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Piera Anna Franini

Alle 10 circa del mattino, ca-
piterà di avere una piacevole
iniezione di musica classica: via
tv. A partire da oggi, per nove ve-
nerdì, su Canale 5, all’interno di
MattinoCinque,si apreuno spa-
zio di dieci minuti dedicato alla
musica classica.

Il conduttore Claudio Brachi-
noscommettesulformat propo-
stodalpianistaNazzarenoCaru-
si, che arriva in televisione per
spiegare che la classica non è
una mummia da venerare con
distacco, ma una creatura godi-
bileevitale. «Èfattada artistiche
spesso ebbero una vita sregola-
ta, morirono di sifilide, non di-
sdegnarono l’alcol: altro che il
grigioreditantimusicologiemu-
sicisti, gente che allontana il
pubblico dalla classica anziché
attrarlo».

Aquale formularicorre Carusi
per inchiodare alla poltrona lo
spettatore del mattino? «Suone-
rò un brano brevissimo, una Ba-
gattelladiBeethovenperla pun-
tata inaugurale, poi ne spieghe-
rò i contenuti, ricorrendo ad

aneddoti legati al brano o al mu-
sicista. Vorrei fare capire che la
classica è vita, ci fa stare meglio,
non è muffa». Carusi andrà a pe-
scare fra i brani più noti. Farà
scoprire quanto brio c’è in Scar-
latti, come è piacevole adagiarsi
fra i velluti di Chopin e Rachma-
ninov. Parlerà a braccio, stuzzi-
cato da Claudio Brachino. Ese-

guirà brani che sono schegge,
perché «chi non frequenta le sa-
le da concerto, fatica a reggere le
lunghezze dei concerti di tradi-
zione. Il mio intento è quello di
fare scoprire delle perle perché
si abbia la curiosità di infilarle e
farne una collana», sottolinea
ancora Carusi.

Che senza paura punta l’indi-

ce sul mondo dei concerti tradi-
zionali.«Innanzituttosonotrop-
po lunghi, io non andrei oltre i
50 minuti. Così come sarebbe
opportunodedicarealmenodie-
ci minuti a un’introduzione dei
brani proposti. Poi inserirei le
pagine più amate, ovvero i brani
più popolari da chi non segue la
musica classica».

Ovviamente Carusi promuo-
ve con lode l’operazione del col-
lega Giovanni Allevi, il pianista
che rompendo con i canoni e i
riti della classica, ha spaccato il
mondo musicale in due. «La
bontà della musica non dipen-

dedal contestoincui lasi propo-
ne»,dice.Elodimostranellapra-
tica. Lui che ha suonato alla Sca-
la e alla Carnegie Hall, non ha
avuto problemi a eseguire Scar-
latti durante una puntata di Ze-
lig, lasciando di sale Claudio Bi-
sio,così come il suoChiaro di lu-
na di Beethoven ha fatto da sigla
al programma Lucignolo. Che
modello di interprete ha in testa
Carusi? Spiazza dichiarando
apertamentechenonama Mau-
rizio Pollini, il pianista conside-
ratoiltopd’Italia,«ètroppolega-
to a ideologie. Quando un arti-
sta abbraccia in quel modo
un’ideologia, non conta quale,
non riesco ad apprezzarlo. Amo
alla folliaPogorelich eBenedetti
Michelangeli».

Forte dell’esperienza di do-
cente al conservatorio (lui inse-
gnaaTrieste),dicenoallafiuma-
nadeisettantaquattroconserva-
tori italiani: «Ne basterebbero
due», sentenzia. Così come tira
in ballo quello che è un malco-
stume tutto italiano, «non am-
metto che un docente di conser-
vatorio non sia al tempo stesso
un concertista».

“

Spettacoli

Paolo Giordano
nostro inviato a Trieste

Calma, ancora un istante,
noninsistete:Elisastaallattan-
do. Proprio così, la sua Emma
Cecileènatail22ottobre,èmi-
croscopica e assonnata e a lei è
dedicatoHeart, ilnuovocdche
esce oggi ed è proprio come il
castello del Quattrocento a
due passi da casa sua, a Duino
Aurisina,doveleil’hapresenta-
to: confortevole e aggressivo,
protetto ma con una visuale
chearrivafin làinfondofinché
ilmareconfinaconl’orizzonte.
«Eroincinta,nonpotevofuma-
re e dovevo scrivere i testi del-
l’album, in pratica ero isteri-
ca», spiega dopo aver allattato.
Intanto ha registrato un disco
rock, ma rock davvero senza
tanti fronzoli, persino migliore
nelle parti in italiano che in
quelle in inglese. D’altronde
lei è così, una e bina, e stavolta
non ci mette molto ad ammet-
tereche,sì,«adessomiraccon-
to meglio senz’altro».

Cara Elisa, è merito della
maternità?
«In realtà il disco era finito

diecigiorniprimachediventas-
si mamma. Però ho dedicato a
Emma tutto l’album perché lei
hasenz’altroinfluenzatolamu-
sica».

Si sente.
«A guidarmi è stato il cuore.

Quando ho queste forti emo-
zioni,diventopiùlucida.Ecosì
lucida non sono stata mai».

Forse perché è diventata
più rock.
«Il merito, o la colpa, è di An-

dreaRigonat,ilmiocompagno
e il padre di mia figlia. Io co-
munque volevo fare qualcosa
di divertente che poi si potesse
suonare dal vivo».

Però, cara Elisa, ci sono
pezzicome«Lisert» cheso-
nostatiscrittidatantotem-
po.

«Sì in effetti quello è un pez-
zo che avevo composto nel
1998.IlLisertèlazonapocolon-
tanoda qui dove hovissuto, vi-
cinissima al mare. D’estate ci
andavamo in motorino, qual-
cuno addirittura attaccava la
suabicietuttiinsiemesiarriva-
va alla spiaggia, che bei tem-
pi».

Adesso è una popstar che
canta addirittura un bra-

no dei Tears for Fears,
«Mad world».
«Mièpiaciutamoltolaversio-

nechehoascoltatonellacolon-
nasonora di Donnie Darko, fa-
volosa.Perunbelpo’hopensa-
to che quella voce fosse la voce
diMichaelStipedeiRem.Inve-
ce erano i Tears for fears».

Ma non aveva annunciato
di incidere un album tutto
in italiano?

«In realtà sono rimasta ina-
bissata nei testi. Non riuscivo
adandareavantie,nelfrattem-
po, il lavoro sul cd era così flui-
doedentusiasmante.Cosìnon
sono andata avanti con i testi e
li ho inseriti come mi sono ve-
nuti: un po’ in italiano e un po’
in inglese».

Difatti non c’è un filo con-
duttore.
«No, non è un album con-

cept perché non è stato pensa-
to in modo globale: ci sono i
brani che mi sono piaciuti di
più, punto e basta».

Però ecco i duetti. Il primo,
che è anche quello che si
senteinradio,èconGiulia-
noSangiorgi dei Negrama-
ro.
«Luièunveroanimalemusi-

cale, ha il turbo. E poi ha quel
timbrochemiservivapercom-
pletare Ti vorrei sollevare».

InveceinForgivnessc’èAn-
tony, la voce strepitosa di
Antony & The Johnsons.
«La sua voce ha una qualità

sopra tutte le altre: è fuori dal
tempo, completamente slega-
tadall’attualitàeanchedalses-
so. Non è né maschile né fem-
minile,èpuraeincontaminata
e quindi classica, proprio co-
me il brano».

Ma in realtà il suo disco è
istintivo, altro che classi-
co.
«Sì ho scelto i brani in modo

istintivo, ho messo da parte la
razionalità».

Difatti l’ha intitolato «He-
art».
«Il cuore è l’istinto. Ed è lui

che mi ha guidata».
Lo sa che queste sono frasi
molto alternative rock?
«No, iorimango pop.Questa

è definitivamente la mia cifra
musicale».

Chissà dal vivo come sarà.
«Inizio il tour il 6 aprile a Co-

negliano Veneto. Starò in giro
fino al 16 maggio, quando fini-
rò a Milano».

Porterà la sua bambina in
tournée?
«Certochesì,maprimadevo

trovare una tata».
La maternità sembra la
nuova frontiera delle can-
tanti.AncheGiorgiaèinat-
tesa.
«E credo che la Pausini sia

sulla buona strada. Quando si
haunfiglio,credetemi,cambia
tutto anche se si fa musica».

Ci sono brani

in inglese: non

mi venivano

in italiano

Nonostante

questo cd, io

rimango una

cantante pop

Parto in aprile

dal Veneto,

a maggio sarò

a Milano

Ho voluto

canzoni

divertenti

per il palco

�

A guidarmi

è stato il cuore,

è un lavoro

tutto istintivo

«Con mia figlia sono più rock»
La cantante, mamma da poche settimane, presenta il suo nuovo disco dedicato
alla piccola Emma. Con lei cantano i Negramaro e Antony & The Johnsons

Paolo Scotti

Roma «Complimenti. Siete riusciti a
parlaredelloZecchinod’Oroperqua-
rantottominuti,senzafareilmiono-
me neppure una volta». Baruffa da-
vanti ai giornalisti, ieri mattina a Ro-
ma, dopo la conferenza stampa del
cinquantaduesimo Zecchino d’Oro.
Cino Tortorella, il mitico Mago Zurlì
che dal 1957 ad oggi è stato il «volto»
della gara canora fra bambini, per la
prima volta è seduto fra il pubblico
invecechealtavolodegliautori.Ain-
contro concluso si sfoga coi cronisti:
«LoZecchinod’Orol’hoinventatoio,
prima ancora che arrivassero i frati
dell’AntonianodiBologna.L’hogui-
dato per cinquantadue anni. E ora
un capostruttura Rai mi viene a dire
chesonosorpassato!».Ilcapostruttu-
ra in questione, Antonio Azzalini,
parla di una semplice battuta. Che
però non è un capolavoro d’elegan-
za:«Iolaseguodaquandoavevocin-
que anni. Oggi ne ho cinquanta, fra
venti andrò in pensione. E lei quan-
dointendeandarci?».«Iohol’etàdel
PapaedelPresidentedellaRepubbli-
ca - ribatte infiammato Tortorella
(che di primavere ne conta 82) -.
Dobbiamo essere rottamati tutti e
tre?». A tentare di placare gli animi
interviene il direttore dell’Antonia-
no, padre Alessandro, chiarendo
perchéperlaprimavoltaMagoZurlì
diserteràloZecchino.«AdaprileTor-
torellahacitatol’Antonianoperdan-

ni morali. Mi sembra che abbiamo
tuttoildirittodirisentirciperun’azio-
necheriteniamoingiusta».Ilmotivo
della causa? «L’Antoniano ha per-
messo che la Rai cancellasse tutte le
trasmissioni create da me e da loro,
senza nemmeno protestare - s’indi-
gna Tortorella -. Anni di lavoro e di
successototalmenteannullati».Allo-
ra è vero che la Rai considera Torto-
rellasuperato?«Finchéilcontenzio-
so legale non sarà risolto, la Rai non
potràfirmarecontratticolsignorTor-
torella - svicola Azzalini -. E l’Anto-
niano non potràfarlo entrare al cen-
tro di produzione dello Zecchino».
«Eiociverròugualmente-insistelui
-. Magari fuori, ma ci verrò!». Alla fi-
ne l’intenzione conciliativa predo-
mina. «Cercheremo di risolvere la
questioneprimadimartedì-assicu-
rapadreAlessandro(loZecchinoan-
drà in onda dal 17 al 21 alle ore 17 su
Raiuno,condottodaVeronicaMaya
ePaolo Conticini)-ediavereCinodi
nuovo con noi». Si vedrà.

Quanto all’altro guaio che pende
sulfuturodellagaracanora-agenna-
ioalcunilavoratoridelcentrodipro-
duzione dell’Antoniano entreranno
in cassa integrazione - padre Ales-
sandrosospira:«Dal2001adoggiab-
biamoavutounnotevole calodel la-
voro. Lo stesso problema di tante al-
treimprese.Maiosonosolounfrate,
nonunmanager.Esenoncelafaces-
simo?Pazienza:ifratiesistonodaot-
tocento anni. E continueranno ad
esistere, anche senza Zecchino».
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Musicalità

Tour

Scelte

La scommessa di Mattino 5:
largo alla musica classica

Il caso

Sentimenti

Tortorella perde
lo Zecchino d’oro
e chiede i danni

RETROSCENAMago Zurlì

ha fatto causa all’Antoniano:

ecco perché non sarà su

Raiuno da martedì prossimo

BILINGUE Elisa ha sempre cantato in inglese, ma in questo album si esprime meglio in italiano

CORAGGIOSO

Il maestro
Nazzareno Carusi
vuol lanciare la
musica classica in
tv: «Mostrerò al
pubblico che non
è una mummia»

Veronica Maya e Paolo Conticini

Esperimenti

DEBUTTO Al venerdì il

maestro Carusi ospite di

Brachino. «Questi suoni

non sono muffa ma vita»
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