
L’AFFDGHPLDGL0uWL
«Nonbastala tecnica,
la musicavacreata»
di ValerioCappelli
apagina55

L’AFFDGHPLDdi Muti
«Sulpodiononbastalatecnica,lamusicavacreata
Voi giovanidirettorisiatei protagonistidellascena»
MILANO Nelnomedi Verdi, Ric-
cardo Muti nella sua master-
class alla FondazionePrada,
chiede ai direttori di domani
sentimentie immaginazione.

Sonocinque,hannotrai 18
e i35anni,si chiamanoHenry
Kennedy(GranBretagna),Eli-
nor Rufeizen (Israele),Cri-
stian Spataru(Romania),Sijié
Wu (Taiwan)e O’LWDOLDQR Giu-
seppe Famularo.A volte li
rimprovera come un padre,
chiarisce,scopreprospettive
infarcendole sueparoledi
aneddoti e battutedi spirito,
disvelandoi messagginasco-
sti del passato.«Dirigonotec-
nicamente benema non san-
no cosasialaparolascenica,il
rapporto tra direttoree can-
tante. Ho unamia foto con
Strehler chemi è cara,sem-
briamo interscambiabili,ci
confondiamo. Una volta seil
registavenivacriticatonegati-
vamente si incolpava il diret-
tore, oggi invecelerecensioni

sonofatte separatamente,il
lavoro del registae del diret-
tore ». Faspessoriferimento a
Toscanini: «Le braccia sono
O’HVWHQVLRQHdel pensiero.
Ognunooggi diventadiretto-
re, il gestononè battereil
tempo, lo puòfare chiunque,
crearemusicaè altra cosa».

Spronai ragazzi DOO’«ele-
ganza nel fortissimo,all im-
portanza deldettaglio»; al re-
citativo «che spiegaO’DzLRQHe
non va buttato via tanto si
aspettaO’DULD esembradi stare
allastazione,si DVSHWWD«».

(’ la decimaedizione,in
setteanni, di «RiccardoMuti
Italian OperaAcademy».Pro-
ve di sala,dilettura,G’DVVLHPH
e infine O’RSHUD in forma di
concertocheverrà diretta da
Muti e dagli allievi a rotazio-
ne: Nabucco.(’ il Verdidi cui
si impadronìO’,WDOLD risorgi-
mentale, il titolo che nel 1986
segnòO’HVRUGLR di Muti alla
Scalacome direttore musica-

le. Eccoil «suo» 9D’ pensiero
«lento,sottovoce:è un sogno
cheesprimeun pensiero»; il
verosuccessodelcoro stratto-
nato in chiave patriotticadi
quaedi là,«peranniconside-
rato inno poichécantatoavo-

ce spiegata»vennedopo,nel
tempo: «Verdieraaffascinato
dal raccontobiblico, anchese
nel suoanimo F’HUDQR fer-
menti chescoppiaronoquan-
do scrisseLabattagliadi Le-
gnano ».

Ora riprendela ragazzadi
Taiwan:«Perchéridi sempre?
Ti faccio dirigere la Messada
Requiem, vediamosepoi ri-
di ». Finita laprovaci dice:«A
Taiwanci sonomolti artisti, il
primo violino GHOO’2UFKHVWUD
di Chicago,RobertChen,vie-
ne dalì».

Ai direttori di domani, scre-
mati da200 candidature,chi
dallaJuilliard di NewYork chi
dalla RoyalAcademydi Lon-
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dra, come « garanzia » aveva
chiesto il diploma di compo-
sizione, lo spartiacquedel suo
mestiere. Quei giovani occhi
che ora sono casi aperti pieni
di promesse, a cui si unisce
l Orchestra « Cherubini » , non

sono fatti solo per vedere ma
per comprendere e sentire
«cosa significa fare teatro in
musica nel repertorio italia-
no, compreso Mozart ».

Spiega che Verdi è l uomo
che parla all uomo: « Se siete
attenti, imparerete a capire
l animoumano» . Così prende
per mano i colleghi in erba, li
accompagna nel loro primo
tratto in campo aperto dopo
gli studi, si fa compagno di
viaggio di un arte impalpabile
che «evoca e non descrive» , e

che esalta la transitorietà del-
le nostre esistenze. Si va avan-
ti guardandoindietro nella
Storia, cercando un ritmo, un
pianissimo, un timbro, una
trasparenza. Ognuno è solo
sul podio, alla ricerca di una
perfezione artistica che non
troverannomai. Sono lezioni
contro la manifestazione este-
riore del successo, in un me-
stiere che però si nutre del ri-

conoscimento del pubblico.
Identità e metamorfosi: è un
continuo oscillare tra poli di-
stanti: «Bisogna trovare un
punto di mezzo nellagestione
dell orchestra tra l inflessibili-
tà (mai giusta) e il compro-
messo (che può essere immo-
rale)» . All orchestra in prova
«vanno dette poche cose, bi-
sogna andare al punto ». Met-
te in guardia chi non parla
l italiano quando dice che il
verso «già dell empiorischia-
rata l egra mente» si riferisce
«a una mente malata, non c è
scrittoallegramente» .

Lontanodal concerto, Muti
si affaccia «al mistero e al mi-
sticismo » del Nabucco, mo-
stra la grandezza di Verdi «che
era uno scienziato in partitu-

ra» . Osserva la crescita di
piante i cui frutti non sarà lui
a cogliere, dovendo trovare, in
futuro, il loro giardino, la
strada personale. E nell ap-
prendimento, che il giovane
riflette sulle sue possibilità,
mentre l anziano trova il sen-
so ultimo della sua esistenza.
E si diventa Maestri.

ValerioCappelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

.Bisogna
trovare
un punto
di mezzo
nella
gestione
dell orche-
stra tra
l inflessi-
bilità (mai
giusta)
e il compro-
messo
(che può
essere
immorale)

L incontro
Lezione del
maestro alla
decima edizione
di «Italian
Opera... »

. Studi, prove e concerto

«NABUCCO» DI VERDI

Quest anno
l Accademia di
Muti punta sul
«Nabucco» , terza
opera lirica
di Giuseppe
Verdi. Debuttò
con successo il 9
marzo 1842al
Teatro alla Scala di
Milano
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Sorrisi
Riccardo Muti
(80 anni)
durante una
lezionesul
«Nabucco »

negli spazi
della
Fondazione
Prada. Il 14 e il

15 dicembre
sono previsti i
dueconcerti
finali, il primo
direttodal
maestro eil
secondo
presentatoda
Muti e guidato
dai giovani
direttori
d orchestra
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