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LA TOP TEN

N.B: classifica stilata dai critici di musica
classica più accreditati
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Piera Anna Franini

Correva il 2009. E final-
mentepureun’orchestrama-
de in Italy, quella di Santa Ce-
ciliadiRoma,scalavaleclassifi-
che delle migliori compagini
del pianeta (quella stilata dal
mensile inglese Classic Fm).
Veniva così inclusa nella top
ten assieme alla Filarmonica
diViennaediBerlino,laChica-
go Symphony e Concertge-
bouwdiAmsterdam.Unacon-
quistaisolata,però.Proprioco-
me gli atenei, anche le orche-
stredicasanostranonsembra-
nobrillarepercompetitività,al-
meno stando ai periodici son-
daggi. Perché non figuriamo
nelle guide Michelin delle or-
chestre? Si può accampare la
scusacheleclassifichemusica-
li sono espresse dai critici, e
che fra i critici non vi sono mai
gli italiani. Una considerazio-
ne che aprirebbe un ulteriore

capitolo sul peso che la critica
nazionale ha, o meglio pare
non avere, una volta varcate le
Alpi.

Persapernedipiù,siamoan-
dati direttamente alla fonte,
mettendoaconfrontolaperce-
zioneitalicaconquelladeicriti-
cistranieri.SantaCeciliadiRo-
mametted’accordounpo’tut-
ti. Piace a Manuel Brug, da 22
anni critico del tedesco Die
Welt, che riconosce gran parte
del merito al bel lavoro fatto
dal direttore in carica Antonio
Pappano.Dello stesso avviso è
Mark Swed del Los Angeles Ti-
mes, «Pappano ha dato una
nuova credibilità», assicura.

Che si dice della Filarmoni-
cadellaScala?Èdurafarpassa-
re il messaggio che la Scala
nonèsoloiltempiodell’opera,
ma anche bottega sinfonica.
Pesapoiilfattocheultimamen-
te l’orchestra milanese non
produce dischi e non ha una
guida stabile,«haavuto grandi
direttori come Abbado e Muti.
Ora c’è Barenboim che però è
occupatosutantifrontiequin-
di non può seguirla adeguata-
mente», ancora Brug. Del re-
sto,ilprestigiodiun’orchestra,
come quello di una squadra di
calcio,silegaindissolubilmen-
tealnomedeldirettore/allena-
tore. Basti pensare all’accop-
piatavincenteBerlinerPhilhar-
moniker-Herbert von Ka-
rajan.

A proposito di associazioni,
debiteeindebite.Quattroseco-
li fa, l’Italia inventava, e conti-
nuava a coltivare, l’opera tra-
sformandosi in una boutique

di teatri incantevoli. Da qui, il
cliché dell’orchestra italiana
chedàilmegliodiséquandosi
accostaaPuccinioVerdi,men-
trefaticaconiBeethoveneMo-
zartditurno.«Ilfattochelavita
musicale nazionale sia orga-
nizzata intorno al grande rito
delmelodrammaèverosoloin
parte: formazioni quali l’Or-
chestradiSanta Cecilia,quella
del Maggio fiorentino, la Filar-
monica della Scala o la Nazio-
nale della Rai sono compagini
di rilievo. Solo la prima e l’ulti-
ma, però, hanno un’attività
continuasulrepertoriosinfoni-
co, quello che forma di più. È
poi determinante il fatto che
l’Italia conti poco nella disco-
grafia: le major sono tutte al-
l’estero e le orchestre italiane
hanno inferiori possibilità di
essere conosciute nel mercato
mondiale», spiega Andrea
Estero, direttore della rivista
specializzata Classic Voice.

«PuccinieVerdihannomono-
polizzato la scena, è vero. Così
come Vienna, per esempio, è
statasegnatadaMozart,Schu-
bert,Bramhs.Èlìchehapulsa-
to il cuore della musica da ca-
mera e sinfonica. Però non
dobbiamo misconoscere la
stradafatta negliultimidecen-
ni dalle nostre orchestre» ag-
giungeErnestoSchiavi,diretto-
re artistico della Filarmonica
scaligera. E rimarca: «Queste
classifiche coinvolgono co-
munquelesoleorchestresinfo-
niche e non di opera». Giusto.

Che poi, l’Italia è culla del-
l’opera,maèpureilPaesediec-
cellenti costruttori di violini,
«avete avuto i più grandi liutai
del mondo, ma non avete or-
chestre di rilievo. Non me lo
spiego», dice Tim Smith, gior-
nalista del Baltimore Sun.
L’ammissione di Carlo Maria
Parazzoli,spalla diSanta Ceci-
lia, sposta l’attenzione su un

problema tutto italiano. Ed è
quello dell’individualismo
che ci connota, a prescindere
dal settore in cui operiamo, e
chebene non fa allo spirito co-
munitario di un’orchestra.
«Danoi èsemprestato difficile
mettere insieme tante teste,
un problema che,ad esempio,
non si avverte nelle orchestre
americane. Però stiamo risa-
lendolachina,orasièsviluppa-
toun maggiorsensodel collet-
tivo», osserva Parazzoli. Sarò
poiunpuropregiudizio,maal-
le nostre orchestre si stenta a
dareundieciincondotta.«Ave-
teunoscarsosensodelladisci-
plina» tuona Norman Lebre-
cht, scrittore e critico inglese
(per Bbc e Daily Telegraph). Ci
boccia con un tre secco: «Sa
cheledico?Idirettoriitaliani,a
un certo punto, perdono inte-
resse nel tentare di ottenere
l’impossibile con i complessi
italianiesenevannoinGerma-

nia, Austria o America».
Anche Brugg va giù duro sul

tema: «La disciplina è il vostro
talloned’Achille.Ecosì purela
pigrizia nel lanciarsi in nuovi
repertori. E poi ci sono troppi
scioperi, ragion per cui il regi-
staChéreaunonvuolepiùveni-
re da voi, così ho sentito dire.
Ingaggiate cantanti e direttori
all’ultimo minuto, quando
l’agenda è piena. E così, per
averli,alzateicompensi,allafi-
ne molto più alti dei nostri in
Germania». I bene informati,
in realtà, assicurano che pure i
Berliner, l’orchestra top d’Eu-
ropa, sono caciaroni e anche
pestiferiquandonongradisco-
no certi direttori. Evidente-
mente, però, quando c’è da
marciare,sfoderanotuttaladi-
sciplina prussiana che hanno
in corpo.

Comunque, cosa ci salva?
Quellochespessonoisnobbia-
mo, le orchestre di musica ba-
rocca, per intenderci i com-
plessichesuonanoBach,Vival-
di e contemporanei. «Sono da
manualeleregistrazioniitalia-
ne di musica barocca, è lì che
eccellete»assicuraGoetzThie-
me,criticodeltedescoStuttgar-
terZeitung.Dopolacaramella,
arriva la medicina amara: «Pe-
rò non c’è tradizione sinfonica
inItalia.Primadituttononave-
te una sala di statura interna-
zionaleequivalentealConcert-
gebouw di Amsterdam, Mu-
sikvereindi Viennao Carnegie
Hall di New York. Altra cosa,
ancoranoncapiscolasceltair-
ragionevole di chiudere le or-
chestreRai.Èdifficile,aquesto
punto, alimentare una tradi-
zione sinfonica».

Per chi voglia rimboccarsi le
maniche, che fare? «Le orche-
stre devono mostrare disponi-
bilità a organizzare l’attività in
termini manageriali, prescin-
dendo da un’organizzazione
del lavoro di tipo impiegatizio.
Dovrebbe esserci una verifica
periodica della qualità dei sin-
goli conun sistema di audizio-
ni.Èpoinecessarialapresenza
diundirettoremusicaleingra-
do di offrire stimoli ai singoli
musicisti,ponendoalcentrola
loro individuale responsabili-
tà». Così, Andrea Estero.

«Patacca propagandisti-
ca, opera apologetica con
una lettura assolutoria e pie-
na di errori»: mentre ieri sera
su Raiuno andava in onda la
seconda e ultima puntata di
Sotto il cielo di Roma, si face-
va sentire la voce del rabbino
capodiRoma,RiccardoDiSe-
gni,chebollavacosì, inun’in-
tervista al mensile ebraico
Shalom, la fiction prodotta
dalla Lux Vide di Ettore Ber-
nabei.

DiSegni,chetral’altroèsta-
tounimportantecollaborato-
re della Lux rappresentando
la religione ebraica nel comi-
tato di esperti religiosi che
diede vita al kolossal della
Bibbia,sidispiacedellostrap-
po e dice: «La Bibbia rispetta-
va le varie sensibilità, lo sce-
neggiato di oggi è invece a
senso unico, con l’aggravan-
te di una impostazione stori-
ca carente, piena di errori e
imprecisioni, con scelte poli-
tiche gravi, come ad esempio
la rimozione delle responsa-
bilità fasciste».

Il presidente della Lux Ber-
nabei ha risposto che qual-
che reazione era nel conto
perché «non potevamo mica
essere solidalie plaudenti». E
replica:«Nonèassolutamen-
te una fiction a senso unico.
Abbiamo agito nel rispetto
dellevittime,dellapopolazio-
ne ebraica mostrando nel
film che si svolge su due piani
paralleli quello che accadde
nel Vaticano e dentro il Ghet-
to. Tutti quelli che ci hanno
lavorato, hanno pensato, pur
senzaaveretralemaniundo-
cumentario ma una fiction, a
ricostruireosservandolaveri-
tà storica come emerge dai
documenti che si conoscono
ad oggi. Il Papa voleva salva-
re Roma dal rischio di una
guerra guerreggiata in città e
ci riuscì». Che il tema della
produzione LuxVide deiBer-
nabei fosse più delicato non
c’eranodubbi.LafiguradiPa-
paPacellièstatagiudicatada-
gli storici in modo controver-
so: non prese posizioni uffi-
ciali contro le deportazioni
degli ebrei nei campi di ster-
minio e allo Yad Vashem, il
museo dell’Olocausto di Ge-
rusalemme, c’è una fotogra-
fia di Pio XII la cui didascalia
definisce «ambiguo» il suo
comportamento.

LA POLEMICA

Il rabbino:
«La fiction Rai
su Pio XII
è una patacca»

ITALIA FUORI DALLA «GUIDA MICHELIN» DELLE ORCHESTRE

Abbiamo inventato l’opera ma la suoniamo male
A parte il Santa Cecilia di Roma, nessun ensemble nostrano nelle top ten più importanti. Abbiamo chiesto il motivo
ai principali critici del mondo: «Poca disciplina», «troppi scioperi», «avete paura di lanciarvi in nuovi repertori»

PRIMI I Berliner Philharmoniker sono l’orchestra più quotata

IN ASCESA Santa Cecilia (nella foto con il pianista Lang Lang) è riuscita a entrare nel 2009 nella classifica stilata da Classic Fm

SUL PODIO Al secondo posto i Wiener Philharmoniker

__

LA DIFESA Andrea

Estero di «Classic Voice»:

«Verifica periodica della

qualità dei musicisti»


