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Piera Anna Franini

Joshua Bell è fra i numeri
uno del violinismo internazio-
nale. Tratti distintivi? Ha 50
anni, ma ne dimostra 10 in me-
no. Fa un sacco di soldi poi-
ché è una garanzia per orga-
nizzatori di concerti e disco-
grafici, ha un’esclusiva con So-
ny. È bello, e col tempo l’aspet-
to del ragazzotto americano
jeans e frangione ha lasciato
spazio allo sguardo di un uo-
mo che ha vissuto intensamen-
te, e soprattutto: a modo suo.
Così come è personale il fra-
seggio che ricava quando suo-
na, e quel piegare la tecnica
alle ragioni del canto. Il suo è
un violino cantante, lirico, feli-
no. Conosce il successo dal
1981: l’anno del debutto, glie-
lo procurò Riccardo Muti. Da
allora, questo violinista statu-
nitense - per nascita, formazio-
ne e soprattutto spirito - si im-
batte implacabilmente nell’Ita-
lia. Tanto che i due concerti di
settimana prossima, in Con-
servatorio a Milano il 27, per
la Società del Quartetto, e il
giorno prima a Bologna, san-
no di ritorno a casa (in pro-
gramma Strauss, Mozart e Fau-
ré).

C’è tanta Italia nella vita di
Bell. Si parte dallo strumento,
uno Stradivari del 1713, acqui-
stato a 2 milioni di euro e oggi
valutato intorno ai 20, «ma
non lo venderei neppure per
50 milioni di dollari. È come i
figli, ha un valore inestimabi-
le». A proposito di figli. Joshua
Bell ne ha avuti tre con l’italia-
na Lisa Matricardi, che conti-
nua a frequentare amichevol-
mente: ma case separate. «Pur-
troppo non parlano italiano
né con me né con mamma. Pe-
rò il nonno è di Reggio Emilia,
è lui a tener viva la lingua».
Quando rientra a New York,
posa la valigia e va dritto da
loro, «i nostri appartamenti di-
stano 8 minuti a piedi e 3 se
vado in scooter». Avverte forte
la sua radice ebraica, «non so-
no uno che vada in sinagoga.
Però sono vicino al sentire e
alla cultura ebraica, al senso
della comunità e della fami-
glia», spiega.

Vive a Manhattan, in un atti-
co da favola, disegnato con
l’architetto Charles Rose. «Ab-
biamo lavorato assieme per
tre anni, riuscendo a ricavare
anche una sala da concerti».

Bell lavora sodo, ma guai a pri-
varlo delle sue valvole di sfo-
go. «Capita che mi prenda due
giorni e vada a Las Vegas - rac-
conta - . Quando suono, l’adre-
nalina va alle stelle, così la cer-
co anche altrove, per esempio
giocando in un casinò del Ne-
vada. Paganini e Wieniawski
persero il violino col gioco.
Ok, non è cosa salutare, pe-
rò...».

Però Bell è uno che ama il
rischio, anche in palcosceni-

co. «Non puoi farti consumare
dal pungolo della perfezione.
Non devi mirare solo a quella.
Devi rischiare, pazienza se
sbagli una nota, ma devi tirar
fuori l’anima. Sto seguendo le
Olimpiadi. Anche lì, mi piace

vedere l’arte, l’espressività e
non la fredda routine della per-
fezione». Non disdegna la velo-
cità al volante. Ha una Masera-
ti e un’Audi Suv, «opportuna
se hai tre figli». Ha provato Te-
sla, «mi ha colpito la velocità
d’accelerazione, meglio di
una Ferrari. Però mi piace il
vecchio motore a benzina».

Anni fa, il Washington Post
lo coinvolse in un esperimen-
to. Suonò in metropolitana co-
me un qualunque musicista

di strada. La gente si sarebbe
fermata ad ascoltare il prodi-
gioso artista? Anche il Mit di
Boston l’ha sottoposto a un
esperimento per valutare
quanto la musica coinvolga il
cervello. Esito: «un’ulteriore
conferma che la musica usa
tutto il cervello». Lui ama gli
esperimenti, tutto ciò che ab-
bia a che fare con la scienza e
la tecnologia. «Negli anni Ot-
tanta comprai il mio primo Ap-
ple, trascorrevo ore a program-
mare giochi al computer», con-
fessa. Dopo il caso Weinstein,
in America stanno saltando te-
ste anche nel mondo musica-
le, da James Levine a Charles
Dutoit. Un commento. «Sia-
mo nel bel mezzo di una rivo-
luzione. Supporto l’onda parti-
ta da Hollywood. Mi rattristi-
sce che gente che conosco be-
ne come Dutoit sia stata coin-
volta in tutto questo. Avverto
un mix di emozioni. Ma è an-
che vero che tutto questo vie-
ne percepito in modo diverso
a seconda del Paese. Da noi
non si transige, magari altrove
di più».

Eleonora Barbieri

È un po’ come la critica che si sente,
spesso, ai vestiti che sfilano in passerel-
la: vanno bene solo alle modelle. Poi
alle donne «normali»... Che è un modo
per lamentarsi, in realtà, non degli abiti
impossibili da infilare (e portare), bensì
delle modelle, non democraticamente,
esageratamente belle. Ecco, così un
gruppo di scienziati, in un ricerca pub-
blicata sulla rivista on line specializzata
Trauma Surgery & Acute Care Open ha
analizzato Grey’s Anatomy, che è la regi-
na delle serie tv del genere medical dra-
ma, mosso dalla «percezione» (così reci-
ta l’estratto dell’articolo) che «la rappre-
sentazione nelle fiction televisive
dell’ospedalizzazione dopo una ferita
sia fuorviante».

Tradotto, gli scienziati che non somi-
gliano al perfetto ormai ex protagonista

Derek Shepherd e alla lagnosa ma bril-
lante Meredith Grey e neanche al tor-
mentatissimo (e adorabile) Alex Karev,
proprio come le donne «normali» non
somigliano a quelle che indossano veli
striminziti in passerella, si lamentano
del fatto che gli spettatori, dopo avere
guardato una puntata di Grey’s Anato-
my con i loro beniamini che armeggia-
no in sala operatoria e hanno idee ge-
niali per salvare la vita a pazienti con

patologie incredibili e storie familiari
da soap opera, si illudano di entrare in
ospedale e vivere la stessa esperienza.
In particolare per quanto riguarda i tem-
pi di recupero che, secondo gli studiosi
un po’ rosiconi, non corrisponderebbe-
ro affatto a quelli normali.

La ricerca ha preso in esame 269 pun-
tate delle prime dodici stagioni; e ha
confrontato i traumi subiti da duecento-
novanta pazienti (per fiction) con quelli

reali, vissuti da 4.812 pazienti registrati
nel National Trauma Databank del
2012. Risultati: il tasso di mortalità nella
serie di Shonda Rhimes è molto più ele-
vato che nella realtà (22 per cento con-
tro 7 per cento); nella fiction, il 71 per
cento delle persone che si trova in una
situazione di emergenza finisce diretta-
mente in sala operatoria, mentre nella
realtà questo accade solo nel 25 per cen-
to dei casi (è logico: se non operassero
mai, che medical drama sarebbe?); poi,
nel post-operatorio, solo il sei per cento
di chi ha subito un trauma viene trasferi-
to in una struttura di assistenza, contro
il 22 per cento di casi «veri», così come
addirittura metà dei feriti gravi trascor-
re meno di una settimana nell’ospedale
di Meredith &co, quando nella realtà
questo capita soltanto a un ferito grave
su cinque. E in questo starebbe appun-
to l’illusione, per pazienti e familiari:
che il recupero sia immediato, quasi mi-
racoloso, mentre nella realtà avviene in
modo molto più lento e faticoso. Però
gli autori ribadiscono che, nella fiction,
serve sempre l’«eccezionalità». Anche a
scapito delle aspettative, che sono desti-
nate a essere tradite per conto proprio...

Il mio violino vale
20 milioni, ma
non lo venderei
nemmeno per 50

STRUMENTO

MEDICI (NON SOLO) PER FICTION

Scienziati contro «Grey’s Anatomy»
Una ricerca: illude i pazienti che il recupero sia troppo rapido

Per me suonare
è rischio non
solo tecnica
Amo l’adrenalina

Le frasi

Sono andati esauriti in
soli quattro mesi i biglietti
del concerto di Cesare Cre-
monini al Dall'Ara di Bolo-
gna del 26 giugno. Sarà il
primo artista bolognese a
tornare ad esibirsi nello sta-
dio felsineo dai tempi dello
storico concerto Dalla-De
Gregori del 1979 nel tour di
Banana Republic. La data
di Bologna chiuderà i quat-
tro concerti negli stadi che
inizieranno il 15 giugno a
Lignano per poi proseguire
il 20 giugno a San Siro, il 23
giugno all’Olimpico e poi a
Bologna il 26 giugno. Il tour
«Cremonini Stadi 2018», è
prodotto e organizzato da
Live Nation Italia. Radio Ita-
lia è media partner ufficia-
le. Da venerdì sarà in radio
Nessuno vuole essere Robin,
il secondo singolo dal disco
Possibili Scenari. «Questa
canzone -ha più volte spie-
gato Cremonini - è un flus-
so di coscienza personale,
mi è esplosa fra le mani co-
me una detonazione inin-
terrotta dall'inizio alla fine
del brano».

È il pianista e compositore
Keith Jarrett il Leone d’oro al-
la carriera per la Musica 2018:
una «rivoluzione», perché un
jazzista non aveva mai ricevu-
to un riconoscimento istituzio-
nale di questa portata. Il Leo-
ne d’argento va al franco-ar-
gentino Sebastian Rivas, fra i
più originali autori della sua
generazione. Lo ha stabilito il
Cda della Biennale di Vene-
zia, presieduto da Paolo Barat-
ta, facendo propria la propo-
sta del direttore del Settore
Musica Ivan Fedele.
Musicista assoluto e amatissi-
mo dal pubblico - con oltre
quattro milioni di dischi ven-
duti per il «Köln Concert» -
Keith Jarrett riceverà il Leone
d’oro alla carriera al 62esimo
Festival Internazionale di Mu-
sica Contemporanea della
Biennale di Venezia il 29 set-
tembre. L’improvvisazione
jazzistica dunque «sdogana-
ta» dal mondo accademico
della musica contemporanea
scritta. Una vera e propria
svolta, anche se alla Biennale
non sono mancati i concerti
jazz e il festival nel 2003 è sta-
to diretto da Uri Caine.

LA STAR DELL’ARCHETTO

Concerti, casinò e velocità
Ecco Bell, il violinista
che rende rock la classica
Il virtuoso americano dello Stradivari,
che farà due concerti in Italia, si racconta

FUNAMBOLO
Joshua Bell, virtuoso
del violino, usa spesso
lo Stradivari
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Bello, amante di Las Vegas
e delle supercar
è un musicista atipico

ARTISTA Cesare Cremonini

CANTAUTORE DA RECORD

Cremonini
fa «sold out»
al Dall’Ara

BIENNALE DI VENEZIA

A Keith Jarrett
il Leone d’oro
Una svolta jazz

CAPOSCUOLA Keith Jarrett


