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l’intervista » Lang Lang
VERSATILE
Da sinistra
Lang Lang
con James
Hetfield dei
Metallica, poi
all’apertura
delle
Olimpiadi
di Pechino
e alla Scala
chericorrendoalletecnologiedi
ultimagenerazione».
Duettare con i Metallica cosa le ha insegnato?
«Sonoesperienzeuniche,non
famalesperimentarleditantoin
tanto. Allargano vedute, e poi ci
sidiverte».
In cosa si sente cinese?
«A tavola. Non potrei vivere
senza cibo cinese. Ho una serie
di ristoranti prediletti in giro per
ilmondo».
Cosa apprezza della nuova
Cina e cosa
rimpiange
della vecchia?
«La Cina ha
conosciuto
uno sviluppo
senza precedenti.Enonsolo economico.
C’è un boom
perl’arte.Èfantastico vedere
40milionidiragazzi studiare
pianoforte.Inizialmente la
curiositàperle
novitàstraniere ha portato a
trascurare la
cultura cinese,oraperòsonoinattonuovicambiamenti, ne sono felice».
FUORICLASSE Lang Lang è nato a Shenyang nell’82 e ha iniziato a suonare a 3 anni
Suona molto in EuroSuonasenzarisparmio.Èun
ARiovainscenaconDominpa (sarà a Torino in novemlavoro-dipendente?
go,fenomenalepercomegebre). Non pensa di prender«Più semplicemente amo il
stisce la carriera. Quanto
si una casa in Europa?»
mio lavoro, che non considero
conta essere imprenditore ?
«È un progetto che frulla nella
neppure tale. Mi sforzo comun«Io ho un management che si testa. Vedremo».
que di programmare la giornata occupadellamiacarriera.TuttaÈ stato un bimbo prodigio,
inmodochecisianospaziperat- via è opportuno che sia lo stesso
infanzia sulla tastiera. Ha
tività extramusicali».
artista ad avere un chiaro senso
avuto “genitori tigre”?
Riesce insomma ad avere diobiettivi estrategie».
«O meglio, dragoni... Mamma
una vita privata?
È più semplice costruirsi un eradolceeaffettuosa,mailpapà
«La sfida continua sta proprio
marchio quando si opera era molto ambizioso, mi forzava
nelcercareunequilibrio.Talvolnel mondo del pop/rock?
a studiare così tanto che talvolta
ta mi ritrovo a rinunciare a con«Lamusicaclassicanonhacer- era una tortura. Abbiamo vissucertipermancanzaditempoper- to il seguito di certo pop e rock. to momenti difficili. Ora, con il
ché voglio riservare energie an- Ma ha peculiarità uniche: non si senno di poi, capisco che papà
cheagli amici».
limita ad esprimere emozioni, è ha inciso fortemente sulla mia
Lang Lang è un marchio. atemporale e veramente globa- carriera. Senza di lui, non avrei
Quante persone lavorano le,tuttinepossonogodere,apre- potuto arrivare fin qui. Con mio
per mantenerlo al top?
scindere dall’area di provenien- padre ora ho un buon rapporto,
«I numeri esatti mi sfuggono. za. Il mio desiderio è quello di soquantoglidevo,tuttaviadubiDiciamo una serie di persone in portare la classica a più persone tochesarei cosìimplacabile con
Cina,States eEuropa».
possibili, in tutto il Mondo, an- i miei figli».

«Mischio classica, pop e rock
in un pianismo scintillante»
Quando venne alla ribalta, il
pianista Lang Lang colpì per la
sua storia d’artista cresciuto - a
paneepianoforte-nellarampante Cina. All’epoca era povero in
canna,madaltalentoedeterminazione debordanti. Oggi, a 32
anni, è artista dai cachet d’oro,
smart per come pesca, dal pop e
dal rock, disinvoltura, estroversione, e strategie per stare sul
mercato. Sul suo pianismo scintillantesipuòdiscutere...degustibus. Non si può, invece, mettere
indubbiol’abilitànelcostruireil
“marchioLangLang”,quelmarchiouniversalmenteetrasversalmente riconoscibile capace di
riempire teatri, piazze e arene.
Oggi, Lang Lang sarà in Brasile
perunconcertoneprimadellafinalissima,assiemeaPlacidoDomingo,edopounaseriedipartecipazioni a maxi eventi al Central Park di NY, Olimpiadi di Pechino, Grammy.
Ama il calcio? Lo segue?
«Amarlo? Molto di più, sono
appassionato».
…con un debole per?
«IlBarça diBarcellona».
Che idea s’è fatto del calcio
Made in Italy?
«LaserieAèunadellepiùspettacolarialmondo.Sonoamicodi
Kaká, dunque da anni seguo il
calcioitaliano».
E come Kaká, lei è un campione. Quanto è difficile essere campioni?
«Inmusicanonc’ècompetizione, non mi sento un campione,
nonvedoconsiderotalineppure
imieicolleghi.Semmaiprevalgono devozione e collaborazione.
Ciònontogliechecisianoaffinitàtra i due mondi».
Per esempio?
«Performancesportivaemusicalerichiedonodeterminazione
econcentrazioneal100%einun
solo momento, nella partita e
concertoti giochi tutto».

La star della concertistica cinese si esibisce oggi ai mondiali in Brasile
e svela i suoi segreti: «Dietro al successo, anni di lavoro massacrante»

’

Piera Anna Franini

Le frasi
INFANZIA

Avevo dei genitori
«dragoni», mi hanno
spinto tantissimo
CARRIERA

Voglio portare musica
a tutti, sfruttando
le nuove tecnologie

Sakamoto,
annuncio choc:
«Ho un cancro,
mi ritiro»
Una brutta notizia per tutti
gliappassionatidimusica–speriamo tuttavia con un lieto fine.
Al compositore Ryuichi Sakamoto, ora 62enne, è stato diagnosticato
un cancro.
«Ho iniziato
asentireiprimifastidi alla
gola a giugno,sonoandato a fare
una visita di
controllo e la
diagnosièstata un tumore
alla faringe».
Tutta l’umanità e gli splendidi
modidifaredelmaestrogiapponeseemergonoinunmessaggio
ufficialeincuiaddiritturasiscusaperaverannullatotuttigliimpegniprofessionali,unavoltasaputalanotizia(«Sonodispiaciutissimo per il causare così tanti
problemi a così tante persone.
Lasaluteperòvieneprimaditutto, ecco che quindi mi sono trovato a dover prendere questa
spiacevole decisione»).
Speriamo che Sakamoto si riprenda da questa terribile prova. Un grandissimo musicista
(anche nelle sue sortite in campo elettronico, basti pensare alla sua collaborazione con Alva
Noto), uno degli artisti che più
ha contrassegnato il panorama
sonorodegli ultimidecenni, dal
pop reinventato della Yellow
MagicOrchestraallecoltestilizzazioni minimali successive;
ma soprattutto, una splendida
personasemprecortese,gentile
e disponibile con tutti.
Il tabloid giapponese Sports
Nippon ha affermato, in modo
probabilmente incauto, che
Sakamoto ha rifiutato ogni radioterapia,vistalasuaavversioneadogniformadienergiaepratica radioattiva (dopo il disastro
di Fukushima, è stato in patria
una delle più forti e prestigiose
vociantinucleariste).Nonèarrivata una smentita diretta, ma
sul suo profilo Twitter Sakamotohalasciatounafraseabbastanzaesplicita,seppursenzaindicareriferimentidiretti:«Michiedo
se qualcuno pare dare corda a
certi articoli su alcuni tabloid».
Ilcompositoreetastierista,tra
i primi a fondere musica etnica
orientale e sonorità elettroniche occidentali, è noto anche
perlecolonnesonoredifilmcome Furyo e Il tè nel deserto.

Il libro «Musique absolue»

Dieci anni senza Kleiber, bacchetta fuoriclasse
Giovanni Gavazzeni
«Emanava un’impressione di
potenzaefragilità.Nonsiriuscivaa
vederlo tutto per intero, il suo viso
si nascondeva, cambiava seguendo gli angoli, di modo che il flautista non vedeva lo stesso direttore
del violoncellista». Carlos Kleiber,
il grande direttore d’orchestra tedescomortoesattamentediecianni fa, aveva un sorriso malinconico,denticarnivorieunnasochedi
profilo«fendevalalucecomeunra-

L’ex ministro Le Maire ha carpito i ricordi di un amico del maestro
pacedall'occhiobrillante».All’apice della fama dirigeva un pugno
d’opere e si mostrava pochissimo.
IlgiornalistaBrunoLeMaire,Ministrodell’Alimentazione,AgricolturaePescadellaRepubblicafrancesedal2009al2012,spintodall’ammirazione,vieneasaperecheaRomaviveancoraunsuoamico,violinista in pensione, deciso a dettargliiricordiprimachel’Alzheimerli

cancelli.Inquestoracconto-intervista postumo (Musique absolue,
editoreGallimard)Kleiberlottaperennemente per un suono «leggero»:«Immaginatechepassidavantiavoiunabelladonna,gambelungheetacchialti.Voidovetesuonare come cammina quella donna».
Kleiber è concentrato, maniaco
dellaperfezione,maipignolo,egridaagliorchestralistanchi:«Unulti-

mosforzo!Suonatecomeselaprovasiafinita.Iononcisonopiù.Eallora,gioiosi,moltogioiosi».Esigente«pernoi,esigenteperlui,chevolevamostrarsiall’altezzadelpadre
Erich, esigente per la musica soprattutto, un esigenza di ferro». E
unasensibilitàunica:«Miprenderetepermatto-diceall’amicocamminando verso il Duomo di Colonia-ma iolamusicalamangio,ha

DIRETTORE
Carlos Kleiber

un gusto, un gustoamaro».
Posandolamanosullapietradella cattedrale, «ha detto una cosa
chesuonavabizzarranellasuabocca: “Una certa nazione tedesca è
morta qui da tempo. Il pantheon
germanicononsaràmaiperme”».
Ma nel pantheon del pubblico
erailprimo,predilettoperchéartistatrascinantesemprepiùrosodai
dubbi. Prima del prediletto Rosenkavalier a Monaco si chiuse in
camerino. Wolfgang Sawallisch,
collega-sovrintendente, bussando dolcemente alla porta, lo convinse:«Carlos!Lamusica!Pensaallamusica!Nonpuoilasciarecadere lamusica». Unico.

