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Il mio Karajan
"U na volta trovò
Pavarotti impreparato
Voleva cacciarlo"
SANDRO CAPPELLETTO

oleva
che i
cantan-
ti lo
guar-
dasse-

ro sempre. Non per vanità, ma
per una ragione precisa: era
molto espressivo. Con il suo
volto suggeriva ogni intenzio-
ne, ogni sentimento. Per que-
sto aspetto, penso sia stato un
mago, senza eguali». Leone
Magiera, 85 anni, pianista ac-
compagnatore richiesto dai
migliori cantanti, primo mari-
to di Mirella Freni, si decide fi-
nalmente a pubblicare il volu-
me di ricordi dedicato a Her-
bert von Karajan che teneva
nel cassetto da molti anni e del-
la cui reale esistenza erano in
molti a dubitare. «Ho comin-
ciato a scriverlo appena lui è
mancato, nel 1989, ma avevo
pudore a renderlo pubblico.
Poi l'ho dato da leggere all'ami-
co Alberto Spano che ha mes-
so in moto la macchina ed ecco-
ci qua». Va in libreria giovedì,
pubblicato da La nave di Te-
seo, Karajan - Ritratto inedito
di un mito della musica (pp.
260, €18).
Maestro Magiera, i protagoni-
sti del suo libro credo siano

due: Karajan e Mirella Freni,
mancata domenica. Il nome
del grande soprano in queste
pagine ritorna per 102 volte.
La signora Freni è la madre
della sua prima figlia. La in-
troduce così: «Al cinema
Astra proiettano Sansone e
Dalila, con Victor Mature, è il
soggetto di un'opera di
Saint-Saëns. "Ti va di anda-
re?" le chiesi un po' timida-
mente». E poi?
«Eravamo ragazzini, lei pren-
deva lezioni di canto da un
mio zio che io aiutavo accom-
pagnando al pianoforte. Il pri-
mo bacio durante quel film.
Grazie a Mirella ho conosciuto
Karajan. Lui la volle per canta-
re Bohème alla Scala con la re-
gia di Zeffirelli. Mirella sapeva
che Karajan aveva protestato
il tenore Giuseppe Di Stefano,
era molto nervosa. Ma andò
tutto bene e quella produzio-
ne diventò leggendaria».
Anche Pavarotti ha rischiato
di venire protestato da Kara-
jan...
«Il maestro diceva: "Luciano
sbaglia, ma mi dà sempre della
musica". Però, in occasione di
una Butterfly, Luciano esage-
rò, presentandosi imprepara-
to alle prove. Arrivava dagli
Stati Uniti, era affaticato e non

aveva ripassato la parte. Kara-
jan pensò di protestarlo, ma la
casa discografica lo scongiurò
di non farlo, per ovvi motivi
commerciali. Furono molto
bravi i tecnici del montaggio,
in fase di post-produzione».
Non fu la sola occasione.
Qual era il problema di Pava-
rotti?
«La sua voce era di una bellez-
za unica. Lo slancio interpreta-
tivo lo poteva portare a ignora-
re il solfeggio».
L'arte di Karajan è un recente
volume, edito dalla LIM, che
raccoglie molteplici punti di
vista sulla sua figura. Lei, ver-
so il maestro, non esprime al-
cuna riserva. Perché lo prefe-
risce a tutti gli altri direttori?
«L'ho venerato come musici-
sta. Il suono che lui riusciva a
ricavare dall'orchestra rima-
ne impareggiabile per duttili-
tà ed espressività. Otteneva
dai cantanti la verità di ogni
frase, di ogni passaggio, sape-
va trasmettere la giusta ispi-
razione per capire e restitui-
re il senso della parola, la si-
tuazione drammatica del mo-
mento. Forse Carlos Kleiber
e Claudio Abbado hanno con-
diviso la stessa ricerca della
verità artistica».
Conosceva bene la lingua ita-
liana?

«Sì, e voleva comprendere il
senso di ogni parola dei libret-
ti. "Leone, che cosa vuol dire
bàlteo fregiato"? E un passag-
gio del libretto di Boito per l'0-
tello di Verdi. Lo sapevo: ilbàlt-
eo è una cintura di cuoio che
portavano i soldati. Un figuro-
ne!».
Karajan è stato un nazista del-
la primissima ora. Lo è rima-
sto?
«Aderì al nazismo per interes-
se di carriera, e lo ammise.
Non ho mai potuto pensare
che un uomo così sensibile ab-
bia potuto macchiarsi di cri-
mini durante il periodo nazi-
sta. Fu Nino Sanzogno, suo
vecchio amico e collega, a
soccorrerlo a Trieste nel do-
poguerra, mentre era in atte-
sa dei processi di denazifica-
zione. Anche per questo rima-
se grato all'Italia».
Le ha raccontato dei suoi in-
contri con Hitler?
«Un episodio: in occasione di
una replica a Berlino dei Mae-
stri cantori di Wagner, Hitler
gli ordinò di prendere la parti-
tura e di non dirigere a memo-
ria, come faceva sempre, per
non far sfigurare il grande col-
lega e rivale Wilhelm Furt-
wängler, che non dirigeva a
memoria. Karajan obbedì, ma
mise sul leggio la partitura gi-
rata al contrario». —
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PIANISTA
E DIRETTORE D'ORCHESTRA

Aderì al nazismo per
interesse di carriera,
e lo ammise. Una
volta obbedì a Hitler
per non far sfigurare
il rivale Furtwängler

Otteneva dai cantanti
la verità di ogni frase,
sapeva trasmettere
la giusta ispirazione
per capire e restituire
il senso della parola

L Herbert von Karajan
( Salisburgo, 1908- Anif,
Austria,1989). 2. Luciano
Pavarotti e Mirella Freni
nella Bohémeandata in scena
nel199Sal Teatro Regio
di Torino. 3. Leone Magiera,
natoa Modena nel 1934
si é deciso dopo molti anni
a pubblicare il volume
di ricordi su Karajan
che teneva nel cassetto;
è stato il prima marito
di Mirella Freni. 4.11 soprano
scomparso due giorni fa con
Placido Domingo in Fedora
al Regio di Torino nel 2000

Il mio "Me*
"Una valsa lrIN°
Paia' atti impreparato
Vrneva cacciarlo'
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