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La Prima al Piermarini
L’INTERVISTA FRANCO ZEFFIRELLI

«Che delirio, quella regista è da arresto»
Il Maestro boccia senza appello Emma Dante: «Porta il male sulla scena. Allontana i giovani dall’opera»
Salva però la protagonista: «Ha una bellissima voce, penso di chiamarla per la mia prossima Turandot»
Piera Anna Franini
Franco Zeffirelli, regista, scenografo, costumista di teatro, cinema,
opera lirica e televisione. Quanto all’opera, è autore di storiche produzioni in giro per i teatri del mondo,
Scala inclusa. In una parola: un gigante del palcoscenico. Ebbene,
Zeffirelli boccia con formula piena
la Carmen che ieri ha aperto la stagione 2009-2010 del Teatro alla Scala. Le sue non sono osservazioni,
ma vere e proprie staffilate, il maestro fiorentino rovescia con tutta la
forza che ha in corpo il suo disappunto. «È una Carmen da delirio»,
tuona lui che affrontava per la prima volta Carmen con un genio della direzione d’orchestra come Carlos Kleiber.
«Operazioni come questa di Carmen sono molto pericolose e in modo particolare in una fase in cui il
mondo dell’opera è in crisi. Sono
sperimentazioni che danneggiano
i giovani: così si rischia di perdere
le generazioni del futuro».
Conoscela regista, Emma Dante?
«Ho visto cose sue: oscene. Porta il
male sulla scena. In questa Carmen,
per esempio, travisa completamente lo charme di Bizet per far emergere il negativo. Sarebbe da arrestare».
Forse tenta, a modo suo, di dare
letture moderne.
«Sì, come si sta facendo in Inghilterra, Francia e Germania dove si distruggono,inmodovolgare,icapolavori».
Parlava soprattutto dei giovani.
«Mispiacechesiimbattanoinquesti spettacoli e in persone pericolose. La Scala così crea equivoci nelle
giovani menti. Un ragazzo, ignaro di
come si faccia il vero teatro, crede
che sia legittimo uno spettacolo comequesto consideratocheloproduce la Scala».
Chisarebbero questepersonepericolose?
«Penso alla Dante e allo scenografo Richard Peduzzi, il vero motore
primo di questa Carmen orrenda. È
uno dei peggiori scenografi in circolazione, ha mandato in tilt il sistema
culturale francese e italiano. Come
si fa a offrirgli un palcoscenico come
quello della Scala?».
Sta forse puntando l’indice verso
la stanza dei bottoni?

“

I ragazzi
Così non
capiscono cosa
sia il vero
teatro
Il loggione
Di solito si
scatena. Ora
è troppo
appiattito
Lo scenografo
Peduzzi è
il motore
di questo
lavoro orribile
La critica
Dove son finiti
quelli che
ci facevano
a pezzi?
La Scala
Ha visto il
meglio, non
merita questa
spazzatura
Cosa salvare
Kaufmann,
gran tenore
e pure
fotogenico

«Il sovrintendente Stéphane Lissner fa bene il suo mestiere, anche se
non ha un alto livello culturale. La
Scala ha conosciuto il meglio, questa Carmen è spazzatura».
In tutta questa operazione, che
ruolo occupa il direttore d’orchestra, in tal caso Daniel Barenboim?
«Èunostraordinariopianistaeottimo direttore d’orchestra. D’intelligenza superiore. Però forse sta un
po’ giocherellando».
Cosa non funziona in questa Carmen? Il chiaro anticlericalismo?
«Peresempio.Checisiaunveloanticlericale nella cultura spagnola
passi pure. Ma applicarlo così radicalmente alla Carmen di Bizet non
funziona. Non ho visto qualcosa di
così pericoloso come ciò che crea
Emma Dante».
Scendiamo nei particolari: cosa ci
dice del personaggio Carmen?
«La regista pone un’ombra di crudeltà sull’innocenza. Carmen è una
donna libera. Appartiene alla galleria delle donne innovative dell’Ottocento, donne che si ribellano alla tirannia del maschio. Ma la Dante va
oltre.
Cosa ne pensa della Carmen di
Anita Rachvelishvili?
«Ha una bellissima voce, peccato
sia andata in mano a una regista così. La vedo bene per la Turandot che
faròinArenaquest’estate.Cistopensando. Kaufmann poi è straordinario, manca il profumo spagnolo nella suavoce, del resto è di scuolatedesca. Ma è un ottimo cantante, pure
fotogenico, stupendo. È il più bel tenore in palcoscenico di questi tempi».
La prima scaligera è nota per le
reazioni del loggione: talvolta
scalpitanti.
«Mi sembra che la Scala sia morta,
invece. Pochi buu, tutti appiattiti».
Forse ci penseranno i critici domani e dopo.
«Ma no. Quando non senti un fischio vuol dire che i critici saranno
buoni. Dove sono finiti i critici che ci
facevano a pezzi?».
Lei crede forse nella connivenza
tra pubblico e critica?
«Il pubblico segue gli ordini. È tutto preparato. C’è di mezzo la massoneria franco-italiana».

Napolitano «È stata
la consacrazione
dei giovani talenti»

POLLICE VERSO Franco Zeffirelli boccia senza appello soprattutto la regia

Milano «È stata la consacrazione
di giovani talenti». Così il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, all’uscita dalla Scala,
hacommentatolaCarmendi Emma Dante. Il presidente ha parlatoanchedi«straordinariadirezione». A chi gli ha chiesto se secondoluila Scaladovrebbe diventare
teatro nazionale ha risposto: «Mi
fate domande troppo difficili a
quest’ora».
I commenti erano cominciati
già alla fine del primo atto. Fra i
più solleciti a manifestare le proprieimpressioni,FedeleConfalonieri, presidente di Mediaset, e
FrancescoSaverioBorrelli,exprocuratore capo della Repubblica a
Milano. «Bello spettacolo, voci
molto belle, soprattutto Carmen», ha affermato Confalonieri,
che sulla regia ha espresso qualche riserva: «Mah... tutte queste
trovate, le suore, i bambini... Ma
va bene, tutto sommato non rompono nemmeno tanto le scatole
alla musica. E i registi di oggi moltospessolofanno».PiùseccoBorrelli, attuale presidente del Conservatorio di Milano. «Buone le
voci - ha detto Borrelli -, il soprano è molto bravo ma dall’opera ci
si poteva aspettare di più potente.
La regia è un po’ ingombrante».
Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi ha commentato:
«Molto bella, sulla base delle mie
miserecompetenze, grandiinterpretiegrandivoci.Quantoallaregia, io sono convinto che i simboli
religiosivadanousaticonilmassimo rispetto. Non mi sembravano
necessari». L’ex sovrintendente
della Scala Carlo Fontana, è stato
più indulgente: «Un’opera coraggiosa nonostante qualche ridondanzaesplicativadellaregia.Non
mi ha disturbato, ma c’è tanto. Tipico di quelli che debuttano».

 La replica

«I fischi? Forse il pubblico aveva mangiato male»
L’artefice dell’allestimento sceglie l’ironia, ma confessa che se tornerà alla lirica sarà solo «fra un po’ di tempo»
Sabrina Cottone

““

Barenboim
Credetemi, tra
qualche anno
questa Carmen
sarà leggenda

Dante
Non ho
rinunciato
a niente: sono
una teatrante

Milano La grande fischiata, Emma Dante, reagisce con il piglio
della diva. Sicura e ai limiti della
più sicula strafottenza, nell’abito
di seta bianco con la sgargiante
immagine di un uccello rapace:
«Che cosa non è stato capito? E
chenesoio!L’importante èche ci
sia stata una reazione viva e vitale, erano vivi». Ironizza: «Da donna del Sud, dico grazie a Milano.
Forse avevano mangiato pesante. Io consiglio sempre di non
mangiare prima di andare a teatro,madimangiaredopo».Ostenta indifferenza verso la reazione
dellaplatea:«Nonpensomaiacome verrà accolto il progetto che

ho in mente, ma a restargli fedele».Eancheinquestocasoassicuradinonaverlimatol’ispirazione
edinon aver moderatoeccessi su

SOVRINTENDENTE Lissner:
«Anche “La Traviata”
di Visconti fu giudicata
da molti troppo moderna»
richiesta: «Non ho rinunciato a
niente.Forsenonsonopiaciutele
idee e le invenzioni che non eranonellibretto.Maiosonounateatrante e ho cercato di portare il
mioteatro nell’opera».Coraggiosa, ma non fino al punto da riprovarci: «Se tornerò a fare regie liri-

che?Forse tra un po’ di tempo...».
Per difendere Emma Dante dal
prevedibile assalto del pubblico,
il maestro Daniel Barenboim ha
rinunciato all’uscita solitaria e ha
accompagnatodavantialtribunale del pubblico la regista che ha
fortemente voluto e appassionatamente difeso. Uno scudo umano che non è bastato a salvarla, e
anche nei camerini il maestro ha
insistitonelproteggerla.Èandato
oltre, immaginando un futuro
grandioso per l’opera: «Vengo
dal Paese dei profeti, Israele, e vi
assicuro che questa diventerà
una Carmen da leggenda». Una
previsione condivisa anche dal
sovrintendente, Stéphane Lissner: «Tra due anni quest’opera

saràcapita.Civorrannopiùriprese,fapartedellavitadell’operalirica,maquestaregiaèun’operadiretta, popolare, per tutti». Lissner

SCOMMESSA VINTA Il
successo della debuttante
soprano Rachvelishvili ha
dato ragione al direttore
fa il paragone con una grande accoppiata del passato: «Anche
quando Visconti ha fatto Traviata,lagentel’hatrovatatroppomoderna». Barenboim fa l’apoteosi
deifischi: «Lacontestazione è necessaria per un’opera di qualità,
dovuta al fatto che si tratta di

un’interpretazione di qualità. È
comealristorante,semangimale
magari dai meno mancia. L’importante è che non vai in cucina a
picchiareilcuoco!Lacontestazioneneiterminiincuièaccadutava
più che bene. Non è soltanto accettabile,èmoltopositiva».Almaestro scaligero («sono fiero di esserlo, anche se nessuno capisce
che cosa significhi», scherza) è
sembratotuttoperfetto:«L’orchestra della Scala ha fatto una Carmen con ricchezza, finezza e curiosità.Misonodivertitodamorire». Maestro e pubblico entusiasti del successo della debuttante
Carmen. «Ho sentito che aveva
una voce speciale e che era musicale e ho avuto ragione. La Georgiadovrebbeandarein stradacome se avesse vinto i mondiali di
calcio», gioisce Barenboim. Lissner è raggiante: «Dicevano che
era una follìa, invece...».

