mo portando il grande teatro gestirla». Tutta colpa deldiDarioFosuRaiuno»,ha det- l’odiato nemico e concorrento convinto. E ancora: «Que- te. E cancellati d’un colpo,
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stala vedoanche
comel’occacon l’eccezione confermativa
sione per chiedere scusa a Fo del Mistero buffo, gli anni dal
secerte coseinpassatononso- 1962 all’avvento della secon-

Oggiperòlatvpubblicaèimprovvisamente libera, e lui ha
ritrovato «lo slancio, la qualità, la partecipazione di strutture e tecnici Rai che sono di
altissimo livello e con cui, la-

SU RAIUNO
L’immagine dell’antico
frate si sovrappone
a quella di Bergoglio

E, per finire, chissàcon quale compassione in Vaticano
sarà seguito lo show. Forse,
nel presentarlo, sarebbero
statiopportuni toniunpo’meno altisonanti.

lano i palinsesti Rai, nel corso di
una cerimonia fondamentale
dell’aziendadiStato:mostrarele
26
armi, pardon Pagina
i programmi,:agli
investitori pubblicitari. E la sua
presenza non èquindi un caso.

L’intervista Il nuovo direttore musicale scaligero

«L’opera italiana prima di tutto: ecco la mia Scala»
Piera Anna Franini
RiccardoChaillydirigedaquandoha15anni.Èarrivatopresto,primaditutti,ilchevuoldire«ansie,insicurezze, massima esposizione,
tante aspettative». Ora, a 61 anni,
di cui 16 anni ad Amsterdam, 9 a
Berlino,altrettantiaLipsia,godela
suagoldenageprofessionale.«ALipsiahopercepitofinalmentediessere pronto. Stesso discorso vale
per la Scala», osserva Chailly che
dapocohafesteggiato,proprioaLipsia, il 150˚ compleanno di Richard Strauss, dirigendone l’opera alla testa dell’orchestra del
Gewandhaus.Dalgennaio2015saràdirettoremusicalescaligero.ArrivainunaScalachehafattoparlaredisénegliultimimesi,soprattutto per le polemiche relative al sovrintendenteinpectoreAlexander

Nel 2015 parte l’era di Riccardo Chailly. Che non arriva per fare «l’ospite»
Pereira.
L’attende un bel lavoro alla
Scala.
«Pereiraèl’uomogiustoarrivato
almomentogiusto.Devonosololasciarlo lavorare».
Nelfrattempoavretepianificato...
«Sì, sul versante sinfonico e dell’opera:anzitutto italiana».
É stato a Lipsia per Strauss,
ma spesso nomina Puccini.
Progetti?
«Puccini è il mio fratello gemello.Sipensavachel’operaEdgarfosseandataperduta,einveceeccola.
Ci sono tante scoperte attorno a
questomusicista. Ci lavoreremo.»
È un compositore accusato di
kitsch proprio come Strauss.
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«Arenderlotalesonostatialcuni
interpreti.Puccinièungigantedel
Novecento».
E Strauss?
«Èl’annunciatorediciòchenon
succede. Accade sì qualcosa, ma
non quello prefigurato. C’è la modernità della provocazione, ma
pois’insinuaqualcosachelotrascina dentro latradizione».
Lo inciderà?
«Ebbene, no. L’età mi consente
di dirlo con serenità. Porteremo
Strauss in giro per il mondo, ma
nonloinciderò.Iprossimiprogetti
discografici riguardano Rachmaninov».
E italiani?
«Cipenseremoquandosaròalla
Scala».

Cosa vuol dire, per un artista
latino,proporreStraussaLipsia?
«Strauss spesso diresse qui. C’è
unalungatradizione.Ioamoandarealleradicidiunapartituraequesto può voler anche dire fare qualcosa di diverso rispetto alla tradizione. Che va rispettata, ma bisogna evitare la cristallizzazione, il
mausoleo. Quando feci Beethovenqui,inmodocosìdiverso,amomentiall’orchestravenivauninfarto,iostessomidissi“sesopravvivia
questo, sei salvo per sempre”».
HadettocheaLipsiasi«lavora
condisciplinaeserenità».Cosa vuol dire lavorare con serenità?
«Un esempio. Qui i professori ai

“

Progetti
In tour con
Strauss,
ma incido
Rachmaninov

primi leggii, alla fine della prova,
stringono la mano a tutti i componenti della loro sezione. Un gesto
checontribuisceallaserenitàquotidiana.Chesensohaarrivarescuriinvolto?Tuttiabbiamoqualcosa
per cui essere scuri.Ma i problemi
vannolasciatiallespallequandosi
lavora. Io devo ispirare 100 persone e non scaricare su di loro i miei
casini».
SiaspettatuttoquestoallaScala?
«Hoparlatodellestrettedimano
con alcuni orchestrali della Scala:
erano stupiti».
Faranno altrettanto?
«Nonso.Hodettodivenire a vedere».
Lei ha avuto rapporti lunghi e
stabili con le orchestre, non
ama il ruolo dell’ospite?
«No.Sembraunadirezionedaturismo.Arrivi,esportiqualcosa,importi un poco. Ma è tutto troppo
frammentario. Mi piace costruire».
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