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PieraAnnaFranini

D otato. No molto di
più: superdotato.
Un caso piuttosto
unico.Adassicurar-

loeranoloro,gliorchestrali,am-
mirati per come Lorin Maazel
riusciva a cogliere le più imper-
cettibili sfumature del suono.

Americano, ma nato a Parigi,
di origine ebrea russa, 84 anni
portaticonincredibilescioltez-
za,Maazelera“Ildirettore”.Ma
ancheviolinistaaltrettantopro-
digioso. Lo abbiamo visto più
volte sdoppiarsi durante i con-
certi del Capodanno viennese.
Uncampionenelsettoreedun-
que capace di assicurarsi ca-
chet d’oro. Altro tratto distinti-
vo: era un bulimico nell’arte e
nella vita: dirigeva, imbraccia-
va il violino e pure componeva:
opereinscenaneiteatridi pun-
ta, Scala e Covent Garden com-
presi. Andava fierissimo della
suaopera,1984,sutestodiGeor-
geOrwell.Erapoiundivoratore
di libri. Nella sua splendida te-
nutainVirginiaavevacreatoan-
che una bottega di perfeziona-
mento con annesso festival.
Stravedevapericavalli,compe-
tizioni annesse, e il bello in ge-
nerale. Cosa che dimostrò an-
che sposando l’attrice Dietlin-
de Turban.

Deisuoi84anni,73eranosta-
ti spesi sul podio, conducendo
200 orchestre. Incise 300 dischi
firmando 7mila concerti e ope-
re. Numeri che non spaventa-
no quest’uomo elegantissimo,
dal fare sornione, souplesse
francese e senso del business
americano. «Le cose vengono
fatte una per volta, giorno per
giorno. Una prova, un concer-
to, un’incisione. Certo dopo 73

anni si fa la somma. Ma tendo a
concentrarmi su quel che fac-
cio, senza fare calcoli. E poi ho
fatto molto di più» ci spiegò in
un recente incontro. Quel
«più»eranolamontagnadilibri
divorati nei frammenti di tem-
po libero perché «la letteratura
-osservò-mihaimpeditodera-
gliare, di sprofondare nel no-

stro mondo di stress e invidie.
Ha modellato le mie attitudini,
obiettiviepercezioni».Leggeva
anzituttoiclassici,LaRepubbli-
cadiPlatone,IFratelliKarama-
zovdiDostoevskij,Ilrossoeilne-
ro di Stendhal, Macbeth, il no-
stro Pirandello. Testi che, a suo
dire, riescono a «squarciare il
velo dell’ipocrisia e delle delu-
sionicheindossiamotuttiigior-
ni». Amava leggere, ma anche
scrivere: su quel blog dove an-
notavaleriflessionieimpressio-
ni di viaggi, visite. Aveva un de-
boleperPuccini:«nessuncom-
positoreèriuscitoaentrarenel-

l’animo umano, quello più pu-
ro e incorrotto, come fece lui in
operecomeMadamaButterfly.
Ci mostra la bellezza che c’è in
noi prima che si sgretoli nella
banalità della vita quotidiana».

In Italia lavorò assiduamen-
te. Era atteso in gennaio sul po-

diodell’orchestraSantaCecilia
di Roma, peresempio. Pronto a
correggere il tiro di noi italiani,
impagabiliesterofili.Percui di-
fendevailbuonnomedeinostri
complessi orchestrali: «i com-
plessidelMaggio,diSantaCeci-
lia,dellaScala,dellaRaidiTori-
no non sono secondi a nessu-
no. Certo, le grandi orchestre
hanno bisogno di grandi diret-
tori che dovrebbero però esse-
re invitati a lavorare in Italia»,
disse. E ancora. Rimarcava co-
meunaseriedicompositoriete-
atri godessero di più rispetto e
appeal presso gli stranieri che
gli italiani, non propriamente
angeli custodi della cultura no-
strana.

Si è spento lasciando un pro-
fondo vuoto. Quel suo affabile
dinamismosembravarenderlo
immortale.

LEGGEREZZA ASSOLUTA E TECNICA INDISCUSSA
diGiovanniGavazzeni

F rancesco Siciliani,
organizzatore musicale fra i
maggiori del secondo

dopoguerra italiano, vertice artistico
del Maggio Fiorentino, della Scala e
dell’Accademia di Santa Cecilia,
affermava di conoscere un solo
direttore al quale poteva cambiare
qualsiasi programma, anche cinque
minuti prima dell’inizio di un
concerto. Lorin Maazel. E
aggiungeva che il repertorio di
Maazel era talmente vasto da

rendere un eventuale tentativo di
coglierlo in difficoltà pressoché
impossibile, se non inutile.
D’altronde il numero di concerti e
opere dirette da Maazel in tutti e
cinque i continenti, ha toccato cifre a
quattro zeri. La sua maestria tecnica
è stata indiscussa da tutte le grandi
orchestre con cui ha lavorato. «L’arte
del dirigere - affermava - è
incorporare in ogni movimento tutti
gli aspetti della musica che di solito
vengono discussi, tempo, dinamiche,
equilibri fonici, articolando il
discorso con la bacchetta». Bisogna

però avere in mano i fondamentali
del mestiere, come possedeva
naturalmente Maazel: la leggerezza
vellutata degli accompagnamenti e la
capacità di organizzare il racconto
musicale secondo architetture
limpide. L’importante è che quando
«un vero direttore prende in carica
un’orchestra, il suono di
quell’orchestra cambi. Ogni
musicista desidera sapere cosa si
richiede a lui in termini di ritmo,
fraseggio e dinamiche. Quando
questo succede, il musicista è a suo
agio e può pensare alla bellezza, al

suono e all’intonazione». Dopo una
vita densissima - tre matrimoni e
sette figli - e una carriera
ottantennale, iniziata non pensando
di dedicarsi alla direzione
d’orchestra, Maazel ha dichiarato di
ritenersi fortunato. «Ricordo di aver
letto che quello che viviamo non lo
abbiamo vissuto del tutto. Possiamo
essere quasi personaggi di un sogno -
o di un incubo - di Dio. Non ci credo,
ma è una possibilità meravigliosa. Se
fosse vero, ci muoveremmo tutti in
una specie di fantasia divina». Oggi,
fa paura pensarci.

LorinMaazel
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Fiction. Di Maurizio
Ponzi. Ita, 2001. Con
Stefania Sandrelli,
Giuliana De Sio
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Ferrari, Ricky Mem-
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il commento

SENSIBILITÀ
Era anche compositore
e violinista: un bulimico
della bellezza e dell’arte

VINCENTE IN TUTTO
Tre mogli, sette figli, una
biblioteca sterminata,
una passione per i cavalli

LorinMaazelèmortoieri,a84anni,perlecomplicazio-
nidi unapolmonite, aCastletonFarms, inVirginiane-
gliUsa.EranatoaNeuilly-sur-SeineinFrancianel1930
daunafamigliastatunitensedireligioneebraicaeorigi-
ni russe. È stato un bambino prodigio perché a cinque

annihainiziatoastudiareviolino,asettedirezioned’or-
chestra enel 1941 fu scoperto daArturoToscanini.Ol-
treadaverdirettotutteleopereliriche,ilsuonomeèsta-
to legato per anni alla direzionedelWiener Philarmo-
nikereal concertodiCapodannodaVienna.

Il prodigio della bacchetta
lanciato daToscanini
nell’Olimpo dei grandi
È stato «il direttore d’orchestra» per antonomasia
Nehadirette 200, ha inciso 300dischi
e firmato settemila fra concerti e opere
Legando il proprionomealla storiadellamusica

IMMAGINI DI UN MITO

ICONA DEL NOVECENTO
Lorin Maazel era nato a
Neuilly-sur-Seine nel 1930

Èmorto ieri
a 84 anni
in Virginia
Una carriera
lunga oltre 70 anni

Lorin Maazel è stato
un prodigio diventando

direttore d’orchestra già da
ragazzo (a destra). E poi

dirigendo per mezzo secolo


