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Ti obbliga a
confrontarti
con le miserie
della vita

Il compositore

Io direttore?
Prima hanno
altri guai
da risolvere

Al Maggio

«La Traviata mai così attuale
contro il potere dell’economia»
Il Maestro dirigerà la Prima della Scala: «Quell’opera è quasi psicoanalitica»
E poi l’accusa: «Sono contento che finisca l’anno verdiano: troppa retorica»

L’orchestra
Suonerà
in modo
tradizionale:
molto leggero

PieraAnnaFranini

ÈDaniele Gatti, milanese,
52 anni, a sfidare fantasmi e
amarcord dirigendo alla Sca-
laLaTraviatadel7dicembre.
Già, la leggendaria Prima,
dunque la Serata più Serata
chevia sia nelmondodella li-
rica, quest’anno nel segno di
un’opera che appartiene al
corredocromosomicodeltea-
tromilanese.Tra l’altro,nella
settimana che vede ricorrere
il novantesimo compleanno
di una delle più travolgenti
Violetta (il ruolo del titolo)
della storia: Maria Callas. Il 7
dicembre milanese è molto
glam, un crogiolo di ansie,
preoccupazioni, attese, ne-
vrosi...Gatti, fino a mesi fa
candidato alla direzionemu-
sicale del teatro, è però tran-
quillo: «Vivo questa prima in
maniera diversa da altre av-
venturescaligere»,haconfes-
sato.
In che senso?
«In questi sette anni, da

quandosonotornatoallaSca-
la,ognivoltachemettevopie-
de in teatro scattava il totodi-
rettore.Oravengoadirigeree
basta».
Perpoi tornare?
«ConFalstaffnel2015,chiu-

dendo la stagione dell’Expo,
poinel2017coniMaestrican-
tori»
Incompensoèscattato il to-
todirettore al Maggio di Fi-
renze, e si fa insistentemen-
te il Suonome.
«Firenze prima di pensare

aldirettore,devepensarealla
sua situazione. Poi si vedrà»
Traviata è l’opera più ese-
guitaalmondo.Chesuggeri-
mentioffre, comunque,allo
spettatore?
«Deve tener presente che

ascoltareVerdi vuoldire con-
frontarsi con le miserie della
vita. Finalmente si sta chiu-
dendo l’anno verdiano. Non
nepossopiùdiBrindisidiTra-
viata o Va pensiero, di clichè
che impoveriscono Verdi».
Che invece rappresenta?
«Unteatrochemettedifron-

te alle responsabilità morali.
Assisti a un’opera di Verdi e
vedi inpalcoscenico iproble-
mi della tua quotidianità».
Unapsicanalisipervoimusi-
cisti...
«Poi noi affrontiamo una

chiave di lettura, sia chiaro»
Qual èquelladiTraviata?
«La denuncia del sopruso

subitodaVioletta,unamante-
nuta che vorrebbe redimersi
malasocietà, incarnatadaPa-

pà Germont, la condanna».
Untemaattuale?
«Oggi la società punta sulla

massima democraticità dei
costumi.Oggic’èuncertogra-
do di tolleranza. Quello che
in Traviata è attuale è la de-
nuncianeiconfrontidelpote-
redell’economia,perchésca-
vando in quest’opera si sco-
pre che tutto ruota attorno al
potere del denaro».
Einquestocontestocheruo-
lohaVioletta?
«Una mina vagante che ri-

schia di far crollare i quattro
pilastri: Dio, famigla, onore e
patria.EPapàGermontdifen-
de questo tetraedo a ogni co-
sto».
Papà e figlio (Alfredo) Ger-
montnonlestannosimpati-
ci, vero?
«In realtà io trovo partico-

larmente stimolante la figura
dell’antagonista, in qualsiasi
opera. Vanno bene gli eroi,
ma che fascino i cattivoni.
Quindi, sì,mipiacePapàGer-
mont, anche se non è malva-
gio,èsoloarido,privodicom-
passione e comprensione».
Anche ipocrita...
«Sicuramente aveva la sua

Violetta in Provenza, all’epo-
ca era uno status symbol,
equivaleva al possedere una
Ferrari oggi»
Edel figlioAlfredo, innamo-
ratodiVioletta, chedice?
«È un vitellone di provin-

cia, introdotto nei salotti, un
po’goffo.Mahaunacertacari-
ca di umanità. È pressato dal
padre-patriarca a sua volta
non tanto preoccupato del fi-
glio quanto dal patrimonio»
Comevienetradottodall’or-
chestra tutto ciò?
«L’orchestra è trattata in

modotradizionale,malastru-
mentazione è essenziale, fat-
ta con mano leggera. Travia-
ta racchiude un’intimità che
le altre opere verdiane non
hanno».
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CinziaRomani

La formula romantica della princi-
pessacheincantafunzionasempre.Pe-
rò stavolta il nuovo film animato in 3D
dellaDisney,Frozen-IlRegnodelGhiac-
cio(dal19),siallontanadallatradizione
insensostretto,perchéipersonaggicon-
venzionali e la rima cuore/amore non
vannopiùdimoda.Così laprincipessa
Anna,chenoncontrollaisuoimagicipo-
teri; l’adorabile pupazzo di neve Olaf,
che vorrebbe essere un coniglio da
spiaggiaeKristoff, l’uomodelghiaccio,
risultanofamiliari,quandosgrananogli
occhioni da cartone fiabesco. Ma dal
puntodivistadelleloropsicologie,sono
più complessi del solito. E spuntapure
un principe apparentemente perfetto,
machepoisirivelaunopportunistade-
testabile. In questo sognodi ghiaccio e
di neve, tutto trae origine da La regina
dellenevi,fiabadiHansChristianAnder-

sen,molto liberamente adattata per lo
schermo daChris Buck e Jennifer Lee.
Quest’ultima è la prima regista che fir-
maunprodottoDisneyperbambinied
èanchel’autricedellasceneggiatura,in-
siemeaMisterBuck,chehalavora-
toaigrandiclassiciLasi-
renetta e Po-
cahontas.
Nona caso,
quindi, tro-
viamo due
personagg i
femminili cari-
smatici e in con-
trasto tra loro, le
sorelleAnnaedEl-
sa, al centro d’un
musicalvisivamente
accattivante: in certi

momentilospettatorehal’impressione
ditrovarsidentroungigantescolampa-
dariodicristallo.D’altronde, lastoriasi

svolgenell’immaginariopaese scandi-
navodiArendelle,ilcuireelacuiregina
sonomorti, lasciando il regno inmano
adElsa, la più grande delle sorelle.Ma
questaprincipessaesileebiondahaun
problemanascosto:senonstaattentae
muoveunpo’ lemani tuttosighiac-

ciaintornoalei.Lamiglioreamica
diElsaèlasorellapiùgiovaneAn-
na,dalcarattereimpulsivoeribel-
le.L’armoniatra lesorellesigua-
sta quandoAnna s’innamora di
Hans, principedel villaggio ac-
canto, ed Elsa ostacola il loro
matrimonio. Con un piccolo
gesto della mano, Elsa farà
scendere l’eterno inverno
su Arendelle: tale potere
malefico, tuttavia, la op-
prime così tanto, che la

principessa si ritirerà inun remotopa-
lazzo di ghiaccio, su inmontagna. An-
na, convinta che un contro-incantesi-
mosalveràilpaese,simetteallaricerca
dellasorellae,salendoinmontagnain-
contrailrudemontanaroKristoff.
SedaunaparteFrozensembraanco-

ratoaunadellepiùbellefiabedelXIXse-
colo,dall’altranonsicapiscecosaèBe-
neecosaèMale.Tuttavia,unpilastrore-
stainpiedi:l’amorevinceogniostacolo.
Nello specifico il rapporto inscalfibile
trasorelle.Perlaprimavoltaunfilmper
bambini Disney è uscito, in America,
con l’avvertenza«ParentalGuide» (ma
qualebambino vada solo al cinema?),
peròsitrattad’ungloriosoritornoaitem-
pidelmusicaledelleprincipesse.Con-
temporanee, dunque toste e incuranti
dellalorobellezza,mentreperseguono
il proprio eroismo femminile. Unano-
minationall’Oscarparecerta,comemi-
gliore animazione e migliori canzoni,
doppiate in italiano da Serena Autieri
(Elsa)edEnricoBrignano(Olaf).Suitito-
lidicoda,cantaMartinaStoessel,l’inter-
pretedallaseriedicultoVioletta.

lo spillo
LA DIVINA

Ieri Maria Callas,
famosissima

«Traviata» scaligera,
avrebbe compiuto 90
anni. Per celebrarli
sono stati pubblicati
i cd «Maria Callas at
Covent Garden 1962
& 1964» (Warner) e la
biografia «Maria
Callas» di Roberta
Maresci (Gremese)

Gli ascolti di «Masterpiece» sono come il bilancio di Rcs: fallimentari

l’intervista »

La locandina e
uno dei
personaggi
di «Frozen»

Che paura fa la Disney. Ma poi l’amore trionfa

Brevefenomenologiadi«Masterpiece»,talentperscrittoriin
ondaalla domenica sera suRaitre.Costo.Altissimo: 180.000
euroapuntata.ProduceLorenzoMieli,figliodiPaolo,diretto-
relibridelgruppoRcs.Primapuntata.Ospite:ElisabettaSgar-
bi, direttore editoriale di Bompiani, gruppo Rcs. Seconda
puntata.Ospite:WalterSiti,autorediRizzoli,gruppoRcs.Ter-

zapuntata.Ospite: SilviaAvallone, autorediRizzoli, gruppo
Rcs.Ilromanzodelvincitoresaràpubblicatoincentomilaco-
piedaBompiani,gruppoRcs.Ilquotidianochepiùhaseguito
la trasmissione: «Corriere della Sera», gruppo Rcs. Ascolti
dell’ultimapuntata(585milaspettatori,3,65%dishare):falli-
mentari.Come il bilanciodel gruppoRcs.

DanieleGatti

TOCCO LEGGERO
Daniele Gatti è
nato a Milano il
6 novembre 1951
Ha debuttato alla
Scala a 27 anni

In «Frozen» due principesse moderne litigano per un fidanzato

Animazione In Usa uscito con l’avvertenza per i genitori


