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«La mia donna-angelo
darà la voce
all’Italia dell’opera»

Il soprano sarà Liù nella «Turandot»
del primomaggio alla Scala di Milano
per l’apertura di Expo: «È una grande
responsabilità, ma non ci penso»

Le frasi

PieraAnnaFranini

È la vittima sacrificale della
relazionediCalafeTurandot.Si
chiamaLiùedèladonnaangelo
di Turandot, l’opera di Giaco-
moPuccinichel’unomaggio,al-
laScala,dà ilbenvenutoaExpo.
PurdinonsvelareilnomediCa-
laf, saputo il quale la principes-
saTurandotha il dirittodi ucci-
dereCalaf,Liùsisottoponeator-
turaepoialsuicidio.È innamo-
ratadiCalaf edè l’amore - spie-
gaaunagelidaTurandot-chele
dà la forza di sopportare le an-
gherie. Sarà il soprano Maria
Agresta,36anni,diSalerno,ada-
revoceaLiù.
Èconsideratalacantante-ri-
velazionedicasanostra.Pe-
ròs’èimpostaall’attenzione
piuttosto tardi. Perché?
«Vengodalla provincia di Sa-

lerno,areasenzagrandioppor-
tunità.Inoltreavevoiniziatoco-
me mezzosoprano. Dopo anni
di gavetta, il Regio di Torinomi
ha lanciatodefinitivamente».
Alla Scala sarà Liù. L’opera
volgeallafine:leisièappena
suicidataperCalaf che, aun
passo dal cadavere, prende
Turandot e la bacia. Non la
scocciaquesta cosa?
«Quellodelladonnachemuo-

reperil tenoreèunpo’ ilmotivo
conduttoredell’opera. È lei, del
resto,chesoffredipiùanchenel-
laquotidianità».
Cosa lepiacedi Liù?
«La forza interiore mista alla

dolcezza.Poi il suo squisito liri-
smo.Puccinilehacucitoaddos-
so le più belle pagine che abbia
maiscritto».
Pervoicantanti,èpiùdiffici-
le incarnare donne angeli-
che come Liù o gelide come
Turandot?
«Misentireipiùamioagionei

pannidiTurandot.Ipersonaggi
freddiedistaccatisonopiùsem-
pliciperchénonc’èilcoinvolgi-
mentoemotivo.Unadonnaco-
meLiùvagestitaedomata.Ciso-
nomomenticosìcarichidiemo-
zionichelagolatendeachiuder-
si».
Quale donna dell’opera la
coinvolgepiùdi tutte?
«Oltre aMimì, SuorAngelica:

quandoscoprecheilfiglioèmor-

to,inquelmomento,devocrea-
re uno spessore per separami
dall’intensitàdell’emozione».
HadebuttatoLiùnel2012al-
l’ArenadiVerona, replican-
doladinuovo lì. Finalmente
ora si va a teatro.
«Questo mi consentirà di ri-

cercaredipiùicolorielesfuma-

ture».
Hagià lavoratoconChailly?
«No.L’hoconosciutodurante

un’audizione alla Scala. Andò
moltobene.Michiesedi fareal-
cune cose con lui, a Valencia,
maledateeranogiàcoperte.Co-
sì il progettosfumò».
TorniamoaTurandot.Chefi-

nalesimeriterebbeunadon-
nacosì crudele?
«Hacomunquesofferto,aleg-

gialospiritodiunasuaantenata
violentataeuccisa,quindiorate-
megliuomini.Malavitalevuole
regalare un po’ di gioia. Spesso
c’è chi paga un prezzo per il ri-
scatto di qualcuno. E questo
nonsolonell’opera…»
Calafnonèunagranbellafi-
gura…
«NelleoperediPuccini,gliuo-

minispessononsonograndiuo-
mini.Calafèmenopeggiodi al-
tri,almenoluisiinnamoraevafi-
no in fondo».
Canteràdavantiaunparter-
reconpochiprecedentinel-
la storiadella Scala. Tesa?
«Non ci penso. So che avrò

una grande responsabilità rap-
presentando l’Italia che, anche
da un punto di vista culturale,
non vive un momento florido.
Vorreichequestoeventocontri-
buisseadarelucealnostroPae-
se».
Ci sarannoanche alcuni dei
nostri vertici. Se volesse co-
glierel’occasioneperlancia-
reunappello?
«Ricordo che non possiamo

trascurarei teatrid’opera.Tanti
Paesivorrebberochel’operafos-
se loro, invece è un nostro pro-
dotto,manonlocapitalizziamo
asufficienza.Dàlavoro,cirende
migliori…»
Unlavorononsempreretri-
buito. Ci sono teatri italiani
che non pagano, oppure lo
fanno con grandi ritardi.
L’ha sperimentato anche
lei?
«Eccome, più volte. Con due

teatrisonoincausa.Tanticolle-
ghi tornano a cantare nei teatri
non paganti perché sperano in
uncambiamento. S’innesca un
circolo vizioso. C’è chi ha cam-
biato mestiere, perché conti-
nuavaadanticiparesoldipervit-
toealloggioperlereciteelepro-
ve, ma non riceveva mai lo sti-
pendio».
All'esterononleèmaicapita-
to?
«No. Si aspetta al massimo

unasettimana,enonmesioan-
ni…omai».
Quindi i prossimi suoi ap-
puntamentidove sono?
«A New York, debutterò nel

gennaio2016,Londramaanche
PalermoeSalerno».
A proposito di Salerno. Co-
nosceGiuseppeDeLuca?
«Sì.Nonentroindiscorsilega-

tiallapoliticaspicciola.Peròas-
sicuro che è molto attento alla
musicaeai talenti locali.Hafat-
todelteatrodiSalernounastrut-
tura eccezionale portando no-
mi importanti e aumentando la
produttività. L’ho conosciuto
proprio lì».

Phil Rudd, batterista degli
AC/DC, si èdichiarato colpe-
vole delle accuse a suo carico
riguardantiminaccediomici-
dioepossessodidroghe.Me-
sidopoavernegato leaccuse,
Ruddha riconosciuto chenel
settembre2014minacciò,du-
ranteunaconversazionetele-
fonica,diuccidereunimpren-
ditore.Inoltre,ilmusicistasiè
dichiarato colpevole di pos-
sessodi cannabise anfetami-
ne.Secondoquantohadichia-
rato ai giornalisti l’avvocato
diRudd,CraigTuck, leaccuse
di minaccia di omicidio non
sononientealtrocheunatele-
fonata, nella quale il batteri-
sta eramolto arrabbiato.Una
seconda accusa per la stessa
minaccia è stata ritirata.
Rudd,60anni,èstatorimesso
inlibertàdietrocauzioneedo-
vrà presentarsi di fronte alla
corte il prossimo 26 giugno
per ascoltare la sentenza. Se
condannato, potrebbe pren-
dere sei anni di prigione.

L’AMATO CALAF

Spesso in Puccini
gli uomini
non sono
grandi uomini...

l’intervista »

PATRIMONIO

La lirica
è un prodotto
nostro:
va capitalizzata

IltemalohasceltoClaudio
Magris: sarà «Manie e osses-
sioni» il focusdella 16maedi-
zione della Milanesiana, la
manifestazioneideataediret-
tadaElisabettaSgarbi.Aprirà
il 22 giugno al Teatro Grassi
tramusica e scrittura, con un
concertodellaBarcelonaGip-
sy Klezmer Orchestra e una
lettura di David Grossman,
cui viene conferito il Premio
Rosa d’Oro. Fino al 16 luglio
Teatro Grassi, Parenti, Dal
Verme,PolitecnicoeIulm,Bi-
blioteca Sormani, ma anche
gli spazi degli sponsor - i con-
tributipubblicilatitano-acco-
glieranno oltre 50 appunta-
menti,conpiùdi160ospitiin-
ternazionali. Un «program-
maossessivo», dice la Sgarbi,
cheprevedeoltreascrittorico-
mePaoloGiordano, JoelDic-
ker, JohnCoetzee,MichelFa-
ber, Sandro Veronesi, tanta
musica conMorgan,Michael
Nyman, Elio, Rahmin Bahra-
mi, Franco Battiato, Cecilia
Chailly e tanto cinema.

AC/DC

Droga e minacce
Ora Rudd
si dice colpevole

RIVELAZIONE
Maria Agresta
è considerata
la rivelazione
della lirica
italiana.
Soprano,
36 anni,
originaria
della
provincia
di Salerno,
ha cominciato
come mezzo
soprano,
poi la sua
carriera
è decollata
al Regio
di Torino.
Ora è Liù
nella
«Turandot»
(nella foto
accanto,
il soprano
durante
un momento
dell’opera,
con Alexander
Tsymbalyuk
nel ruolo
di Timur,
il re tartaro
spodestato)
che andrà
in scena
alla Scala
l’1 maggio
come
«benvenuto»
di Milano
all’Expo

MariaAgresta DAL 22 GIUGNO

Milanesiana:
da Battiato
a Joel Dicker


