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IL COMMENTO

Antonio Lodetti
da Milano

�«Mi sentivo uno schiavo
del successo, così ho deciso: coi
Simply Red ho chiuso», così il
«rosso» cantante di Manche-
ster, professione popstar, dà
impunementeun calcio alla glo-
ria. Bella forza, si dirà, tanto
uno così vive di rendita... Huck-
nall invece arrota la voce, la
rende più «nera» che mai e pre-
senta Tribute to Bobby, rileg-
gendo 12 classici gospel-soul di
Bobby «Blue» Bland, vecchio
frequentatore delle hit parade
e pioniere del passaggio dal
blues tradizionale al soul mo-
derno.
Cosa lega un giovane di Man-
chester a un 78enne nero di

Memphis?
«Insieme a Marvin Gaye,
Aretha Franklin, Tim Buckley,
Jimmy Reed che ho conosciuto
ascoltando i Rolling Stones,
Bland è uno dei miei idoli. Io
sono di sangue irlandese, quin-
di schiavo degli inglesi, e posso
capire come abbia vissuto un
afroamericano. Bland prima di
scalare le classifiche fece persi-
no l’autista per B.B. King. An-
ch’io conosco il significato del-
la parola povertà. I suoi brani
non sono i soliti blues ma han-
no testi cupi, da brividi, anche

quelli d’amore trasudano dolo-
re».
Perché proprio Bland?
«Se avessi inciso i pezzi di Ray
Charles, che tutti conoscono,
sarebbe stata una noia per me
e per chi ascolta. Bisognava tro-
vare un artista da riscoprire.
Quando ci siamo conosciuti ero
emozionatissimo. Poi ha detto
che le mie versioni erano ok».
Bland non incide più...
«È anziano, diabetico, fa fatica
a camminare. E invece di farlo
lavorare lo inseriscono nella
Rock’n’Roll Hall of Fame. È un

grande onore, ma se non hai da
mangiare che te ne importa?».
Quindi la svolta radicale di
Hucknall.
«Si, incidendo Stay, l’ultimo cd
coi SimplyRed, ad un certo pun-
to ho sentito che quel suono
non era più mio. Non facevo
più musica per me ma per le
radio e per il pubblico. Così ho
detto basta per la mia sanità
mentale; i Simply venivano da-
gli anni Settanta, dalla musica
di Barry White e dei Crusaders.
Ora ho bisogno di qualcosa di
più profondo. Il motto è: torna-

re ai suoni dei ’50 e ’60 senza
dimenticare di essere nel 2008.
Su questa strada sto preparan-
do anche i dischi futuri con mie
composizioni».
E i Simply Red?
«L’anno prossimo faremo il
tour d’addio: lo dobbiamo al
pubblico. Poi rimarranno le
canzoni, gli album, i dvd a rac-
contare la nostra storia».
Il tour solista debutta in Italia
il 19 luglio, come sarà?
«Lo show si basa sui brani del
cd, da Farther Up the Road a
Stormy Monday, e alcune sor-
prese, come un pezzo di King
Curtis».
Lei è produttore di vino in Sici-
lia.
«Il mio non è vino da star, è il
vino dell’Etna, della terra, quel-
lo che bevevano gli antichi ro-
mani. Che soddisfazione per un
ragazzo di Manchester come
me».

Piera Anna Franini

�Più volte Riccardo Muti
ha dichiarato di volersi gode-
re il post Scala in santa pace,
liberoda vincoli con istituzio-
ni che, dopo il divorzio scali-
gero, avevano avviato subito
unaseducente politica di cor-
teggiamento. Ma lui niente,
fatta salva l’orchestra-pupil-
la, cioè la giovanile Cherubi-
ni, il complesso per il quale il
Maestroha elaborato unpro-
getto di formazione a lungo
termine e che da venerdì
prossimo è protagonista del
Festival di Pentecoste di Sali-
sburgo con un programma
in omaggio allaScuola Napo-
letana.

Però, alla fine, Muti ha ce-
duto alla sirena di un com-
plesso d’eccezione, a una
delle più belle orchestre, e
non solo americane, quale
la Chicago Symphony, la
compagine che il Maestro
non conduceva dal 1973 (de-
butto al Ravinia Festival) ma
che era tornato a dirigere lo
scorso autunno sfoggiando-
la anche nel corso di un tour
europeo con tappe in Italia
dove l’Orchestra mancava
da 25 anni.

È di ieri l'annuncio che Ric-
cardo Muti sarà il decimo di-
rettore musicale della Chica-
go. Parte dal 2010 il contrat-
to quinquennale che preve-
de un impegno di dieci setti-
mane, più le eventuali tour-
née. In realtà, il rapporto si
farà stringente già dal gen-
naio 2009 con Muti coinvol-
to nella pianificazione delle
stagioni future, più le audi-
zioni e la serie di appunta-
menti, per un totale di due
settimane, in programma
per la stagione 2009-2010.

Un colpo di teatro. Una no-
tizia che piove inaspettata
considerato che in settem-
bre Muti aveva sorvolato sul-
le richieste di una conduzio-

ne stabile. E questo, mentre
la presidente dell’Orche-
stra, Deborah Rutter Card,
rimarcava la «relazione spe-
ciale di Muti con l’orche-
stra» definendo i concerti:
«un lascito testamentario».
E lui, in rimando, parlava di

affinità elettive. Però, di con-
tratti, neanche a parlarne.

«Nel momento in cui Muti
ha raggiunto il podio della
Chicago, è stato subito evi-
dente che qualcosa di vera-
mente speciale si era verifi-
cato», ha spiegato, ieri, la

Card. E ancora, «la relazio-
ne creatasi fra Muti e i nostri
musicisti è stata elettrica, e
il modo di fare musica sor-
prendente. Siamo entusiasti
all’idea di nominare Riccar-
doMuti, uno dei più straordi-
nari direttori di tutti i tempi,

direttore musicale della Chi-
cago Symphony Orchestra».

Sulla stessa lunghezza
d’onda Muti. «È interessan-
te il tempismo delle cose»,
ha osservato il Maestro. «Ho
molto gradito, nella mia vi-
ta, la veste di direttore ospi-
te di grandi orchestre come i
Wiener, la New York Phi-
lharmonic, la London Phi-
lharmonia e la Bayerischer
Rundfunk, così come mi pia-
ce il lavoro con la Cherubini.
La Chicago Symphony Or-
chestra, dopo un’assenza di
più di trent’anni è rientrata
nella mia vita lo scorso set-
tembre e la sintonia imme-
diata con questi fantastici
musicisti mi ha fatto una
grande impressione. Questa
forza musicale è poi cresciu-
ta durante il nostro tour eu-
ropeo. Talvolta, quando me-
no te l’aspetti, il tempo e le
situazioni si congiungono.
Questo è accaduto a Chica-
go, una città interessante, e
sono molto felice di continua-
rea fare musica con i musici-
sti della Chicago Symphony
Orchestra, così pure di lavo-
rare con il Board of Trustees
e la cordiale squadra condot-
ta da Deborah Card».

Sfumato in un primo tem-
po il progetto della direzione
stabile, la Chicago stava pat-
teggiando per assicurarsi al-
meno qualche puntata mu-
tiana. Evidentemente, la te-
nace opera di persuasione
dei vertici della Chicago, ha
finito per cambiare l’orienta-
mento di partenza del Mae-
stro. Che sarà sempre più
spesso Oltreoceano, conside-
rato che il lavoro con la Chi-
cago andrà ad intrecciarsi
con la permanenza di otto
settimane a New York, alla
testa della Philharmonic.
Quanto all’Europa, Muti con-
tinueràa riservare particola-
ri attenzioni ai Wiener e a
una rosa d’orchestre dove
spicca la giovane Cherubini.

Sorpresa: mentre sta portando le
speranze italiane della giovane
orchestra Cherubini e le memo-

rie italiane della gloriosa civiltà dell'
opera napoletana settecentesca, Ric-

cardo Muti firma il contratto di Diret-
tore Principale della Chicago Sym-
phony Orchestra: cinque anni, dalla
stagione 2010/2011, 10 settimane al-
l’anno più le tournée. Con l'orchestra
si conoscono bene, hanno recente-
mente compiuto un giro insieme an-
che in Italia, gli strumentisti sono feli-
ci e le reazioni della stampa america-
na mostrano un grande entusiasmo.

Soprattutto dalla stampa america-
na si trae quasi un identikit, certo un
ritratto di Muti direttore, non soltan-
to come dominatore ispirato e straor-
dinario, ma anche e non meno come
uomo di cultura profonda, di idee, di
dedizione totale alla sua orchestra e
di accanita serietà morale. L’estro la-
tino e napoletano è nel conto di tutto
il resto, la fantasia e la simpatia vivo-
no di quelle premesse umane e profes-
sionali.

L'Orchestra Sinfonica di Chicago si
distingue per la sua violenta, quasi
aguzza bravura. Georg Solti l’ha con-
dotta per anni con il suo eccellente
magistero e la sua autorità sbrigati-

va, ma già a quei tempi Carlo Maria
Giulini l’aveva preferita ai mitici Wie-
ner Philharmoniker per realizzare la
sua idea severissima e struggente del-
la registrazione della Nona Sinfonia
di Mahler. Daniel Barenboim l’ha gui-
data e lasciata ora dopo quindici an-
ni, ed è curioso che ora sia il maggior
direttore ospite alla Scala, mentre
Muti, che era alla Scala, prenda in
mano la sua compagine e il suo pub-
blico. Con Barenboim l’orchestra di
Chicago ha acquisito uno spessore al-
la tedesca: grande equilibrio, grande
potenza di suono.

Mi è capitato di parlarne con il Mae-
stro Muti qualche anno fa, lontano da
ogni progetto e previsione. Citavamo
le caratteristiche delle maggiori or-
chestre del mondo, la fantasia inarri-
vabile dei Wiener, la massiccia bellez-
za dei Berliner. la duttilità dei New
York Philharmoniker. Di Chicago, mi
lasciava parlare, poi a un tratto, ha
pronunciato: «Ha luce». Ora mi torna-
no alla mente la sua voce scura italia-
na, e il suo guardare avanti, lontano,
con gli occhi quasi socchiusi. Non pos-
so dire come, ma ho l’impressione
che nel suo lavoro partirà da lì.

SVOLTA Mick Hucknall, 48 anni

LORENZO ARRUGA

Il maestro guiderà
la Chicago Orchestra:
«Sintonia perfetta»

MAESTRO
Riccardo Muti

ha accettato
un contratto stabile

per la prima volta
dopo l’uscita

dalla Scala
di Milano

Annunciato un contratto quinquennale a partire dal 2010.
Il direttore: «La Symphony è rientrata nella mia vita dopo
trent’anni. Sono felice di lavorare con musicisti fantastici»

TEMPISMO
La Chicago

Symphony Orchestra
che Muti ha

ritrovato lo scorso
settembre.

Il maestro dopo
quell’incontro, ha
detto: «Mi ha fatto

una grande
impressione, a volte
tempi e situazioni
si congiungono»

Porterà a quei musicisti il suo estro latino

RICCARDO MUTI

«Basta SimplyRed, oracanto il soul»
Mick Hucknall lascia la band dopo 23 anni e pubblica «Tribute to

Bobby», in cui rilegge i classici di Blue Bland. In luglio il tour italiano

NUOVO ALBUM


