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diAndreaBattistoni

F inalmente entro in sala,
conlatrepidazionedelme-
lomane. È la prima volta,

non sonomai stato inquesto tea-
tro, nemmeno come spettatore,
l’hosempreammi-
rato da lontano,
neivideoenellefo-
tografie dei suoi
spettacoli memo-
rabili. Ma soprat-
tutto conosco la
sua storia. Entro
nelsilenziototale,
leprovecomince-
rannotraunamez-
z’ora,possogoder-
mi la Scala tutta
per me. Un passo
dopo l’altro nella
buca, leggii su cui
riposano le parti
d’orchestra, mi
faccio strada fis-
sando il lampada-
rioeilsoffittocan-
dido, verso il po-
dio. Scalette rosse
per salirvi, come
scarlatto è tutto
ciò chemi circon-
da, dalle poltrone
in platea ai pal-
chetti al sipario
sormontato dal
suo stemma. Ap-
poggio i piedi sul
podio, e non sem-
bravero...chedia-
volo, da quella
stessaposizionesi-
gnori come Artu-
ro Toscanini,
VictordeSabata,HerbertvonKa-
rajan, ClaudioAbbado, Riccardo
Mutihannoguidatoinnumerevo-
li recite.
Inquella stessa salaGioachino

RossinieGiuseppeVerdisonoen-
trati con lamia stessa trepidazio-
neperaffrontareleprovedellelo-

ro nuove composizioni; e i loro
spiriti sonoqui intorno, dovepo-
trebberoessere sennò?Un teatro
cheèdivenutotestimoneimmor-
taledeicapolavorideigenidelme-
lodramma e della musica italia-
na,comeunapiramideounasfin-
gechecontienealsuointerno,an-
cora intatta, l’essenza di un tem-
poandato,manonperduto,anzi,
prontoarivivere inognirecita,ad
ogni concerto. C’è un’emozione
particolarenelmomento incui la
consapevolezza di tutto ciò mi
schiaccia,mi avvita lo stomaco...
mapassa presto.
Ora c’è solo curiosità, gioia, la

vogliadisempredifaremusicain-
siemeagli artisti, all’orchestra, al

coro del Teatro per eccellenza,
peronorarnelamemoriae lama-
gia.Quellamagiachesicreaquan-
do le luci si spengono lentamen-
te, e il sipario ci apre un universo
altro, fantastico...
Troppo spesso noi musicisti,

presi dall’ansia di prove ed esibi-
zioni continue, ci dimentichia-
modiesseretutticoinvoltiinque-
stoattoquasimagico,laricreazio-
nediuncapolavoromusicaleche
idealmente ci unisce allo spirito
deigrandicompositori inunaco-

munionedi emozioni e genialità,
per donare al pubblico qualcosa
di eccezionale, di prezioso. Può
capitaredidimenticarsene... sta-
volta saràdiverso, saràspeciale...
Ricordolamiaprovad’orchestra.
Ricordodiesserestatochiama-

tod’urgenzaallalezionedieserci-
tazioni orchestrali perché c’era
mancanza di violoncellisti dei
corsisuperioricheavrebberodo-
vutoformarelafilanell’orchestra
del conservatorio. Non avevo la
minima idea di cosa volesse dire
partecipare a unaprova e di cosa
dovessimo suonare: mi ritrovai
cosìunpo’ spaesatoadecifrare la
prima Sinfonia di Beethoven sul
leggio.Quando ildirettorealzò la
bacchetta mi si aprì un mondo
nuovo,segnandolamiavita.Tut-
ti gli strumenti contribuivano in-
sieme alla nascita di una musica
eccezionale, vibrante, diverten-
te.Piùtardimidomandai«Sel’or-
chestra è uno strumento posso
provareasuonarlo,amettermial-
la guida di questi strumentisti?».
Conun po’ di incoscienza ci pro-
vai.
Ed eccomi qui. Ora accarezzo

labalaustradel golfomistico get-
tandoun’ultimaocchiata alla sa-
la; «dieci minuti all’inizio della
prova!»;affioraunsorrisoeunbri-
vido.«Corriamo,voliamo: leNoz-
ze a compir!».

lo spillo

PieraAnna Franini

Èil piùgiovanedirettorechemaiabbiadi-
retto un’opera alla Scala. E che opera, niente
meno che Le nozze di Figaro di Mozart. An-
dreaBattistonihainfatti solo24anniesaràal-
la Scala dal 23marzo fino al 17 aprile, tornerà
poi inmaggioperunconcertoconl’orchestra
Filarmonica. Quando venne prescelto per sì
nobiledebuttodiannineaveva22.Sietescetti-
ciperchénonnepotetepiùdeigiovaniannun-
ciati col rullar di tamburi e che poi nonman-
tengono le promesse? O non fino in fondo?
No, forse questa volta ci
siamo per davvero. Non
lo dicono (solo) i critici.
In lui crede anche chi la
musica la mastica per
davvero: i musicisti con
cuiha lavorato. Pare che
il prode Andrea - «chia-
matemiAndrea,nonMa-
estro,viprego»,luirecla-
ma - abbia un istinto di-
rettoriale superlativo. È
stato il Regio di Parma il
primoteatroascommet-
teresudi luiaffidandogli
(dal 2011) un pacchetto
diopereeconcerti.Asco-

prirlo,nel2008, fu ilFestivalPianisticodiBre-
sciaeBergamo,apropositodellaprovinciatal-
volta più lungimirante e spericolata delle
grandi città.
Il2012,annoorribileper tutti,è invecel’an-

nodelbottodiBattistoni: sonoquesti imesi in
cui si decide se «A star is born». Finora è stata
un’ascesagradualeeimperturbata.Vedremo

che accadrà nella fossa
dei leoni scaligeri. Lui è
appena tornato da To-
kyo, dopo la Scala sarà
al San Carlo di Napoli
per Bohème, al Maggio
di Firenze con Traviata
e Turandot all’Arena. E
qui gioca in casa, per-
chéè aVerona cheèna-
to (papàmedico,mam-
ma pianista), e cresciu-
toapanevioloncello,di-
rezione e ovviamente
Arena. La cosa che più
intriga di Battistoni è il
suo essere un outsider

fraicolleghidellasuagenerazione,nonhanul-
la a che spartire con i variWellber, Dudamel,
Matheuz, Ticciati, Harding (però ora ultra-
trentenne). Ovvero non proviene da nessun
paeseesotico eneppuredalle botteghediret-
torialicapacidilanciare,nonèinsommaallie-
vodiAbbado,BarenboimoMaazel. E soprat-
tutto-evviva-èitaliano.Chissàcheilfenome-
no Battistoni, una volta accertato che è pro-
prio tale, possa riaccendere gli spiriti dei no-
striteatrid’opera,ormaiallaribaltaperbanca-
rotte, scioperi, tagli. Battistoni, che ama il fu-
mo lento del sigaro, ha pure un certo talento
perlascrittura,vediil testoaccanto.Dapicco-
logiuravacheavrebbefatto loscrittore,quin-
di il violoncellista, infine ciò che è diventato.
In questi giorni è uscito il suo libro-autobio-
grafiaNonèmusicapervecchi, editodaRizzo-
li,dovespiegachelaclassicanonèperpensio-
natiestudentinerddiConservatorio.Esoprat-
tutto la si può amare in contemporanea al
pop, rock, jazz. Battistoni dà buoni consiglio,
ed anche un buon esempio: quando se ne va
per localini, con la sua rock band. Qui niente
bacchetta: suona il basso.

ISPIRATO
«Voglio onorare la
memoria e la magia
di questo teatro»

Scoperto in un festival nel 2008, non viene
dalle grandi scuole e voleva fare lo scrittore

Èmortodopounalungamalat-
tia,PaoloDonat-Cattin.Impresa-
rioteatrale,eranotonelmondoar-
tisticoperavergestitoprimailtea-
troGiulioCesarediRomaconLu-
caDeFilippoepoi,dagli anni ’90,
il teatro Nazionale. Ha prodotto
numerosi spettacoli con il regista
Giuseppe Patroni Griffi e famosi
artistisisonoalternatineisuoitea-
tri:daCarmeloBeneaGiorgioGa-
ber, da Ugo Pagliai a Paola Gas-
sman,daGabrieleLaviaaMonica
Guerritore, da Mariano Rigillo a
VincenzoSalemmefinoadungio-
vane Alessandro Gassman. Pro-
duzioni teatrali di grande rilievo
artisticocheglisonovalsinumero-
sipremi.Erailfigliosecondogeni-
to del ministro Carlo Donat-Cat-
tin,natoaFinaleLigurenel1919e
mortomorto ventunanni fanello
stessogiorno.Ederaanchefratel-
lo diMarco che nel 1980 aderì al-
l’organizzazioneterroristicadisi-
nistra Prima Linea e provocò il
temporaneo abbandono del pa-
dreallapolitica.Inognicaso,lafa-
migliaDonat-Cattinèstata,econ-
tinua a essere centrale, nella vita
pubblica. Ad esempio, la Fonda-
zioneCarloDonat-CattindiTori-
no,inviaStampatori,continuada
anni a presentare volumi e orga-
nizzare dibattiti che hanno sem-
pre buon rilievo culturale come
quello di fine febbraio intorno al
volumediAlbertoTridenteDalla
parte dei diritti. Settanta anni di
lotta (Rosenberg & Sellier) con
Guido Bodrato e Gian Giacomo
Migonemoderati daClaudioDo-
nat-Cattin. I funeralidiPaoloDo-
nat-Cattin si terrannodomani al-
le 9,30 aTorino.

FIGLIO DELL’EX MINISTRO

Morto Donat-Cattin
anima nobile
del teatro italiano

IMPRESARIO Paolo Donat-Cattin

IL PERSONAGGIO

Il Maestro che suona il basso in un gruppo rock Stanlio e Ollio battono
Daria&Costamagna

GIOVANE PROMESSA Un battesimo nel segno di Mozart

«Ma che cosa ci faccio io
al posto di Riccardo Muti?»
Il direttore d’orchestra Andrea Battistoni, 24 anni, esordirà alla Scala
il 23 marzo. Così racconta le proprie emozioni e il proprio orgoglio

LE NOZZE
DI FIGARO
Andrea
Battistoni ha
24 anni ed è il
più giovane
direttore che
abbia mai
diretto alla
Scala. Sarà al
Piermarini dal
23 marzo al 17
aprile con «Le
nozze di
Figaro» di
Mozart. Questo
è l’anno d’oro
di Battistoni,
tornato dal
successo di
Tokyo e pronto
per il San Carlo
di Napoli con
«Bohème», per
il Maggio
Fiorentino con
«Traviata» e per
l’Arena di
Verona con
«Turandot».
Nella foto
piccola la
copertina del
libro «Non è
musica per
vecchi»

Nato a Verona nel 1987, venerdì prossimo 23mar-
zo,AndreaBattistonistabiliràunrecord.Saràilpiù
giovanedirettored’orchestraascenderenellabuca
dellaScaladiMilano.Atenerlo«abattesimo»,nien-

temenochesuamaestàMozart,conLenozzediFiga-
ro.InquestoarticoloscrittoperilGiornale,Battisto-
niraccontachecosasignifichientrarenellaleggen-
dacon l’entusiasmodiun ragazzo.

Ma come? Di nuovo? Allora
nonc’ènotizia. LaBignardie
la Costamagna hanno fatto
un altro flop. Se la tiranoma
non attirano. La Bignardi ha
totalizzatoil2.91percentoal-
le sue Invasioni con 622.000
ostinati barbarici. La Costa-
magna su Raitre con Robin-
son ha convinto solo il 3.62
percentocon930milatelere-
sistenti. Cifre da fallimento.
Inqualsiasiaziendacompeti-
tiva, conrisultati cosìmedio-
cri, si licenzia. Per capirci, su
Raitre Stanlio e Ollio alle 20
fanno più della Costamagna
(giovedì erano al 5.90 di sha-
re).Eprobabilmenteleprevi-
sionideltempodiGiuliaccisu
La7 fannopiùaudiencedella
Bignardi.Aquestopunto, ca-
resignore,sorprendeteci:ar-
rivatealmenoaunmilionedi
spettatori. Così per una volta
cidaresteunanotizia.


