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Accuse al regista
L'altolà di Toccafondi
«E' una vergogna»
«Dopo le vergognose offese
a Zeffirelli - ha denunciato
ieri l'onorevole Toccafondi ritengo Montanari
inadeguato a ricoprire ruoli
istituzionali. E chiedo al
ministro Bonisoli che rinunci
a nominarlo nel consiglio
degli Uffizi e al sindaco di
Sesto di non utilizzarlo come
consulente per la cultura».
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11 sindaco Nardella

Alberto Bonisoli

L'arcivescovo Betori

«Franco Zeffirelli non era solo un
mirabile regista, un grande
intellettuale, un artista di rara bravura ,
era un geniaccio fiorentino con i pregi
e i difetti dei fiorentini : era ribelle,
polemico, libero, appassionato»

«Il mondo della cultura e del cinema
piangono la morte del maestro Franco
Zeffirelli, un genio dei nostri tempi.
Ho amato i suoi film. A nome mio e
dei Mibac esprimo le condoglianze
alla sua famiglia»

«Solo chi è o diventa fiorentino può
comprendere la grazia e il tormento di
essere impregnato della storia e del
carattere complesso di questa città.
Per questo Firenze oggi gli manifesta
gratitudine, orgogliosa di lui»
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Lacrime e applausi, emozione in Duomo: `Orgogliosi di lui'
L'ultimo abbraccio della città, cerimonia toccante e partecipata. E all'uscita del feretro le note di `Fratello Sole Sorella Luna'

J
I

u
di TITTI GIULIANI FOTI
«OGGI è stato emozionante, più
di così era impossibile anche da
pensare: è stato un saluto unico,
eccezionale a un artista meraviglioso, a un uomo che ha diffuso
l'arte nel mondo, rappresentando
sempre Firenze perché era fiero
di essere fiorentino». Gli occhi tristi e dolci, il cuore gonfio di amore: così Pippo Zeffirelli, figlio del
regista Franco, presidente della
Fondazione ha parlato delle esequie appena uscito dalla cattedrale di Santa Maria del Fiore. Fuori, abbracciando il fratello Luciano ha detto: «Siamo molto emozionati e contenti di quello che è

successo oggi a Firenze, un abbraccio straordinario di tutte le
autorità, della città, una grande
emozione. Purtroppo adesso gli
abbiamo dovuto dire `ciao Franco, ciao maestro'. Perchè lo è stato
anche per noi». Le chiarine del
Comune di Firenze, che annciano la fine della messa seguita da
1500 persone in Duomo: il feretro si allontana ed ecco quel momento, che Garcia Lorca definisce «duende», cioè quel qualcosa
che si suscita negli altri senza artificio. Il feretro esce dalla chiesa e
la Cappella Muiscale della Cattedrale intona Fratello Sole Sorella
Luna: inghiottire il più possibile,

Tra i banchi il ministro dei
Beni culturali , Alberto
BonisoLi, Gianni Letta, il
presidente della Regione
Rossi, il presidente del
Consiglio Regionale, Giani

trattenere le lacrime. Una messa
bellissima e quell'applauso immenso, lungo e commosso all'arrivo. E l'altro quasi interminabile
all'uscita dalla chiesa quando il
carro funebre si è fatto largo tra

LA FOLLA
Almeno 1 .500 le persone
presenti in cattedrale
Tante anche all'esterno
ali di folla. Firenze ha voluto tributare il suo personale omaggio
al maestro Franco Zeffirelli nel
giorno dei suoi funerali. Una città

intera si è stretta attorno al feretro
del regista già nel corteo funebre
che dalla camera ardente allestita
a Palazzo Vecchio ha raggiunto la
basilica di Santa Maria del Fiore.
Se può esistere la fotografia della
commozione è quando il corteo si
è fermato per una breve sosta davanti alla sede della Fondazione
Zeffirelli in piazza San Firenze:
perchè questo è stato il vero, ultimo saluto. Poi l'ingresso nel Duomo. La bara poggiata a terra ai piedi dell'altare e sopra solo una rosa
bianca. Vera e toccante l'omelia il
cardinale Giuseppe Betori che ha
voluto tracciare gli elementi che
hanno caratterizzato la vita del re-

Presenti in Duomo anche
il sovrintendente del
Maggio Cristiano Chiarot,
la prefetta Laura Lega,
oltre a Joe Barone e
Giancarlo Antognoni
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gista: «La vita che Franco Zeffirelli porta con sè davanti al Signore è quella di un uomo di cultura,
di un artista. Nell'espressione culturale e artistica la Chiesa riconosce una modalità alta della vocazione dell'uomo alla trascendenza e quindi un'esperienza che si
intreccia con il cammino della fede. Di qui la grandezza dell'arte e
della missione che le è affidata, di
cui Franco Zeffirelli è stato un
protagonista universale». Tra i
banchi con il ministro dei Beni
culturali, Alberto Bonisoli e Gianni Letta, anche il presidente della
Regione Toscana Enrico Rossi, il
presidente del Consiglio Regiona-
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le, Eugenio Giani, il sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino Cristiano Chiarot, la prefetta Laura Lega, oltre a Joe Barone e Giancarlo Antognoni in rappresentanza della Fiorentina,
squadra del cuore di Zeffirelli. E
ancora Cecilia Gasdia, ex allieva
del Maestro e ora soprintendente
dell'Arena di Verona; le gemelle
Kessler, amiche di una vita, come
lo stilista Ermanno Scervino. Il
sindaco Dario Nardella che commosso ha detto: «Ha amato la sua
città come una sorella,una madre
e una figlia, litigava anche con la
città ma ci ha lasciato uno dei progetti più intensi, il Centro internazionale di arti e spettacolo».

Fi
Franco Zeffirelli a New York nel 2002 per il Columbus Day

Pippo Zeffirelli

Luciano Zeffirelli

Mogol

«Non mi aspettavo un'accoglienza così
piena d'amore : il cardinale Giuseppe
Betori ha detto cose bellissime
e importanti ed è riuscito a fare una
fotografia di Franco così realistica
e vera che mi ha commosso».

«La vita senza di lui non sarà più la
stessa: ma gli sarò per sempre grato
per questi anni meravigliosi che mi ha
regalato, nei quali mi ha coccolato,
ascoltato e dato consigli come il
migliore dei padri»

«Zeffirelli era socio Siae dal 1968,
quindi da oltre cinquant'anni. Per noi
sarà un onore e un motivo di orgoglio
partecipare a un progetto che possa
portare avanti la sua figura e la sua
lezione nelle nuove generazioni»
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L'omaggio II saluto a Franco Zeffirelli nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio

In seimila per Zeffirelli
Alla camera ardente in Palazzo Vecchio il saluto di cittadini e vip
L omaggio di Casellati e Monti. E Joe Barone gli porta la maglia viola
di Laura Montanari

a pagina 3
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LA MORTE DEL MAESTRO

L'abbraccio di Firenze a Zeffirelli
migliaia in fila a Palazzo Vecchio
L'omaggio nella camera ardente di cittadini comuni e vip: da Natia Ricciarelli a Casellati a Mario Monti
Joe Barone e Antognoni portano sulla bara la maglia dei viola. Oggi funerale alle 11 in Duomo con Betori
di Laura Montanari
C'è la voce di Maria Callas che scende leggera nel Salone dei Cinquecento, quasi una carezza fra i gigli
e le rose bianche sulla bara. Ci sono le arie di Verdi e di Puccini ad
accompagnare lo scorrere delle foto su un grande schermo: palcoscenici e set. Zeffirelli alla Scala, Zeffirelli all'Arena di Verona, Zeffirelli
con alle spalle la cupola del Brunelleschi, qui con Liz Taylor, li con Anna Magnani. Zeffirelli biondo, giovane, bello, pieno di sorrisi nel
tempo che è passato. In quello di
oggi invece c'è Joe Barone, braccio
destro di Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina che, con
Giancarlo Antognoni, porta sulla
bara del regista una maglia viola
con la scritta Zeffirelli e un numero 1 stampato dietro.
In più di seimila ieri, uno dopo
l'altro sono andati a Palazzo Vecchio per un ultimo saluto al Maestro che ha scelto di essere sepolto
nella cappella delle Porte Sante, a
San Miniato al Monte: «Ne avevamo parlato - racconta uno dei due
figli adottivi, Pippo - voleva tornare a Firenze dove è nato e dove c'è
la sua Fondazione, voleva essere
sepolto alle Porte Sante nella cappella con la sua mamma, l'amata
tata Edvige, la compagna di scuola
dell'istituto d'arte Anna Anni che
è stata costumista e grande amica». Accontentato. Franco Zeffirelli sarà sepolto li dopo il funerale
che si terrà questa mattina alle 11
in Duomo con una messa celebra-

ta dal vescovo monsignor Giuseppe Betori e con la partecipazione
di alcuni elementi del Maggio Musicale Fiorentino. Ci saranno anche Silvio Berlusconi e Gianni Letta, forse pure il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Il sindaco
Dario Nardella ha proclamato per
oggi il lutto cittadino, ha invitato
gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per 10 minuti
dalle 11 alle 11.10 e a osservare nei
luoghi dove si terranno eventi pubblici di spettacolo o intrattenimento, un minuto di silenzio
Ieri per tutta la giornata facce
sconosciute e altre note, si sono
mescolate nel Salone dei Cinquecento. Anche molti turisti incuriositi del via vai e attirati dall'ingresso libero agli affreschi del Vasari
sono saliti lungo le scale con i calzoni corti e le t-shirt. «Eravamo qui
in vacanza e abbiamo pensato di
passare a fare un saluto» ha raccontato una famiglia di Varese. E
poi attrici, attori, intellettuali, ballerine, gente che lo ha conosciuto
nel lavoro: come le gemelle Alice
ed Elen Kessler, 83 anni, che hanno preso apposta un aereo dalla
Germania: «Era come un fratello,
ci chiamava le sorelline tedesche.
Quando i sipari si aprivano la gente applaudiva subito per le sue scenografie». Carla Fracci ha fatto
un'apparizione lampo in mattinata lasciando una firma sul registro
all'ingresso, quello su cui si leggono frasi come "Ciao Maestro, buon
viaggio". "Grande maestro che hai

portato il nome di Firenze nel mondo". Vittorio Sgarbi ha ricordato le
comuni battaglie politiche per il
centrodestra, la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati ha
parlato di lui come «un uomo libero come deve essere libera l'arte».
Andrea Bocelli ha mandato un cuscino di fiori, il tenore Placido Domingo una telefonata e la promessa di venire presto a Firenze. Mario
Monti, ex presidente del consiglio,
si è presentato di persona e così
Leonard Whiting, il Romeo diciassettenne di Romeo e Giulietta del
1968, il soprano Katia Ricciarelli
che ha detto: «Era ironico, divertente. "Adesso devi dimagrire, devi fare questo e quello, bimba, altrimenti dalle stelle vai alle stalle",
mi diceva. Era fatto così». Ad un
certo punto è sbucato a Palazzo
Vecchio un omino che a fatica si è
seduto sulla sedia davanti alla bara sommersa di fiori e di sciarpe
viola. Trascinava i piedi e aveva un
bastone a cui appoggiare i suoi 91
anni, Narciso Parigi, il cantante di
"O Fiorentina" e di tante canzoni
popolari. Erano amici lui e il maestro e ha voluto in tutti i modi venirlo a salutare: «Siamo stati due
fiorentini a New York e a Hollywood - ha raccontato con la voce
diventata un'ombra - andavamo
con Ronald Reagan negli Studios e
mangiavamo spaghetti aglio olio e
peperoncino. E Reagan voleva metterci sempre il formaggio e noi a
dirgli ma che fai? non si mette il
formaggio sul peperoncino...». Ricordi che fanno scendere qualche
lacrima e archiviano le battaglie.
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Joe Barone e Giancarlo Antog noni
In rappresentanza della Fiorentina hanno deposto dei fiori e
una maglia con la scritta Zeffirelli numero 1 sulla bara del
regista che è stato un acceso tifoso viola

In più di seimila per
il regista, tra la folla
anche le gemelle
IKessler. Per le esequie
attesi il premier

Katia Ricciarelli e le gemelle Kessler
Alice ed Elen: «Per noi era come un fratello«. La soprano:
«Amavo la sua ironia, diceva: "Adesso devi dimagrire, devi
fare questo e quello, altrimenti dalle stelle vai alle stalle'..."
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Vittorio Sgarbi con i figli di Zeffirelli
II critico: "Non manca Zeffirelli perché degli artisti l'opera
rimane. Tra qualche giorno per esempio ci sarà la Traviata
all'Arena di Verona, le opere restano, sono creazione"

L'arrivo in città
La bara di Franco
Zeffirelli ieri
all'arrivo in Palazzo
Vecchio dopo il
viaggio da Roma
Il regista è morto
nella capitale

Conte, Berlusconi e
Gianni Letta
L'abbraccio di Firenze a Zelf relli
migliaia in fila a Palazzo Vecchio
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FUNERALI IN DUOMO
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L'addio in piazza dei Duomo

L'ultimo
abbraccio
a Zeffirelli
d, Laura Montanari Gaia Rau
Il feretro lascia la cattedrale
sulle note di «Dolce sentire»,
il canto tratto dal suo film
"Fratello sole, sorella luna" su
San Francesco ed è così che Firenze offre l'ultimo abbraccio
a Franco Zeffirelli. Il maestro,

morto nella sua casa di Roma
a 96 anni, ha voluto tornare
nel luogo in cui era nato. Le
sciarpe della Fiorentina, gli
occhiali neri delle gemelle Alice ed Ellen Kessler.
a pagina 5
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Addio
maestro
I funerali di Zeffirelli tra musica e sciarpe
viola. Gianni Letta: era amareggiato perché
in Italia non tutti riconoscevano il suo genio
di Laura Montanari
Il feretro lascia la cattedrale sulle
note di «Dolce sentire», il canto
tratto dal suo film "Fratello sole,
sorella luna" su San Francesco ed
è così che Firenze offre l'ultimo abbraccio a Franco Zeffirelli. Il maestro, morto nella sua casa di Roma
a 96 anni, ha voluto tornare nel
luogo in cui era nato. Le sciarpe
della Fiorentina, gli occhiali neri
delle gemelle Alice ed Ellen Kessler, l'affetto di qualche scenografo, di qualche cantante lirica, di
qualche sovrintendente e molte autorità mescolati al
pubblico. I cuscini di fiori, quello
con le rose e i gigli
bianchi e la scritta: «I tuoi figli Pippo e Luciano e i
suoi inseparabili
cani, Dolly e Blanche». Poi la liberazione di quelle parole di Gianni Letta dal pulpito della cattedrale sul
maestro: «Si portava dentro un cruccio, non riusciva
a capire come nel mondo lui fosse
celebrato come il simbolo del genio italiano, e invece nel suo paese, nella sua città, non tutti avessero la forza di proclamarlo e riconoscerlo». Applausi, occhi bassi, applausi ancora. Letta si affretta a

precisare che Firenze gli ha regalato l'ultimo sorriso ospitando quella Fondazione (di cui lui è presidente onorario) a cui il regista e
scenografo teneva tanto: «Era già
malato quando nel 2018 è entrato
per la prima volta nel palazzo San
Firenze e guardava i suoi progetti,
le vecchie foto, i ricordi di una vita
con gratitudine ed emozione. Dobbiamo dire grazie al sindaco Dario
Nardella che è riuscito a realizzare tutto questo malgrado le tante
difficoltà». L'addio è cominciato
sulle note del Requiem gregoriano con sette musicisti del Maggio
Musicale e il coro di cappella del
Duomo. L'addio è avvenuto in Santa Maria Del Fiore, onore concesso
a pochissimi laici (l'ex sindaco
Giorgio La Pira, il poeta Mario Luzi) e per decisione del cardinale
Giuseppe Betori: «È stato fra quelli che mi volle accogliere a Firenze
nel 2008, al momento dell'ordinazione episcopale, volle farlo sotto
lo sguardo di Maria a Santissima
Annunziata, immagine di quella
maternità che a lui era stata troppo presto negata» ha detto Betori
riferendosi al fatto che Zeffirelli
perse la mamma quando aveva sei
anni (era figlio di N.N. il padre non
lo riconobbe). Il cardinale ha ricordato anche le inquietudini del regista che in una intervista aveva
confessato: «Ho paura di morire.
Sono credente e prego, ma quando in giardino mi guardo intorno,
dico ai miei figli: pensate, prima o
poi non potrò più godere di que-

sta meraviglia, non vedrò più questa bellezza». Commossi, Pippo e
Luciano, i figli adottivi di Zeffirelli, hanno detto che «malgrado il
dolore fortissimo in una giornata
come questa, siamo contenti di
averlo riportato nella sua Firenze». Il sindaco Dario Nardella ha
parlato della Fondazione, un progetto così caro al regista: «Da oggi
che tutti noi dobbiamo impegnarci affinché quanto lui ha voluto
per Firenze possa crescere. Penso
soprattutto alla Fondazione e al
centro internazionale per le arti
dello spettacolo». E dunque, ha
concluso, «mi auguro che lo Stato
italiano e le grandi istituzioni culturali ci possano aiutare per far
crescere quella scuola a cui il maestro guardava». Una prima risposta è venuta da Mogol, in qualità
di presidente Siae: «Zeffirelli era
socio Siae dal 1968, quindi da oltre
50 anni. Per noi sarà un onore e un
motivo di orgoglio partecipare a
un progetto che possa portare
avanti la sua figura e la sua lezione
nelle nuove generazioni: per questo accogliamo l'invito del sindaco». Ultima nota: assente il premier Conte, per il governo c'era il
ministro Alberto Bonisoli.
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d In Duomo
Oltre 1500
persone hanno
partecipato alla
cerimonia
funebre per il
regista e
scenografo
Franco Zeffirelli
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Nardella: "La
sua fondazione deve
crescere': EMogol
accoglie l'invito: sì alla
scuola internazionale
di arti e spettacolo

]a eepunnuce

Generazione GrMa
la cittoiia dei bambini

contro la plaslica
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Estate Regina: la notte
di Leoncavallo
sarà dedicata a Zeffirelli

Franco Zeffirelli ha girato due suoi film in Valdinievole
MONTECATINI . In casa di Estate Regina si respira aria di felicità, ma anche di tristezza.
La serata di domani, un
"Omaggio a Leoncavallo" in
programma alle Terme Tettuccio, voluta dal presidente
del festival Giovanni Fiori
per ricordare il centenario
della morte del grande maestro Ruggero Leoncavallo avvenutaproprio aMontecatini nel 1919 - prevedeva già
nel programma musicale un
intermezzo dedicato ai "Pagliacci", di cui firmò la regia
Franco Zeffirelli nel 1982.
Alla luce della recente scomparsa del grande regista (96
anni), la serata avrà ora un
doppio senso e omaggerà i
due grandi artisti.
E già lo scorso dicembre, lo
stesso presidente di Estate
Regina Fiori, nellaveste di vicepresidente della fiera internazionale di Mosca "Buongiorno Italia", realizzò uno
spazio all'interno della manifestazione russa dedicato
proprio a Zeffirelli, che a
Montecatini (e in particolare
allo sabilimento Tettuccio)
girò anche un film ("Camping", con Nino Manfredi,
Paolo Ferrari e Marisa Allasio) nel lontano 1957. Ilregista fiorentino tornerà poi in
Valdinievole, aPescia, per girare alcune scene del suo "Romeo e Giulietta" nel 1968.

inoltre una valenza ancora
maggiore se si pensa che da
alcuni giorni sul sito del Ministero dei Beni e delle attività
culturali (Mibac) sono segnalati tre importanti rassegne
musicali in svolgimento in
Italia: accanto al Festival di
Ravenna (appuntamento storico del maestro Riccardo
Muti), troviamo ben due manifestazioni montecatinesi:
Estate Regina e il Festival internazionale della cultura
russa "Oci ciornie" (dal 13 al
17 settembre).
Ma veniamo al programmadi domani. Il concerto lirico "Omaggio a Leoncavallo"
vede protagonista l'Orchestra Regina, diretta da Giovan Battista Varoli e formata per questa occasione dai
musicisti del Maggio Musicale Fiorentino e dell'Orchestra da Camera Fiorentina,
affiancata dal coro Harmonia Cantata e dalle voci di Luca Canonici (tenore), Eleonora Bellocci (soprano) e
Gabriele Lombardi (baritono). Il programma musicale
prevede nella prima parte l'esecuzione di alcune famose
arie di Ruggero Leoncavallo,
tra cui 1"`Ave Maria" e "Mattinata". Il concerto inizierà alle 21,15 con ingresso gratuito (come da tradizione delfestival) fino all'esaurimento
dei posti a sedere. -

L'evento di domani avrà

David Meccoli

MONTECATINI

Ims

Dog trainer condannato
per minacce e molestie
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I funerali del regista

In mille per l'ultimo saluto a Zeffirelli
FIRENZE Se il paradiso è il luogo del ricordo, come Franco
Zeffirelli lo definiva, ieri nella
cattedrale di Santa Maria del
Fiore, quel paradiso si è svelato. Negli sguardi e nei pensieri delle mille e più persone,
per lo più cittadini di Firenze,
che assistendo al rito funebre
dedicato al regista (che verrà
cremato) lo hanno ricordato
pensando ai suoi capolavori e
gli hanno offerto quel tributo
spontaneo che purtroppo è
mancato nella vita terrena.

Era già successo con altri
grandi a Firenze, la storia ce lo
insegna, anche se stavolta negli ultimi anni la riappacificazione era avvenuta e la decisione di celebrare l'ultimo sa-

luto sotto la cupola del Brunelleschi (negli anni moderni
è accaduto solo altre due volte
per Giorgio La Pira e Mario
Luzi) ne è la testimonianza
definitiva. Non c'è stata la sfi-

lata dei vip e probabilmente il
maestro ne sarebbe stato contento, ma partecipazione vera
e non ipocrita.
Del governo era presente il
ministro dei Beni Culturali,
Le Kessler
Le gemelle
Kessler (prima e
terza da sinistra),
e a destra Pippo
(il figlio adottivo
di Zeffirelli)
durante i funerali
a Firenze del
regista

Alberto Bonisoli; c'erano
Gianni Letta, il sindaco Nardella, il governatore Rossi,
campioni dello sport, attori
(le gemelle Kessler), registi.
Ma soprattutto volti sconosciuti di fiorentini e non.
Comparse diventate le vere
protagoniste dell'ultimo saluto e dell'abbraccio estremo a
questo grande «protagonista
universale dell'arte», come lo
ha definito il cardinale di Firenze Giuseppe Betori, a volte
duro e spietato con l'opinione
dominante (nel suo caso di sinistra) eppure con le sue opere così vicino al paradiso del
ricordo.
Marco Gasperetti
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Zeffirelli Cinema e teatro
grandi assenti ai funerali
ALBERTO MATTIOLI - P. 26

MILLE PERSONE IN

D UOM O

PER IL FUNER ALE. DEL MAESTRO

L'orgoglio di Firenze per Zeffirelli
grandi assenti il cinema e il teatro

lenti in attesa di entrare si confonde con quella dei turisti davanti al Battistero. Dentro ,
1 colpo d'occhio dell'ultimo quando il rito inizia non sono
spettacolo è degno dei suoi occupate neanche tutte le panmigliori allestimenti. Del re- che. Poi si riempiono, ma in
sto, lo scenografo si chiama chiesa non ci sono più di mille
Filippo Brunelleschi. Franco persone. Il punto è che Zeffirelli
Zeffirelli si congeda dal mon- a Firenze ci era nato ma non ci
do in una bara liscia sotto la cu- era vissuto: le case della sua vita
pola immensa di Santa Maria sono quelle di Roma e Positano,
del Fiore, in un tripudio di gigli: che ha mandato sindaco e gongigli rossi sulle casacche dei falone. Forse peseranno, come
trombettieri del Comune, gigli dice qualcuno, le sue idee politiviola sulla bandiera della Fio- che, così lontane dal rosso antirentina (intesa come squadra di co a lungo monopolista a Firencalcio), gigli d'argento al collo ze. O magari le immancabili podei Cavalieri di parte guelfa, lemiche fra la città e le sue celenon si sa mai che questi ghibel- brità, un classico dai tempi di

ALBERTO MATTIOLI
INVIATO A FIRENZE

lini rialzino la testa. In epoca
contemporanea la Cattedrale,
ricorda il cardinale Betori che
celebra, ha ospitato solo le esequie del poeta Mario Luzi e del
venerabile sindaco Giorgio La
Pira (e anche di quello dell'alluvione Piero Bargellini, crede di
ricordare qualcuno, ma insomma la cosa è controversa. Come
tutto, a Firenze).
Si inizia con il Miserere di Allegri e si finisce con la colonna
sonora diFratello sole, sorella luna. Fra le corone di fiori, una riporta inomi« Dollye Blanche» a
lettere d'oro: non sono due remote primedonne delle serate
mitiche alla Scala o al Met, ma
gli amatissimi cani, gli ultimi di
una lunga serie di Jack Russel.
Quando arriva il feretro parte
l'applauso e Pippo e Luciano, i
figli adottivi, non nascondono la
commozione.
Non è però un grande funerale nazionalpopolare tipo Pavarotti oppure, per un altro verso,
Abbado o Eco. Sulla piazza, la
coda non lunghissima dei do-

Dante. Sta di fatto che la città
appare più orgogliosa che davvero commossa.
I volti noti sono pochi. Il ministro Bonisoli rappresenta il
governo, il governatore Rossi la
Regione, il sindaco Nardella la
città. Il suo mondo, quello dello
spettacolo, brilla per l'assenza.
Ci sono le gemelle Kessler, vecchie amiche volate apposta dalla Germania, e qualche sovrintendente di teatro (latitante
quello della Scala causa CdA), e
stop. Del cinema italiano, nessuno. Alla camera ardente giurano di aver visto fra la folla Leonard Whiting, il Romeo cinematografico, ma in chiesa non
lo si nota e poi è passato mezzo
secolo, non sarebbe facile riconoscerlo. Certo: se ne va un artista di 96 anni, molti di quelli che
hanno lavorato con lui l'hanno
fatalmente preceduto. Però
davvero manca troppa gente
che doveva esserci. In compenso c'è Giancarlo Antognoni,
amatissima icona viola.

La cerimonia è in realtà una

testimonianza di fierezza citta-

dina di questa Firenze eterna
che non si è mai rassegnata al
fatto che il Rinascimento sia finito e si autoillude ancora e
sempre di essere Atene invece
che una Disneyland infestata di
turisti in infradito. Infatti Betori
parla della «radicata fiorentinità» di Zeffirelli, «impregnata
della storia grande e del carattere complesso di questa città»,
Nardella di un tipico «genio, anzi geniaccio fiorentino, ribelle,
polemico, libero, appassionato,
che ha portato Firenze nel mondo e il mondo a Firenze», ancora
e sempre Firenze. Gianni Letta,
amico e presidente onorario
della Fondazione, accusa l'ingrata Patria che non gli ha mai
tributato gli stessi riconoscimenti degli stranieri, «era il suo
cruccio e il suo rovello», e qui
parte un applauso. Bonisoli non
parla, chissà, non gli avranno
scritto il discorso, o non sapeva
che dire. Pippo assicura che i padre sarebbe stato «contento» di
tornare a Firenze e che qui rimane la sua arte. In effetti si è fatto
in tempo ad aprire il museo, ovviamente dopo mille polemiche.
Fuori, un po' di beffarda cattiveria locale. «Peccato, per
due giorni non ha potuto gioire
dell'arresto di Platini» (tutto
ciò che è collegato alla Juve, in
effetti, non gli stava simpatico). E due commentatori che si
sono esibiti in tweet e articoli
indecenti a cadavere ancora
caldo diventano «i mostri di Firenze». Esce il feretro, scatta
l'applauso. Una voce di donna
urla nella piazza infuocata e sì,
finalmente piena: «Grazie maestro!». E tutto finisce qui. -

DARIO NARDELLA
SINDACO
DI FIRENZE
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Un genio, anzi un
geniaccio ribelle,
polemico, libero,
che ha portato
Firenze nel mondo

GIANNI LETTA
PRESIDENTE DELLA
FONDAZIONE ZEFFIRELLI

L'Italia non gli ha mai
tributato gli stessi
riconoscimenti degli
stranieri, era il suo
cruccio e il suo rovello
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Il Funerale di Franco Zeffirelli alla Cattedrale di Santa Maria del Fiore
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