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|  Manifestazione  |  L’auspicio del “padrone di casa” del Teatro Ariston, Fabio Fazio. Cinque giorni di gara canora 

|  Torino  |  Al Regio l’opera pucciniana dalla modernità novecentesca e dal canto melodioso. La regia di Montaldo

Le due anime di una struggente «Turandot»

Sanremo, festival della bellezza?
Gabriella Sassone

«Festival della bellezza»: così vor-
rebbe, della sessantaquattresima 
manifestazione canora della Cit-
tà dei fiori, Fabio Fazio, che è il 
playmaker, il dominus di Sanremo, 
avendo portato qui la sua squa-
dra e tutti i suoi collaboratori 
e amici, a partire dalla sua fida 
partner Luciana Littizzetto. La 
quale, prima che si aprisse il si-
pario sulla kermesse ligure, mar-
tedì 18 febbraio, aveva ribadito 
di «non dover dimostrare niente 
e non dover fare nulla di più di 
quello che faccio in “Che tempo 
che fa”. Cambio solo rete e pre-
sento».
Per settimane il duo, che rinver-
disce le simpatie e le complicità 
di altre coppie dello spettacolo, 
ha martellato con spot di sapore 
comico, alla Charlot, allo Stanlio 
e Ollio, quasi buttandosi le torte 
in faccia. Ma adesso si è comin-
ciato a giocare, anzi a cantare. 
C’è l’orchestra, ci sono i cantanti 

(quelli in gara come big-vip e le 
Nuove proposte, ossia i cantauto-
ri, gli autodidatti, gli esordienti, i 
giovani usciti dai Talent, le gare 
televisive), sui quali si appuntano 
attese, ma anche riserve e pole-
miche. Perché non mancano tra 
gli osservatori e i critici i super 
tradizionalisti e i contrari. Picco-
le polemiche e dissensi, rispetto 
alle tante più clamorose dispute 
che hanno costellato il Festival 
della canzone italiana dal 1951 
in avanti, con liti, episodi dram-
matici, come il suicidio di Tenco, 
canzoni e giurie contestate, voto 
telefonico pilotato, play back sì, 
play back no, esternazioni ingiu-
stificate, come quelle di Adriano 
Celentano.
Alla vigilia dell’apertura del Fe-
stival a Roma si sono verificate 
poteste da parte di un gruppo 

di giovani cattolici per la pre-
senza all’Ariston, nella serata di 
mercoledì, di Rufus Wainwright, 
accusato di blasfemia espressa in 
una canzone di qualche anno 
fa e notoriamente di tendenza 
gay. La protesta è stata manife-
stata davanti alla sede Rai di viale 
Mazzini ad opera di gruppi qua-
lificati come Papaboys e soste-
nuta dall’Aiart, l’Associazione di 
radioteleascoltatori e utenti cat-
tolici. Su questo punto il diretto-
re di Raiuno, Giancarlo Leone, 
ha gettato acqua sul fuoco. «Non 
faremo scandalo. Sapevamo chi 
era Rufus e lo abbiamo invitato», 
come a dire che ha fornito ga-
ranzie. Le solite giustificazioni. 
In realtà si vogliono compiacere 
certe frange e certe tendenze e 
fare audience con la trasgressio-
ne. Il consigliere Rai Antonio 

Verro esprime dubbi sulla scelta 
e invita i vertici della tv pubblica 
a vigilare sulla sua esibizione.
Al di là delle polemiche, cinque 
giorni di «bellezza» annuncia-
ta. Per continuare a riscuotere 
quell’interesse di pubblico che 
i rilievi sugli ascolti di Auditel, 
con ogni probabilità, conferme-
ranno nel fine settimana. Non 
solo la rete ammiraglia della Rai 
è collegata con Sanremo fino a 
mezzanotte e oltre (è ripristinato 
il «Dopo-festival») e le altre reti 
offrono ampi e frequenti servizi 
con dibattiti, interviste, curiosi-
tà, rievocazioni, ma anche le reti 
concorrenti hanno modificato 
i loro programmi. Ad esempio, 
non andrà in onda «Le invasioni 
barbariche» di Daria Bignardi su 
La7, mentre altri canali ricorro-
no a vecchi film.
Sanremo, dunque, resta San-
remo. Almeno in tv. Resta da 
vedere quale sarà l’introito 
all’Ariston dai biglietti venduti, 
escludendo i posti occupati per 
servizio, omaggi, parenti. La 
regola quest’anno è il rigore, il 
pareggio, nel quadro della poli-
tica di austerità e di spending re-
view. Diciotto milioni di euro è 
il costo del Festival e deve essere 
interamente coperto dagli spon-
sor e dalle entrate pubblicitarie. 
Se non che i dubbi vengono non 
già da singoli economisti, ma 
dalla Corte dei conti. La Rai, ha 
sentenziato l’organismo di con-

«Qui finisce l’opera, perché a questo pun-
to il Maestro è morto. La morte in questo 
caso è stata più forte dell’arte». Pronunciate 
queste parole, la voce rotta dall’emozione, 
Toscanini scende dal podio. Il primo vio-
lino Enrico Minetti, che gli siede accanto, 
si accorge che le lacrime gli rigano il volto. 
Anche lui, il grande direttore imperativo e 
dispotico, per un attimo aveva ceduto all’e-
mozione. 
Accade alla Scala la sera del 25 aprile 1926, 
prima assoluta della «Turandot». Da un 
anno e mezzo Puccini era morto in una 
clinica di Bruxelles per un cancro alla gola, 
lasciando incompiuta la sua ultima opera, la 
fiaba cinese, quella che gli aveva procurato 
negli ultimi tempi tormento e inquietudi-
ne. «Penso a “Turandot” non finita», aveva 
scritto, reso muto dalla malattia, su uno dei 
suoi ultimi biglietti. Così, per celebrare la 
sua memoria, Toscanini, la sera della prima, 
si era fermato proprio in corrispondenza 
dell’ultima nota uscita dalla penna del com-
positore, quel mi bemolle sovracuto dell’ot-
tavino che si libra sul registro medio grave 
degli archi e che chiude lo struggente fune-
ralino di Liù, l’ultima parola chiave cantata 

Giorgio Gervasoni sommessamente dal coro, in lontananza, è: 
«Poesia». Solo dalla recita successiva viene 
eseguito il finale commissionato a Franco 
Alfano, un altro clima, un’altra mano.
Ma la prima di «Turandot» corre il rischio 
di trasformarsi in un clamoroso scandalo 
politico. A Milano infatti, per la ricorrenza 
del 21 aprile, sono previsti festeggiamenti 
alla presenza di Mussolini, giunto apposita-
mente da Roma, e la Scala si sente in obbli-
go di invitarlo alla prima. Il Duce, che vede 
Toscanini come il fumo negli occhi, rispon-
de che interverrà, ma solo a condizione che 
la serata si apra con l’inno fascista, «Giovi-
nezza». Con la sua proverbiale testardaggi-
ne Toscanini s’impunta: «Se volete l’inno, 
trovatevi un altro direttore». Così il battesi-
mo dell’ultima fragile creatura pucciniana 
si tiene senza «Giovinezza» e senza Duce.
Il pubblico esulta per il lavoro estremo: la 
modernità e l’asprezza di certe pagine si 
contrappone alla generosità della vena liri-
ca che trova il suo compimento nel perso-
naggio di Liù. La morte per amore della te-
nera schiava apre il cuore della principessa 
di gelo. «Turandot», estrema fatica di Pucci-
ni, è anche l’ultimo melodramma che chiu-
de per sempre una stagione aurea destinata 
a non più ripetersi.

Pinchas Steinberg, il direttore israeliano in 
questi giorni sul podio dell’Orchestra del 
Regio, ha saputo cogliere egregiamente 
le due anime della «Turandot», la moder-
nità novecentesca della partitura e il canto 
struggente della melodia pucciniana, quel-
la poesia lirica tutta declinata al femmini-
le. Nel primo atto è efficacissimo il risalto 
che Steinberg imprime alla vena sinfonico-
corale che tanta parte gioca nell’economia 
dell’opera e che a tratti assume caratteri 
quasi straussiani. Vere staffilate sonore 
scandiscono la violenza delle guardie sulla 
folla e una cantabilità morbida e sospesa si 
diffonde nelle invocazioni alla luna anche 
grazie alla felice prestazione dei cori del Re-
gio e delle voci bianche dello stesso teatro e 
del Conservatorio Verdi istruiti da Claudio 
Fenoglio.
L’allestimento proviene dal Carlo Felice di 
Genova e reca la firma di Giuliano Montal-
do, uno tra i più stimati registi del cinema 
italiano; il suo talento si riconosce nella 
spettacolarità e nell’intensità dei movimenti 
scenici, le scenografie di Luciano Ricceri e i 
bei costumi di Elisabetta Montaldo restitui-
scono i colori e l’atmosfera della fiaba.
Due le compagnie di canto: nella prima 
svetta per bravura il Principe ignoto di Ro-

berto Aronica, qualità tenorile di prim’ordi-
ne, smalto e squillo ragguardevoli, volume 
ed estensione di tutto rispetto. Voce impor-
tante la Liù di Carmen Giannattasio, capace 
di un fraseggio accurato e intenso. Discon-
tinuità vocale e stilistica invece nella prota-
gonista Johanna Rusanen, pur dotata di rag-
guardevole potenza sonora. Il secondo cast 
schiera un tenore come Walter Fraccaro, 
esuberante irruenza vocale con una certa li-
mitatezza nelle rifiniture del fraseggio e con 
un «vincerò» che appena proferito scatena 
un entusiasmo tale da indurre il direttore a 
far tacere l’orchestra privandoci della chiu-
sa strumentale del brano. Intensa e credibi-
le anche la Liù di Erika Grimaldi.

Di Raffaella Angeletti va detto subito che 
siamo di fronte a una cantante interprete 
sensibile e intelligente, ma la tessitura di 
Turandot è talmente aspra ed impervia che 
il cimento è spesso impari. Coinvolgente la 
prestazione delle tre maschere, Ping, Pong 
e Pang, condita con gusto e ironia da Do-
nato Di Gioia, Luca Casalin e Saverio Fiore. 
Antonello Ceron restituisce adeguatamente 
la tremolante vecchiezza dell’Imperatore 
Altoum e Ryan Milstead è il Mandarino cui 
tocca la lettura dei feroci editti di Pechino.

trollo economico, adotti «un 
rigoroso piano di razionalizza-
zione e contenimento dei costi», 
compresi quelli di produzione, 
che impongono una «sostan-
ziale riduzione», «in particolare 
per quelli riconducibili al festi-
val di Sanremo, alle fiction e alla 
programmazione finanziata con 
fondi diversi da quelli derivanti 
dal canone» e attivi «ogni misu-
ra organizzativa, di processo e 
gestionale, idonea ad eliminare 
inefficienze e sprechi».
La Corte dei Conti sottolinea 
anche che è necessario «pro-
muovere efficaci interventi fi-
nalizzati a contrastare l’evasione 
dal pagamento del canone», le 
cui entrate sono rimaste «note-
volmente compromesse dalle 
crescenti dimensioni dell’evasio-
ne», stimata nell’ultimo biennio 
«nell’ordine del 27 per cento cir-
ca, superiore per quasi 19 punti 
percentuali rispetto alla media 
europea». Comunque, Giancar-
lo Leone non solo ha ribadito 
che «il Festival è a costo zero», 

ma ha annunciato che le entrate 
sono superiori alle uscite. «Per 
la prima volta nella storia del fe-
stival», ha detto, «Sanremo avrà 
un saldo attivo: a fronte di 18 
milioni di costi, abbiamo una co-
pertura di ricavi pubblicitari cer-
tificati da Rai Pubblicità pari a 20 
milioni e 200 mila euro». Come 
negli anni scorsi il costo totale è 
comprensivo dei 7 milioni della 
convenzione con il comune di 
Sanremo.
Attenzione, insomma. Quella 
stessa che si richiede per l’an-
nunciato blitz di Beppe Grillo, 
che come artista e come ligure 
vuole stare «fuori e dentro il Fe-
stival». Dentro ci sono gli ospiti: 
Claudio Baglioni, e con lui i mu-
sicisti Stromae, Paolo Nutini, Da-
mien Rice, Yusuf Cat Stevens. E 
poi Renzo Arbore, Franca Vale-
ri, Enrico Brignano, l’astronauta 
Luca Parmitano, insieme a Raf-
faella Carrà, Gino Paoli, Laetitia 
Casta, che torna dopo quindici 
anni. Sfumature della bellezza. 
La scenografia rappresenta un 
palazzo del ‘700 italiano con il 
suo salone della musica. L’ha 
ideata Emanuela Trixie Zitkow-
sky, nel contesto «dell’ omaggio 
alla bellezza maltrattata dell’Ita-
lia, alle cose meravigliose che la-
sciamo deperire». Ma col restau-
ro «la musica torna a suonare, la 
sala torna a rivivere». Sul fondo, 
l’orchestra è sistemata sulle im-
palcature, mentre i palchi sono 
incartati con tele di iuta e lino, 
i ponteggi nascondono gli affre-
schi. Al centro, la grande scala di 
marmo del palazzo; da un lato 
una scala elicoidale, la «scala 
della sapienza» che porta i mu-
sicisti in alto per suonare; poi le 
due «scale del belvedere», che 
richiamano la forma del belve-
dere settecentesco.
Su questo sfondo l’omaggio a 
Claudio Abbado, scomparso di 
recente. A guidare la giuria di 
qualità è il regista Paolo Virzì, 
affiancato da scrittori, attori, 
cantanti, come Silvia Avallone, 
Paolo Jannacci, Piero Maranghi, 
Aldo Nove, Lucia Ocone, Silvio 
Orlando, Giorgia Surina, Rocco 
Tanica e Anna Tifu. La giuria va-
luta la competenza musicale, le 
parole dei testi e la qualità delle 
singole esibizioni, alla quarta se-
rata fornisce i proprio contribu-
to per eleggere il vincitore delle 
Nuove Proposte e nella quinta 
emette la sentenza per la sezione 
Campioni. Ai vincitori, almeno 
fino a febbraio 2015, la gloria, i 
trofei, i fiori di Sanremo.

Proteste, alla vigilia, di
un gruppo di cattolici per
la presenza di Wainwright, 
accusato di blasfemia

L'esterno del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo dello scorso anno. Sotto, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto


