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Un altro podio importante
èappenafinito inmaniebrac-
cia italiane. Quelle di Riccar-
doChailly, 62 anni, diMilano,
èstatodesignatodirettoremu-
sicaledell’OrchestradelFesti-
val di Lucerna.
L’incaricos’aggiungeaquel-

lodidirettoreprincipale,edal
2017 musicale, della Scala e
dell’orchestra del Gewan-
dhaus di Lipsia. Il debutto nel
nuovo ruolo è previsto per il
12 agosto 2016, con l’Ottava
SinfoniadiGustavMahler, un
compositore nelle corde di
Chailly e di chi l’hapreceduto
in quest’incarico svizzero,
Claudio Abbado.
FestivaldiLucernaerispetti-

vaorchestrabrillanonelpano-
ramaeuropeo.Brillanograzie
astelleitaliane,tral’altrosem-
pre legate alla Scala. Si parte
dal 1938, anno di fondazione
dell’Orchestra del Festival da
parte di Arturo Toscanini, il
qualevolleuncomplessod’éli-
te, conilmeglioalloraincirco-
lazione: insomma, una luce
nel buio nazista. Il progetto di
Toscanini, appannatosi con
gli anni, tornava alla ribalta
nel2003conAbbadocherilan-
ciava l’Orchestra secondo i
principî ispiratori del 1938.
Ovvero: fra i leggii, soltanto il
meglio. Fioriva un complesso
senza pari, con solisti e prime
parti delle migliori orchestre,
smontato e rimontato all’oc-
correnza,anzituttoperl’impe-
gnoestivo a Lucerna, qualche
tour.Allaradice, il legamecon

Abbado che parlò in termini
di «orchestra di amici».
Questo lussodimanifattura

italiana, rimastoorfanoconla
scomparsadiAbbadonelgen-
naio 2014, è stato ora affidato
a Riccardo Chailly. Che ha
commentato a caldo: «essere
responsabile di questo gran-
de progetto artistico avviato
daAbbadononèsolounprivi-
legio,èancheunqualcosache
tocca del corde dell’emotivi-
tà». Del resto, Chailly incon-
trava Abbado giovanissimo,
diventandone assistente alla
Scalaa18anni. «PermeAbba-

do è stato unmodello e poi un
puntodi riferimentoe l’amico
diunavita,conunlegamepro-
fondofinoallafine».Certo,as-
sumerequestoruoloèunasfi-
da: l’«orchestra di amici» è
una creatura ed una emana-
zione di Abbado. Ma proprio
le affinità elettive con Abba-
do, il temperamentoartistico,
la fase anagrafica di Chailly
cheviveilmomentod’orodel-
la sua carriera, sono i fattori
che hanno pesato sulla bilan-
cia delle decisioni a Lucerna.
Dovepermesiècircolato insi-
stentemente il nome di An-

dris Nelsons, giovane lettone
dalle quote in ascesa, guida
stabile della Boston Sym-
phony conun contratto che si
spinge fino al 2022. Fu lui,
l’estatescorsa,adirigereicon-
certipensatiperAbbado,scel-
ta letta come simbolico pas-
saggio di consegne. Ma pro-
prio inquestigiorni, sollecita-
to sul tema, aveva confessato
di non avere impegni futuri
con Lucerna, con l’eccezione
delle date nel calendario
2015.
Chaillyhapoiunostretto le-

game con Michael Haefliger,

direttore artistico del Festi-
val, con il quale collabora «da
moltianniinpienoaccordoar-
tistico. Credo che lavorare in-
sieme sia un’opportunità per
sviluppare ulteriormente il
profilo musicale dell’orche-
straedel festival, sia inSvizze-
ra sia a livello mondiale», ha
dichiarato.
L’impegno svizzero va ora a

sommarsi a due incarichi im-
portantiepregressidiChailly:

quello scaligero e
quello con il
GewandhausdiLi-
psia. Del resto, fin
dall’insediamen-
to a Milano, il di-
rettore fu chiaro:
avrebbe assunto
l’incariconumero
uno della Scala,
senzaperò cedere
esclusive. La rea-
zione della Scala
al nuovo incari-
co? Felicitazioni
da l l ’o rches t ra ,
l’ala del teatro -
per ovvie ragioni -
piùvicina aldiret-
tore musicale e
dunque sensibile
alle sue scelte.
Nonemergono,in-

somma, preoccupazioni per
cure e attenzioni d’ora in poi
da dividersi per tre. Quello
conlaScalarimanel’impegno
più incisivo, implica la condi-
visione di una filosofia di vita
del teatro, la responsabilità di
unamacchinaoperativacom-
plicatissima, allestimenti di
opere e non solo concerti, au-

dizioni...
A Lipsia, invece, l’impegno

è circoscritto alla sola orche-
stra. La nomina di ieri, che al
momento impegna Chailly
per cinque concerti l’anno, in
Scala è vista come unameda-
glia al valore per un direttore
e, di riflesso, per le istituzioni
legateallasuafigura.IlSovrin-
tendente scaligero Alexander
Pereira parla in termini del
«più prestigioso completa-
mento dell’attività del Mae-
stro». Segue rassicurazione:
Lucernasi inseriscenellapau-
sa estiva del Teatro scaligero.

DanieleAbbiati

Dal rock progressivo più speri-
mentalee filosofico (qualcuno ricor-
derà l’album Zarathustra, nicciano
nella forma e nei contenuti) al pop
più romantico e canterino di Per
un’orad’amore,Laprimastelladella
sera, Solo tu... Da Sanremo, dov’era
nato il 10 febbraio1952, a... Sanremo
nelsensodiFestival:siacomediretto-
re artistico dell’Accademia di Sanre-
mo, dedicata ai giovani delle Nuove
Proposte,siacomevincitoredellaga-
racanora-musicalepiùfamosad’Ita-
lia, nel ’78 con E dirsi ciao e nel 2002
con Messaggio d’amore. Dai Museo
RosenbachaiMatiaBazar.
Giancarlo Golzi, stroncato ieri da

un infarto, è stato un’eminenza non
grigia,bensìsolaredellanostramusi-
ca.Batteristaeparoliere,leadersilen-
ziosoeguidasicura,haaccompagna-

tooltrequarant’anni di note edi ver-
si, legandosi soprattutto, con una fe-
deltà fuori dallanormaedai costumi
dell’italico mondo dello spettacolo,
aiMatiaBazar, gruppoda lui fondato
nel ’75 con Carlo Marrale (chitarra,
cori), Piero Cassano (tastiere, cori) e
AldoStellita (basso), tutti ex-compo-
nentideiJet,econlastraordinariavo-
cediAntonellaRuggiero.Ventitrèal-
bumfra studio e live, daMatiaBazar
1 del ’76 a Conseguenza logica del
2011, ventidue raccolte, superando
separazionieaccogliendoinuoviarri-
vati, e sempre accarezzando i nervi
più sensibili della melodia, anche
con l’usodi strumenti espressivinon
propriamentenazionalpopolarie fe-
stivalieri.MaeranoiMatiaBazar,era-
no i paladini della gioia di vivere e di

farmusica, con la giustadosedi sple-
ensottotraccia.El’Italiainteracantic-
chiava i loro brani sotto la doccia, in
ufficio,inspiaggia.EranoglianniSet-
tanta eOttanta e il Paese stava capo-

volgendol’assuntogramsciano:l’otti-
mismo era diventato quello della ra-
gione, della voglia di crescere, che
combatteva contro il pessimismo
cheavevasposato lavolontà(allaZa-

rathustra?) di ribaltare ilmondo con
laviolenza.L’usignoloAntonellaRug-
giero, guidata dal «Capitano» Golzi
scandivalacolonnasonoradiunana-
zionenonancora allo sbando.
Oggitutti, sindaciemusicisti, sena-

toriegentecomune,gentedelloshow-
biz eanoniminavigatori inRete, si ri-
cordanodel«Capitano»diquellamat-
ta (matia) iniziativa datata 1975, di
quell’emporio (bazar) di emozioni
che continuerà, dopo la cancellazio-
nedel tourestivo incorso, a rendergli
omaggio. «Abbiamo iniziato insieme
eper14anniabbiamoavutounostret-
tissimocontattoquotidiano-hadetto
laRuggiero -.Vivevamo fiancoa fian-
co.Poiiohopresounastradadiversae
ci frequentavamomeno. Ci incrocia-
vamoogni tanto in qualche aeropor-
to,manon importa daquanto tempo
nontivedionontisenti,certirapporti
basati su anni di vita in comune, di
viaggiedimigliaiadichilometrimaci-
nati, rimangono forti e intensi. E sai
che quando hai bisogno, l’amico c’è.
EGiancarloeracosì, c’era». Eci sarà.

LE REAZIONI
Il mondo scaligero
nonmostra gelosie. Resta
centrale nel suo lavoro

ESPERIENZA
Battuta la concorrenza
dell’astro nascente
lituano Andris Nelsons

Morto Golzi, il fondatore dei Matia Bazar

SUPERLAVORO Sarà direttore musicale

Chailly si fa in tre
Dopo Scala e Lipsia
conquista Lucerna
Seguendo le orme di Toscanini e dell’amico Abbado, il maestromilanese
lavorerà anche in Svizzera. «Succedere a Claudio è più che un onore»

MAESTRO Claudio Abbado
(1933-2014)

FONDATORE Arturo Toscanini
(1867-1957)

SUL PODIO
Al centro, il maestro
Riccardo Chailly. Da
ieri è direttore
musicale del Lucern
Festival Orchestra.
L’orchestra fu fondata
da Arturo Toscanini
e fu diretta anche
da Claudio Abbado.
Milanese, 62 anni,
Chailly è anche
direttore della
Gewandhaus
Orchester di Lipsia
e direttore principale
della Scala

SODALIZIO
Giancarlo

Golzi (primo
da sinistra)
con il suo
gruppo

dei Matia
Bazar dopo
la vittoria

a Sanremo
del 2002

con il brano
«Messaggio

d’amore»

Batterista e paroliere, aveva creato il gruppo nel ’75. Restandogli sempre fedele

L’addio Il musicista aveva 63 anni


