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Riccardo Muti
è nato

a Napoli
il 28 luglio 1941

«

«Nei teatri troppi privilegi
Andrebbero licenziati tutti»

La mezzosoprano che ha calcato
i più famosi palcoscenici del mondo

preferisce lavorare all’estero:
«In Italia servirebbe una pulizia

generale e ripartire da zero»

«
I TRE TENORI

Va bene tutto ciò che
aiuta la musica e attrae
spettatori. Mi piacerebbe
cantare con Sting

L’EMOZIONE

Non è vero che con gli anni
si supera la paura
di andare in scena
Quella non passa mai...

LE RADICI

Mia nonna raccoglieva
pomodori: il suo
sacrificio è sempre
stato il mio modello

diPieraAnnaFranini

M etropolitan di New York, an-
no1997.LeprovediCeneren-
tola sono in corso. Dietro le

quintesquillaunavocepienadisole.
Elavoceinconfondibile,contantodi
essemodenese,deltenoredeitenori,
Luciano Pavarotti. «Sei proprio una
campionessa», dice a una giovane
cantante, italiana come lui. La fuori-
classesichiamaCeciliaBartoli,mez-
zosoprano. Pavarotti coglie nel se-
gno. La Bartoli è oggi artista da dieci
milionididischi,hacostruitounacar-
rieraoriginale: scanditadaprogetti il
cui lancio è un evento. Solo per lei,
l’etichetta discografica Decca affitta
regge (quella di Versailles per esem-
pio)ecastelli. Il festivalpiùprestigio-
so d’Europa, quello di Salisburgo, le
harinnovato ilcontrattodidirezione
artistica del ciclo di Pentecoste: è la
primadonnaadirigerequestamani-
festazione.SaràconpaginediVivaldi
che chiuderà il semestre della Scala
per Expo, in ottobre, in un concerto
speciale al fianco dei Barocchisti di-
rettidaDiegoFasolis,edopoun’esta-
te spesa a Salisburgo, quindi in giro
perl’Europasull’ondadell’ultimocd
dedicato a San Pietroburgo, la data
più vicina, quella di luglio a BadKis-
singen.
LasuaNormahavintol’Oscardel-
l’Operadel 2013.Comecapitaliz-
zeràquesto successo?
«Portandoingirolaproduzionean-

che in futuro. Si riparte da Salisbur-
go».
C’è tantaEuropanell’agendadel-
la Bartoli. Che ne è dell’America
chelareseunastarcontesadaLet-
terman, Sixty Minutes, New York
Times...
«Ho iniziato negli Usa, ma poi la

mia carriera era troppo sbilanciata,
c’erapocaEuropa.Cosìdecisidirien-
trarenelVecchioMondo».
Si è poi stabilita a Zurigo. Ha uno
staff svizzero, anche il marito è
svizzero (il baritono Oliver Wid-
mer).Amoreperrigoreeprecisio-
ne?
«IlteatrodiZurigomipermisesubi-

to,a21anni,didebuttarediversiruo-
li.Eanchedurantela lungafaseame-
ricana, mi ha invitato regolarmente
ogni anno. È sempre stato il teatro e
dunque la cittàdi riferimento».
ÈfrescadidebuttonelruolodiIfi-
genia (di Gluck), a Salisburgo. È
andata in scena scapigliata, im-
bruttita. Quanto costa, per una
cantante avvenente, rinunciare
totalmentealla bellezza?
«AnnaMagnanidissecheavevaim-

piegatoparecchio tempopercostru-
irsi quelle rughe. Anch’io non voglio
toglierenienteaimieipersonaggi.Ifi-
geniaandavapresentatacosì,contut-
ta la sua crudezza».
Intalsenso,lamaturitàprofessio-
naleaiuta...
«Lamaturità e anche la conoscen-

za dello strumento vocale. Ho alle
spalle trent’annidi teatroormai.Ca-
larsiinunpersonaggioèfondamenta-
le, e Ifigenia in Tauride è opera tal-
menteduraedrammaticadanon la-
sciare spazio ad altro. Ifigenia è una
donnacheda15annivive inmiseria,
troverei imbarazzante pensarla bel-
la, spumeggiante ebenpettinata».
I registi della sua Ifigenia firme-
ranno anche la regia dell’opera
della prossima prima della Scala
conGiovannad’Arco.
«La Scala può dunque dirsi molto

fortunata. Leiser e Caurier curano
moltolarecitazione.Certo,richiedo-
nocantantichesianoanchebraviat-
tori».
Sbaglio o la protagonista di Gio-
vannad’ArcoèAnnaNetrebko?

«Èbravissima, unagrandediva».
Mauntempoledivenonbisticcia-
vano?
«Invecenoici frequentiamo.Anna

ha una bellissima voce e presenza
scenica, l’ho già invitata almio festi-
val».
Parlavadimaturità.L’ultimofilm
di Sorrentino, Youth, è centrato
suundirettored’orchestracheha
troncatoconlescene.Leis’èposta
un limite in tal senso?
«Giàoccuparmidiunfestivalcome

quello di Pentecoste è un cambia-
mento notevole nella carriera, è una
grandesfida.Èbreve,nonparagona-
bile a quello estivo, ma proprio per
questomi consente di cantare anco-
ra,ampliandoperò imieiorizzonti».
La voce hauna scadenza. In futu-
ro potrebbe esserci anche il puro
management?
«Chi lo sa.Perchéno. Le cose sono

andatebenefinoaora,incrociamole
dita. A Salisburgo mi hanno chiesto
di rimanere finoal 2021».
Se le offrissero la direzione di un
teatro italiano, accetterebbe?
«Apattodipoterlicenziaretuttieri-

partiredazero.Probabilmentelastra-

daèproprioquesta:fareunpo’dipuli-
ziagenerale.Purtroppoci sonotrop-
pi diritti acquisiti, meccanismi che
non funzionano».
Sono comunque arrivate offerte
oltre aquelladi Salisburgo?
«AMontecarlomihannochiestodi

fondareun’orchestra,Lesmusiciens
duPrince, si partirànel 2016».
Èarteficediprogettispeciali.Una
Norma stileMagnani, un raccon-
todispionaggiodietroalcdSteffa-
ni, un tour con bus al seguito con
oggettidiunadellepiùgrandican-
tanti d’Ottocento, Maria Mali-
bran. Mai pensato a operazioni
crossover stileTre tenori?
«Facciogiàdelcrossover,nelsenso

che riesco a portare “al di là” tanta
gente,attirandopubblicoversounre-
pertorio meno conosciuto. Vivaldi
vendetteunmilionedicopie,Sacrifi-
cium 700mila copie. Vuol dire che
questeoperazioni funzionano».
MaiTre tenori le piacquero?
«Alla fine sì. A Caracalla furono

un’esperienza notevole. Non sono
contrariaatuttoquestoseaiutalamu-
sica e attraenuovi spettatori».
Canterebbeconcolleghidellaleg-

gera?
«Mi piacerebbe contare con Sting.

Il suocddedicatoaDowlandmicon-
quistò.Peròdovrebbeesserciunpro-
getto sensato e condiviso. Cantare
per cantare inunconcertonenonmi
interessa».
Lei è donna concreta. Ha già lan-
ciato laproposta?
«ConStingerocoinvoltainunastes-

sa trasmissione televisiva in Germa-
nia, così ne parlammo. Poi ci siamo
persidivista.Masarei sempredispo-
nibile».
Quindinondisdegnalamusicaex-
tra-classica...
«Mi piace il rock, anche semanca-

no i gruppi tosti di un tempo come i
PinkFloydo iRollingStone.Ungior-
no, ero a Toronto per un concerto, e
inhotelmisonoritrovata inascenso-
reconMickJagger.Hopensato,èpro-
priostranoilmondo.Staseracisaran-
no persone che seguiranno il mio
concertoealtrecheandrannoaquel-
lodi Jagger».
Porta lamusica d’Italia nelmon-
do, ha avuto un lungo soggiorno
americano.Viveoltreconfine.Ma
cosaportaconsédell’ Italiatradi-
zionale,quelladellanonnaconta-
dina che, ottantenne, prese l’ae-
reoperNewYorkpersentirelani-
potina cheaveva sfondato?
«Mi porto tutto, compreso il ricor-

do di nonna Libbia. Ho in testa l’im-
maginedileiche,sottoilsolecocente
enell’umiditàdellapianurapadana,
raccoglieipomodori.Comedimenti-
care il sudoredi quelle donne, il loro
canto. E poi il grande sacrificio, gli
sforzi, perme tutto questo è stato un
modelloconcreto.SonodiRoma,ma
imiei genitori sono emiliani e roma-
gnoli, e ho speso tanta mia infanzia
con la nonna. In Italia sono stata
vent’anni filati, i miei primi, quelli
della formazione e delle fondamen-
ta.QuestoPaesemihadatomolto».
E lei cosa sente di avere dato al-
l’Italia. Tanti la criticano perché
cantapocodanoi.
«Sono stata la prima, per esempio,

a portare Cenerentola di Rossini a
NY, tuttora canto il repertorio italia-
noe lo faccio circolarenelmondo».
Prossimoprogetto?
«Questa voltami piacerebbe lavo-

rarealRinascimento,quindiMonte-
verdi, Caccini, Strozzi. Non c’è nulla
di concreto, però c’è questo un forte
desiderio».
Domanda frivola. Va sempre in
scenaconabitispettacolari.Dove
li pesca?
«SpessosonodiVivienneWestwo-

od,èbravissimanelconfezionarecor-
setticheseguonoilcorpoeconsento-
no di respirare con agio. Lei riesce a
soddisfare le esigenzedi noi cantan-
ti. Rimaniamo in apnea per un bel
po’, quindi abbiamobisognodi abiti
che seguanoe rispettino il nostro re-
spiro. Per il dopo concerto, punto su
Armani,finalmentepensaanchealle
donnepiù in carne comeme».
La Bartoli è nota per il virtuosi-
smo spericolato. È una scavezza-
collonella vita?
«Non troppo. Anzi. Con la voce

amopotervolaremaper il restosono
piuttosto prudente. In generale, poi,
ilverocoraggiononstanell’avventu-
rarsi in imprudenzemanel superare
lepaure».
Superata quella del palcosceni-
co?
«Nonproprio.Diconochecol tem-

posisuperalapaura.Nonèassoluta-
mentevero.Conglianniconoscime-
glio il tuo strumento vocale, in com-
penso aumentano le responsabilità
dello stare sulla breccia da anni. Te-
midinon risponderealleaspettative
delpubblico».

?
chi è

Cecilia
Bartoli è nata
il 4 giugno
1966 a Roma.
I suoi genitori
erano
cantanti
professionisti
e lei ha fatto i
primi passi
sul
palcoscenico
a nove anni.
Dopo essersi
diplomata al
Conservatorio
di Santa
Cecilia, nel
1985 ha
partecipato al
grande
concerto in
onore di
Maria Callas.
Il repertorio
spazia da
Vivaldi a
Mozart,
Haydn a
Rossini. Il suo
cd su Vivaldi
ha venduto un
milione di
copie

CECILIA BARTOLI


