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Venerdì 3 agosto 2018 il Giornale

Paolo Scotti

«Vuol leggere cosa c’è scrit-
to sul mio biglietto da visita?».
E sul cartoncino lucido che
pronto tira fuori dal taschino
leggi, a grandi lettere dai colori
vivaci: «Renzo Arbore - clari-
nettista jazz». Ma come? E la
tv, e la radio, e il cinema? «Tut-
to bene - replica lui -, ma io mi
sento soprattuttomusicista. Al-
la mia bella età (81 appena
compiuti, ndr) ho scoperto che
ciò che ho fatto in tutti questi
anni è stato come un unico, in-
terminabile brano jazz per cla-
rinetto. Scegli un tema, lo svi-
luppi, lo reinventi. In una paro-
la: improvvisi». Sarà dunque
ancora la celebrata improvvisa-
zione arboriana al centro delle
due serate-evento con cui, a di-
cembre su Rai 2, il grande Ren-
zo tornerà, dopo lunghe assen-
ze, molti ripensamenti e la feli-
ce esperienza, lo scorso inver-
no, del trentennale di Indietro
tutta, a fare l’unica televisione
che sa fare. La sua.
Dica la verità: in questi ulti-
mi anni la musica è stata
per lei un rifugio che le con-
sentiva di dire «no» alla tv.
«La verità? Quando sei stato

afflitto non da uno, ma da due
successi epocali, entrambi fe-
nomeni di costume al livello di
50 per cento di share, perché
tanto feceroQuelli della notte e
Indietro tutta, cominciano i
problemi seri. Ti chiedi: e ora?
Cosa posso fare di più di così?
Troppe responsabilità. E poi,
nel frattempo, l’intrattenimen-
to tv stava cambiando: ame co-

se come i talent, i reality... tutta
quella roba, insomma, non in-
teressava un granché. Mai pro-
vato inclinazione per quel ge-
nere di tv facile, che sfrutta il
gossip, il pettegolezzo, la rissa
o il dolore. E lo fa senza gusto,
senza nemmeno un po’ di sen-
so dell’umorismo. Allora ho ri-
preso a occuparmi a tempopie-
no di ciò che mi occupa da
sempre. La musica».
Mentre ora potrà tornare a
fare anche la tv che ama.
«Che amo e cui aspiro. Per-

ché quella che facevamo noi (e
quandodico “noi” parlo di gen-
te che si chiamava Falqui, Tra-
pani, Corrado, Bongiorno, Tor-
tora, eccetera) era la tv più bel-
la del mondo. Solo che non lo
sapevamo. Non ci rendevamo
conto che cose come Teatro
10, o Milleluci o Canzonissima
fossero dei capolavori: questa
è la verità. E molto del pubbli-
co d’oggi non sa nemmeno
che quella tv è esistita».
Come saranno, allora, le

sue due serate-evento?
«Vorrei realizzare un format

nuovo, dopo averne varato in
vita mia più di quindici. Così
col mio storico co-autore Ugo
Porcelli, e conducendo assie-
me a Nino Frassica e Andrea
Delogu, tratteremodella canzo-
ne umoristica, ma attraverso
una formula diversa dalle soli-
te, possibilmente anomala, an-
che se poggerà sui tre elementi
per me consueti e più conge-
niali: musica, amici, improvvi-
sazione. Il tutto con un solo
ma preciso scopo: muovere al
sorriso. Un altro obbiettivo sa-
rà la qualità. Io cerco sempre
di fare una tv “a lunga durata”,
che cioè si possa replicaremol-
te volte, perché la qualità dei
contenuti non scade mai».
Secondo lei richiamarsi alla
qualità televisiva del passa-
to oggi paga?
«Oggi più che mai. Questo è

il momento in cui il pubblico
riscopre con passione le cose
del passato. Pensi a un fenome-

no come Techetechetè. Non è
solo questione di nostalgia: è
che vedendo quali erano i pro-
tagonisti, quali le idee della tv
di una volta, la gente pensa “ac-
cidenti, quelli sì, che erano
tempi!”».
A proposito di amici: molti
di quelli con i quali lei inven-
tò quel tipo di televisione,
non ci sono più...
«E questo è un problema, in

effetti. Ultimamente ho scoper-
to molti giovani validi; ma se
penso che una volta improvvi-
savo e ridevo assieme a perso-
naggi come Benigni, Troisi,
Pazzaglia, Verdone... Faremo
del nostro meglio, certo. An-
che se quella stirpe si è un po’
esaurita, bisogna riconoscerlo.
Ora non voglio fare il vecchio
che loda i bei tempi andati. Pe-
rò...».
Però almeno un emulo
odierno lei ce l’ha. Improvvi-
sazione e risate: non trova
che Fiorello le debba mol-
to?
«Mi onoro di dire che consi-

dero Fiorello un mio allievo.
Ma indiretto. Anche lui, come
me, riesce al massimo solo se
fa ciò che lo diverte. Solamente
così riesce a divertire gli altri.
Ne parliamo ogni tanto, noi
due: questa di poter fare solo
quel che ci piace è la nostra
schiavitù. Ma anche la nostra
salvezza».
E dopo i due speciali di di-
cembre, quali altri program-
mi ha per il suo futuro?
«Diventare grande. Nel sen-

so di diventare un grande arti-
sta».

Cinzia Romani

Laglobalizzazionedell’edi-
tore Sergio Bonelli, noto anche
per il fumetto Dylan Dog, non
è cosa nuova: già nel 2011 Dy-
lanDog:Deadof Night, adatta-
mento cinematografico firma-
to dalla produzione hollywoo-
dianaHyde Park, ebbe un cer-
to successo al botteghino.
Adesso,però, la «Bonelli Enter-
tainment», branca editoriale
dedicata all’espansione
dell’universo dylandoghiano
nel cinema, prende atto della
potenza dello streaming e lan-
ciaunaserie tv, cheguardaagli
ottimi risultati di serie come
Gomorra o The Young Pope.
«Una delle nostre priorità è

quella di sviluppare nuovimo-
di espressivi, per consentire al-
la gente d’entrare in contatto
con uno dei nostri personaggi
più popolari e iconici. Stiamo
investendoecreandospettaco-
lidi altaqualità, inclusa lanuo-
va serie “Dylan Dog”», dichia-
ra Davide Bonelli. In concreto,
si tratta di una decina di episo-
di «live action», basati sul cele-
bre investigatore del paranor-
male creato da Sclavi. Stando
al direttore responsabile della
Bonelli,MicheleMasiero, la se-
rie televisiva verrà concepita in
previsionedi alcuni spinoff, la-
vorando su scelte narrative
«chepotrannoesserepubblica-
te sia su carta che sullo scher-
mo».DylanDog formatopicco-
lo schermoè soltanto il capofi-
la dei progetti che bollono in
pentola: Nathan Never, Dam-
pyr,MisterNo,MartinMystére,
Dragonero (in zona Rai) e Il
Confine approderanno sul pic-
colo e sul grande schermo. E
resta l’intenzione di dar vita a
un mondo nel quale i diversi
personaggi dei vari franchise
possano interagire.Così, il per-
sonaggio più notevole dei fu-
metti italianidegliultimi30an-
ni vivrà una nuova stagione.
L’attorebritannicoRupertEve-
rett, ispiratore fisico di Dylan
Dog, è apparso nel film scritto
daSclaviCemeteryMan (Della-
morte Dellamore), il cui prota-
gonistapresentamolte similari-
tà con il detective.Almomento
non si sa se verrà contattato.

NOSTALGIA

Falqui, Tortora,
Corrado... Era
la tv più bella
Ma allora non
lo sapevamo

ICONA Dylan Dog

BONELLI EDITORE

Dylan Dog
adesso diventa
una serie tv

«Tutta la mia carriera
è improvvisazione
Come un brano jazz»
Lo showman, 81 anni, confessa: «Soprattutto
mi sento musicista. E in video cerco la qualità»

DIRETTORE
Daniele Gatti

IL CASO

Gatti accusato
di molestie:

licenziato
dall’orchestra

di Amsterdam
Lui: «Esterrefatto»

Piera Anna Franini

Di nuovo una tempesta nei cieli
sempremeno tersi dellamusica clas-
sica. Ieri l’Orchestra Reale del Con-
certgebouw di Amsterdam, nella
top 10 al mondo, ha licenziato il suo
direttore musicale: Daniele Gatti,
milanese, 56 anni, alla testa del com-
plesso dal 2016. La bomba è scoppia-
ta il 26 luglio dopo un articolo del
Washington Post che ha raccolto la
testimonianza di due cantanti che
avrebbero dichiarato di aver subito
molestie sessuali dal parte del diret-
tore. Si tratta di Alicia Berneche e

Jeanne-Michèle Charbonnet, i fatti
risalirebbero - rispettivamente - al
1996 e al 2000, sarebbero stati consu-
mati a Chicago e a Bologna.
L’effetto domino è stato incredibil-

mente immediato. Con uno scritto
austero di otto righe, ieri l’istituzio-
ne olandese ha comunicato che do-
po la pubblicazione dell’articolo al-
cune colleghe del Concertgebouw
hanno riferito di «esperienze con
Gatti che sono inappropriate consi-
derata la sua posizione come diretto-
remusicale». Lui ha replicato imme-
diatamente, con tono perentorio e
tramite i propri legali ha fatto sape-

re che respinge con gran forza le ac-
cuse. Che però qualche giorno pri-
ma aveva formulato (e pasticciato)
con scuse espresse alle donne incon-
trate nella sua vita che non si fosse-
ro sentite trattate con rispetto. Una
risposta sibillina che forse ha contri-
buito ad accendere ulteriormente
gli animi olandesi. Nel comunicato,
l’Orchestra non ha gradito né le «ac-
cuse di comportamento inappro-
priato» né la «reazione di Gatti».
Che da ieri si dice «esterrefatto» per
gli accadimenti, e minaccia di intra-
prendere azioni se la campagna dif-
famatoria dovesse proseguire.

La questione rimane aperta. Re-
stano da indagare i retroscena. Per-
ché le due cantanti escono allo sco-
perto a vent’anni dai fatti presunti?
L’orchestra descrive una relazione
di fiducia ormai danneggiata in mo-
do irreparabile: da che cosa esatta-
mente? Cosa si cela dietro all’espres-
sione piuttosto vaga di «esperienze
con Gatti» ritenute inopportune? La
causa prima è l’onda #metoo? Nella
ferra Olanda le prestazioni profes-
sionali sono soggette a valutazioni
periodiche, specie intorno al solsti-
zio d’estate: almeno quando si tratti
di orchestre.

FUTURO PROSSIMO

In due serate
per la Rai
tratteremo
di canzoni
umoristiche

TALENTO

Mi onoro
di dire
che considero
Fiorello
un mio allievo

l’intervista » Renzo Arbore


