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CONCERTO STORICO

Muti incontra Malkovich
E con il «Nabucco»
illumina la Cherubini
Il Maestro a Kiev per «Le vie dell’Amicizia»
ha scelto l’opera di Verdi perché «universale»

Piera Anna Franini
da Kiev

Kiev. Sono in corso le prove
del concerto delle Vie dell’Ami-
cizia, il progetto di concerti nei
luoghi simbolo della storia pro-
mosso dal Ravenna Festival. Il
direttore Riccardo Muti ferma
l’orchestra. «Rispettate gli ac-
centi. Fateli sentire. È il pianto
di un popolo», dice ai violini.
Nel Nabucco di Giuseppe Ver-
di, le lacrime sono del popolo
ebraico. Qui, a Kiev, la mente
correalle vittimedella rivoluzio-
ne di piazzaMaidan. L’insurre-
zione (2014) fece capitolare il
presidente-despotaViktor Janu-
kovich, seguì l’elezione di Petro
Poroshenko: tutt’ora presiden-
te, oltre che imprenditore ed
editore televisivo. L’Ucraina del
nuovo corso guarda all’Europa
che ha appena stanziato un al-
tro miliardo di euro di aiuti. Il
Paese non è mai decollato
dall’indipendenza dell’agosto
1991.Alla radice, il chiaro impe-
rialismo di Putin, ma anche la
mano lunga e velata a stelle e
strisce. È gravato da corruzio-
ne, da un sommerso che vale il
40% del Pil, l’economia fa capo
a unamanciata di oligarchi che
possono fruire inmodo presso-
ché esclusivo delle vie del lusso
di Kiev: deserte, appunto.Man-
ca la classe media, gli stipendi
si aggirano intorno ai 250 euro
mensili.
L’orchestra Cherubini, ma-

gnete di talenti italiani, unita ai
complessi dell’Opera Naziona-
le d’Ucraina e ai musicisti di
Mariupol, domenica è stata di-
retta da Muti nella piazza della
cattedrale di Santa Sofia. Non
manca un cammeo dell’attore
JohnMalkovich (Educazione Si-
beriana,Morte di un commesso
viaggiatore, Té nel deserto).
A destra del palco la torre

campanaria, dietro il trionfo di
cupole dorate della chiesa ico-
na della città. L’occhio cade sui
cecchini sparsi fra torri e torret-
te. Piove a dirotto, tira un vento
freddo,ma i diecimila spettato-
ri resistono. In tanti hanno spe-
rimentatobenaltro inquesti ul-
timi anni, compreso il giovane
ministro della Cultura: uno dei
nomiemersi dalle settimane in-
fuocate di Maidan. Dato il mal-
tempo, il concerto inizia un’ora
più tardi, lo apre il discorso-co-
mizio di Poroshenko, nel 2019
si torna alle urne. La parola
chiaveè «Europa», lamenta l’ag-

gressione russa ai danni di
un’Ucraina che combatte per la
propria sovranità. Putin deve li-
berare i detenuti di guerra, tra
cuiOlegSentsov, registaaccusa-
to di terrorismo e ora in un car-
cere russo. I cittadini ucraini
vengono incitati a difendere i
propri territori. Il sostegno del-
la grande arte - aggiunge Poro-
shenko - è determinante. «Glo-
ria all’Ucraina. Gloria agli eroi»,
declama il Presidente che l’an-
no scorso ha dovuto chiudere
la sede russa della sua azienda
di cioccolato.
Eroi imusicisti, il lorodiretto-

re e pure Malkovich colto ad
asciugarsi il copione con un
«fon». In quelle condizioni, altri
avrebbero rinunciato. Il pro-
gramma apre con pagine sacre
di Verdi, «un compositore uni-

versale, la gente si commuove
ascoltando la nostra musica».
Parole di Muti confermate dai
giovani artisti di Mariupol, nel
Donbass, la ricca (di carbone e
aziende metallurgiche) area al
confine russo, da quattro anni
in guerra.
Milioni di persone hanno ab-

bandonato le province orienta-
li, ma questi ragazzi nonmolla-
no: «A 20 chilometri dalla città
c’è la guerra, sentiamo ogni
giornogli spari.Manoi rimania-
mo». Lo spiegano in russo e in
ucraino.Perchéèquesta la real-

tà di un Paese bifronte, a est del
fiume che divide la città di Kiev
non disdegna la Russia,mentre
a ovest guarda all’Europa, si
parla alla russa, si suona alla
russa (dunquebene),ma c’è se-
te di vera indipendenza. Nella
capitale si ergono musei
all’aperto inmemoria dei cadu-
ti di rivoluzioni e guerre, c’è un
mix di guerra e pace, di vita e
morte. Dal 2014, riesce difficile
conciliare l’anima russa e quel-
la europea.
Il ventiduesimo viaggio

dell’Amicizia ha il merito di
riaccendere i riflettori su una
crisi dimenticata e su una guer-
ra - nel Donbass - che prosegue
implacabilenel silenziodell’Oc-
cidente. «Il cielo ha cominciato
a piangere suKiev per ricordar-
ci che siamo piccoli uomini di

fronteai grandi eventi di cui cre-
diamo di essere padroni. Un
grande silenzio è calato su una
folla chedamesi aspettavaque-
st’incontro, attraverso la musi-
ca, fra Italia e Ucraina», ha os-
servatoCristinaMuti, presiden-
te del Ravenna Festival nonché
artefice dei 22 Viaggi. I cori
ucraini - d’impressionante bra-
vura - intonano lo StabatMater
e il Te Deum verdiani. Poi è la
volta del Lincoln Portrait che
Aaron Copland scrisse l’indo-
mani di Pearl Harbour. I testi
vengono letti da Malkovich.
«Non sononato schiavo e quin-
di non sarò mai un tiranno» è
uno dei passi prediletti di Muti,
che puntualizza «è un messag-
gio chenon si riferisce all’Ucrai-
na, ma vale per tutti i popoli.
Sappiamo che c’è una situazio-
ne difficile in questo Paese. La
nostrapresenzanonvuoleesse-
re politicamente da una parte o
dall’altra: portiamo unmessag-
gio di auspicio, di desiderio di
conciliazione, di fratellanza».
Malkovichpone l’accento sul fi-
nale, sull’idea che un «governo
del popolo, dal popolo, per il
popolononabbiaamorire».Co-
sì disse Lincoln in uno dei di-
scorsi ripresi nel Portrait. Con-
cetti ribaditi anche stasera 3 lu-
glio, al PalaMauro De André di
Ravenna dove il concerto di
Kiev viene replicato tale e qua-
le. E anche in casa nostra c’è
spazio per riflettere.

Maurizio Acerbi

In America, si sonomeraviglia-
ti: «Sicario: Day of the Soldado out-
performed expectations», ovvero,
ha superato le aspettative. E ilmeri-
to dell’ottimo debutto del sequel di
Sicario è di un regista italiano, Ste-
fano Sollima, al quale la Sony ha
affidato il non semplice compito di
girare il seguito di una pellicola
che, nel 2015 (per mano di Denis
Villeneuve) avevaconquistato pub-
blico e critica, grazie anche a una
delle migliori scene di apertura di
sempre.
Ebbene, Sollima ha sedotto gli

spettatori americani, che hanno
apprezzato, proiettando il suo film

al terzo posto del botteghino del
fine settimana, conuna entrata sti-
matadi 19milioni di dollari. Consi-
derando anche gli 8,4 milioni pro-
venienti dai mercati esteri, tra i
quali, tanto per cambiare, non c’è
l’Italia visto che da noi lo vedremo
solo il prossimo 18 ottobre (con gli
inevitabili rischi dei siti pirata), il
totale sale a 27,4; ovvero, in pochi
giorni, sono stati quasi coperti i 35
milioni sborsati per produrlo. E sic-

come le cifre non smentiscono
mai, va aggiunto che il precedente
Sicario aveva aperto, negli Usa,
con «appena» 12milioni di dollari.
Insomma, già che un regista italia-
no giri un film così importante ne-
gli Usa è una notizia, ma che poi
vengapremiato al box office inma-
niera talmente soddisfacente è
una doppia medaglia per un auto-
re che ha imparato il mestiere sui
set dell’indimenticabile padre Ser-

gio, famosonon solo per i suoi spa-
ghetti western «politicizzati», ma,
inparticolare, per il Sandokan tele-
visivo che, ad inizio 1976, aveva fat-
to sognare una generazione intera.
E Stefano il mestiere lo ha impara-
to davvero bene come dimostrano
i successi delle serie TV Romanzo
Criminale e Gomorra, o il film Su-
burra. Il nuovo Sicario, ribattezza-
toDay of the Soldado, vede ancora
protagonisti Josh Brolin, nel ruolo

dell’agenteCiaMattGraver e Beni-
cio del Toro, ancora nei panni di
Alejandro Gillick, mentre rispetto
al primo episodio non ci sarà Emi-
ly Blunt perché, come ha spiegato
lo stesso Sollima «il suo ruolo era
una sorta di guida morale per il
pubblico e in Soldado non ne ab-
biamo alcuna». La pellicola parte
da un attentato in un negozio di
alimentari di Kansas City. I cartelli
della drogamessicani sono sospet-
tati di trasportare terroristi islamici
e la Cia provoca volutamente una
guerra tra di loro, affidando lamis-
sione a Graver. E la critica Usa?
Sull’aggregatore di recensioni Rot-
ten Tomatoes è al 62%. Promosso
su tutti i fronti.
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