
Il Giornale 02/20/2013 Page : 28

Copyright © 20/02/2013 Il Giornale February 20, 2013 4:50 pm / Powered by TECNAVIA

Copy Reduced to 73% from original to fit letter page

28 ALBUM
 

Mercoledì 20 febbraio 2013 ilGiornale

Le frasi

’

Piera Anna Franini

Ildirettored’orchestraRic-
cardo Chailly, 60 quest’oggi,
rappresenta il meglio dell’Ita-
liacheviaggianelmondo.Da8
anni è a Lipsia, al timone del-
l’Orchestra più antica d’Euro-
pa, quella del Gewandhaus.
Prima fu 16 anni ad Amster-
dam,9aBerlino,mapureaBo-
lognaeMilano.Ovunqueèsta-
to un affabile rivoluzionario,
innovatoredellaroutinedisco-
graficaediprogrammi.Suein-
cisioni,purclassiche,sonoen-
tratenellaclassificapop,com-
preso l’ultimo cd Decca, Viva
Verdi,chehariportatol’Orche-
straFilarmonicadellaScalaal-
laribaltadopo12annidisilen-
ziodiscografico.Chailly si tro-
va così bene a Lipsia, bottega
di musica dove vissero Bach,
Mendelssohn, Schumann e
Wagner,chepensadirinnova-
re il contratto in scadenza nel
2015. Ma è il candidato eccel-
lente del 2013. In Germania lo
si dà fra i possibili successori a
SirSimonRattle,allaguidadei
leggendari Berliner Philhar-
moniker. Stesse ipotesi alla
Scala dove condivide con Da-
niele Gatti la palma di succes-
sore eccellente a Daniel Ba-
renboim.
Intrigantiquestecandidatu-
re.
«Lenominenonsempreven-

gonofattesullabasedicircola-
zioni di nomi, sono il frutto di
una convinzione collettiva.
Conta l’opinione dell’orche-

straedel teatro.Noncredonel
chiacchiericcio».
Che investe anche il sovrin-
tendentescaligero.Ifavoriti
del dopo Lissner (a Parigi
dal2015)sonoaustriaciete-
deschi, ma c'è chi reclama
italianità. Lei chedice?
«L’italianità alla Scala vuol

dire rispetto della tradizione
musicale del nostro Paese, è
un teatro che è il riflesso natu-
rale degli Italiani, e chiunque
deve tener conto di questo».
Oggifesteggiauncomplean-
no importante.
«Non ho simpatia per que-

stonumero.Non festeggio, fa-
rò un brindisi con l’orchestra
del Gewandhaus, fra una pro-
vae l’altradei concertiaLipsia
e alMusikverein di Vienna».
Delrestoleièsemprestatoil
piùgiovane,debuttòa13an-
ni.
«Questomihaunpo’viziato.

Nonmi restacheadattarmial-
la nuova vita».
Le carriere precoci impon-
gono rinunce. Quali hanno
pesato?
«Non ho mai sentito il peso

del sacrificio. Erounbambino
allegro, e rinunciavo congioia
agiocareapallone, benchémi
piacesse.Lamusicamihasem-
predatounasoddisfazioneim-
mensa. Anche ora studio con
la stessa intensità di quando
eroragazzo,peròaumentanoi
dubbi».
Un libro sulla Filarmonica
della Scala, edito in questi
giorni,citavuoidirettorisen-

za ricorre al termine Mae-
stro. Finalmente: si svec-
chia.
«Vero, farsi identificare con

un titolo crea distanza con la
gente. Ottima soluzione».
Al Festival di Sanremo sono
intervenuti due artisti di
classica.Anchequestoridu-
ce le distanze fra pubblico e
musicad’arte?
«Ognicanalechediffonda la

musica classica non può che
far bene».
Apropositodiabbattimento
disteccati frageneri.Torne-
ràa lavorare conBollani?
«In aprile, sarò ad Amster-

dam dopo 10 anni di assenza,
per un paio di settimane di
ospitalità, e ci sarà anche lui».
Inqueigiorni,Beatrice,regi-
nad’Olanda, lascia il trono.
«Dirigeròilgiornoprimadel-

lacerimoniadiabdicazione,al-
la presenza della regina, e con
Bollani al pianoforte. Si elimi-
neranno i posti a sedere, vo-
gliamo il pubblico in piedi co-
me a un concerto pop».
È felice sul podio?
«No. Dirigere richiede un

grandissimo impegnomenta-
le, tipone inconstanteconflit-
to con te stesso perché il dub-
bio è sempre presente. Quan-
dodevodare l’okaidiscografi-
ci, avverto il freno di un’auto-
critica che rasenta l’autodi-
struzione.Quandosonosulpo-
diomi impongodi farmipren-
deredall’entusiasmo,mi sfor-
zodi salvare il ragazzo cheè in
me.El’entusiasmochesprigio-
no è autentico, ma una volta a
casasonospietatoconmestes-
so».
Colsennodipoi,tornerebbe
a fare il direttore?
«Da ragazzo, mi dicevano

che avevo talento per il piano-
forte e la composizione,ma io
volevo fare il direttore per po-
terdominareilsuonodiun’or-
chestrasinfonica.Èlamiapas-
sione».
Quanto istinto e quanta
scuolac'èdietroaungestodi-
rettoriale.
«C’è un mistero dietro alla

gestualitàdeldirettore.Ascuo-
lasi studiauna tecnica,mapoi
la gestualità è dettata anche
dalla struttura delle ossa del
braccio, della muscolatura e
dalla forzadelviso: la forzade-
gli occhi supera spesso quella
delle braccia».

l’intervista »

«Tra Scala e Berliner
i miei sessant’anni
da direttore ragazzino»
Candidato per Milano e Philharmoniker, il maestro
farà un concerto col pubblico in piedi. In stile pop

RiccardoChailly
MILANESE
Riccardo
Chailly è nato
a Milano
il 20 febbraio
1953.
Suo padre
era
il compositore
Luciano,
sua sorella
è l’arpista
Cecilia.
Ha debuttato
nel 1974
a Chicago

AMSTERDAM

Dirigerò il giorno prima
che la regina Beatrice
rinunci ufficialmente
al trono d’Olanda

SEGRETI DA PODIO

Si studia la tecnica
Ma spesso lo sguardo
è più efficace
di un gesto delle braccia

TEMPERATURELA SITUAZIONE
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DOMANI
IN ITALIA

NORD: ulteriore peggioramento con fenomeni sparsi, 
inizialmente nevosi in collina, ma in calo in pianura entro il 
pomeriggio-sera. Temperature in calo, massime tra 2 e 7.
CENTRO: deboli piogge sulla Toscana, in locale estensione 
a Marche, Umbria e Lazio; parzialmente nuvoloso altrove 
con piogge in arrivo serale sulla Sardegna.
SUD: variabile con piogge sparse; più asciutto con schiarite 
tra Molise e Puglia garganica.

NORD: molto nuvoloso con deboli ed intermittenti nevicate 
anche in pianura, più diffuse sull'Emilia Romagna; pioggia 
sulla Riviera Ligure. Temperature in calo, massime tra 1 e 6.
CENTRO: maltempo con piogge diffuse, anche a sfondo 
temporalesco sulla Sardegna; neve oltre 800-1200m, a 
quote collinari sull'alta Toscana. 
SUD: peggiora con piogge in marcia da Ovest verso Est; più 
asciutto su Calabria jonica e sud Sicilia.

DOPODOMANI
IN ITALIA

Il meteo di qualità. Previsioni
aggiornate 24 ore su 24

Gela
+16
Formazza
-8

NORD: molto nuvoloso su pianure, Liguria 
e Triveneto in genere, con deboli 
precipitazioni, nevose dai 500-800m; 
maggiori aperture sulle Alpi occidentali. 
Temperature in flessione, massime tra 6 e 
10.
CENTRO: nubi in aumento sulla Toscana 
con locali piovaschi dal pomeriggio; poco 
o parzialmente nuvoloso altrove. 
Temperature in aumento, massime tra 9 e 
14.
SUD: sole prevalente pur con locali 
velature o stratificazioni; la sera peggiora 
tra Sicilia orientale e Calabria.

L’IMPEGNO

Sul podio freno
l’autocritica
Provo a salvare
il mio entusiasmo


