
«ItalianOperaAcademy»: lezionisulNabucconeglispazidellaFondazionePrada

Muti agliallievi direttori: nonsiatesuccubideiregisti

B
ello vederetantigiovani,
anchecoppie efamiglie,
sciamareieri seranel

buio della periferia Suddi
Milano, dovesvettala Fonda-
zione Prada:il richiamoè for-
te, per laprima voltadoposei
edizioni, RiccardoMuti tiene
proprio a Milano, ospitedi
Prada, la sua «Italian Opera
Academy», masterclassper
direttori d’orchestra,scelti tra
oltre duecentocandidati un-
der 35da tuttoil mondo.Un-
dici giorni di prove aperte,
nelle quali il maestro tra-
smetterà il suosapere.

Focus,il Nabuccodi Verdi,
che Muti dirigerà il 14 in for-
ma di concerto,con l Orche-
stra Cherubini e il Coro Cre-

mona Antiqua, lasciandopoi
il podio agliallievi, il 15. Il tut-
to, nel Depositodella Fonda-
zione Prada,magnifico spa-
zio post-industriale, per l oc-

casione trasformato in audi-
torium, circa600posti.

La lezione introduttiva è
unospettacolonello spetta-

colo. Muti èingranforma,in-
quadra l’opera tra storia e
aneddoti, poi presentagli al-
lievi: cinque direttori, tra cui

due ragazze(daGran Breta-
gna, Israele,Italia, Romania,
Taiwan): «Cercheròdi far ca-

pire loroqualè il compitodel
direttore,chedevesapercon-
certare al piano;e non deve
accettaretutto quello chedi-
ce il regista: lo accettase lo
condivide,altrimenti se ne
va». Poi presentai maestri
collaboratori,due ragazzi e
treragazze,tutti italiani: «De-
vono esserein grado di pre-
parare una compagnia di
canto».

Infine siedeal «grancoda»
e attaccal’ouverture, con fi-
nezze di sfumature quasi

chopiniane,svelandosottili
correlazioni con alcuni temi
dell’opera.Muti suonae spie-
ga. Chiamaalla ribalta i soli-
sti, ServanVasile(Nabucco),
Azer Zada (Ismaele), Riccar-

do Zanellato (Zaccaria),Ana-
stasia Bartoli (Abigaille),
FrancescaDi Sauro(Fenena).
Li accompagna,li incalza,
cantalui stesso,tute le voci,
ancheda soprano.Severissi-

mo, massacraNabucco:
«Non trovarescuse,pronun-
cia, seguime. No, è scritto
adagio, cosasignifica? Ad

agio, comodamente,non è
lento o grave,sei in ritardo.
Ma hai giàcantatoNabucco?
Non mi direcon chi! Non con
me!».

I commentispietatisi al-
ternano a massimee invetti-
ve: «La musica non descrive,
evoca!La nota irrora la paro-

la! ». Allaminimadéfaillance:
«Quanto male abbiamo fatto
alnostrorepertorio.Chi tocca
Mozart o Wagner,guai. Belli-
ni, Donizetti e Verdi oggi so-

no intrattenimentoe passa-

tempo ». Apostrofa i giovani
direttori: «Avetecapito,voi
chevenitedalle grandi acca-

demie? Hochschuledi qua,
Hochschuledi là, non sapete
uncacchio,il teatro italiano è
un’altra cosa» . Fa provare
«Prodeguerrier» adAbigail-
le: «Respira! non correre,
pronuncia!adessosospira.
Cambiaadesso,seiuna don-
na innamorata.Sottovoce,
sparisci!». Si salvasolo «Tu
sul labbrodei veggenti» di
Zaccaria,applauditissimo.

E si arriva a «Va’ pensiero».

SuonaMuti, comeunsussur-

ro. «Ogninotadev’esserepie-
na di dolore. Tutti sottovoce,

l’ha scrittoPeppino,non io.
Legato!Le pausesonosospi-
ri, non silenzi,sonola voce
che si spezzaper l‘ emozione,
nonun deficienteche lascia
unaparolaametà.Ma pensa-
te, volevanofarnel’inno d Ita-

lia. Ve l’immaginatelaNazio-
nale di calcioin campo,Insi-
gne checantal’inno di unpo-
polo schiavo,che sogna la
libertà?Lungopoi! Cinque
minuti. E l’arbitro esessanta-

mila personelì cheaspetta-
no. Esiamoandatiavantiper
anni adiscuterne…”.

GianMario Benzing
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Sulpodio
Il maestro
Riccardo Muti,

80 anni,

dal 2010è
musicdirector
della Chicago

Symphony

Orchestra
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