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Simone Finotti

Due milanesi che più non
si può, Enrico Beruschi e Ro-
berto Brivio, intrecciano «Co-
micità e opera» in perfetto sti-
le chansonnier sullo sfondo
delle suggestive tele di Marina
Previtali che rileggono archi-
tetture iconiche della Milano
di ieri e di oggi. Per insegnarci
che, con buona pace degli «im-
bruttiti» che ci troviamo accan-
to mentre passeggiamo per le
vie del centro, prendiamo
un tram o, semplicemente,
aspettiamo l’ascensore sul
pianerottolo di casa, la no-
stra città è ancora capace di
ridere a cuore aperto, per
puro spirito di divertimen-
to, lontano dai malumori e
dalle amare nebbie del sar-
casmo. Succederà domani,
a orario aperitivo (18.30), al-
la Galleria Previtali di via
Lombardini 14, nell’ambito
del ciclo «Dialoghi di Mila-
no», a cura di Flaminio
Gualdoni e Maurizio Cucchi.
Per carità, non sarà più la Mila-
no del Derby (dove Beruschi,

oggi 77enne, svelò la propria
vena cabarettistica); e nemme-
no quella dei Gufi, con la sua
satira demenziale. Non sarà
più la città da bere dei tempi
di «Drive in», di cui il barbuto
ex ragioniere della Galbusera
fu uno dei mattatori, o quella
provincial-popolare di Anten-
na 3 che, grazie anche al canta-
storie «Squizzofrenico» amico
di Svampa e Patruno, raggiun-
se audience da urlo a cavallo
degli ’80. Ma forse di quei tem-

pi è rimasto molto più di quan-
to sembri. Il ciclo di incontri,
all’insegna del «dialogo-sco-
perta» platonicamente (o me-
glio, socraticamente) inteso,
prosegue poi fino al 18 aprile,
sempre alle 18.30, lanciando
una sfida a cavallo tra saperi e
prospettive: il 7 febbraio si
«legge il quotidiano» con Gian-
luigi Colin e Giangiacomo
Schiavi, mentre il 14 si festeg-
gia San Valentino con arte e
poesia grazie ad «Arte e dintor-

ni», in compagnia di Sebastia-
no Grasso e Maurizio Cucchi.
Il 21, «Fatti di lettere», con Isa-
bella Bossi Fedrigotti. Tra ar-
chitettura, design e antropolo-
gia le quattro tappe successi-
ve: il 28 febbraio «Milano tra
arte e architettura», con Elena
Pontiggia, Nicoletta Colombo,
Roberto Dulio; il 14 marzo
«Abitare il design», con Ugo
La Pietra e Flaminio Gualdo-
ni; il 21 «Il desiderio della cit-
tà», con Silvano Petrosino e
Mauro Magatti, e il 28 «Scene
teatrali e architetture metropo-
litane», di Italo Rota. Il cuore
sportivo di Milano batterà il 4
aprile, con un nerazzurro co-
me Evaristo Beccalossi e il ros-
sonero Giovanni Lodetti. Chiu-
de il 18 Stefano Boeri, raccon-
tando il suo «Bosco in città».

Piera Anna Franini

Intercetta una melodia su
spotify, radio o cd. Di che or-
chestra si tratta? Boh, difficile
rispondere: si somigliano tut-
te, offrono esecuzioni impec-
cabili, ma non hanno una chia-
ra identità.

L’orchestra del teatro Ma-
riinskij di San Pietroburgo
non compare nelle classifiche
delle top 10 del mondo. Ha pe-
rò un pregio: è se stessa, la di-
stingui al volo. Avremo modo
di appurarlo il 4 febbraio, alla
Scala, dove è attesa come ospi-
te della stagione della Filarmo-
nica. E così pure il giorno pri-
ma, al Fraschini di Pavia. In
programma, Prélude à
L’après-midi d’un faune di De-
bussy, la Quarta di Mendels-
sohn e i Quadri da un’esposi-
zione di Musorgskij.

Sarà che da 31 anni, il com-
plesso è diretto dallo stesso uo-
mo, tra l’altro dalla personali-
tà dirompente, Valery Gergiev
(1953). Podio, golfo mistico,
maestranze hanno attraversa-

to assieme gli anni della so-
pravvivenza dopo il collasso
dell’Urss, fase in cui lo Stato
né vedeva né provvedeva più.
Buio pesto, in aggiunta, sul
fronte dei capitali privati. In
breve, al Mariinskij c’erano
giusto gli stipendi, magri an-

che quelli, non un rublo in
più. Inquietava, poi, il fuggi
fuggi degli artisti di rango. Gli
anni Novanta furono duri, ma
il Mariinskij aveva preso a viag-
giare oltre l’ex cortina di ferro
capitalizzando i rapporti che il
Gergiev ventenne aveva co-
struito come direttore ospite.

A sua volta, Gergiev aveva
dimenticato cosa fosse la spen-
sieratezza a 14 anni quando,
perso il padre per un attacco
cardiaco, aveva assunto il ruo-
lo di capo famiglia. Per lui fu

naturale prendersi anche tut-
te le responsabilità del Mariin-
skij, da allora sua seconda pel-
le. Non esitò a bussare alla por-
ta di ministri e presidenti chie-
dendo attenzione. Andò da Bo-
ris Eltsin per reclamare pensio-
ni dignitose per gli artisti, e
per ricordare che per rivaleg-
giare con i teatri d’America, bi-
sognava avere un sostegno.
Gergiev ottenne quel che ave-
va chiesto.

Ora il Mariinskij conta su
una cordata di mecenati così

come gode dell’attenzione del
presidente Vladimir Putin.
«C’è un abisso fra la descrizio-
ne che ne fanno i giornalisti
d’Occidente e la verità dell’uo-
mo Putin. Ho incontrato ben
pochi politici, disposti, come
lui, a sostenere la cultura»,

spiega Gergiev nel libro di Ber-
trand Dermoncourt. Grazie a
lui «la Russia si è riposizionata
sulla carta geografica e la no-
stra voce è tornata a farsi senti-
re», continua il direttore d’or-
chestra, criticato per il soste-
gno aperto al Governo di Mo-
sca.

Gergiev è osseta convinto.
Nella capitale dell’Ossezia,
sorta di Zacinto dove - diversa-
mente da Foscolo - torna, ha
avviato un Festival affiliato a
San Pietroburgo. Quella del
Mariinskij in franchising è
una formula che sta applican-
do con successo anche in altre
regioni e città russe, Mosca
compresa vedi il Festival di Pa-
squa. È il Mariinskij l’epicen-
tro della musica russa. Da lì
provengono e lì continuano a
tornare i grandi artisti di scuo-
la russa, dal soprano Anna Ne-
trebko al pianista Daniil Trifo-
nov.

In pieni anni Novanta, Ger-
giev accettò ruoli d’artista
ospite di orchestre ed enti,
compreso il Metropolitan che
pur di averlo creò per lui un
ruolo apposito considerato
che aveva rifiutato l’incarico
della direzione musicale, com-
preso lo stipendio di due milio-
ni l’anno. Al momento ha un
impegno anche a Monaco.
Viaggia incessantemente. Ma
il suo regno è lì, nella fu Lenin-
grado. Entrò in quel teatro nel
1988, evitò che implodesse,
quindi lo lanciò nel mondo.
Lo ha fatto con orgoglio russo,
con una passione travolgente
per la musica e in particolare
per la direzione d’orchestra,
«mi fa vivere momenti di ab-
bandono totale, momenti in
cui perdo totalmente la conce-
zione del tempo e dello spa-
zio». Lì può esprimere quel
l’istintivo senso di leadership,
di capitano d’una azienda che
musicalmente è la numero
uno della Russia, tra l’altro il
Paese più musicale che vi sia.

Da oggi, in occasione delle ce-
lebrazioni per il cinquecente-
nario leonardesco, la Fonda-
zione Orsoline di San Carlo
rende per la prima volta ac-
cessibile al pubblico La Vergi-
ne delle Rocce del Borghetto ,
opera di Francesco Melzi, al-
lievo prediletto di Leonardo
da Vinci. La tela – copia fede-
le del dipinto conservato al
Louvre e prima d’ora espo-
sta pubblicamente per po-
che settimane nel dicembre
2014 a Palazzo Marino – sa-
rà eccezionalmente visibile
grazie a speciali visite gui-
date nella Chiesa di San Mi-
chele del Dosso, dove è cu-
stodita, all’interno del con-
vento della Congregazione
Orsoline di San Carlo.

MATTATORI
Enrico Beruschi, che oggi

ha 77 anni e, a destra,
Roberto Brivio dei «Gufi»

INCONTRO

La vecchia Milano di Beruschi e Brivio
Domani alla galleria Previtali un nuovo «Dialogo», tra comicità e canzoni

CONCERTO ALLA SCALA

Arriva la musica di Gergiev
il fuoriclasse idolo di Putin
Il direttore russo, ospite della Filarmonica, guiderà
la prestigiosa orchestra del Mariinskij di S.Pietroburgo

Torna in mostra
l’altra «Vergine
delle rocce»

L’OPERA DI MELZI

MAESTRO
Valery Gergiev
dirigerà
l’orchestra
del teatro
Mariinskij
di San
Pietroburgo
il 4 alla Scala,
dove è attesa
come ospite
della
Filarmonica.
E così pure il
giorno prima,
al Fraschini
di Pavia. In
programma,
«Prélude à
L’après-midi
d’un faune»
di Debussy,
la «Quarta» di
Mendelssohn
e i Quadri da
una
esposizione
di Musorgskij

LE DATE

L’ensemble si esibirà
lunedì 4 al Piermarini
Il giorno prima a Pavia

IL PROGRAMMA

Nel concerto esecuzioni
di Debussy, Musorgskij
e Mendelssohn


