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PieraAnnaFranini

È nella top ten delle migliori or-
chestrealmondo.EmancavaaMila-
no da 22 anni. Si preannuncia dun-
que un concerto evento quello che
la Boston Symphony, il primo set-
tembre, terrà al Teatro LaScala. An-
cheperchéaguidarlasaràilsuonuo-
vo e giovane direttore, il lettoneAn-
dris Nelsons, che dopo un anno di
collaborazione con la Boston, in
questi giorni si è visto prolungare il
contratto fino al 2022, annuncio fat-
to coincidere con la pubblicazione
del primo cd per Deutsche Gram-
mophonealleportedeltourneicen-
tri chiave d’Europa. Nelsons ha già
messo piede alla Scala, senza assa-
porarneilpodio,però.Èstato inpla-
tea,spettatoredellamoglie, ilsopra-
no Kristine Opolais, anche lei astro
nascente del canto. La coppia è gla-
mour: fascinosi, baltici, carriera in
continuaascesa,maconunavitapri-
vata protetta connordicadiscrezio-
ne.Nelsons, 36anni, èdirettoredal-
le quote in ascesa. Ha in testa un
chiaro obiettivo: mantenere inalte-
rato ilmarchiodiquestaFerraridel-
lamusica.Ci raccontacheconlaBo-
stonèstatoamoreaprimavista,«su-
bito ho avvertito una relazione spe-
ciale. Come in una coppia, anche
nell’orchestra c’entra la chimica».
Cosa rende la Boston così specia-
le?
«Il fatto di avere un suono incon-

fondibile, cristallino eppure ricco.
Sentiamo la chiarezza francese, la
ricchezza tedesca, un aspetto emo-
zionale slavo».
Anche Riccardo Muti, alla testa
della Chicago Orchestra, lo ricor-
da spesso: negli Stati Uniti non si
sgarra.
«Si lavora sodo e inmodo ordina-

to. Gli standard di disciplina e pro-
fessionalitàsonoalti.Giàprimadel-
l’iniziodelleprove, sentiunprofon-
do silenzio e con-
centrazione.Lacul-
turadelPaesespro-
naa far sempreme-
glio, ad aspirare al
successo, incide
poi la consapevo-
lezza del prestigio dell’orchestra».
I segreti di bottega?
«Andare alle prove preparatissi-

mi. Quando fermi 100 strumentisti
perraffinareunpassaggiodeviesse-
re consapevole di quello che stai fa-
cendo».
Nelladirezionec’entranotecnica,
talentomusicale,maèfondamen-
tale la componentepsicologica.
«Laqualitàdella relazioneumana

è determinante. Gli orchestrali av-
vertono subito se il direttore è egoi-
sta, se ha la tendenza alla tirannide,
ose invecepreferisce ildialogoean-
tepone il compositorea se stesso. Se
undirettoreostenta il suopotere, fi-
nisceper irrigidire l’orchestrale che
non mostrerà dunque un genuino
apprezzamento per quello che fa,
suonandosenzaconvinzione. Imu-
sicistinondevonosuonareconlapa-
ura, così non riescono ad esprimer-
si. Dirigere non è una questione di
potere».
Comecommenta,Nelsons,lamas-
sima di Herbert von Karajan se-

condocuisonoduegliambitidove
la democrazia non aiuta: musica
edesercito.
«Non è una democrazia nel senso

di “facciamo quello che vogliamo”.
Il direttore deve ispirare,
incoraggiaremainnegabil-
mentedecidere.Maguai a
fareildittatore.L’unicodit-
tatoreèl’autoredellaparti-
tura che metti sul tuo leg-
gioquandoalzi labacchet-
ta. Sul podio ilmioobietti-
voèoffrireunavisionecre-
dibilechetrasciniun’inte-
ra orchestra. Nella vita
quotidiana cercodi essere
un buon marito e padre.
Tutto qui».
Shostakovich:UnderSta-
lin’s Shadow (Shostakovich: al-
l’ombradiStalin)s'intitolailcdap-
penapubblicato.Titoloemblema-
ticoperLeinatoinunPaesesatelli-
tedell’alloraUrss.Cosaricordadi
quegli anni?
«Il sistema scolastico era fenome-

nale. Si studiava sodo, ricordo le ore
edorespesealpianoforteeallatrom-
ba. È stato inculcato un senso di di-
sciplina utilissimo anche oggi. Mi
sento un privilegiato per aver potu-

to studiare in quegli
anni. Però c’è l'altro
lato della medaglia.
La storia è nota. Sap-
piamo quante vitti-
me ha fatto il regime
di Stalin. Si avvertiva
il senso oppressivo
della propaganda.
Noi lettoni non pote-
vamo cantare i nostri
canti, parlare del no-
stro Paese. Quando
venniperlaprimavol-
ta in Occidente, in

Germania, fui scioccato nel vedere
la qualità di vita, quel benessere a
noi sconosciuto. Il sistemadi lavoro
stacanovistami ha poi aiutato negli
anni Novanta, quando freschi di li-
bertàavevamoperòunPaesedarico-
struire».

Le frasi

Antonio Lodetti

Vivendo in una Babilonia dorata e
con il mondo inmano, si sa che le rock-
star sonooriginali edeccentrichesenon
trasgressive.Sonostatiscrittidecinedili-
brisull’argomento.Quellochenonviene
mai sottolineatoè che coloroche li «stu-
diano»oparlanodi loro spesso sonopiù
fuoriditestadellestarstesse.Ricordiamo
lefolliedelgrandecriticomusicaleLester
BangsoquelledelsedicentescrittoreA.J.

Weberman, hippie e
fan di Bob Dylan che
raccoglievairifiutidel
cantautore dall’im-
mondizia per com-
prendernel’essenzae
che coniò il termine
«spazzaturologia»!?!
Anche oggi i «mat-

ti» sulle strade del
rock sono parecchi, e
non tutti dalla parte
deimusicisti. Ci sono
fior di studiosi, come
l’inglese Will Broo-
ker, professore alla
Kingston University.
Quarantenne, emeri-
toricercatoreincultu-
ra popolare, Brooker
vuole capire il perso-
naggio Bowie e la sua
opera da un punto di
vista assolutamente
unico... Come fare?
Niente di meglio che
«vivereunannocome
Bowie»,ovveroimper-
sonarlo copiando le
sue innumerevoli
svolte artistiche e di

look,daltagliodicapelliaivestitialladie-
ta.CosìBrookersitravestiràdivoltainvol-
ta da Ziggy Stardust o da Duca Bianco,
portandolasuasperimentazioneallimi-
tedellamancanzadisonno(comeaccad-
despessonellavitadiBowie)edelladieta
(adesempiomangeràperunperiodoso-
lolatteepeperonirossi,comefeceilcan-
tante). Cui prodest questa sperimenta-
zionenonèdatosaperlonécapirlo.Mah.
Suunaltrofrontesiscomodaaddirittu-

rauna ricercapsichiatrica italiana, pub-
blicatasuClinicalNeuropsychiatry (visi-
bile su www.clinicalneuropsychiatry.
org) in cui Mario Campanella ipotizza
(senzamai averlo visitatounavolta) che
Syd Barrett, lo stravolto fondatore dei
Pink Floydmorto dieci anni fa, soffrisse
dellasindromediAspergerenondischi-
zofrenia. «La sinestesia - scrive Campa-
nella-lasuapassionepericolori,ilporta-
mentoondulantetipicodegliaspergeria-
ni, l’isolamento, l’attrazioneper lapittu-
ra fanno propendere per l’ipotesi del-
l’Asperger.L’Aspergerpuùessereadalto
funzionamentosocialema,nellafattispe-
cie, fu complicato daunuso smodato di
drogheedallacopresenzadiundisturbo
dipersonalità.Delrestononvièmaistata
prova che fosse stato ricoverato in un
ospedalepsichiatricoeifenomenialluci-
natori e deliranti sarebbero ascrivibili al
lungoperiodonelqualeassunsestupefa-
centi».

STRANI STUDI SUL ROCK

Un professore
vive come Bowie
e Barrett aveva
l’Asperger
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l’intervista » AndrisNelsons

Il maestro lettone il primo settembre alla Scala
alla guida della Boston Symphony Orchestra

MOGLIE E SOPRANO
Kristine Opolais

«Un vero direttore
non fa il tiranno
e non mette paura»

PSICOLOGIA

I rapporti umani
sono determinanti:
i musicisti
capiscono subito
se sei un egoista

L’URSS

Anni oppressivi
ma la scuola
era fenomenale
C’era una disciplina
utile anche oggi

Sopra David
Bowie
e sotto
Syd Barrett,
lisergico
fondatore
dei Pink Floyd

NUOVO
ASTRO
Andris
Nelsons,
36 anni
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8.05 Vintage Rubrica
9.05 Weekend Review

“In studio con Pellis,
Ottaviani e Manili per
parlare dei risultati
degli ultimi concorsi
nazionali e internazio-
nali” Rubrica

11.05 SOS Cavallo
“Rimettere un ferro”
Rubrica

12.00 Saddle Up
Rubrica

20.15 WEG Privè “Un viaggio

dietro alle quinte dei
World Equestrian
Games” 
Rubrica sportiva

7.00 Full Fashion Designer
Rubrica

12.00 Milano Models
Real Tv

12.30 Breakout Rubrica
13.00 Full Fashion Designer

Rubrica
14.00 Ladies Rubrica
16.00 Fashion Dream

Reality show
18.00 Full Fashion Designer

Rubrica
18.30 Breakout

Rubrica

19.00 Ladies Rubrica
21.00 Models New York

Real Tv
23.30 Full Fashion Designer

Rubrica

7.00 Caffè Affari Rubrica
11.00 Linea Mercati Mattina

Rubrica
11.10 Trading Room Rubrica
11.30 Market Quote Attua-

lità
12.10 Forex Update Attualità
12.40 Analisi Tecnica Attua-

lità
15.00 Linea Mercati Pome-

riggio Rubrica
17.00 Alert Mercati Attualità
18.00 Report - Il TG della Fi-

nanza Attualità

19.10 I Vostri Soldi Attualità
(Replica)

21.05 La Stanza dei Bottoni
Attualità (Replica)

22.00 Linea Mercati Notte
Rubrica

22.30 Italia Oggi TG Rubrica

Design&Living - 
Il gusto del Made in Italy
Top Lot - 
Le aste in diretta
Ride&Drive  - 
Le novità per un viaggio 
straordinario
My Tech - La tecnologia utile
Tempo di Lusso - Vivere 
e conoscere ciò che fa la 
differenza
Sapori&Profumi - 
Ecco le eccellenze 
culinarie

Art TV - 
Il mondo dell’arte
Class Life 7 - 
Il meglio del lifestyle

Sky 507
Cubo Vision 
web tv - IP TV

Sky  221
Tivù Sat  55

Cubo Vision
Web Tv
IP TV

Sky 180
Tivù Sat 56


