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«Lamusica classica?
Eramorta ed è rinata»

Allievo di Luciano Berio, nipote di un presidente
della Repubblica, figlio di un grande editore,

scrive composizioni che sfidano ogni etichetta:
«Il suono è trasversale, è una lingua che parla del

mondo. Come facevano Mozart e Strawinsky»

«
I GRANDI AUTORI

Non creano melodie
chiuse in se stesse, ma
stratificate, che contengono
cose vissute e ascoltate

L’ISPIRAZIONE

Colgo spunti da contesti
diversi. In questo
periodo sono soggiogato
da un libro di Euclide

LA STORIA FAMILIARE

Italo Calvino era di casa
Parlava sempre con noi
bimbi, ci portava fiori e
piantine da Paesi lontani

diPieraAnnaFranini

F rasi sospese, silenzi. Vaporosi-
tà,ombreelucinordiche.Melo-
die che girano in tondo, ipnoti-

cheesognanti.Questostilehafattola
fortuna di Ludovico Einaudi, piani-
sta e compositore. Sessant'anni il
prossimo 23 novembre, è figlio del-
l’editoreGiulioenipotediLuigi,difat-
toilprimopresidentedellaRepubbli-
caitaliana.Unavviojazz,studiclassi-
ci, frequentazioni di teatri e sale co-
me laScala e laRoyalAlbertHall,ma
anche dimanifestazioni come l'iTu-
nes Festival di Londra in compagnia
di AmyWinehouse,Mika e LadyGa-
ga...Unamontagnadidischivenduti.
Branifinitinellecolonnesonoredice-
lebri film(«Quasiamici»).Pubblicoe
criticadivisiindue,diquaammirato-
ri incondizionati, di là detrattori in-
calliti.Quest'estatehaportato ingiro
per le arene d'Italia il penultimo di-
sco, In aTimeLapse, unadelle tappe
significativeèstata ilFestival liricodi
MaceratanellasezioneOff.Einaudiè
inclassificabile,versatilesenzaconfi-
ni,unpo’classico,unpo’ jazz,unpo’
newage.Unpo’Off, appunto.
Lasuaestate2015èsegnatadaun
tournellearened'Italia.Leiamai
bagnidi folla?
«Mi piace l'idea di suonare in luo-

ghi che abbiano una cornice storica,
il caso dello Sferisterio di Macerata.
D'estate, poi, si crea un'atmosfera
speciale,intriganteperchistasulpal-
coscenicoma anche per il pubblico.
RecentementesonostatoinInghilter-
ra, inuna tenuta alleportediOxford,
anchelìsiècreataun'atmosferamagi-
ca.Trovoaffascinantelacombinazio-
nediatmosfereestiveconlearchitet-
ture carichedi storia».
È finito nel cartellone, pur Off, di
un festival lirico. Le piacciono le
contaminazioni...
«Certochesì.Piùchedicontamina-

zioni,parlereiperòdioperazioni tra-
sversali».
Lei stesso definisce la suamusica
«trasversale».Che staper...?
«Con il termine voglio esprimere

l'idead'apertura.Inquestosenso,an-
cheMozart è trasversale».
Mozart?
«Sì, e pure Strawinsky. Entrambi

hannoscrittomusichechevannool-
tre lasferaclassica,puraeortodossa,
abbracciando il folclore.Creanocol-
legamenti conaltrimondi.Nonhan-
no scritto una musica chiusa in se
stessa, ma stratificata. Che è poi
l'obiettivodelmio comporre».
Comporre in modo stratificato:
cosavuoldire?
«Vuol dire creare un linguaggio

checontengamemoriedicosechevi-
voeascolto,amalgamateerimodella-
te, un insieme di suggestioni di ciò
cheamo».
Che cosa si augura di suscitare in
chi l'ascolta?
«Vorrei che la mia musica provo-

casseuna scintilla».
Quali artisti hanno avuto questo
effetto sudi lei?
«Ultimamente l'architetto danese

OlafurEliasson.Hotrovatogenialela
suainstallazioneallaTateGallery,un
bagno di sole in un luogo chiuso co-
me la Tate. In questi mesi mi sento
quasisoggiogatodaunlibrocomeGli
ElementidiEuclide».
Mondi lontani tra loro.
«È importante cogliere spunti da

contestidiversi,meglioancoraseop-
posti,perpoiassimilarlialpropriola-
voro. Bisogna tenere la testa sempre
aperta,prontiacoglierelediversesol-
lecitazioni e fonti di ispirazione».
QuindièEuclidelafontediispira-
zionediquestoperiodo?
«Effettivamente è l'ispirazione

scientificaadominare il progetto cui
sto lavorando».
Unnuovodisco inarrivo?
«Setuttovabene,saràincircolazio-

ne dal 18 ottobre, sempre per l'eti-
chetta discografica Decca. Ci sto an-
cora lavorando quindi è prematuro
parlarne».
Cidicaalmeno il titolo...
«Si chiameràElements. E all'uscita

discografica seguirà un tour, conde-
butto innovembre aParma».
Mentre le tappediMacerataeCa-
racallaeranocentratesu«InaTi-
meLapse».
«Sonostate laconclusionedel lun-

gotouriniziatonel2013.Nelfrattem-
poilprogettosièevoluto, raffinato, il
gruppo con cui ho concluso il mio
viaggiomusicale aveva raggiuntoun
livellodi affiatamento incredibile».
Uno dei temi portanti di «In a Ti-
meLapse»èiltempo.Hadettoche
«solo quando ci rendiamo conto
diquantoiltempoèlimitato,loca-
nalizziamoverso le cose che con-
tanoveramente».Ovvero?
«Nelmomento incuidecidiamodi

viverelavitafinoinfondo,laprendia-
moolariprendiamoinmanoevitan-

dodi farcela scivolare addosso.Ogni
tantopensi di avere il controllo della
situazione, ma poi ti risvegli e vedi
chenonècosì,quindiscattaunqual-
cosa che ti riporta alla realtà, e reagi-
sci».
C'èqualcosadi personale in tutto
questo?
«Inparte.Iohosemprecercatodivi-

vere fino in fondo.Forsedagiovanis-
simo non fu esattamente così, come
capita a tanti giovani si vuole capire
meglio, si attende. Il rischio è che
quell’attesa diventi uno stato d'esi-
stenza:siaspettaciòochinonarrive-
ràmai».
Si direbbe che il pericolo è stato
poi sventato...
«Sì, poi sono entrato nel vivo dell'

azione.Emi sono ritrovato».
Isuoistudisonostatiortodossi,co-
sìcometante frequentazioniarti-
stiche. Cosa la intriga del mondo
dellamusica classica? Cosa inve-
cenon la convince?
«Ilmondodellamusicaclassicaha

molte sfaccettature. Mi piacciono le
istituzioni che dimostrano apertura,
nontroppoabbottonate,dovesisen-
teilrespirodellavita.Cisonostatipe-

riodi in cui la classica aveva preso le
distanzedalmondoedallavita,colri-
sultatoche lagentepiùgiovanesiera
allontanata. Però c'è stata un'evolu-
zione rispetto al passato. Sono con-
vintodiunacosa:dovel'approccioal-
lecoseèdiretto, larispostaarrivapri-
maemeglio».
Hadetto che«lamusicapopolare
è il sangue che scorre dentro le
mievene».Checosa volevadire?
«La musica popolare rappresenta

la vita di tutti. È come la lingua che
parliamo quotidianamente. Lì scor-
rono i sentimenti e le emozioni vere.
Perquestoaffascina.Ègenuinaesin-
cera,diretta.MusicisticomeStrawin-
sky eMozart lo capirono e sono stati
grandi anche perché hanno saputo
nutrirsidellaquotidianità,trasferen-
dola nella propria arte. Credo che in
musicadebbaesserciun'elaborazio-
ne intellettuale, che va benissimo,
ma l'arte per essere tale deve poter
contenere tutto: lamente, il cuore, il
corpo. Quando tutte queste compo-
nenti sonoassieme, è ilmassimo».
Einaudièuncognome importan-
te.Èstatounosproneounfreno?
«Da ragazzi, un cognome così può

pesareunpoco.Poi,nelmomento in
cui si trova la propria strada, che nel
mio caso era pure diversa da quella
della politica o dell’editoria, allora si
sgombrailcampod'ognipreoccupa-
zione, e si procede convinti».
Checosaricordadelle frequenta-
zionidi casaEinaudi?
«Hounricordomoltovivodellevisi-

te di Italo Calvino. Era una sorta di
zio, rispetto ad altri scrittori eramol-
toattentoalmondodell'infanzia.Vo-
leva sempre scambiare qualche
chiacchieraconnoibambini.Dalpa-
dre aveva ereditato la passione della
botanica,cosìciportavapiantinemi-
steriose, daPaesi lontani, spiegando
comeaccudirle e farle crescere.Non
parlavamai di libri,madi fotografie,
di fiori, di piante...».
Ci sono trascorsi musicali nella
sua famiglia?
«Dapartedimiamadre.Leisuona-

vailpianoesuopadre,WandoAldro-
vandi, eraundirettored'orchestra».
L'incontro determinante della
suacarrieraquale è stato?
«Quello con il mio maestro Lucia-

noBerio.Èstato ilpuntodi svolta,mi
ha aiutato a trovare la direzione giu-
sta.Mihainsegnatotantecose.Peral-
troannifatenneabattesimoilmiopri-
molavoroperorchestra, inTrentino.
Miha sempre incoraggiato».
Lei ha detto che per concentrarsi
davvero, non c'è bisogno di guar-
dare fuori. Ma di guardarsi den-
tro.Eppurealcunidischisonona-
tidaviaggi.PensoalviaggioinAfri-
ca,per esempio.
«Verissimo. Ma tutto dipende dai

periodi. In questa fase, per esempio,
hobisognodi viaggiaredentro».
...accompagnatodaEuclide...
«Esattamente».
ComeèlavitadelcompositoreEi-
naudi? Artista tutto sregolatezze
o di quelli che fa ferrei program-
mi?
«Hogiornatepienedi cose e impe-

gni, con programmi che si spingono
fino al 2017. Quindi sì, è tutto molto
programmato... Però mi ritaglio del
tempoperstareanchenellamiacasa
di campagna,nelle Langhe».
L'areadelBarolocomebuenreti-
ro...
«Da sempre. Tra l'altro proprio in

questiannistavivendounperiododi
ripresa e ricchezza, la cosami rende
felice».
Il suoBarolopreferito?
«QuellodiMascarello,miogrande

amicoegrandeproduttore.Straordi-
nario come il suo vino».

?
chi è

Nato
nel 1955,
Ludovico
Einaudi,
compositore
e pianista, si
è diplomato al
Conservatorio
Giuseppe
Verdi di
Milano e si è
perfezionato
con Luciano
Berio. Le sue
composizioni,
sia orchestrali
sia da
camera, sono
state eseguite
tra l’altro
alla Scala,
al Maggio
Fiorentino, al
Lincoln Center
di New York.
La sua
impostazione
classica si
è via via
arricchita
con elementi
derivati dalla
musica pop,
rock e folk
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