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Elsa Airoldi

�Staatskapelle, definizio-
ne magica, con quel Kapelle
che sta per orchestra, e il no-
me della città che viene do-
po. Sono le orchestre tede-
sche le sinfoniche più anti-
che. Dalla Scala è appena
passata quella di Berlino,
adesso tocca a Dresda. Per

noi la Staatskapelle Dresden
è inscindibile dal nomediGiu-
seppe Sinopoli, che ne fu il di-
rettore principale dal ’92 al
2001, l’anno della morte im-

provvisa, sul podio. Fondata
nel 1548, la Dreseden si di-
stingue per un’attività rima-
sta ininterrotta nei secoli.
Fatto che la rende punto di

riferimento di molte epoche.
E se già Beethoven poteva di-
re che era l’orchestra miglio-
re del mondo, e Wagner ag-
giungere che era la sua arpa

prod ig iosa ,
l’autore che

magg io r -
m e n t e
l’amòfuRi-
c h a r d
S t r a u s s
che ebbe

con Dresda
un rapporto

privilegiato
lungo ses-
sant’anni.
Intanto sul
podio della
s i n f o n i c a
della città

passavano
Schütz, Hass,
Carl Maria

von Weber, lo
stesso Wagner.

E nel secolo ap-
pena concluso

Fritz Reiner, Karl
Böhm, Rudolf Kem-

pe, Herbert Blomste-
dt. A Sinopoli è succe-
duto Bernard Haitink
ea questi il giovane Fa-
bio Luisi, la cui nomi-
na corrisponde con
l’insolita collaborazio-
nedi un capell-compo-
siteur, la tedesca Isa-
bel Maundry. Intanto
la Sächsische Staato-
per Dresden può van-
tare da tempo un con-
ductor laureate co-
me Sir Colin Davis.
Mentre Bruxelles
(2007) l’ha premiata
come patrimonio mu-

sicale mondiale. La particola-
ritàdel suono e l’armonia del-
l’assieme convinsero del re-
sto molti ad affidare ai musi-
cisti sassoni i propri lavori al
debutto e scrivere per loro.
La storia segnala molte tour-
née, la presenza a Salisbur-
go, Lucerna, Bonn, a Londra.
Un repertorio che va dal ba-
rocco ai contemporanei, di-
rettori come Karajan, Klei-
ber e Daniel Harding. L’or-
chestra, che utilizza per le
stagioni sinfoniche lo spazio
di Nostra Signora di Dresda,
è impegnata anche per opere
e balletti della Semperoper.
Se l’ultima volta quelli di Dre-
sda approdarono alla Scala
per iniziativa della Croce Ros-
sa Italiana, oggi l’evento è
promosso dalla Federazione
Alzheimer Italia. Sui leggii
Strauss e Brahms, due capi-
saldi del repertorio.

Piera Anna Franini

� Spicca fra i direttori italiani
che più contano all’estero. Italia-
no?Eppure, a conversazione avvia-
ta, noti che la «v» tendono alla «f»,
la «g» alla «c», le erre sono forte-
mente gutturali. Perché anni di per-
manenza in Austria e Germania
hanno impresso un sapore teutoni-
co all’italiano di Fabio Luisi, l’arti-
sta genovese (1959) che tutto deve
ai due Paesi aldilà del Brennero.

Anzitutto alle città di Graz, Lip-
sia, Vienna e ora Dresda, i centri
pronti a cogliere, sviluppare e lan-
ciare un talento mediterraneo che
dirige stabilmente l’orchestra più
vecchia del mondo, la Staatskapel-
le Dresden. L’Italia solo a un certo
punto s'è accorta di quel direttore
esploso altrove. Così, accade stase-
ra alle 20, quando Luisi raggiunge-
rà il podio del Piermarini, alla testa
del complesso di Dresda che dirige
dal 2007.
Come vive il ritardo dell’invito da
parte della Scala?
«In realtà mi hanno invitato più vol-
te, ma l’occasione s’è presentata
sempre troppo tardi, ad agenda
completa. Ora, però, vi sono dei

progetti operistici e sinfonici».
Come è arrivato all’orchestra di
Dresda?
«Nel 2002 mi chiesero di dirigere
Strauss, quindi un concerto a Sali-
sburgo per la tremenda inondazio-
ne che aveva colpito la città. Mi vol-
lero di nuovo nel 2003. Nel 2004 mi
offrirono la nomina, e io accettai».
Se dovesse tratteggiare la perso-
nalità di questa orchestra?
«È un’orchestra aristocratica, dal
suono argenteo e vellutato, mai pe-
sante. Un’orchestra che ancora
non s’è piegata alla globalizzazio-
ne: i musicisti sono perlopiù tede-

schi. Ha 460 anni e ha sempre ri-
chiesto musicisti con caratteristi-
che che rispettassero l'identità dell'
orchestra: i professori sono spesso
ex studenti dei precedenti musici-
sti».
Che rapporti ha con l’Italia, un Pa-
ese che l’ha scoperta quando già
era noto?
«È andata così. Scelsi di andarme-
ne perché ritenevo che l’Austria mi
potesse assicurare il tipo di forma-
zione che ricercavo. Poi tutto è na-
to come una naturale conseguen-
za. Ora ho un rapporto continuo
con Roma, Firenze e Genova».

Come vede l’Italia musicale so-
prattutto se rapportata alla real-
tà tedesca?
«L'Italia è percepita come la patria
del melodramma, va bene, ma non
deve diventare un cliché che adom-
bri il fatto che vi sono compositori e
interpreti interessanti. All’estero
non si capisce esattamente cosa
succede in Italia, un po’ perché
l’Italia non divulga cosa sta facen-
do, manca una efficace comunica-
zione. Poi perché i complessi italia-
ni sono presenti ancora troppo po-
co sulla scena internazionale, e il
problema è legato anzitutto a una

programmazione troppo tardiva
che a sua volta deriva dalla man-
canzadi un piano finanziario di lun-
go respiro e da un carosello di so-
vrintendenti».
Perché le orchestre italiane conti-
nuano a non reggere il confronto
con le eccellenze straniere?
«Anzitutto smentisco lo stereotipo
dei musicisti italiani disordinati e
poco volenterosi. Forse è una que-
stione di strutture, di un’estrema
sindacalizzazione che in alcuni ca-
si rischia di mettere a repentaglio
la flessibilità della programmazio-
ne».
Mamma sarta e papà ferroviere.
Una carriera costruita tutta con
le sue mani, dunque.
«Ed è stata dura perché non ho avu-
to nessuno che mi abbia aiutato. So-
no quel che sono grazie al puro la-
voro. Però di questo sono molto fie-
ro. Nessuno mi ha introdotto o ha
fatto la cosiddetta carriera, perciò
sono libero».

«Io, direttore italiano a Dresda»

TEATRO

Fabio Luisi, il maestro genovese che scelse l’Austria e la Germania,
suona al Piermarini: «Facciamo musica aristocratica»

INTERVISTA

STAATSKAPELLE
Alla Scala la cavalcata
dei beniamini di Strauss

Oggi in scena la prestigiosa orchestra tedesca.
Sui leggii anche Brahms, caposaldo del repertorio

Nel2009cadeilbicentenariodellanascitadiGogol:
inanticiposui tempi il TeatroStrehlergli dedicadue
serate.Sarà il TeatroAlexandriskydiSanPietrobur-
go,direttodaValeryFokin,amettere inscena,oggi
alle19.30edomanialle16,«Ilmatrimonio»,unclas-
sico del grande autore russo che fa pensare, com-

muovere,ridereesorridere.Laregiasottolineailcon-
flitto tra la libertà individuale, il desiderio di vivereal
di sopra delle convenzioni e l’assurdo carosello in
cui idueprotagonisti, loromalgrado,si trovanocoin-
volti. Lascenadi AlexandrBorovskyarricchiscepoi
il tonogrottescoestraniantedellaperformance.

AL TIMONE
Fabio Luisi, classe 1959,

è il direttore
dell’orchestra di Dresda

Gogol, il teatro russo sbarca due volte allo Strehler

L’Italia è la patria del
melodramma ma ci

sono anche interpreti
e compositori di valore

LA PIÙ GRANDE ESPOSIZIONE DI
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Galleria Maria Sidoli
Via Trescore n. 3 (P.le Istria) MI - MM3 Zara - Tram 2, 5, 7, 11  Bus 42
Tel. 330.336890 - www.mariasidoli.it

Ritratti e dipinti su commissione
Ingresso libero. Orari: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 20,00.
Aperto tutti i giorni: sabato, domenica e festivi inclusi

Tra i due Paesi
differenza di strutture.
Ma da voi c’è troppa

sindacalizzazione


