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Tra l’Egitto dei faraoni e la forza del progresso

A

differenza delle opere giovanili di Verdi, in cui è presente l’impulso politico romantico dell’Italia del secolo
XIX, la Aida, che ebbe la prima al Cairo nel 1871 ed è considerata tra le sue grandi opere della maturità
(come Don Carlos, Otello o Falstaff), ha delle motivazioni che in origine sono totalmente differenti e che
influiscono in continuazione sulla visione che possiamo averne.

Nella Aida tutto ha relazione con l’affascinante universo dell’Egitto. La storia di Aida trascorre, infatti, nell’antico
Egitto dei faraoni. Ma forse questo non è l’elemento piú significativo. Quello che Aida realmente ci fa vedere è, sotto
l’apparenza di un ritratto del gigantismo dei faraoni, una concezione megalomane del progresso – parola che nella
Europa del secolo XIX possiede enorme trascendenza – perfettamente visibile, nonostante tutte le differenze, in
determinati aspetti dell’Egitto di quell’epoca.
Infatti Aida è un incarico che il Khedivé d’Egitto, Ismail Pasha, fece a Giuseppe Verdi in occasione della inaugurazione del Teatro dell’Opera del Cairo (che alla fine, a causa di difficoltà provocate dalla guerra franco-prussiana,
si inauguró con il Rigoletto). Ma l’interesse del Khedivé verso il compositore italiano risaliva a un incarico (che
Verdi rifiutó) di un inno per la inaugurazione del Canale di Suez.
Quanto si intravvede dietro alla musica di Aida è, senza dubbio, lo spirito grandioso del Canale di Suez, una opera
di enorme trascendenza per la navigazione, autentica prodezza della ingegneria del tempo. Perfino la stessa descrizione della inaugurazione del Canale di Suez sembra contenere una messinscena con certo stile operistico:
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“Il 16 di novembre del 1868 il canale fu inaugurato con la partecipazione di una enorme flotta guidata
dal veliero Aigle, a bordo del quale viaggiava la imperatrice francese Eugenia di Montijo e di Lesseps.
Anche altri importanti personaggi delle case reali europee erano presenti, tra questi l’imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe. A metá del percorso di questo nuovo canale navigabile, gli invitati
passavano la notte nella nuova città di Ismalia dove venivano ricevuti dal Khedivé di Egitto, Ismail Pasha,
e trasportati in una specie di fiaba con ricchi palazzi decorati con fiori e luci, con beduini dai cappucci
rossi, su bianchi cammelli, con la cavalleria egiziana montando magnifici cavalli, un picnic nel deserto
con uno spettacolo di trentamila arabi e fuochi artificiali che illuminavano il cielo notturno prima dell’alba, momento in cui avrebbero continuato il viaggio discendendo per il canale fino a completare il percorso, il giorno successivo.” (Peter Southwell-Sander: Verdi. Edizioni Robinbook, Barcellona, 2001.)

In definitiva, Aida ci appare come una amalgama tra l’attrazione per l’antico Egitto delle enigmatiche piramidi, e
il fascino della illimitata forza del progresso.
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Aida: tra il passato e il futuro

Quando pensiamo di proporre un’opera come Aida di Verdi nell’anfiteatro romano della Arena di Verona, il nostro
obiettivo è di raggiungere una sintesi corretta tra la cultura, la spettacolarità e la avanguardia. È questo il cammino
che, fin dalle sue origini, ha percorso La Fura dels Baus, un collettivo che, nato da una fusione delle estetiche piú
innovatrici degli anni ‘70 e ‘80 del secolo XX nel terreno delle arti plastiche - la performance ed i concerti di rock
- è progredito a cavallo di un antropologismo estetico e di un futurismo visionario.
Nel caso di Aida, quello che ci interessa è l’Egitto millenario, perchè apporta la base per questo salto unificatore
tra il passato remoto e il futuro. Infatti parte della nostra messinscena trova ispirazione nella estetica egizia, per
esempio per quanto riguarda i costumi, che reinterpreteranno le forme (nelle tuniche, per esempio, o nelle parrucche) con materiali ultramoderni.
Anche la costruzione di una centrale di energia solare (bottino di guerra di Radames), trova ispirazione nella mitologia egizia, presieduta dal dio Ra. Non ci si deve dimenticare, per esempio, che la cuspide delle piramidi veniva
ricoperta con una lega di oro e argento, conosciuta come electrum, che produceva lampeggiamenti visibili a molti
chilometri di distanza. Questa funzione dell’electrum si combina in questo caso, con l’idea di una centrale di energia solare per rilanciare la messinscena verso il futuro. È questa infatti la metafora scenica centrale della messinscena da noi scelta, che gioca con le luci, le ombre, i riflessi dei raggi del sole.
Tra la religione e la scienza, l’universo di Aida appare strutturato intorno a una concezione futurista.
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Una opera che reclama grandiosità

Non dobbiamo tuttavia dimenticarci che la stessa storia della creazione dell’opera Aida si collega in molti sensi con
la passione per la spettacolarità. Egitto e la egittologia, in primo luogo. Fu infatti un appassionato di egittologia,
Auguste Mariette, chi suggerí il tema per l’opera. E lí stanno, a far da sipario del paesaggio immaginario dell’Europa post napoleonica, le grandi piramidi che stimolarono l’immaginazione di un passato fastuoso. All’estremo
opposto, nel lato del mondo contemporaneo, la grandiosità si esprimeva, come abbiamo già detto, per mezzo di
quella opera paradigmatica che fu il Canale di Suez, senza dubbio una delle opere piú grandiose prodotte fino a
quel momento dall’uomo.
In questo senso La Fura dels Baus ha continuato, fin dalla inaugurazione delle Olimpiadi di Barcellona del ’92, a
lavorare con proposte di grande formato in cui predominava la plasticità delle masse in movimento e le possibilità
espressive delle grandi macchine.
È questo il caso, relativamente alla nostra proposta, della marcia trionfale con l’arrivo dell’esercito vittorioso condotto da Radames, che ci permette una ostentazione scenica di grande spettacolarità con la costruzione, in loco,
di una enorme centrale di energia solare. Le macchine futuriste si combinano con la mitologia egizia (il dio Ra)
per generare universi scenici di grande impatto.
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Trasformare la musica in immagini

Ciónonostante, durante la nostra traiettoria nel mondo della opera, abbiamo costatato che la vera difficoltà che si
affronta al rappresentare qualsiasi opera, è quella di tradurre la musica in immagini plastiche. È qui che ci preoccupa particolarmente la creazione di un universo estetico di grande efficacia poetica che, in questo caso, abbiamo elaborato a partire dalla metafora complessa della luce.
Abbiamo già detto che la metafora scenica centrale della nostra versione di Aida è la centrale di energia solare. È
per mezzo della luce del sole, manifestazione del dio Ra, che si crea un filo conduttore delle immagini durante tutta
l’opera.
Anche il deserto è un riflesso del dio Ra, è un luogo in cui il sole colpisce con forza accecante e che vedremo dispiegarsi sulle scalinate della Arena di Verona durante il primo atto. Lo è il fuoco, associato in questo caso al faraone
circondato da fiaccole. O gli effetti magici di luce, come il fuoco che le sacerdotesse tengono nelle loro mani. O la
luna, la cui luce è data dal riflesso della luce del sole. O la superficie delle acque del Nilo che di notte riflettono la
luce della luna. O le ombre della notte, e i veli che occultano le paure. O la nera minaccia della morte. E per terminare, lo è la luce dell’amore capace di riempire di luce l’universo.
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Aida, una proposta scenica
Atto I, scena 1
L’opera comincia con lo spazio della Arena di Verona praticamente svuotato di qualsiasi scenografia. Nelle gradinate dell’anfiteatro non ci sarà nulla che permetta di far prevedere la enorme trasformazione che si produrrà durante il primo quarto d’ora, quando, mano a mano che si presenta la storia triangolare della Aida e il suo conflitto
principale tra il generale Radames, la figlia del faraone Amneris e la schiava Aida, la sabbia del deserto d’Egitto,
come una premonizione del pericolo che incombe su di loro, comincerà ad invadere lo spazio fino a coprire le gradinate.
(Tale effetto si ottiene per mezzo di un meccanismo che fa che alcune tele disposte nella parte alta dell’anfiteatro
si spieghino e si gonfino fino ad acquisire apparenza di dune.)
Con l’avanzata del deserto e con il torrido riflesso sulla sabbia della luce del sole, di enorme valore mitologico nell’antico Egitto, si introduce una metafora che continuerà durante l’intera opera come un gioco di specchi che si
renderà evidente soprattutto a partire dal secondo atto, nel momento in cui si costruisce un tempio del sole ispirato
in una modernissima centrale di energia solare.
La entrata del Faraone, connesso al dio Ra, si realizzerà in una scena dominata dal fuoco delle fiaccole. Il fuoco
della divinità e della distruzione sarà una premonizione della guerra che il generale Radames dovrà intraprendere
contro il nemico.
Amore e odio, vita e morte, creazione e distruzione, ordine e caos, pace e guerra sono, infatti, i poli di questa storia.
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Atto I, scena 2
La seconda scena inizia con la invocazione al dio Ptah, signore della magia e della oscurità. Nella notte, con la sabbia del deserto che invade tutto lo spazio, si alzerà sopra la Arena di Verona una immensa luna che veglierà sulle
danze delle sacerdotesse che portano nelle loro mani il fuoco della magia.
(La luna è un marchingegno che permette la illuminazione dall’interno, creando sorprendenti effetti luminosi.)
La metafora che si inizia a costruire per mezzo della luce del sole prosegue nel mistero della luna, la cui luce è, a
sua volta, un riflesso della luce del sole e si addentra nel mistero della notte.
Le fiaccole dei servitori del faraone sono qui sostituite dal fuoco magico che le sacerdotesse sostengono nelle loro
mani.
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Atto II, scena 1
La prima scena del secondo atto comincia, ancora di notte, con la presenza delle schiave della corte nelle stanze
della figlia del faraone, Amneris. Le stanze sono rappresentate per mezzo di alcune tele che creano sullo scenario
uno spazio potentemente luminoso che ricorda una tenda dei beduini. Amneris, innamorata di Radames, sospetta
che questi e Aida si amino in segreto. In questa scena, Amneris riesce a tendere una trappola ad Aida in modo che
questa confessi il suo amore, raccontandole la menzogna che Radames è morto in combattimento.
La metafora basata sul gioco di luci si fa via via piú complessa. La luce del sole, riflessa dalla luna, attraversa le
tele traslucide della dimora della figlia del faraone, creando un gioco di ombre cinesi. In questo inganno di luci
ed ombre, Amneris riuscirà a svelare il segreto nascosto nel cuore di Aida per mezzo di una menzogna.
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Atto II, scena 2
La seconda scena del secondo atto inizia con il ritorno di Radames trionfante dalla guerra. Durante la marcia trionfale lo spazio scenico soffrirà la seconda grande trasformazione. Sulla musica della marcia trionfale i soldati vincitori entreranno con i trofei di guerra: si tratta di enormi specchi che si monteranno in una esibizione spettacolare
di virtuosismo scenico che farà sorgere passo dopo passo una grande struttura che sarà il grande specchio di una
centrale di energia solare.
È qui che si rende evidente la metafora dei riflessi successivi. Il trofeo del tempio del sole, creato sulla base di una
mitologia futurista, viene offerto al Faraone, discendente del sole. A un certo momento tutto il pubblico, che disporrà di un cartone riflettente che funziona come uno specchio, farà sí che il riflesso della luce di alcuni forti
proiettori illumini il centro dello specchio della centrale di energia solare in un processo interattivo tra la scena e
gli spettatori cosí frequente nella estetica di La Fura dels Baus.
In questa occasione la guerra si rende particolarmente presente. La forza che distrugge è anche la forza capace
di costruire. L’ordine e il caos si intrecciano in una spirale che porta l’umanità verso il futuro. È cosí che sorge il
tempio del sole davanti agli occhi degli spettatori.
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Atto III
Il terzo atto si svolge sulle rive del Nilo in una scena ancora una volta notturna e presieduta dalla luna. Parte dell’anfiteatro sarà innondato di acqua e i personaggi giungeranno a riva in barca per cantare le loro tribolazioni. È
l’atto piú drammatico di Aida. Tutti i personaggi sembrano cercare una via d’uscita alle loro tragedie personali. Tutti
camminano a tentoni nel buio cercando di risolvere le enormi contraddizioni verso le quali sono spinti dalle loro
stesse passioni: l’amore, la patria, il dovere filiale, la vendetta, la guerra.
La metafora spaziale costruita intorno al gioco di riflessi della luce del sole si completa questa volta con le acque
del Nilo. La superficie delle acque del Nilo, infatti, riflette la luce della luna. È la scena piú scura dell’opera, presagio di una terribile conclusione.
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Atto IV, scena 1
Accusato di aver rivelato segreti al nemico, Radames sarà sottoposto a un giudizio e verrà condannato a morte.
Mentre si svolge questa scena, l’enorme struttura del tempio del sole si andrà poco a poco inclinando pericolosamente sopra il generale egizio che i sacerdoti stanno giudicando. Sopra la struttura di specchi, Amneris, ancora
innamorata di Radames malgrado l’amore di questi per Aida, cercherà inutilmente di salvarlo. Alla fine di questa
scena la struttura sarà praticamente rovesciata sullo scenario formando cosí la cripta del tempio di Ptah dove Radames verrà murato vivo e dove troverà la morte.
La metafora della luce e degli specchi trasforma l’abbattuto tempio del sole nella prigione in cui dovrà morire il
personaggio innamorato di Aida. Nella cripta del tempio, gli specchi sono ciechi alla oscurità.
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Atto IV, scena 2
Radames rinchiuso nella cripta, scopre Aida che si è nascosta lí per poter morire insieme a lui. Nella piú assoluta
oscurità, sotto la struttura di specchi del tempio del sole, i due amanti cantano il loro amore sapendo che la morte
sta giungendo per suggellare il loro destino. Al di sopra della struttura metallica, Amneris implora Isis perché conceda pace al suo amato sepolto vivo. Poco a poco, la struttura di specchi continua a scendere fino a raggiungere il
suolo. Ed è quando una luce infinita, di enorme bellezza, sorge dal luogo in cui sono stati rinchiusi Aida e Radames.
Termina cosí, con una esplosione di luce iridescente, la metafora costruita sui riflessi della luce del sole. Solo l’amore vince la vera oscurità. Solo l’amore si trasfigura in una luce cosí splendida come una aurora boreale.
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Costumi

