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“Germania

Musicalmente

parlando,

in Europa resta

la numero 1

Piera Anna Franini

Direttore d'orchestra e gentiluo-
mo. Garbato, ma con il fervore di un
fanciullo. Sprizza una vitalità latina
chefaiconticonun'intransigenzaar-
tistica, si direbbe, teutonica. Ma so-
prattutto, ha l'entusiasmo vorace di
cittadinodelmondoche,doveappro-
da,sconvolge laroutine. EccoRiccar-
do Chailly, direttore milanese, fra i
più solidi ambasciatori dell'Italia nel
mondo. Ora lavora là dove batte il
cuore della musica tedesca, dove vis-
sero e operarono, fra gli altri, Bach,
Mendelssohn e Schumann. Chailly è
a Lipsia: fucina di artisti e culla di
un’orchestrafralepiùantiched'Euro-

pa, quella del Gewandhaus di cui è
diciannovesimo Kapellmeister. Ric-
cardoChaillyèin questigiornia Mila-
no con un fitto calendario. Dopo l'in-
contro con il pubblico, alla Feltrinel-
li, dove ha parlato del suo ultimo di-
sco su Mendelssohn (Decca), giove-
dì, alla Scala, ha chiacchierato con il
pubblico assieme all'amico pianista
Maurizio Pollini. I due artisti sono i
protagonisti del concerto di stasera
alla Scala.

Cosacidice, damilanese ediretto-
re, del ritorno di Claudio Abbado
alla Scala dopo la lunga assenza?
«Evviva! Ma ci volevano tutti questi

anni? La mia speranza, da milanese e
amico,è che questoritorno segni una

presenza costante».
E lei? Cosa ci dice del suo futuro
scaligero?
«Ho un contratto con il Gewan-

dhaus fino al 2015. Lipsia mi assorbe
in modo quasi totale, tant'è che ho ri-
dottoe andròulteriormenteriducen-
do le collaborazioni esterne. Mi pia-
ce l'idea di collaborare intensamente
con un complesso, specie se è scatta-
ta un'alchimia particolare. I miei oc-
chi ora sono tutti sul Gewandhaus».

Da artista che ben conosce i tede-
schi: ritiene che la Germania con-
tinuiadessere,musicalmentepar-
lando, la Germania di una volta?
«Sì. A Lipsia, per esempio, non è

pensabile una vita staccata dalla mu-

sica. Nella mentalità cittadina, il
Gewandhausèunluogoimprescindi-
bile, fa parte della quotidianità».

NasconoorchestrenelQatar,festi-
val a sette stelle negli Emirati Ara-
bi. In Cina c'è un'esplosione di in-
teresse per la classica. Sono sfide
o risorse?
«C'è chi ironizza sul fatto che fino a

pochi anni fa in quei Paesi non ci fos-
seneppureunasala.Peròorasigalop-
pa, si avanza più di quanto si faccia in
Europa e in Italia dove la tendenza è
quella di distruggere il patrimonio
culturale».

Quandosalesulpodio,leicomuni-
ca una forte carica energetica. Pa-
re proprio felice di dirigere. È co-
sì?
«Quandosonosulpodiomiimpon-

go di farmi prendere dall'entusia-
smo,mi sforzosempre disalvare ilra-
gazzo che è in me. E l'entusiasmo che
sprigiono è autentico. Ma quando
rientroacasaeripensoall'interpreta-
zione sono spietato con me stesso, al
puntochel'autocriticarasental'auto-
distruzione».

Il direttore è uomo da comando.
Come si domina un'orchestra?
«Attraverso il potere magico della

letturainterpretativa.Poi,certo,ciso-
no questioni diciamo chimiche, co-
meintuttii rapporti,dovescattareun'
alchimia di intenti».

Quanto istinto e quanta scuola c'è
dietro un gesto direttoriale?
«Il gesto, bello o brutto che sia, è la

visualizzazione dell'anima poetica
di un direttore. A scuola si studia una
tecnica, ma poi la gestualità è dettata
anche dalla struttura delle ossa del
braccio, della muscolatura, dalla for-
za del viso e dello sguardo».

Quanto conta lo sguardo in un di-
rettore?
«Ricordo il mio insegnante Franco

Ferrara, durante i corsi a Siena. Muo-
vevaafaticalebracciaeppurel'orche-
stra andava divinamente assieme:
ma come è possibile, dicevo. Poi mi
accorgevo dell'intensità dello sguar-
do, degli occhi che sprigionavano
una forza soggiogante e magnetica.
Gli occhi spesso superano le brac-
cia».

Elsa Airoldi

La grande musica fu monopoliz-
zata per decenni dallo storico terzet-
to Abbado-Nono-Pollini. Abbado
continua nella sempre più spiritua-
lizzatamissionedidirettoreegenero-
so talent scout, Pollini è ancora il più
grande pianista del nostro tempo,
Luigi Nono non c'è più. Ma pochi
compositoricontinuanoadessereri-
cordati come lui. Negli ultimi anni,
prese a dire che la sua musica era il
silenzio della laguna, laggiù, nelle
notti d'inverno, alla punta della Giu-
decca dove abitava. Tale «assenza» è
espressainPrometeo,operadisilen-
zi, pause, sospensioni. Monumento
allaricerca delsuonoedesercizio all'
ascolto presentato nella magnifica
arca che Renzo Piano aveva costrui-
tonellachiesa sconsacratadiSanLo-
renzo.Coordinavailpulviscolosono-
ro Claudio Abbado. Mentre il libret-
to risolto in fonemi era di Massimo
Cacciari.Maall'inizio dellasuapara-
bolaNono,allievo diMalipieroeMa-
derna,amicodiEmilioVedova,nipo-
tediLuigiNonopittore,maritodiNu-
ria Schönberg figlia di, laureato in
giurisprudenza, abbraccia il seriali-
smo. L'ottica nella quale va vista
Composizione per orchestra del '51.
Tredici minuti per grande orchestra
esei episodialcuni dei quali pianisti-
ci. Il fulcro ideale e raro del concerto
di oggi alla Scala (ore 20). Per Pollini,
che poi eseguirà il Quarto di Beetho-
ven, è la penultima tappa del Proget-
to che porta il suo nome. Per il più
giovane Riccardo Chailly un'apertu-
ra nuova. Il concerto di questa sera,
con l'Orchestra del Gewandhaus di
Lipsia, è stato già presentato a Lipsia
eParigi.La cittàdove èinatto unPro-
getto Pollini parallelo a quello scali-
gero, dove terminerà il 18 ottobre.
Prima parte dedicata a Chopin e se-
conda ancora Luigi Nono. Quello in-
timistico di «... sofferte onde serene»
e quello fortemente schierato di «A
floresta è jovem...» .Quanto a Chail-
ly, bacchetta allontanatasi dal mon-
do operistico per un Beethoven cui
dedicarsi toto corde, nel suo impagi-
nato anche l'Italiana dell'amato
Mendelssohn. E quanto ai 185 della
Gewandhausorchester dei quali il
nostro è Kappelmeister dal 2005, es-
si costituiscono una delle principali
orchestre del Nord, di quelle con il
suono scuro e pastoso che anni di di-
rezione tradizionale, leggi Kurt Ma-
sur,hanno resamoltorigorosa.Eche
Chailly ha già svecchiato rendendo-
la duttile, nitida, snella, nervosa.

«Il mio futuro al Piermarini?
Resto in Sassonia fino al 2015»

Alberto Patrucco tor-
na a cantare, in uno
spettacolo comico
coinvolgente e graf-
fiante che si colorisce
qua e là di musica e
poesia. L’appunta-
mento è per stasera
(ore21,ingressolibe-
ro) al teatro Ciak di
via Procaccini 4, con
«Chi non la pensa co-
me noi». Un incontro
trasatiraparlatae sa-
tira cantata, con il
QuartettoSottoSpiri-
to(pianoforteetastie-
re, chitarre, contrab-
basso e clarinetto)
cheinterpretaconar-
rangiamenti origina-
lialcuni branidel raf-
finato e ironico can-
tautoreGeorgesBres-
sons, restituendo
aglispettatorila com-
plessitàelaprofondi-
tà musicale dell’arti-
sta francese.

Al Ciak
Alberto Patrucco
«incontra»
Georges Brassens

ALLA SCALA

Pollini e Nono, il meglio in una sera
Penultimo concerto del «Progetto» del pianista milanese, che eseguirà la «Composizione per orchestra n.1» dell’autore veneziano
Grande attesa per la Gewandhausorchester di Lipsia, tradizionalmente considerata la più antica orchestra cittadina del mondo

Viene un brivido al pensiero che Mario Morini, il più
schivo e raffinato dei registi milanesi della generazio-
ne di mezzo, non sia più tra noi. E che non lo vedremo
più con i suoi capelli arruffati da eterno ragazzo, il sor-
riso inquieto e lo sguardo attentissimo a fissare le pro-
dezze dei colleghi di palcoscenico. Perché Mario, che
in televisione si era fatto le ossa dietro la camera a im-
primeresullapellicolai capolavoridrammaticidelpas-
sato (tra cui, memorabile, la creazione in vitro degli
«Sciuri» di Carlo Bertolazzi, pannello conclusivo del
dittico «La povera gente» di cui Strehler aveva messo
in scena «El nost Milan»), dal teatro come spettatore
non si allontanava mai. Se non quando, e purtroppo
sempre più di rado, il palcoscenico non lo reclamava al
dovere. Com'era accaduto, in anni più felici dei nostri,
quando inaugurò il Carcano con un'elegante edizione
dello shakespeariano «Rosalinda o Come vi piace», fa-
moso per l'inedita coppia Emilio Bonucci-Ottavia Pic-
colo e, in tempi più recenti, con alcunifortunati spetta-
coli prodottidal Biondo di Palermo, il solo ente pubbli-
co che gli consentì di ricreare a vista per la nostra gioia,
col prediletto Beckett, il Pirandello de «L’uomo, la be-
stia e la virtù». Ma noi lo ricordiamo con rammarico e
rimpianto infinito quando, grazie all'illuminata com-
pagine dell'unico festivalcattolico esistente in Italia, la
Festa del Teatro di San Miniato, lavorammo insieme
alla ricreazione per linguaggio e per immagini di quel-
la «Grande strada maestra». Ossia il messaggio testa-
mentario di August Strindberg che, in un raro empito
mistico, ci parlava di Dio e dell'eterno ritorno.

Enrico Groppali

Lutto Mario Morini,
una vita sul palcoscenico

Riccardo Chailly
dirigerà alla Scala
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