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Tan Dun
Il musicista cinese
lunedì sarà alla
Scala. La Cina
è la nuova forza
dell’opera

Piera Anna Franini
da Milano

�Cyrano de Bergerac il 29
gennaio torna alla Scala dopo
più di mezzo secolo. E con que-
st’opera del 1937, di Franco
Alfano, torna a Milano Placi-
do Domingo, «Il Tenore». Ec-
co Domingo che parla del suo
Cyrano milanese: molto mila-
nese...
Come è arrivato a quest’ope-
ra?
«Tutto è partito da Milano. Vi-
di questa partitura durante al-
cune recite alla Scala, quindi
chiesi alla Ricordi di procurar-
mi una registrazione e mi tro-
vai fra le mani un nastro con il
Cyrano del tenore Ramon Vi-
nay. Fui colpito da quest’ope-
ra ingiustamente dimentica-

ta».
Così pensò di tirarla fuori

dagli archivi...
«... e di insiste-
re con il Met
perché l’alle-
stisse».

Dopo il debut-
to del 2005,
quali giri ha

fatto il suo
Cyrano?

«È stato ripropo-
sto a New York, quin-

di a Londra e l’anno scor-
so a Valencia. Milano è
quindi la quarta città ad
ospitarlo».
La prossima?
«Parigi, 2 giugno 2009».
Cosa rappresenta, per lei,

la Scala?
«Il teatro che adoro. Mi fa pia-
cere cantare nella vera Scala,
con tutto rispetto per gli Ar-
cimboldi dove presentai la zar-
zuela Luisa Fernanda».
Debuttava alla Scala nel
1969, ma sembra che non
l’avremo a Milano per questo
suo quarantesimo...
«Ha ragione, non c’è nulla in
programma. Speriamo però
che ci si ricordi della ricorren-
za. Comunque ci sono altri
progetti scaligeri dopo il
2009».
Banalità, ma lo smisurato na-
so di Bergerac non comporta
problemi di fonazione?
«Lo temevo, ho provato una
serie di nasi e alla fine ne ho
scelto uno d’un materiale mol-
to morbido, con cavità nasali
belle dilatate così da respira-
re al meglio».
Quali sono i punti forti del
Cyrano di Alfano.
«La coesistenza di momenti di
grande modernità con slanci
melodici».
Questo è il suo 121˚ ruolo,
con il 2008 tocca quota 126.
E poi?
«Il 127˚ è previsto per il 2009

con l’opera il Postino, una pri-
ma mondiale, a Los Angeles».
Non smette insomma d’esse-
re affascinato dalle novità...
«Avrei bisogno di tre vite per
soddisfare la mia curiosità».
Credo non sia semplice, an-
che per un cantante del suo
rango, proporre novità ai tea-
tri...
«Se credo in una cosa, io insi-
sto».
È stato il primo interprete di

un’opera di Tan Dun, compo-
sitore e direttore cinese che
lunedì sarà alla Scala. Cosa
ci dice del fenomeno-Cina?
«Al mio concorso, Operalia,

partecipano
sempre più ci-
nesi e la quali-
tà è alta. Il ter-
zo millennio
s’è aperto con
l’affermazio-
ne della forza
della Cina».
Qual è il livel-
lo di salute
d e l l ’ O p e r a
nelnuovo mil-
lennio?

«Bisogna rinnovare il pubbli-
co. Io sto lavorando molto in
questo senso a Los Angeles e a
Washington. Sono partito dal
tavolo direttivo dove ho voluto
che sedesse gente giovane.
Poi ho intensificato i progetti
che coinvolgono le scuole, fac-
cio lavorare il più possibile il
gruppo di giovani cantanti,
continua il progetto di maxi-
schermi installati nei cinema
e piazze e che trasmettono
l’opera in contemporanea ai
teatri».
Non è pessimista, quindi, sul
futuro dell’opera?
«L’opera è immortale, il reper-
torio è gigantesco. Ora biso-
gna incoraggiare i composito-
ri a fare nuovi pezzi, i teatri
devono andare oltre la prima
esecuzione».
In una passata intervista mi
disse che entro il 2011, a set-
tant’anni, avrebbe chiuso col
canto. Sempre convinto?
«Sempre meno... Se la voce
tiene non rinuncerò ai concer-
ti mentre diminuirò le opere,
che sono faticose. In questi
giorni lavoriamo anche nove
ore, fortunatamente sono fre-
sco di vacanze e in buona for-
ma, ho fatto parecchio sport».
Che sport?
«Il paddle tennis, assai diffuso
in Messico e America latina».
Citava Operalia, il concorso
che lei fa viaggiare per il
mondo, ma non è mai stato in
Italia...
«Però lo vorrei. E vorrei che
fosse Milano ad ospitarlo».

Maurizio Cabona

�Nato a Salerno nel 1920 come Ugo Mat-
tone, Ugo Pirro - così era noto nel cinema - è
morto ieri a Roma. Aveva firmato le sceneg-
giature di Indagine su un cittadino al di so-
pra di ogni sospetto di Elio Petri e Il giardino
dei Finzi-Contini di Vittorio De Sica, Oscar
per il miglior film non americano, sebbene
quello di De Sica fosse imparagonabile al ro-
manzo di Bassani. Ma il legame più tenace di
Pirro fu con Carlo Lizzani: Achtung, banditi!
(1951), Il gobbo (1960), Il processo di Verona
(1963), Svegliati e uccidi (1966), L'amante di
Gramigna (1969). Per il pubblico d'età Pirro
rimane però quello della collaborazione con
Petri, cominciata nel 1967
con A ciascuno il suo, da Scia-
scia, film superiore ai più for-
tunati titoli dello stesso tan-
dem, urlati con la voce stento-
rea di Gian Maria Volonté, co-
me Indagine su un cittadino
al di sopra di ogni sospetto,
dove l'attore era un commis-
sario assassino (allusione a
Calabresi); o come La classe
operaia va in paradiso
(1971), dove Volonté era uno
stakanovista, prima pentito,
poi impazzito.

Erano film sessantottardi,
ma frutto della generazione
dagli anni Venti, compromes-
sa col fascismo degli anni
Quaranta; negli anni Settan-
ta essa voleva far dimentica-
re da dove veniva. Lizzani
era stato composto nel cam-
biare l'idea fascista in idea
comunista. Tognazzi - che aveva girato La
proprietà non è più un furto, sempre di Pirro
e Petri, ma aveva esordito nel 1944 da Radio
Fante - lo era stato meno nelle sue esternazio-
ni anarchicheggianti; e Volonté che, col fratel-
lo, era stato tentato dal neofascismo postbelli-
co, era solo passato da un estremismo all'al-

tro. Quanto a Pirro, nel 1944 aveva cercato di
lasciare la Sardegna, occupata dagli america-
ni, per raggiungere il territorio della Repub-
blica sociale. Arrestato, aveva denunciato i
camerati, incluso Antonio Pigliaru (cfr. il sag-
gio di Mavanna Puliga su di lui), che dopo
qualche anno di galera sarebbe diventato un
noto giurista, specialista in vendetta barbari-
cina. Pirro dovette così lasciare la Sardegna,
dove troppi speravano d'incontrarlo per ave-

re «spiegazioni». Ci sarebbe
tornato, letterariamente,
con Sequestro di persona di
Gianfranco Mingozzi (1968).

Giunto nella Roma del do-
poguerra, Pirro aveva infatti
cominciato a lavorare per il
cinema, adattando un ro-
manzo di Vasco Pratolini (in-
formatore della polizia in
epoca fascista, poi diventato
comunista anche lui): era Me-
tello, che nel 1970 Massimo
Ranieri avrebbe interpretato
per Mauro Bolognini. Stesso
regista e stesso protagonista
per Imputazione di omicidio
per uno studente (1972). Poi
sarebbe venuto per Pirro il
breve e deludente sodalizio
con Gillo Pontecorvo per
Ogro (1979), sull'assassinio
dell'ammiraglio Carrero
Blanco. Per Pasquale Squitie-

ri, allora anche più a sinistra di lui, Pirro scris-
se I guappi (1974) e Il prefetto di ferro (1977),
mentre, su commissione del maresciallo Ti-
to, ideava La battaglia della Neretva (1969) e
La quinta offensiva (1973), opere che nell'ex
Jugoslavia sono diventate oggetto di sberlef-
fi.

IN ARRIVO
Placido
Domingo, 67
anni. Il 29
sarà Cyrano
alla Scala

«Riporto alla Scala il Cyrano
trascurato da mezzo secolo»

Placido DOMINGO

SALERNITANO Ugo Pirro

Addio allo sceneggiatore Ugo Pirro
Vinse due Oscar con Petri e De Sica

Traisuoi filmpiùnoti,Metello
e Indaginesuuncittadino...

AVEVA 87 ANNI

�È una sconfitta ma-
scherata da vittoria. Dun-
que la Festa di Roma fa mar-
cia indietro e posticipa le da-
te della terza edizione per ri-
portare un briciolo di tran-
quillità nella cosiddetta
guerra dei festival. Non più
2-11 ottobre, troppo a ridos-
so della Mostra di Venezia
per non sembrare una pro-
vocazione (benché la scelta
fosse stata imposta dal ca-
lendario musicale di Santa
Cecilia), ma 22-31 ottobre,
venti giorni dopo. La diffe-
renza è in buona misura
simbolica. Tuttavia, così fa-
cendo, Goffredo Bettini,
braccio destro di Veltroni e
presidente della cine-ker-
messe, è riuscito a placare
un po' tutti: registi, distribu-
tori e produttori preoccupa-
ti, la Biennale offesa, il sin-
daco Cacciari incavolato, il
ministro Rutelli furente, per-
fino le Giornate del cinema
muto di Pordenone, che già
si vedevano schiacciate.
Con tono solenne, dopo aver
convocato al volo i giornali-
sti (neanche fosse Mastella),
l'ex senatore ds ha ringra-
ziato Santa Cecilia che si sa-
crifica, incassando gli elogi
via lettera di Veltroni e Ru-
telli. «C'era in effetti il ri-
schio di uno stress, che capi-
sco», aveva esordito Bettini,
parlando di «reazioni civili
e fondate» rispetto alla scel-
ta iniziale del 2 ottobre, con-
fermata in un'intervista al
Messaggero, e di «reazioni
rozze e volgari», riferendosi
al duro attacco del governa-
toreGalan, il quale avevade-
finito coloritamente «buiac-
caro» (termine vernacolare
romano che indica le tratto-
rie da quattro soldi) il cine-
ma della Festa romana. A
quando la prossima punta-
ta?  [MiAn]

Festa di Roma
si allontana
dalla Mostra

LOTTE TRA FESTIVAL

«Il Tenore» torna a Milano il 29
gennaio con il suo 121˚ ruolo.

«Ho provato molti nasi, finché ne ho
trovato uno che mi fa respirare»


