
 ALBUM 25Martedì 10 giugno2014 il Giornale 

PaoloGiordano

Mancoadirlo,c’èdasorpren-
dersi. Rockettari che suonano (e
dirigono) musica classica. Bene,
perdipiù.Enonèunsemplicedi-
vertissement tanto per gradire.
Prendete Jonny Greenwood, il
chitarrista di Radiohead, quindi
nonpropriol’ultimoarrivato.Sot-
to la sua frangia a palizzata, fatta
apposta per nascondergli lo
sguardo,covadasempreunapas-
sioneextrarock.Stavoltahapub-
blicatoconBryceDessnerdeiNa-
tional(labandpiùamatadaOba-
ma) un disco che gli intenditori
definiscono
«split»: diviso
in due. Da una
partecisonole
suite compo-
ste da Gre-
enwood che
erano già state
ascoltate nella
colonna sono-
radeIlpetrolie-
re del 2007.
Arie comples-
se,rarefatte,in-
compatibil i
con il diziona-
riorockmaan-
che con quello
più generico
delpop.Dall’al-
tra parte, oltre
aStCarolynby
the sea, che
lBryce suona
con il fratello
Aaron alla chi-
tarra elettrica,
cisonoduebra-
ni, meglio dire
duemovimen-
ti, (Lachrimae
eRaphael)che
hanno un evi-
dente impian-
toclassicoepotrebbero(anzido-
vrebbero) essere anche ascoltati
dai puristi del genere, quelli che
non accettano musica «esoge-
na». Nulla che non sia classico,
con matrici classiche e linguag-
gioclassico.

Per capirci, sia Lachrimae che
Raphael sono suonate dalla Co-
penhagen Philharmonic diretta
da André de Ridder, quindi non
sonopernullasemplicidivagazio-
nidirockstarannoiate.Anzi.Lein-
tuizioni di Greenwood, e anche
diDessnercheèpiùamericanoe
quindiancormenoortodosso,so-
nolinfavitaleperuntipodisonori-
tàsemprepiùripiegatosusestes-
soeperciòimpermeabileallospi-
ritodeltempoo,peggioancora,al-
l’irrinunciabilenecessitàdirinno-
varsi. Tanto più che sono state
pubblicate da Deutsche Gram-
mophon,ossiadallaetichettasto-
ricamente più autorevole di quel
mondo.Unsegnaledanonsotto-
valutare.Pertutti.L’universodel-
la musica classica, e i prodromi
del fenomeno sono in atto da un
belpo’,haabbassatoipontileva-
toieaccettascambiconmusicisti
esterni.Semprechesianoautore-
voliecredibilicomeinquestoca-
so. In fondo Jonny Greenwood,
che nel dna ha tutto tranne che i

cromosomidellarockstar,nonsi
èmaifattomancarenullainmate-
ria.Giustoiltempodiconsolidar-
siconiRadiohead,ehafattocapi-
redivolerealtro.Nel2011,nelpie-
no del bailamme della sua band
proocontromajordiscografiche,
ha composto la colonna sonora

del lungometraggio We need to
talk about Kevin della scozzese
LynneRamsay.El’anno dopoha
collaboratoconilcompositoredi
avanguardia Krysztof Pendere-
cki in Threnody for the victims of
Hiroshima. Quindi, mentre i Ra-
diohead sembrano sempre più

asserragliatineiconfinivaghidel-
le loro ricerche, Greenwood co-
munica con l’esterno. E lo fa be-
ne,comeinquestocaso,allinean-
dosi a una piccola schiera di altri
compositori crossover. Come
Max Richter, che ha ricomposto
leQuattroStagionidiVivaldiotte-

nendoun successostrepitososia
dicriticachediascolticoncreti(ol-
tre un milione di preferenze su
Spotify).

Richter, che non casualmente
incide anch’egli per Deutsche
Grammophon,èunodeitalentilì
lìperesploderesulgrandemerca-
to anche come compositrore di
colonne sonore. Ha 48 anni, ha
studiato alla Royal Academy di
LondraepuredaLucianoBerioa
Firenze e ha il privilegio di non
avere confini visto che si è pure
permesso di dire che «sentivoLe
quattro stagioni ovunque, nei
centricommercialienegliascen-
sori,nellesegreterietelefonichee
inpubblicità:ehoiniziatoaodiar-
le».Unadichiarazionecheconfer-
mal’esigenzadiusciredaglistec-
catiplumbeitraiqualitantemera-
vigliose composizioni si sono ri-
trovate. Per carità, sono urgenze
chenonhannoancoralabenedi-
zionecorampopulo.Masonoav-
visagliedecisivediunfuturopros-
simoventuronelqualelamusica
classicariconosceràlaparitàcon
quellaleggeraepopolare.Perpo-
tersiscambiareidee.E,soprattut-
to,persopravvivere senzamum-
mificarsi come pare stia inevita-
bilmenteaccadendo.

diPaoloGiordano
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PieraAnnaFranini

AlCoventGardendiLondra,da
martedì 24 va in scena unaManon
Lescaut di Puccini che promette
meraviglie. Bastano tre nomi a ga-
rantirnel’esito:quellodeltenoreJo-
nas Kaufmann, del regista Jona-
than Kent e del direttore d’orche-
stra Antonio Pappano, guida del
Covent e di Santa Cecilia di Roma.
Il 24, Manon verrà distribuita da
QMIin70cinemaitaliani,oltreche
inaltri24Stati.Nellatopfivedeimi-
gliori teatri lirici al mondo, il CG si
regge in gran parte sulle proprie
gambe, quindi biglietteria, spon-
sor,iniziativevarie.Fraleiniziative
spicca proprio quella dell’opera al
cinema. Pappano, pragmatismo
anglosassone,intuitoecaloreitalia-
no, crede nell’operazione. Inizia-
mo la conversazione con il recente
successonealla Scala.

ITroianidiBerliozcheleihadi-
rettoallaScalahaavutounotti-
moriscontro. Se l’aspettava?
«È stata una produzione impor-

tanteperme,sottotantipuntidivi-
sta: umano, musicale, per l’acco-
glienza del pubblico e soprattutto
deilavoratoristessidelteatro.Senti-
vochec’eralavogliadiraggiungere
un buon risultato».
Il sovrintendente (in pectore)
della Scala, Alexander Perei-
ra,haacquistatooperedaSali-
sburgo. Tra queste c’è il Don
CarlocheleihadirettoalFesti-
val austriaco.Cosanepensa?
«Pereiraèunveroprofessionista.

Saguidareunteatro.Mièspiaciuta
tuttala faccenda».
Tornaalla Scala?Entro la fine
del mese sarà annunciato il
nuovocartellone.
«Cisonoprogetti,maperoranon

sono titolatoa parlarne».

Il casoManon: cosa guadagna
la liricaandandoal cinema?E
cosaperde?
«Sentirelevociindiretta,l’impat-

tovisivodegliartisti,iltuttocondivi-
so con altra gente: beh, questa è
un’esperienza unica. Però il cine-
maesaltalabravurad’attorideican-
tanti, offre una ricchezza di suoni
non sempre percepita in teatro».
Tutti i titoli e regiesonoadatte
al cinema?
«Una produzione buia no, per

esempio».
E i cantanti?
«Sidicechedevonoessereperfor-

zabelli.Ma quello che viene prima
ditutto è il carisma».
Nella Manon avrete però due
cantanti bellissimi, Kauf-
manneKristineOpolais...
«Sono la perfetta combinazione

diintelligenza,musicalità,compe-
tenza. La bellezza è un valore ag-

giunto».
Sulpodio,ildirettoredàlespal-
le. La imbarazza vedersi al ci-
nema?
«La BBC ci riprende spesso. Non

mispaventaloschermo.Chepoiri-
vedermimifacciarifletteresuinter-
pretazioneegesti,questoèunaltro
discorso».
Un teatro quanto guadagna
conquestaoperazione?
«Non ho cifre. Non credo gran-

ché,tuttaviaèsicuramenteunapro-
mozione di successo, i ricavi sono
indiretti,ma ci sono».
Covent Garden, Met... teatri
che fanno marketing. Perché
in Italia si fatica in tal senso?
Sembra inelegante, anziché
necessario.
«In Italia, lavoro con un’orche-

straenoninunteatro.Quelchepos-
sodireèchecivuolecoraggio,flessi-
bilità,immaginazioneecompeten-
za. L’Italia trabocca di talenti, deve
muoversi in tal senso anziché con-
centrarsisulla negatività».

Dispiace il
caso Pereira,
sa guidare
un teatro

«La lirica al cinema? Suona bene e porta pubblico»

L asciate fuori il mondo
quando entrate in un disco

diMina.Stavoltadicanzoniine-
dite. Stavolta più bello del solito
proprio perché corre sul filo del
rischio. InSelfiec’è l’immagina-
bile: una voce al di là dei confini
che negli strepitosi acuti di Io
non sono lei o nell’ironia swing
di La palla è rotonda è decisa-
menteirraggiungibile.Mac’èan-
chel’inimmaginabile.Adesem-
pioFine,unbranodiDonBacky,
trentotto
anni dopo
la sua pri-
ma volta
da autore.
E quella
che è tutto
sommato
la consa-
crazione
(finalmen-
te!)diuna«factory»cheinquesti
decenniMinaèriuscitasilenzio-
samente a costruirsi. Tra tutti i
grandinomidellanostramusica
leggera,è l’unica ad averlo fatto,
forseperché,dainterprete,èco-
stantemente alla ricerca di nuo-
vi autori. E soprattutto perché
non ha mai smesso di confron-
tarsi con altri mondi. Perciò ha
tenuto sempre l’attenzione alta
e la presunzione bassa. Incon-
trandoottimiautori.ComeGian-
niBindieMatteoMancinichefir-
mano Il pelonell’uovo, Il giocat-
tolo e Troppa luce, nel quale
spunta pure una misteriosa vo-
ceinfantile(chissàchiè).Insom-
ma, tra jazz, melodia italiana e
qualche sbandata nella bossa,
Selfie conserva un livello medio
altissimocherichiedeperòunri-
petuto ascolto, tanto sono di-
stanti le canzoni del disco da ciò
cheabitualmenteormaisiascol-
ta.Annodopoanno,Minastrin-
ge sempre più consapevolmen-
teleproprieparentesi:leièfuori,
al di là, forse sopra al pop e alla
musica d’autore. È Mina, e do-
vrebbe bastare, credo.

Scala

LA TENDENZAMusica in cerca di idee (e di vendite)

DaGreenwooda Richter
Quando sono i rocker
a reinventare la classica

Il chitarrista dei Radiohead firma un cd orchestrale
col leader dei National, la band amata da Obama
E l’anticonformista compositore rilegge Vivaldi
Tutti pubblicati dalla Deutsche Grammophon...

CORAGGIO
Bryce Dessner
della band
americana
National.
Insieme con il
fratello Aaron
ha inciso «St.
Carolyn by the
sea» che con
«Lachrimae» e
«Raphael» fa
parte del
disco «split»
pubblicato da
Deutsche
Grammophon
al quale
partecipa
anche Jonny
Greenwood
degli inglesi
Radiohead

La «Manon Lescaut» al Covent Garden di Londra. Ma anche nelle sale

LA COPERTINA
Il disco di Mina

Nel «Selfie» di Mina
una lezione
di eleganza popMISTERIOSO Jonny Greenwood

chitarrista di Radiohead

Intervista Antonio Pappano

RAMPANTE Il compositore
inglese Max Richter, 48 anni


