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Album

FUMETTI Sarà ispirata al «De bello Gallico», la celebre opera in 7 volumi di Giulio Cesare

Arriva il nuovo album di Asterix
È ispirato al «De Bello Gallico»

sulla conquista della Gallia, il prossimo album a fumetti di Asterix. Si intitolerà
«Le papyrus de César» («Il papiro di Cesare») il 36esimo volume della serie, che
uscirà il 22 ottobre in Francia per le Editions Albert-Renè, con una tiratura di 2
milionidicopie.ÈstatoproprioAlbertUderzo,ilcreatorediAsterix,arivelareche
sarà il «De bello Gallico» la fonte della nuova avventura, ai microfoni di Europe 1.

l’intervista » Leonidas Kavakos

«C

amminate sulle
cimediVerbier?
Per la verità, in
vetta ci vado già
con la musica. Quando vengo al
Festival di Verbier, profitto per
stareconimieicolleghimusicisti
e seguire i loro concerti. No
trekking».ParoladiLeonidasKavakos, fra gli artisti top di questo
Festivalcheogniestaterichiama
sulleAlpisvizzerefuoriclassecome Gergiev, Salonen, Maisky,
Mehta, Trifonov... Kavakos, di
Atene, classe 1967, è il violinista
numerounodellasuagenerazione:tecnicadiferromanonesibita,suonopulitoeterso,testabrillante e temperamento di fuoco.
Per il Giornale rilascia la sua prima intervista dedicata al disastro greco.
ÈmoltolegatoallaGrecia,risiede ad Atene. Come vive,
dunque,quantostaaccadendo nel Suo Paese?
«Sonofurioso. Questoè ilpeggior governo che la Grecia abbia
avutonegliultimidecenni.Siparte dalla campagna elettorale:
una montagna di bugie, si è promessodi tutto».
In buona o malafede?
«Non so se siano stati stupidi
credendo di realizzare promesseimpossibili.Oppuresianodegli ignoranti che neppure sanno
cosahannopromesso.Oforsesono dei ladri, hanno rubato voti
con falsepromesse».
L’Europa, in ogni caso, è
troppo aspra con voi?
«Ilproblemaènostro,nondiamo la colpa ai Governi del Nord.
Esempio.Seiofumoesochequesto può provocare un cancro, se
mi ammalo non è colpa del fumo, l’errore semmai è mio. Lo
stessovaleperlaGrecia:glierrori
lihafattiilgovernoelasocietàgre-

«Ilsuccessoè sacrificio
Io che sono greco lo so»
Ilpiùgrandeviolinistaellenico
ragionadimusicaedellacrisi
cheattanagliailsuoPaese
Lasoluzioneèuna:«Lavorare
sodoecercarel’eccellenza»
VIRTUOSO
Il violinista greco
Leonidas Kavakos
cachehannocoltivatosogniimpossibili. Come fai a chiedere a
unpopolodirisolvereunasituazionesenzafaresacrifici?Epoi,il
problema non è di natura finanziaria, ma etica».
In che senso?
«Prima le generazioni avevano un basso tasso di scolarizzazione. Negli ultimi 25 anni l’ac-

’

Piera Anna Franini

cessoall’educazioneèstatorisolto,peròsonostateforgiategenerazioni orientate esclusivamentealsuccessofinanziario,siècreatoil mitodel successo facile».
E da musicista lei appura
quotidianamentechedietro
a un successo ci sono anni di
lavoro...
«Questesonoleregoledell’uni-

verso.Iraminasconodaitronchi
che a loro volta sono conficcati
nella terra con le radici. È necessariauna base solida in tutto».
Parla come un tedesco...
«Infattinon sono criticocon la
Germania.Perrisolvereiproblemi bisogna guardare dentro e
nonfuori.Fermorestandochela
struttura dell’Europa èin crisi».

Lei non è europeista?
«Non lo sono quando si dice
che tutti i Paesi devono essere
uguali.Abbiamolingue,culture,
paesaggi diversi. La questione
deveessereimpostatasull’equilibrio».
La Grecia deve pagare?
«Certo.Abbiamomutuiedebiti.Liavetevoi,epuregliUsa.Sia-
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INIZI DI CARRIERA

Il governo di Atene
ha fatto promesse
che non avevano senso

Bisogna cercare sempre Tirare fuori dall’archetto
l’eccellenza. Come singoli un suono decente
e anche come Paesi
è una fatica immane

motuttiindebitati,etuttidobbiamo pagare».
Leièfrainumeriunodelsettore, dunque sacrifici e rinunce, confronti continui.
Cosa le sta insegnando tutto
questo?
«Che il rischio è il sale della vita, la rende intrigante e piena di
fascino.L’esistenza ècomequeste montagne di Verbier: cime e
fondivalle.Cisonomomentibrillanti,efasifaticose.Damusicista
indipendente, rischio quotidianamente come un imprenditore. E per questo mi chiedo: mi
guadagnolavitaconogninota,lavorosodo, perché devopagare il
salario delle persone che il mio
Statoassumein modospropositato?Parediesserenell’epocasovietica. La Grecia ha un’economiaditiposovietico:nonproducenulla evuole tutto».
Bisognaripartiredauncambio di atteggiamento, di teste,diapproccioetico:leidice. Laqualità della Cultura e
Istruzione del Suo Paese la
confortano?
«Semmaiaffossanolemiesperanze. Il nostro Ministro della
Cultura ha bocciato le scuole di
eccellenza:dicechecreanodisuguaglianzeescompensipsicologici in chi non vi può accedere.
Quandononsolononpremi,ma
addirittura neghi l’eccellenza,
candidi iltuo Paesealla morte. Il
mioeilsuoPaesesonoilmidollo
delsapereuniversale.Tuttoènatodanoi.Ora,però,quantocontiamonel mondo?»
Siparlavadisacrifici.Cosaricorda dei primi anni di studio,lafasedell’enfantprodige?
«La fatica di tirar fuori un suonodecentedallostrumento.Problema comune a chi studia uno
strumentoad arco dove il suono
vacreato da zero».
Cosa rappresenta, oggi, la
musicaper Lei?La parte migliore della Sua vita?
«Piùsemplicemente,lamiavita»

