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Poi uno dice la libertà. Da
quandoèdiscograficodisestes-
so(sual’etichettaTattica),Rena-
toZerosembraloZerodiunavol-
ta: sforna dischi uno dietro l’al-
tro (il nuovoAmo capitolo II se-
guedisettemesiilprimocapito-
lo)evendemmiasoldoutaraffi-
ca: «Sono diventato capocomi-
coecihoguadagnatoinresisten-
zaelucidità»diceluinell’hoteldi
Milano dove, decenni fa, viveva
insieme con Loredana Berté in
attesa di un contrat-
to. «Sono tornato a
quando avevo
vent’anni e stavo a
sonà in una cantina
foderata di cartoni
porta-uovaperattitu-
re i suoni». Sorride.
Fabattute.Èincazza-
to a dovere: «Dopo
tutto ’sto tempo i
massmedianonrico-
noscono ancora i
miei risultati», dice a
muso duro anche se
mente sapendo di
mentireperchétrova-
telounaltrocomelui
in Italia: è un brand
chevuoldirequalità,
haunpubblico fede-
lissimo e dopo qua-
rant’anni è ancora
sulle prime pagine
delpop.Cantando.E
inventandosi novità.
Insomma una lezio-
ne a tanti tromboni
chesonogiàvenuti a
patti con lapensione
ebuonanotte ai suo-
natori.
D’altronde, caroRenatoZe-
ro, lei guida la rivincita dei
sessantenni.
«I miei ultimi risultati sono

unavittoriadellamusicaitaliana
nelsuoinsieme.Anchese,perla
miagenerazione, si trattadiuna

r i n v i n c i t a
amara».
Perché?
«Perché, se

continua così,
con questa Siae
cheoltretuttocirap-
presenta a tozzi e
bocconi,noncresce-
rannopiùnuoviLucioDalla,os-
siaartisti chehannopotutoma-
turare senza essere subito liqui-
datidalladiscografia».
Micaèsolocolpadelladisco-
grafia.

«No certo, qualche
cantantesièpersoper
strada ai vari Festival
dell’Unitàodell’Ami-
ciziaodell’Avanti...».
Ah lapolitica.
«QuandoRaverami

mandò in tv la prima
volta,ildirettorediRa-
iunolochiamòsubito

perdirgli:“Que-
sto qui mettilo
sul treno per-
chénonlovo-
gliopiùvede-
re”.Maallafi-

nedellamia esibizio-
ne lo richiamò: “Mandalo in

ondaanchedomanisera”».
Daalloraèrimastoalcentro
del palinsestomusicale. Fa-
cendodi testa sua.
«Allemajornonèpiaciutoche

io abbia dato il “cattivo esem-
pio” mollando tutto e aprendo
un’etichetta indipendente».
Risultato?
«Al di là del fatto che sto me-

glio,credodiavercontaminatoi
giovani con un abuso di corag-
gio».
Frase tipicamente sua.
«Lamusicanonladevonodeci-

dere i produttori che dicono
“nonseisexy”,“c’hai lagobba”e

cosedelgenere.L’unicafrasegiu-
staè:“Fammivedèquellochesai
fa’”».».
Nel disco c’è il brano L’eter-
no ultimo, una sublimazio-
nedi Zero.
«L’eterno ultimo ero io e ri-

schiavodirestarlopersempre:è
lamia lezioneaigiovanichedo-
vrebberoessere lasciati ingrado
dicresceresempre».
Dopotuttoancheleinonsifa
mancarenulla:questodisco
èprodottodaCelsoValli,Da-

nilo Madonia e
daunsuperboss
internazionale
come Trevor
Horn.Einscalet-
ta c’è pure un
brano compo-
sto dal maestro
Armando Tro-
vajoli.
«E a fine novem-

bre uscirà anche
Amo capitolo III,
una confezione
specialeconiprimi
due cd, un puzzle/
poster e un libro
nel quale illustro il
significato dei te-
sti».
Pensa in gran-
de. Voglia di fa-
re il grande sal-
to?
«Ossia?».
Untourall’este-
ro?
«Sì, si può dire

chelofarò».
IlcarrozzoneZe-
ronelmondo.
«Ma non sarà

unospettacolopizzaefichi.Non
voglio che poi si cada nel luogo
comunque di quanto è folclori-
stica l’Italia. Comunque voglio
fare lecosepassodopopasso».
Mica può suonare contem-
poraneamente in tutto il
mondo.
«Inrealtàhosempredettoche

mipiacerebbe“prenderedipet-
to” prima la Francia poi la Ger-
maniaeviadicendo.Nonvoglio
farecomeicommessiviaggiato-
ri dellamusica. Io sono vivo co-
mequandohoiniziato».
Facciaunesempio.
«Primadiandaresulpalcopas-

so sempre due ore in camerino.
Manon lo faccio per truccarmi.
Lofaccioperripulirmiepoisali-
re sulpalcocomerealmente so-
no,comeilRenatoZerochetutti
vogliono vedere e che giusta-
mentesiaspettano,echediami-
ne».

diMaurizio Caverzan»

La Scala di Milano

Barenboim si dimette, imminente la nomina di Chailly“Difficile checresca un
altro talento
come lui
Ha avuto
il tempo
di liberare il
proprio genio

«Grande famiglia»,
piccoli ascolti:
i conti non tornano

Questavolta,nessunafugadinoti-
zie. L'annuncio è arrivato chiaro e
nettodaStephaneLissner,sovrinten-
dente uscente del teatro alla Scala,
durante un incontro con i sindacati.
Lanotizia è che ilDirettoremusicale
dellaScala,DanielBarenboim, tron-
ca il contratto condueannidi antici-
po. Dal primo gennaio 2015, lascia
campo libero al successore. Chi sa-
rà?QuasicertamenteRiccardoChail-
ly. Il dilemmasi scioglieràproprio in
questi giorni, forse entro la settima-
na: il futuro sovrintendente (dall’ot-
tobre2014),l’austriacoAlexanderPe-
reira, sta incontrando gli orchestrali
perpresentare il suoprogetto.Dicia-
moche i giochi sono sostanzialmen-
tefatti, lihacondottiPereira,comeri-
chiede il protocollo. L’orchestra ha

procedutoallevotazioni,attingendo
aunarosadinomiitalianiChailly,Da-
niele Gatti, Fabio Luisi. Mancano il
confronto finale tra leparti e la ratifi-
ca. L’iter nel frattempo è stato inqui-
nato da una voce del Cda
che10giorni fahadivulga-
to undato assai sensibile e
nondefinitonellasuacom-
pletezza. Non male come
partenza, insomma. Fate
queste debite premesse, si
sa,ilnomeèquellodiChail-
ly, sarà lui il timoniere, a
questo punto dal gennaio
2015. Il prepensionamen-
to (dalla Scala, s’intende) di Ba-
renboimèlegatoall'uscitaanticipata
dell’amicoLissner,maancheall’esi-
genzadi rendereoperativaunanuo-

va squadra di lavoro. E il cuore di un
teatropulsainpalcoscenico,lasvolta
Scaladevepartirepropriodalì.Chail-
ly frequenta la Scala regolarmente e
inparticolarelaFilarmonica.ÈdiMi-

lano, ma ha un profilo in-
ternazionale coltivato so-
prattutto inOlanda eGer-
mania(Lipsia).Chaillyco-
noscea fondoPereiracioè
l’uomo con cui lavorerà
fianco a fianco. Ha un’eti-
chetta discografica, Dec-
ca, e la Scala deve tornare
ad incidere se si ambisce
alla triplaA.Habisognodi

una squadra che dia un’anima coe-
rente.Cosapossibileconunapresen-
zaquotidianae immediata.

PieraAnnaFranini

Lucio Dalla

Le frasi

l’intervista »
Segnali
di fumo

’
I COLLEGHI

Qualcuno si è perso
per strada
a qualche Festival
dell’Unità...

RenatoZero

U npaiodimilionidispet-
tatori persi e 6-7 punti

dishare inmeno:èprofondo
rossoilbilanciodiUnagran-
de famiglia2, fictiondiRaiu-
no, se confrontato con l’au-
dience della prima edizione
trasmessa nella primavera
2012. Dopo l’exploit di due
anni fa la rete ammiraglia ci
avevacreduto finoaprodur-
re un prequel per il web,
Vent’anniprima, che staan-
dando in onda anche in fa-
sciapomeridiana. Il parago-
ne è ancora più amaro se si
considerachelaplateatvau-
tunnaleèsemprepiùnutrita
di quella tardo primaverile.
Grillo nel Paesedellemeravi-
glie La routine rischia d’im-
padronirsidiMaurizioCroz-
za. Se Il Paese delle meravi-
gliemeravigliasseunpo’me-
no (8,78 per cento) sarebbe
un bel guaio. Così urge am-
pliare il parcodeibersagli fi-
noa includere,oltreallenew
entry Hollande e Kyenge,
l’amico e vicinodi casaBep-
peGrillo, finoramaiparodia-
to.Ildialogocol fintogiorna-
lista che ripete le sue parole
d’ordine per compiacerlo e
riceve in replica un brutale
«che c...o dici!», funziona.
Grillo,guruschizzatoincon-
traddizione con se stesso.
Raitre cimitero delle serie tv
Qualcosa non va a Raitre. Se
n’ègiàscrittomolto: l’esperi-
mento di Lia Celi, la rubrica
autoreferenziale di Concita
DeGregorioeccetera.Chedi-
redellasezionecinemaefic-
tion diretta da Francesco Di
Pace?I filmraramentesupe-
rano il 4 per cento, le serie tv
restano sotto il 3. Giovedì
scorso ne sono state brucia-
te due in una sola serata,
Scandal al 2,84 e The New-
sroomal 2,08 per cento.Nel-
la scorsa stagione era tocca-
to alla raffinata Boss.
InervitesidiMorganElimina-
to Lorenzo, uno dei suoi pu-
pilli, l’altra sera Morgan ha
datoinescandescenzeaccu-
sando Elio di essere «falso!
LacosapiùvuotadiquestoX
Factor».Lamacchina tecno-
logica del talent show di Sky
funziona alla grande, men-
tre i giurati sembrano aver
perso lucidità. Soprattutto
Morgan, ingelosito dal suc-
cesso diMika...
Milly balla con le miss Milly
Carlucci ha il vizio di fare
l’autrice per la concorren-
za? Dopo I re del ballo con
Christian Vieri e Francesco
DelVecchiotrasmessoinpri-
mavera da SkyUno e firmato
dalla conduttrice, si sussur-
ra che sia stata l’eminenza
grigiadiMissItalia, trasmes-
sa l’altroieri sera dopo tante
polemiche da La7.
Europa 7, libri in tribunale La
società Centro Europa 7 di
FrancescoDiStefano, titola-
re della concessione per le
frequenze del canale Euro-
pa 7, 4,4 milioni di perdite e
32milioni di debiti nel 2011,
e in concordato preventivo.

Twitter@MCaverzan

«Il coraggio mi fa rinascere
E andrò a cantare all’estero»
La nuova vita dell’artista, che pubblica il secondo disco in sette mesi
«Ero l’eterno ultimo, mi sono preso una rivincita. Ma è molto amara»

IL MODELLO

Lasciando le major
ho dato il “cattivo
esempio”. E loro
non sono contente...

ROMANO VERACE
Renato Zero (vero
cognome Fiacchini)
è nato a Roma

il 30 settembre 1950

Riccardo Chailly


