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Ancheilcantautoreingleseap-
prezza il giovanecollegaGary,
tanto da avere suonato insie-
mea lui alla CasaBianca

Del grande chitarrista morto
nel 1970, il giovaneGary Clark
hamutuatoil toccopsichedeli-
co. Viene considerato l’erede

Del chitarrista statunitense,
Gary Clark ha «rubacchiato»
il tocco soulmischiandolo
aun «pizzico» di BuddyGuy
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Nella settimana che ha con-
dotto alla domenica della Palme
l’Urbepuò reclamare il titolo an-
che di capitale musicale del Bel-
paese. Il Teatrodell’OperadiRo-
mahaospitatoduesontuosicon-
certi dell’illustre Philharmonia
Orchestra di Londra (direttore
Esa-Pekka Salonen), i quali han-
no brillantemente festeggiato i
cento anni del Sacre du printem-
ps di Igor Stravinskij e il bicente-
nariodellaSettimadiBeethoven.
Solo due giorni dopo, sempre

alCostanzigremitissimo,Orche-
straeCorodelTeatrodell’Opera,

galvanizzati da Riccardo Muti,
hannoribaditoinunconcertoan-
tologicocomeGiuseppeVerdioc-
cupi un posto centrale nella co-
scienza etica del nostro Paese.
Con l’alto valore della suaperso-
nalità,Mutiha ribaditocomean-
che il cosiddetto giovane Verdi
popolare e patriottico - spesso
frainteso da interpreti che sotto-
valutanolasuafalsa«semplicità»
-planadaaltezzeformidabilinel-
lanostrasensibilitàecicommuo-
ve, ci consola, nonostante quan-
to quotidianamente ci circonda
induca a cupo pessimismo. Il
trionfaletripudiofinalechehasa-
lutatoMutie i valorosi complessi

artistici dell’Opera lo ha confer-
mato.Verdiper Il trovatore fude-
finito autore di una italiana Pas-
sione secondoS.Matteo.
Il melodramma romantico e il

sommo capolavoro barocco di
Johann Sebastian Bach sembra-
no mondi lontani. E invece una
completaginnasticadello spirito
dovrebbe contemplare spesso
Bach e Verdi insieme. Così l’ese-
cuzione pre pasquale della Pas-
sionesecondoMatteoall’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia è
giuntaquantomaipropizia. ICe-
ciliani opportunamente sfoltiti
nell’organico e suddivisi nelle
prescritte due entità oppostema

dialoganti, si sono distinti per la
qualità degli interventi concer-
tanti e corali. Elogio collettivo
con particolare sottolineatura
perl’eccellentequartettodeisoli-
sti, Sally Matthews, Ann Hellen-
berg, Peter Mattei ed Andrew
Staples, che si è fatto carico con
elegantedizioneanchedeirecita-
tivi dell’Evangelista. Autorevole
il bassoMatthiasGörne cui spet-
tava incarnare nientemeno che
lavocediGesù.Granprovadidut-
tilemusicalitàdiAntonioPappa-
no, guidaquantomai sicura e in-
tensa.
MentresuicollidiRoma,dalVa-

ticanoalQuirinale,soffianoventi
di cambiamento, per ora l’atteso
esalubre«ponentino»spiradalle
«basiliche»musicali di Roma.

PieraAnnaFranini

RobertBadinter,ottantacin-
quenneexGuardasigilli diMit-
terand, colui che ha abolito la
ghigliottina inFrancia, debutta
come librettista di melodram-
ma.Stasera, all’OpéradiLione,
va in scena la prima mondiale
diClaude, sumusichediThier-
ryEscaich,inunallestimentodi
OliverPy.Unmanifestoinmusi-
cacontrolapenadimorteel’in-
giustizia. Perché in Francia, il
Paese della liberté-egalité-fra-
ternité, l’abolizione della pena
capitaleèstataincredibilmente
tardiva: nel 1981. «Ma inCina e
Usa,percitarealcuniPaesi,èan-
cora invigore», reclamaBadin-
ter, una vita spesa nel nome di
questebattaglie.
Badinterva «mattoper l’ope-

ra:è l’arte totale.Amoilballetto
eil teatro,mal’operacompren-
detutto.AMozart,poi,valamia
ammirazioneincondizionata».
Laliricaèunaformad’artesem-
pre attuale, sostiene l’ex Mini-
strodellaGiustizia.«Peròèdiffi-
cile creare nuovi titoli. Pochi
musicisti si prendono il rischio

di scrivere
una nuova
opera. E poi,
una volta tro-
vatoilcompo-
sitore, biso-
gna riuscire a
individuare il
l i b r e t t i s t a
adatto,quindi
ilregista,ican-
tanti... È vera-
mente un’im-
presa. Senza

contare che è un’operazione
molto costosa», spiega. Badin-
terhalavoratodueanniallibret-
to, «mi sono incontrato spesso
conilcompositore,abbiamodi-
scusso a lungo». Chi comanda
fraidue?«Ilbossèilcomposito-
re,nonsidiscute.Leoperesono
diMozart, nondiDaPonte».
Hugo,perilsuoromanzo,pre-

se spunto dalla vicenda di un
operaiocherubadelpaneefini-
sce in galera, qui subirà le an-
gherie del direttore finendo sul
patibolo. «Nel corso dei suoi
viaggi-raccontaBadinter-,Hu-
go seppe di Claude dai giornali
dell’epoca. Si informòe raccol-
senotizieforgiandouneroeche
preannuncia Jean Valjean dei
Miserabili». Ma l’ex ministro
dellaGiustizia èandatooltre, si
èlettoladocumentazionerelati-
vaaquelvecchiocaso.«Hoscar-
tabellatotraifascicolidiClaude
Gueuxemisonoresocontoche
non corrispondevano del tutto
allo scritto di VictorHugo. Pro-
babilmente Claude Gueux era
omosessuale.Lamentalitàdel-
l’epocanonconsentivaditratta-
re questo argomento,ma rileg-
gendo i verbali del processo è
evidente che tra Claude Gueux
e il giovane carceratoAlbin, c’è
una relazione di tipo omoses-
suale».Perchéhadecisodiscri-
vereunlibretto?Èstatoilsovrin-
tendente del teatro, SergeDor-
ny, a convincermi. Così gli ho
detto,«Bene,adessoleihaunli-
brettista chenonhamai scritto
unlibrettod’operaeuncompo-
sitorechenonhamaicomposto
un’opera». Vediamo cosa ne
esce fuori.

CRITICHE
Alcuni puristi storcono
il naso, ma sa parlare
al cuore della gente

Beethoven, Verdi e Bach: tris d’assi a Roma
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A New York, lo scorso 8 di-
cembre, iRollingStones, chesi
esibivano per i loro 50 anni,
hannoinvitatosulpalcounchi-
tarrista che suonava come un
diavolo lacoverdiGoingDown
del rock-bluesman di culto
DonNix. InAmerica era già un
fenomeno,larivistaRollingSto-
nemise il suo album Bright Li-
ghts (dedicato a Jimmy Reed)
traimigliori50dischidel2011e
lo nominò tra i «Best Young
Guns»diquell’anno,madanoi
pochi avevano sentito parlare
del texanoGaryClark jr, nuova
stelladiquel firmamentoblues
che coniuga la tradizione con i
suoni dell’attualità. «Il blues è
nelmiosangueenellemievene
-diceClark-michiamaconpre-
potenzamanonpossononsen-
tireleinvocazionideglialtrige-
neri che hanno fatto la storia
della musica, dal rock al soul,
dal countrydei bianchial rap».
Ventinoveanniappenacom-

piuti,natoadAustinil15febbra-
io 1984, si nutredi anticoblues
purnonvivendol’humussocia-
ledeimusicistideglianniVenti
e Trenta. Blind Lemon Jeffer-
son, vate cieco del blues texa-
no,èmortoassideratounanot-
te di tempesta mentre vagava
senza meta; Sam «Lightnin’»
Hopkins,chepassòdallachitar-
ra elettrica all’acustica e in-
fluenzò decine di rocker, fu
sempreconsideratounemergi-
nato.Clarkèunragazzo inseri-
tonella societàebenvolutodai
musicisti che contano, tanto
chesuonaalFestivalCrossroa-
dsdiEricClaptonaccantoadar-
tisti quali B.B. King, Buddy
Guy,SherylCrow; tantoche in-
cideconAliciaKeysesuonaal-
laCasaBiancaconMickJagger,
Jeff Beck e lo stesso Clapton.

Ma che musica suona questo
Clark?Unmeltingpot,uncock-
taildibluesche inglobauntoc-
co di psichedelia alla Hendrix
(non a caso il New York Times
l’hadefinito«ilnuovoJimiHen-
drix»), un pizzico di Buddy
Guy,untoccodisoulbluessba-
razzino alla Robert Cray (che
tra l’altroèunodei suoi scopri-
tori), una manciata di hard
bluesdove isuonidiR.L.Burn-
side incontrano JonSpencer.
«Quando suono escono le

mie diverse personalità, è co-

me un incontro-scontro tra
Dio e ilDiavolo, tra beneeMa-
le».
Oggi che Blak and Blu, il suo

nuovoalbum,troneggianeine-
gozididischidituttoilmondoe
impazzainrete,tuttisisonoac-
cortidilui.Diunragazzoantidi-
vo scoperto daCliffordAntone
(proprietario del mitico club
Antone’s di Austin) e svezzato
da Jimmie Vaughan e da una
bandaditexani«ribelli»allere-
goledelbluesclassico. Luinon
hainforcato lastradadeiFabu-
lous Thunderbirds o dei
Roomful of Blues, segue una
via piùpersonale e varia. «Non
per moda o per raggiungere il
successo - sottolinea -ma per-
ché io sono così, ho assorbito
comeunaspugnatantistilietut-

ti derivanodal blues».
Perquestopassadacanzonci-

nesoulcontantodicorettiave-
re staffilate psicoblues o a co-
verdiAllAlongtheWatchtower
di Bob Dylan (rifatta anche da
Henrdix) per poi tornare alla
tradizione rileggendo le radici
con In the Evening (When the
SunGoesDown)diBigBillBro-
onzy o il traditional Catfish
Bluesripresoanch’essodaHen-
drix nell’albumBlues.
«Lemon Jefferson, Lightnin’

Hopkins, John Lee Hooker da
Detroit ma anche i bluesmen
del Mississippi come Charley
Patton e Robert Johnson sono
lemie fonti principali, ma non
ci si può fermare. Grazie a loro
sono nati Eric Clapton, i Rol-
ling Stones, Sheryl Crow, tutta
musicacheticolpiscecomeun
pugnonello stomaco».
Alcunipuristi storcono il na-

so, lovedonocomel’ennesimo
prodottodimassacheocchieg-
giasemprepiùalmercatoealle
radiomaGaryClark jr è perso-
naggio da tenere d’occhio. La
sua chitarra sguaiata e distorta
ha ancora molte cose da dire
agliappassionatidisuonigrez-
zi e anarchici. Poco importa
che alcuni suoi brani sianoen-
trati nei video giochi o negli
spot pubblicitari e che lui - di
straforo - faccia anche l’attore,
lasuachitarrasaparlarealcuo-
re della gente, parola di Eric
Clapton e Kirk Hammett dei
Metallica, suoi scatenati fan.
Unbuonbiglietto da visita...

MAESTRO
Riccardo Muti
ha commosso

con il «Travatore»
di Verdi

IN SCENA A LIONE

Il ministro
che abolì
la ghigliottina
si dà all’opera

FENOMENI Tra radici e modernità

Clark, il nuovo Hendrix
che si nutre di blues
(e anche di videogiochi)
Suona con i Rolling Stones, incide con Alicia Keys
e il suo nuovo cd «Blak and blu» spopola nei negozi

TEXANO
Gary Clark, 29
anni, di
Austin, Texas,
è considerato
il nuovo
fenomeno
della chitarra.
Raccoglie le
sonorità di
Jimi Hendrix,
Eric Clapton e
Buddy Guy,
senza però
rifiutare la
modernità:
suona con
Alicia Keys e
le sue
musiche si
sentono nei
videogiochi e
anche in
alcuni spot

Classica Un successo dietro l’altro

Memorabili i concerti nella capitale di Esa-Pekka Salonen, Muti e Pappano


