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BACCHETTA DA RECORD

Lo ammetto:

sono molto

critico con

il mio Paese

Harding, 35 anni, domani sera sarà alla Scala con la London Symphony Orchestra per il Fai. A 21 anni
dirigeva i Berliner Philharmoniker, a 30 era sul podio del Piermarini per la fatidica «prima»

“Tornerò a metàdicembre,

per la Serata

Béjart

Piera Anna Franini

I n tempi d'agonia del mer-
cato in generale e di quel-
lo della musica classica in
particolare, non si sa più a
qualisantiinparadisoaffi-

darsi. Così si lanciano slogan,
tendenze, artisti esotici con un
passato vibrante da raccontare.
Magari giocando la carta dei di-
rettori in fiore, e allora c'è chi
prende il volo e chi, invece, fini-
sce irrimediabilmente a gambe
all'aria.ÈvolatobenlontanoDa-
niel Harding, leader della ten-
denza dei «baby direttori». Oggi
hatrentacinqueannieunpassa-
to costruito a suon di primati
anagrafici: a ventuno anni diri-
geva i Berliner Philharmoniker
eatrentalafatidica«prima»del-
laScala.ConMilanoscattavasu-
bito la scintilla, tanto che Har-
ding è poi tornato regolarmen-
te. Sarà alla Scala anche doma-
ni (ore 20) con la London Sym-

phonyeChristianTetzlaffalvio-
lino solista, in uno «special
event» a favore del Fai (Fondo
ambienteitaliano).Inprogram-
ma il Concerto in mi minore
opera 64 per violino e orchestra
di Felix Mendelssohn-Barthol-
dy e la sesta Sinfonia di Mahler.

Harding, da Oxford, è britan-
nicofindalprimosguardo:chio-
ma bionda, carnagione chiara,
lentiggini. Però nellasua vitac'è
tanta Italia. Ci sono le lezioni e i
lanci procurati da Claudio Ab-
bado; c'è la Modena terra della
Maserati(unmodellodeltriden-
testanelsuogarage).Luièdiret-
tore stabile dell'Orchestra di
Stoccolma e della Mahler Or-
chestra, marimane un innamo-
ratodellaFilarmonicadellaSca-
la. «È camaleontica, capace
d'esprimere tanti colori. Respi-
ra quotidianamente la polvere
del palcoscenico, e questo si
sente:hauno spiccato senso del
teatro», dice.

Poi risiede in una città a lei
molto cara.
«Al punto che avevo pensato

di prendermi una casa qui, ma i
figli sono a Parigi. Troppo com-
plicato. Magari in futuro».

Sempre appassionato della
Milano notturna?
«Milanoèunacittàviva;quan-

do posso faccio una puntata in
discoteca, c'è sempre una bella
atmosfera. Non ci andrò in que-
sti giorni: purtroppo manca il

tempo».
Si ripropone l'occasione in
dicembre, quando dirigerà
allaScalailballetto allaSera-
ta Béjart. Altri progetti con la
Scala?
«Certamente per il 2011 e

2012: stiamo definendo».
Si vede con Claudio Abbado?
«Non quanto vorrei. Ma vuol

sempreessereaggiornato suciò
che faccio».

Inunmondo globalizzato re-

sistonoancoraleidentitàdel-
le orchestre?
«Sì. Le italiane, per esempio,

suonano con straordinaria par-
tecipazione emotiva».

Stessa domanda, ma riguar-
do alle squadre di calcio.
«Il Manchester United rima-

ne il Manchester United... an-
chesenonsonopiù unsuoazio-
nista.Comefareanonessereac-
caniti tifosi di questa squa-
dra...».

Per quale band tifa?
«Per i Beatles e I Queen: I

wanttobreakfreeèlamiacanzo-
nedelcuore,nellaqualemirico-
nosco».

Un cuore che continua a bat-
tere in Inghilterra...
«In realtà sono molto critico

con il mio Paese, sarà che vi
manco da molto. Non capisco
perché lì si insista a non voler
imparare un'altra lingua».

Èsemprestato frai piùgiova-
ni a far tutto. Come guarda al
suo passato?
«Alla gente piacciono questi

dettagli, fanno molto effetto.
Per me ha contato solo un fatto-
re: iniziando presto, ho speri-
mentato subito certe cose, ri-
sparmiandotempo».Puroprag-
matismo britannico.
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Album

«Il Manchester
e Milano
le mie passioni»
Il giovane maestro inglese domani alla Scala
dirige la «London» in un concerto per il Fai

Inghilterra

La Scala

Bilancio 2009 in pareggio e nuovo cda
per la Scala, che si lascia «scalare» dai
banchieri. Previsto l’ingresso di Corrado
Passera (Intesa-San Paolo) e Massimo
Ponzellini(presidentedellaBancaPopo-
lare di Milano). Già presenti accanto al
sindaco, Letizia Moratti, e al vicepresi-

dente della Fondazione, Bruno Ermolli,
ilpresidentedell'Eni,PaoloScaroni,Ales-
sandro Profumo di UniCredit e il finan-
ziere Francesco Micheli. Resta in consi-
glioancheFiorenzoTagliabue.EsceFilip-
po Penati, entra Guido Podestà. Le nomi-
ne saranno ufficializzate il 18 novembre.

Nomine I banchieri «scalano» la Scala

L’INTERVISTA ∫ DANIEL HARDING


