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Via Madonna delle Salette 29, Torino

|  Anniversario  |  Il 24 settembre 1994 il francese Georges Prêtre dirigeva a Torino l’Orchestra della Rai

I primi vent’anni
della Sinfonica nazionale
Rinata dalle proprie ceneri 
come l’araba fenice. Giusto 
vent’anni fa, il 24 settembre 
1994, Georges Prêtre, direttore 
d’orchestra francese amatissimo 
nel nostro Paese, saliva sul podio 
dell’Auditorium Rai di Torino e 
con la Suite del «Rosenkavalier» 
di Richard Strauss, seguita dallo 
strawinskiano «Oiseau de feu» e 
dal «Bolero» di Ravel, teneva a 
battesimo la neonata Orchestra 
sinfonica nazionale della Rai. 
Era quello il tempo non troppo 
fausto nel quale la “mamma” 

della radio e della televisione ita-
liana aveva appena decretato lo 
scioglimento delle orchestre sin-
foniche di Milano, Roma, Napo-
li e Torino, quattro “gioielli di fa-
miglia” che per decenni avevano 
dato lustro all’Italia e che spari-
vano con un colpo di spugna sa-
crificate in nome di un conteni-
mento dei costi forse destinato a 
privilegiare i programmi dell’in-
trattenimento socioculturalpo-
polare. La Sinfonica di Torino, 
anno di nascita 1933, quando la 
Rai si chiamava Eiar, potenziata 
con alcuni elementi provenienti 
dalle altre formazioni estinte, fu 
la più fortunata, divenne nazio-
nale e tra i frequentatori delle 
sale da concerto si diffusero 
subito i timori che quello fosse 
solo il primo passo cui sarebbe 
seguito il trasferimento nella 
capitale. Il ragionamento non 
faceva una piega, considerando 
quanto spesso Torino, vuoi per 
subalpina garbata discrezione, 
vuoi per una sorta di non troppo 
velato autolesionismo, si sia spes-
so privata di realtà importanti 
migrate verso altre latitudini.
Timori infondati, questa volta. 
Vivaddio la Nazionale sarebbe 
rimasta nella sua casa torinese, 
l’Auditorium di piazza Rossaro 
acquistato dalla Rai negli anni 
Cinquanta nel luogo ove sorge-
va lo storico Teatro Vittorio, e 
progettato dagli architetti Aldo 

Giorgio Gervasoni

Regio, applausi al «Requiem» di Noseda

Sì, quest’anno è andata così. Il Regio di Torino 
ha inaugurato la stagione lirica con una «Messa 
da Requiem», la più celebre, composta da Verdi 

in onore di Manzoni, eseguita per la prima volta 
nella chiesa milanese di San Marco il 22 maggio 
1874, ad un anno esatto dalla morte del grande 
milanese. In un periodo di bufera sui teatri lirici 
italiani la scelta di una messa “dei morti” è oggetto 
di facili ironie, molti scommettono sulla fine ormai 
imminente delle fabbriche del melodramma, altri 
ne auspicano una radicale ristrutturazione, altri 
ancora sostengono che solo i registi più trasgressivi 
riusciranno a garantirne la sopravvivenza per gli 
ultimi cinquant’anni, per cui celebrare all’opera 
un bel funerale di prima classe un senso, seppur 
strampalato, potrebbe anche avercelo.
Scherzi a parte, va detto che il «Requiem» di Verdi, 
dal principio alla fine, è un distillato purissimo di 
essenza teatrale ed è evidente la presenza in questa 
partitura di tanti riferimenti che riconducono al 
periodo ricco e affascinante della maturità verdiana, 
dal «Don Carlo» all’«Otello».
Gianandrea Noseda, per sette anni direttore 
musicale del Regio, ha più volte proposto 
questa partitura in fortunate tournée europee, 

ha contribuito in modo determinante ad una 
visibilità internazionale del teatro e solo per 
questo meriterebbe di essere riconfermato nel 
suo ruolo. Arde di fuoco teatrale il tellurico 
attacco del «Dies irae» affidato all’ottimo Coro 
istruito da Claudio Fenoglio, ma ci sono, dove 
richiesti, i momenti di intimo raccoglimento, 
luminose trasparenze, aerei pianissimi ci fanno 
percepire in pieno il contrasto tra il tormento 
dell’uomo che si ribella di fronte alla morte e il 
suo celestiale superamento. L’avvicendamento 
di due cantanti (indisposti o inadeguati?) ci ha 
portato Gregory Kunde, tenore di gran classe, 
sarà l’«Otello» del Regio a partire dalla prossima 
settimana, e qui si è prodigato in un fraseggio 
compiuto ed elegante. Erika Grimaldi, futura 
Desdemona, trova una giusta misura espressiva 
nonostante manchi del peso vocale richiesto 
per la parte. Saranno ricordati anche Daniela 
Barcellona per il bel timbro di certe emissioni 
e Michele Pertusi, basso cantante di qualità. Di 
particolare intensità l’accoglienza riservata dal 
pubblico a Gianadrea Noseda: l’augurio che al 
requiem faccia presto seguito un rassicurante 
alleluja.                                     (g. ger.)

Morbelli e Carlo Mollino, auto-
re successivamente anche della 
ricostruzione del Teatro Regio. 
L’Osn della Rai ha tenuto fede 
alla sua vocazione e sotto la gui-
da di bacchette di prestigio ha 
fatto tournée importanti, ha ac-

quisito un respiro europeo. Tra 
i numi tutelari vanno ricordati 
Giuseppe Sinopoli, che stabilisce 
una breve ma intensa consuetu-
dine fino al 1999, e due direttori 
stabili, dal 1996 al 2001 l’isra-
eliano Eliahu Inbal (del quale 

è ricordata l’assidua militanza 
mahleriana e l’esecuzione in 
forma di concerto dell’intero ci-
clo wagneriano del «Ring»), dal 
2001 al 2007 lo spagnolo di ori-
gine tedesca Rafael Frühbeck de 
Burgos, recentemente scompar-

so. L’inglese Jeffrey Tate, come 
direttore onorario, ha legato il 
suo nome ad alcune esecuzioni 
da manuale. Da cinque anni l’O-
sn ha messo in campo forze gio-
vani nella persona dello slovacco 
Juraj Valcuha, direttore musica-
le dal 2009. Sul podio per cele-
brare i vent’anni dell’orchestra, 
nonché l’inaugurazione della 

stagione sinfonica, Valcuha si è 
onorevolmente cimentato con la 
«Missa solemnis» di Beethoven, 
partitura tra le più impegnative 
del repertorio sinfonico cora-
le. Per dirla con Massimo Mila, 
del quale sono state riportate 
delle succose note di sala siglate 
1988, la «Missa» beethoveniana 
è opera che va «riguadagnata» 
ad ogni ascolto, un capolavoro 
scomodo, o piuttosto, secondo 
una nota definizione di Adorno, 
un capolavoro «estraniato».
L’Orchestra e il Coro Maghi-
ni, istruito dall’ottimo Claudio 
Chiavazza, hanno corrisposto 
nel migliore dei modi alle inten-
zioni del direttore, un disegno 
improntato a lucidità ed equili-
brio, espresso con estrema chia-
rezza di segno. Pagine come il 
«Benedictus» affidato all’intensa 
spiritualità dell’assolo di violino, 
eccellente la prestazione di Ro-
berto Ranfaldi, spalla dell’orche-
stra, hanno raggiunto momenti 
di sentito coinvolgimento. Meno 
equilibrata è parsa invece la com-
pagine delle quattro voci soliste, 
con alcune carenze nel versante 
femminile, Veronica Cangemi e 
Eva Vogel, più sicuri e autorevoli 
Jeremy Ovenden, tenore di ap-
prezzabile estrazione belcantisti-
ca, e il basso Andreas Scheibner. 
Il festoso avvio di una stagione 
costellata di numerosi appunta-
menti da non perdere.

I numi tutelari: 
Giuseppe Sinopoli, 
l’israeliano Inbal 
e lo slovacco Valcuha
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