viceversa?
«Uno scambio reciproco. Nelle
scuole italiane non si insegna
musica, la cultura musicale è vo-
lontaria, i teatri lirici, la diffusio-
ne della classica attraverso an-
che altri canali è fondamentale.
Nel 1840 il mio trisnonno, d'ori-
gine danese, appena arrivato in
città prese un palco alla Scala,
era un segno di appartenenza al-
la società, la famiglia lo manten-
ne fino agli anni Venti del XX se-
colo quando tutti i palchi venne-
ro espropriati. Milano passa an-
che da lì».

',Credo dl essere entrato nel cuore del milanesi»
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