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ph. Decca/© Sarah Nankin

Cresciuta nelle township di Città del Capo sotto l’apartheid,
Pumeza Matshikiza è una stella emergente dell’opera. Da
Santa Cecilia alla Scala. Canta, incide (per Decca), insegna
musica agli emarginati del suo paese. E scrive poesie

S

icuramente la telefonata d’invito
a cantare alla Scala di Milano ha
rappresentato uno dei momenti
di svolta nella vita professionale di Pumeza Matshikiza, ingaggiata
per Eva nell’opera di Giorgio Battistelli, CO2, l’eco-produzione della Scala
in versione Expo. Tornerà a Milano, il
prossimo autunno, nel cast di Porgy
and Bess. Ma questo non sarebbe bastato a farle guadagnare la copertina del
nostro mensile. Pumeza, oltre a essere
una delle più interessanti nuove stelle
del firmamento vocale internazionale, è
il simbolo delle carriere musicali impossibili. Quelle che a stento si sognano
quando si sta ai margini della società e
del mondo. E in quasi tutti i casi non si
realizzano mai.
Stavolta il miracolo arriva dopo un’infanzia e un’adolescenza nelle township
di Città del Capo, scene e sofferenze
d’apartheid che si fissano nella memo-

ria per sempre. Classe 1979, Pumeza scopre però di avere
una voce (di soprano) che vale quanto il platino di tutto il
Sudafrica. È una donna dolce, ma con la determinazione di
chi ha sperimentato povertà e degrado, e vuole rinascere. Incontra per caso il compositore Kevin Volans, lui crede in lei, le
paga un biglietto aereo per Londra. Lì fa un’audizione, vince
una borsa di studio. Il filantropo Sir Peter Moores, scomparso
lo scorso marzo a 86 anni, si occupa delle spese di soggiorno. La ragazza studia, si diploma, arrivano i primi ingaggi, il
Teatro di Stoccarda le firma un contratto stabile. E ora questo
mese esce una sua nuova incisione Decca: Arias, un florilegio di arie da Purcell a Puccini. Un approdo insperato.
In quest’ultimo anno le quote della signora Pumeza sono andate alle stelle. Fra gli ingaggi importanti, quello dello scorso ottobre dell’Orchestra di Santa Cecilia che l’ha prescelta
per il concerto inaugurale, diretto da Tony Pappano. Ha così
firmato la prima assoluta di Luca Francesconi, Bread, Water
and Salt, pagina su testo di Nelson Mandela. Quasi un manifesto della sua condizione d’origine. “Ho un ricordo, in particolare, dei miei primi diciassette anni. Io che camminando
per strada dando la mano alla nonna, noto una separazione
fisica fra bianchi e neri, dunque le chiedo una spiegazione. ’I
bianchi hanno i soldi, i neri no. Quindi vivono separati’, fu la
risposta. Crescendo capìi che non
era solo una questione di soldi.
Tante cose erano
così ricorrenti che
pensavo fossero
normali, sarà che
i bambini trasfigurano la realtà”.
Quali scene ricorrenti?
“Come quella di
agenti della polizia che sparano
per le strade con
proiettili di gomma. La gente cade
tramortita ma c’è
il divieto di avvicinarsi”.
Mandela rimane
il grande idolo
sudafricano?
“Non per tutti.
Per me sì, tra l’altro mia mamma
ora lavora per il
museo di Robben
Island. Mandela è
un idolo per chi sa
che tutto avviene
con
gradualità.
Troppi avevano
aspettative inve-
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lavorato nelle piantagioni di riso.
Finito lì poiché reo di amare la
cultura d’Occidente, un’attitudine appresa dai genitori, intellettuali dell’era maoista.
MISCHA MAISKY
Violoncellista lettone. Nel 1965

rosimili: pensavano di diventare ricchi
d’un colpo”.
Come è cambiato il Sudafrica negli ultimi anni?
“Dal 1994 il governo è retto dall’African
National Congress, forza del nazionalismo nero. È finita l’epoca dell’apartheid, però ora ci sono altri problemi.
La classe dirigente è vecchia e spesso
scarsamente istruita: il nostro Presidente ha solo la licenza di scuola elementare. I giovani sono in panchina, non
riescono ad emergere. Si fanno tanti errori di gestione, e non credo che l’unica
ragione sia la corruzione, c’entra molto
anche l’incapacità di amministrare, del
resto solo la scuola crea competenze, e
al Governo ci sono troppi incompetenti. L’African National Congress è stato
importante per la lotta all’apartheid, ma
una cosa è lottare, un’altra è amministrare uno Stato. Ora l’esigenza è quella
del governo di un Paese che fatica”.
Lei è Xhosa proprio come Mandela. Ci sono tratti che connotano
fortemente questo popolo?
“Credo la generosità”.
Ama rimarcare questa sua provenienza?
“Diciamo che mi piace ripercorrere le
mie radici. Anche nei recital inserisco
canzoni della tradizione Xhosa, Swahili
e Zulu. È poi uno dei temi prediletti delle mie poesie”.
È anche poetessa?
“Mi appassiona scrivere liriche su temi
sociali, legati al mio Paese. È la mia
grande passione”.
Canti di protesta?
“Non mi piace la protesta, così come
non amo l’attivismo aggressivo di alcune donne che vanno nelle piazze e
gridano. Preferisco il dialogo. Non mi
piace quando si alza la voce”.
Esempi di temi?
“Il malcostume di tanti uomini che
mettono incinte le donne e poi le abbandonano disinteressandosi di loro e
dei figli. Così come è assurda la pratica della circoncisione, fatta tra l’altro in
casa, senza dottori, un’operazione che
continua a mietere vittime”.
Laddove vi sono situazioni di degrado sociale, capita sempre più
spesso che si faccia leva sulla musica come mezzo per accendere
delle speranze. Lei si sta muovendo in tal senso?
viene salutato come il “Rostropovich del futuro”. Vince il “Ciaikovskij”, ma di lì a poco viene
imprigionato in un campo di concentramento vicino a Gorky, starà
lì per 18 mesi. Nel 1973 riesce a
lasciare l’Urss e raggiunge Israele: dove rinasce.
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ANITA RACHVELISHVILI
Cantante georgiana, classe 1984,
esplosa con la prima della Scala
2009. Cosa ricorda degli anni a
Tbilisi? “Sono stati anni di povertà. Potevamo trascorrere giorni
senza toccare cibo. Indossavo il

“Lavorerò ancora sulla mia voce, voglio renderla più morbida possibile. Continuo a studiare con insegnanti, a raccogliere suggerimenti. Anche perché più in là vorrei poter
affrontare ruoli che al momento sono sogni
nel cassetto”.
Tra cui?
“Vorrei tanto poter essere Tosca un giorno”.
La sua vita è cambiata fortemente in
questi ultimi cinque anni. Dischi, appuntamenti importanti, prime assolute…
“Vero. Però attenzione. La vita del cantante
è dura, si viaggia in continuazione, richiede
ferrea disciplina. Non è così glamour come
si crede”.
Lei potrebbe tenere un master in tema
di disciplina e determinazione…
“Sono sempre state le mie alleate, vero. Però
ora tendo a concedermi qualche spazio in
più per me stessa. Leggo, o meglio, divoro
libri di economia e psicologia, cammino per
le città osservando tutto e tutti. Ho capito
che per stare sul palcoscenico devi avere
qualcosa da dire, aver vissuto diverse esperienze, frequentato persone. Insomma non
si diventa bravi cantanti concentrandosi
solo ed esclusivamente sullo studio del
p
canto”.

cappotto della nonna e, non potendomi permettere gli stivali, mi
arrangiavo con una serie di calzettoni”.
ANGELA GHEORGHIU
È cresciuta nella Romania di Nicolae Ceausescu. Epoca in cui

ph. Decca/© Sarah Nankin

“Nel mio piccolo sto cercando di fare qualcosa. Con degli amici sudafricani abbiamo
creato dei centri dove si insegna a leggere
la musica. L’impegno grosso sta nel convincere i ragazzi delle township fra gli 8 e i 14
anni ad andarci, abbiamo creato anche un
servizio di trasporto per portarli dalle township a scuola”.
Lei ha lasciato le township a 17 anni,
per poter studiare in Università. È
un’eccezione oppure altri ragazzi delle township riescono ad accedere allo
studio universitario?
“Io mi ero iscritta alla facoltà di Scienze, e
lì ero l’unica studentessa cresciuta in una
township. Poi quando decisi di lasciare
questa università per frequentare il South
African College of Music, allora mi imbattei
in altri ragazzi della mia stessa condizione.
Da noi la musica è diffusa”.
Anche quella operistica?
“Sì, perché abbiamo una bella tradizione
corale, e il repertorio conta anche brani tratti da opere e oratori”.
Pumeza vuol dire “soddisfatto” in
Xhosa. Lei ora come si sente?
“Sento che l’esistenza è un lungo cammino, quindi affronto la vita giorno per giorno.
Prima ero a Città del Capo e lì mi sono imbattuta nei problemi di quella città. Poi sono
passata a Londra e anche qui problemi,
seppure di diversa natura. Ora sono a Stoccarda ed entro l’anno conto di trasferirmi a
Berlino. Ogni città, paese e fase della vita
pone i suoi problemi, bisogna solo affrontarli. Bisogna avere la curiosità di vedere nuove cose, avere la forza di non fermarsi mai.
Tutto si presenta facile o difficile in rapporto
a come lo vediamo ed affrontiamo”.
È da poco scomparsa una delle persone che ha inciso molto nella sua vita,
Sir Peter Moores.
“Non l’ho mai incontrato, ma ci siamo scritti
con regolarità, devo dire fino a poche settimane fa. Frequento invece regolarmente
Kevin, il compositore che provvide al biglietto Città del Capo-Londra. Ora scrive
musiche anche per me”.
È poi in una botte di ferro. È nel portfolio clienti dell’agenzia dei divi, Netrebko, Calleja, Radvanovsky, Villazon… bel colpo!
“Seguivano spesso i miei concerti, ci siamo
incontrati e piaciuti, anche umanamente.
Quindi ho chiesto se avremmo potuto iniziare a collaborare. Ed eccomi qua”.
Con quali obiettivi a medio termine?

IL FESTIVAL

Dedicato a
Mandela
La rassegna di Ravenna
dedicata all’emancipazione
nera del Sudafrica
“Ho camminato sulla
lunga strada per la libertà”. Sono le parole di
Nelson Mandela, motto della XXVII edizione
del Ravenna Festival
che dedica un lungo
omaggio all’uomo che
ha liberato il Sudafrica
dall’apartheid. Appuntamento chiave della
manifestazione
sarà
proprio la Mandela Trilogy, produzione di Cape
Town Opera, di Michael
Williams (che ne è anche
regista) con musiche di
Mike Campbell e Peter
Louis van Dijk. Pagine
ispirate alla musica corale Xhosa, jazz, danza jive
nelle sale da ballo delle
township negli anni ’50,
canzoni della lotta degli
anni ’80 e quelle della liberazione degli anni ’90.
Sarà poi Joan Baez, icona di una generazione in
rivoluzione, a concludere
il Festival che con l’edizione al via il 13 maggio
esalta l’impegno per la
difesa dei diritti civili e
porta alla ribalta quanti hanno interpretato le
passioni e le spinte innovative dei grandi movimenti popolari.
A.F.

la formazione era una priorità, il
Conservatorio di Bucarest era una
fucina di talenti. Per il resto, clima
e modi da dittatura. La Gheorghiu
ha ben presente “i negozi vuoti.
Le levatacce alle due del mattino
per mettersi in coda per 200 grammi di zucchero”.

