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Il libro rosso color sipario del programma di sala è qui
posatoaccantoaglialtri,ultimodellaScalaprimadellevacan-
ze.Visti insieme, lascianouninaspettatopulviscolodinostal-
gie. Chi parla d’opera soltanto come spettacolo, come dove-
re sociale, o anche come cultura, non sa che cosa realmente
passidentro l’ascoltatore.Anchenoi,destinati a raccontarlo,
sappiamodaresoloqualcheindizio.Unacosad’intelligenza,
di possesso, d’amore. Non c’è statistica né cronaca che sfiori
il bene d’una stagione d’opera.

Quest’anno alla Scala le cose sono andate in qualche mo-
do. Le opere importate dall’estero hanno figurato meglio di
quelle prodotte; ed il futuro programmato non rispecchia
ancora la speranza d’identità da costruire nuova e recupera-
re. Ma aspettiamo.

L’ultima ospitalità è stata completa, Evgenij Onegin di
Cajkovskij con i complessi del TeatroBolscioi di Mosca; edè
stato un successo decretato dal pubblico estivo; ha dato un

certosollievovederechenonsi tratta-
va d’una tipica anticaglia come a vol-
teciarrivadaquellanazionecosìden-
sa di tradizioni e contraddizioni; ma
di una «rilettura» di tipo novecente-
sco, firmata dal regista Tcherniakov.
Difatti nonesistonopiù i luoghi, sim-
bolizzati da una sola stanza con un
unicoelementodominante,unagran
tavolaconsedia lungacomeunmille-
piedigigante,attornoacuistannose-
duti i personaggi, oppuredietro acui
vanno a recitare non troppo visti e
non troppo uditi i cantanti.

La tavola credo che stia a significa-
re che la classe borghese o neobor-
ghese, qui di contadini arricchiti,
mangiasempre, comealcinemaciha
insegnatoBuñuelecomeancora tan-
ti credono d’inventare. La storia del
poeta vacuo, che tardi prova passio-
ne per la giovinetta che un tempo
s’era innamoratadi lui, vienecosì im-
brigliata in un contesto dove tutti so-
no testimoni di tutto: non esiste più
una confessione solitaria, non esiste
nemmenolacamerettadovelaragaz-
zina scrive la sua prima grande lette-
rad’amore, enemmenoun luogodo-
ve fare un duello: tutto avviene tra
gente che si sganghera in risate ogri-
da querula; e i sentimenti elementari
sono semplificati, a cominciare dalla
protagonista, in atteggiamenti o da
zombie o con contorsioni isteriche,
come altri nel tragico e nel caratteri-
stico. Sono escluse le danze, a dare
varietà c’è qualche fascio d’effettacci
di luce.

Lo spettacolo piacerà, però. L’ope-
ra è bellissima, il direttore Vedernikov la conduce con affet-
tuosa scioltezza, la compagnia di canto ha qualità, a comin-
ciaredallaprotagonistaTat’janaMonogarova,conl’espressi-
voLadiuk, il sensibileDunaevacuiauguriamodi farevibrare
meno lavoce, edall’autoritàdiKoc’erga, anchesehaperso il
legato e le note basse; coro e orchestra hanno nel sangue
quel linguaggio e quella civiltà; per chi non la conosce è in
ogni caso una rivelazione. Poi sarà cara a quegli intellettuali
di ieri, ancoraallignanti, cheritengonocompitosocialedegli
interpretimorderealpolpaccio lasocietàbenestante,acosto
di raffigurarlaabbassataallapropriaportatadimorso; anche
se il modernariato finisce per essere più polveroso dell’anti-
quariato.

Ci sono però due altre ragioni di fondo a favore di questo
Onegin: una è che in scena tutti ci credono e si danno senza
riserve, virtù da noi rara e pur sempre trascinante. L’altra è
che la storia, inventata da Puskin, è bellissima. E, chiudendo
il discorso sulla stagione alla Scala, questo è un segno che
l’ha nobilitata: la presenza dei grandi drammaturghi e poeti
negli ultimi titoli: Auden per Stravinskij, Eliot per Pizzetti,
Shakespeare per Britten... Quello che si dice lasciare un se-
gno.
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Il concerto in onda su Raiuno
con una intervista di Vespa

Piera Anna Franini

Sarajevo Commuoveescuoteve-
dere le voci di professionisti, im-
postate ad arte, tingersi del can-
dore delle voci di fanciulli in cal-
zoncinieblu jeans.Tutti figlidel-
la Bosnia del dopo guerra, mes-
saggioincarneedossadiunPae-
sechevorrebbeguardareal futu-
ro,sesolo l’Europas’accorgesse.
«Siamo Europei tanto quanto lo
sono Bulgari o Romeni che pure
sonoentrati in Europa, però noi,
perusciredalnostroStato,abbia-
mo bisogno del visto, dobbiamo
subire ore di fila in ambasciata»,
lamenta Emir Huhanovic, un
tempo direttore dell’Orchestra
Filarmonica di Sarajevo ed ora
creatore di una rete di scuole di
musicapensate «per formare i ra-
gazzi,noncontasesaranno imu-
sicisti. Per noi la musica, qui in
Bosnia, è anzitutto una terapia».

Lunedì,sulpalcodell’Olympic
Hall Zetra, assieme ai complessi

del Maggio Musicale Fiorentino,
c’erano 275 coristi di diverse età
(ben103 i bambini, tra essi gli al-
lievi di Huhanovic), religioni e
cittàbosniache,unesercitodicir-
ca 500 musicisti, compresi i 32
strumentistibosniaci,chefaceva-
nouncorposolonelVaPensiero
di Giuseppe Verdi. Sul podio,
Riccardo Muti che è così tornato
aSarajevoadodiciannididistan-
za da quel primo concerto dei
«Viaggi dell’amicizia», appunta-
menticheilRavennaFestivalrin-
nova ogni luglio proprio dal
1997, quando a Sarajevo Muti e
orchestra della Scala volarono
conaereomilitare, lecustodiede-
gli strumenti vennero ispeziona-
teunaaduna, e il concerto fupo-
meridiano così da poter rientra-
re prima che i cieli diventassero
impercorribili. Quello del 14 lu-
glio 1997 rimane un appunta-
mento ben saldo nella memoria
dei bosniaci: «Muti è stato uno
dei primi artisti a venire qui do-
po la firma del trattato di pace»,
haricordatoil sindacoAlijiaBeh-
men, che al direttore ha conse-
gnato la chiave della città, «sim-
bolodiuna relazionepermanen-
te con Sarajevo. Di fatto lei non
hapiùbisogno di chiavi: la porta
sarà sempre aperta».

Dopododicianni,Mutiè torna-
to a Sarajevo, nello stadio che,
eretto per le Olimpiadi invernali
del1984,è stato il simbolodiuna
cittàchevoleva lasciareuna trac-
cia,eundecenniodopo,sventra-
toeconvertito inobitorio, fu luo-
go di morte. Ora è luogo di ricer-
ca del futuro. Nel programma
del concerto di lunedì campeg-
giava la stessa Sinfonia Eroica di
Beethoven proposta nel 1997,
maoraeseguitaconunaltrospiri-
to, perché «allora si avvertiva nel
pubblico un senso di desolazio-
needitragedia,oraèlagratitudi-
ne a prevalere», confessa Muti.
Poi è chiaro. La guerra gela an-
che i cuori più teneri, si ha paura
ad esternare le emozioni, parla-
no i visi che portano impressa la
durezzadiannid’assedio,dipuli-
zie etniche, di fratture non anco-
ra ricomposte. E gli ottomila e
passa spettatori, tirati a lucido
per l’occasione speciale, lunedì
applaudivano sì all'Olympic

HallZetra,maconunadignitàse-
vera. Applaudivano un concerto
intenso per la portata simbolica,
per il programma in sé che com-
binava Rapsodia per contralto e
Canto del destino di Brahms con
l’Eroica di Beethoven. Era il Be-
ethoven e Brahms proposti il
giorno prima a Ravenna, ma che
nellostadiobosniacohannoavu-
tounaltrocoloreedanima.Evor-

rebbero, a loro modo, contribui-
re a riaccendere l’attenzione su
unPaese che iBosniaci lamenta-
no essere stato dimenticato dal-
l’Europa.Qui lespaccatureconti-
nuanoadesseredomateconfati-
ca, con un ben calcolato lavoro
di ingegneria politica. Il dispie-
gamentodell’esercito,purassot-
tigliatosi rispetto al 1997, è lì a
dimostrarlo.Ma anche l’inno na-
zionale, inesistente12anni fa, ri-
corda che c’è una Repubblica di

Bosnia ed Erzegovina.
Di lacerazioni e vecchie ferite

nesaqualcosaanchel’Italia, edè
proprio qui, nelle terre carsiche
delNordEst, cheCristinaMazza-
villaniMuti, artefice del Festival,
vorrebbe far tappa con la prossi-
ma edizione del «Viaggio del-
l’amicizia»:perricordare lesoffe-
renze delle foibe, progetto che
già ha raccolto il favore del
Presidente Napolita-
no. Ci si lavorerà.

Anchelunedì,
Muti, oggi più
che mai in
viaggio nel
mondo, ha
speso paro-
le per l’Ita-
lia, nel par-
terre rappre-
sentata - tra gli
altri -dalsottose-
gretario agli esteri
Alfredo Mantica e dal
sindacodiRomaGianniAle-
manno. A tutti ha ricordato che
la «possibilità di sopravvivenza
della nostra civiltà, sta nella cul-
tura e nella sua forza unificatri-
ce».

Riccardo Muti sul palco
di Sarajevo dove ave-

va già diretto il 14 lu-
glio del 1997, quando era

stato fra i primi artisti ad an-
dare nella capitale della Bo-
snia dopo la fine della guer-
ra. «Siamo europei quanto i
bulgari e romeni, che sono
entrati nell’Unione», dice
con rammarico Emir Huhano-
vic, ex direttore della filar-
monica di Sarajevo e ora ani-
matore delle scuole di musi-
ca dove hanno studiato mol-
ti dei giovani che si sono esi-
biti con Muti

RAVENNA FESTIVAL

Muti conquista Sarajevo:
«Beethoven e Brahms
esaltano la nostra civiltà»
Il maestro trionfa nello stadio dove diresse 12 anni fa:
«Ora non si avverte più la tragedia, ma la gratitudine»

Bilancio di stagione

Se n’è andato dal
Bolshoi sbattendo
la porta, Aleksandr
Vedernikov (nella
foto), 45 anni dei
quali gli ultimi otto
trascorsi alla
direzione musicale
del più prestigioso
teatro russo. E lo
ha fatto lunedì
sera a Milano,
poco prima di
salire sul podio
della Scala. «Si
antepongono gli
interessi
burocratici a quelli
artistici», ha dettoIl concerto a Sarajevo di Riccardo Muti sarà trasmesso il

30 luglio da Raiuno insieme ad una intervista che Bruno
Vespa ha realizzato con il maestro. La serata ha avuto un
successo strepitoso. Il concerto - dono si è aperto con gli
inni nazionali di Bosnia e Italia eseguiti dall’Orchestra e il

Coro del Maggio Fiorentino, poi sono entrati 103 bam-
bini, in calzoni corti e maglietta gialla per il «Va

pensiero» di Verdi che, insieme ai musicisti
bosniaci e al Maggio Musicale Fiorentino,

hanno dato un valore tutto speciale al
concerto delle «Vie dell’amicizia». «Sia-

mo felici di cantare con i vostri bambi-
ni che sono il futuro della vostra nazio-
ne e della nostra Europa - ha dichiara-
to Muti -; L’Orchestra e il Coro del
Magggio Musicale vogliono onorare

l’eroismo di questa città, insieme a tut-
ti i cittadini italiani, che sono sempre

stati vicino a voi, soprattutto nel momento
del dolore». Lo scrittore e diplomatico Zlatko

Dizdarevic ha accolto il maestro rispondendo:
«Grazie a lei, maestro Muti e alla musica che lei ci ha

donato per la prima volta abbiamo rimosso fino in fondo il
dramma dell’umiliazione, che portiamo dentro di noi fin
dal primo giorno del crimine perpetrato contro Sarajevo e
la Bosnia».

IL 30 LUGLIO

Un ottimo «Onegin»
chiude in bellezza
l’annata della Scala
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COMUNIONE Sul palco

centinaia di musicisti

bosniaci con i complessi

del Maggio Fiorentino

DRAMMA Andrew Goodwin e Ekaterina Scerbacenko

OMAGGIO Al direttore,

che commuove

il pubblico, consegnate

le chiavi della città
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