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Sonoipotentidellaterra.Della
terra musicale. Hanno nomi che
equivalgono a veri e propri mar-
chi, noti ovunque e a chiunque.
Sorta di griffe cui si lega il destino
di centinaia di musicisti. Perché
sonoartisti supersonicimaanche
abili imprenditoricapacidivivere
l’arte con unamentalità d’impre-
saalpuntod’aver costruitounve-
ro e proprio sistema. Perlopiù so-
nodirettorid’orchestra,professio-
nechegiàinpartenzarichiedeilpi-
gliodelleader.Epoi,ècosanatura-
le,alladirezioned’orchestraspes-
so si accompagna la gestionearti-
stica di un teatro: attorno al quale
ruotanomolteplici interessi. Par-
liamodidirezionemusicale,salvo
ilcasodiunaforzadellanaturaco-
meilrussoValeryGergiev.Cherie-
scea farmiracoli sulpodio (quan-
dotrova il tempodiprovare)eallo
stesso tempoèdespota assoluto e
illuminatodel teatroMariinskij di
cui amministra idee artistichema
anche il denaro, tutto passa dal
suo ufficio dove siede nella veste
didirettoreartistico,musicaleeso-
vrintendente.Perinciso,ilMariin-
skijdi SanPietroburgoconta2000
dipendenti e 600 presenze in pal-
coscenico:proprioealtrui,nelsen-
so che uno spettacolo o concerto
sutreèprodottoall’estero.IlMari-
inskijpareunamultinazionaledel-
la musica, con filiali fra Europa e
Medioriente. Aldilà dei frequenti
tourdellacompagnia,cisonopre-
senzecontinuative incartellonidi
FestivaldirettidaGergievinperso-
na. Come il Baltic Sea Festival di
Stoccolma, il Rotterdam Philhar-
monic Gergiev Festival, in Olan-
da,oilRedSeaClassicalMusicFe-
stival a Eilat Port, Israele. Piazze
raggiungibili in tre ore d’aereo e
dunque appetibili per esportare i

prodotti di SanPietroburgo.Que-
sto direttore-imprenditore è poi
l’artefice della carriera di decine
di cantanti come quella di Anna
Netrebko, il soprano delmomen-
to.
Altro magnate della musica è

l’italiano Claudio Abbado che ha
saputo creare una struttura pira-
midalegeniale,unicanelsuogene-
re.Luistaalverticeovviamente.Al-
labase,vi sono leorchestrecheha
fondato, tra cui laMahler e laMo-
zart, o comunque sostenuto, vedi
l’Orchestra venezuelana Simon
Bolivar.Inmezzo,troviamogiova-
ni direttori d’orchestra di scuola

abbadiana che spesso si formano
proprio dirigendo queste orche-
stre, ilcasodiDanielHarding,Gu-
stavoDudamel oDiegoMatheuz:
ospiti regolaridiunteatrocomela
Scala. Addirittura Dudamel, per
uncertoperiodo, fu tra icandidati
favoriti alla direzione musicale
della Scala, poi evidentemente si
tennecontodel numeroesiguo (e
laqualitàinterpretativa)delleope-
re nel suo repertorio, si diffusero
anchedanoilecriticheacidedial-
cune sue performance america-
ne, dunque fumata nera. In com-
penso, il giovane Matheuz, come
Dudamel anche lui venezuelano,

ora è direttoremusicale alla Feni-
cediVenezia.
Il podioper eccellenza italiano,

anchealivellodivisibilitàinterna-
zionale, è quello della Scala e dal
primodicembresaràoccupatosta-
bilmente da Daniel Barenboim
chesimuoveràdunquelungol’as-
se Milano-Berlino. Nella capitale
tedesca dirige la Staatsoper unter
den Linden, teatro alla tedesca,
conunsistemaparticolaredimae-
stri collaboratori. Imigliori si fan-
no leossaepoi spiccano il voloal-
trove, imedi nei teatri tedeschi di
buonlivello,glieccellentinelmon-
do.Ancheunitaliano,MicheleRo-
vetta, orbita nella galassia Ba-
renboim, assunto nel 2003 come
assistentemusicale emaestro so-
stituto alla Staatsoper. È svizzero
Philippe Jordan, a lungoassisten-
tediBarenboim,oradirettore sta-
bileall’OperadiParigi.Altrodiret-

toredelsistema-Barenboimèilta-
lentuosoOmerMeirWellber, cre-
sciuto all’Opera di Israele, assi-
stentediBarenboimaBerlinoeal-
laScala(dovetornanel2012perAi-
da),edorastabileaValencia.Karl-
Heinz Steffens ha diretto delle re-
plicheallaStaatsoperdiBerlino,e
saràluiadirigerelereplichedigen-
naio del Don Giovanni scaligero,
già,quellodellaprimadiSant’Am-
brogio,titolononpropriodisecon-
doordine.
Altrotycoondellamusicaclassi-

ca è Placido Domingo, uomo in
cui convivono plurime identità
professionali: tenorissimo, ora fa
pureilbaritono,dgdeiteatrid’ope-
ra di Los Angeles e Washington,
poidiunconcorso-Operalia-che
lanciagiovanicantanti.Cosìcapi-
tachenelteatroappenainaugura-
to nel Golfo (Oman), per la serata
clouluiabbiadiretto,cantato,ein-
vitatoartisti selezionatidaOpera-
lia.Cihaspiegatocheilprogettodi
partenza era quello andare in
Omancon i complessi diWashin-
gton,ma considerato che il Sulta-

no voleva espressamente un alle-
stimento del nostro Zeffirelli, la
scelta è caduta su una Turandot
zeffirelliana prodotta con l'Arena
diVerona, e lui l’hadiretta.
Poi ci sono i grandi artisti senza

aspirazioniimprenditoriali,sciol-
tidasistemi,piramidieassistrate-
giche. Direttori come Fabio Luisi,
bella carriera in Germania e Au-
stria, ed ora stabile nel teatro nu-
merounodegliUsa, ilMet diNew
York.RiccardoMutidirigelaFerra-
ri delle orchestre americane, la
Chicago,èstatovent’anniallaSca-
laeunavitaalFestivaldeiFestival,
cioèquellodiSalisburgo,maècon-
centrato sullapartitura enonma-
nifesta interessi - diciamo - d’im-
presa. Anche Simon Rattle se ne
sta tranquillo alla direzione dei
BerlinerPhilharmoniker lo stesso
valeperRiccardoChailly,aLipsia.
Sceltedi vita.
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Parole in libertà

Ha creato una struttura
grazie alle orchestre
Mozart,MahlereBolivar
e ai direttori ad esse
collegati: daHarding
aMatheuz

Una potenza sull’asse
Roma-Berlino. Dirige
la Staatsoper e tra poco
saràsul podioallaScala
Nel suo «sistema»
ancheRovettaeWellber

È tenore e ora baritono.
Poi dirige i teatri di Los
Angeles eWashington
e il concorso «Operalia»
per voci nuove, cheha
lanciato anche inOman

È direttore artistico del
potente teatroMarinskij
diSanPietroburgo (2000
dipendenti),fatourintut-
toilmondoedirigealme-
no tre Festival, uno dei
quali porta il suonome

L’ultima di Brad Pitt: «Fra tre anni mi ritiro»
Dopo oltre trent’anni di carriera

e una quarantina di film all’attivo,
Brad Pitt è pronto a lasciare il cine-
ma: loha rivelato inun’intervista al-
la trasmissione della tv australiana
60Minutes.Alladomandasuquanto
alungovorrebbecontinuarearecita-
re, l’attore 47enne ha risposto: «Tre
anni».
Ma i bookie non credono al pre-

pensionamento: la possibilità che
l’attore continui a recitare dopo il
2014, come riporta Agipronews, è sulla lavagna di
Ladbrokesa1,67,mentreilritirovale5voltelascom-
messa.Ma recitare non è l’unica cosa cheBrad Pitt
ha deciso di smettere negli ultimi tempi. Qualche
giornofahaanchesmessodi fumaredopoche i figli
lo avevano vistomentre si accendeva una sigaretta

nel giardino di casa. E’ unmomento
delicato per l’attore considerato il
piùbellodelmondomamaiilpiùbra-
vo. Ci sonomomenti durante i quali
traccheggia tranquillamenteall’om-
bra della sua famiglia, della moglie
Angelinaedella sequenzadi figli che
ormai sono apparsi su tutti i rotocal-
chi del mondo. Stavolta no, chissà
perché.Haannunciato che in tre an-
ni si ritira (cosaperaltrodel tutto im-
probabile), che appoggia la protesta

di«OccupyWallStreet»definendoicontestatoriad-
diritturacome«agentinecessariper il cambiamen-
to».
Erano le stesse paroleusate più omenoperOba-

ma. Tutti slogan buoni per fare titoli sui giornali. E
stop.

NESSUNA DEMOCRAZIA
Il responsabile del
Mariinskij è un despota
assoluto e illuminato

Valery
Gergiev

Su Facebook va forte
il soprano Netrebko

OUTSIDER
Muti, Rattle e Chailly
invece sono concentrati
solo sulle partiture

Claudio
Abbado

Daniel
Barenboim

Placido
Domingo

70MILA FAN

I POTENTI DELLE NOTE Bacchette e non solo

Maestri e imprenditori
La musica classica
in mano a pochi eletti
Gergiev, Abbado, Domingo e Barenboim al vertice
del business: creano orchestre e dirigono molti teatri

SEX APPEAL Brad Pitt

ECLETTICI
Da sinistra
Claudio
Abbado,
fondatore

di numerose
orchestre;
Daniel

Barenboim, da
dicembre

direttore della
Scala e il
tenore
Placido
Domingo

I super big

Cisonoancheipotentidelweb.
Artistichesemprepiùaffidano
l’immagine ai social network.
In questo caso i direttori d’or-
chestra non sono i guru del
web.FaeccezioneilcasodiGu-
stavoDudamelchehaunsegui-
todi380.000fansu facebooke
53.000 follower su Twitter. Fra
i cantanti la diva delweb è An-
naNetrebko con 68.000 fan su
Facebook. Pure Domingo è
sbarcatosufacebookmahaso-
lo 10mila fan, contro i 15mila
del tenore JonasKaufmann,e i
136.000diPavarotti.Traunpo-
co lo raggiungerà Grigolo
(8776 facebook). Il pianista
Lang Lang è seguito su Face-
bookdaunacomunitàdi30mi-
la persone, mentre su Twitter
ha11mila followers.Meglio di
lui, il violoncellista Yo-Yo-Ma:
177mila fan su Facebook.


