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Sabato 12 ottobre 2013 ilGiornale

“
In Germania
vogliono che
porti la luce
mediterranea

In Italia sono
gli enti a
gestire male
la cultura

PieraAnnaFranini

La casa discografica Decca
ritenta il colpo: finire nuova-
mentenelleclassifichepopcon
dischidimusicaclassica.Epun-
tasulcavallovincentedellascu-
deria, il direttore d’orchestra
RiccardoChailly:l’artistachefa
venderedipiù(inDecca).Lodi-
cono i numeri, gli ultimi 5 di-
schi hanno stazionato per 60
settimane nella classifica pop.
Alla testa dell’orchestra del
Gewandhaus
diLipsia,quin-
di il comples-
so più antico
del mondo,
Chaillyhainci-
so l’integrale
delle Sinfonie
di Brahms,
più rarità. Un
cofanettopub-
blicatoinque-
stigiorniebat-
tezzatogiove-
dìaLipsiacon
il primo dei
concerti che
presto faran-
notappanelle
città che più
contano nel
mercatomusi-
cale (manca
dunque l’Ita-
lia): Londra, Parigi eVienna.
Chailly da 8 anni guida l’or-

chestadelGewandhaus.Prima
fu 16 anni ad Amsterdam, 9 a
Berlino,mapureaMilano,alti-
monedellaVerdi, lacittàdoveè
nato60anni fa,sièformatoedè
atteso.Guidainfatti la ternadei
candidatieccellentialladirezio-
ne musicale della Scala, insie-
meaDanieleGatti e Fabio Lui-

si. Il futuro sovrintendente,
AlexanderPereira, scioglierà le
riserve entro l’anno. Tanti se-
gnali portano comunque a
Chailly, a unpasso dalla nomi-
nagiàunadecinad’anni fa,do-
poildivorzioScala/Muti.Allafi-
ne, la spuntò Daniel Ba-
renboim.
Chedicediquestototodiret-
tore?

«LaScalahatempieprogetta-
zioni da Vaticano... Il mio rap-
porto con l’orchestra è buono
ed è cresciuto con gli anni. Ho
diretto per la prima volta alla
Scalanel’78,chiamatodaAbba-
do, in sostituzione di Gavazze-
ni.Daallorahosempreparteci-
patoalle stagioni scaligere. So-
no felice che ci saràPereira».
Cosa la rassicura del futuro

sovrintendente?
«Lapreparazioneelecompe-

tenze professionali. È comuni-
cativo, amailpubblicoesi sen-
teresponsabilediportareemo-
zioni in teatro».
Teatro che dovrebbe torna-
rea incidere, giusto?
«È un teatro splendido ma

non ha i connotati di una sala
d’incisione. Tuttavia si potreb-

be registrare nell’Auditorium
diMilano.Loabbiamogiàsperi-
mentatoconlaFilarmonicadel-
la Scala. I dischi
hannoancheunva-
lore mediatico,
nonsipuòtrascura-
requesto aspetto».
Da un’indagine
Ocse, risulta che
gli italiani han-
noscarsecompe-
tenze alfabeti-
che. Come ce la
caviamoinmusi-
ca?Comeèilpub-
blico?
«Ama partecipa-

re ai progetti, si
muove, ascolta. Il
problema semmai
risiedenell’indiffe-
renza che alcune
istituzioni mostra-
no per gli spettato-
ri. Le responsabili-
tà sonodi chi gesti-
sceunenteenonlo
rende sufficiente-
mentecomunicati-
vo e aperto. Simon
Rattle,coniBerliner,hafattodi
tutto per uscire dalle conven-
zioni,perdimostrarechelacul-

turanonvaassociatasoloaldo-
loreealsacrificio,maancheal-
lagioia.Lofecipureioconl’Or-
chestraVerdi.Noncapiscoper-
chénonsipotrebbefareconal-
tre istituzioni...»
Cosaci si aspetta, inGerma-
nia,daundirettoremediter-
raneo?
«La luce. Effettivamente ab-

biamo la fortuna di crescere in
unPaese solare».
Cosacontinuaadaffascinar-
ladell’OrchestradelGewan-
dhaus?
«L’identitàdelsuono:inequi-

vocabile,semprequello,prima
e dopo la caduta del muro di

Berlino. Poi il fatto
chesi lavoricondi-
sciplina e sereni-
tà».
Le orchestre ita-
liane sono disci-
plinate?
«Più di quel che

sidiceepensa.Cer-
to, c’è un altro tipo
di disciplina. Qui a
Lipsia, se tardo ad
arrivare sul podio
anchesolod’unmi-
nuto,sentoquelsi-
lenziogelidochefa
capire quanto sia
graditalapuntuali-
tà. Cerco infatti di
spaccare il secon-
do».
Il suo concerto
in piazza Duo-
mo, a Milano,
con StefanoBol-
lani, è stato se-
guito da 50mila
persone. Incide-

ràancoraconBollani?
«Se accadrà, sarà tra parec-

chi anni. Ci stiamopensando».

McCartney, concerto flash in Times Square
In radio: «Gli Stones hanno copiato i Beatles»

Italiche virtù

Più che un concerto, un flashmob. Autore, uno dei «fab four». Ieri
Paul McCartney (nella foto), poco dopo averlo annunciato con un
tweet ha fatto una breve apparizione in Times Square con la sua
band, ovviamentemandando in tilt la piazza newyorkese. La
performance è durata un quarto d’ora, in pratica un lungo spot per
promuovere l’ultimo lavoro da solista dal titolo «New», la cui uscita
è prevista fra due giorni. Alla verde età di 71 anni, McCartney ha
mandato in sollucchero i passanti-spettatori non paganti, a
conferma della sua popolarità. Intervistato da una radio
americana, Paul le ha cantate belle ai Rolling Stones. «Guardate
alla storia. I Beatles vanno in America, l’anno dopo lo fanno anche
loro. Noi diventiamo psichedelici e loro diventano psichedelici. Ci
vestiamo damaghi e loro si vestono damaghi...».

Antichi vizi

l’intervista »

«Come si salva la musica?
Basta renderla seducente»
Il direttore pubblica un cofanetto con l’integrale delle sinfonie di Brahms
eseguite dalla Gewandhaus. «Io alla Scala? Aspetto le decisioni di Pereira»

AlexanderPereira,
inarrivoalla Scala
Sotto, il direttore artistico
DanielBarenboim

«TOUR» NEGLI USA PER LANCIARE IL DISCO

RiccardoChailly

«Nelloscontroper l’usodel-
l’Arena tra il sindaco di Verona
e il soprintendente archeologi-
codelVeneto, io stodalla parte
delSindaco.Enonlofacciopen-
sando agli interessi economici
dellaCittàmaproprioallacultu-
ra, che nasce viva e qualcuno
vorrebbe trasformare in un se-
polcrofunebrechiusodietroun
pesante cancello. Con le chiavi
in mano solo a pochi eletti. E
nondalpopolo».CosìGianmar-
coMazzi, direttore artistico dei
due recenti live di Gianni Mo-
randiall’ArenadiVerona,pren-
deposizionenellapolemicasul-
lemodalitàdi concessionedel-
l’anfiteatro al rock, tra il sinda-
coFlavioTosieilsoprintenden-
te ai beni archeologici Vincen-
zoTinè.Perquest’ultimo icon-
certisonotroppoinvasivi,men-
treilsindacosièdettocontrario
ai divieti. «La cultura - insiste
Mazzi-èvitaeimonumentide-
vono poter respirare insieme a
chiliammira,devonopoterpar-
lare del passato all’uomo con-
temporaneocheliguarda,lical-
pesta, li tocca. Anche il rock dà
vita,conlasuaenergia,isuoiriti
collettivi,democraticienoneli-
tari,laforzadiaggregaregenera-
zioni diverse, magari facendo
ascoltare, per sei sere di fila, la
sontuosità di arrangiamenti
unici fondati sulla fusione tra
musicaelettricaemusicasinfo-
nica-orchestrale».

LA POLEMICA

Gianmarco Mazzi:
«L’Arena è viva
anche con il rock»

ATTESO A MILANO
Il maestro
Riccardo Chailly


