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REGIA DI CRISTINA MAZZAVILLANI

Zucchero, festa del blues
San Siro diventa un teatro

Piera Anna Franini
da Ravenna

�Prima ha lanciato appelli.
Poi ha fatto una promessa: man-
tenuta. La promessa di dedicare
a una banda di Reggio Calabria
un concerto del Ravenna Festi-
val. Ieri sera, nell’Auditorium (il
PalaMauro De André) che ha
ospitato complessi come la New
York Philharmonic o i Wiener
Philharmoniker, Riccardo Muti
ha diretto la banda di Delianuo-
va, località di tremila anime del-
l’Aspromonte. Muti ha aperto e
chiuso il programma con la tra-
scrizione della Sinfonia da Nor-
ma e da Nabucco, lasciando ai
duedirettori stabili, Maurizio Ma-
nagò e Gaetano Pisano, il cuore
della serata e la collana di brani
scritti appositamente per banda.
Il concerto si è infine allargato ai
bandisti di altri complessi, seduti
in tribuna, e che con strumenti
alla mano hanno fatto tutt’uno
con i ragazzi di Delianuova.

Un appuntamento simbolico
quello di ieri. Per varie ragioni.
Prima cosa, l’intento è quello di
risvegliare l’interesse attorno al
fenomeno delle bande, «un pa-
trimonio nazionale da salvare.
L’Italia ha creato queste realtà e
ora rischia di vedersele scompa-
rire. Sarebbe un delitto cultura-
le», lamenta Muti. Che conduce
la sua battaglia in concreto, dal
podio, ma spendendo anche pa-
role con chi di dovere. Ha solle-
vato il problema nell’era Rutelli
e ora l’ha rilanciato al ministro
Bondi, «entrambi mi sono sem-
brati sensibili alla cosa», confi-
da Muti. Lui, innamorato delle
bande lo è da sempre e ci svela
di aver accolto la cittadinanza
onoraria di Besana Brianza, se-
de di un importante festival in-

ternazionale di bande. Inizial-
mente, a dire il vero, ha fatto di
necessità virtù, «sono cresciuto
ascoltando le bande di paese, se-
guii il primo concerto di un’or-
chestra a sedici anni portato da
Nino Rota. Vi sono aree d’Italia
che non hanno orchestre ed è
proprioqui che le bande assumo-
no un ruolo di rilievo per la diffu-
sione della musica».

Un impegno artistico, ma an-
che sociale quello della banda.

S’è tanto osannato il sistema di
istruzione musicale venezuela-
no (di Abreu), il progetto di or-
chestre che strappano i ragazzi
dai barrios e dalle strade suda-
mericane consegnandoli alla
musica. Tanto nella Sicilia di Bel-
lini, autore di Norma, quanto nel-
l’Emilia Romagna di Verdi, auto-
re di Nabucco, i barrios non ci
sono, ma è pur vero che le ban-
deassolvono comunque il compi-
to di formazione culturale e
quindi umana, sono insomma
un formidabile contenitore so-

ciale. «Fare musica vuol dire ri-
spettare l’altro e le regole. Il no-
stro motto è “chi fa musica non
delinque”», ci spiegano i due gio-
vani direttore calabresi che stan-
no crescendo la realtà di Delia-
nuova dal 2001. Sono loro a se-
guire settimanalmente gli 84 ra-
gazzi, fra gli 8 e i 20 anni, 20 dei
quali studenti di Conservatorio.

Delianuova dimostra poi, anco-
ra Muti, «che il sentimento non
conosce razze e religioni. Si par-
la della Calabria quasi sempre in
termini negativi, ma questo com-
plesso chiarisce che non sempre
è così».

Altro chiarimento. «Nabucco ri-
mane Nabucco e Norma perma-
ne Norma, sia che ad eseguirli
sia la Chicago Symphony o la ban-
da di Delianuova», ancora Muti
che dal 2010 sarà direttore stabi-
le della Chicago. Perché la sua
non è stata la comparsata del sa-
bato sera, il tocco d’immagine
del direttore con blasone che pro-
muove un progetto originale, so-
cialmente utile. Muti ha preso i
ragazzi e ha lavorato a fondo la
mattinata, radiografando le due
partiture con ragazzi trattati alla
stregua di professori d’orche-
stra. Un riscatto delle bande
d’Italia. Un riscatto della Cala-
bria. Un riscatto della figura del-
l’insegnante che, quando è vera-
mente tale, plasma menti e ani-
mi di adolescenti: non solo bulli,
dunque.

L’EVENTO

Paolo Giordano
da Milano

�Ma che sorpresa. Mica
è Zucchero a iniziare il con-
certo, ci pensa Gerry Scotti
travestito da Zucchero, bar-
ba, capelli e cappello identi-
ci, quasi non li distingui uno
dall’altro. Ed eccolo qui il
pubblico di San Siro, seduto
in platea in quello che ieri
sera è diventato il teatro al-
l’apertopiù grande delmon-
do, che si volta subito ad
ascoltare l’annuncio delpre-
sentatore truccato (che poi
duetterà a sorpresa in Per
colpa di chi), capace di as-
sorbire tutta l’attenzione e
lasciare che il mattatore ar-

rivi alla chetichella sul pal-
co, proprio come fanno i ve-
ri bluesman, senza tanti
squilli di trombe.

D’altronde ieri sera è sta-
ta una autentica serata

blues, capace di capovolge-
re tutte le aspettative. Era
previsto che il pubblico ri-
manesse tranquillo seduto
inplatea? Buonanotte.Tem-
po di ascoltare l’iniziale Iru-
ben me, e le sedie in platea
sono immediatamente rima-
ste vuote, perché la gente si
è alzata in piedi creando
l’onda tipica dei grandi con-
certi, che si muove, pulsa,
fluttua al ritmo della stessa
nota, frenandosi solo sotto il
palco e alzando le braccia al

cielo. Insomma,
un evento grosso
così perché non
capita spesso di
ascoltare musica
di questo tipo in
arene smisurate
come San Siro.

Certo, avevano
iniziato il finali-
sta del Cornetto
Free Music (Neo),

poi i Neri per Caso, il grande
Giovanni Allevi e il redivivo
Gianluca Grignani. Ma poi è
toccato a lui, a Zucchero, e
pazienza se come al solito ci
saranno battaglie sui nume-

ri: secondo gli organizzato-
ri, lui ha cantato per ventot-
tomila spettatori abbondan-
ti, dei quali circa ottomila
erano sul prato e il resto sul-
le tribune.

Comunque sia, grande
musica.

E basta ascoltare Tutti i
colori della mia vita e Bac-
co perbacco per capire che
Zucchero ha quella dote in-
nata che risiede nella capa-
cità di essere in sintonia
con i suoi ascoltatori. Che
volete, lui provoca. Eccita.
Consola. E riesce a tirar fuo-
ri, canzone dopo canzone,
quell’istinto festaiolo che,
accidenti, è il nervo di ogni
concerto che si rispetti. Per-
ciò in mezz’ora scorrono
via la scherzosa Un kilo, poi

Amen, Cuba libre, Il volo e
la riflessiva Blue, mentre il
timido sole se ne andava die-
tro le tribune e nella tribu-
na vip Nicoletta Mantovani,
la vedova di Luciano Pava-
rotti, seguiva con gli occhi
scintillanti. E così, quando
Zucchero ha iniziato a can-
tare la sua Miserere e sugli
schermi è apparso il volto
del maestro che duettava
virtualmente, lei si è ferma-
ta commossa, ricordando i
momenti belli del Pavarotti
& Friends, il legame forte
fra il tenore e il cantante, la
liaison dangereuse tra la
classica e il blues che negli
anni Novanta è stata una
delle poche novità della mu-
sica italiana.

«Ehilà San Siro» dice Zuc-

chero alla fine di Diamante.
Lui, schivo ma caciarone, ie-
ri sera è arrivato sul palco
vestito di nero, la frangia
schiacciata sotto il cappello
nero a tese larghe e ha par-
lato poco, come fanno tutti i
grandi bluesman. Ha suona-
to. Ha cantato. E durante
Così celeste l’atmosfera era
quella di un piccolo club,
con poche decine di perso-
ne sotto il palco invece che
decine di migliaia, mentre
la band, composta da signo-
ri musicisti come David San-
cious alle tastiere e Polo Jo-
nes al basso, filava via li-
scia, suonando uno spartito
che ormai conosce a memo-
ria e sa mescolare le radici
del blues e del
rhythm’n’blues con quelle
più disinvolte del pop. In-
somma, Baila. San Siro è di-
ventata una enorme disco-
teca mentre quel pezzo si al-
lungava sul palco e l’assolo
di tastiera eccitava tutti con
un ritmo irresistibile preso
di peso dai night club di Chi-
cago o Detroit.

Quindi, dopo trenta bra-
ni, alle 23.30 in punto (la di-
retta su Italia 1 ha imposto
tempi televisivi), Zucchero
ha portato a casa il suo San
Siro soddisfatto, eccome
quanto.

da Ravenna

�Una Traviata passata sotto
la lente registica, una volta tanto,
femminile.Quella di Cristina Maz-
zavillani Muti che con l’opera di
GiuseppeVerdi, venerdì, a Raven-
na, in apertura del Festival intito-
lato alla città, ha firmato la sesta
regia. Una Violetta Valery (prota-
gonista di Traviata) che alla fine
non si spegne fra le braccia di Al-
fredo, come vuole la tradizione,
ma se ne va dalla scena con un
corpo che pare senza peso e sen-
za colore, redento. Morta, del re-
sto, Violetta lo è fin dal suo primo
apparire: scalza, con una sottove-
ste bianca, viso immacolato e

smunto. Morta dentro, perché di
lei e di quante vivono la condizio-
ne di prostituta si usa e si abusa -
ieri ed oggi - sembra dirci Cristi-
na Muti. Che ritrae Violetta come
una farfalla, lieve ed eterea, che

si dibatte in una sorta di lanterna
magica. La scena è delimitata in-
fatti da undici pannelli a specchi,
roteanti e dai colori mutevoli, do-
ve vengono fatte riverberare le
anime di Violetta. Anime o forse

donne che con Violetta condivido-
no lo stesso destino, disegnate da
movimenti di volta in volta isteri-
ci, sensuali, pietosi, macabri di
cinque ballerine (coreografate
da Micha Van Hoecke), fasci di
luce curati da VincentLonguema-
re trafiggono e accecano i prota-
gonisti di un’opera che, al di là
della regia innovativa, ha anche
avuto il merito di portare alla ri-
balta la bella Violetta, per voce
ed espressività scenica, di Irina
Dubrovskaya, prescelta all’ulti-
mo in sostituzione dell’indispo-
sta Monica Tarone. Nella buca
dell’orchestra regionale dell’Emi-
lia Romagna, Patrick Fournillier.

[PAF]

Dirige e nobilita le bande
del Ravenna Festival

COMBATTIVO
Riccardo Muti.

Napoletano
del 1941, è stato

direttore musicale
della Scala dal 1986

al 2005. Si sta
impegnando

affinché i complessi
bandistici italiani
non scompaiano:

«Sarebbe un delitto
culturale» [FOTO: AFP]

Circa 30mila persone ieri allo stadio
milanese per l’apertura del tour.
Un duetto virtuale con Pavarotti
e uno reale con il fan Gerry Scotti

Neo, Neri per Caso,
Allevi e Grignani
hanno introdotto
la star emiliana

«Questi complessi
sono un patrimonio.
Sarebbe un delitto

vederli scomparire»

E Traviata non finì tra le braccia di Alfredo

Il Maestro ha aperto la serata
eseguendo la trascrizione della

Sinfonia da Norma e da Nabucco
con i ragazzi di Delianuova

SCATENATO Zucchero, ieri sera a San Siro ha iniziato il suo tour

IN SOTTOVESTE
Una scena
di «Traviata»
(Violetta Valery)
diretta da Cristina
Muti che ha aperto
il Festival

MUTI
__


