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Venerdì 3 maggio 2019 il Giornale

Piera Anna Franini

«Le tre date dei concerti (3,
4, 11 maggio) di Zubin Mehta
con la Filarmonica della Scala
sono orami sold out», annun-
cia il sovrintende Alexander Pe-
reira. Al suo fianco, siede que-
sto gigante della direzione d’or-
chestra, indiano, 83 anni, di cui
gli ultimi due trascorsi lottando
contro una malattia. «Ah sì.
Sold out?». È sorpreso Mehta, e
scuote la testa. Nella vita non
ha mai conosciuto la fatica di
entrare e uscire da ruoli: sem-
pre così, autentico e sponta-
neo. Tiene un profilo basso, a
dispetto delle vette raggiunte.
Ha condotto le più grandi or-
chestre del mondo, con lunghe
permanenze a Los Angeles,
New York, Firenze. A 25 anni
era già sul podio dei Berliner e
dei Wiener: «Dirigevo la Sinfo-
nia in tre movimenti di Stravin-
skij. Per fortuna non era molto
conosciuta. E io ne ero consape-
vole», per cui era sì nervoso ma
non tremavano le gambe. Alla
Scala, martedì 7 maggio dirige-
rà l’Orchestra dell’Accademia
con Maurizio Pollini al piano-
forte in una serata a sostegno
di una Fondazione indiana per
ragazze disabili. Sarà di nuovo
a Milano il 17, e l’indomani
inaugurerà il Festival Sacro di
Pavia che tra l’altro ha in cartel-
lone (25 e 26 maggio) anche
RiccardoMuti. Infine, sarà lui a
sdoganare Traviata in Arabia
Saudita dirigendola alla testa
dei complessi della Scala
nell’estate 2020.
Mehta è persona di larghe ve-

dute. Professa la religione par-
si, ma per 11 anni ha studiato
dai gesuiti, «In classe c’erano
ragazzi di sette religioni diver-
se. Ho sempre vissuto la mia
città come un luogo in cui le
culture si incontrano». Per que-
sto non si riconosce del tutto
nell’India contemporanea.
«Economicamente l’India va
molto bene.Ma non sono com-
pletamente d’accordo con il Pri-
mo ministro: non fa abbastan-
za per risolvere il problema del
Kashmir. Abbiamo 150 milioni
di musulmani in India e lui
non li protegge. Loro sono in-
diani comeme, siamo unpopo-
lo. Un presidente dell’India era
musulmano. Un capitano di
cricket eramusulmano. Ora ve-
diamo cosa succede con le ulti-

me elezioni», sospira Mehta
che assieme a Pereira, il cui pa-
dre, ambasciatore, morì in un
incidente aereo nell’indiana Pa-
thankot, ha creato una Fonda-

zione per assistere le bambine
disabili. Il sovrintendente ricor-
da che negli anni ha raccolto
un milione e 300mila euro per
questo centro, e Mehta - che
martedì dirigerà il concerto be-
nefico -, non esita ad aggiunge-
re, pur con garbo: «Guarda che
ho raccolto altri soldi nel frat-
tempo». Anzi. Ha visitato l’isti-
tuto sorto nel frattempo, «le ra-
gazze si sono cucite i costumi e

hannoballato per noi. Sono sor-
de ma sentono il ritmo coi pie-
di».
Venerdì prossimo, prima di

dirigere la Messa in do minore
di Mozart K 427, converserà
con il cardinale Ravasi sulla spi-
ritualità. Mehta è di religione
parsi, si tratta di una comunità
di 80mila persone, seguaci di
Zoroastro, «fuggirono dalla Per-
sia per sottrarsi al dominio ara-

bo. Per noi è molto importante
l’atto del donare. Quando vado
aBombay vado sempre nel tem-
pio perché in Europa e negli
Usa non ci sono le nostre chie-

se. Pensi che un sacerdote vigi-
la perché il fuoco non si spenga
mai, è eterno. Sono cresciuto in
una famiglia dove tutti erano
molto religiosi. Anche mia fi-
glia è parsi». La figlia è stata
molto vicina a Mehta in questo
periodo di malattia. Ora s’è ri-
preso, «ringrazio la medicina
moderna che mi ha salvato da
una situazione grave. Però sto
proprio bene. Sono felice di es-
sere qui.
Mi siete mancati tutti. L’ho

detto anche all’orchestra».
Dall’alto dei suoi 83 anni, am-
mette che è la prima volta che
dirige laMessa K 427 diMozart,
e per studiarla adeguatamente,
«sono andato alla Biblioteca na-
zionale di Berlino per vedere
l’autografo di Mozart. Ho tenu-
to un poco fra lemani quell’au-
tografo. Ah! non ci credevo», so-
spira. E ci informa che «a Berli-
no hanno una collezione d’au-
tografi incredibile». Gli brillano
gli occhi.

Maurizio Acerbi

Il coniglio dal cappello. Quando
il delegato generale del Festival di
Cannes, Thierry Frémaux, si era giu-
stificato con la dichiarazione «il nuo-
vo film di Quentin Tarantino non è
ancora finito. È in 35mme la produ-
zione è più lunga», in pochi gli ave-
vano creduto. Le abituali parole di
circostanza, per giustificare un car-
tellone dove spiccava l’«usato sicu-
ro» dei soliti habitué della Croisette,
ma non la presenza, a 25 anni di
distanza dalla presentazione del
suo Pulp Fiction, di un nome impor-
tante come quello del 56enne regi-
sta, nativo di Knoxville. Invece, ame-
no di due settimane dall’inizio della
manifestazione cinematografica
francese, ecco l’annuncio a sorpre-
sa: Quentin Tarantino e il suo Once
upon a time in Hollywood (C’era
una volta a Hollywood), saranno

non solo presenti al Festival di Can-
nes, ma, addirittura, gareggeranno
nel concorso ufficiale. «Temevamo
che il film non sarebbe stato pronto
in tempo, visto che sembrava lo po-
tesse essere solo a luglio - ha dichia-
rato Frémaux-. Però, Tarantino, che
non ha lasciato la sala montaggio
negli ultimi quattromesi, è un auten-

tico, leale e puntuale figlio di Can-
nes. Come per Bastardi senza gloria,
lui sarà certamente qua - 25 anni
dopo la Palma d’Oro per Pulp Fic-
tion -, con la versione finale del suo
film che verrà proiettata in 35 mm
ed il cast al seguito (LeonardoDiCa-
prio, Margot Robbie, Brad Pitt). La
sua pellicola è una lettera d’amore

alla Hollywood della sua infanzia,
un tour musicale rock del 1969 e
un’ode, in generale, al cinema. In
aggiunta ai ringraziamenti verso
Quentin e la sua squadra, per aver
speso giorni e nottate in sala mon-
taggio, il Festival dedica anche uno
speciale ringraziamento al team del-
la Sony Pictures che ha reso possibi-

le tutto ciò». Il nuovo e nono film di
Tarantino, che in Italia dovrebbe ar-
rivare il prossimo 19 settembre, ha
come protagonista l’attore televisi-
vo Rick Dalton (Leonardo DiCa-
prio), reduce da un buon successo
con una serie televisiva e ora deside-
roso di sfondare anche sul grande
schermo. Il suo stuntman Cliff Boo-
th (Brad Pitt) sta cercando di ottene-
re lo stesso tipo di riconoscimento.
A fare da sfondo alla storia principa-
le, il famoso massacro nel quale fu-
rono vittime Sharon Tate (Margot
Robbie) e altre quattro persone, av-
venuto tra le mura della villa a Bel
Air, da parte di Charles Manson e
della sua «famiglia». Anche Mek-
toub my love: Intermezzo (dura 4
ore, in bocca al lupo) di Abdellatif
Kechiche, Palma d’Oro, nel 2013,
per il controverso La vita di Adele, si
aggiunge alla lista delle pellicole in
competizione, insieme ai 19 film già
annunciati, lo scorso 18 aprile, dagli
organizzatori, che si erano riservati
la possibilità, come ogni anno, di ag-
giungere nuovi titoli alla Selezione
ufficiale. E il coniglio dal cappello,
tirato fuori da Thierry Frémaux, que-
sta volta, è davvero una meraviglia.

ALLA SCALA

Mehta, il maestro che a 83 anni
debutta con la Messa di Mozart
Il grande direttore non aveva mai affrontato
il capolavoro: «Per farlo, ho toccato il suo autografo»

RELIGIOSO
Zubin Mehta, 83

anni, ha combattuto
e vinto il cancro

LA CULTURA

La mia
religione
è parsi,
ma ho studiato
dai gesuiti

LA GUARIGIONE

Sono
sopravvissuto
a una grave
malattia grazie
ai medici

IN TOUR

Il 18 maggio sarà
al «Festival sacro»
di Pavia (c’è anche Muti)

GLI AIUTI

Con la sua Fondazione
ha raccolto 1,3 milioni
per le bambine disabili

LA SORPRESA

Dal «cappello» di Cannes esce Tarantino
Il regista sarà sulla Croisette e in concorso
Porta il film «Once Upon a Time In Hollywood» con DiCaprio e Brad Pitt

ICONE
A sinistra Brad Pitt e
Leonardo DiCaprio in
una scena di «Once

Upon a Time In
Hollywood». A destra

il regista Quentin
Tarantino, che ha

annunciato a
sorpresa la sua

presenza a Cannes
in gara con il film


