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C’era una volta l’avanguardia «dura e
pura» - dagli anni Sessanta in poi - coi
suoi suoni, i suoi echi, figli, nipoti e nipo-
tini sulla strada della complessità concet-
tuale e d’ascolto; come padri nobili Pier-
re Boulez in primis, Luigi Nono a ruota
nel Belpaese. Ma non tutti hanno aderi-
to ai linguaggi di questi Maestri, comun-
que visionari e pionieristici, che nel cam-
po della musica d’arte di provenienza
classico-occidentale hanno cercato la
rottura con il passato per ripartire a mo-
do loro; personaggi però - va ricordato -
non di rado tacciati da chi non si sentiva
e si sente particolarmente vicino a quel-
la «rivoluzione», di aver creato una frat-
tura tra il pubblico e la musica stessa, in
quanto a volte (spesso) assai difficile e
fredda da ascoltare. Già, proprio così.
Tra quelli del «no» alla ricerca subito

realizzata di una strada personale e nuo-

va Fabio Vacchi, nome italiano tra i mas-
simi, oggi stimato in tutto il mondo. Il
compositore bolognese, da una vita nel
capoluogo lombardo, il 19 febbraio com-
pie 70 anni, e per questo laVerdi ha deci-
so di omaggiarlo con la mini-rassegna
«Luoghi immaginari nella Milano di Fa-
bio Vacchi», visto tra l’altro che è da cin-
que anni «compositore residente». Il ca-
deaux consiste in una serie di appunta-

menti in cui verranno eseguiti suoi pez-
zi: al Mac di piazza Tito Lucrezio Caro il
primo recital stasera, con l’Ensemble da
Camera de laVerdi diretto da Carlo Boc-
cadoro; il secondo incontro giovedì alle
ore 20.30 nello stesso luogo coi Solisti de
laVerdi stessa e il contralto Giovanna
Lanza. E ancora, all’Auditorium un fac-
cia a faccia con l’autore e il violinista
Domenico Nordio (venerdì alle 20) e
gran finale con Nordio stesso e l’Orche-
stra di casa, domenica pomeriggio a par-
tire dalle ore 16. Bel calendario.
Per chi non è avvezzo a frequentare il

mondo a cui Vacchi appartiene, parlan-
do di lui, certamente «amante» delle nar-
razioni (non a caso ha lavorato con diver-
si scrittori e registi, vedi Tonino Guerra
ed Ermanno Olmi), si può dire in estre-
ma sintesi che, dopo una partenza giova-
nile per formazione di tipo pure seriali-
sta - ha studiato con Giacomo Manzoni
ma anche altri - guardando agli esiti

emozionanti, ha lavorato per staccarsi e
per sanare quella frattura tra modernità
e ascoltatore di cui sopra; nel rispetto di
quest’ultimo, delle possibilità psico-fisi-
che reali davanti alla proposta sonora.
Che per essere incontrata, fruita, apprez-
zata e metabolizzata probabilmente non
può varcare certi limiti uditivi e intellet-
tuali, come invece è successo. Di più.
Raffinatissimo e dettagliato nella scrittu-
ra, l’autore in questo senso fa pensare a
Mahler, Ravel e Berg per quanto riguar-
da l’orchestrazione. E dando un’occhia-
ta al suo catalogo, tra i suoi pezzi più
noti c’è «Dai Calanchi di Sabbiuno», ese-
guito oggi nella sua versione originale.
Un brano da Camera scritto nel 1995, in
seguito preparato in versione orchestra-
le su richiesta del direttore Claudio Ab-
bado. Su commissione di Abbado stes-
so, compose «Briefe Büchners», ciclo di
lieder eseguito per la prima volta alla Phi-
lharmonie di Berlino nel 1998.
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Il compositore che sa appassionare il pubblico
Fabio Vacchi compie 70 anni: mini-rassegna per festeggiarlo. Stasera primo concerto al Mac
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Il sovrintendente Alexan-
der Pereira ha il suo bel da fa-
re a convincere le grandi ugo-
le a cantare alla Scala. Il ri-
schio di esser fischiati e/o bua-
ti è in agguato: da sempre. La
Scala è una tigre crudele, affa-
scinante ma pure capace di
slanci di generosità. Stronca,
però quando lancia offre ga-
ranzie a vita. Non pochi artisti
hanno avuto il loro trampoli-
no di lancio proprio qui. Nel
nuovo millennio è eclatante il
caso del mezzosoprano Anita
Rachvelishvili la fanciulla
georgiana che, venticinquen-
ne, passò dalle aule dell’Acca-
demia scaligera alla prima del-
la Scala del 2009. Prescelta il
per ruolo del titolo, Carmen,
ne uscì vincente. In una sera
la vita mutò. Bella voce, bella
testa, piedi saldi a terra, la Ra-
chvelishvili ha costruito un
carriera solida, il NY Times
l’ha posta fra gli artisti top del

2018. Dalla giovanissima Ani-
ta, alla quasi quarantenne Sa-
ioa Hernandez: soprano che a
dispetto delle qualità, ha ope-
rato nei teatri di provincia, ma
dopo l’esordio in Attila, per
l’ultima apertura di stagione,
è passata subito alle agenzie
attive con i teatri d’alta gam-
ma. Una carriera, la sua, che
ci ricorda quella di Jonas Kauf-
mann: il più grande tenore di
oggi, uscito alla ribalta piutto-
sto tardi. E’ Made in Scala il
sopranoPretty Yende, attivissi-

ma nelle stagioni milanesi del
2011 e 2012, ha poi iniziato a
viaggiare. In questi mesi si di-
vide fra il Metropolitan, la
Deutsch Oper Berlin e Opéra
di Parigi, tanto per chiarire la
tipologia di carriera.
La Scala crea esordi, ma pu-

re sdogana. E’ accaduto al te-
nore Yusif Eyvazov , reo d’esse-
re il marito della celebre Anna
Netrebko che appena può
chiede di cantare con lui. Eyva-
zov non è il Caruso del Duemi-
la, ma sicuramente un buon
tenore: e la Scala l’ha ricono-
sciuto andando oltre gli inevi-
tabili pregiudizi del tenore
consorte. Con i direttori d’or-
chestra cambia il discorso. In
un teatro come la Scala, il po-
dio va affidato a chi non ha
nulla da dimostrare. Un diret-

tore deve tener testa alla buca
d’orchestra, alla squadra di
cantanti, al coro, non da ulti-
mo deve proteggere l’opera
dalle eventuali follie di quei re-
gisti che vorrebbero trarre da
libretto e partitura (che in ge-
nere non sanno leggere) signi-
ficati reconditi, ovvero inesi-
stenti, facendo attualizzazioni
o trasposizioni strampalate.
In breve, nel golfomistico sca-
ligero è meglio arrivare con
opere adeguate ed esperien-
za. In tal senso, si attende Mi-

chele Gamba, direttore tren-
tenne uscito alla ribalta nel
2016 per una sostituzione
all’ultimo minuto. Entra in
punta di piedi, dirigendo Eli-
sir d’amore di Donizetti. Furo-
no invece un azzardo i lanci di
giovani poi usciti tramortiti da
tanto ottimismo o incoscien-
za. Il caso di Omer Meir Well-
ber o Andrea Battistoni impe-
gnati in opere sacre come To-
sca, Aida, Carmen, Nozze di
Figaro. Il giovane elvetico Lo-
renzo Viotti è sotto osservazio-
ne, s’è fatto conoscere a Mila-
no entrando dalla finestra del-
la Filarmonica della Scala. E’
assennato, procede per gradi,
al suo debutto in primavera è
piaciuto al pubblico e all’or-
chestra. Lo si attende al varco
col titolo giusto. E’ nato in Sca-
la Jacopo Tissi, ballerino torna-
to sulle tavole scaligere in set-
tembre, in occasione della
tournée del Corpo di Ballo del
Bolshoi di Mosca, compagnia
che se lo tiene ben stretto.

MAESTRO Il compositore Fabio Vacchi,
nato a Bologna il 19 febbraio del 1949

Quel trampolino della lirica
per bacchette e ugole d’oro
Ecco i giovani soprani, tenori e direttori d’orchestra
che grazie al Piermarini sono ormai star mondiali
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Tra i migliori nomi lanciati

Battistoni, Gamba
Hernandez, Rachvelishvili

Raul Cremona sarà il protago-
nista del nuovo appuntamen-
to della rassegna «OFF» di
Mondadori Store, dedicata ai
grandi personaggi della cultu-
ra e dello spettacolo. Il faccia
a faccia con l’attore, sospeso
tra magia e comicità, è in pro-
gramma oggi alle 19 al Mon-
dadori Megastore di piazza
Duomo. Comico e prestigiato-
re, Raul Cremona è noto al
pubblico per i suoi iconici per-
sonaggi - da Silvano il Mago
di Milano a Omen, da Jacopo
Ortis a Jerry Manipolini. Co-
me sempre, l’intervista sarà
affidata a Edoardo Sylos Labi-
ni, che verrà accompagnato
dalle note e dalla voce del
cantautore Daniele Stefani.


