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Progettare al computer? Non
se ne parla proprio. «Io ho biso-
gnodidisegnare, voglio imieipa-
stelli e acquarelli. Guardi: cosa le
sembra?»FrancoZeffirelli (88an-
ni)sta lavorandonellavillaroma-
na,framurachedaglianniSessan-
ta ad oggi hannoospitato Francis
Coppola, Al Pacino, Bernstein, la
grandeamicaMariaCallas.Solle-
valosguardoepoiunodeibozzet-
ti delDonGiovanni diMozart (li-
brettodiLorenzoDaPonte)che il
22 giugno andrà a inaugurare la
novantesima stagione lirica del-
l’Arena di Verona. L’Arena già la
scorsaedizionesfoderòuncartel-
lonedisoliallestimentizeffirellia-
ni,«notaronocheimieispettacoli
avevanosempreriempitoilbotte-
ghino,quindi...».Ilregista,maan-
chescenografoe costumista, rac-
contasessant’annidistoriadelci-
nema e del teatro d’opera senza
maialzarelamatitaconlaqualeri-
tocca il suo Don Giovanni. Del-
l’Arenaconosceognipietra,unaa
unaancheletavoledelpalcosceni-
codelMetropolitanodella Scala:
teatristorici,tuttilungamentefre-
quentati.
I bozzetti prefigurano un Don

Giovannidigrandeeleganzaetra-
dizione. C’è unpalazzo settecen-
tescocomestrutturaportantedel-
l’allestimento. Palazzo che si fa
spettrale quando compare la sta-
tuadelcommendatore,lassùinci-
ma.Accade che sprigioni il vitali-
smod’ungialloradiosomaalla fi-
ne si tinge di rosso: il rosso delle
fiammedegliinferiincuisprofon-
daDonGiovanni, il libertino.
DonGiovanni non èmai stato
rappresentato all’Arena. Co-
meèpossibile?
«Per tipologia di pubblico e di

spazio, l’Arena è legata aun certo
tipodirepertorio.Però,sonocon-
vinto chedebbaallargarsi».
Quindi Don Giovanni è un po’

una sua sfida?
«Il classicismodiMozart è rite-

nuto elitario: grandepregiudizio.
Prendiamo questo capolavoro. È
ricco dimelodie popolari eppure
èdifficile comunicarlo alla gente.
Vogliovedereseriescoariabilitar-
lo e a renderlo popolare».
AnchelaScalainauguralasta-
gioneconDonGiovanniper la
regia di Robert Carsen. Lo co-
nosce?
«Sì,unregistachenonhameriti

particolari. C’è una generale illu-
sionedivolerfardelnuovoandan-
do aldilà dell’autore. Accade
ovunque,ancheilMetstaprecipi-
tandonel nulla».
Vabene la tradizione,maper-
ché rinnegare lanovità?
«Sa perché continuo a lavora-

re?Perchévogliorecuperarelatra-
dizione, e lo faccio anzitutto per i
giovani. Loro non conoscono
l’opera,dunqueprimavannofor-
matiequestononpuòcheaccade-
re con spettacoli fatti bene».
Dal16dicembre, ilRomaFilm
Festival le dedica una retro-
spettiva (attesa anche Fanny
Ardant). Sta per uscire un li-
broconsuoischizziecontribu-

tidiPlacidoDomingo,Valenti-
naCortese,AndreaBocelli...
«Fapiacerechesimobilitinotut-

te queste persone legate alla mia
attività. Sa, essere fiorentino non
èuno scherzo».
Lotrovauntemperamentoim-
pegnativo?
«Ilfiorentinoèsnob,halabocca

serrata,ilsopracciglioarcuato...».
Da quarant’anni vive a Roma.
Che idea s’è fattodeiRomani?
«Romariservasorpresesimpati-

che.Inquestacittàc’èunavirulen-
za che simantiene inalterata, quel
misto di prepotenza e insolenza
percuiRomasfondòilmondo».
Riandandoalpassato,chirim-
piange fra i colleghi?
«Bertolucci, peccato quel suo

destino avverso. Era così diverso
dapagliacci comeRossellinioDe
Sica. Fra i due meglio De Sica:
qualche film l’ha indovinato, ma
noneraun registanato».
E fra i registi di oggi? Tornato-
reperdire?
«NonconsideroTornatoreuno

dei grandi. Mi chiedeva di Almo-
dovar? No. Semmai mi piace
Ozpetek, sì, il suoBagno turco».
Mesifahapuredebuttatonella
regia d’opera, con Aida, e farà
Traviata al SanCarlo di Napo-
li. L’havista?
«Preferiscononparlarne».
StalavorandoaDonGiovanni,
in gennaio riportaPagliacci al
Filarmonico di Verona. E il ci-
nema?Archiviato?
«Purtroppo richiede un’effi-

cienza fisica che io nonhopiù. Io
midiverto perchéc’è l’opera».
Cosa rimpiangedel passato?
«Hounpassatoillustre,maigio-

chinonsonopiùquelli.Rimpian-
golafamachemiimpedivadi fare
la codadavanti ai negozi».
La più grande soddisfazione
della suaattività?
«Ilfattochelagenteabbiapalpi-

tato per lavori come San France-
scooGesùdiNazareth».

ROBERT CARSEN,
L’INNOVATORE

CHE NON SBAGLIALe frasi

il commento

’l’intervista »

E Muti inaugura l’Opera di Roma con «Macbeth»
Stasera il Maestro dirigerà l’opera di Verdi che già trionfò a Strasburgo quest’estate. Repliche fino all’11 dicembre

COPPIA Riccardo Muti e Peter Stein

FrancoZeffirelli

«Il mio sarà un Don Giovanni pop»
Mentre alla Scala sta per andare in scena l’opera di Mozart, il regista prepara un allestimento alternativo per l’Arena

Il Teatro dell’Opera di Roma inaugu-
ra stasera la sua stagione con ilMacbeth

direttodaRiccardoMuti,nominatoqual-
chemese fa «direttoreonorarioa vitadel
teatro». Questa versione del Macbeth,
chehagià trionfato inestatealFestivaldi
Salisburgo, vede il maestro fare coppia
con Peter Stein - maestro riconosciuto
dellaregiaeuropea-chefirmaanchesce-
ne e costumi, ed è rinnovata apposita-
menteper il palcoscenico romano. Si re-
plica fino all’11dicembre all’insegnadel
tuttoesauritoperchéperl’eventoibigliet-

tisonointrovabilidatempo.Fra leperso-
nalità attese all’OperadiRoma stasera ci
sonoilneoministrodeiBeniculturaliLo-
renzoOrnaghi, i principiCarloeCamilla
di Borbone, il presidente dellaCorteCo-
stituzionale Alfonso Quaranta, il presi-
dentedellaregioneLazioRenataPolveri-
ni. Il cast, di grandissima qualità, punta
sul baritono uruguaiano Dario Solari
(Macbeth, in alternanza con Sebastian
Catana)esulsopranoucrainoTatianaSe-
rjan(LadyMacbeth).Solari-checonMu-
tiègiàstato ilContediLunanellTrovato-

re -parlaconentusiasmodelleprovecon
il maestro: «È un lavoro molto speciale
quello che Muti fa con i cantanti. È una
analisi attenta di tutti gli elementi del-
l’opera;ogninota,ognibattutavieneesa-
minata,ognisnododrammatico.Èdavve-
rounpiacerelavorareconluiefaretesoro
dei suoi insegnamenti».Alla prova gene-
rale diMacbethRiccardoMuti ha incon-
tratoglistudenticheriempivanoilTeatro
dicendoloro:Perchénontornateallapri-
ma?Credochegliapplausinonpotranno
essere così calorosi come i vostri».

diGiovanni Gavazzeni

A ppareunadisputa senza
soluzione il problema
dellamessinscenanel

teatrod’opera. Il campoèdiviso:
i sostenitori del rispetto testuale
si assottigliano. Le ragioni sono
molteplici, e fra tutte, emerge
quelladi chi vuole sempre
sentirsi nel giro. Parliamoci
chiaro: le innovazioniodierne, in
Germania, complice
l’espressionismoe il gustodi
quelle latitudini, si vedevano tra
ledueguerredello scorso secolo.
Oggi si capisce, si è andati oltre,
pernonperdere il passo.Ma
bisognache il pubblico siamesso
ingradodi distinguere il grano
dal loglio, chenel teatro in
musicavuol dire chi il testo lo
conoscee lo sa leggereeben
raccontarenel rispetto
imprescindibiledellamusica, e
chi invece, sempreper rimanere
al testo, commette errori di
grammatica, sintassi e ortografia.
Nessunpreconcettodunque.Nè
per chi, avendo le carte in regola,
vuol rinnovare.Nèper chi sa
operareper la tradizione,
conoscendobeneanche sul
pianoetimologico, cosa significa
il termine, cioè la suaorigine
latina,dal verbo tradere, sia nel
significatodi trasmettere che in
quellodi raccontare. Premesso
chenon si puòparlarediuno
spettacoloancoranonvisto
comeDonGiovanni, perquanto
riguarda le produzionidel regista
canadeseRobertCarsendanoi
visti, si trattadi allestimenti di
grande interesse e senza gli errori
sopracitati.Nondimenticabile,
per esempio, il quadro finale dei
Dialoguesdes carmelitesdi
FrancisPoulenc, diretti alla Scala
daRiccardoMuti, in cui le suore
si stendevano riempiendo il
vuotodello spazio scenicoper
formare tante croci, simbolo
dellaCroce stessa. Epoi,
l’aderenzadi ogni gestoal
mirabile lavorodi poesia tratto
dal capolavorodiGeorges
Bernanos.Pernoi unodegli
spettacoli piùcompleti di
un’opera che riteniamo fra i
capolavori delNovecento.
Quindiper chi si è occupatodel
problemavalequantoFalstaff
intimaal suo seguace: «Pistola,
nonscaricarti qui!».

MAGO Un allestimento del «Don Giovanni»di Franco Zeffirelli. Nella foto piccola il maestro

Grandi eventi Un concerto da non perdere
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Per la «prima»
al Piermarini
tanto rumore
per nulla


