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Il concorso sfrattato dalla Rai Il blitz della star a Roma

PieraAnnaFranini

Casa e teatro, voce e affetti.
Il successo della Domingo Spa
sta nella voce prodigiosa di lui,
Placido: il tenorissimo, e ora
pure baritono, il numero uno
della lirica. Poi entra in gioco la
famiglia, sorta di maison Mis-
soni della musica, la leader-
ship va alla moglie Marta, una
di quelle donne di gran tempe-
ramento che pare uscita da un
romanzodiIsabelAllende.«Si-
gnora, dietro a un grande uo-
mostaunagrandedonna,com-
plimenti», le diciamo. «Niente
affatto - replica dritta - a mio
maritononsonostatanédietro
né davanti: sempre al fianco».
E ci confessa che Placido Do-
mingo (1941), l’infaticabile te-
nore, baritono, direttore d’or-
chestra, manager di teatri (di
Los Angeles e prima Washin-
gton), «non ruba ore al sonno.
Vede i nostri risultati? Come
potremmo raggiungerli se ci
trascurassimo? Dormiamo ec-
come. Conta essere attivi di
giorno e non mollare mai: insi-
stere e insistere».

In questi giorni Domingo il
Grande, moglie, quattro figli,
nuoreenipoti,unclandi16per-
sone, è a Verona: per diletto e
per lavoro considerando che 5
membri della famiglia sono
nel team del concorso di canto
«Operalia». Il marchio Placido
Domingo si è saldato con il lo-
godeicent’annidelfestivaldel-
l’Arena di Verona dove que-
st’estatel’artistahacantato,di-
retto, dirigerà Aida il 24 in Are-
na,epoidomenica25saràalte-
atro Filarmonico dove è in cor-
so la ventesima edizione di
«Operalia», competizione che
ha lanciato artisti come Rolan-

do Villazon, Joyce DiDonato,
Erwin Schrott, José Cura. A Ve-
rona c’è una sorta di G14, tanti
sonoimanagerdeimaggiorite-
atri d’opera che Domingo ha
convocato per selezionare i 40
cantanti in gara, 3 gli italiani.
Lefinalisonoperdomenicase-
ra, i vincitori saranno diretti da
Domingo in persona.
Cosarispondeachidiceche
«noncisonopiùicantantidi

unavolta»?
«Nonmancanolevociinsen-

so assoluto, mancano per certi
ruoli. Ci sono problemi a fare
certe compagnie verdiane, per
esempio. Per opere come Don
Carloèdifficileaveretuttiican-
tanti di serie A, devi per forza
prendere qualcuno di serie B e
magari C. Ma ci sono ancora
tanti bei talenti in giro: vanno
tutelati perché non si perdano

per strada.
Hainiziatoacantaredabim-
bo.Ilpalcoscenicoèstatoun
maestrodi vita?
«I miei genitori avevano una

loro compagnia. Lavoravano
senza mai fermarsi, due recite
al giorno e tre la domenica, alle
7.30poialle10.30,lanotteface-
vano le prove per l’indomani.
Andavanoalettoalle4delmat-
tino. Ricordo la preoccupazio-

ne quando non c’era pubblico.
Il giorno in cui morì Papa Pio
XII il teatro andò deserto, papà
scostavailsipariopervederese
arrivava qualcuno. C’erano
momenti d’angoscia, e io chie-
devo loro perché continuasse-
ro. In quei momenti, ho appre-
so quanto siano importanti se-
rietà, professionalità, dedizio-
ne e passione: la mia guida».
Domingo andràmai in pen-

sione?
«Canterò finché potrò. Sarà

un anno, due, tre? Chi lo può
stabilire? Tornerò all’Arena
l’anno prossimo per un gala e
forse due spettacoli. Alla Scala
farò Simon Boccanegra nel
2014, sto poi parlando con Pe-
reira, futuro sovrintendente,
di alcuni appuntamenti per il
2015, magari per l’Expo».
È intrigato dagli spettacoli
deidivicomeleimadelpop-
rock. Springsteen, perdire?
«Nel pop si va da un estremo

all’altro,daun’esteticaincredi-
bileallavolgarità.Cen’èpertut-
ti i gusti. Vi sono spettacoli ben
preparati, comunque. Anch’io
sto cercando una formula per
uno spettacolo futuro, un pro-
dotto da portare in giro in tour-
née. Un concerto con cantanti,
magari anche vincitori di Ope-
ralia,condellescenografie,bal-
li...»
Lavedremoballare?
«No. Anzi, ora che ci penso:

magari sì, forse un tango».
Le pesa il ruolo di tenore vi-
vente numero uno al mon-
do? Con 139 ruoli, più di
ognialtrotenoreneglianna-
li dellamusica, 3500 spetta-
coli,100registrazioni,dodi-
ciGrammyAwards...
«Anche se appartengo alla

storia del tenore, adesso canto
piùdabaritono.Nonsipuòcan-
tare per sempre, fino a una tes-
situra posso, poi, alla mia età,
diventa faticoso. Non penso di
essere un baritono dalla voce
enorme, ma ogni giorno trovo
un colore diverso. Al festival di
Salisburgo,perGiovannad’ar-
co, lo spettacolo è andato tutto
esaurito. Mi dicono lo stesso
qui all’Arena perNabucco».
Cosa ricorda della sua pri-
ma volta in Arena, 44 anni
fa?
«C’era una bellissima luna.

In quei giorni Armstrong era
sullaluna,dunquenonpiùver-
gine, toccata dagli umani. Ero
Calaf,inTurandot.Sentiigliul-
timi rintocchi di gong che pre-
annuncianol’iniziodellospet-
tacolo, vidi le candeline, così
sentii una vogliamatta di scap-
pare.Chefaccioioqui?Michie-
si. Poi, dopo qualche battuta
dell’orchestra iniziai a canta-
re, la voce usciva. Mi dissi, dai
che ce la fai».

PROGETTI

Sto pensando
ad alcune serate
alla Scala
per l’Expo 2015

Le frasi

l’intervista »

Miss Italia trova ospitalità su La7 Madonna apre la sua palestra a 5 fan

INSTANCABILE

Starò sul palco
finché potrò,
la mia voce ora
è da baritono
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GODITI IL GRANDE CINEMA CON
PREMIUM PLAY

play.mediasetpremium.it

PRIMI PASSI

Ho iniziato
da bambino: i miei
genitori avevano
una compagnia

PlacidoDomingo

ANCHE MANAGER
Placido Domingo, nato nel 1941 a
Madrid, è tenore, baritono,
direttore d’orchestra e manager

«Ecco ilmio talent
Il premio ai vincitori?
Essere diretti dame»
Il grande tenore seleziona
giovani cantanti con «Operalia»
a Verona: «Ci sono nuove voci
ma a volte vengono usate male»

Si apre una nuova possibilità per la
trasmissioneindirettatelevisivadellafi-
nale del concorso di «Miss Italia».
L’emittente disposta ad accogliere la
manifestazione sarebbe La7, con la
qualestaconducendoletrattativePatri-
ziaMirigliani,lapatrondellasfilata.Do-
poilrifiutodapartedellaRai-applaudi-
to dalla presidente della Camera Laura
Boldrini-ditrasmetterel’evento,glior-
ganizzatori hanno infatti perso anche
la speranza di essere accolti da Media-

set o Sky. Le uniche alternative per la
messa in onda del concorso di bellezza
rimastepercorribilieranodunquelare-
tediUrbano Cairoo unasyndication di
televisioni locali, già usata - per un
obiettivo ben diverso- con successo da
MicheleSantoroperlasuaprimastagio-
ne di «Servizio pubblico». Assieme alla
direttadi«MissItalia»,La7potrebbean-
che istituire un «Processo televisivo»
aperto,incuiverrebberoospitatiperso-
naggi a favore e contro l’evento.

Nonostantelerimostranzeperlalen-
tezzadell’aperturadellasuanuovapale-
stra, l’Hard Candy Fitness, ieri Madon-
na ha regalato una giornata di gioia ai
suoi fan che sono accorsi in via Capo
d’Africa 5, nei pressi del Colosseo, di
fronte alla palestra di prossima apertu-
ra.Imanagerromanidellapalestraperò
smentisconoproblemiburocraticiean-
nuncianol’aperturadiunasecondapa-
lestra del circuito ai Parioli: il battesimo
per entrambe a fine ottobre. Sono stati

selezionaticinquefanchehannopotuto
assistere alla proiezione di «Secret
project»,unvideodi20minutimostrato
all’internodellapalestra.Ilvideoèbasa-
tosulladifesadeidiritticivili.Lavocefuo-
ri campo di Madonna denuncia le vio-
lenze, le discriminazioni e il femminici-
dio.Icinquefanchehannoavutol’occa-
sionediconoscerelastar,sonostatisele-
zionatitramiteuntest:dovevanodarein
inglesela definizionedi libertà: lerispo-
ste più belle sono state scelte.


