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Grande successo al festival
di Pentecoste
guidato dal maestro
con l’Orchestra Cherubini
Chet Baker morì vent’anni fa
Piera Anna Franini
da Salisburgo

쎲 Complice il solleone,
in questi giorni a Salisburgo
si respira un’aria napoletana. Trovi la Napoli da cartolina, ricostruita dai fili di
panni penzolanti lungo i vicoli, nei dintorni del quartiere generale del Festival: implacabilmente il numero
uno d’Europa. Così come
spuntano bancarelle con
pietanze latine, mentre canti e assolo di mandolino vestono di mediterraneo le
viuzze affollate.
Poi, c’è la Napoli colta, bottega ineguagliata di talenti
musicali d’un passato remoto ma pure recente. Come
quello incarnato da Riccardo Muti che per il secondo
anno consecutivo (accadrà
per altri tre) sta portando alla ribalta una serie di spartiti partenopei. E ciò,
proprio a Salisburgo, durante
il Festival di Pentecoste ormai registrato con il
marchio: «Napoli, metropoli della
Memoria». Una
manifestazione
che «è un biglietto da visita significativo per l’immagine di Napoli e dell’Italia», ha scritto
Berlusconi a Muti.
Frugando negli archivi
della Biblioteca napoletana, Muti ha portato allo scoperto la partitura de Il matrimonio inaspettato, dramma giocoso di Giovanni Paisiello che venerdì ha aperto
le quattro giornate del Festival. Nella buca c’era l’orchestra Cherubini, al giro di
boa: da luglio, scaduti gli anni di formazione con Muti,
la compagine cambia volto
con l’ingresso dei nuovi ragazzi per i quali già si sta
mettendo a punto un programma di concerti. Spicca, per il 2009, il Demofoonte di Jommelli, a Salisburgo, Parigi e Ravenna. Fermo restando che, «l’obiettivo non è andare in giro per
il mondo, ma imparare a
stare eticamente in orchestra», rimarca Muti. Che allo scadere del quarantesimo anno di attività, ammette di non dirigere da un pezzo «per fare carriera, un nome credo di essermelo creato. Ora voglio fare qualcosa
per gli altri». Quindi, nonostante le dieci settimane im-

CAPOLAVORO
Nicola Alaimo
nel ruolo di Tulipano
giganteggia
nell’opera
«Il matrimonio
inaspettato»
di Giovanni
Paisiello, con cui
Riccardo Muti
ha aperto
venerdì sera
le quattro giornate
del Festival
di Pentecoste, dal
titolo «Napoli,
metropoli
della memoria».
Altra protagonista
la brava
Alessia Nadin
nella parte
della vezzosa
Vespina

Suoni e ricordi
in memoria
di Chet Baker

Muti, «Matrimonio» da favola
E a Salisburgo è Napoli-mania
Tredici minuti di applausi e di chiamate al proscenio
per la giocosa e ricca rilettura dell’opera di Paisiello
molate alla Chicago Symphony, che dal 2010 lo avrà
direttore stabile, quelle con
la New York Philharmonic e
i Wiener (i complessi che
più di tutti tengono banco
nell’agenda mutiana), il lavoro con la Cherubini non
farà una piega. Immutate
qualità e quantità di impegno: «Non voglio assistenti.
Non credo nel direttore che
arriva, fa il lavoro di pulizia
e poi giunge l’artista», spiega.
Venerdì, la giocosità di
Paisiello, lieve e sempre a
un passo dal languore, ha
conquistato Salisburgo che
per tredici minuti ha applaudito, chiamato e richiamato
gli artisti al proscenio scandendo - con erre germanica
– i bravo ormai di prammatica. Ovviamente indirizzati a
Muti: in Austria, a prescindere dall’orchestra che diriga, raccoglie un successo
personale. Il matrimonio di
Paisiello è un inaspettato

gioiello di grazia, una miniera di arguzie, di sussurri e
impeti aristocraticamente
contenuti. Muti, poi, vuole
un’orchestra tutta sulla pa-

rola, che sappia disegnare
lunghi archi cantanti ma anche frantumarsi in una pioggerella di umoristici staccati: tutt’uno con le voci (qui la

AMATO
Riccardo Muti
a Salisburgo, dove
in questi giorni
si respira
aria napoletana.
Il maestro ha
conquistato l’Austria
e ha già annunciato
la prossima edizione
del Festival.
Partirà il 29 maggio,
sempre con la fedele
orchestra Cherubini.
In cartellone
«Demofoonte»
di Jommelli e
«Missa
defunctorum»
ancora di Paisiello

A FIRENZE

Maggio, 80 anni
con Mehta
L’orchestradelMaggiomusicale fiorentino compie 80
anni,ediquelprimoconcerto diretto il 9 dicembre
1928 da Vittorio Gui, Zubin
Mehta ha diretto ieri sera,
alteatro comunale, l’identico programma.Il programma-copia di quello del debuttocomprendeilConcerto grosso in fa maggiore
op.6 n.2 diCorelli,laSettima sinfonia diBeethoven,
Fontane di Roma diRespighi, due Nocturnes di Debussy e l’Ouverture dal
Tannhauser di Richard
Wagner. Il sindaco di Firenze Leonardo Domenici ha
consegnato alla storica orchestrailFiorinod’Oroinforma solenne per i suoi meriti
artistici e di rappresentanza. «Si tratta di un programma enciclopedico al giorno
d’oggi», spiegano gli organizzatori dell’evento.

difficoltà della partitura).
Troneggia il personaggio di
Tulipano affidato a Nicola
Alaimo, è in altalena fra canzonatura e malinconia sottile il Giorgino di Markus Werba: una faccia da schiaffi,
nel senso che – come da regia - le busca dall’inizio alla
fine dal padre, il vecchio Tulipano. Vezzosa la Vespina
di Alessia Nadin, vero motore della vicenda, e nobile la
Marchesa di Marie-Claude
Chappuis. Solisti più la massa del solido Bachchor di Salisburgo che si muovono in
una scena (di Sergio Tramonti) dominata da due case mobili in mattoncini rossi e pochi altri oggetti. La delicatezza del porgere musicale non sempre ha trovato
corrispondenza nella regia
di Andrea De Rosa che ai
messaggi in codice di Paisiello e del librettista Piero
Chiari preferisce il chiarimento e la sottolineatura.
Con la precisione di un
orologio (sponsor ufficiale,
la Lange & Sohne), a Salisburgo è già stata annunciata la prossima edizione del
festival, dal 29 maggio
2009. Con Muti e la Cherubini alle prese con Demofoonte e la Missa defunctorum
di Paisiello. È poi atteso un
oratorio di Francesco Nicola Fago e Arie partenopee.

A 80 ANNI

Addio a Leyla Gencer, ultima regina dell’opera
Lorenzo Arruga

쎲 Leyla Gencer e morta venerdì notte nella sua casa di Milano,
ma era da tempo nella storia. Quella passata, delle regine mitiche, come Anna Bolena, Maria Stuarda,
Elisabetta, Caterina Cornaro, protese alla gloria, votate al sacrificio, fatte rivivere di forza e consegnate a noi, infelici ma piene di bellezza e amore, anime nude nella
furia delle parole scagliate o nella
tenerezza di un filo di voce, che pareva Donizetti scrivesse per lei; o
Alcesti che faceva piangere gli artisti del coro, come se Gluck d’improvviso avesse rivelato la più nascosta passione. Alla fine la gente
inneggiava alla grandezza di lei e
del teatro d’opera, alla Scala
l’aspettava all’uscita sotto il portico, a Verona l’accompagnava per
la piazza dell’Arena.
Quella presente. Non c’erano

Era nata in Turchia. La sua splendida voce ha affascinato generazioni
di appassionati. Da tempo dirigeva l’Accademia di canto della Scala
giorni in cui non ricevesse telefonate o scritti di qualcuno, giovane,
che l’aveva scoperta, per esempio
in qualche vecchio «disco pirata»,
come si chiavamano le registrazioni furtive catturate precariamente
nei suoi famosi spettacoli, diventato di culto, o in qualche «blog» dove era presentata come segno di
che cosa possa essere dal vero il
melodramma.
Quella futura della nostra memoria e degli studi per ricostruirne la
carriera, dalla Turchia nativa ai teatri d’Europa e del mondo, cercando le asperità e le dolcezze dei suoi
personaggi: colta per le letture,
per le amicizie con i grandi della
letteratura e del teatro, da Bac-

MITO Leyla Gencer ha cantato pochi mesi fa

chelli a Visconti, e con un fondo
selvaggio nella sua natura di cui
era fiera: «Io mi sento una pastora
dell’Anatolia».
Una vita di lotte per portare la
verità del teatro musicale contro
la facile acquiescenza ai modelli sicuri, alla appagante e ingannevole
superficialità. La ricerca accurata
coi maestri, da De Sabata a Karajan, da Serafin a Muti. Gianandrea Gavazzeni con lei poté creare
la Lady Macbeth più inquietante
che si sia mai sentita. E in scena,
De Lullo o Pizzi le aprivano scenari meravigliosi e la sentivano ogni
giorno crescere.
Con la storia non era mai in pace, però. Si infuriava contro la me-

diocrità. Una volta, a una cena ufficiale, non so chi le domandò perché lei e gli artisti fossero sempre
eccessivi. Gli rispose fulminea:
«Perché altrimenti in scena saremmo noiosi come voi nella vita». Dirigeva da molti anni l’Accademia
di canto della Scala, affascinando,
spaventando, esaltando, amando,
costruendo i giovani artisti. Ancora poche settimane fa, fece sentire
chi era nel ridotto della Scala. Eravamo venuti a festeggiarla in tanti, per il compiersi dei 50 anni nel
teatro, che le aveva dedicato un libro nuovo, curato da Franca Cella, e un incontro affettuoso. Stava
già male, di salute. Ma alla fine la
sua voce si alzò accorata e perentoria: voi artisti giovani, diceva, dovete amare tutto quello che studiate e che fate. Poi, forte, come un
ordine: «E anche voi tutti, amate
la vostra vita, amate quello che fate fino in fondo, altrimenti siete
niente». Ci diceva così in quale modo dovremo sempre manifestarle
la nostra riconoscenza.

L'Italia è stata per Chet Baker una
secondapatria.Perquestonelventennale della morte del famoso
trombettista americano, nel nostro Paese fervono iniziative per
onorare la sua memoria, quali non
sono state tributate nemmeno a
Duke Ellington. La manifestazione
più importante è il «Chet Baker
Day» in programma domani al Teatro Comunale di Teramo.Sono previsti la proiezione del film biografico Let's Get Lost di Bruce Weber, un incontro fra critici e pubblicoe unconcertodei piùimportanti
musicisti europei che hanno collaboratocon Baker:NicolaStilo,Philip Catherine, Riccardo Del Frà,
Maurizio Giammarco, Alain Jeanmarie ed altri. Un'altra iniziativa di
rilievosarànelprogrammadiVeneto Jazz: il 19 luglio, a Castelfranco
Veneto si terrà «Chet Mood», un
concerto con Enrico Rava, il trombettistaitaliano più vicino nello stile a Baker. Baker aveva solo 58
anni quando alle 3.10 del mattino
del 13 maggio 1988 fu trovato
morto sul marciapiede davanti a
un hotel di Amsterdam dove aveva
preso alloggio il giorno prima. Era
cadutodallafinestra.Omicidio,suicidio o disgrazia? Non lo si è mai
saputo. Baker era consumatore
accanito di droghe pesanti.
[FF]

CANALE 5

Bova è pronto
Farà la spia
A luglio Raoul Bova sarà una spia,
ma per ora non darà volto al leggendario cantante di tango Carlos Gardel. È fissato infatti per luglio l’inizio delle riprese della nuova fiction d’azione prodotta di Canale 5 Intelligence, mentre per il
momento si è fermata, per problemi di budget, la preparazione di
Dare to love me, ilfilmdiAlfonso
Arau, in cui Bova avrebbe dovuto
recitare il ruolo di Carlos Gardel, a
fianco di Lindsay Lohan.

JAZZ

Morto Schiano
padre del «free»
È morto a Roma Mario Schiano,
sassofonista e padre del free jazz
italiano.EranatoaNapolinel1933
ed era malato da tempo. I funerali
si svolgeranno a Roma domani. Fin
dalla fine degli anni ’50, Schiano è
stato in prima fila nella stagione
creativa del jazz «libero» attraversandone tutte le stagioni, da quellarivoluzionariadinaturaneradegli
anni ’60 alla musica improvvisata
europea. Schiano ha anche recitato nei film di Nanni Moretti.

LUNEDÌ SU ITALIA 1

Viaggio nelle notti
dei giovani
Verona, Milano, Roma. «Tutto in
una notte», nel cuore di tre grandi
città. È il viaggio che Studio aperto propone domani alle0.15 suItalia 1 per raccontare un tipico sabato sera dei giovani. Telecamere accese dall’ora dell’aperitivo del sabato fino alle prime luci dell’alba di
domenica. Un lungo racconto del
mondo giovanile vissuto e narrato
in presa diretta dagli stessi protagonisti, con i commenti sul brutale
omicidio di Verona.

