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Il pianista Ramin Bahrami,
38 anni, è cresciuto a Teheran,
sottolebombediSaddamHus-
sein. «Per fortuna c’eraun otti-
mo sistema di bunker...», dice.
Avevaseianniquandovideper
l’ultimavoltailpadre:persegui-
tatodalregimedegliayatollahe
morto in carcere nel 1990.Ora,
a sua volta padre di Maria
Shahin,bimbadiquattromesi,
scala le classifiche discografi-
che con Bach for babies (Dec-
ca), che contiene brani quasi
tutti di JohannSebastianBach.
Il cd sale nella classifica Top of
the Music GfK dei dischi più
venduti, proprio come accad-
deconaltresueincisioni,vediil
casoclamoro-
so di Arte del-
la fuga, opera
di super intel-
lettofinitanel-
le classifiche
pop.
Come si sta
dapadri?
«Congioiel-

linicomeque-
sti, si sta da
Dio.Èbellove-
dere quante
scoperte e co-
noscenzequo-
tidiane possono fare i bimbi.
Miafigliagiàcominciaadama-
relamusica,èlaprimafandiBa-
chforbabies.Delresto,hainizia-
to ad ascoltare queste ninna
nannagiànel grembo.Nonve-
do l’ora che le canti. Spero fra
qualchemese».
Non le sembra un po’ pre-
sto?
«Anch’iohoimparatoprestis-

simotrelingue.Eascoltavomu-

sica: dalle Sinfonie di Beetho-
venaElvisPresley.Avevounpa-
dreeclettico».
Checosa vuoldireascoltare
Bach findapiccoli?
«Esercitarsisubitoallabellez-

za».
Che è il tema del suo ultimo
libro,frescodistampa,Ilsuo-
no dell’Occidente (Monda-
dori)...
«In questo volume esploro i

capolavoridi14compositorioc-
cidentali, tutti geniali, e con vi-
te speciali. Capolavori che di-
mostrano come la musica sia
l’arte del dialogo, della coesi-
stenzadellediversità.Confron-
tarsi conqueste opere assolute
educa auna vita fatta di bellez-
za».
Che cosa significa la doppia
uscitadi libroe cd?
«Che la musica è la filosofia

piùaltadell’uomo.Nonhabiso-
gno di formule matematiche o
diparoleperraccontarsi.Èl’ar-
te più efficace per esprimere le
cose più nascoste, cose che i
bimbi hanno dentro. Quando
mia figlia ha ascoltato l’aria di
Pamina del Flauto magico ha
fattounsorrisosornione.Econ
unaltrobranodiBachsembra-
vaquasi triste.Lamusicaarriva
aqualsiasi età».

Perchièpensatoquestocd?
«Per i bimbidi 3mesi, 3 anni,

30annie80anni.Per tutti.Si ri-
volge allemamme, ai loro figli,
a tutti gli educatori, è pensato
per fare compagnia agli animi
che amano sentirsi sereni, di-
straendosidallafrenesiaquoti-
diana.Icapolavoriartistici,pen-
soaquelli inseritinelmio libro,
hannolastessaimportanzaali-
vello emotivodi invenzioni co-
me computer, internet, telefo-
no».
Bach è lo Steve Jobs delle
emozioni?
«Esatto.Èun irripetibilepro-

duttore di emozioni, cioè di
scosse elettriche che si vivono
senza sapere il perché».
Suonerebbe per i Mondiali
diCalciooleOlimpiadi?Ade-
rirebbe ai concertoni per
grandiplatee?
«Certo. Quel che non appro-

vo di queste manifestazioni è
l’inciucio».
Inciucio?
«Non amo abbinare gian-

duiottiacheesburger,oilpesce
alla cocacola, come suggerisce
unochefstellato.Chemalec’èa
proporre solo classica, o solo
Bach?».
Cioè disapprova certi feno-
meni di ultima generazione
tipo i LangLang?
«Credocheilpianofortedeb-

baessereunmezzod’espressio-
ne,ecometaleloamoall’infini-
to. Siamo al mondo per espri-
mereunmessaggiopiùaltodel-
lamusica, e non permostrare i
muscoli. Non mi piace l’atleti-
ca insana votata al puro esibi-
zionismo. Quando vedo certe
macchinetedescheofrancesio
cinesimichiedo, “machiglielo
fa fare”?».

“

In «Il suonodell’Occiden-
te» (Mondadori, pagg.
168, euro 17), il pianista
RaminBahrami rileggee
spiegaaisuoilettoriquat-
tordicicapolavoridimusi-
ca classica.

In un libro
spiego le vite
di quattordici
compositori

Da piccino
ascoltavo
Beethoven
e Presley

SUPER Ramin
Bahrami, 38 anni

Passione

Precoce

l’intervista » RaminBahrami

«I neonati capiscono Bach,
io non capisco i Lang Lang»
Il grande pianista iraniano va fortissimo con un delicato cd di classica
pensato per i bimbi. «Non siamo al mondo per mostrare i muscoli...»

Pezzi
pregiati


