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Milano Lunedì, al termine del-
l’operachehaapertolastagio-
nedellaScala, il teatros’èlette-
ralmente spaccato in due. Fra
ultrà della tradizione e quelli
dell’innovazione, con borda-
te di fischi e “buuu” da un lato
e incoraggianti “bravaaa” dal-
l’altro. È stata la regia di que-
staCarmen,come da copione,
a dividere gli spettatori. Come
l’ha presa Emma Dante, la re-
gista?Tantopercominciaredi-
ce d’aver «dormito come un
angioletto» la notte seguente.

Come si sentiva in mezzo ai
due fuochi?
«Mi sentivo nel posto giu-

sto, e comunque me l’aspetta-
vo. Anche perché il 7 dicem-
bre è la giornata in cui ci si può
esibire. E la gente che vuole
esibirsi non si risparmia. Per
fortuna, ci sono anche perso-
ne che intendono invece se-
guire il percorso di un artista».

Tutto metabolizzato, in-
somma?
«La platea, notoriamente

tradizionalista,nonhadissen-
tito. In complesso, il 70% era-
no applausi e il 30% fischi, va
bene così, è il giusto equili-
brio».

Ha letto le criti-
che di Franco
Zeffirelli?
«Questo suo at-

tacco è per me be-
nedetto, essendo
luiunacariatide,si-
gnifica che io sto
procedendo. Buon
segno».

Qualcuno sente
che Lei abbia of-
feso la sensibili-
tà religiosa.
«Chi è turbato da questo

spettacolo vuol dire che non è
in pace con la propria fede, in
questa mia Carmen non trovo
nessuna mancanza di rispetto
nei confronti del Cattolicesi-
mo.C’èunachiarapresadipo-
sizione nei confronti della
Chiesa, d’accordo. Chiesa che
è molto presente in Italia, un
Paese laico dove ognuno do-
vrebbe avere la libertà di pro-
fessare quello che crede. Il fat-
toche visianotanti simbolire-
ligiosinonvuoldirecheiocon-
danni chi ha fede assoluta».

Il Gesù Cristo che cadendo
si spezza è stato letto come
un atto blasfemo.
«Un Cristo di gesso si può

rompere. Non è un gesto bla-
sfemo.E poi inquesta Carmen
sonotantii simbolichesirom-
pono».

C’è chi ha trovato questa
sua Carmen traboccante di
simbolismi ed elementi in
genere, un po’ come acca-
de ai debuttanti...
«Forse hanno ragione, però

ora non posso e non voglio ri-
toccare niente. È unprimo ap-
proccio. Mi spiego. Ci sono
dei personaggi che Micaela si
porta dietro, i chierichetti, per
esempio. Ebbene loro sono la
sua proiezione e salvezza. I
chierichetti devono sempre
raccogliere qualcosa da terra,
come i crocifissi. Mentre can-
ta con Don José asciugano il
pavimento con un panno. So-
no simboli, è vero, però sono
anche funzionali alla scena. I
chierichetti sono i servitori

del sacerdote, aiutano affin-
ché la liturgia venga celebrata
nelmiglioredeimodi.Spazza-
no via le impurità e al tempo
stessolevanol’acqua cheseri-
manesse,inconcreto,creereb-
be problemi alle sigaraie: po-
trebbero scivolare, tanto per
essere chiari».

Nessun ritocco, dunque?
«Non ora. È uno spettacolo

dove una scena contiene l’al-
tra. La costruzione delle scena
è più importante della scena
stessa.Inquesto credodiesse-
re riuscita perfettamente».

In cosa sente di essere stata
travisata?
«Questospettacolononvuo-

le tradurre la festa spagnoleg-
giante di Carmen, nel quarto
attomancanolosfarzoelapro-

sopopea che uno s’aspetta.
Nelmiospettacoloc’èunasor-
ta di agonia, di cupezza. È una
passeggiata malinconica: co-
me la vita. Non c’è il colore ac-
ceso, ma il grigiore, qualcosa
di struggente. È questa la mia
lettura».

È il suo debutto nell’opera.
Prima di lavorarci, come
percepiva questo mondo?
«Come un mondo misterio-

so, forse a volte inaccessibile.
L’opera va frequentata, del re-
sto. Lavorando con la musica
ho imparato a distinguere i
suoni, suoni che si perdono in
questa nostra vita frenetica».

Prossima regia d’opera?
«Nonfaròun’operaliricaco-

sì per farla. Quando il sovrin-
tendente Stéphane Lissner mi
telefonò, mi propose un pro-
getto chiaro: Carmen. Lui rite-
nevache questa storiapotesse
essere consona alle mie cor-
de. Non mi interessa fare regia
di opera in astratto».

Come s’è trovata con i can-
tanti-attori?
«Bene, èstato facile lavorare

con loro. Li ho trovati persone
disponibili e fiduciose, un ap-
proccio che ha aiutato tutti. È
una compagnia veramente
speciale, fatta da talenti. Io ho
portato il mio il teatro laddove
mi era stato chiesto di portar-
lo. Ho portato un teatro che
faccio da venti anni, se questa
cosa, in Italia, vale ancora
qualcosa. Un teatro di prosa,
di ricerca, che non ha grandi
proiettori su di sé rispetto a
quelloufficiale.Nonèconside-
rato come si dovrebbe, si va
avantiperchéc’ègentechean-
cora fa riflessione».

Non farò

un’altra opera

senza avere un

progetto chiaro

Il futuro

Spettacoli

Milano Su una cosa, lunedì, alla pri-
ma scaligera, le due tifoserie del tea-
tro (loggione in testa) facevano un
corpo solo. Tutti unanimi nel pro-
muovere con lode il Don José di Jo-
nasKaufmanne laCarmendel mez-
zosoprano Anita Rachvelishvili. En-
trambihannoavutounsuccessoper-
sonale,conlancidifiori,cantidivitto-
riaallestar,applausilunghi14minu-
ti.Be’,conKaufmannsiandavapiut-
tosto sul sicuro, si sa che è il tenore
del momento, osannato pure dal te-
norissimoPlacidoDomingo:«Èilmi-
gliorDonJoséincircolazione»,hadi-
chiarato,lunedì.L’incognitaerarap-
presentata dalla Rachvelishvili, ven-
ticinquenne, fresca fresca di studi, al
suo debutto di ruolo, e un curri-
culum magrolino fatto di due sole
particine(purallaScala).Lasua,poi,
è una storia da romanzo. La storia di
una ragazza cresciuta sotto le bom-
be della Georgia, senza un soldo in
tasca, con i genitori che ipotecano la
casaperpagarleilbigliettoaereocosì
da tentare un’audizione all’Accade-
miadellaScala:correvail2007.Lune-
dì,laprodeAnitasigiocavatutto.Stel-
la subito o tonfo difficile da dimenti-
care. È stato un trionfo. Lei non la
mettegiùdura,anzi.Tostaloèdavve-

ro Anita, la mamma in platea che
piange dalla felicità, papà che consi-
dera il tutto come il più bel regalo di
compleanno (bella coincidenza) e
leichenontradisceemozionisottola
pioggia di fiori. Nervosa almeno pri-
ma dello spettacolo? Macché, «ave-
vo studiato così tanto... e poi non era
per me una prima, ma una terza o
quarta. Abbiamo fatto un sacco di
prove, e c’è stato un ottimo lavoro di
squadra»,rispondeconrigorescien-
tifico.Ieri,seneèandataingiroperla
città con la sorella, mamma parruc-
chiera e papà capocantiere arresi al-

l’ideadivivereadistanza,nellalonta-
na Tbilisi, il debutto della figlia. Poi è
intervenuto«ilPresidentedellaGeor-
gia che ha fatto acquistare il biglietto
aereo per la mia famiglia, risolvendo
anche la questione dei visti. Oggi ri-
partono, ci rivedremo in febbraio».
Lafiabadellafanciullahauncrescen-
do. In un giorno, ieri l’altro, diventa
una gloria lirica e nazionale. «In tea-
tro c’erano i giornalisti georgiani,
hanno ripreso parte dello spettaco-
lo. Mi hanno riferito che dalla Geor-
gia, chi ha potuto, ha seguito Car-
menviainternet.Credod’averriscat-

tato l’orgoglio georgiano», dichiara
Anita,inguaribilepatriota.Oralasua
vitacambieràtotalmente.«Sonocon-
tenta di iniziare a lavorare, così pos-
so realizzare i progetti che ho in te-
sta». E si va sul concreto: «Anzitutto
faròristrutturarel’appartamentodei
miei, manca ancora l’impianto di ri-
scaldamento».Consideratelescrittu-
rechesiprofilano,elaprevedibileim-
pennatadelcachet,sicompreràinte-
ri palazzi questa ragazza. «Il mio
agente dice che teatri di mezz’Euro-
pa lo hanno contattato alla fine del
secondo atto proponendo contratti.

Perònonabbiamoancoraavutomo-
do di parlarne» spiega lei che non ha
ancora letto una riga di quel che s’è
scritto. «Davvero si dice questo di
me?FrancoZeffirellivorrebbechela-
vorassiconlui?Digià?»,sgranaglioc-
chiquandoleleggilecriticheentusia-
stiche. Non è una che ha bisogno di
tanti conforti e supporti la Rachve-

lishvili,sorrideall’ideacheilfidanza-
to, cioè Riccardo Massi, il tenore che
all’anteprimasostituìil febbricitante
Kaufmann, era più preoccupato di
lei per il debutto. «Mi ha detto che
noneraunsuccesso,mauntrionfo».
C’era una cosa, in realtà, che tempo
fa turbava i sonni della fanciulla: il
permesso di soggiorno che non arri-
vava mai, poi, via via che la fiaba si
dispiegava, come per incanto si ma-
terializzava pure il permesso. Anita,
latosta,faquadratoattornoallaregi-
sta.«Miharingraziatoperilsostegno
che le ho dato. In realtà ci siamo so-
stenuteavicenda.Èstatoundebutto
perentrambe.Mispiacechequalcu-
nononabbiacapitoononabbiacer-
cato di capire la sua regia. Io sono si-
cura che questa Carmen diverrà un
classico. Anche registi di fama come
Zeffirellifuronobuati».Delresto,tut-
ta la squadra-Carmen era preparata
alpeggio,«diciamochec’eraungran
chiacchiericcio ancora prima che
fosse allestito lo spettacolo. Alcuni
loggionisti sono venuti da me alla fi-
ne dello spettacolo dicendo che mi
sarei dovuta imporre e chiedere di
cambiarel’abito.Iohorispostocheil
mio abito mi piaceva».
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Il 30 per cento

erano «buu», il

70 applausi: un

buon equilibrio

«Zeffirelli mi attacca? È una cariatide»
La regista di «Carmen» risponde all’artista: «Meno male che critica. Lui è fermo, io continuo a crescere»
E sul suo allestimento, accusato di blasfemia, dice: «Se qualcuno si scandalizza vuol dire che non ha vera fede»

Anita brinda con mammà
Adesso tutti la vogliono

I fischi

L’INTERVISTA ∫ EMMA DANTE

È stata una Carmen da
record nei cinema del
mondo dove è andata
in diretta, e anche in
tv, dove è stata tra-
smessa in diretta su
Sky Classica e in diffe-
rita di un’ora su Arte.
Il canale tematico ha
infatti registrato oltre
unmilionedispettato-
risoloinFranciaeGer-
mania, a cui vanno ag-
giunti quelli di Belgio
eAustria (oltre300mi-
la), cioè l’indice di
ascolto più alto mai
raggiunto sul canale
daun’opera in diretta,
inclusequelledelfesti-
val di Salisburgo. La
stima della Rai - che in
Italia non ha trasmes-
so niente ma, grazie a
RaiTrade, ha curatola
diretta con un ottanti-
na di cinema italiani e
circa 200 all’estero
(dalla Lettonia agli
Stati Uniti) - è che nel
mondo sia stata vista
da 150mila persone,
con sale tutte esaurite
e repliche serali.

In tv e al cinema
Nel mondo
l’audience
batte ogni record

CENERENTOLA

Anita Rachvelishvili lunedì
sera durante la prima della
Scala. Per lei si è trattato di
una consacrazione dopo
una gioventù di povertà. In
alto a sinistra Emma Dante

È nata una stella

SOPRANO La Rachvelishvili:

«Il presidente della Georgia

ha pagato di tasca sua

il viaggio dei miei genitori»


