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«FRIENDS» RIVEDUTI (E CORRETTI)

Piera Anna Franini

Il direttore Riccardo Muti è
appena rientratodagli StatiUni-
ti. Ieri era a Ravenna per un pit
stop. Ma ha già pronte le valigie
per Tokyo dove fa debuttare
l’Italian Opera Academy. È il
master per direttori d’orchestra
che tiene ogni luglio a Ravenna
con l’Orchestra Cherubini, la
«soddisfazionediquestimiei an-
ni», confessa. Non conosce so-
staMuti, 77 anni, di cui 19 spesi
alla Scala, 34 inAmerica fraChi-
cago e Philadelphia, ospite fisso
dei maggiori complessi d’Euro-
pa, dai Berliner (torna a dirigerli
in aprile) ai Wiener Philharmo-
niker, in cimaal suoportfolio da
49 anni.
Parte per l’Oriente in giorni
in cui è vivo il dibattito sulla
nuova Via della Seta. Cosa
pensa dell’apertura al colos-
so cinese?
«Io non sono politico, quindi

non entro nelmerito. Credo pe-
rò che l’Oriente sia un mondo
che non possiamo ignorare, an-
zi dovremmo mantenere rap-
porti profondi. È fondamentale
un’intesa culturale che tra l’al-
tro trascina con sé anche altri
aspetti, compresoquello econo-
mico».
Dadecenni viaggia inOrien-
te. Cosa la intriga di questo
mondo?
«Con la Filarmonica di Chica-

go sono appena stato in Cina,
Giappone, Corea e Taiwan. So-
no Paesi all’avanguardia, in fi-
brillazione, hanno sale da con-
certomeravigliose che tra l’altro
vedo decuplicare. Vogliono co-
noscere lanostra cultura. Sanno
che l’integrazione, termine che
preferisco a “globalizzazione”, è
inevitabile: il futuro va in questa
direzione».
E i cinesi l’hanno capito be-
nissimo...
«Sanno che per entrare nel

mondo occidentale, per avviare
un dialogo, bisogna passare at-
traverso la nostra cultura».
E come l’avvicinano?
«Con sapienza e rispetto. Un

tempo, il pubblico seguiva i con-
certi con timore reverenziale.
Ora non teme di dimostrare en-
tusiasmo, però è sempre rispet-
toso».
Quindi nessuna paura di so-
praffazioni?
«Lì si vedeuncrescendod’en-

tusiasmo, da noi è come se ci si
cullasse sugli allori, c’è una si-
tuazione d’abbandono. È que-
sto il pericolo, ed un peccato.
Peccatoperchénoi,Grecia,Egit-
to siamo considerati in Cina i

popolimillenari e per questo af-
fini alla loro civiltàmillenaria».
Anche il mondo arabo è in-
trigato dalla vecchia Euro-
pa.
«Il Qatar da anni ha la suaOr-

chestra sinfonica. Sono statone-
gli Emirati e in Oman dove c’è
unsultanoappassionatodiorga-
no e che ha voluto un teatro
d’opera. Attraverso la musica si
raggiungono risultati più felice-

mente e facilmente che percor-
rendo vie diplomatiche. La mu-
sica è un veicolo formidabile».
Quindi come ha letto il
«gran rifiuto» della Scala a
una collaborazione con
l’Arabia Saudita?
«Sono appena rientrato da

Chicago. Oltre oceano questa
notizia nonha avuto rilievo. Co-
sa chemi dispiace, perché vedo
che le questioni dell’Orchestra

di Chicago in sciopero appaio-
no su tutti i giornali del mondo,
mentre le nostre no. Un brutto
segnale dunque.Un aspetto che
mi ferisce».
Però tramite testate italia-
ne che idea si è fatto della
faccenda?
«Il mondo deve comunicare

attraverso la cultura. Solo l’in-
contro delle culture porta alla
comprensione e quindi alla pa-

cificazione. Basta che non ci
mettiamonelle condizioni di es-
serne poi schiavi».
La prossima settimana sarà
a Tokyo. In un Paese dove
ha ricevuto il Premio Impe-
riale, dove c’è pure una «Ca-
merata Muti»...
«... e mi aspettano sempre

con una bandiera italiana lun-
ghissimaeogni volta che sono lì
mi fanno scrivere l’occasione,
più la firma».
Insegnerà ai giovani diretto-
ri come si dirige il reperto-
rio italiano, nel caso specifi-
co: Giuseppe Verdi.
«È una questione etica, oltre

che artistica. Voglio far capire ai
giovanichenondevonorispetta-
re soloMozart oWagner,maan-
che i nostri italiani. Se alteriMo-
zart è una dissacrazione, men-
trenel repertorio italianone fan-
no di tutti colori. La nostra ope-
ra non è intrattenimento, ma è
opera-pensiero. Di recente, in
un importante teatro ho assisti-
to a due spettacoli di opera ita-
liana. Tutte e due le volteme ne
sono andato al secondo atto.
Era un insulto alla nostra cultu-
ra».
Il 28 maggio sarà a Firenze,
il 25 e 26 a Pavia per il Festi-
val di musica sacra della
Scala. Sarà alla testa della
Cherubini. Non aveva valu-
tato la possibilità di guidare
i complessi scaligeri?
«No,hovolutoportare laChe-

rubini perché questi ragazzi mi
danno tante soddisfazioni.
Quandoho tempo libero lodedi-
coa loro. Inquesta orchestra so-
nopassati 700 ragazzi, e tanti la-
vorano nelle orchestre di tutto il
mondo, alcuni sono prime par-
ti. La Cherubini lavorerà con il
Coro della Radio Bavarese, lo
stesso chedirigo aBadenBaden
con i Berliner. Mi fa piacere che
i miei ragazzi possano fare que-
sta esperienza. Mi spiace però
per tutti i diplomati dei conser-
vatori italiani che non trovano
lavoro. Sento che vi sono bloc-
chi nelle assunzioni: è un erro-
re.Nonha senso formare talenti
e poi farne dei disoccupati».
Il prossimo Viaggio
dell’Amicizia sarà ad Atene
con la Nona Sinfonia di Bee-
thoven. Il tutto in un’Euro-
pa di sovranismi e scissio-
ni...
«Lademocrazia ènataadAte-

ne. Il termine Europa è greco.
Senza iGreci la culturaocciden-
tale non esisterebbe. Quando
appresi della possibilità di
un’uscitadellaGreciadall’Euro-
pa tremai al solo pensiero».

di Francesco Maria Del Vigo

V
e li ricordate Joey, Chandler,
Ross,Monica, Rachel e
Phoebe? I sei trentenni

americani che per un decennio ci
hanno intrattenuto con Friends?
Probabilmente sì, visto che si tratta di
una delle sitcom (allora, negli anni
Novanta, non si prendevano ancora
così sul serio da chiamarsi «serie») più
famose della tv. Ecco, bene, se ve li
ricordate, teneteli bene amemoria,
perché ora uno sceneggiato così non
lo girerebberomai più. E se lo
facessero sarebbero subissati di
critiche dai fondamentalisti del
politicamente corretto. Partiamo
dall’inizio: Friends è andata in onda
dal 1994 al 2004 sulla Nbc, l’ultimo

episodio è stato visto da 52,5milioni di
persone, diventando il più seguito del
decennio e il quarto nella storia della
tv. Nel 2017Netflix, a ventitré anni
dalla prima puntata, si è accaparrata
lo streaming delle dieci edizioni. E
Friends ha subito sbancato anche in
versione digitale.Ma con il ritorno del
successo, sono arrivate anche le
polemiche. Perché? Semplicissimo,
nella seconda decade del Duemila le
battute di Friends sembrano
imbarazzanti e politicamente
scorrette.Manco fossimo in epoca
vittoriana. Parliamo di una serie,
mandata in onda per anni nel
preserale di Raidue, che non sarebbe

riuscita a fare arrossire nemmeno
un’orsolina. Prima che ilmostro del
politicamente corretto simettesse a
mozzare la lingua dei comici e a
decidere anche che cosa può o non

può far ridere. Ora ridiamo davvero,
passando in rassegna le cretinate dei
censori della risata. Friends sarebbe
una serie inopportuna perché: 1)
spesso si ironizza sul fatto che
Chandler sia figlio di un travestito e in
alcune puntate viene addirittura (!)
messa in dubbio la suamascolinità.
Apriti cielo, puro sessismo. Rivolta. 2)
Ross viene «punto» perchémollato
dallamoglie scopertasi
improvvisamente lesbica. Se vi fa
ridere tappatevi la bocca, strozzatevi
in gola la risata, prima che un
carrozzone Lgbt venga a far casino
sotto il vostro salotto. Siete fascisti e
omofobi! 3)Monica ricorda spesso

episodi esilaranti della sua
adolescenza da ragazza obesa, presa
dimira da amici e compagni. E anche
qui non vamica bene eh, non si
scherza col corpo della donna,men
chemeno con quello di chi è
sovrappeso, altro che Friends, come si
dice dalle nostre parti questi sono
«amici, amici... amici un c...»,
specialmente dei ciccioni. A proposito
di amici, sconsigliamo aNetflix -mai
lo avessero inmente - di trasmettere
Amicimiei. Se c’è chi si scandalizza
per Friends, per il capolavoro di
Tognazzi e soci - tra un «finocchio!» e
una evangelica lapidazione - i
pretoriani del buonismo brucerebbero
loro i server. Altro che sepolti da una
risata, questi del politicamente
correttomoriranno di noia.

IL CAST I protagonisti di «Friends»,
sit-com di culto degli anni ’90

il commento✒

«Nuova Via della Seta?
L’incontro fra civiltà
è sempre positivo
Ma senza sopraffazioni»
Il maestro a Tokyo farà debuttare l’Italian
Opera Academy. «L’Oriente è all’avanguardia»

INSEGNANTE

I giovani
non devono
rispettare
solo Mozart
o Wagner,
ma anche
i nostri
italiani

AMBASCIATORE

Cina, Corea,
Giappone
e Taiwan
vogliono
conoscere
sempre più
la nostra
cultura

MONDIALE
Riccardo Muti
(Napoli,
28 luglio
1941)
è da poco
partito
per il Giappone
dove farà
debuttare
a Tokyo
l’Italian Opera
Academy.
Definisce
il master
per direttori
d’orchestra
che tiene
ogni luglio
a Ravenna
con l’Orchestra
Cherubini
la maggiore
«soddisfazione
di questi
miei anni»

l’intervista » Riccardo Muti


