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32  il Giornale
 Sabato 4 dicembre 2010

Paolo Giordano

Ma se solo, accidenti, avesse
potuto godersi il successo che
avrà questo disco, Michael Jackson
sarebbe forse riuscito a sfumare le
sueossessioni,alasciarsiabbraccia-
re dall’amore, a tornare infine una
personaserena.L’albumdicanzoni

inedite che uscirà il dieci dicembre
si intitola semplicemente Michael,
ha una copertina tanto per dire (un
collage di sue immagini famose)
ma impacchetta senz’altro il mi-
glior Michael Jackson dai tempi di
Dangerous,robadiunsecolofaper-
ché uscì nel 1991 quando il mondo
erafoderatodi grungeelagentevo-
levaKurtCobainsantosubito.Intan-
to, senza neanche arrivare fino in
fondo alla decima canzone (ieri
ascoltoblindatonellasede Sony), si
capiscesubitochetuttiidettaglisro-
tolatidagiornalietvsuldisfacimen-
to di Michael Jackson, storie peral-

tropienediparticolarimorbosi,era-
no per lo più fesserie belle e buone
perché lui, certo, avrà avuto i suoi
bei problemi ma la passione per la
musica,quella,erapiùvivachemai:
e non c’è un secondo del disco che
la smentisca nonostante il singolo
Hold my hand duettato con Akon,
che tra l’altro apre tutto, non sia il

pezzoforteelaconclusivaMuchtoo
soon abbia un significato simbolico
contestualemanondipiù.Egiàque-
sto vuol dire molto: Michael non è
unalbumraffazzonatotantoperfer-
tilizzare ancora un po’ il business
del caro estinto, non ci sono cadute
di gusto né arrangiamenti banali, il
che conferma che la sua spregiudi-

cata famiglia non ci ha messo poi
tanto le mani sopra, impegnata co-
m’èsoloaforaggiarevolgarmenteil
minuto mantenimento contabile
dell’impresa.Inrealtà,aquestecan-
zoni, che si agitano sulle sue solite
coordinatestilistiche,MichaelJack-
son(chelecantadavvero,altroche)
lavoravaconlasuamaniacaleatten-

zionesindal2004,affondandolenel-
lesueossessioniequindidiluendo-
le nel tempo fino a lasciarle alla fine
lì,sospesenelnulladopolasuamor-
te. Ma sono vive, ecco-
me, vivissime. E l’inizio
martellante di Hollywo-
od tonight che si aggan-
cia a un giro di basso
inarrestabileeaunritor-
nello riuscito lo confer-
ma, così come l’incon-
fondibile sussurrato di
Keepyourheadupel’im-
ponente ballata (I like)
Thewayyouloveme-let-
teralmente mi piace il
tuo modo di amarmi -
sono lì a dire che, anche
adesso che non c’è più,
anzi soprattutto adesso,
MichaelJacksonhamol-
telezioniancoradadare
aisuoicolleghi,nellosti-
le e nei contenuti. Qui si
parla di amore, etereo
pergiunta,cosparsoper
ognidove,maisessuale,
sempre empatico e ne-
cessariamente infantile quindi pu-
ro persino quando, come in Bre-
akingnews,c’èil lamentostruggen-
tedichivivepedinatodallastampa.

Sembraproveniredaunaltropiane-
ta. Per capirci, il successone che ha
contribuito a dare a Eminem dieci
nomination ai prossimi Grammy
Awards si intitola Love the way you
lie-cantatoinduettoconRihanna-
evuoldiremipiaceilmodoincuimi

tradisci. Il contrario. Un
altro mondo. Per forza
MichaelJackson,già az-
zoppato dal ben noto
scandalismo giudizia-
rio,erafinitofuoridaibi-
nari del successo disco-
grafico: parlava un’altra
lingua rispetto a quella
di moda. Ma, c’è da dir-
lo,esigevaanchebenal-
tri standard compositivi
rispetto alla media e ba-
sta ascoltare Monster -
conilrappatodi50Cent
-percogliereche il livel-
lo è così alto da rendere
inutile l’analisi canzone
percanzone,dasupera-
re la meraviglia rockeg-
giantedi(Ican’tmakeit)
Another day con Lenny
Kravitz e Dave Grohl e
gli incastri di voce e sax
in Behind the mask, la

cui musica è stata scritta da Ryuichi
Sakamoto. Questo è un gran disco.
Punto.

Ma proprio grande.

Piera Anna Franini

Daniel Barenboim, il timo-
nieredellaValchiria,operadiRi-
chard Wagner che martedì apre
la stagione della Scala, ha l’in-
fluenza. La voce è nasale, gli oc-
chi lucidi e il viso un po’ stropic-
ciato.Malesueabilitàdiplomati-
che non fanno una piega, e così
pure l’agenda dove le prove del-
l’opera si incrociano con quelle
delballetto:Illagodeicigni,inpri-
mail16.Giovedìc’èstatouncon-
certodacameraconluialpiano-
forte, mentre stasera torna a fare
ildirettorediunaValchiriainan-
teprima per il solo pubblico di
giovanisottoitrent’anni,un’ope-
razione introdotta nel 2008 dal
sovrintendente Stéphane Lis-
sner.Influenzaono,Barenboim,
ilbulimicodellavita,vaavantico-
me un Frecciarossa.

Seduto al fianco del regista
Guy Cassiers, gli si chiede cosa
abbia da dire sul fatto che i can-
tanti di Valchiria si siano lamen-
tati della regia e dell’uso un po’
fondamentalista dei video. Ri-
spondecheluiesaltaleugoledivi-
nedipersone«chevivonosulpal-
co emozioni esagerate. Li amia-
mo e ammiriamo per la volontà
di pensare a sé per poi dare al
pubblico».Poichiosa:«Magliec-
cessi che noi ammiriamo vanno
presicometali.Sbagliailcantan-
te che sente di non potersi espri-
mereperviadiunamessainsce-
na».Ecomunque,ammessoche
questaValchiriasiacosìtecnolo-
gica, l’arte va avanti, guai se non
si rinnovasse dice Barenboim.
«Dal 1876 al 1936, la produzione
di Valchiria rimase la stessa per-
chélavedovadiWagnerpensava

che ogni sillaba del marito fosse
sacrosanta.Malosviluppotecno-
logico non viene da Marte, è una
creazione umana. E Valchiria si
basa su esseri umani che sono
passati dai cavalli al Concorde».

Siete nostalgici del vinile per-
ché più umano non si può? «Nel
1982,quandouscironoiprimicd
-prosegueBarenboimilprogres-

sista -, si diceva che le sonorità
fosseroeccessivamentetecnolo-
gicheeperfette,esiperdessepoe-
sia e umanità. Il problema è che
l’uomo ha paura di conoscere
troppo, perché quando conosce
troppo deve pensare di più». La
Valchiria mette in scena la pas-
sione, incestuosa ed adultera,
deifratelliSiegmundeSieglinde.
C’èiltemadelpoterediWotan,il
padre degli dei, di Siegmund e
SieglindeediBrunilde,cioèdella
Valchiriacheintitolal’opera.Ma
qual è il tema prevalente del
dramma? Nessuno in particola-
re,senonquelloonnipresentein
Wagner «per il quale l’essere
umano diventa libero quando si
affrancadalleconvenzionisocia-
li»,diceBarenboim.Cheaggiun-
ge:«seWagnerfossestatounpoli-
tico non sarebbe stato di destra,
ma un anarchico, un oppositore
delleconvenzionisocialicheim-
pediscono all’uomo di essere li-
bero. Forse avrebbe fondato un
partito di lusso nella Germania
dell’Est». Poi vadritto auna que-

stioneparticolarmentecaraalui,
di ceppo ebraico, con doppio
passaportoisraelianoepalestine-
se. «L’associazione di Wagner al
nazismo continua a segnare il
modo di vedere Wagner. È sba-
gliato fare questa associazione
soloperchéHitlerdissecheerail
suo unico profeta. Se così fosse,
io stesso mi rifiuterei di dirigere

Wagner.Bisognaliberareilcom-
positore da questo peso».

IlregistaCassierspreannuncia
unaValchiriacheviveuna«situa-
zione claustrofobica di mondi
che la gente crea per sé e che poi
vuole proteggere». I due fratelli e
amantiSigmundeSieglinde«cer-
canodiprendereunanuovastra-
da. Su di loro vengono esercitate

pressioni dalla vecchia genera-
zione.Esperocheigiovanidista-
sera vedano Valchiria in questa
chiave».Temid’attualitàperuna
musica contemporanea, rimar-
caBarenboim:«Wagnerhasapu-
toriassumerelastoriadellamusi-
ca che lo ha preceduto ed è stato
un riferimento per il ventesimo
secolo». E che dire di Wagner
compositoredallelunghezzeflu-
viali (compresi i due intervalli, si
sta in teatro cinque ore). Come
rassicurare il bel mondo, digiu-
no di opere, specie wagneriane,
che martedì andrà alla Scala? «È
meglio avere conoscenze musi-
cali. Però per seguire la musica
bastaesserecuriosieaverevolon-
tàdi ascoltare». In sintesi, l’aper-
tura mentale non è una questio-
ne né sociale né anagrafica:
«Eliott Carter ha 102 anni e sta
scrivendounconcertoperpiano-
forte per i miei 70 anni».

Spettacoli

MEGASHOW
Una scena

della «Valchiria»
di Wagner

che martedì
apre la stagione

della Scala.
Sopra,

il direttore
Daniel

Barenboim,
70 anni

IL FURBETTO

L’attesissimo cd di brani postumi

MARATONA Si sta in

teatro cinque ore. «Per

seguire questa storia

bisogna essere curiosi»

LA CONFERMA

Se non fosse
morto, Michael
Jackson
sarebbe uscito
dalla crisi: il cd
lo dimostra

Moretti fa pubblicità al suo film (e alla Sacher)

con lo spot di «Habemus Papam» nei cinema

Sorpresa, è il miglior Michael Jackson da vent’anni

IL «REVISIONISTA» BARENBOIM

«Wagner profeta del nazismo?
Se fosse così, non lo dirigerei»
Il Maestro stasera presenta «Valchiria» in anteprima per i giovani
«È una versione moderna, siamo passati dai cavalli al Concorde»

A sorpresa un minuto del film di Nanni Moretti «Habemus Papam» si può già vedere nelle sale in cui è
proiettatoilfilmisraeliano«Ilresponsabiledellerisorseumane»diEranRiklis,distribuitodallaSacher
ecandidatodaIsraeleall’Oscarstraniero.Nonsitrattadeltrailer,masolodiunaclipdallanuovapellico-
la, accompagnata dalle note di «Todo Cambia» di Mercedes Sosa. Ambientato ai giorni nostri, «Habe-
musPapam»raccontalastoriadiunPapa(MichelPiccoli)incapacedisostenereilpesodell’investitura.

BASTA SOSPETTI Sul web

si dice che a cantare sia un

altro. Ma la voce è proprio

quella del re del pop

Una delle qualità mi-
gliori della splendida
stagione di «Aperiti-
voinConcerto»diMi-
lanoèlapresenzadel-
le grandi orchestre
jazz. Domani alle 11,
al Teatro Manzoni ne
arriva una speciale,
la Travis Sullivan
Bjorkestra.Sesiascol-
ta «Enjoy», l’unico cd
dell’ensemble, si
avrebbe l’impressio-
ne, se non aleggiasse-
ro suoni elettronici e
il repertorio non fos-
se quello della rock
singer Bjork, da cui il
nome della band, di
ascoltareunareincar-
nazione delle orche-
stredi80annifa.Sulli-
van,direttoreesasso-
fonista non ancora
quarantenne, è stato
folgorato nel 1997 da
Bjork. Da allora pen-
sò di intervenire sul
repertorio della can-
tante, dedicandole
ancheil nomedell'or-
chestra,ma utilizzan-
do i suoi pezzi come
note-base aperte all'
interpretazione, non
come materiale da
trasformare in jazz. A
chi gli ha chiesto se il
suo atteggiamento
verso Bjork sia analo-
goaquellochehaavu-
to Gil Evans verso Ji-
mi Hendrix, Sullivan
ha risposto parago-
nandosi piuttosto a
Debussy nei confron-
ti di Mallarmé. Per il
concerto del Manzo-
ni in prima europea
la Bjorkestra ospita il
trombettista Dave
Douglas.

FF

A Milano
L’«Aperitivo»
con la big band
che ama Bjork

Lungo le sponde del Turkana, in Kenya, la giovane Sara 
conosce di persona i suoi fratelli adottivi.

Purtroppo alla Missione non tutto è come sembra, 
misteriosi eventi ne turbano la serenità.

La notizia del rapimento di bambini Masai, 
la loro sparizione improvvisa vicino a due 
massi sacri si accompagnerà ad altrettanto 

inspiegabili omicidi di alcune suore della Missione. 
Cosa avevano scoperto? L’impulsività di Sara 

lo svelerà, portandola a conoscere la doppiezza 
della natura umana. 
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