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La stella della danza Sergei Polunin il 20 giugno alla Compagnia
Il film «Dancer» e l'incontro moderato da Silvia Poletti
Aspettando il debutto fiorentino
della stella della danza mondiale
Sergei Polunin il 23 e 24 luglio
nel chiostro grande di Santa
Maria Novella per il Florence
Dance Festival, i fan del «James
Dean della danza» lo potranno
vedere da vicino al Cinema La

Compagnia. Giovedì 20 giugno
(dalle 18) sarà infatti
nuovamente proiettato il
documentario di Steve Cantor
«Dancer» (inaugurò il 58°
Festival dei Popoli) e nella
speciale occasione Sergei
Polunin incontrerà il pubblico

moderato dalla critica di danza
Silvia Poletti. L'ingresso
all'evento a cura di Fondazione
Cr Firenze e Florence Dance
Festival è di 7 euro e
nell'occasione biglietti speciali
saranno disponibili per gli
spettacoli di luglio.
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Zeffireffi, l 'orgoglio della città.
Vip, istituzioni e cittadini: migliaia alla camera ardente in Palazzo Vecchio
OMAGGIO
AL MAESTRO
DI TITTI GIULIANI FOTI
«E' QUELLO che avrebbe voluto, lo
dico tristemente ma sono sicuro
che se Franco potesse vedere
questa accoglienza così piena
d'amore per lui, sarebbe felice».
Poche parole che più vere non si
può: Pippo Zefrelli, figlio del
Maestro, controlla razionalizzando
la sua commozione.
segue a pagina 2

L'ADDIO A ZEFFIRELLI
Luciano,
uno dei
due figli
di Zeffirelli
davanti
alla bara
a Palano
Vecchio
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Genio e creatività, il mondo si commuove : «Resterai un immortale»
Politici, attori e personalità nel Salone dei Cinquecento. Il presidente del Senato,

segue dalla prima
LA BARA con le spoglie di Franco Zeffirelli sistemata nel Salone
dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. I fiori bianchi che sanno di
purezza, perchè lo spirito di un artista è sempre puro. Una fila lunga così per le scale, e una piazza Signoria occupata da chi amerà sempre uno dei più grandi registi del
mondo, un fiorentino. L'apertura
della camera ardente del Maestro
è stata salutata dallo squillo delle
chiarine che accompagnano il
Gonfalone di Firenze. Il sindaco
Dario Nardella ha accolto con affetto l'arrivo del carro funebre,
poi quell'abbraccio a Pippo per
esorcizzare la nuova solitudine.
In Palazzo Vecchio un via vai pazzesco di gente in un caldo tropicale. La macchina con le spoglie del
regista era partita da Roma molto
presto, con i figli Pippo e Luciano
e lo staff al completo di quella villa sull'Appia Antica dove ha vissuto e concluso la sua vita.
Più di ottomila persone sono state
ieri a rendere omaggio a Franco
Zeffirelli portando un fiore, il desiderio lasciare un pensiero. Fino
alle 23 un corteo incessante di persone con gli occhi lucidi, il cuore
in subbuglio. «Se c'e' un insegnamento che mi ha lasciato è l'amicizia - ricorda il figlio Luciano che
piange abbandondosi sulla bara -.
Gli devo tutto». «Franco ci lascia
tante di quelle cose che non riusciamo nemmeno a ricordarle tutte - dice commossa Katia Ricciarelli anche lei qui per l'estremo saluto-. Tutto il mondo è pieno di
lui, quindi teniamocelo caro nel
nostro cuore. Caro Franco, sei
con tutti noi, ti vogliamo bene».
Pippo stringe mani, abbraccia,
ascolta con garbo e partecipazione: accoglie il senatore a vita Mario Monti accompagnato dal presidente dell'Istituto Uiversitario
Europeo di Fiesole, Renaud Dehousse, e dal direttore della scuola di governance transnazionale
dell'Iue, Miguel Poiares Maduro:
«Ci siamo sentiti in dovere di rendere omaggio al maestro Zeffirelli», ha sussurrato commosso Monti. Andrea Bocelli ha inviato un
cuscino di rose bianche e invece,

Casellati: «Un simbolo dell'eccellenza italiana»

NELL'OCEANICA dichiarazione d'amore l'arrivo della Presidente del Senato, Elisabetta Alberti
Casellati: «Sono venuta a rendergli omaggio qui a Firenze, nella
sua città perchè il Maestro Franco
Zeffirelli rappresenta l'eccellenza
e la genialità italiana nel mondo.
Ho voluto, nell'ambito delle mie
iniziative `Senato e cultura' ricordarlo, e offrire a lui un riconoscimento per quello che ha rappresentato per l'Italia nei palcoscenici del mondo», ha aggiunto detto
la presidente. «Lui ci chiamava
anche le sue sorelline tedesche»- a
rendere omaggio el salone dei Cinquecento al regista anche Alice ed
Ellen Kessler: «Era un uomo enormemente generoso - hanno detto
quasi insieme - divertente, sarcastico. E questo ci piaceva moltissimo». Sosta di persone che non se
ne vogliono andare, vigili che indirizzano i percorsi e anche l'arrivo di Sgarbi. «Zeffirelli non manca perchè degli artisti rimane
l'opera. Non manca Leonardo,
perchè abbiamo la Gioconda - dice giustamente - non manca Zeffirelli quando abbiamo i suoi film».
Carla Fracci, arrivata con Beppe
Menegatti, si raccoglie in preghiera. «Ci sarà la Traviata all'Arena
di Verona - chiude Sgarbi- le opere restano, sono creazione e progetto di immortalità. Perchè in gli
artisti non muoiono».
Titti Giuliani Foti

IL FIGLIO PIPPO

«Se lui potesse vedere
tutta questa accoglienza
ne sarebbe davvero felice»

ha reso omaggio personalmente al
grande regista il cantante Narciso
Parigi, che a 91 anni, seduto davanti al feretro si è intrattenuto
anche con il sindaco Nardella.
Il presidente dei Senato Elisabetta Casellati insieme al sindaco Nardella
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Si gira in Toscana

Pagina 3

Firenze

Pagina

1

Foglio

3

1

3

IL TRIBUTO

L'ultimo viaggio
in Fondazione
Fermata simbolica
in San Firenze

Giani, che la Regione
sostenga la Fondazione
«La Regione Toscana ha
fatto molto ma deve fare
ancora di più, e quindi è
necessario pensare alla
Fondazione

Zeffirelli con un supporto
che la inserisca nel
contributo permanente che
ogni anno la Regione offre».
Così Eugenio Giani,
presidente del Consiglio
regionale detta Toscana.
Franco Zeffirelli
LA FONDAZIONE, il
sogno realizzato del
Maestro dove è tangibile
la sua volontà e la sua
generosità il suo genio: e
allora, oggi alle 10,30 la
sua Fondazione darà
l'estremo saluto al
Maestro Franco Zeffirelli.
Tutto lo staff sarà
schierato sui gradini di
San Firenze e si
raccoglierà in una
preghiera, un minuto di
silenzio e in un applauso.
Solo la sensibilità di un
figlio come Pippo
Zeffirelli, a sua volta
regista, poteva pensare a
questo ultimo e ulteriore
omaggio : il carro funebre
muoverà da piazza
Signoria e prima di
arrivare in piazza Duomo
il corteo si soffermerà
davanti alla Fondazione
quasi per dire «grazie» a
questo Maestro che il
mondo piange. E
rimpiange.
'E01-A NAriONi,

FIRENZE
3ospese1eamvlnl
Oscar a Franco»

ella Wertmuller

Zeiñrelli, l'orgoglio della città

OMAGGIO
A PALAZZO,
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at to` sorride giovane e pieno di
vita in una grande foto che lo ri trae all'ingresso di Palazzo Vecchio.
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Fra le tante personalità della cultura anche
Vittorio Sgarbi ha reso omaggio a Zeffirelli
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ónata negli Stati Uniti
Amo le opere diZeffirelli

Non potevo non essere qui

Avrei voluto conoscerlo,
Zeffirelli è uno dei grandi
Nessuno è stato come lui

Sono venuta qui a rendergli
omaggio, è stato un simbolo
delta cultura del Novecento

NO A NOI
ffiffi
PROFONDO
Zeff irelli è stato una delle
personalità più importanti
Un fiorentino nel profondo

ii
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APPREZZAVO
LA SUA

Di lui apprezzavo la Fede
La sua opera è immensa
Giusto rendergli onore

UN UOMO,
SQUISITO

DOVEROSO
SALUTARLO

grazie a lui t'arte italiana
ha fatto il giro delmondo
Era giusto salutarlo

14

Zlliera squisito,
un grande fiorentino
Dobbiamo essere orgogliosi

CIVILTA'
E BELLEZZA
La sua opera ha proseguito
la tradizione di civiltà
e bellezza di Firenze

Katia Ricciarelli , protagonista
di un memorabile «Otello»
firmato da Franco Zeffirelli
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Cristiano Chiarot, -'--, _
sovrintendete dei Maggio,
fra i primi ad arrivare ieri,
insieme al prefetto Laura

Lega e ai vertici delle
istituzioni fiorentine

I Mlorentili" fllh"
i a Palaszo llégchio
davanti alla bara
i di Franco Zeffirelli

Joe Barone, braccio destro L
di Rocco Commisso , poggia •
una maglia viola sul feretro
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Fiction
Alessio Boni sarà Piaggio, il padre della Vespa
Sarà Alessio Boni a dar vita a Enrico Piaggio , il padre della Vespa, lo
scooter più venduto e conosciuto al mondo , in un film coprodotto da
RaiFiction. Nel cast Violante Placido , Francesco Pannofino e Roberto
Ciufoli. Il racconto partirà nel 1945, quando la fabbrica di Piaggio, a
Pontedera, è in macerie . E' Iii che nella mente dell'imprenditore inizia
a formarsi il sogno di un mezzo di trasporto piccolo, robusto, agile e
anche economico : la Vespa. Diventerà un simbolo dell'Italia in tutto il
mondo. Le riprese del film inizieranno a breve, tra Lazio e Toscana.
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tonto alla rovescia

Una «Traviata» nel segno di Zefñrelli
E le scenografie delle opere vestono la città
VERONA Sarà la Rai a riprendere in diretta
nazionale la prima dell'Opera Festival 2019
in Arena, mostrando parte «La Traviata» di
Franco Zeffirelli, suo ultimo allestimento e
precisamente il nono lavoro dedicato allo
spartito verdiano? L'interesse c'è, ma prima
di stilare il progetto televisivo che verrà
trasmesso nelle case degli italiani, si
attende ancora la definizione dei costi che
devono essere affrontati.
a pagina 5 Peluso

T "na Trnvialadaresl carpcl
nel sego di Zeffirelli
Duella I v, si I tal Iaancota
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ARENA IL CONTO ALLA ROVESCIA

Una Traviata da red carpet
nel segno cli Zeffireffi
Direllaty, si tratta ancora
Palco reale per il presidente, alla Gran Guardia il cocktail
di Marianna Peluso
VERONA Sarà la Rai a riprendere in diretta nazionale la prima dell'Opera Festival 2019 in
Arena, mostrando parte «La
Traviata» di Franco Zeffirelli,
suo ultimo allestimento e
precisamente il nono lavoro
dedicato allo spartito verdiano?
L'interesse c'è, ma prima di
stilare il progetto televisivo
che verrà trasmesso nelle case degli italiani, si attende ancora la definizione dei costi
che devono essere affrontati.
Questione di una manciata
di ore e la macchina si metterà in moto, aggiungendo un
altro tassello all'omaggio al
Maestro fiorentino. Fuori
dall'Arena verrà steso un red
carpet che incornicerà il tragitto dagli arcovoli alla Gran
Guardia, dove si terrà un
cocktail per autorità istituzionali e ospiti del mondo dello
spettacolo. Tra tutti, spicca il
nome del presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che verrà accolto all'aeroporto di Villafranca dal prefetto Donato Cafagna e accompagnato fino in centro,
dove godrà dello spettacolo
lirico dal palco reale, posto al

di sopra dell'ingresso principale. Arriverà anche il presidente del Senato Elisabetta
Casellati, e sono attesi i sottosegretari Vincenzo Spadafora, Luca Coletto e Mattia Fantinati, nonché i ministri Giovanni Tria, Alberto Bonisoli,
Erika Stefani e Lorenzo Fontana. Hanno dato disdetta invece Gianmarco Centinaio ed
Elisabetta Trenta. Sarà presente anche Natia Ricciarelli
in platea e si sta lavorando
per arricchire ulteriormente
il parterre dei vip. La lista potrebbe allungarsi nei prossimi giorni viste le collaborazioni che il regista e scenografo, al secolo Gian Franco
Corsi Zeffirelli, aveva collezionato invita, da Placido Domingo a Riccardo Muti fino a
Sophia Lauren. Si parla anche
dell'arrivo di Pippo Baudo e,
come ambasciatore della lirica, potrebbe salire sul palco
anche il celebre tenore Vittorio Grigolo.
Di sicuro non ci sarà un posto libero sugli spalti, per assistere alla summa intellettuale del Maestro sulla Traviata, iniziata nel lontano
1958, quando di fronte a lui
ancora trentacinquenne si
esibiva l'allora coetanea Maria Callas, proseguita poi con
la versione cinematografica

del 1983 e con l'allestimento
fiorentino del 1984, durante il
quale, a rivestire il ruolo di
Violetta, c'era l'attuale sovrintendente della Fondazione
Arena Cecilia Gasdia, tra i più
grandi soprani di cui può fregiarsi il bel Paese.
E probabilmente sarà proprio lei a prender la parola
prima che l'orchestra attacchi, lasciando il posto a un
memoriale video su Zeffirelli,
ma questa non è che una delle ipotesi ventilate come corollario alla serata dedicata al
suo genio artistico. «Si definiva un creatore di sogni» sono state le parole di Gasdia
dedicate a lui, con cui ha condiviso gioie e dolori del teatro
per una vita intera, prima sul
palcoscenico e poi dietro le
quinte. Non è un caso che la
prima opera in cartellone sia
proprio di Zeffirelli, scelta
ancora in tempi non sospetti,
a cui seguirà «II Trovatore»
come terzo titolo. «Ha fatto
tanto per Verona: nel 1995, la
"Carmen" vide per la prima
volta la scenografia coperta
da una serie di pannelli - ricorda il sovrintendente. Non voleva che gli spettatori,
entrando in Arena, vedessero
già svelato l'allestimento. E lo
stesso concetto l'ha ripreso
quest'anno, aggiungendo il

Tra gli ospiti
Atteso l'arrivo di Pippo
Baudo e del tenore
Vittorio Grigolo. La lista
potrebbe allungarsi

sipario in Arena, novità assoluta per la storia del teatro a
cielo aperto più grande del
mondo». Se molti ricordano
l'inaugurazione del Liston
del 2012 disegnata da Zeffirelli, quasi nessuno sa che a
lui si deve anche l'usanza degli applausi singoli a fine
opera. «Prima del suo avvento, non c'erano gli applausi
singoli agli artisti, ma c'era
un unico applauso a tutto il
cast. Invece il Maestro ha introdotto usanze da teatro al
chiuso anche qui», una consuetudine che si sarebbe consolidata negli anni a seguire
fino a diventare la norma.
Se ieri, all'apertura della
camera ardente a Palazzo Vecchio, a Firenze, la coda di persone desiderose di dare un
ultimo saluto alla salma superava i cento metri, arrivando fino alla via prospiciente,
oggi è prevista la stessa sconfinata platea al funerale delle
11 nella cattedrale di Santa
Maria del Fiore, sempre a Firenze, città in cui nacque il 12
febbraio 1923 e in cui ha sede
la fondazione che prende il
suo nome. Nel giorno delle
esequie, proclamato dal sindaco Nardella lutto cittadino,
parteciperanno anche il sovrintendente Gasdia e l'assessore Briani, in rappresentanza del cordoglio cittadino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'evento
• II presidente
della
Repubblica
Sergio
Mattarella
venerdì sera
sarà in Arena
per assistere
alla prima dei
Festival.
• Il Capo dello
Stato verrà
accolto
all'aeroporto di
Villafranca dal
prefetto
Donato
Cafagna e
accompagnato
fino in centro.
In arena godrà
dello
spettacolo
lirico dal palco
reale.
• Saranno
presenti anche
il presidente
del Senato
Elisabetta
Casellati, i
ministri
Giovanni Tria,
Al berto
Bonisoli, Erika
Stefani e
Lorenzo
Fontana.
nonchéi
sottosegretari
Vincenzo
Spadafora,
Luca Coletto e
Mattia
Fantinati.

Spettacolare Una vista notturna dell'Arena e, a destra, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

11
l'ora dei
funerali di
Zeffirelli oggi a
Firenze.
Saranno
presenti anche
La
sovrintendente
Gasdia e
l'assessore
Briani
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Fianco Zeffirelli concesse quattro anni faa ItaliaOg i questa stia ultitna grande intervista

Riproponiamo
l'ultima grande

Un regista con Firenze nel cuore

intervista a
Franco Zeffirelli

Molti suoi giudizi su uomini e cose restano intatti

F'istelli a pag. 12
comunisti cercano di mettergli i
D. C'è chi dice che dovrebdato, è stato l'ampliamento
bastoni fra le ruote.
be cedere il passo, favorire
dell'aeroporto di Peretola
D. Che cosa immagina per
la successione in politica...
che fra un po' sarà realtà con
all'improvviso, su una sela sua Firenze? Come la vorR. Ma non c'è nessuno! Chi
la nuova pista che porterà
die a rotelle elettrica, che
rebbe?
potrebbe farlo? E guardi è una
con più facilità a Firenze, i
manovra con maestria
crisi europea non solo italiana,
tanti che desiderano visitarR. Che abbia un'immagifra i vasi, le statue, gli arredi, i
ne all'altezza della sua storia!
quella della politica. Prenda i la. Forse sarebbe il caso di
tappeti della sua villa romana,
Dopo il Partenone c'è la Cupola
Francesi, che pure hanno avuto
adeguare anche la struttura
immersa nel verde del quartiere
di Filippo Brunelleschi: supeuna rivoluzione vera e che, in
aeroportuale, oggi ai minimi
Appio. Alle pareti tantissime foto
ra qualsiasi altro monumento.
tempi più recenti, hanno avuto
termini.
di quando era giovane e bello, coi
Da bambino, abitando in Via
personaggi come Charles De
R. Per l'Amerigo Vespucci, ora
grandi della Terra, presidell'Oriolo, per
Gaulle . Oggi brancolano nel
che diventerà uno scalo all'altezdenti americani, regine
andare a scuola buio anche loro.
za di una città come Firenze, ci
La raia Fondazione sarà in uri luogo bellisinglesi, artisti di tutto il
dovevo passarci
D. Qualcuno dice che
vorrebbe una soluzione architetsimo, nell'an ielico di Firenze. alle spalle di
mondo e almeno cinque
accanto e la osserl'unico erede del Cavaliere
tonica adeguata. Avrebbe bisoPalazzo Vecchio, dove sorgeva un com'erto
con Silvio Berlusconi,
vavo: mi pareva
sia Matteo Renzi. E lo dicogno di un progetto al livello della
immagini in altrettanun miracolo e dino spesso per non fare un
Stazione di S. Maria Novella,
gestito dai padri gesuiti. Era un centro culti punti dei vari salotti:
capolavoro firmato da Giovancevo
una
preghiecomplimento
al
presidenturale e religioso al tempo dei granduchi«Gli sono molto attaccara. Chi l'ha fatta?
te del consiglio. Lei che ne
ni Michelucci o anche delle
riti convento iniportarule, da una parte, con
to», spiega. Ma il ricordo
Mi chiedevo. Un
pensa?
soluzioni ardite che Pier Luigi
la chiesa, e dall'altra un'aula aperta che
prete mi disse che
R. Il più vicino ai sogni di BerNervi scelse per lo stadio.
che tiene a mostrarmi è
divenne sala del Tribunale. Ci portavano gli
la lettera scritta di pugno
l'aveva fatta Dio, lusconi è effettivamente Renzi
D. Chi potrebbe firmare
da Madre Teresa di
e per un po' t'ho
e non capisco le vecchie leve di
un progetto del genere?
arrestati. li benedicevano e poi li mandavacreduto, tanto era
Calcutta . Caro Signor
Forza Italia, raggrinzite come
R. Il grande boom degli arno a ritorte. Ci passavo da ragazzino
Zeffirelli», gli si rivolgeva
chitetti è forse finito 50 anni fa,
bella.
lucertole, che cosa abbiano da
la suora albanese diveD. Sa che un
eccepire.
anche se a Londra e a Parigi, si
nuca santa nella lontana India,
dello scultore ottocentesco
po' di giorni fa il sindaco di
D. Che idea s'è fatta del
fanno ancora grandi progetti. E
«non siamo chiamati a fare del- Rinaldo Carnielo.
Pisa, Marco Filippeschi, s'è
suo ex sindaco?
anche in Arabia Saudita ci sale cose straordinarie, ma fare le
R. Sì ma che era troppo piccoarrabbiato pubblicamente
R. Che farà una vita difficile.
rebbero gli studi all'altezza. Ci
piccole cose di ogni giorno con
la, non c'era lo spazio per tutte
perché nel logo toscano per Mi piace molto ma lo compativorrebbe un concorso internagrande amore».
le cose che ho raccolto in questi
Expo, commissionato dalla
sco perché sarà costretto a fare
zionale, d'altra parte le barriere
Zeffirelli, fiorentino, classe
anni.
i salti mortali, a fare linguistiche e culturali sono in
cose anche un po' poarchitettura mi retaggio del pas1923, ha fatto le une e le altre,
D. RicordiamoDa anni, sono ossessionato dal recupero
a cominciare dalle grandi regie
puliste per resistere,
sato. Purché, ripeto, sia qualcosa
le.
della
stupendo
città
di
Firenze
che
stava
R. Ho lavorato per
avendo tutti contro, a
operistiche, dagli allestimenti
all'altezza.
cedendo all'abbandono culturale. Hanno
mitici, dai bei film. Fu persino
70 anni nei teatri da
sinistra ma anche fra
D. Poc'anzi ricordava la
regista delle riprese dell'Anno
tutto il mondo: da
i conservatori.
stazione di Michelucci.
spostato il Maggio uuesicale laggiù, al Parco
santo del 2000, con la straordiVerona a Parigi, dal
D. La sinistra non
R. Un luogo di cui andare
delle CascaLe, costruendo tiri teatro (il auanaria immagine di Giovanni
Giappone al Metroè più comunista
orgogliosi. Non era facile realizvo Teatro dell'opera, ridi) che è una vera
Paolo II stagliata a lungo conpolitan di New York
grazie a lui, in un
zarla lì, col fosso, il Mugnone e
bestenunia, tasto è inservibile. Un merdaio,
tro la Porta Santa aperta, col
e sorvolo sui tanti
certo senso.
la Fortezza da Basso, a ridosso,
mentre la nutsica è un'arte fi.nissinta. rapvecchio pontefice piegato dalla
R. Lui è un ragazzo
festival. Ho raccolto
e la basilica di S. Maria Novella
tutta la storia creamalattia da reggersi in piedi a
della
banda
democrimolto vicina. Invece Michelucci,
presentata a Firenze da ben dite scuole,
malapena, abbarbicato al pativa, artistica di quel
stiana.
C'erano
dei
con gli architetti del cosiddetto
il Conservatorio e la Scuola di di Fiesole
storale.
lavoro, fatto di bozcattolici anche prima
Gruppo Toscano, fece un capolaa sinistra, intendiavoro, chiamando Ottone Rosai a
Oggi gli anni e la vita che
zetti, appunti, costuRegione, c'era la Cupola e
avanza attaccano lui, Zeffirelli:
mi, scenografie, libri, quadri.
moci, ma sempre proni al partiimpreziosirne il ristorante, con
gli rendono difficile camminare
D. Cos'altro ci sarà?
to, riverenti a Marx, buoni cerdue lavori a tempera.
non la Torre pendente?
e ne affaticano la parola, mia
R. Sarà una casa d'arte fioR. Ma come si fa? La Cupola
velli ma non erano tenuti affatto
D. Lei che ha passato la
l'azzurro dei suoi occhi è quello
rentina, con teatro e scuola di
è un miracolo vero, io ci foci la
a briglia sciolta. Lui è diverso.
vita girando il mondo, da
di sempre e la vis polemica ridà
musica. D'altra parte io, da anni,
tesi di architettura.
un teatro all'altro,
tono alla voce, specialmente se
sono ossessionato dal recupero Brunelleschi ha fatto
a quale aeroporto
Vorrei
che
Firenze
avesse
un'irmnagine
all'alsi parla della sua Firenze, per
di questa città che stava cedenvivere una volta di
che ha frequentatezza della sua storia! Dopo il Partenone c'è
la quale lavora alacremente. E
do all'abbandono culturale. Hancinque metri, matto vorrebbe che
queste sono le piccole cose di
no spostato il Maggio musicale
tone dopo mattone.
la Cupola di Filippo Brnnelleschi: essa supeassomigliasse? Ce
ogni giorno, fatte indubbiamenlaggiù, al Parco delle Cascine,
Non ci sono eguali
n'era uno che le
ro qualsiasi altro ntonatntento al inondo. Da
te con amore.
costruendo un teatro (il nuovo
nel mondo, è la forpiaceva di più?
bambino, abitando in Via dell'Oriolo, per
Domanda. Maestro, dun- Teatro dell'opera, ndr) che è una
za della statica. San
R. Tutti e nessuno.
andare a semola dovevo passai-ci accolto e
que è fatta: la sua fondaziobestemmia, tanto è inservibile.
Pietro, in confronto, è
Alcuni, come Orly a
mi
pareva
nn
miracolo
e
dicevo
la
osservavo:
ne ha trovato casa nella sua
Un merdaio, mentre la musica
Parigi o l'Edward
una cosa becera menuna preghiera. Chi l'ha frutta ? Mi chiedevo.
città.
è un'arte finissima, rappresentre lì c'è l'armonia,
Lawrence Logan di
Risposta . È sarà in un luota a Firenze da ben due scuole,
l'aristocrazia della
Boston, li trovo belUn prete uri disse che l'aveva fatta Dio,
go bellissimo, nell'ombelico di
forme. E ci vollero
il Conservatorio e la Scuola di
lissimi. Ma richiae per un po' c'ho creduto, tanto era bella
Firenze, alle spalle di Palazzo
Fiesole
40 anni, s'immagina
marsi a Santa Maria
Vecchio, dove sorgeva un conD. Fu un progetto della
cosa voglia dire esseNovella sarebbe una
vento gestito dai padri gesuiti.
giunta del diessino Leonarre fedeli al progetto per quattro
D. Quando era sindaco
sfida e ricordiamoci che MicheEra un centro culturale e relido Domenici. Lei da tempo
decenni?
s'era messo in testa di rilucci fece una rivoluzione in
gioso al tempo dei granduchi:
si scagliava contro la città
D. Lei, per tornare a noi,
fare la facciata dell'antica
architettura, tanto da suscitare
un convento importante, da una
è fedele a Silvio Berlusconi basilica della basilica San
l'ostilità di molti a quell'epoca.
governata dai comunisti.
da tanti anni, a differenza
parte, con la chiesa, e dall'altra
R. Perché era una città deLorenzo, rimasta incomD. In passato anche una
stazione ferroviaria poteva
un'aula aperta che divenne sala
vastata dall'ignoranza madi altri.
piuta, utilizzando i progetti
terialistica, dalla vergognosa
R. È una persona a cui sono
del Tribunale. Ci portavano gli
originali di Michelangelo. I
essere una grande occasione
arrestati, li benedicevano e poi li
mancanza cultura. La sinistra
molto legato, un lombardo
puristi inorridirono.
culturale. E lei, alla cultura,
mandavano a morte. Ci passavo
aveva ridotto questa città a nulin gamba che ha approfittaR. Chapeauy invece, perché
ha dedicato la vita. Come
da ragazzino.
la: si pisciava su Donatello e si
to dell'economia statica della era un'idea magnifica. Coi docuvede l'Italia da questo punD. E che cosa pensava?
pensava solo al calcio. Entrai in
Lombardia per costruire un immenti che ha lasciato Michelanto di vista?
R. Sognavo. E nel tempo ho
politica per questo, feci il senamenso patrimonio. Anche se poi
gelo lo si potrebbe fare davvero.
R. Male. La massa è corrotta
capito tesoro fosse, l'ho tenuto
tore con Forza Italia.
non lo ha potuto amministrare
L'importante è la fèdeltà al pronel gusto. Il vero guaio è stata
getto. Michelangelo operava con
la televisione.
d'occhio negli anni. Quando ho
D. Quella sinistra non c'è
degnamente.
visto che il Tribunale si spostava
più. Eppure col sindaco atD. Per la politica?
grande dettaglio e sceglieva con
D. Dalla quale Pier Paolo
a Novoli, nella zona Nord-Ovest
tuale, Dario Nardella, un ex
R. Per le cose orrende che gli
cura le maestranze, che dovevaPasolini , quasi 50 anni fa,
della città, in quell'orribile pa- diessino, lei va d'accordo.
hanno fatto: di tutto, una perno essere forti e adatte all'opera
vedeva discendere il rischio
lazzo di giustizia...
dell'omologazione.
R. E un giovane, di quei giosecuzione giudiziaria. E poi, le
che andava realizzando.
vani aperti al mondo. È bravo, fa
donne, si sa, l'hanno rovinato,
D. Progettato da Leonardo
D. Una cosa che Renzi ha
R. E Pasolini aveva ragione.
Ricci...
quello che può anche se i vecchi
hanno approfittato di lui.
fortemente voluto, come sinORip>vrl,zzwne riveroata
DI GOFFREDO PISTELLI

anco Zeffirelli appare

R. Non me ne parli è un'opera
tremenda, ma torniamo a noi.
D. Prego.
R. Quando vidi che si spostava tutto là pensai che potesse
essere il luogo giusto per la mia
fondazione.
D. In realtà, prima, il Comune le aveva proposto
un'altra soluzione: la palazzina liberty che fu lo studio
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Le lettere di Corrado Augias

Cosa ci mancherà
del grande Ze„ffirelli
di Corrado Augias

RMA
Lettere
Via Cristoforo
Colombo 90
00147
E-mail
Per scrivere a
Corrado Augias
c.augias
@repubblica.it

I

negli Stati Uniti riscosse sempre tiepide
accoglienze comprese quelle al suo
capolavoro Il Gattopardo nonostante la
magistrale presenza di Burt Lancaster.
L'immagine di Zeffirelli in Italia è stata
danneggiata dalla sua accesa avversione non
solo per i "comunisti" ma in generale per la
sinistra. Quando molti anni fa lo intervistai,
fu la prima cosa che mi disse: «Voi avete
occupato la cultura e gli spettacoli». Accusa
che intesi come generica nonostante quel
"voi", non avendo personalmente occupato
alcunché. Curioso destino il suo: fu biasimato
più lui che aveva partecipato - da liberale alla Resistenza che non un altro fiorentino,
Giorgio Albertazzi, che era stato ufficiale
nella Guardia Repubblicana di Salò. La sua
sfortuna è stata di aver dato vita a opere un
po' fuori dal tempo in un momento in cui in
Italia trionfava il neorealismo, sia quello delle
origini al quale lo stesso Visconti aveva
partecipato sia quello collaterale e derivato
della commedia all'italiana che additava gli
stessi mali, mostrava gli stessi difetti non più
denunciandoli ma deridendoli. La Traviata,
Carlo Terriaca - carlo.terriaca@gmail.com
I capolavoro di Verdi, è stato anche il
capolavoro di Zeffirelli al quale è più volte
tornato nel corso della sua vita dando rilievo
uel giudizio brutale e ingiusto ne
a due geniali intuizioni della partitura. La
Q condensa molti, simili, che Zeffirelli
vicenda
che gli spettatori stanno per vedere è
ricevette in Italia accusato di superficialità,
quella di una donna che quando l'azione si
gusto ridondante, compiacimenti sdolcinati,
apre è già morta; rispetto alla torbida
troppi colori, troppi decori, inutili eccessi.
borghesia che la circonda Violetta si riscatta
Nei suoi allestimenti s'intravedeva l'ombra di
con un sacrificio d'amore che nemmeno
Luchino Visconti senza il senso di necessità
Alfredo sulle prime capisce. Se fosse vissuto
che il suo maestro aveva impresso a uno stile
in un momento diverso, anche in Italia la sua
per molti aspetti comune. Zeffirelli riuscì in
sorte sarebbe stata diversa. Addio del
un'impresa che a Visconti era mancata:
passato, Zeffirelli... or tutto finì.
conquistare il mondo angloamericano.
Visconti ebbe la Palma d'Oro a Cannes ma
I (9RIRRODUZIONE RISERVATA

GentileAugias, opportunamente la Rai, per
ricordare Zefrelli, ha mandato in onda il suo
film "La Traviata , del 1983. Sono rimasto
ancora una volta colpito dal lavoro psicologico
sui personaggi, che tocca il culmine
nell'interpretazione che Teresa Stratas dà di
Violetta Valéry. La donna che rinuncia alla
propria felicità con Alfredo, come se non
meritasse quel futuro. Zeffirelli non fa che
evidenziare ciò che con grande maestria Verdi
ha messo nella sua musica. Alla fine del film,
sono andato a leggere il commento su un noto
libro che elenca tutti i film realizzati nel
mondo. Quel commento è poco meno che
pessimo e si conclude con le parole "film su
misura per la middle class statunitense':
Possono non piacere la ricercatezza delle scene
e degli ambienti, magari anche la bellezza degli
interpreti, che sono gli ingredienti spesso usati
dal grande regista scomparso, ma bisogna
ammettere che nell'uso di tali ingredienti resta
insuperabile. A parte il fatto che non si vede
perché anche la middle class statunitense non
debba poter innamorarsi del genio di Verdi.
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al maestro
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Un fiume ininterrotto di persone, non meno di 4 mila, ha reso ieri l'ultimo omaggio
al regista Franco Zeffirelli. Nel Salone dei
Cinquecento, sede del Comune di Firenze, l'apertura della camera ardente è stata salutata dallo squillo delle chiarine che
di solito accompagnano il Gonfalone della
città. Il primo messaggio quello del sindaco, Dario Nardella : Al grande maestro
amava tantissimo Firenze, ne parlava
sempre con un amore viscerale ». Alla camera ardente ieri pomeriggio è arrivato
anche il presidente della Repubblica.

YARA NARDI /REUTERS
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