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MAESTR
O

Riccardo Muti
è nato

a Napoli
il 28 luglio 1941

«

«Al piano 8 ore al giorno
Quanto ho odiato papà»

È il musicista del momento e per farcela
ha dovuto sudare: «Mi esercitavo

continuamente. Ho lottato:
volevo la mammamami dicevano
che dovevo pensare alla carriera»

«
ORIENTE-OCCIDENTE

I giovani cinesi sono
affamati di opportunità
e si pongono obiettivi alti
Da voi sono più rilassati

CURIOSITÀ

Ci sono due cose
che mi piacciono:
la gente e la cucina
E non solo la mia...

STILE

Dicono che suono
inmodo emotivo? È
vero perché con la musica
si comunicano emozioni

diPieraAnnaFranini

Q uando venne alla ribalta,
LangLangcolpìperlasuasto-
ria d’artista cresciuto a pane
e pianoforte, lontano dalla

madre che regolarmente inviava il
magro stipendio a Pechino dove il
marito si era trasferitoper badare al
prodigioso figlio. Nato a Shenyang,
nelNordestdellaCina, è lui il piani-
sta del momento. L’artista, trenta-
treenne,cavalcal’ondainarrestabi-
ledellasuperpotenzaasiatica.Pluri-
decorato,inpatriaefuori,èconcerti-
sta dai cachet d’oro, abile a pescare
con disinvoltura le suggestioni del
popedelrock. Il30aprileeraaMila-
no, in piazza Duomo (con Bocelli,
Garrett, Damrau, Frittoli...) per il
concerto di inaugurazione di Expo.
QuindiaFirenzeeil30giugnoaltea-
tro Arcimboldi diMilano.
Cheeffettolefasuonarenellepiaz-
ze e nelle arene, lontanodai riti e
silenzisacralidellesaledimusica
classica?
«La piazza fa circolare un’energia

particolareediversarispettoaquella
di un auditorium. Certo, l’acustica
nonèparagonabileaquelladiunasa-
la da concerto, ma le vibrazioni che
dalpubblico salgono sul palcoe rag-
giungono l’artista sono incredibili.
Anchesepiove, lagentenonseneva,
apregliombrellierimanefinoall’ulti-
manota».
Assiemealei,fraglialtri,c’eraAn-
dreaBocelli, forse il cantante ita-
lianopiùnotoalmondo?
«Andreaèunamico.Abbiamosuo-

natoassiemeparecchievolte.Micol-
pisce la sua profonda curiosità che
poi comunica con lamusica».
L’Expo2015èdedicataalciboeal-
la sostenibilità dell’ambiente. Si
consideraunartista sostenibile?
«Cercodirispettarel’ambiente,tut-

tiabbiamoquestodovere.Almomen-
to laTerra è l’unicopianetadovepo-
ter vivere, quindi preserviamolo. Ci-
bo e cucina sono le mie passioni di
sempre.Lacucinaitaliana,poi,èstra-
ordinaria:ogniregionehasuespecia-
lità e peculiarità. Più in generale, mi
affascinanounpo’tutte lecucinean-
cheperchériflettonolaculturaeani-
madiunpopolo».
Nellabiografiadefinisceilsuopia-
nismo«emotivo».Nel sensocheè
pianistapiùdicuoreched’intellet-
to?
«Permeèessenzialeentrareincon-

tatto con il pubblico, comunicare. E
la comunicazione musicale passa
per forza attraverso il canale delle
emozioni.Èinquestosensochecon-
sidero “emotivo” ilmiopianismo».
Aisuoiconcertispessosimobilita-
no le comunità cinesi chevedono
inleiunveroepropriosimbolo, il
loroorgoglio.Leisentequestoor-
goglio cinese?
«LaCina è ilmio Paese, e daquan-

do sono diventato un globe trotter è
determinante tornarvi regolarmen-
te. Sono orgoglioso della tradizione
culturale cinese, dei tesori paesaggi-
sticieculturali,maciòchepiùditutto
esercitaattrattivasudimeèlagentee
la cucina».
IlTime ladefinìsimbolodellagio-
ventùcinese.Cheopiniones’èfat-
to dei giovani della rampante Ci-
na,soprattuttoseparagonatiaira-
gazzid’Occidente?
«I giovani cinesi sono affamati

d’opportunità, quindi si pongono
obiettivialti.Nelmondooccidentale
igiovanisonomediamentepiùrilas-
sati. Cambiaanche il sistemadei va-
lori».
Forse troppocompetitivi?
«Competere non è negativo se si

agisceconlogicaebuonsenso.Laco-

saimportanteèchenonvisianoforza-
ture,cheprevalgaildesideriodiespri-
mere il proprio talento».
E inquesto senso lei èunmodello
perlapopolazionedipianisticine-
si...
«Sodiessereunidoloperlegiovani

generazioni, e confesso che la cosa
mi piace ma allo stesso tempo spa-
venta. Ho una grande responsabili-
tà».
Cosa si auguraper il suoPaese?
«Vorrei che in Cina proseguisse la

crescitaeconomicadegliultimianni.
Desiderochecontinuiilcambiamen-
to in atto traendo anche ispirazione
dalle diverse forme di società del
mondo».
Èstatounragazzoprodigio,consi-
derato fra lepromessedellaCina.
Pur se piccolo, percepiva questa
responsabilità?
«Avevo12anniquandovinsi ilmio

primo concorso internazionale a Et-
tlinger,inGermania.Primadiquesto
ci furono anni di frustrazioni e sfide
perchélamiainsegnantedipianofor-
te continuava a dirmi che non avevo

talento. Stavo praticamente per ab-
bandonare gli studi. Sono stati anni
di lotte continue conme stesso, non
c’eraspazioperaltripensieri.Poiero
aPechinoconpapà,mamimancava
lamamma,sentivo lanostalgiadica-
sa,madovevostar lìper rincorrere la
carriera...mi spiegavano».
Un papà molto esigente, tra l’al-
tro.
«Io e mio padre abbiamo vissuto

momenti agitati. Cercò di spegnere
la mia autostima quando l’inse-
gnantemi respinse. Era instancabi-
le, mi faceva esercitare continua-
mente. A un certo puntomi abituai
all’idea di odiarlo. Poi, col tempo, e
dopoattenteanalisi,hocapitoquan-
toavevaincisosuimieisuccessisco-
lasticiedicarriera.Cisiamorappaci-
ficati tanto tempo fa, ormai, ed ora
la nostra relazione può dirsi buo-
na».
Quantotempolafacevastudiare?
«Almenootto ore al giorno».
Haavutoun’infanziapovera.Ora
che è pianista dai ricchi cachet,
che rapportohacon il denaro?

«Sonomoltoconsapevoledelvalo-
re del denaro, ecco perché non amo
sprecarlo».
UnappartamentoaPechinoel’al-
troaNewYork.Dovesi senteaca-
sa?
«NewYorkèunacittà incredibile,

eccitante, epienadi energia.Maèa
Pechinochemisentoacasa.Misen-
to molto vicino al mio Paese. Sono
sempreinviaggio,vivotrateatri,ho-
tel e aerei. Sonounapersona curio-
sa, mi piace imparare dalle diverse
culture, ma ammetto che quando
sento l’esigenza di sentirmi cocco-
lato, ovunque sia, vado in un risto-
rantecinese.Questomibastaperca-
ricarmi di energie fisiche e menta-
li».
Cosa pensa dei pianoforti cinesi?
C’è ancora molta strada da fare,
giusto?
«Sono ancora lontani dagli stan-

dard dei pianoforti occidentali. I
miei preferiti, come tutti sanno, ri-
mangonogli Steinway».
Dopo i concerti con i Metallica,
Psy, PharrellWilliams..., sta pen-
sandoadaltrecollaborazionipop-
rock?
«Sonocollaborazioni chenascono

spontaneamente,mipiacerimanere
aperto a nuove esperienze. Non so
chealtraideaspunterà.Sonocurioso
dime stesso».
Cosa ha imparato da tutti questi
colleghi?
«Adallargarelevedute.Sonoespe-

rienze uniche, è opportuno farle di
tantointanto.Epoicisidiverteparec-
chio».
Il World Economic Forum di Da-
vos l’hanominata fra i 250Young
Global Leaders. Un ruolo che le
piace?
«Sì,misentoamioagioinqueipan-

ni.Èunruolochedovrebbeessereas-
suntodatuttiquellichesononellapo-
sizione di migliorare il mondo. La
mia Fondazione occupa gran parte
delmiotempoedèmoltoimportante
perme».
La Fondazione, un’agenda fitta,
sempre in giroper ilmondo. Tro-
va il tempoperdormire?
«Sono molto fortunato. Riesco a

dormireovunquesia: inaereo,hotel,
auto. Inquestomodo, riesco sempre
a ricaricarmi e recuperare».
E quando e soprattutto dove rie-
scea studiare?
«Alloggioneglihotelchemiposso-

no assicurare la presenza di uno
Steinway.Io,poi,hosemprelavorato
sodo,iritminonsonocambiati.Sono
abile nell’ottimizzare anche i secon-
di».
Tempofaosservòcheunpianista,
primaopoi,develasciarelaCinae
studiare altrove. Sempre convin-
toosonocambiatelecosenelfrat-
tempo?
«InCinatipuoicreareunsolidoba-

gagliotecnico,mapoideviespatriare
persvilupparti comeinterprete,devi
soggiornarenellecittàchehannoco-
nosciutounacerta storiadellamusi-
ca, Milano, Parigi, Vienna, Berli-
no...».
«Credi in te stesso e segui le tue
aspirazioni». Lei cita spesso que-
stomotto:èunamassimacineseo
diLangLang?
«Èciòchepenso.Credochesiaop-

portuno farequellochesiama,colti-
varlocondisciplinaefiduciainsé.Ca-
pita di vedere ragazzi dotati, ma con
scarsa autostima, così comprimono
il loro talento, peccato».
Lang Lang è unmarchio. Quante
persone lavorano permantener-
loal top?
«Inumeriesattimisfuggono.Dicia-

mounaseriedipersonefraCina,Sta-
tiUniti edEuropa».

?
chi è

È nato il 14
giugno 1982.
Racconta di
essersi
innamorato
del pianoforte
all’età di due
anni, dopo
aver visto Tom
del cartoon
«Tom e Jerry»
suonare la
«Rapsodia
ungherese
n. 2» di Liszt.
Poco più che
bambino,
entra al
Conservatorio
di Pechino
classificando-
si al primo
posto. Si è
esibito con
tutte le
maggiori
orchestre del
mondo. Ha
suonato alle
cerimonie di
apertura delle
Olimpiadi di
Pechino 2008
e di Expo
Milano 2015
in piazza
Duomo
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