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 Emanuele Senici

 Roma

 IL VIDEO D'OPERA "DAL VIVO"

 Testualizzazione e liveness nell'era digitale

 Parterre Box , il blog della "Cieca" {nom d'emprunt di James Jorden, un appassio-
 nato d'opera di New York), è probabilmente al momento il più attivo nella "blogo-
 sfera" operistica: i posts sono quasi quotidiani, e i commenti a ognuno di essi sono
 decine, a volte centinaia. Il post di giovedì 9 ottobre 2008 riportava la notizia che
 la trasmissione sugli schermi cinematografici della Salome di Richard Strauss in diret-
 ta dal Metropolitan di New York, prevista per il sabato successivo, non avrebbe mo-
 strato il nudo integrale con cui la protagonista - in questo caso, il soprano Karita Mat-
 tila - conclude la Danza dei sette veli nell'allestimento di Jürgen Flimm. "La Cieca"
 rimandava a una dichiarazione rilasciata il giorno precedente al «Los Angeles Times»
 da un portavoce del Metropolitan, che informava: «Si vedrà la telecamera cambiare
 inquadratura durante la danza. Ci sarà una pudica panoramica sul pubblico oppure
 un primo piano del viso della Mattila». Secondo il portavoce, questa era la volontà del
 soprintendente del teatro, Peter Gelb, che aveva deciso «che la trasmissione della Sa-
 lome non avrebbe contenuto immagini di nudo».1

 Com'era prevedibile, il post della "Cieca" scatenò i commenti dei suoi lettori, che
 nel giro di tre giorni ammontavano a ben 96. Uno di questi, firmato ťEď, è particolar-
 mente significativo per l'argomento di questo intervento, e quindi lo cito per intero:

 Quando guardiamo queste trasmissioni perdiamo tantissimo. Spesso le telecamere non mostra-
 no quello che vorrei vedere. Io vorrei vedere sempre tutto ciò che avviene sul palcoscenico, per
 favore. I miei occhi si faranno carico di individuare e focalizzare volta per volta. Dovrebbe es-

 Pubblichiamo qui, riveduta e ampliata, la relazione presentata al XII Colloquio di musicologia
 del «Saggiatore musicale» (Bologna, Laboratori del Dipartimento di Musica e Spettacolo, venerdì 21
 novembre 2008; cfr. questa rivista, XV, 2008, pp. 400-403). Una versione ampliata della sola terza
 sezione dell'articolo, col titolo Porn Style? Space and Time in hive Opera Videos , si legge in «Opera
 Quarterly», XXVI, 2010, pp. 63-80.

 1 David Ng, Why the Met Won't Show Karita Mattila Naked in the hd Broadcast of "Salome",
 «Culture Monster: The Arts Blog of the "Los Angeles Times"», 8 ottobre 2008 (< on-line all'indirizzo
 http://latimesblogs.latimes.com/culturemonster, consultato il 31 marzo 2009).
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 serei solo un'inquadratura fissa da un punto qualsiasi della sala, che trasmetta lo spettacolo
 esattamente come il pubblico presente in sala lo vede. Gli interventi sofisticati delle telecamere
 (zoomate, panoramiche, eccetera) sono a volte interessanti sotto l'aspetto visivo, ma vanno con-
 tro la sensazione di esperienza immediata. La telecamera pensa per me e decide al posto mio
 che cosa mi può interessare, e questo non mi va. Si perde così tanto quando la telecamera fa
 una zoomata verso un primo piano... Si deve poter vedere e sentire un personaggio come parte
 di un tutto, e non come un oggetto isolato su cui ci si concentra nei momenti di maggior ecci-
 tazione, come se fosse un video porno.2

 Il testo di Ed è interessante per varie ragioni. In primo luogo, su 96 posts , questo
 è uno dei pochissimi che mostri una qualche consapevolezza della presenza delle te-
 lecamere nella trasmissione in diretta dell'opera: ciò rappresenta con buona accura-
 tezza la situazione attuale della fruizione della ripresa audiovisiva di uno spettacolo
 operistico dal vivo, della cui regìa ci si accorge e si parla poco. Quanti tra noi cono-
 scono il nome del regista video quando guardano un DVD d'opera, per esempio?
 Quanti dvd sulla copertina ne indicano il nome? Se sì, con quale enfasi? E se ci pren-
 diamo la briga di acquisire questa informazione, che uso ne facciamo? Chi ha mai sen-
 tito parlare di Carlo Battistoni, Kirk Browning, Humphrey Burton, Ilio Catani, Brian
 Large o Peter Maniura, per nominare solo alcuni tra i più frequenti firmatari della
 regìa video di spettacoli operistici? E difficile non aver incontrato almeno una volta
 il nome di Large, regista di centinaia di video; ma qui la grande maggioranza di noi
 spettatori si ferma.
 La critica giornalistica non si comporta molto diversamente rispetto al pubblico;

 la cosa non sorprende, visto lo stretto rapporto che esiste tra queste due categorie:
 dopotutto i critici sono anche e prima di tutto spettatori. La maggior parte delle re-
 censioni di dvd di opere live nelle riviste specializzate ignora la regìa video per con-
 centrarsi su quella teatrale e sulla musica. (Quotidiani e riviste "generaliste" non re-
 censiscono quasi mai questi prodotti, soprattutto in Italia.) Un esempio significativo:
 un paio d'anni fa la rivista ďopera di più lungo corso e forse di maggior prestigio, la
 londinese «Opera», mandò in dono agli abbonati un supplemento in cui i suoi col-
 laboratori più assidui presentavano 23 DVD ďopera da loro considerati particolar-
 mente degni di nota. Alcuni di coloro che si occupano di film ďopera o di pro-
 duzioni in studio commentavano anche la regìa video (Rupert Christiansen per
 Gloriana di Phyllida Lloyd; Roger Parker per Y Aida di Clemente Fracassi con la voce
 di Renata Tebaldi e la figura di Sophia Loren, e per II flauto magico di Ingmar Berg-
 man), ignorata invece da altri (George Hall per The Death of Klinghoff er di Penny
 Woolcock; Hugh Canning per Elektra di Götz Friedrich). Ma nessuno di coloro
 che scrivono di rappresentazioni dal vivo se ne era interessato, se si eccettuano le
 poche righe di Fiona Maddocks sulle Nozze di Figaro di Peter Hall (che non men-
 ziona il nome del regista video, Dave Heather) e un accenno di Michael Kennedy
 sul Ritorno d'Ulisse in patria di Adrian Noble (anche qui il regista video, Humphrey

 2 Ed, commento n. 17 a Rebel Without a Cooze , «Parterre Box Presents "La Cieca"», 9 ottobre
 2008 (on-line all'indirizzo http:/ / parterre. com' consultato il 31 marzo 2009).
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 Burton, è ignorato).3 Un atteggiamento del tutto simile si riscontra nei repertorii di
 video ďopera, in cui di raro ci si accorge della macchina da presa, e in genere solo
 quando non si comporta come il critico vorrebbe.4
 La situazione degli studi specifici è più differenziata, ma tutto sommato si avvi-

 cina a quella delineata dal supplemento di «Opera» (nemmeno qui c'è da sorprender-
 si: gli studiosi di teatro musicale sono spettatori tanto quanto i critici). Sui film d'o-
 pera esiste ormai una letteratura significativa, stimolata tra l'altro dal prestigio di
 alcuni dei registi che vi si sono dedicati: Michael Powell ed Emeric Pressburger, Ing-
 mar Bergman, Joseph Losey, Franco Zeffirelli e Francesco Rosi, per menzionare solo i
 più famosi. Meno si è discusso della ripresa di produzioni in studio, e in generale solo
 quando il regista dello spettacolo e quello del video si identificano: Jean-Pierre Pon-
 nelle o Peter Sellars, per esempio.5 Pochissimo si è scritto fino a tempi molto recenti

 3 Cfr. Stage on Screen : Great Opera DVDs , supplemento a «Opera», settembre 2007. Nell'unica oc-
 casione che finora abbia mai avuto di recensire un DVD (il Simon Boccanegra di Peter Stein diretto da
 Claudio Abbado al Maggio Musicale Fiorentino), non ho speso una sola parola sulla regìa video (di Car-
 lo Battistoni): cfr. E. Senici, Giuseppe Verdi: " Simon Boccanegra", «Opera Quarterly», XXIII, 2007,
 pp. 137 - 143 . L'impulso a scriverne qui è venuto anche dalla sorpresa, una volta accortomene - il testo
 era già in stampa -, di averla allora ignorata. Nei numeri più recenti di «Opera Quarterly», l'unica rivista
 che a mia conoscenza dedichi ampio spazio a (poche) recensioni di dvd di spettacoli dal vivo, i critici
 includono spesso considerazioni sulla regìa video, forse anche perché non costretti da limiti di spazio a
 concentrarsi su musica e allestimento. In Don Carlo(s): "Live" on DVD , una lunga recensione di due dvd
 del Don Carlos di prossima pubblicazione proprio su «Opera Quarterly», Roger Parker riflette in det-
 taglio non solo sulle regìe video, ma anche sul significato di queste riprese in quanto relative a spettacoli
 dal vivo (ringrazio Parker per avermi consentito di leggere la recensione prima della pubblicazione).

 4 Per esempio, A. Blyth, Opera on Video: The Essential Guide, London, Kyle Cathie, 1996, a
 proposito della Carmen dal Covent Garden con la regìa di Nuria Esperi scrive: «[Barrie] Gavin's
 video direction is too inclined to focus on Carmen and no one else, understandable when she is [Ma-
 ria] Ewing, but unfair to others, particularly José [Luis Lima]» (p. 148). The Classical Video Guide , a
 cura di M. Sc. Rohan, London, Gollancz, 1994, riserva il commento più lungo alla regìa video per
 lamentare che il Falstaff diretto e messo in scena da Herbert von Karajan (Salisburgo 1982), e ripreso
 da Karajan stesso insieme a Ernst Wild, «unfortunately ... suffers from inept video direction. Often
 the camera pulls so far back to take in the immense Salzburg stage that we lose all contact with the
 characters; even Dr Cajus's entrance is almost indistinguishable in the distance» (p. 116). Pressoché
 nulla dice l'ultima edizione del fortunato E. Giudici, L'opera in cd e video , Milano, Il Saggiatore,
 2007, mentre in K. Wlaschin, Encyclopedia of Opera on Screen: A Guide to More than 100 Years
 of Opera Films, Videos and dvds, 2a ed., New Haven, Yale University Press, 2004, il repertorio
 più completo attualmente disponibile, i singoli video non sono commentati.

 5 È utile ricordare i contributi più significativi sui film d'opera e sulle riprese in studio pubblicati
 negli ultimi vent'anni: J. Tambling, Opera, Ideology and Film , Manchester, Manchester University
 Press, 1987; Cinéma et opéra , «L' Avant-scène Opéra», maggio 1987 («Opéra», n. 98; «Cinéma»,
 n. 360); C. Bragaglia - F. Di Giammatteo, Italia 1900-1990. L'opera al cinema , Firenze, La nuova
 Italia, 1990; S. Kauffmann, The Abduction from Theater: Mozart Opera on Film , «Yale Review»,
 LXXXI, 1993, pp. 92-104 (anche in On Mozarty a cura di J. M. Morris, Cambridge, Woodrow Wilson
 Center Press - Cambridge University Press, 1994, pp. 227 -239); A Night in at the Ópera: Media Repres-
 entations of Opera, a cura di J. Tambling, London, John Libbey, 1994, in part, il testo del curatore,
 Introduction: Opera in the Distraction Culture , pp. 1 -23 , e i capitoli dello stesso, Revisions and Re-vamp-
 ings: Wagner, Marschner and Mozart on Television and Video , pp. 61-74, di B. Babington - P. Evans,
 Matters of Life and Death in Powell and Pres s burger s "The Tales of Hoffmann" , pp. 145-167, e di
 J. White, Opera, Politics and Television: ((Bel Canto " by Satellite , pp. 267-294; H. M. Leicester jr,
 Discourse and the Film Text: Four Readings of "Carmen", «Cambridge Opera Journal», VI, 1994,
 pp. 245-282; G. Casadio, Opera e cinema. La musica lirica nel cinema italiano dall'avvento del sonoro
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 sulla poetica e sull'estetica dei video di spettacoli dal vivo; se lo si è fatto, ciò è acca-
 duto quasi esclusivamente in relazione alla loro trasmissione televisiva.6

 ad oggi, Ravenna, Longo, 1995, cap. 1: "Il melodramma cantato, ovvero la cineopera", pp. 9-48; J.Joe,
 Hans Jürgen Syberberg s "Parsifal": The Staging of Dissonance in the Fusion of Opera and Film , «Music
 Research Forum», XÖI, 1998, pp. 1-21; M. J. Citron, Opera on Screen , New Haven, Yale University
 Press, 2000; G. Pescatore, La voce e il corpo. L'opera lirica al cinema , Pasian di Prato, Campanotto,
 2001; H. Hadlock, Violetta' s Passion , According to Zeffirelli, «Repercussions», IX, 2001, pp. 69-
 89; numerosi capitoli in Das Musiktheater in den audiovisuellen Medien: «. . . ersichtlich gewordene Taten
 der Musik», a cura di P. Csobádi, Anif- Salzburg, Müller-Speiser, 2001 («Wort und Musik: Salzburger
 Akademische Beiträge», LVIII); M. Citron, The Performance of Vision in Peter Sellars's Television
 Production of " Così fan tutte", in Music, Sensation, and Sensuality , a cura di L. Phyllis Austern, New
 York - London, Routledge, 2002, pp. 213-229; i capitoli di M. Citron, The Elusive Voice: Absence
 and Presence in Jean-Pierre Ponnelle's Film " Le nozze di Figaro", pp. 133 - 153 , e di L. Stern, "The Tales
 of Hoffmann" : An Instance ofOperality, pp. 39-57, in Between Opera and Cinema , a cura di J. Joe e
 R. M. Theresa, New York - London, Roudegde, 2002; J. Barnes, Television Opera: The Fall of Opera Com-
 missioned for Television, Woodbridge, Boydell & Brewer, 2003; M. Citron, Subjectivity in the Opera
 Films of Jean-Pierre Ponnelle, «Journal of Musicology», XXII, 2005, pp. 203-240; M. Grover-Fried-
 lander, Vocal Apparitions: The Attraction of Cinema to Opera, Princeton, Princeton University Press,
 2005, cap. 3: "Otello' s One Voice", e cap. 4: "Falstaff s Free Voice", pp. 53-109; M. Cooke, Opera
 and Film, in The Cambridge Companion to Twentieth-Century Opera, a cura di M. Cooke, Cambridge,
 Cambridge University Press, 2005, pp. 267-290; E. Mosconi, La nuova vita delle antiche cose : l'opera
 sullo schermo e il "Don Giovanni" di Peter Sellars, «Philomusica On-Line», VI, n. 3, 2007 {on-line al-
 l'indirizzo http://philomusica.unipv.it). Non ho potuto consultare le dissertazioni dottorali di A. Th.
 Simpson jr, Opera on Film: A Study of the History and the Aesthetic Principles and Conflicts of a Hybrid
 Genre , University of Kentucky - University of Louisville, 1990, e J. Joe, Opera on Film, Film in Ópera:
 Postmodern Implications of the Cinematic Influence on Opera, Northwestern University, 1998. E utile
 segnalare anche N. Cook, Analysing Musical Multimedia, Oxford, Oxford University Press, 1998,
 cap. 6: "Reading Film and Rereading Opera: From Armide to Aria' pp. 215-260, che contiene inte-
 ressanti considerazioni di metodo, anche se non si occupa di un'intera opera ma della sezione diretta da
 Jean-Luc Godard per il film a più mani Aria (1987), in cui dieci registi filmano dieci segmenti operistici,
 e su cui esistono anche altri contributi. - In generale, le storie del cinema dedicano solo pochi accenni al
 fenomeno, mentre qualcosa in più figura nei volumi dedicati a singoli registi. Su un protagonista ita-
 liano del film d'opera, Carmine Gallone, si veda per esempio A. Farassino, «La parole e il suono»:
 il cinema-opera di Carmine Gallone, in Non solo Scipione: il cinema di Carmine Gallone, a cura di
 P. laccio, Napoli, Liguori, 2003, pp. 27-38. Sulla Carmen di Rosi si leggono considerazioni interessanti
 in F. Bolzoni, I film di Francesco Rosi, Roma, Gremese, 1986, pp. 134-142. La corposa bibliografia su
 un classico del genere come II flauto magico di Bergman è elencata nella scheda dedicata al film dal
 monumentale B. Steene, Ingmar Bergman: A Reference Guide, Amsterdam, Amsterdam University
 Press, 2005, pp. 306-310 (che però ignora vari contributi, come per esempio il capitolo in Tambling,
 Opera, Ideology and Film cit., pp. 126-139). - Infine, la bibliografia su singoli compositori o singole
 opere può includere pagine importanti su film d'opera o, meno di frequente, produzioni in studio. Ec-
 co alcuni esempi particolarmente significativi: S. McClary, Georges Bizet: "Carmen", Cambridge,
 Cambridge University Press, 1992, cap. 7 : " Carmen on Film", pp. 130- 146 (ora anche in trad. it. a cura
 di A. Cecconi, Milano, Rugginenti, 2007, pp. 169-190); P. Powrie - B. Babington - A. Davies - Ch.
 Perriam, "Carmen" on Film: A Cultural History, Bloomington, Indiana University Press, 2007 (solo una
 parte dei numerosissimi film incentrati sul personaggio di Carmen rientra nella categoria dei film d'o-
 pera); Se quello schermo io fossi. Verdi e il cinema, a cura di M. Marchelli e R. Venterelli, Genova, Le
 Mani, 2001; C. Polo, Immaginari verdiani. Opera, media e industria culturale nell'Italia del XX secolo,
 Roma-Milano, Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Ricordi, 2004, cap. 7: "Il cinematografo e il ci-
 nema", pp. 111-138; e la discussione del film Parsifal di Hans Jürgen Syberberg in P. Carnegy, Wag-
 ner and the Art of the Theatre, New Haven, Yale University Press, 2006, pp. 375-394. Al Parsifal di
 Syberberg è dedicato un intero volume: S. Olsen, Hans Jürgen Syberberg and his Film of Wagner's
 "Parsifal", Lanham, Md, University Press of America, 2005.

 6 Tra le pubblicazioni sull'opera in televisione che si occupano anche della trasmissione di spet-
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 Eppure la ripresa audiovisiva di spettacoli d'opera live ha ormai un ruolo di pri-
 missimo piano nella fruizione dell'opera in musica nel mondo ďoggi. Mi pare quindi

 tacoli dal vivo (oltre a quella di film d'opera e produzioni in studio), il testo più approfondito che io
 conosca è in italiano, forse perché in passato l'opera è stata particolarmente presente sugli schermi te-
 levisivi della penisola: G. Buttafava - A. Grasso, La camera lirica. Storia e tendenze della diffusione
 dell'opera lirica attraverso la televisione , Milano, Amici della Scala, 1986. Osservazioni interessanti si
 leggono anche in Macchina sonora. La musica nella televisione italiana , a cura di L. Bolla e F. Cardini,
 Roma, RAI-ERI, 1997, pp. 158-163, 198-201, 281-289 e 331-335. Purtroppo non ho potuto consul-
 tare J. Schmidt-Sistermanns, Opernregie im Fernsehen. Medienspezifische Regiekonzepte zur Visuali-
 sierung von Oper im Fernsehen , Wien, Verband der Wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs,
 1991. Si vedano inoltre J. Kühnel, Oper im Fernsehen , e J. Werckmeister, Die zweite Regie. Formen
 audiovisueller Adaption des Musiktheaters - Dargestellt am Beispiel von Bizets "Carmen", in Theater-
 bühne-Fernsehbilder. Sprech -, Musik- und Tanztheater im und für das Fernsehen , a cura di I. Lemke,
 Anif-Salzburg, Müller-Speiser, 1998 («Wort und Musik: Salzburger Akademische Beiträge»,
 XXXVn), rispettivamente pp. 159-188 e 189-206. Tra i numerosi contributi in Das Musiktheater in
 den audiovisuellen Medien cit. sono di particolare interesse J. Kühnel, ' Mimesis' und 'Diegesis' - Sze-
 nische Darstellung und filmische Erzählung. Zur Ästhetik der Oper in Film und Fernsehen , pp. 60-79;
 Th. Schmölz, " Opera di televisione [sic'] - musica di fondo"? Zur medienspezifischen Rolle der Musik
 bei einer im Fernsehen übertragenen Oper , pp. 118-132; e J. Herz, Von der Bühne auf den Bildschirm.
 Die grundsätzlichen Möglichkeiten, die praktischen Unmöglichkeiten , pp. 152-162. Per l'opera in tele-
 visione negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, cfr. l'introduzione di Barnes, Television Opera cit., pp. 1-
 14, con riferimenti alla (scarsa) bibliografìa precedente, nonché Citron, Opera on Screen cit., pp. 40-
 50. Sulla presenza televisiva italiana dei titoli verdiani ma con uno sguardo ampio sull'opera in televi-
 sione, è utile Polo, Immaginari verdiani cit., cap. 8: "La televisione", pp. 138-161. - Negli ultimi ven-
 ticinque anni circa l'I.R.Te.M. (Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale) di Roma ha organizzato con-
 vegni e seminari sull'opera in film e in televisione, pubblicandone gli atti. Nella maggioranza dei casi si
 tratta di trascrizioni verbatim di incontri improntati più al dialogo estemporaneo che non a relazioni
 strutturate; quelle che si occupano più direttamente di opera in video sono Opera e televisione , Atti
 del Seminario internazionale (Roma, 5-6 dicembre 1988), Roma, I.R.Te.M., 1989 («Quaderni del-
 l'I.R.Te.M. Serie 3», 3); Opera e televisione 2, Atti del Seminario internazionale (Roma, 30 ottobre -
 Io novembre 1989), Roma, I.R.Te.M., 1990 («Quaderni dell'I.R.Te.M. Serie 3», 4); Tempo e spazio: pro-
 blemi di rapporto tra opera e televisione , Atti del Seminario internazionale (Roma, 29 ottobre - Io no-
 vembre 1990), Roma, I.R.Te.M., 1991 [ma 1993] («Quaderni dell'I.R.Te.M. Serie 3», 5); Opera e te-
 levisione: un problema di linguaggi , Atti del Seminario internazionale (Roma, 27-30 ottobre 1993),
 Roma, I.RTe.M., 1997 («Quaderni dell'I.R.Te.M. Serie 3», 8); Creazione e riproduzione dell'opera
 in video: riflessioni su " Opera on Screen 1993", Atti del Seminario internazionale (Roma, 29 ottobre -
 Io novembre 1994), Roma, I.RTe.M., 2001 («Quaderni deU'I.RTe.M. Serie 3», 9). - Per quanto ri-
 guarda specificamente i video di spettacoli dal vivo, l'unico che, per quanto ne so, se n'è finora occu-
 pato in modo sistematico è L. G. Roberts, The Cinematic Theatre: Interpreting Video Director's Opera ,
 Ph.D. diss., University of Oxford, 2004. (Molte delle riflessioni che qui presento sono iniziate in dia-
 logo con l'autore durante il lavoro dottorale di cui ho avuto il piacere di essere il relatore insieme al
 collega Peter Franklin.) Cfr. anche Citron, Opera on Screen cit., pp. 82-90 e 96-98 (sull'Ote//o di Ver-
 di dal Metropolitan, regìa teatrale di Elijah Moshinsky e video di Brian Large). Oltre alle recensioni in
 «Opera Quarterly» ricordate sopra, cenni alla problematica della regìa video si leggono in alcuni testi
 recenti sulle mise en scène delle opere di specifici compositori, per esempio M. Hunter, Mozart's
 Operas: A Companion , New Haven, Y ale University Press, 2008, cap. 9: "Mozart Operas in Production",
 pp. 214-226; mentre per esempio Carnegy, Wagner and the Art of the Theatre cit., la ignora del tutto.
 - Utili ma purtroppo difficili da reperire sono le interviste a registi di video pubblicate in riviste non
 accademiche come «Opera», «Opera News», «Opernwelt», e così via. Alcune rilasciate fino a una de-
 cina d'anni fa sono citate nelle note di Citron, Opera on Screen cit. Per un esempio recente, cfr. « Let's
 Film an Opera»: Brian Large Talks to Rodney Milnes , «Opera», LVI, febbraio 2005, pp. 153-158. Cfr.
 anche Gespräch mit Brian Large über Probleme der Oper im Fernsehen , in Das Musiktheater in den au-
 diovisuellen Medien cit., pp. 44-58.
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 che uno sguardo alle problematiche da essa suscitate possa risultare utile: nelle pagine
 che seguono provo dunque a riflettere su alcune tra quelle che mi sembrano più ri-
 levanti. A una prima sezione sui diversi media che hanno propagato l'opera live in
 video e le loro modalità di consumo, segue una seconda sezione che si interroga sulle
 classificazioni correnti dei diversi tipi di registrazioni audiovisive d'opera, mentre una
 terza discute della relazione tra il video e lo spettacolo di cui esso si propone come la
 registrazione, e una quarta dei possibili contesti visivi, culturali e sociali in cui si col-
 locano i video live. Benché questi ultimi rimangano al centro dell'attenzione, è neces-
 sario di volta in volta coinvolgere nel discorso anche gli altri tipi di videoregistrazioni:
 mi sforzo comunque di tenere sempre presenti le differenze tra di essi o, meglio, cerco
 di capire che cosa succede a tali differenze quando vengono considerate dal punto di
 vista del video live. Chiarisco fin da subito che il mio approccio mal si concilia con
 conclusioni generali, né tantomeno con valutazioni critiche degli artefatti che di volta
 in volta esamino; il mio scopo è semmai di proporre possibili direzioni di ricerca, da
 esplorare in futuro in maggior dettaglio se dovessero risultare di qualche interesse.7

 1. Video: ma dove?

 Gli studi sull'opera in video si sono finora concentrati soprattutto sulle registra-
 zioni audiovisive come oggetti estetici.8 I media che hanno propagato i vari tipi di re-
 gistrazioni audiovisive hanno invece ricevuto meno attenzione specifica. Di conse-
 guenza, di rado si è fatta una distinzione esplicita tra le caratteristiche proprie dei
 tipi di video e quelle dei media che li veicolano. Credo però che, nel contesto dell'e-
 splosione mediatica seguita negli ultimi anni all'introduzione delle tecnologie digitali,
 tale distinzione acquisti una rilevanza fondamentale. Per comprendere meglio i termi-
 ni della questione vale la pena dare un'occhiata alla storia mediatica delle registrazioni
 audiovisive dell'opera. Forse non è superfluo chiarire che queste poche righe di storia
 sono scritte dal punto di vista dello spettatore, non del produttore o del tecnico: le
 questioni relative ai tipi di apparecchiature di ripresa e ai formati del supporto video
 sono varie e complesse, ma non direttamente rilevanti in questo contesto.
 Al cinema l'opera si poté vedere fin quasi da subito, anche se per i primi Cent'an-

 ni circa non la si poté ascoltare (o meglio, si poteva sentire solo l'accompagnamento
 pianistico o a volte orchestrale eseguito dal vivo in sala): la ripresa filmata di un'opera
 in musica o di una sua parte e la sua proiezione in una sala pubblica hanno infatti
 suppergiù cent'anni, e accompagnano tutta la storia della settima arte in forme assai

 7 Un chiarimento preliminare: intendo 'opera in video' come locuzione del tutto generica, equi-
 valente a 'registrazione audiovisiva dell'opera' (che quindi comprende anche il film), per non dover
 sempre ricorrere a quest'ultima ingombrante espressione. Si potrebbe forse anche usare 'opera sullo
 schermo', equivalente all'inglese opera on screen.
 8 Questo orientamento degli studi mi sembra tra l'altro in parte responsabile della preferenza

 accordata al film d'opera come oggetto di riflessione e ricerca, dal momento che il suo status estetico
 è più immediatamente ovvio, non da ultimo per la percezione di colui che si ritiene il suo unico auto-
 re, il regista, come sola fonte dell'idea artistica che il film stesso propone.
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 variegate, in contesti molto differenziati, e con risultati i più diversi.9 La televisione fu
 ancora più tempestiva: la prima emittente a proporre un'opera, la BBC, mandò in on-
 da spezzoni di una registrazione in studio solo undici giorni dopo aver iniziato le tra-
 smissioni, nel 1936; in Italia la prima opera, II barbiere di Siviglia , andò in onda il 23
 aprile 1954, e cioè solo tre mesi e mezzo dall'inizio delle trasmissioni regolari, il 3 gen-
 naio di quell'anno.10 L'avvento della videocassetta alla fine degli anni '70 e la lenta ma
 continua diffusione del videoregistratore lungo il decennio seguente costituirono poi
 una svolta fondamentale nella storia mediatica dell'opera in video. Anche se lo scher-
 mo televisivo rimaneva al centro dell'esperienza visiva, per la prima volta il video d'o-
 pera diventò un oggetto socialmente riconoscibile: toccabile, comprabile, maneggia-
 bile, e soprattutto consumabile in modi e tempi indipendenti dai programmi
 televisivi. Allo scarso successo del laserdisc (o videodisco) tra la fine degli anni '80
 e i primi anni '90 seguì un'altra rivoluzione con l'arrivo del dvd, che fece la sua com-
 parsa sul mercato nordamericano nel 1997 e su quello europeo l'anno successivo. Nel
 giro di qualche anno il DVD sorpassò in diffusione la videocassetta, che oggi è ormai
 sparita quasi del tutto dal mercato, anche se molti di noi ne conservano numerosi
 esemplari.11 Il dvd è inoltre il primo formato che permette una fruizione svincolata
 dallo schermo televisivo, giacché da alcuni anni i personal computer normalmente
 in commercio offrono la possibilità di riprodurli. Il PC è anche al centro dello sviluppo
 tecnologico più recente, quello che vede la diffusione di video attraverso internet. In
 questo contesto è di particolare rilevanza il sito di condivisione video YouTube
 (www.youtube. com' attivo dal 2005), dove si trovano ormai migliaia di spezzoni di re-
 gistrazioni audiovisive d'opera di lunghezza non superiore ai dieci minuti (limite im-
 posto dal sito): per quanto riguarda i video live, al momento si tratta in maggior parte
 di estratti da DVD commerciali, ma si trova anche una certa percentuale di video ama-
 toriali (per esempio girati in teatro con la videocamera dei telefoni cellulari) o comun-
 que non presenti sul mercato (per esempio ricavati dallo streaming via internet di ope-
 re dal vivo trasmesse da emittenti televisive, come succede in Italia per Teleducato di
 Parma e gli allestimenti del Teatro Regio).
 Fino ad oggi le registrazioni audiovisive dell'opera in musica si sono quindi po-

 tute vedere su vari tipi di schermo: quello cinematografico, quello televisivo, quello
 del PC, e quello di un'aula universitaria, o della sala di un'associazione culturale o
 di un centro civico o di una biblioteca. Questi tipi di schermo implicano luoghi e mo-

 9 Per brevi storie del film d'opera, cfr. R. Evidon, "voce" Film, in The New Grove Dictionary
 of Opera , a cura di S. Sadie, London, Macmillan, 1992 {on-line all'indirizzo http:/ /www.
 oxfordmusiconline. com; consultato il 31 marzo 2009); Citron, Opera on Screen cit., pp. 24-40.

 10 Per la storia dell'opera in televisione, cfr. i contributi di Buttafava e Grasso, Citron, e Barnes
 qui citati alla nota 6, nonché L. Salter, "voce" Television , in The New Grove Dictionary of Opera cit.
 (consultato on-line il 31 marzo 2009), e J. Barnes, Opera and Musical Theatre Relays and Recordings ,
 nella "voce" Television del New Grove Dictionary of Music and Musicians , a cura di S. Sadie e J. Tyr-
 rell, London, Macmillan, 2001 ( on-line all'indirizzo http:/ / www. oxfordmusiconline. com' consultato
 il 31 marzo 2009).

 11 Nell'ultimo anno sono comparsi anche video d'opera sul cosiddetto Blu-Ray Disc , che può
 contenere una quantità di dati assai maggiore del dvd, ma che per il momento non se ne discosta
 in modo sostanziale dal punto di vista dell'uso.
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 dalità di fruizione molto diversi tra loro, sui quali non mi dilungo - cinema e tele-
 visione sono stati studiati a fondo - se non per accennare all'importanza della di-
 mensione pubblica dell'andare al cinema rispetto a quella più privata del sedersi da-
 vanti al televisore di casa. La novità importante in questo senso è il PC portatile, che
 abolisce la specificità di luogo propria di cinema e televisione (la sala cinematografica,
 il salotto o un'altra stanza della propria abitazione): trasportare l'esperienza della
 fruizione visiva dell'opera fuori dagli spazi dove ha avuto luogo fino a tempi recen-
 tissimi significa infatti doverne rinegoziare i significati socioculturali e financo emo-
 tivi e psicologici.12
 Su questi tipi di schermi e nei luoghi in cui essi si collocano si sono potuti mo-

 strare diversi tipi di media , tra cui il film (nel senso di pellicola cinematografica,
 non di lungometraggio), la trasmissione televisiva, la videocassetta, il dvd, e il video
 su internet. E ovvio che non tutti i tipi di media si possono vedere su tutti i tipi di
 schermi: il film si può vedere solo al cinema; la trasmissione televisiva sul televisore,
 oppure da poco anche sul PC, se le trasmissioni sono in streaming su internet; la video-
 cassetta solo sul televisore; il DVD sul televisore o sul computer; il video in streaming
 solo sul PC. In teoria è certo possibile mostrare un dvd al cinema o un video in stream-
 ing sul televisore, se in possesso della tecnologia appropriata: il mio tentativo di dif-
 ferenziare tra tipi di schermi e tipi di media e riflettere sulle loro interazioni si riferisce
 a comportamenti socialmente praticati e culturalmente sanciti, alla realtà del passato
 e del presente.13
 Le forme di fruizione e interazione che questi media permettono e incoraggiano

 sono ovviamente molto diverse. Anche in questo caso il cinema e la televisione sono
 stati assai studiati, mentre meno si legge su videocassette e DVD, e pochissimo su in-
 ternet, per ovvie ragioni cronologiche. Forse la differenza più importante tra film e
 televisione da una parte, e videocassette, dvd e internet dall'altra, è che i secondi per-
 mettono allo spettatore di scegliere quando guardare il video, nonché di controllare il
 flusso del video stesso. (Nel caso del cinema la scelta del quando è limitata dagli orari
 degli spettacoli e dal tempo in cui il film rimane in programmazione, mentre per la
 televisione di norma si ha a disposizione una sola chance , anche se l'avvento della
 tv digitale promette maggiore flessibilità in tal senso.)
 A tal proposito è interessante osservare le relazioni che si sono storicamente sta-

 bilite tra media e tipi di video: in alcuni casi si possono notare rapporti privilegiati, ma
 non si tratta mai di una corrispondenza esclusiva. Fino a tempi recentissimi al cinema

 12 Se posso riferirmi alla mia personale esperienza di pendolare, il luogo in cui guardo la mag-
 gior parte dei video d'opera è il vagone ferroviario. Davanti a una scena particolarmente intensa, a
 volte mi è successo di trovarmi con il viso rigato di lacrime: un tale comportamento è culturalmente e
 socialmente sancito negli spazi della sala cinematografica immersa nel buio o del salotto di casa, ma è
 (ancora) fuori contesto in un treno; infatti i miei vicini di posto hanno finora sempre evitato di rico-
 noscere ciò che certamente avevano notato (intendo con lo sguardo e il linguaggio del corpo: non mi
 aspettavo cioè che mi offrissero un kleenex).
 13 In un àmbito in tumultuosa evoluzione come quello della tecnologia dei mezzi di comunica-

 zione di massa è chiaramente molto diffìcile, e forse inane, tentare di prevedere che cosa ci riserva
 anche solo il futuro prossimo.
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 si potevano vedere solo film d'opera o, in qualche caso eccezionale, produzioni in stu-
 dio. La ripresa dal vivo è entrata nelle sale solo dal dicembre 2006, quando un certo
 numero di gestori nordamericani ed europei accettarono l'offerta del Metropolitan di
 New York di trasmettere in diretta o in differita alcuni allestimenti sui loro schermi.14

 Alcuni altri grandi teatri, dalla Scala alla San Francisco Opera, hanno seguito l'esem-
 pio del Metropolitan, ma al momento pare che nessuno abbia raggiunto il successo
 del teatro newyorkese. Per quanto riguarda la televisione, nei primi decenni le tra-
 smissioni di rappresentazioni dal vivo (in diretta o registrate) furono di norma l'ecce-
 zione alla regola della produzione in studio, dal momento che la ripresa in teatro
 poneva seri problemi illuminotecnici alle telecamere dell'epoca. La diretta RAI
 dell' Otello di Franco Zeffirelli con Carlos Kleiber sul podio che inaugurò la stagione
 della Scala nel 1976 venne salutata nell'Italia del tempo come una svolta fondamen-
 tale: si sarebbero finalmente aperte le porte dei teatri a "tutti" con regolarità. Si trattò
 invece solo del primo di pochi avvenimenti occasionali, poiché la televisione italiana
 stava per imboccare tutt'altre strade (proprio nel 1976 si liberalizzavano le trasmissio-
 ni televisive via etere, e nasceva TeleMilano, la futura Canale5). Il DVD è poi un me-
 dium più "democratico" di cinema e televisione, dal momento che offre la tipologia
 più ampia di video d'opera, dai film alle produzioni in studio alle riprese live che stan-
 no letteralmente invadendo il mercato negli ultimi anni. Infine, su internet si trova
 veramente di tutto, ma finora quasi solo su YouTube, e quindi inesorabilmente in
 spezzoni, anche quando l'opera intera è disponibile (il che succede sempre più spes-
 so).15 Mi sembra utile soffermarsi brevemente sul DVD, dal momento che si tratta del
 medium più importante per il consumo dei video d'opera oggi.
 Il dvd è ormai molto più diffuso di quanto non lo sia mai stata la videocassetta,

 soprattutto per la sua maneggevolezza e versatilità; come ho detto, il suo consumo
 non è di necessità legato allo schermo televisivo, ma può avvenire - e sempre più spes-
 so avviene - su un PC. In particolare, gli studiosi di media hanno posto l'accento sulla
 'testualizzazione' del supporto video, la cui fruizione si avvicina sempre più a quella di
 un testo scritto, soprattutto per quanto riguarda la sua permanenza fisica, la sua tan-
 gibilità, sposata alla libertà del "lettore" di decidere che cosa "leggere" e come. Nel
 riflettere sui drammi shakespeariani, il teatrologo William B. Worthen ha di recente
 sottolineato come la fruizione del DVD invochi più il libro che il cinema o il teatro:

 Il DVD correda la rappresentazione di un testo shakespeariano con un insieme di materiali au-
 siliari ... e organizza tali materiali secondo una strategia familiare, che ricorda la relazione (al-

 14 Cfr. l'indirizzo http://www.metoperafamily.org/metopera/broadcast (consultato il 31 marzo
 2009). Per una prima valutazione ponderata di questo fenomeno, cfr. W. A. Sheppard, Review of
 the Metropolitan Opera's New HD Movie Theater Broadcasts , «American Music», XXV, 2007,
 pp. 383-387. Per una panoramica giornalistica recente, cfr. D. J. Waking, Verdi with Popcorn,
 and Trepidation , «New York Times», 15 febbraio 2009 (on-line all'indirizzo http://www.ny times,
 com; consultato il 31 marzo 2009).

 15 Sempre più frequenti sono le eccezioni, come il sito internet del Metropolitan (all'indirizzo
 www.metoperafamily.org/met _player' consultato il 31 marzo 2009), che offre a pagamento lo stream-
 ing di video registrati in quel teatro e poi apparsi sugli schermi televisivi oppure più di recente in
 diretta sugli schermi cinematografici.

 7
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 trimenti superata) tra stampa e teatro: il menù libresco dei "capitoli" ... La struttura della tec-
 nologia digitale permette non solo che questi materiali siano organizzati per capitoli (per rife-
 rimenti e controlli), ma anche che lo spettacolo sia rappresentato e fruito per capitoli, o ... sal-
 tando all'atto o alla scena voluti. Sia il film sia la videocassetta sono ontologicamente legati alla
 temporalità della rappresentazione dal vivo. Il riawolgimento veloce della videocassetta non è
 solo scomodo e impreciso, ma reitera ogni volta il fatto che i vari momenti di uno spettacolo
 sono distinti, separati da una durata, parte di una temporalità che può essere meccanicamente
 accelerata o invertita, ma non ignorata. Lo spettacolo digitale rende possibile l'accesso preciso e
 casuale ai capitoli, proprio come un libro, e quindi, paradossalmente, offre un'interazione con i
 drammi di Shakespeare assai più libresca che nel caso delle precedenti tecnologie di registra-
 zione ... Nel permettere al pubblico di leggere uno spettacolo, il DVD replica il prodotto 'film'
 ma lo colloca in una nuova rete di relazioni culturali e tecnologiche, relazioni che evocano forse
 più la cultura della stampa che quella del suo cugino scapestrato, il teatro.16

 Prima dell'avvento del DVD, già la videocassetta aveva suscitato alcune riflessioni
 sulla testualizzazione dello spettacolo promossa dalla tecnologia.17 Secondo Worthen,
 l' àmbito in cui il DVD agisce però in modo radicale è quello della percezione della tem-
 poralità della rappresentazione, andando molto oltre la videocassetta nelToffrire allo
 spettatore la possibilità di annullarla o per lo meno di ignorarla. E in questo senso che
 lo spettatore di un DVD diventa "lettore" in modo più completo di quanto non acca-
 desse con la videocassetta.18 Tutti noi usiamo lo scorrimento veloce del DVD in avanti

 o indietro in modo simile all'avvolgimento o riawolgimento della videocassetta, ma il
 DVD offre ulteriori possibilità che la videocassetta non consente: impostare sottotitoli,
 consultare materiali extra come interviste e documentari sul making of ' e soprattutto
 - lo sottolinea Worthen - intervenire in modo semplice e immediato sulla dimensione
 temporale del consumo del contenuto, non solo scegliendo capitoli, ma saltando da
 scena a scena, ripetendo intere sezioni o segmenti di pochi secondi. Con la videocas-
 setta sarebbe stato impossibile, per esempio, guardare un video sul proprio PC porta-
 tile su una parte dello schermo, mentre sull'altra si prendono appunti in un file di

 16 W. B. Worthen, Performing Shakespeare in Digital Culture , in The Cambridge Companion to
 Shakespeare and Popular Culture , a cura di R. Shaughnessy, Cambridge, Cambridge University Press,
 2007, pp. 228-247: 231-233. Con 'testualizzazione' traduco il termine textualization utilizzato da
 Worthen (che si potrebbe forse rendere in maniera più efficace anche se impertinente con 'librizza-
 zione'): è ovvio che si tratta di un concetto che non ha niente a che fare con la testualizzazione della
 realtà operata dal cinema, e si interseca solo superficialmente con la concezione del film come testo
 che sta alla base della disciplina denominata 'Analisi filmica'.
 17 Nel contesto degli studi sull'opera, cfr. lo scambio tra James Treadwell e David J. Levin sulle

 pagine del «Cambridge Opera Journal» in risposta all'articolo di quest'ultimo Reading a Staging /
 Staging a Reading (IX, 1997, pp. 47-71): J. Treadwell, Reading and Staging Again , X, 1998,
 pp. 205-220, e D. J. Levin, Response to James Treadwell , ibid., pp. 307-311; commentato e ampliato
 da Roberts, The Cinematic Theatre cit., pp. 20-22, e 37. Qualche considerazione anche in Citron,
 Opera on Screen cit., p. 107 sg.
 18 Forse si può azzardare un parallelo tra videocassetta, lp e audiocassetta da un lato, e CD e

 dvd dall'altro, che aiuta a chiarire alcune differenze tra ciò che permette la tecnologia digitale in con-
 fronto con quella analogica.
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 scrittura, fermando l'immagine, ripetendo con precisione momenti anche brevissimi,
 saltando ad altri momenti per facilitare confronti, e così via.19
 La percezione e la fruizione di un testo sono influenzate in modo incisivo dalla

 sua articolazione in paragrafi, sezioni, capitoli e così via. Nel caso della percezione
 e della fruizione del video in DVD, la divisione in capitoli non è altrettanto cruciale,
 giacché chi guarda il DVD dall'inizio alla fine senza fermarsi la può ignorare. Ma resi-
 stenza di tale articolazione pone comunque in sede produttiva la necessità di decidere
 il numero dei capitoli e la loro collocazione, operazione che inevitabilmente comporta
 una segmentazione che può avere ripercussioni rilevanti sulla percezione (formale
 drammaturgica emotiva) del testo verbale, della musica, della messinscena e ovvia-
 mente del video. Bisogna anzitutto riconoscere che tale divisione in livelli testuali è
 senza dubbio artificiale, dal momento che ciò che lo spettatore vede è la loro somma.
 E tuttavia importante tenere a mente che, in primo luogo, ciascuno di questi livelli
 può presentare delle possibilità di segmentazione diverse a seconda del punto di vista
 adottato e, in secondo luogo, i diversi livelli possono promuovere segmentazioni tra
 loro diverse e financo opposte che possono essere interpretate in modi assai variega-
 ti.20 Un paio di esempi possono chiarire la questione.
 Nel 2007 le case editrici Opus Arte e Naïve hanno pubblicato i dvd della Pietra

 del paragone - di cui si dirà in dettaglio oltre -, in assoluto i primi video dell'opera
 rossiniana, che propongono due allestimenti recenti: rispettivamente quello di Pier
 Luigi Pizzi per il Teatro Real di Madrid (che ebbe origine al Rossini Opera Festival
 di Pesaro) e quello di Giorgio Barberio Corsetti e Pierrick Sorin per il Théâtre du
 Châtelet di Parigi (coprodotto col Teatro Regio di Parma).21 In entrambi i casi la
 scansione in capitoli corrisponde a quella dei "numeri" musicali: il capitolo inizia
 con il momento in cui l'orchestra attacca il recitativo accompagnato o il pezzo chiuso,
 e quindi il recitativo semplice conclude ogni capitolo. Senonché questa articolazione
 ignora il ritmo dell'azione, le cui campate tendono a concludersi con la fine di un
 "numero" musicale e a iniziare col recitativo semplice che segue immediatamente.
 Saltare da un capitolo all'altro di questi due DVD significa dunque essere paracadutati
 ogni volta in medias res , privati della parte di azione che prepara il "numero" musi-
 cale che in quel momento inizia. Nel caso del dvd Naïve è inoltre chiaro che sia la
 messinscena sia la ripresa video, e segnatamente il montaggio, considerano la fine

 19 Quest'ultimo esempio di fruizione, esclusivo del DVD, suggerisce l'ipotesi che proprio da tale
 tendenza alla testualizzazione derivino le condizioni e l'impulso per il presente intervento, stampato
 su carta e "consumato" da persone che nel compiere quest'atto diventano appunto lettori. Prima di
 essere stampato, tuttavia, questo testo è stato scritto su uno schermo di PC, lo stesso schermo dove
 sono stati guardati DVD d'opera: credo che anche questa semplice condivisione fisica del medesimo
 spazio tra l'atto del guardare e quello dello scrivere contribuisca alla testualizzazione del video (in
 modo ancora limitato a una possibile "videizzazione" della scrittura e della lettura: ma chi può dire
 che cosa ci riserva il futuro in questo senso?).

 20 Su tale problematica, cfr. G. Pagannone, Come si segmenta il testo operistico , in Radames:
 prototipo d'un repertorio e archivio digitale per il melodramma , questa rivista, XI, 2004, pp. 363-394.

 21 Opus Arte OA0987D (2 dvd) e Naïve V5089 (2 dvd).
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 di un "numero" musicale come un segno di articolazione molto forte (più che nel ca-
 so del DVD Opus Arte); l'inizio di un "numero" è considerato invece molto meno im-
 portante, al punto che a volte un nuovo capitolo inizia nel corso di un'inquadratura
 (per esempio il capitolo 9, l'aria di Macrobio «Chi è colei che s'avvicina»).
 E quindi sorprendente notare i modi divergenti in cui la medesima strategia di

 divisione in capitoli viene testualizzata nei libretti che accompagnano i due DVD. Se
 Opus Arte fa corrispondere a ogni capitolo un numero musicale (il capitolo 3 è
 «No. 1 Introduction»; il 4 «No. 2 Duet»; il 5 «No. 3 Cavatina», e così via), Naïve
 sceglie come articolazione dell'opera quella librettistica in scene, e si trova quindi ri-
 petutamente in imbarazzo quando questa non corrisponde a quella musicale, cioè
 quasi sempre: i capitoli dal 5 all'8, per esempio, sono indicati rispettivamente come
 «Scena 5 [Conte] cavatina "Se di certo non sapessi ' I Scena 6 recitativo», «Scena 6
 fine [Clarice, Conte] duetto " Perché ... Conte mio ' I Scena 8 recitativo», «Scena 8 fine
 [Pacuvio] aria "Ombretta sdegnosa del Missipipì " I Scena 9 recitativo I Scena 10 reci-
 tativo I Scena 11 recitativo I Scena 12 recitativo», «Scena 12 fine [Clarice, Conte, Gio-
 condo, Macrobio] quartetto " Voi volete e non volete " I Scena 13 recitativo I Scena 14
 recitativo» (corsivi originali). All'imbarazzo testuale del libretto allegato al DVD corri-
 sponde la tensione tra l'articolazione del libretto in scene e la divisione in capitoli del
 DVD da un lato, e quella della musica, dello spettacolo, della messinscena e del mon-
 taggio video dall'altro.22 Si confronti questa pratica con quella adottata per esempio
 da Decca e DG per l'edizione in DVD di tutte le opere di Mozart rappresentate al Fe-
 stival di Salisburgo, pubblicata in cofanetto nel 2006, in cui si trovano nuovi capitoli
 all'inizio e alla fine di ogni "numero" musicale. Per opere dalla struttura musicale me-
 no immediatamente evidente di quelle di Mozart e Rossini la divisione in capitoli co-
 stituisce poi una questione da un lato più complessa, se si vuole tenere in considera-
 zione la musica, e dall'altro più semplice, perché l'eventuale scelta di attenersi al
 libretto oppure alla regìa teatrale come parametri principali potrà forse non ingenera-
 re una tensione con la musica altrettanto acuta come nel caso dell'opera a "numeri".
 Quella dell'articolazione in capitoli è solo una delle problematiche specifiche po-

 ste dal medium DVD.23 Un altro campo in cui non mi addentro è quello dei materiali
 ausiliari menzionati sopra (interviste, documentari sul making of ' e così via) e la loro
 relazione con il video vero e proprio. Per il momento basti accennare al fatto che non
 si tratta di una questione direttamente connessa allo sviluppo tecnologico: si sareb-
 bero potuti aggiungere interviste o documentari anche a una videocassetta, ma rara-
 mente lo si fece. Per il dvd si potrebbe forse invocare il maggior tasso di testualiz-
 zazione, favorito dapprima dalla tecnologia digitale, espansosi poi per forza propria,

 22 Tale tensione è ben nota a chi si è trovato a usare questo dvd in un contesto didattico e ha
 dovuto ogni volta esplicitare le ragioni della ricerca della fine del "numero" musicale precedente per
 la visione di un segmento drammatico coerente.
 23 Sul tema interessantissimo dell'impatto della diffusione del dvd sui media che già esisteva-

 no si leggano gli acuti contributi, da tenere di certo presenti per una futura ricognizione del fenome-
 no dal punto di vista del teatro d'opera, in Film and Television after dvd, a cura di J. Bennett
 e T. Brown, New York - London, Roudedge, 2008.
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 al di là dell'impulso tecnologico. Né va dimenticato che proprio il desiderio di distin-
 guere e differenziare il DVD posseduto in casa dal lungometraggio proiettato in sa-
 la ha dapprima propiziato l'aggiunta dei materiali ausiliari, che sono poi diventati
 una caratteristica del medium DVD anche quando esso non contiene un lungometrag-
 gio. In ogni caso la loro presenza contribuisce senz'altro alla testualizzazione del DVD
 stesso: essi sono infatti assimilabili alle introduzioni e agli apparati critici contenu-
 ti per esempio in edizioni di romanzi classici, alla cui pubblicazione sono ormai con-
 siderati necessari.24

 Ci sarebbe molto altro da dire sul DVD ďopera, per esempio su modalità e canali
 della commercializzazione - che conseguenze può avere sulla percezione dell'oggetto
 il fatto che in Italia lo si può acquistare in edicola? 25 - e sul formato, che può avvi-
 cinarsi a quello del libro. (La pietra del paragone Naïve di cui sopra è un libro vero e
 proprio, rilegato esattamente come un qualsiasi hardback e completo di indice e ca-
 pitoli, con la sola differenza che due tasche nelle controcopertine contengono i due
 dischi.) Più in generale, mi pare cruciale ribadire che la videocassetta prima e il
 dvd poi hanno reso i video d'opera concreti e discreti, e quindi passibili di riflessione
 come oggetti socioculturali ma anche estetici indipendenti. Finora chi ha discusso di
 testualizzazione lo ha fatto ponendo l'accento sulla testualizzazione dello spettacolo,
 cioè sulla possibilità di trattare uno spettacolo come un testo, mentre il video era scru-
 tinato - se mai lo era - per il rapporto che instaurava con lo spettacolo stesso. Questo
 è un punto di vista che ha dato e può ancora dare frutti succulenti, e anch'io lo adot-
 terò più avanti. L'esplosione di DVD d'opera degli ultimi anni mi pare ponga però in
 modo più urgente la questione del video in quanto artefatto in se e per se, con una
 propria poetica, una propria estetica, e una propria ermeneutica.
 Il rapporto tra la medialità specifica del dvd e i tipi di fruizione da essa indotti

 emerge con maggiore chiarezza se lo si confronta con la situazione del video su inter-
 net, la cui medialità è ovviamente molto diversa, e che quindi permette e promuove
 approcci divergenti. Da una parte, tanto per dirne una, manca la presenza fisica, la
 "tangibilità" dell'oggetto 'video d'opera'; dall'altra il video stesso è immerso fino al
 collo nell'oceano ipertestuale di internet. E ovvio come già queste due caratteristiche
 condizionino in modo fondamentale sia la fruizione sia la riflessione. Un video dispo-
 nibile su YouTube è uno spezzone di durata non superiore ai dieci minuti, il che per
 esempio pone problemi di segmentazione diversi rispetto a quelli dei capitoli dei dvd.
 Inoltre sia le funzioni di ricerca del sito sia la logica dei cosiddetti "video correlati"
 suggeriti automaticamente generano, o quanto meno incoraggiano percorsi di visione
 radicalmente diversi da quelli di un DVD. Per esempio, una ricerca 'pietra del parago-

 24 Merita un accenno la pratica italiana di commercializzare in edicola dvd d'opera che non re-
 cano materiali accessori ma sono spesso accompagnati da un libretto contenente testi introduttivi al-
 l'opera a volte anche sostanziosi, che funziona come una specie di numero monografico di una rivista
 sul titolo contenuto nel DVD.

 25 Che io sappia il fenomeno non è stato studiato. Per una ricognizione iniziale della medesima
 pratica nel teatro di prosa, cfr. S. Avanzo, Home sweet home... il teatro piace in video , «Hystrio»,
 XXn, n. 1, gennaio-marzo 2009, pp. 12-14.
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 ne' eseguita nei primi mesi del 2009 ha generato tre pagine di risultati. Il primo è una
 breve selezione del dvd Naïve con ogni evidenza "postato" dalla casa editrice stessa
 per scopi pubblicitari, e il primo dei video correlati è un altro video pubblicitario del-
 la medesima casa.26 Il primo video della seconda pagina è però l'inizio dell'atto II di
 Tosca in una ripresa forse televisiva di uno spettacolo del 1983: e perché mai? Perché
 l'utente che ha caricato il video è evidentemente un fan dell'interprete di Scarpia, il
 basso-baritono Justino Diaz, su cui si dilunga in un corposo testo nel riquadro dedi-
 cato alle informazioni, dove ci riferisce tra l'altro che le numerose registrazioni di Diaz
 includono La pietra del paragone}1 Le vie dell' hyperlinking sono infinite.
 A questo punto spero risulti chiaro che mi sono dilungato su questioni di media-

 lità perché le ritengo fondamentali per un approccio alla fruizione del video d'opera
 dal vivo, anche se esse non lo riguardano in modo esclusivo, ma valgono anche per
 altri tipi di video d'opera, per non dire di video tout court. Ora è però venuto il mo-
 mento di concentrare l'attenzione sui video live , per cercare di capire che cosa vera-
 mente si intende quando se ne parla.

 2. Video : ma quale?

 Finora ho date per scontate due premesse: la prima è che esista una categoria de-
 finita di video d'opera che consistono in riprese di spettacoli dal vivo in teatri o altri
 spazi simili; la seconda è che a questa categoria se ne affianchino altre due, i film d'o-
 pera e le produzioni in studio. Se di primo acchito tali categorie sembrano sufficien-
 temente chiare ed evidenti, e sono prese per buone dalla maggior parte dei contributi
 sia giornalistici sia critici sui video d'opera, una riflessione più meditata rivela che la
 questione non è affatto semplice, tant'è vero che i pochi che in passato l'hanno affron-
 tata sono giunti a conclusioni assai diverse.28
 Nella "voce" Filming, Videotaping del New Grove Dictionary of Opera Brian

 Large opta per tre categorie: studio productions , films e theatrical productions , seguito
 in linea di massima da Michel Veilleux nel capitolo L'opera dal teatro allo schermo te-
 levisivo dell' Enciclopedia della musica Einaudi, che però parla di «ripresa dal vivo
 di una rappresentazione scenica» (il corsivo è mio), laddove Large parla semplicemente

 26 Si tratta del CD della Fida ninfa di Vivaldi con la stessa orchestra e lo stesso direttore della
 Pietra , cioè l'Ensemble Matheus e Jean-Christophe Spinosi: si vedono spezzoni di interviste al diret-
 tore e ad alcuni cantanti, alternati a frammenti di riprese effettuate durante le sedute di registrazione.
 27 Ricerca effettuata il 3 1 marzo 2009.

 28 È interessante notare come nella danza la categorizzazione dei video in tipologie distinte se-
 condo queste direttrici svolga un ruolo molto più secondario rispetto all'opera in musica. Questo
 perché nella grande maggioranza dei casi la ripresa video di spettacoli di danza avviene in studio,
 e comunque senza pubblico, non live , come testimoniano i numerosissimi contributi sia di studio-
 si sia di coreografi danzatori registi montatori contenuti in Envisioning Dance on Film and Video , a
 cura di J. Mitoma, New York - London, Roudedge, 2002. Per contro, la danza concepita esplicitamen-
 te ed esclusivamente per essere filmata è un genere di primo piano nel panorama contemporaneo di
 questa forma d'arte, tanto da generare una manualistica specifica, come per esempio K. McPherson,
 Making Video Dance : A Step-by-Step Guide to Creating Dance for the Screen , New York - London,
 Roudedge, 2006.
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 di theatrical productions.29 In generale, questa è la classificazione data per assodata
 dalla letteratura sui video d'opera che non affronta in modo esplicito la questione,
 cioè quasi tutta. Esistono però anche altre ipotesi. Il regista francese Jean-François
 Jung, per esempio, propone quattro categorie, solo parzialmente sovrapponibili alle
 precedenti: 'ripresa di spettacoli'; 'adattamenti televisivi di spettacoli', cioè qualsiasi
 tipo di video che non sia stato possibile realizzare interamente durante rappresenta-
 zioni dal vivo; 'tv -opere', cioè opere composte specificamente per la trasmissione te-
 levisiva; e 'creazioni video', cioè «opere brevi, concepite non tanto per la scena, o che
 i teatri non sono interessati a rappresentare». (Non si capisce bene se si tratta di video
 di brevi scene operistiche filmate per la televisione, oppure di opere brevi scritte ap-
 positamente per la televisione, nel qual caso rientrerebbero nel novero delle opere
 concepite appositamente per la televisione di cui si è occupata in dettaglio Jennifer
 Barnes.30) Infine Jürgen Kühnel, autore di un acuto contributo su opera e televisione,
 sviluppa un suggerimento del regista Götz Friedrich e parla di un continuum di pos-
 sibilità tra i due poli del 'reportage di una rappresentazione' (Aufführungs-Reporta-
 ge) da un lato e del film d'opera dall'altro.31 All'interno di queste categorie esistono
 poi ulteriori tipologizzazioni. Per esempio, secondo Lionel Salter le produzioni in stu-
 dio concepite per la televisione si possono dividere in tre tipi: dal vivo, in playback ,
 e con attori diversi dai cantanti.32

 Ciascuna di queste categorizzazioni potrebbe essere discussa in dettaglio. La di-
 stinzione tra film d'opera e produzione in studio, per esempio, rimane a mio giudizio
 problematica, risolvendosi tutto sommato in una separazione piuttosto arbitraria de-
 gli spazi in cui avviene la ripresa (uno spazio circoscritto al chiuso per la registrazione
 in studio; una varietà più ampia di luoghi sia all'aperto sia al chiuso per il film). Que-
 sto è vero in particolare nella situazione tecnologica odierna, in cui la differenziazione
 tra pellicola cinematografica e segnale elettronico televisivo, fondamentale fino a tem-
 pi recenti, sta per essere annullata grazie alla tecnologia digitale, per la quale si parla
 con sempre maggiore insistenza di convergenza dei media .33
 Più in generale, le classificazioni di video d'opera tendono a partire in primo luo-

 go dal tipo di medium , e in secondo dalle modalità, dal processo e dai luoghi di pro-

 29 Cfr. B. Large, "voce" filming, Videotaping, in The New Grove Dictionary of Opera cit. (con-
 sultato on-line il 31 marzo 2009); M. Veilleux, L'opera dal teatro allo schermo televisivo , in Enciclo-
 pedia della musica , a cura di T.-T. Nattiez, IV: Storia della musica europea , Torino, Einaudi, 2004,
 pp. 849-870: 855-867.

 30 J.-Fr. Jung, Le relâchement narratif dans le système de la captation , in Opera e televisione: un
 problema di linguaggi cit., pp. 39-46 (orig. franc.) e 47-55: 47 (trad, it.); cfr. anche Barnes, Television
 Opera cit.

 31 Cfr. Kühnel, Oper im Fernsehen cit.
 32 Cfr. Salter, "voce" Television cit. Le cinque possibilità di opera alla televisione e on video

 (cioè in videocassetta) elencate da Tambling, Introduction cit., p. 11 sg., si basano su una mancata
 distinzione tra schermi, media e tipi di video, sicché categorie di vario livello vengono poste sullo
 stesso piano. Sei sono invece le possibilità individuate da Hansjörg Pauli nel suo intervento (senza
 titolo) in Opera e televisione 2 cit., pp. 12-14.

 33 Sulla convergenza dei media nell'era digitale, cfr. per esempio J. D. Bolter - R. Grusin, Re-
 mediation: competizione e integrazione tra media vecchi e nuovi (2000), Milano, Guerini, 2002.
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 duzione, e cioè dall'aspetto poietico. Assai interessante in tal senso è l'analisi detta-
 gliata di Kühnel che, nel contesto televisivo, individua cinque possibilità entro l'ampia
 categoria 'reportage della rappresentazione': la ripresa di una sola recita col pubblico
 presente in teatro; il montaggio delle riprese di più recite, sempre col pubblico in sala;
 Ü montaggio delle riprese di una o più recite sul palcoscenico del teatro ma senza il
 pubblico in sala, con la musica eseguita durante la ripresa oppure con orchestra e voci
 in playback mentre i cantanti recitano; la ripresa di una ricostruzione in uno studio
 televisivo di un allestimento teatrale; un misto di ripresa col pubblico e senza pubbli-
 co, in teatro o in studio.34
 Il particolare interesse di questa categorizzazione sta nella chiarezza con cui aiuta a

 mettere in luce la fragile convenzionalità su cui si basa la nozione di 'video dal vivo'
 così come si manifesta nel discorso corrente e sulla base dei media di norma disponi-
 bili. Dove decidiamo infatti di tracciare la linea di demarcazione tra il live e il non live

 nei termini di Kühnel? Chiamiamo live solo la ripresa di una sola recita col pubblico in
 teatro? E chi ci garantisce che sia proprio così? Possiamo esserne ragionevolmente si-
 curi solo nel caso in cui la ripresa venga trasmessa in diretta, al cinema, in televisione o
 su internet, ma non nel caso di videocassette e DVD, per i quali ripresa e visione non
 coincidono. E che dire della divisione tra teatro e studio televisivo? I video attualmente

 in commercio delle tre opere dapontiane di Mozart con la regìa di Peter Sellars pre-
 sentano un montaggio delle riprese di più esecuzioni negli studi viennesi delTOsterrei-
 chischer Rundfunk in allestimenti che ripropongono quelli in origine concepiti per il
 PepsiCo Summerfare Festival a Purchase, New York: sembrerebbero quindi un esem-
 pio della quarta possibilità di Kühnel, ossia la ripresa di una ricostruzione in uno stu-
 dio TV di un allestimento teatrale. Senonché le riprese furono effettuate con il pubbli-
 co.35 Si tratta di video dal vivo oppure in studio? In ogni caso, la maggioranza dei
 video disponibili su DVD classificati come 'dal vivo' sono montaggi di riprese fatte
 non solo durante singole recite, ma anche durante le prove.36
 Bisogna poi aggiungere che in sede di postproduzione si provvede non solo al

 montaggio del video, ma anche al rimixaggio delle tracce audio, in modo da bilancia-
 re il rapporto tra voci e orchestra e fare in modo che il suono corrisponda di volta in
 volta all'inquadratura.37 Infine, non mi pare superfluo ricordare che la tecnologia di-

 34 Cfr. Kühnel, Oper im Fernsehen cit., pp. 166-171; cfr. anche il suo ' Mimesis' und 'Diegesis'
 cit., p. 61.

 35 Cfr. Id., Oper im Fernsehen cit., p. 176.
 36 Per una ricostruzione dettagliata e documentata del processo di registrazione di un video dal

 vivo, cfr. Roberts, The Cinematic Theatre cit., pp. 74-77 e 247-251. Anche Mary Hunter ha di re-
 cente avvertito che «i diversi tipi di registrazione in teatro sono difficili se non impossibili da identi-
 ficare, e il processo di registrazione non è descritto nella confezione» del DVD: Hunter, Mozarťs
 Operas cit., p. 214. L'utilizzo della prova generale è spesso indispensabile per certi effetti di ripresa,
 che richiedono per esempio enormi bracci mobili che ingombrano interi settori della platea, oppure
 cameramen che passeggiano sul palcoscenico per riprendere i cantanti in primo piano. Se ne trova un
 esempio eloquente su YouTube, tratto dalla prova generale dei "Puritani di Pier'Alli al Teatro Comu-
 nale di Bologna il 4 gennaio 2009 (consultato il 30 settembre 2009); il DVD è ora pubblicato dalla
 Decca, NTSC 000440 074 3351 5 (2 dvd).

 37 Per una discussione tecnica circa la produzione di video dal vivo dal punto di vista del regista
 video, cfr. Large, "voce" Filming, Videotaping cit.
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 gitale consiste alla fin fine in serie numeriche, manipolabili all'infinito in ogni stadio
 non solo di produzione, ma potenzialmente anche di fruizione: per dirne solo una, se
 ritengo che la voce di un cantante abbia un vibrato troppo largo, la tecnologia digitale
 mi permette di ridurlo a piacere. Senza addentrarci in questioni filosofiche, è bene
 non ignorare che la tecnologia digitale dispone delle potenzialità per riconfigurare
 in modo radicale la questione del rapporto tra realtà e rappresentazione, e per ren-
 derne più che mai incerti i confini.38
 Alla luce di queste riflessioni, ďora in poi evidenzierò con le virgolette i termini

 'dal vivo' e live, per richiamare ogni volta l'attenzione sul modo del tutto provvisorio
 in cui il loro essere dal vivo, la loro liv enes s , vanno intesi. Invito poi i lettori a farlo
 retroattivamente in tutte le occorrenze in cui finora ho usato questi termini: ma ho
 dovuto prima spiegarne le ragioni. A questo punto è però necessario interrogarsi sulle
 ragioni delle categorizzazioni correnti, e in particolare sull'idea di liveness.
 Può essere proficuo partire dall'osservazione che, se da un lato tutte le classifi-

 cazioni di video d'opera si basano sui tipi di medium nonché sulle modalità di pro-
 duzione, dall'altro alcune delle categorie di video che ne risultano, disponibili su
 alcuni media , si adoperano per nascondere proprio queste stesse modalità di
 produzione. In termini più concreti, un video "dal vivo" disponibile su DVD è
 "dal vivo" solo perché tale si definisce, giacché risulta molto difficile verificare le ef-
 fettive condizioni di produzione. Le informazioni che in tal senso di solito si leggono
 sono note del tipo «recorded live at the Teatro Real, Madrid, on 11 and 13 Aprii
 2007», oppure «filmé les 24, 26 et 28 janvier 2007 au Théâtre du Châtelet, Paris»,
 quasi sempre stampate in caratteri minuti.39 Come ho detto sopra, anche la prova
 generale è di solito videoregistrata, e momenti del video finale possono esser presi
 da questa registrazione: una di queste date era forse la prova generale? e se sì, la
 prova generale conta come "dal vivo"? chi lo decide? a chi importa decidere per
 il sì? e perché?
 Per quanto riguarda i dvd "livé' i teatri d'opera non hanno dubbi, come dimo-

 strano le loro esplicite dichiarazioni in proposito. Nelle interviste rilasciate a Luke Ro-
 berts nel 2002, per esempio, Susan Erben, television producer del Metropolitan, parla
 di «portare nelle case l'esperienza della rappresentazione dal vivo», mentre John Har-
 rison, commercial director della Royal Opera House di Londra, dice di considerare il
 video «una "vetrina" per uno specifico allestimento e per il "marchio" Royal Opera
 House».40 Questa posizione è condivisa dalle case editrici; sul sito internet della mag-
 giore delle due, Opus Arte, si legge tra l'altro:

 38 Su questo tema è di particolare rilevanza per l'ambito umanistico e artistico L. Manovich, Il
 linguaggio dei nuovi media (2001), Milano, Olivares, 2003; ma cfr. anche A. Balzola - A. M. Mon-
 teverdi, Le arti multimediali digitali. Storia , tecniche, linguaggi, etiche ed estetiche delle arti del nuovo
 millennio , Milano, Garzanti, 2004.

 39 La pietra del paragone , nelle rispettive registrazioni di Opus Arte (ultima pagina del libretto
 che accompagna il dvd) e Naïve (prima pagina del libretto). Si noti che Opus Arte usa il termine
 'live1 , mentre Naïve lo evita.

 40 Roberts, The Cinematic Theatre cit., p. 48.
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 La nostra collaborazione con organizzazioni come BBC, Bayerischer Rundfunk (Germa-
 nia), TVE (Spagna) e NPS (Olanda) significa che un gran numero di persone possono condi-
 videre la magia di vedere un'opera o un balletto dal vivo, mentre gli stretti rapporti con teatri
 d'opera di tutto il mondo (Glyndebourne, Teatro Real di Madrid, Royal Opera House di Lon-
 dra, Liceu di Barcellona, Opéra di Parigi, e Het Muziektheater di Amsterdam) hanno permes-
 so a Opus Arte di catturare su DVD alcuni magnifici allestimenti da guardare e riguardare sem-
 pre con piacere.41

 I video "dal vivo" si pongono quindi come soluzione alla tensione fondamenta-
 le che segna la concezione della rappresentazione teatrale nell'era dei media , riuscen-
 do nell'impresa di offrire allo stesso tempo la "magia" dell'evento live e la sua in-
 finita ripetibilità.
 Come ci ricorda però Philip Auslander, il concetto stesso di liveness , per non par-

 lare della magia che gli viene attribuita, nascono nel momento in cui la mediatizzazio-
 ne e quindi la ripetibilità prendono possesso dell'evento teatrale. Trasmissione dal
 vivo' e 'registrazione dal vivo' sono espressioni universalmente accettate, ma che in
 linea di principio non hanno senso, dal momento che l'accezione comune di 'rappre-
 sentazione dal vivo' indica una recita in cui interpreti e spettatori sono compresenti
 sia fisicamente sia temporalmente. Auslander conclude che «il liveness dell'esperienza
 di ascoltare o guardare la registrazione è in primo luogo affettivo: le registrazioni live
 forniscono a chi le ascolta [e le guarda] il senso di partecipare a una precisa rappre-
 sentazione e un rapporto vicario con il pubblico di questa rappresentazione che non
 sono accessibili attraverso produzioni in studio».42 In un certo senso, i video "dal vi-
 vo" sono dunque semplicemente quelli che si pongono come portatori di quest'espe-
 rienza emotiva, che si offrono come medium non solo nel senso fin qui impiegato in
 queste pagine (ossia 'mezzo di comunicazione di massa') ma nella prima e più antica
 accezione comunemente proposta dai vocabolari, ossia «individuo [o, nel nostro caso,
 oggetto] dotato, o che si presume dotato, di particolari facoltà tali da permettergli ...
 di fare da intermediario tra i viventi e gli spiriti dei defunti», o tra esseri umani lontani
 nello spazio e nel tempo.43 Ciò che veramente conta è che il video ' 'live " si presume
 dotato di tali facoltà medianiche oltre che mediatiche, e la porta è aperta alla magia
 ripetibile all'infinito.
 Da questo punto di vista, le strategie per così dire "interne" di autopromozione

 come registrazione "live" che ogni singolo video può mettere in campo appaiono tut-
 to sommato di secondaria importanza. Questa conclusione è il risultato non solo di
 una deduzione teorica, ma anche di un'induzione sulla base di osservazioni pratiche.
 Ci si potrebbe aspettare infatti che ogni video che si proclama "dal vivo" si impegni a
 dimostrare questa sua caratteristica "sul campo", per esempio iniziando con riprese
 esterne e poi interne del teatro in cui la rappresentazione è stata registrata, con inqua-

 41 On-line all'indirizzo http://www.opusarte.com (consultato il 31 marzo 2009).
 42 Ph. Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture , New York - London, Rout-

 ledge, 2008, p. 60.
 43 T. De Mauro, Grande dizionario italiano dell'uso , IV, Torino, UTET, 1999, p. 73.
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 drature sia del pubblico sia dal punto di vista di uno spettatore in sala (o nel foyer),
 per immergere chi guarda il video nella magia dell'evento dal vivo, per stabilire quella
 corrente affettiva di cui parla Auslander. Ma una campionatura significativa di video
 "live" dimostra che questa non è affatto una modalità scontata.
 Le nostre due Pietre del paragone , per esempio, non presentano niente di tutto

 questo (vedremo poi come iniziano). Tra le opere mozartiane registrate a Salisburgo
 e pubblicate da Decca e DG di cui si è detto, Il ratto dal serraglio (regìa video di Tomáš
 Simerda), Le nozze di Figaro (di Brian Large), Don Giovanni (di Karina Fibich) e La
 clemenza di Tito (ancora Large) iniziano con variazioni su un tema che prevede una
 serie di inquadrature panoramiche della città di Salisburgo di notte e di alcuni suoi
 monumenti - non nei casi del Ratto e delle Nozze -, seguite da una panoramica della
 sala (il Grosses Festspielhaus o lo Haus für Mozart, già noto come Kleines Festspiel-
 haus) dal punto di vista di uno spettatore in posizione laterale, che si sposta poi sul
 podio per l'entrata del direttore d'orchestra. Idomeneo (regìa video di Thomas
 Grimm) presenta invece un'inquadratura totale del palcoscenico a sipario aperto,
 e la Sinfonia inizia per così dire dal niente: non si vedono né orchestra né direttore,
 né tantomeno esterni o pubblico. Nel caso di Così fan tutte (anch'essa diretta da
 Grimm) la prima inquadratura si riferisce a un particolare che solo a posteriori at-
 tribuiamo alla porzione centrale del palcoscenico, dal momento che si vede solo una
 specie di grande scatola bianca illuminata da una luce bluastra su fondo nero, segui-
 ta da un primo piano di don Alfonso (Thomas Alien) che arriva da dietro tale sca-
 tola: niente città, niente pubblico, niente orchestra, niente direttore.44 Per II flauto
 magico (Large) si opta infine per un totale del palcoscenico a sipario chiuso da una
 telecamera centrale che mostra le teste e le spalle di alcuni spettatori delle prime file,
 e poi uno stacco sul direttore che arriva in buca, sale sul podio e ringrazia il pub-
 blico prima di attaccare la Sinfonia: non si vedono né la città, né la sala, né veramen-
 te il pubblico, tranne appunto alcune teste e spalle da dietro. Questa estrema varietà
 di approcci alla promozione della liveness di questi video mozartiani è tanto più no-
 tevole in quanto essi sono commercializzati come una serie idealmente organica, con
 una grafica standardizzata nonché con una sequenza introduttiva, prima che arrivi il
 menù principale, eguale per tutti, e cioè con una panoramica in notturna di Salisbur-
 go. Per non parlare poi delle strategie diverse adottate nei due video diretti dallo
 stesso regista, Large, mentre più stabile è l'approccio di Grimm.45
 Risulta ovvio a chiunque abbia visto un certo numero di video d'opera "dal vivo"

 che strategie simili a quelle or ora menzionate per Ratto , Nozze , Don Giovanni e Cle-
 menza salisburghesi sono piuttosto comuni. Ciò che sorprende è che non siano le uni-

 44 È da notare che nei casi di Idomeneo e Così fan tutte si sente almeno per un momento l'or-
 chestra mentre accorda, ed è forse questo il suono più caratteristicamente live dell'esperienza operi-
 stica dal vivo al di là dell'esecuzione dell'opera stessa, insieme agli applausi.

 45 L'affermazione di Tambling, Introduction cit., p. 11, secondo cui «i video cercano di imitare
 l'eccitazione e l'aura generate dallo spettacolo dal vivo: in questo senso sono parassiti, non si mettono
 in primo piano» si può forse comprendere per le tipologie di video "dal vivo" più in voga quando
 egli scrisse queste parole quindici anni fa. Adesso la situazione è cambiata, come si è visto.
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 che nel panorama contemporaneo, che invece ne presenta anche altre con una certa
 frequenza, adottate anche da registi come Large che ricorrono spesso all'enfatizza-
 zione del live. Che cosa comporta dunque definire un video come "live", se il video
 stesso può omettere di dimostrare questa sua liveness nelle tecniche di ripresa dello
 spettacolo? Per tentare di rispondere bisogna tornare sulla questione delle categoriz-
 zazioni dei tipi di video, rimasta prima in sospeso.
 L'osservazione rilevante a questo proposito rimane quella, già menzionata, che la

 questione è stata finora affrontata dal punto di vista della produzione dei video stessi.
 Ma questo approccio - spero di averlo dimostrato - comporta una visuale piuttosto
 parziale, anche se corrisponde all'atteggiamento dei responsabili della produzione
 stessa, per le ragioni che abbiamo visto. Ad alcuni non sfuggirà come questo punto
 di vista assomigli a quello tradizionalmente adottato nella storiografia della musica co-
 siddetta "d'arte" dell'Occidente: fino a tempi recenti la storia di questa musica è stata
 raccontata soprattutto come storia della composizione musicale, dalla parte del com-
 positore. Da qualche tempo possibilità alternative sono state però esplorate con pro-
 fitto, adottando i punti di vista dell'esecuzione, della trasmissione, della fruizione, del
 significato culturale, sociale, politico, e così via. Si può dunque provare a fare lo stesso
 con i video d'opera "dal vivo".
 Una direzione suggerita dalle osservazioni sin qui avanzate potrebbe essere quella

 di osservare il grado di "trasparenza" del video rispetto alle condizioni di rappresen-
 tazione e di videoripresa dell'opera. Se finora la distinzione tra video di produzioni in
 studio e di rappresentazioni "dal vivo" si è basata sul luogo dove il video è stato effet-
 tivamente realizzato, si potrebbe immaginare come parametro alternativo il grado di
 riconoscibilità delle condizioni di rappresentazione. Si capisce che è uno studio? in
 che misura si riconosce la dimensione teatrale? si vedono gli spettatori entrare in tea-
 tro? ci sono panoramiche della sala prima dell'inizio della rappresentazione? quanto e
 come vengono ripresi orchestra e direttore? come vengono trattati gli applausi finali? e
 così via. Le possibilità sono svariate: quelle descritte sopra per le opere di Mozart a
 Salisburgo ne esemplificano alcune tra le più tipiche. Si possono aggiungere come casi
 interessanti le già nominate Nozze di Figaro di Sellars (regista sia dell'allestimento sia
 del video), in cui si passa dalla sequenza filmata nelle vie di Manhattan sulle note della
 Sinfonia a uno spazio che non viene mai definito; oppure il famoso Ring wagneriano di
 Patrice Chéreau in cui, nella regìa video di Large, ogni giornata inizia con una carrel-
 lata esterna del viale che sale verso il Festspielhaus di Bayreuth, senza la minima traccia
 di presenza umana e in un glaciale silenzio, per passare poi all'inquadratura di un si-
 pario chiuso (del Festspielhaus?) quando inizia la musica, seguita da una dissolvenza
 sulla prima scena.
 Senza per il momento entrare nel merito della ripresa dello spettacolo vero e pro-

 prio, vale la pena considerare il rapporto tra il grado di "trasparenza" od "opacità" di
 un video e le modalità di fruizione che esso promuove. In altre parole, ciascun video
 presenta un punto di vista sulla sua stessa medialità, e questo punto di vista incoraggia
 un tipo di recezione piuttosto che un altro (anche se la recezione va sempre al di là
 delle coordinate fornite dal video stesso). Come è stato ampiamente osservato, il non-
 spazio dei video mozartiani di Sellars li avvicina alla soap opera , un genere televisivo
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 associato a un tipo specifico di fruizione da parte di un pubblico con caratteristiche
 socioculturali piuttosto precise.46 A questo proposito non si deve dimenticare che
 questi video furono concepiti in primo luogo per la trasmissione televisiva: che cosa
 accade della loro allusione al genere della soap opera quando la loro fruizione avviene
 su dvd, ossia su un medium che ha finora pressoché ignorato la soap opera stessa? Le
 scelte di Large per il Ring di Chéreau presentano invece il video che sta per iniziare in
 un'atmosfera di solenne essenzialità, quasi una sacralità cerimoniale che non può non
 evocare le ben note teorie di Wagner sulla rigenerazione dell'esperienza teatrale che
 Bayreuth avrebbe finalmente reso possibile: Large ci porta in un teatro imponente
 dove non ci sono spettatori, la cui sala non deve importarci, la cui orchestra non si
 vede né la si sente accordare; qui siamo nel Walhalla dell'opera, e nei templi ci si deve
 raccogliere in religioso silenzio, senza essere distratti da alcunché.
 All'estremo opposto si collocano le trasmissioni in diretta dal Metropolitan sugli

 schermi cinematografici, che enfatizzano al massimo la dimensione live non solo con
 amplissime inquadrature di teatro sala spettatori orchestra direttore e così via, ma an-
 che con riprese tra le quinte durante gli intervalli e immediatamente dopo la fine del-
 l'opera.47 In relazione a quest'ultimo caso è interessante ripensare alle reazioni di Ed
 su Parterre Box con cui ho iniziato queste pagine. Se si pigia sul pedale della liveness
 del video ma poi la macchina da presa tende a privilegiare i piani ravvicinati, come
 succede spesso proprio nelle trasmissioni in diretta dal Metropolitan, forse si alimenta
 la frustrazione di Ed, che si sente tradito: l'avevano illuso di essere a teatro, e invece si
 ritrova al cinema o più precisamente - e forse peggio - davanti al televisore. A questo
 proposito un'altra spia interessante può essere la reazione del pubblico che ho avuto
 modo di osservare in una sala cinematografica di Oxford un paio d'anni fa: durante la
 trasmissione dal vivo del Trittico pucciniano dal Metropolitan, alcuni spettatori in sala
 applaudirono dopo «O mio babbino caro» e «Senza mamma», evidentemente inco-
 raggiati dal senso di liveness promosso dall'evento e in emulazione degli spettatori in
 teatro; ma lo fecero con qualche esitazione, forse incerti sul significato che questo ge-
 sto potesse avere davanti a uno schermo, se pur "dal vivo".48
 Spero che, alla luce di quanto detto, sia chiaro come la questione delle categoriz-

 zazioni correnti di video d'opera meriti la nostra attenzione perché aiuta a mettere a
 fuoco numerosi aspetti circa la natura di questi oggetti. In particolare, l'interazione
 tra modalità di presentazione dei video "dal vivo" e coordinate della loro recezione

 46 Cfr. Citron, Opera on Screen cit., pp. 219-229 (come Citron osserva, il video di Così fan tut-
 te concretizza però lo spazio in modo esplicito in occasione delle due arie di Guglielmo; soprattutto
 la seconda, in cui il cantante scende tra ü pubblico e interagisce con i cameramen-, p. 230); Kühnel,
 Oper im Fernsehen cit., p. 176 sg.; K. L. Pfeiffer, "Directed for Video". Zum Stellenwert der Insze-
 nierungen Peter Seilars, in Das Musiktheater in den audiovisuellen Medien cit., pp. 172-183.

 47 Cfr. Sheppard, Review of the Metropolitan Opera's New HD Movie Theater Broadcasts
 cit., p. 384 sg.

 48 Come mi ha fatto notare Roger Parker, la funzione di questo applauso potrebbe essere quella
 di rilasciare la tensione emotiva accumulata durante l'aria, e non di manifestare l'apprezzamento per
 l'artista che l'ha cantata. Queste due funzioni sono però normalmente fuse, e può essere stata proprio
 la loro separazione a generare l'esitazione e il vago imbarazzo del pubblico oxoniano.
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 emerge come un tema di riflessione rilevante. Questa interazione è però legata anche
 alla relazione che di volta in volta si stabilisce tra il video "dal vivo" e lo spettacolo di
 cui esso si propone come la registrazione, un argomento che richiede di essere discus-
 so nello specifico.

 3. Video: ma come ?

 A fronte della marginalità delle riflessioni su medialità e categorizzazioni nel pa-
 norama dei pochi studi sui video d'opera "dal vivo", l'interesse per la relazione tra il
 video e lo spettacolo da esso ripreso è decisamente maggiore; anzi, il tema ha quasi
 monopolizzato l'attenzione.49 Anche chi riconosce esplicitamente il video come og-
 getto separato e ontologicamente diverso dallo spettacolo, con caratteristiche tecno-
 logiche specifiche e relazioni più o meno privilegiate con i diversi media , lo considera
 sempre dal punto di vista della relazione con lo spettacolo. Rivelatrice in tal senso è la
 posizione di Kühnel, che propone una distinzione radicale tra 'film opera' e 'reporta-
 ge della rappresentazione':

 Mentre nel caso del film opera come tras formazione filmica di un'opera si tratta di una me-
 dializzazione di quest'opera tra tante altre possibili, il reportage della rappresentazione come
 tras posizione intermediale rappresenta la medializzazione di una medializzazione: la messin-
 scena e la rappresentazione come medializzazione di un'opera, la registrazione o la trasmis-
 sione live della rappresentazione come medializzazione di questa medializzazione ... Il film ope-
 ra "narra" Y opera ... Il reportage della rappresentazione non "narra" Y opera, ma piuttosto
 "riferisce", "rende conto" [ referiert ] la rappresentazione di un'opera, la ^/-"racconta" [ sie
 ' erzählt ' diese nach].50

 La domanda che sorge spontanea è: perché? Quali sarebbero i fondamenti ontologici
 di una distinzione così radicale? Perché mai una ripresa video non potrebbe "narra-
 re" una rappresentazione con i suoi propri mezzi, non potrebbe trasformarla invece

 49 Questa situazione riflette piuttosto fedelmente quella degli studi sulla ripresa video nel teatro
 di prosa. Tra i contributi che interrogano il tema da un punto di vista teorico segnalo come partico-
 larmente utili quelli di V. Valentini, Teatro in immagine , I: Eventi performativi e nuovi media , Ro-
 ma, Bulzoni, 1987, pp. 15-159; e Le film de théâtre , a cura di B. Picon-Vallin, Paris, CNRS, 1997, la
 cui importante introduzione della curatrice, Deux arts en un?, pp. 11-27, si legge anche in una ver-
 sione più breve come Passages, interférences, hybridations: le film de théâtre , «Theatre Research In-
 ternational», XXVI, 2001, pp. 190-198. Per un inquadramento generale del contesto italiano in re-
 lazione alla televisione, cfr. Sipario! Storia e modelli del teatro televisivo in Italia , a cura di
 G. Bettetini, Roma, RAI, 1989; Sipario! 2: Sinergie videoteatrali e rifondazione drammaturgica , a cura
 di A. Cascetta, Roma, RAI - Nuova ERI, 1991; e Sipario! 3: Teatro e televisione: modelli europei a
 confronto , a cura di A. e L. Bellotto, Roma, RAI-ERI, 1996. G. Tabanelli, Il teatro in televisione ,
 2 voli., Roma, RAI-ERI, 2002-03, contiene numerose e ampie interviste ai registi sia degli spettacoli
 sia delle loro riprese televisive trasmesse dall'inizio della televisione pubblica italiana (il primo pro-
 gramma in assoluto della RAI, il 3 gennaio 1954, fu L'osteria della posta di Goldoni per la regìa di
 Franco Enriquez). Per un caso emblematico, cfr. Eduardo. L'arte del teatro in televisione , a cura
 di A. Ottai, Roma, RAI-ERI, 2000 (libro e cd-rom).
 50 Kühnel, ' Mimesis' und 'Diegesis cit., p. 69 (corsivi originali).

This content downloaded from 95.251.192.133 on Mon, 07 Sep 2020 13:10:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 IL VIDEO D'OPERA "DAL VIVO" 295

 che semplicemente trasporla? Mi pare che questa necessità di sminuire e quasi con-
 tenere le possibilità trasformative della ripresa video di una recita "dal vivo" vada
 ascritta alla necessità di salvaguardare le facoltà medianiche della ripresa stessa, il
 suo valore emotivo, nel senso che ho discusso prima con l'aiuto di Auslander.
 Ho scelto di citare per esteso Kühnel perché è il più teoricamente accorto degli

 autori che trattano la questione. Dal resto della bibliografia emerge chiaramente come
 i termini in cui essa è di solito posta siano quelli, più pratici e diretti, del grado di "fe-
 deltà" del video nei confronti dello spettacolo ripreso. Michel Veilleux è categorico:

 Chi realizza la ripresa deve lavorare in stretta collaborazione con il regista teatrale, col quale
 deve elaborare un programma di ripresa dettagliato, affinché la sua ripresa possa essere il
 più fedele possibile alla visione specifica di quest'ultimo. Altrimenti, allo sguardo particolare
 che il regista teatrale ha della sua opera, rischia di sovrapporsene un altro, che può giungere
 persino a contraddire alcune scelte estetiche originarie.5

 Questo genere di retorica non è solo di chi ha scritto di video d'opera, ma si riscontra
 anche negli studi sulla ripresa video nel teatro tout court', la teatrologa francese Béa-
 trice Picon-Vallin, esperta del tema, ha parlato di possibile «perturbazione» delT«au-
 tenticità dello spettacolo» da parte della ripresa video, e del «rispetto» che il regista
 video deve portare al lavoro del regista teatrale.52 Ancora più espliciti gli studiosi di
 danza: Virginia Brooks, per esempio, impiega le locuzioni documentary films e trans-
 lation films per i video che «cercano di preservare il feeling dello spettacolo», il
 cui scopo è di «presentare la danza così come fu concepita per la rappresentazione
 dal vivo, mantenendo e rinforzando per quanto possibile i valori voluti dal coreogra-
 fo, espressi dai danzatori, e percepiti dal pubblico in sala».53
 Se questa è la posizione condivisa dalla maggior parte dei teorici, non stupirà che

 i "pratici" ne presentino una del tutto simile. Prendiamo Large come rappresentante
 tipico della posizione dei registi video: «Noi interpretiamo e documentiamo per la po-
 sterità ... Mi convinsi sempre di più che bisognava semplicemente andare a documen-
 tare, non nello spirito del reportage, ma cercando di creare un'interpretazione che

 51 Veilleux, L'opera dal teatro allo schermo televisivo cit., p. 858. Carlo Marinelli è ancora più
 categorico: «La registrazione in diretta non può essere altro che una testimonianza, non potrà mai
 essere una ripresa viva»; così nella discussione successiva alla relazione di Jung, Le relâchement nar-
 ratif in Opera e televisione cit., p. 55.

 52 Picon-Vallin, Deux arts en un? cit., p. 19. Più articolata la posizione di M. De Marinis,
 Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia (1988), Roma, Bulzoni, 2008, cap. 8: "Note sulla
 documentazione audiovisiva dello spettacolo", pp. 335-352, che comunque auspica «un rapporto di
 coerenza, da parte dell'operatore audiovisivo (e della sua scrittura), nei confronti della scrittura di
 uno spettacolo, della sua logica interna e dei suoi principi di base», il che «presuppone una profonda
 complicità con essa». Date queste premesse, la conclusione non può non essere che «i migliori e più
 "efficaci" documenti audiovisivi di oggetto teatrale sono quasi sempre gli "autodocumenti", che re-
 gisti e gruppi producono su loro stessi o a partire da propri spettacoli» (p. 347).

 53 V. Brooks, From Méliès to Streaming Video: A Century of Moving Dance Images , in Envision-
 ing Dance cit., pp. 54-60: 58. Meno utopica la posizione di Alessandro Pontremoli, per cui «la fe-
 deltà della traduzione rimane un mito»: A. Pontremoli - P. La Rocca, Appendice A. Dal rito al vi-
 deo: la danza in televisione , in Sipario! 2 cit., pp. 193-208: 198.
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 giovasse sia all'interprete sia al pubblico, e cercando di non intralciare facendo il
 "regista"».54 E prendiamo Luca Ronconi come rappresentante tipico della posizione
 dei registi dello spettacolo, a proposito dello storico Viaggio a Reims rossiniano ripre-
 so proprio da Large alla Staatsoper di Vienna: «Una regìa fatta ad uso e consumo dei
 fan dei cantanti ... Rifiuto assolutamente di pensare che quella regìa sia una reale te-
 stimonianza dello spettacolo».55
 Al di là di ogni valutazione specifica, è chiaro come la retorica comune sia agli

 studiosi sia ai registi sia basata su, e contribuisca a creare, una gerarchia - non meno
 forte anche se quasi sempre implicita - tra lo spettacolo, che detiene la supremazia, e
 la sua ripresa, che di volta in volta lo "testimonia", lo "documenta", lo "interpreta",
 lo "contraddice", lo "tradisce", lo "feticizza" e così via. Auslander ha messo in luce
 l'ideologia modernista dell" autenticità' che sottende questa gerarchia, la cui formula-
 zione forse più famosa risale allo storico saggio di Walter Benjamin L'opera d'arte nel-
 l'epoca della sua riproducibilità tecnica : l'effetto di 'presenza' dello spettacolo dal vivo
 promette un'esperienza affettivamente e psicologicamente autentica, "vera", "reale"
 - Benjamin direbbe "auratica" -, cui si contrappone l'artificialità della riproduzione
 tecnica, in questo caso il video dello spettacolo.56 In un contesto musicologico in cui
 la "presenza" è stata di recente riproposta come valore positivo da contrapporre al-
 l'esercizio ermeneutico - p.es. in un noto saggio di Carolyn Abbate che vede nell'e-
 secuzione e nell'ascolto dal vivo le condizioni primarie per sperimentare l'effetto della
 presenza -, l'ideologia dell'autenticità della rappresentazione dal vivo trova poi terre-
 no fertile.57

 In tale contesto, la massima aspirazione che un video può avere è di non "tradire"
 lo spettacolo. In ogni caso, il video viene concepito esclusivamente come "replica"

 54 Large, «Let's Film an Opera» cit., p. 156. Cfr. anche le interviste a Peter Maniura e Sue
 Judd in Roberts, The Cinematic Theatre cit., p. 22. Già Walter Felsenstein parlava di "documenta-
 zione" da parte del video, ma non direttamente di una produzione operistica, bensì del concetto,
 dell'idea {conception) che la sottende; cfr. l'intervista rilasciata nel 1971 a Horst Seeger e intitolata
 Opera in Films and on Television , in The Music Theater of Walter Felsenstein , a cura di P. P. Fuchs,
 New York, Norton, 1975, pp. 126-129: 127.
 55 Intervista a Ronconi in Tabanelli, Il teatro in televisione cit., I, p. 301. Un altro video di una

 regìa ronconiana, quella del famigerato Emani del 1982 alla Scala, è analizzato da Buttafava e Grasso
 come esempio di una ripresa che "neutralizza" - a loro dire intenzionalmente - uno spettacolo che
 aveva suscitato forti dissensi da parte del pubblico in sala (cfr. Buttafava - Grasso, La camera lirica
 cit., pp. 42-44). Il nome del regista video, Preben Montell, non appare sulla copertina del DVD in
 commercio (NVC Arts 4509-99213-2), ma nei soli titoli di testa.

 56 Cfr. W. Benjamin, L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica (1935), Torino,
 Einaudi, 2000; Auslander, Liveness cit., p. 55.
 57 Cfr. C. Abbate, Music - Drastic or Gnostic ?, «Criticai Inquiry», XXX, 2003/04, pp. 505-536.

 Per una risposta ad Abbate, proprio dal punto di vista della registrazione video di spettacoli d'opera,
 cfr. D. J. Levin, Unsettling Opera: Staging Mozart , Verdi, Wagner, and Zemlinsky , Chicago, Univer-
 sity of Chicago Press, 2007, pp. 7-11 (anche se poi Levin sembra considerare il video come semplice
 "mediazione" dello spettacolo). Per una risposta più generale rispetto ad Abbate, cfr. K. Berger, La
 musicologia secondo Don Giovanni, ossia: Dobbiamo davvero diventare drastici?, questa rivista, XHI,
 2006, pp. 314-323, compreso nell'intervento La musicologia europea oggi: quale identità ?, pp. 307-
 348 (con scritti di F. Della Seta, L. Bianconi, S. Castelvecchi, Ph. Vendrix, L. Zoppelli).
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 dello spettacolo: ciò che è accaduto dal vivo è Topera ďarte, il video è soltanto la sua
 riproduzione tecnica. Anche quando la prospettiva modernista è ribaltata, e si lamen-
 ta la "feticizzazione" dell'esperienza originale in teatro da parte dei video ďopera, che
 in tal modo permarrebbero in una posizione di parassitismo nei confronti della rap-
 presentazione dal vivo, rimane comunque l'idea di fondo che il video possa essere
 considerato solo dal punto di vista del suo rapporto con lo spettacolo dal vivo, qua-
 lunque esso sia.58 Assai di raro si è concessa un'attenzione specifica al video "dal vi-
 vo", svincolata dal suo rapporto con lo spettacolo.59 Riflettere su questo rapporto dal
 punto di vista del video invece che da quello dello spettacolo ha però il vantaggio di
 focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti fondamentali che altrimenti rimarrebbero in
 ombra, anzitutto la costruzione dello spazio e del tempo.
 Circa lo spazio, le questioni più rilevanti riguardano i tipi di inquadrature e il

 loro rapporto con il suono. Dei primi discutono in genere tutti i testi che si inte-
 ressano ai video, focalizzando l'attenzione soprattutto sulla problematica dei primi
 piani dei cantanti (in realtà, più esattamente, si tratta spesso di mezzi busti o piani
 medi), che mettono in evidenza una recitazione e soprattutto una gestione del cor-
 po, per così dire, in contrasto con quelli comuni al cinema e alla televisione - ra-
 ramente si evita di accennare a sudore od otturazioni dentarie -, oppure su quella
 della ripresa di scene di massa, per le quali l'inquadratura totale del palcoscenico
 tende a tradursi in un'immagine indistinta e illeggibile (solo sul piccolo schermo
 della tv o del PC, però, giacché anche l'enorme palcoscenico del Metropolitan rie-
 sce abbastanza ben leggibile sullo schermo di una sala cinematografica).60 A pro-
 posito del rapporto tra inquadrature e suono, dal momento che in sede di postpro-
 duzione il rimixaggio dell'audio calibra la "presenza" sonora rispetto al tipo di
 inquadratura, ne deriva un ampio spettro di possibili "punti di ascolto" che con-
 tribuiscono in modo determinante all'esperienza uditiva di un genere di video in
 cui la musica ha ovviamente un ruolo di spicco. Un video in cui predominino i pri-
 mi piani - sia visivi sia sonori - favorisce un tipo di percezione narrativa, psicolo-
 gica ed emotiva diversa da uno che ricorra più frequentemente a piani americani,
 figure intere o campi totali.

 58 Cfr. Tambling, Introduction cit., p. 15; un tono esplicitamente dispregiativo nei confronti
 del teatro d'opera come esperienza pervade tutto il testo di Tambling.

 59 È interessante notare come, ancora una volta, una situazione del tutto simile si riscontri nel-
 l'àmbito degli studi sulla ripresa video nel teatro tout court. Per una riflessione recente che si ispira
 alle idee sviluppate in proposito dall'antropologia visuale, cfr. D. Sabatini, Ipotesi di ricerca nel cam-
 po del " teatro filmato «Biblioteca teatrale», nn. 81-82, gennaio-giugno 2007, pp. 209-238 (molti
 spunti in questo senso figuravano già in Valentini, Eventi performativi e nuovi media cit., pp. 25-
 28 e 129-139). Per l'intersezione tra antropologia visuale e video di danza, cfr. per esempio J. Bishop,
 The Camera as Choreographer in Documentary and Ethnographic Film , in Envisioning Dance cit.,
 pp. 246-250.

 60 Tra gli altri, cfr. Kühnel, Oper im Fernsehen cit., pp. 181-188; Citron, Opera on Screen cit.,
 pp. 84-89; Veilleux, L'opera dal teatro allo schermo televisivo cit., p. 858; Cooke, Opera and Film
 cit., p. 272. Per considerazioni più articolate sulla scelta delle inquadrature e sull'impatto che tale
 scelta ha sulla percezione dello spettacolo "dal vivo", cfr. Roberts, The Cinematic Theatre cit., pas-
 sim, e Parker, Don Carlo(s) cit.

 8
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 Un aspetto della spazializzazione dei video "dal vivo" che spesso si dà per scontato
 è che le riprese vengano fatte quasi sempre dal punto di vista dello spettatore in teatro,
 tendano cioè a favorire una visione bidimensionale, in cui la profondità è attutita. Qua-
 li che siano le ragioni di tale prassi - e sono abbastanza ovvie -, essa non può non avere
 un impatto sulla percezione della "profondità" dell'immagine e della narrazione: lo te-
 stimoniano i pochi video che esplorano sistematicamente altri punti di vista, come
 quelli realizzati da Pierre Jourdan per gli spettacoli presentati al Festival di Orange ne-
 gli anni 70 (il più noto dei quali è certo la Norma con Montserrat Caballé), che inco-
 raggiano una maggiore vicinanza psicoemotiva tra spettatore e personaggio-cantan-
 te.61 Già nel lontano 1957 il regista e scrittore Renato May si chiedeva:

 Quali elementi spettacolari si potrebbero ricavare dalla trasmissione di un melodramma da
 punti di vista inconsueti? Il melodramma, ad esempio, visto dal pompiere di servizio e dalla
 sarta di scena, l'angolazione che riveli da dietro le quinte il volto preoccupato del cantante pri-
 ma dell'acuto; la dinamica ritmica dei maestri sostituti o istruttori che ripetono il gesto del di-
 rettore d'orchestra le espressioni dei singoli spettatori in sala, ecc. E tutto questo còlto di
 volta in volta in tono romantico o umoristico o drammatico, a seconda degli immediati sugge-
 rimenti della musica o del gusto o della personale sensibilità di chi racconta.62

 Dopo più di mezzo secolo, la pratica della ripresa "dal vivo" lascia questa domanda
 sostanzialmente inevasa, ma la prospettiva rimane teoricamente interessante.
 Se si passa dalla dimensione spaziale a quella temporale, si pone immediatamente

 la questione del ritmo. Da un lato, la segmentazione dello spettacolo è in genere con-
 siderata un passaggio fondamentale nell'approccio analitico allo spettacolo stesso, co-
 me per esempio avviene in un manuale standard quale L'analisi dello spettacolo di
 Patrice Pavis, per il quale «il découpage resta la questione-chiave dell'analisi».63
 Dall'altro, il montaggio costituisce la caratteristica più tipica dell'arte cinematografica
 intesa in senso lato come riproduzione di immagini in movimento, che quindi include
 ogni forma di video. Sembra quindi logico ipotizzare, come fa Pavis, che

 lo sguardo dell'analista sia comparabile, sia pure metaforicamente, a quello dell'apparato filmi-
 co ... Le analisi teatrali, talvolta, traggono vantaggio dall'ispirarsi alle grandi figure del montag-
 gio cinematografico, esiti esse stesse di una certa logica dello sguardo.64

 Nel discutere il film realizzato da Peter Brook su Marat/Sade di Peter Weiss, a partire
 dalla regìa teatrale dello stesso Brook, è però Pavis ad avvertire che

 nel caso di un profilmico già stilizzato dalla rappresentazione teatrale ... si filma (e dunque si
 "ritma") un materiale che possiede il suo proprio découpage , il quale non è stato stabilito in

 61 Cfr. Veilleux, L'opera dal teatro allo schermo televisivo cit., p. 857.
 62 R. May, Civiltà delle immagini. La tv e il cinema, Roma, Cinque Lune, 1957, p. 257 sg.,

 citato in Macchina sonora cit., p. 161.
 63 P. Pavis, L'analisi degli spettacoli. Teatro, mimo, danza , teatro-danza, cinema (1996), Torino,

 Lindau, 2004, p. 31.
 64 Ibid., p. 34.
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 linea di principio in funzione della sua registrazione fìlmica. È questa doppia, se non addirittura
 tripla ritmizzazione che costituisce il segno distintivo del ritmo globale del film, non appena gli
 sfasamenti, i parallelismi, gli scarti tra ritmi diventano pertinenti.65

 Nel caso dell'opera in musica, com'è ovvio, il tema della ritmizzazione è partico-
 larmente ricco, dal momento che la musica "ritma" il testo verbale ancor prima che
 esso venga "ritmato" dalla messinscena; quindi per i video ďopera "dal vivo" si può
 parlare di una "messa in ritmo" per lo meno quadrupla: testo, musica, rappresentazio-
 ne teatrale, video.66 Conviene qui ripetere i caveat che ho enunciato sopra nel discu-
 tere la divisione in capitoli dei DVD. In primo luogo, queste ritmizzazioni hanno riper-
 cussioni importanti sulla percezione e l'interpretazione del testo verbale, della musica,
 della messinscena e ovviamente del video, sia separatamente sia insieme: la ritmizza-
 zione del video, per esempio, influisce sulla percezione e l'interpretazione del testo
 verbale, della musica e dello spettacolo teatrale, oltre che del video stesso. Inoltre,
 ciascuna ritmizzazione non è "data", non è una caratteristica oggettiva del livello te-
 stuale o musicale o spettacolare o video, ma è il risultato di un atto interpretativo, che
 dipende dal punto di vista adottato. Le diverse ritmizzazioni possono poi tendere in
 direzioni diverse e financo opposte. Infine, la loro interazione può essere interpretata
 in modi assai variabili.

 Sulla questione della ritmizzazione del video d'opera "dal vivo" le osservazioni
 più dirette e appassionate sono quelle di Jung che, nel discutere la questione una
 quindicina d'anni fa dal punto di vista delle trasmissioni televisive, ebbe parole di fuo-
 co per il «rilassamento narrativo» e «il ventre molle del montaggio drammatico».
 Jung opera confronti interessanti tra la trasmissione televisiva di spettacoli operistici
 dal vivo e quella di due eventi quasi opposti, le corse automobilistiche e le celebra-
 zioni del rito eucaristico cattolico. Secondo Jung, «il contrasto tra l'azione, il nervosi-
 smo, la follia, la velocità, la suspense , la celebrazione quasi infernale» delle corse au-
 tomobilistiche e la "mollezza" del loro risultato televisivo è immenso. La messa

 domenicale, invece, «presuppone l'iniziato, il consenso di costui col culto. Ora, l'ini-
 ziato e il culto non si pongono problemi di ritmo. L'ordine di questo linguaggio si
 pone al di fuori del ritmo ... è un linguaggio senza velocità». Ma questo linguaggio
 presuppone un tipo specifico di spettatore:

 I fedeli più anziani, che non possono più recarsi in chiesa, assistono alla messa in televisione.
 Riescono, grazie alla loro fede, a ricostruire l'illusione della loro presenza reale nella cattedrale,
 nella cappella ... E il ricordo a supplire. Si ricordano come era, sul posto, quando potevano
 recarvisi, da giovani.

 65 Ibid. , p. 139.

 66 Non bisognerebbe dimenticare un quinto elemento, quello dei sopratitoli in teatro e dei sot-
 totitoli in video, che introducono una ritmizzazione ulteriore, spesso del tutto estranea alle altre, dal
 momento che coinvolgono un'attività altrimenti assente nell'esperienza operistica contemporanea,
 quella della lettura. (Com'è ovvio, non mi riferisco alla lettura del libretto prima o dopo la rappre-
 sentazione.)
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 Per Jung la ripresa dell'opera dal vivo è caratterizzata da questo atteggiamento "cre-
 dente":

 Il suo linguaggio pare scorrere come per l'evidenza del suo essere ... Il ritmo, il tempo, il lin-
 guaggio televisivi sono sempre "preesistenti". Si costituiscono, in effetti, per il solo fatto di "es-
 serci". Qualcosa accade, altrove, e la televisione "c'è". La televisione è davanti a questa cosa, e
 voi siete davanti alla televisione ... Il linguaggio s'assenta di fronte all'evidenza della presenza,
 del resoconto, raggiunge il culmine della mollezza, ci incita, noi spettatori, a uno sguardo molle
 ... Qualcosa accade, lo vedete, perché aggiungerci del ritmo, giacché il tempo vi scorre natural-
 mente? Il consenso tra il telespettatore e il linguaggio fiacco dell'opera filmata si fonda sulla
 pretesa "naturalezza" della presenza reale, sul tempo vero che è un tempo in sé.

 Jung conclude auspicando invece un atteggiamento "ateo" nella ripresa dell'opera dal
 vivo, e la necessità di un «montaggio teso».61
 Nel leggere le puntute osservazioni di Jung bisogna tener presente che si riferi-

 scono a un contesto passato, e sono formulate dal punto di vista della trasmissione
 televisiva, all'epoca il principalissimo - se non l'unico - medium di fruizione di riprese
 video "dal vivo". E però tanta foga è forse tuttora giustificata, se ancora Veilleux, pur
 con vari caveat , scrive che

 per le riprese comuni e tradizionali si opta abitualmente per uno stile visivo molto classico, che
 pretende di essere il più "oggettivo" possibile. Usiamo questo termine tra virgolette perché una
 ripresa perfettamente oggettiva è molto rara, dal momento che essa richiederebbe, di fatto, di
 sistemare la telecamera in un punto fisso al centro della sala.68

 Ma alla luce delle considerazioni di Jung mi pare chiaro che, se avesse senso parlare di
 "oggettività", non ci sarebbe probabilmente scelta meno oggettiva che quella della
 telecamera fissa.69

 A questo punto conviene esplorare più in dettaglio le questioni della spazializza-
 zione e della ritmizzazione attraverso un esempio recente di video d'opera "dal vivo"
 che si presta particolarmente bene allo scopo grazie al suo approccio inusuale a tali
 aspetti, e cioè La pietra del paragone di Naïve. Questa esplorazione risulta più fruttuo-
 sa se si includono come termini di paragone l'altra Pietra già menzionata, quella di
 Opus Arte, e i due spezzoni disponibili su YouTube della diretta televisiva dello stes-
 so allestimento del video Naïve ripreso al Teatro Regio di Parma (che lo coprodusse
 con lo Châtelet) nel dicembre 2006.70 Prima di addentrarci nella sostanza della que-

 67 Jung, Le relâchement narratif úl., pp. 42-44 (franc.) e 50-52 (it., leggermente ritoccato; i cor-
 sivi sono originali).
 68 Veilleux, L'opera dal teatro allo schermo televisivo cit., p. 857.
 69 Jung definisce infatti l'inquadratura totale del palcoscenico un placebo e una miseria: cfr.

 Jung, Le relâchement narratif cit., pp. 46 (franc.) e 54 (it.).
 70 Si tratta del duetto tra la marchesa Clarice e il conte Asdrubale nell'atto primo, e del rondò

 della Marchesa nel secondo. Invece di trascrivere i lunghissimi indirizzi a cui reperire i due video,
 indico il nome di chi li ha "postati" - un tal <birillo2008> -, che permette di trovarli velocemente
 su YouTube (consultato il 31 marzo 2009).

This content downloaded from 95.251.192.133 on Mon, 07 Sep 2020 13:10:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 IL VIDEO D'OPERA "DAL VIVO" 301

 stione, converrà osservare che sulla copertina del dvd Naïve e nei titoli di testa del
 video le diciture «réalisation Philippe Béziat» e «un film de Philippe Béziat» figurano
 con lo stesso corpo di «mise en scène, scénographie et vidéo de Giorgio Barberio
 Corsetti et Pierrick Sorin», il che la dice lunga nel contesto del marketing dei video
 d'opera. (Niente di tutto ciò nel prodotto Opus Arte, che relega il nome del regista
 - Angel Luís Ramírez, designato come television director -nella quarta di copertina del
 dvd, come quasi sempre succede, e non lo include nemmeno nei titoli di testa, il che
 accade invece più di raro.) Due parole sull'allestimento sono poi necessarie: basata
 sulla tecnica del cosiddetto chroma key , prevede un palcoscenico vuoto completamen-
 te rivestito di blu, tranne che per un grande schermo sospeso a mezz'aria e diviso in
 sezioni (tre o sei) su cui vengono proiettate in tempo reale delle immagini riprese da
 telecamere digitali poste sul palcoscenico.71 Alcune di esse, poste ai lati del palcosce-
 nico, riprendono maquettes che riproducono in scala le diverse scene dell'opera, men-
 tre altre tre, fisse al centro, sono demandate alla ripresa dei cantanti. Le immagini
 vengono sovrapposte sullo schermo, che mostra così l'azione completa di scene e per-
 sonaggi. Il gioco è scopertissimo - il pubblico assiste al processo di creazione di una
 realtà virtuale e al tempo stesso ne constata il risultato -, e l'interpretazione dell'opera
 rossiniana in senso fortemente antirealistico è ovvia.72

 Per quanto riguarda la spazializzazione della Pietra di Béziat, l'attacco è quanto
 mai rivelatore delle possibilità creative del video in generale, e di questo specifico vi-
 deo in particolare. La prima inquadratura, sugli accordi iniziali della Sinfonia, è un
 piano ravvicinato di un carro armato giocattolo con una mano che lo colloca su
 una superficie sabbiosa (Fig. 1, p. 302); segue la scritta «La pietra del paragone»
 su schermo nero. La seconda è un altro piano ravvicinato, questa volta del modellino
 di una piscina all'aperto; segue «Melodramma giocoso de Gioachino Rossini I Livret
 de Luigi Romanelli», sempre su schermo nero. Poi abbiamo un terzo piano ravvici-
 nato, di un cervo giocattolo, e «Un spectacle produit par le Théâtre Musical de Paris -
 Châtelet». E poi il turno di due topini, questa volta veri, che si aggirano tra i muri
 mezzo diroccati di un'altra maquette (lo si capisce dalle proporzioni: i topini sono gi-
 ganteschi rispetto ai muri), con la scritta «Mise en scène, scénographie et vidéo I
 Giorgio Barberio Corsetti I et Pierrick Sorin» (non più su schermo nero, ma sovrap-
 posta alle immagini, come tutte le seguenti). E così via con una vaschetta di pesci ros-
 si, due mani che fissano tre videocamere sui loro supporti - si capirà poi che sono le
 videocamere che riprendono l'azione scenica per proiettarla sugli schermi - e il primo
 piano di un uomo ripreso da dietro che si infila in testa un passamontagna blu (qui la
 scritta «Un film de Philippe Béziat»). Con le prime note dell'Allegro si passa a un

 71 La locuzione chroma key indica una tecnica che permette di unire le immagini provenienti da
 due sorgenti video: una sorgente è programmata per non riconoscere un colore, di solito blu o verde,
 che quindi risulta trasparente o invisibile; sulle aree di questo colore si inseriscono le immagini del-
 l'altra fonte. L'esempio più comune è quello del meteorologo televisivo che sembra davanti alla carta
 del tempo, ma in realtà ha dietro di sé uno schermo blu o verde, che nell'immagine finale viene rim-
 piazzato dalla carta del tempo fornita dall'altra sorgente video.

 72 Tra l'altro, la tecnica del chroma key impone un'illuminazione affatto uniforme, il che aumen-
 ta la sensazione che l'azione si svolga in una dimensione del tutto artificiale.
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 Fig. 1 e sgg. - Gioachino Rossini, La pietra del paragone , regia, scene e video di Giorgio Bar-
 berio Corsetti e Pierrick Sorin (Parigi, Théâtre du Chatelet, 2006), film di Philippe Béziat (2007).

 piano americano del direttore d'orchestra sul podio, e a seguire una maquette , com-
 pleta delle sue tre telecamere, mentre viene spinta da un signore in giacca beige dal-
 l'aria intenta (non si capisce lo spazio in cui si svolge questa operazione, lo sfondo è in
 ombra; Fig. 2, p. 303); il tizio che prima si stava infilando il passamontagna viene ri-
 preso sempre da dietro ma a figura intera, e poi segue un'inquadratura totale del pal-
 coscenico, su cui si vedono i soggetti delle due immagini precedenti (la maquette spin-
 ta dal tipo in giacca beige e il tizio del passamontagna) illuminati da "occhi di bue", e
 l'orchestra in buca. Il palcoscenico s'illumina progressivamente e si capisce che per il
 resto è vuoto, che è blu, e che al centro sono collocate tre videocamere. Dopo un ta-
 glio sul direttore si ritorna al palcoscenico, questa volta in diagonale, per la discesa
 dall'alto dello schermo (Fig. 3, p. 304).
 Durante il prosieguo della Sinfonia, sul palcoscenico avviene la dimostrazione pa-

 ziente ed efficace del meccanismo del chroma key attraverso una serie di gesti com-
 piuti dai due tipi già visti (costoro sistemano un alberello nella maquette per mostrare
 che compare sullo schermo; si tolgono e rimettono il passamontagna blu in modo che
 si veda e non si veda il viso sugli schermi; Fig. 4, p. 305); e poi dal coro (in costumi da
 cuochi e camerieri). Il video presenta invece tutti i tipi possibili di inquadrature, in-
 clusi un totale di una sezione dello schermo nonché un'inquadratura di una sezione
 intera e di una parte di quella attigua introdotta non con un taglio, come è prassi, ma
 progressivamente dalla destra dello schermo video, con intento evidentemente dimo-
 strativo; e nello spettatore del video s'insinua il dubbio che, se si tratta di piani rav-
 vicinati, non potrà essere sempre sicuro al cento per cento se ciò che vede è un'inqua-
 dratura dell'azione sul palcoscenico, oppure dello schermo, o magari persino del
 dettaglio di una maquette. Per contro, il video di Ramírez della Pietra di Pizzi spende
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 la Sinfonia esclusivamente sul direttore e sull'orchestra con un misto di piani medi
 frontali del primo e inquadrature parziali o totali della seconda, da telecamere collo-
 cate nel primo ordine di palchi all'altezza della balaustra della buca d'orchestra.

 L'inizio del video di Béziat si propone quindi come una scoperta progressiva de-
 gli spazi in cui si svolgerà l'azione, o meglio, come una parata iniziale delle possibilità
 della ripresa video di tali spazi. Nel contempo, esso implica una dichiarazione d'inte-
 resse particolare per il primo e primissimo piano e per il dettaglio, e - per converso -
 di disinteresse per gli spazi oltre il palcoscenico e la buca dell'orchestra, immersi nel
 buio e invisibili anche quando i totali di queste due aree ne permetterebbero una vi-
 sione sia pur parziale. Gli spettatori, poi, non solo sono ignorati in quanto oggetti del-
 la ripresa, ma anche in quanto suoi soggetti privilegiati, detentori ideali del punto di
 vista: ovviamente alcune telecamere sono collocate in posizioni "classiche", cioè alla
 ribalta, nel palco centrale e in alcuni palchi laterali;73 ma altre stanno tra le quinte e
 riprendono il palcoscenico di lato, ossia da un punto inaccessibile agli spettatori. E
 chiaro poi come l'aspetto tecnologico dell'allestimento di Barberio Corsetti e Sorin,
 soprattutto la presenza dello schermo sul palcoscenico sul quale viene "composta"
 l'azione "completa", apra alla ripresa video una serie di possibilità tecniche ed esteti-
 che inusitate, di cui i totali di una o più sezioni dello schermo durante la Sinfonia non
 sono che un minimo assaggio, come vedremo. Vorrei però insistere sul fatto che si

 73 Per comodità parlo di palchi anche se non ve n'è nel Théâtre du Châtelet che, pur essendo
 sostanzialmente concepito all'italiana, con archetti sostenuti da colonnine, ad ogni livello contiene
 invece alcune file di poltrone, come nelle gallerie del teatro all'italiana classico.
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 Fig. 3

 tratta di possibilità, che possono essere accolte oppure no: non lo fa infatti, se non in
 minima parte, l'anonimo regista della già menzionata Teleducato che, con due sole
 telecamere a disposizione (almeno a giudicare dagli spezzoni video disponibili), si li-
 mita ad alternare inquadrature totali del palcoscenico (da una telecamera collocata
 nel palco di rappresentanza) ad altre parziali dal lato sinistro del teatro, che di solito
 contengono piani medi dei cantanti, ma possono anche diventare panoramiche par-
 ziali o più raramente complete del palcoscenico. In confronto, il video di Béziat pro-
 clama fin da subito il suo punto di vista nei confronti dello spazio che si trova a ri-
 prendere, un punto di vista che, nel contesto del panorama contemporaneo dei
 video d'opera "dal vivo", emerge come fortemente connotato e orgogliosamente,
 quasi sfacciatamente creativo.

 Non diversamente accade per il ritmo, anche se con modalità com'è ovvio diffe-
 renti. Già nella Sinfonia, e poi nell'Introduzione, nel duetto tra Giocondo e Macro-
 bio, nelle cavatine dei due protagonisti e nel loro duetto, la ritmizzazione del video
 colpisce per il rapporto assai fluido col découpage testual-musicale. Per esempio, nel-
 l'attacco dell'Introduzione le inquadrature tendono a cambiare in coincidenza dell'i-
 nizio di ciascuna frase musicale durante il preludio orchestrale, mentre ignorano spes-
 so la fraseologia della stessissima musica quando, poche battute più avanti, è
 riproposta con l'aggiunta del coro («Non v'è del conte Asdrubale»): qui le videoca-
 mere sembrano più interessate a mostrare dal maggior numero possibile di angolazio-
 ni i movimenti del Conte, che arriva in scena appunto all'attacco del coro. Nel pro-
 sieguo del "numero", poi, in alcuni momenti importanti l'inquadratura non cambia in
 presenza di uno snodo testual-musicale facilmente percepibile, come la ripresa del co-
 ro iniziale e l'inizio del declamato nell'arietta «Ombretta sdegnosa» da parte di Pacu-
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 vio. Questa fluida imprevedibilità che tende a caratterizzare tutto il video sembra ri-
 spondere solo in parte a un'attenzione privilegiata da parte del regista video al décou-
 page spettacolare: se in alcune occasioni è chiaro che il video ignora il ritmo del testo
 verbale o musicale per privilegiare quello dello spettacolo, in questi casi diverso, in
 altre sembra difficile collocare un punto di articolazione della performance in corri-
 spondenza di uno stacco del video.

 Le possibilità di spazializzazione e ritmizzazione offerte dal video nei confronti
 del profilmico - per usare l'espressione ampia di Pavis - sono sfruttate ancora più
 a fondo nell'aria di Pacuvio «Ombretta sdegnosa», che sembra quasi una dimostra-
 zione programmatica. Le inquadrature iniziali chiariscono che i due personaggi in
 scena, Pacuvio e donna Fulvia, si muovono su un palcoscenico completamente vuoto,
 mentre la maquette consiste semplicemente in un acquario contenente vari pesci, ri-
 preso da sei videocamere. L'inquadratura di ogni videocamera è proiettata su una del-
 le sei sezioni in cui è diviso lo schermo centrale, che discende durante l'Introduzione
 strumentale (Fig. 5, p. 306). Con l'attacco del canto si perde però ogni senso di quan-
 to succede sul palcoscenico, dal momento che il video propone uno spettro amplis-
 simo di inquadrature, in molti casi ricorrendo alla tecnica del cosiddetto split screen :
 lo schermo è frazionato in diverse sezioni (da due a sei, non necessariamente della
 stessa misura) che mostrano diverse riprese di sezioni dello schermo sul palcoscenico,
 o di Pacuvio e donna Fulvia sul palco, o del direttore. Esse sono combinate nelle mi-
 sure e nei modi più vari: a volte, per esempio, sezioni dello schermo sono inizialmente
 nere, e un'inquadratura vi viene inserita solo in un secondo tempo; oppure si vede
 un'inquadratura sola ma di misura diversa da quella dello schermo intero; oppure i
 due cantanti o il direttore d'orchestra sono visti da più inquadrature mostrate con-
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 temporaneamente in diverse sezioni dello schermo (in un caso Pacuvio si vede in si-
 multanea in cinque inquadrature); e così via (Figg. 6-8, pp. 307-309). Un totale finale
 del palcoscenico ci riporta año spazio spettacolare, come a conferma che tutto ciò che
 abbiamo visto finora è interamente opera del video. Il ritmo è poi quanto mai impre-
 vedibile, procedendo ora a gran velocità - qualcosa di nuovo accade sullo schermo a
 ogni sillaba pronunciata da Pacuvio quando canta «Sì! No! Sì! No!» eccetera - ora a
 passo relativamente lento (otto battute di musica sulla stessa schermata composita,
 per esempio a «Ti basti, t'arresta, I non dirmi così»). Il rapporto con la ritmizzazione
 testual-musicale è poi ancora più imprevedibile che nel resto del video: punti di arti-
 colazione assolutamente simili - ce ne sono tanti nelle opere di Rossini, in uno stile
 musicale che esalta il ruolo della ripetizione - possono ora corrispondere a un'artico-
 lazione video significativa, ora passare completamente inosservati.74 «Bizzarria di
 pensiero, I sorpresa, novità...»: con queste parole Pacuvio si loda alla fine del pezzo;
 e sembra quasi che Béziat si sia ispirato ad esse per il video.

 Non è purtroppo possibile effettuare un confronto diretto col video di quest'aria
 proposto da Teleducato; dagli spezzoni disponibili risulta comunque un ritmo assai
 più regolare, che però sembra prendere in considerazione solo l'azione, mentre testo
 e musica sono per lo più ignorati: non sono infatti pochi gli stacchi a metà di una frase
 musicale, o poco dopo il suo inizio. (Che ciò dipenda da un'intenzione specifica o da

 74 Ho parlato di ritmizzazione, di découpage , di snodo testual-musicale perché in questo caso,
 per quanto attiene al punto di vista della ritmizzazione del video, e senza entrare nel campo spinoso
 della loro gerarchizzazione, le articolazioni di testo verbale e musica vanno sostanzialmente di pari
 passo.
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 mancanza di familiarità con la musica è in questo contesto irrilevante.) Il confronto
 col video di Ramírez è parimenti difficile, dal momento che esso filma lo stesso testo
 e la stessa musica ma un diverso allestimento. Si può in ogni caso notare come il nu-
 mero totale delle inquadrature sia quasi la metà di quelle di Béziat (18 invece di 3 1), e
 il loro ritmo molto più regolare, anche se in alcuni punti pure Ramírez tratta in modo
 diverso snodi equivalenti di testo e musica.

 Il modo in cui Béziat filma «Ombretta sdegnosa» costringe dunque a prendere
 inequivocabilmente atto che il nostro accesso allo spettacolo è sempre e comunque
 mediato dal video. In questo caso è semplicemente impossibile parlare di spazializza-
 zione e ritmo dello spettacolo teatrale. Che cosa si vede sullo schermo, e sul palcosce-
 nico, durante l'aria? quando vi appaiono Pacuvio e donna Fulvia, e quando invece si
 vedono solo le sei inquadrature dell'acquario? come si muovono i personaggi sulla
 scena? qual è la relazione tra lo spettacolo e i ritmi di testo e musica? Queste doman-
 de non possono che rimanere senza risposta. Nella mia breve analisi ho potuto con-
 frontare il ritmo del video con quello musicale ma non con quello dello spettacolo,
 che rimane sostanzialmente inaccessibile. Questo è dovuto in parte all'approccio crea-
 tivo di Béziat, ma è anche una conseguenza inevitabile del semplice fatto che si tratta
 di un video, dal momento che nessun video mostrerà mai tutto quello che avviene sul
 palcoscenico, e allo stesso tempo porterà sempre un suo ritmo, come dimostrano in
 modo inequivocabile sia il video di Teleducato sia quello di Ramírez, sebbene si col-
 lochino in un certo senso agli antipodi di quello di Béziat.

 La mia decisione di privilegiare questo video nell'analisi è dovuta non solo al fatto
 che esso ci costringe a guardare in faccia la realtà - lo spettacolo dal vivo è costruito a
 partire dal video - ma è legata anche all'atmosfera positiva, gioiosa direi, con cui esso
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 circonda tale realtà, il che aiuta a superare la retorica della fedeltà e del tradimen-
 to che tende a dominare la discussione. Una volta accantonata questa retorica, si
 può iniziare a riflettere in termini per quanto possibile neutri sulle modalità in cui il
 video reinventa lo spettacolo dal vivo, collocandolo in contesti visivi, culturali e socia-
 li inediti e aperti a potenzialità ermeneutiche, psicologiche e affettive nuove. A mo'
 di conclusione, e dopo aver a lungo discusso di artefatti, credo valga dunque la pena
 dedicare qualche riflessione a tali contesti e potenzialità: il che vuol dire fare alme-
 no un accenno agli esseri umani, cioè a noi.

 4. Video : ma di chi? e per chi?

 Rileggiamo la conclusione del nostro Ed: «Si deve poter vedere e sentire un per-
 sonaggio come parte di un tutto, e non come un oggetto isolato su cui ci si concentra
 nei momenti di maggior eccitazione, come se fosse un video porno». Interessante è il
 riferimento a un genere ben preciso di video, quello pornografico. L'ipotesi che vor-
 rei avanzare è che lo spettatore di video d'opera "dal vivo", anche se va spessissimo a
 teatro e considera la visione dal vivo l'unico modo "vero" di esperire l'opera, il più
 fedele alla natura di questa espressione artistica, porta con sé un'esperienza video or-
 mai piuttosto ampia, una cultura dell'immagine in movimento articolata in generi stili
 periodi, e così via. La fruizione di un video d'opera, "dal vivo" o no, e quindi la sua
 potenzialità significante non possono che aver luogo nel contesto di questa cultura:
 ogni spettatore stabilisce infatti connessioni con altri generi, stili e autori video.
 Che ciò avvenga consciamente o meno - col suo riferimento esplicito ai video porno,
 Ed è probabilmente un'eccezione - non vuol dire che questa contestualizzazione non

This content downloaded from 95.251.192.133 on Mon, 07 Sep 2020 13:10:03 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 IL VIDEO D'OPERA "DAL VIVO" 309

 Fig. 8

 abbia luogo, anche solo per contrasto. Come ho detto sopra, spesso si sottolinea il
 legame tra lo stile dei video realizzati da Sellars su spettacoli suoi con quello della soap
 opera , mentre lo stile della ripresa e la sua contestualizzazione in termini di genere
 sono temi che ricorrono nella riflessione sui film d'opera. Ma raramente si è andati
 oltre, e quasi mai per i video "dal vivo".75

 La Pietra di Béziat, per esempio, invita a farlo con particolare insistenza. Il suo
 evidente intento di trasparenza dei mezzi e di svelamento dei processi - l'abbiamo
 visto sia all'inizio sia nell'aria di Pacuvio - e la predilezione per i primissimi piani e
 financo i dettagli di visi e oggetti, accoppiati alla gamma cromatica enfatizzata dei co-
 stumi e all'impressione di iperrealtà che ne deriva, a me ricordano molto le pellicole
 di Pedro Almodôvar, da Donne sull'orlo di una crisi di nervi a Kika, e da Tutto su mia
 madre a La mala educación , titoli che non a caso manifestano un'attenzione molto esi-

 bita per il teatro e il cinema sia nel contenuto della diegesi sia nelle forme in cui que-
 sta viene presentata, seppur con modalità molto varie. Ma potrei anche evocare Ca-
 mera café (. sici ), una sit-com televisiva decisamente sui generis andata in onda su Italial
 dal 2003 al 2008, e ciò non solo per l'ambientazione ma soprattutto per la prevalenza
 enorme e altrimenti inedita di primissimi piani e dettagli.76 In che modo questo ac-

 75 Roberts analizza sia la regìa dello spettacolo (Inga Levant) sia quella del video (Don Kent)
 della Tote Stadt (dvd Arthaus Musik, 2001) in termini di opposizione allo stile di Alfred Hitchcock,
 soprattutto in Vertigo (La donna che visse due volte), con cui Topera di Erich Wolfgang Korngold ha
 molto in comune: cfr. Roberts, The Cinematic Theatre cit., pp. 149-158 e 165 sg.

 76 La connessione potrebbe funzionare anche a livello di ideazione, dal momento che Camera
 café fu creata in Francia, dove andò in onda dal 2001 al 2003 e fu ritrasmessa negli anni successivi; lo
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 cenno di contestualizzazione video-culturale può interagire con la fruizione del video
 della Pietra Naïve e con la riflessione critica su di esso, e in ultima analisi con l'inter-
 pretazione sia dello spettacolo di Barberio Corsetti e Sorin sia dell'opera di Rossini?
 Dove si potrebbe arrivare affiancando, per esempio, la marchesa Clarice della Pietra
 alla Pepa di Donne sull'orlo di una arisi di nervi o alla Kika del film omonimo e riflet-
 tendo sui loro rapporti assai complessi con gli uomini da un lato e la moderna tecno-
 logia dall'altro? Oppure, che visione dei personaggi rossiniani propone un video gi-
 rato in uno stile prossimo a quello di Camera café , i cui personaggi sono prigionieri di
 un solo ambiente e di una sola situazione, sono osservati da un solo punto di vista e
 con un approccio quasi entomologico, e alla fin fine sembrano insetti intrappolati nel-
 la più grottesca e impietosa delle coazioni a ripetere?
 Questa contestualizzazione è resa possibile non solo grazie allo stile del video di

 Béziat, ma anche grazie alla regìa di Barberio Corsetti e Sorin, che forse avevano loro
 stessi in mente il cinema di Almodôvar o Camera café?1 Ma ora mi sembra chiaro
 come il video renda possibili o per lo meno rafforzi tutta una serie di connessioni,
 paralleli, confronti e suggestioni incrociate con artefatti che ne condividono gli spazi
 mediatici, e cioè in sostanza il cinema narrativo e generi televisivi quali la soap opera ,
 la sit- com, e quella che in Italia si chiama ora la fiction televisiva. In questo caso sa-
 rebbe forse più accurato parlare di un solo spazio mediático, giacché lo schermo
 su cui la maggior parte di noi guarda un video d'opera è ancora quello televisivo.
 A questo proposito sarebbe interessante investigare se schermi diversi come quello
 della sala cinematografica o del PC, con gli spazi che sono loro propri o possibili, por-
 tino a contestualizzazioni diverse: forse vedere una trasmissione in diretta dal Metro-

 politan in un multiplex di periferia incoraggia una contestualizzazione nel senso del
 cinema hollywoodiano, che di tale spazio è il genere sovrano, mentre guardare un
 DVD sul PC in treno tende a stabilire connessioni con altri generi che vengono "con-
 sumati" allo stesso modo (nel mio caso, serie televisive quali Six Feet Under o The
 Sopranos , ma per altri forse videogiochi o video musicali). In ogni caso è importante
 riconoscere che, in questo senso, il video ďopera "dal vivo" costituisce il mezzo più
 recente tra quelli che hanno portato l'opera stessa fuori dal contesto teatrale, fuori dal
 «rosso e oro» - per dirla con Georges Banu - e fuori dalle convenzioni proprie di
 questo spazio.78 Dall'organetto di Barberia che diffonde nelle strade la melodia di
 un'aria famosa al 78 giri che fa risuonare nel salotto di casa l'interpretazione di quella
 stessa aria da parte del cantante di grido, questi mezzi hanno avvicinato l'opera alla
 sfera della cultura cosiddetta "popolare" della modernità. Questa cultura è oggi crea-
 ta in modo quasi esclusivo dall'immaginario cinematografico, televisivo e dei nuovi

 spettacolo di Barberio Corsetti e Sorin è del 2006, e il video di Béziat del 2007. Cfr. le "voci" che
 si leggono agli indirizzi http:/ / fr.wikipedia.org/ wiki/Caméra_café e http://it.wikipedia.org/wiki/
 Camera_cafe (consultate il 31 marzo 2009).

 77 O forse le screwball comedies di Frank Capra o Howard Hawks: Clark Gable o Cary Grant
 nei panni del conte Asdrubale? Katharine Hepburn come marchesa Clarice? I costumi sono però più
 da primi anni '60, da commedia romantica con Rock Hudson e Doris Day.
 78 G. Banu, Il rosso e oro. Una poetica della sala all'italiana, Milano, Rizzoli, 1990.
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 media , e proprio in questo contesto s'inserisce il video ďopera. Per Topera, un genere
 la cui identità è costruita sull'enfatizzazione dell'evento live in modo ancora più insi-
 stito di quanto non lo sia per il teatro di prosa, una tale ricontestualizzazione non può
 non avere un impatto fondamentale, a livello non solo artistico e culturale ma anche
 sociale e ideologico.
 Invocare società e ideologia richiede che si riconsiderino alcuni riferimenti fatti

 poco sopra a snodi facilmente percepibili nella Pietra del paragone rossiniana e alla
 fluida imprevedibilità del rapporto tra la ritmizzazione del video di Béziat e quella
 testual-musicale. Facilmente percepibili da chi? fluida imprevedibilità per chi? per
 l'appassionato d'opera (categoria quanto mai ampia e nebulosa)? per il regista video?
 per lo studioso di teatro o video che non abbia conoscenze musicali e/o musicologi-
 che specifiche? per il musicologo? per lo studente universitario di materie umanisti-
 che il cui primo contatto con l'opera in musica avviene attraverso il video durante una
 lezione? Non posso né voglio rispondere qui, ma mi sembra fondamentale porre la
 questione, dal momento che i risultati dell'analisi dipendono anche in questo caso
 in modo cruciale dall'osservatore.

 Ma non è solo per l'analisi del singolo video che importa riflettere su chi lo guar-
 da. La commercializzazione di un numero sempre crescente di video d'opera "dal vi-
 vo" sta creando un archivio virtuale della messinscena operistica semplicemente im-
 pensabile anche solo un decennio fa. Tale situazione non può non avere un impatto
 rilevante sugli studiosi di regìa e scenografia, che si trovano a lavorare su documenti
 di natura radicalmente diversa da quelli che hanno finora avuto a disposizione. Mi
 pare poi difficile negare che un impatto fondamentale lo abbia proprio su registi, sce-
 nografi, costumisti e coreografi, la cui creatività non può che essere condizionata dal
 numero molto maggiore di allestimenti a loro disposizione, nonché dal fatto che a
 molti di essi hanno accesso solo attraverso il filtro del video (artisti diversi considere-

 ranno questo condizionamento in modi diversi, come stimolo positivo o inibente so-
 vraccarico). Se i cantanti sono poi già abituati a doversi confrontare con le registra-
 zioni audio di moltissimi dei titoli che interpretano, devono ora estendere questa
 consuetudine ai video, il che inserisce la loro performance sia canora sia attoriale in
 un contesto profondamente diverso. E se pur si rifiutassero di guardare i video delle
 opere che interpretano, un numero sempre crescente di spettatori li avrà visti, e quin-
 di inserirà la loro performance in questo contesto, che ai cantanti piaccia o no. E l'a-
 vranno fatto non solo gli spettatori, ma anche i direttori artistici, gli agenti, i respon-
 sabili del casting e i registi, le cui scelte non potranno non essere condizionate da ciò
 che hanno negli occhi oltre che nelle orecchie. Le loro scelte saranno poi estremamen-
 te condizionate da ciò che hanno negli occhi qualora si prospetti la possibilità di una
 ripresa video di un dato spettacolo, nel qual caso può darsi che nell'agone entrino
 anche i rappresentanti della casa editrice del video.79 Qualcosa di molto simile accad-
 de con l'avvento della registrazione sonora poco più di un secolo fa, e la situazione su

 79 Per un recentissimo sguardo sulla situazione attuale della produzione e commercializzazione
 di video d'opera "dal vivo" (pubblicato quando il presente intervento era già concluso), cfr.
 D. Marks, Marriage Guidance , «Opera», LX, luglio 2009, pp. 793-797.
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 questo fronte è ancora in rapida evoluzione; la differenza principale tra registrazione
 audio e video sta forse nelle ramificazioni molto più vaste che la seconda può avere
 nel contesto di una cultura eminentemente visiva come quella occidentale moderna.80
 Auslander ha analizzato le conseguenze di questo stato di cose in generi teatrali

 e musicali come il musical e il concerto rock , mettendo in evidenza come la rappre-
 sentazione dal vivo ambisca ormai a essere una riproduzione il più fedele possibi-
 le del video (il dvd del musical , i videoclip dei pezzi eseguiti al concerto rock), che co-
 stituisce il medium attraverso cui gli spettatori hanno incontrato non solo il genere,
 ma un titolo specifico (un musical , una canzone rock)'. «In tutti questi contesti, la rap-
 presentazione dal vivo è ora una ricreazione di sé stessa a distanza, filtrata dalla
 sua riproduzione mediatica».81 Nel caso dell'opera in musica - un museo di "classi-
 ci" in cui, piaccia o meno, alla regìa è assegnata una funzione fondamentale di rinno-
 vamento -, è ancora abbastanza raro che uno spettatore si rechi all'opera avendo già
 visto lo spettacolo in video.82 Ma non sarei certissimo che in futuro non si andrà an-
 che in questa direzione.
 Vorrei infine accennare al fatto che, in una cultura dell'immagine come la nostra,

 e per un genere ormai di nicchia e considerato difficile, colto, ď élite come l'opera in
 musica, la disponibilità generalizzata di video "dal vivo", la possibilità di "portarsi a
 casa" una rappresentazione operistica, o di vederla da amici o al cinema, o di mostrar-
 la in classe, incoraggia un'interazione e familiarizzazione con il genere molto più di-
 rette e immediate che nel caso di una registrazione esclusivamente sonora. Il video è
 una porta aperta a tutti o quasi, perché tutti o quasi possiedono un contesto visivo in
 cui collocare le immagini di una rappresentazione operistica, mentre ormai pochi ne
 possiedono uno uditivo in cui collocare i suoni di una registrazione audio: chiunque
 abbia sperimentato il diverso impatto che hanno le registrazioni audio e quelle video
 (soprattutto "dal vivo") nelle aule universitarie non può che confermare questo fatto,
 al di là della valutazione che ciascuno può darne. Con questo intervento ho quindi
 inteso proporre una prima e sommaria mappa che possa servire di orientamento
 una volta varcata questa soglia. Credo che l'impatto sempre più forte che i video
 "dal vivo" hanno non solo sulla pratica dell'opera in musica nel mondo contempora-
 neo ma anche sulla riflessione teorica richieda l'attenzione specifica di chi fa della ri-
 flessione sull'opera il suo mestiere.

 80 L'impatto epocale della registrazione sonora nelle sue diverse declinazioni tecnologiche sulla
 vita musicale degli ultimi cent'anni è stato oggetto di numerose riflessioni: per un recente sguardo
 d'assieme, cfr. M. Katz, Capturing Sound: How Technology Has Changed Music , Berkeley - Los An-
 geles, University of California Press, 2005. Per una disamina centrata sulla voce umana, cfr. J. Smith,
 Vocal Tracks : Performance and Sound Media , ibid. , 2008 (in specie il cap. 4, sul canto).

 81 Auslander, hiveness cit., p. 35. Nel 1986 Buttafava e Grasso ipotizzavano tre categorie di
 spettatori dell'opera "dal vivo" in televisione, o meglio tre possibili atteggiamenti nei suoi confronti,
 riassunti nelle espressioni "io c'ero", "avrei voluto esserci anch'io" e "ora ci sono anch'io": cfr. But-
 tafava - Grasso, La camera lirica cit., p. 44.
 82 Raro in assoluto, ma decisamente più frequente rispetto anche solo a dieci anni fa, a causa

 della crescita del numero di coproduzioni, dell'ampliamento del loro "giro" e dell'allungamento della
 loro vita media.
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