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Maurizio Caverzan

Improvvisamente e, solo
casualmente in simultanea
con il suo ritorno in prima se-
rata sulla rete ammiraglia - la
prossima domenica - la Rai,
assicura Dario Fo, «sta rico-
struendo la propria autono-
mia e ci sono ottimi primi se-
gnali». Dopo Beppe Grillo re-
ietto per una ventina d’anni e
riabilitato da Bruno Vespa in
vista del voto europeo, tocca
alpremioNobelper la lettera-
tura e giullare squinternato,
riassaggiare dopo quasi qua-
rant’anni i riflettori della ri-
baltadallaquale fuallontana-
to una prima volta nel 1962
(per un ser-
moneduran-
teCanzonissi-
ma sulla ma-
fia e le morti
bianche nel-
l’edilizia) e
poi nel 1977
per ilMistero
Buffo tra-
smesso da
Raiduemari-
sultato indi-
gestoallealte
sfere politi-
che dell’epo-
ca. Vedremo
come andrà
domenicase-
ra...
Intanto, grandi onori di ca-

saalpeccatorenonpentito,di
cui con una certa enfasi è sta-
taannunciata laperformance
teatrale registrata all’Audito-
rium di Napoli. Un aggiorna-
mento inbase anuovi studi di
Lu Santo Jullare Francesco,
spettacoloscrittounaquindi-
cinad’anniorsono,perl’occa-
sione abbreviato nel lapida-
rio Francesco, nell’intento di
sovrapporre la figura del san-
to di Assisi con Bergoglio che
neha tratto il nomedi Papa. Il
tutto preceduto da un breve
dialogo in argomento tra Fo e
Mika, grande estimatore del
premio Nobel.
Ma dicevamo dell’enfasi.

La seratadidomenica ildiret-
torediRaiuno,GiancarloLeo-
ne, l’ha presentata come un
grandeevento:«Piùcheporta-
re il teatro in televisione, stia-
mo portando il grande teatro
diDarioFosuRaiuno»,hadet-
to convinto. E ancora: «Que-
stalavedoanchecomel’occa-
sione per chiedere scusa a Fo
secertecoseinpassatononso-

noandatecomedovevanoan-
dare». Tappeto rosso e squilli
di tromba con implicita am-
missione di colpa. A differen-
za del figliol prodigo che ave-
vadecisodicambiarvita,eno-
nostanteFoperseverinelvole-
re dar lezioni di spiritualità e
storiareligiosa, laRaiammaz-
za ugualmente il vitello gras-
so offrendo la prima serata
della rete di punta. Poteva
non ricambiare il teatrante fi-
logrillino? «La Rai - ha detto
DarioFo-è finalmente libera,

dopo che per anni ha vissuto
una situazionemolto difficile
per colpa di un signore che vi
è saltato dentro a piè pari per
gestirla». Tutta colpa del-
l’odiato nemico e concorren-
te. E cancellati d’un colpo,
conl’eccezioneconfermativa
delMistero buffo, gli anni dal
1962 all’avvento della secon-

daRepubblica,durante iqua-
li non risulta che Dario Fo e
Franca Rame fossero di casa
in Viale Mazzini.
Oggiperòlatvpubblicaèim-

provvisamente libera, e lui ha
ritrovato «lo slancio, la quali-
tà, la partecipazione di strut-
ture e tecnici Rai che sono di
altissimo livello e con cui, la-

vorare, è un grande piacere».
Per il resto, quantunque Fo
stesso si definisca «ateo,

marxista, leninista e seguace
di Darwin», ora può assurge-
re a maestro nello spiegare ai
telespettatori di Raiuno per-
chépapaFrancescoèunrivo-
luzionario. Uno che, comeha
scritto di recente su il Fatto
quotidiano, «prende posizio-
ne contro ilmondodegli affa-
ri e del grande business inter-
nazionale». Perché, come ha
ripetutoieri insededipresen-
tazione dello show, non sono
poche le somiglianze tra il
«pontefice sudamericano
che si lancia senzamezze pa-
role contro vescovi e cardina-
li troppospessosedottidalde-
naro e dal potere» e il santo
medievalechesièmessoalot-

tare «contro i
politici, la
co r ruz ione
della Chiesa,
dello Stato,
degli uomi-
ni». Insom-
ma, France-
sco d’Assisi e
Francescoda
Buenos Aires
sarebberoen-
trambi due
spiriti ribelli
eanticapitali-
sti, schierati
contro lacor-
ruzione, i po-
teri forti e le
multinazio-
nali. In so-
stanza, una
versione solo
unpo’piùspi-
ritualediChe
Guevara. E
pazienza se
ogni tanto a
Papa Bergo-
glio scappa
di parlare di
Gesù Cristo e
del bisogno
di conversio-
ne dentro e
fuori la Chie-
sa. Alla ridu-
zione politi-
c o - s o c i a l e
delsuoponti-
ficatocomin-

ciamo ad abituarci. Chissà se
anche il grande pubblico di
Raiuno è abbastanza avverti-
to.
E,per finire,chissàconqua-

le compassione in Vaticano
sarà seguito lo show. Forse,
nel presentarlo, sarebbero
statiopportuni toniunpo’me-
no altisonanti.

“

PieraAnnaFranini

RiccardoChaillydirigedaquan-
doha15anni.Èarrivatopresto,pri-
maditutti,ilchevuoldire«ansie,in-
sicurezze, massima esposizione,
tante aspettative». Ora, a 61 anni,
di cui 16 anni ad Amsterdam, 9 a
Berlino,altrettantiaLipsia,godela
suagoldenageprofessionale.«ALi-
psiahopercepitofinalmentedies-
sere pronto. Stesso discorso vale
per la Scala», osserva Chailly che
dapocohafesteggiato,proprioaLi-
psia, il 150˚ compleanno di Ri-
chard Strauss, dirigendone l’ope-
ra alla testa dell’orchestra del
Gewandhaus.Dalgennaio2015sa-
ràdirettoremusicalescaligero.Ar-
rivainunaScalachehafattoparla-
redisénegliultimimesi,soprattut-
to per le polemiche relative al so-
vrintendenteinpectoreAlexander

Pereira.
L’attende un bel lavoro alla
Scala.
«Pereiraèl’uomogiustoarrivato

almomentogiusto.Devonosolola-
sciarlo lavorare».
Nelfrattempoavretepianifica-
to...
«Sì, sul versante sinfonicoedel-

l’opera:anzitutto italiana».
É stato a Lipsia per Strauss,
ma spesso nomina Puccini.
Progetti?
«Puccini è ilmio fratello gemel-

lo.Sipensavachel’operaEdgarfos-
seandataperduta,einveceeccola.
Ci sono tante scoperte attorno a
questomusicista.Ci lavoreremo.»
Èun compositore accusato di
kitschproprio comeStrauss.

«Arenderlotalesonostatialcuni
interpreti.Puccinièungigantedel
Novecento».
EStrauss?
«Èl’annunciatorediciòchenon

succede. Accade sì qualcosa, ma
nonquelloprefigurato.C’è lamo-
dernità della provocazione, ma
pois’insinuaqualcosachelotrasci-
nadentrolatradizione».
Lo inciderà?
«Ebbene, no. L’etàmi consente

di dirlo con serenità. Porteremo
Strauss in giro per il mondo, ma
nonloinciderò.Iprossimiprogetti
discografici riguardano Rachma-
ninov».
E italiani?
«Cipenseremoquandosaròalla

Scala».

Cosa vuol dire, per un artista
latino,proporreStraussaLip-
sia?
«Strauss spesso diresse qui. C’è

unalungatradizione.Ioamoanda-
realleradicidiunapartituraeque-
stopuòvoleranchedire farequal-
cosa di diverso rispetto alla tradi-
zione. Che va rispettata, ma biso-
gna evitare la cristallizzazione, il
mausoleo. Quando feci Beetho-
venqui,inmodocosìdiverso,amo-
mentiall’orchestravenivauninfar-
to,iostessomidissi“sesopravvivia
questo,seisalvopersempre”».
HadettocheaLipsiasi«lavora
condisciplinaeserenità».Co-
savuoldire lavorareconsere-
nità?
«Unesempio.Qui i professoriai

primi leggii, alla fine della prova,
stringonolamanoa tutti i compo-
nenti della loro sezione. Un gesto
checontribuisceallaserenitàquo-
tidiana.Chesensohaarrivarescu-
riinvolto?Tuttiabbiamoqualcosa
percuiesserescuri.Maiproblemi
vannolasciatiallespallequandosi
lavora. Iodevo ispirare100perso-
neenonscaricare sudi loro imiei
casini».
SiaspettatuttoquestoallaSca-
la?
«Hoparlatodellestrettedimano

con alcuni orchestrali della Scala:
eranostupiti».
Farannoaltrettanto?
«Nonso.Hodettodivenireave-

dere».
Leiha avuto rapporti lunghi e
stabili con le orchestre, non
ama il ruolodell’ospite?
«No.Sembraunadirezionedatu-

rismo.Arrivi,esportiqualcosa,im-
porti un poco. Ma è tutto troppo
frammentario. Mi piace costrui-
re».

In tour con
Strauss,
ma incido
Rachmaninov

SU RAIUNO
L’immagine dell’antico
frate si sovrappone
a quella di Bergoglio

«L’opera italiana prima di tutto: ecco la mia Scala»

PaoloGiordano

SaràdunqueCristinaParodi,
alfiancodiMarcoLiorni,lanuo-
vasignoradelpomeriggiodiRa-
iuno.Lanotizianonèancorauffi-
cialemapococimanca.Nelcor-
so di queste ultime settimane,
l’exanchorwomandelTg5poire-
gina del pomeriggio di La7 (con
successo inversamente propor-
zionalealla fama)èstatacontat-
tata dai vertici Rai per occupare
unadellefascepiùpregiatediRa-
iuno:Lavita indirettaè ingrado
diraggiungerepressochéogniti-
podipubblico. La trattativa è ri-
masta infasedistalloper tutta la
campagnaelettoraledelmarito,
ossiaGiorgioGori,uomoditvvi-
cinoaRenzi.Ragionidiopportu-
nità consigliavano cautela. Ma
ormai Gori è diventato sindaco
di Bergamo a capo di una lista
Pd.ElaParodipuòquindidiven-
tare sindaco di una fascia tv che
conosce bene sin da Verissimo
suCanale5eperlaquale,intutta
onestà, è televisivamenteporta-
ta: rassicurante, nonaggressiva,
colta,glamourquantobasta.Pe-
rò certo nessuno può evitare il
collegamento tra la volontà di
Renzi di «rivoluzionare» la Rai e
l’arrivodiunasignoracheè(an-
che)moglie di uno stratega che
haaiutatoRenziadiventareRen-
zi. Insomma, siamo a un passo
dall’annuncio ufficiale. Ameno
dipolemicheeripensamentidel-
l’ultim’ora. Intanto mercoledì
CristinaParodipresenteràaMi-
lano ipalinsesti Rai, nel corsodi
una cerimonia fondamentale
dell’aziendadiStato:mostrarele
armi, pardon i programmi, agli
investitori pubblicitari. E la sua
presenzanonèquindiuncaso.

LA POLEMICA
Fu allontanato dal video
nel lontano 1962
durante «Canzonissima»

Progetti

IL CASO L’artista torna in prima serata dopo 40 anni

La Rai pauperista
bacia la pantofola
a san Dario Fo
«Francesco» sarà anti-capitalista e contro i poteri forti. Viale Mazzini
si scusa (troppo) col comico per «come sono andate le cose in passato»

MATTATORE
Dario Fo
in scena

nello
spettacolo

teatrale
«Lu Santo

Jullare
Francesco»

al teatro
degli

Arcimboldi
a Milano.

Sopra, Papa
Francesco
e l’artista

anglo
-libanese

Mika

L’intervista Il nuovo direttore musicale scaligero

Nel 2015 parte l’era di Riccardo Chailly. Che non arriva per fare «l’ospite»

SORPRESA SU RAIUNO

La Parodi
sbarca alla
«Vita in diretta»

CAMBIO Cristina Parodi dopo
Mediaset e La7 arriva alla Rai


