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ARRIVA PATTI SMITH: DALLO SCIOPERO AL PAPA, LE IDEE FORTI DI UNA POETESSA ROCK

epifanie

BERLINER, ADDIOABBADO
INIZIAL’ERARATTLE
Con un po’ di malinconia e un
grande grazie a Claudio Abbado, i
Berliner Philharmoniker hanno
presentato ieri il programma della
loro prima stagione senza il
maestro italiano (lascia Berlino la
settimana prossima), che sancisce
l'inizio di una nuova era, l’era
dell’inglese Simon Rattle. Il
maestro italiano era stato chiamato
alla successione di Karajan alla
guida della prestigiosa orchestra
dopo la sua morte nell'89.

Ha ritardato il suo arrivo per via dello sciopero generale:
«Ho chiesto: ma chi sta scioperando in Italia? Mi hanno
risposto: tutti! Fantastico, ho detto, questa sì che è una bella
notizia, allora è vero che people have the power». Eccola
Patti Smith la combattante appena sbarcata a Roma:«Mi fa
sempre piacere vedere la gente che si mobilita, anche quando
non so il motivo esatto per cui lo fanno. Non si protesta mai
abbastanza o non lo si fa in modo unitario, globale, come
sarebbe necessario. È giusto trovare una base comune su
temi come l'escalation della corsa agli armamenti, le aggressioni militari ai quattro angoli del mondo o l'ambiente».
Raggiante Patti Smith dai capelli lunghi e bianchi sulle
spalle, sorpresa di trovare così tanta gente ad accoglierla
all'aeroporto di Fiumicino. «Mi sembra di essere tornata a
Firenze nel ‘79. Allora, al mio arrivo c'era così tanta gente

che credetti fossero lì per il Papa, Mastroianni o Fellini,
invece erano per me». Per lei che chiuderà la grande giornata in musica del nuovo Auditorium di Roma, quando domani a mezzanotte salirà sul palco con la band in versione
acustica. Parla entusiasta di Renzo Piano, amato e stimato
in America, non vede l'ora di vedere l'Auditorium, che dalle
foto gli sembra una grande balena, e gli evoca magicamente
il Moby Dick del suo amato Melville, dice di voler dedicare
il suo concerto al Papa, anche se non è cattolica, perché è uno
dei pochi a cercare la pace. Ma è l'occasione per cui è in
Italia che la emoziona, l'inaugurazione di un luogo dove
tutte le musiche troveranno la loro casa: «Nella cultura
globale di oggi il pop e il rock stanno trovando una nuova
definizione, e musica classica e quella leggera convivono
facilmente. È dagli anni ‘70 che cerchiamo di abbattere la

distanza tra i generi. Io stessa ho sempre amato di tutto. Da
bambina i due autori che mi emozionavano di più erano
Little Richatrd e Puccini, ora sto leggendo la biografia della
Callas, che è la mia cantante pereferita. Il futuro è abbattere
le barriere tra i generi, cercare la collaborazioni». Collaborazione e abbattimento delle barriere in tutti i sensi per la
poetessa del rock:«Sono ancora orgogliosa di essere americana, ma nel senso del rispetto per i padri fondatori, non per
nazionalismo, che trovo terribile. Gestisco il mio diritto ad
esprimere liberamente le mie opinioni anche se oggi nel mio
paese, dopo l'11 settembre è molto più difficile». Ha le sue
idee Patti, quelle per cui spesso si è trovata ai margini: «Non
avremo mai dovuto andare in Afghanistan, come è orrendo
ciò che sta succedendo in Palestina dove vedo gente che ha i
B52 e gente che ha solo il proprio corpo per lottare. L'Ameri-

ca non può pretendere di gestire il terrorismo, il terrorismo è
più pericoloso della bomba atomica. Ma dovrebbe trovare il
modo di rispettare la gente, e di far sì che ognuno possa
godere di alcune piccole cose fondamentali: l'acqua pulita, il
cibo per i bambini, la libertà di avere un'istruzione e quella
di cercare il proprio dio». Lei, un dio, l'ha trovato, nell'arte,
nell'impegno, nella spiritualità, nella coltivazione dei propri
ideali: «La nostra generazione non ha perso. Qualcuno si è
lasciato sedurre dal materialismo, dalla stanchezza, dal miraggio di una vita facile. Ora poi c'è bisogno di reagire. E a
tutti, soprattutto americani vorrei dire di ricordarsi di quello
che hanno fatto fino al 10 settembre: la lotta contro il Wto,
per i diritti dell'umanità, per l'ambiente. Sapete cosa sta a
cuore al Dalai Lama più di qualunque altra cosa?L'ambiente. È il futuro dei nostri figli».

Giordano Montecchi
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erio al telefono. Quaranta minuti ritagliati
rocambolescamente in un momento che possiamo dire eufemisticamente «piuttosto cal-

do».

Maestro, qual è la prima cosa che si deve
dire parlando dell'inaugurazione del
nuovo Auditorium?
Io vedo soprattutto un segnale in questo
sforzo gigantesco che è stato compiuto, uno
sforzo rivolto a realizzare qualcosa che per certi
aspetti è unico al mondo.
Per esempio?
Beh, da un punto di vista tecnologico Renzo Piano ha progettato una struttura ottimale,
molto articolata, ma accomunata da una concezione che rende questo spazio straordinariamente organico e funzionale. È qualcosa che oggi
non ha forse termini di confronto in giro per il
mondo, specificamente pensato per un’attività
musicale molteplice, diversi generi musicali.
Una struttura che è costata molto in termini
economici, ma soprattutto in termini di lavoro.
In questi anni, tanti hanno veramente dato il
meglio di sé e delle
proprie competenze.
Ma siamo ancora a
metà strada, poiché la
vera partenza sarà a dicembre quando verrà
inaugurata la sala
grande.
Aquel punto verrà il difficile: già
il programma
dell’inaugurazione indica una
prospettiva a
360 gradi... vi si
rispecchia la tua
personalità?
In parte, non del
tutto, e questo per la semplice ragione che dovendo stendere il programma in pochi mesi
siamo stati per forza di cose limitati dalla disponibilità di certi artisti. Tuttavia sì, l’apertura di
questo nuovo auditorium vuole essere un segnale forte, un dare voce alla musica di oggi nelle
sue varie manifestazioni. Importante sarà proprio l’apertura ai più diversi linguaggi musicali
di oggi e di ieri. Ma bisognerà avere cura di non
lasciare scadere la programmazione nella varietà generica. La direzione artistica è affidata a
Santa Cecilia: ma ci saranno diversi soggetti che
metteranno mano autonomamente ai diversi
programmi che si intersecheranno nelle tre sale.
Tu però hai un ruolo, in qualche modo,
di supervisione?
Sì, è il mio compito e intendo svolgerlo per
intero. Nutro la speranza che si possa lavorare
in modo lungimirante e creativo. Naturalmente
bisogna tenere conto del fatto che la gestione di
un apparato così complesso deve rispondere a
delle precise esigenze economiche. Ma sono fiducioso. Se dovessi accorgermi che non è possibile salvaguardare un alto livello artistico non ci
penserò due volte a farmi da parte.
Questo evento viene salutato un po'enfaticamente come una prospettiva rivolta
al futuro. A me piace invece vedervi come il riprendere un discorso interrotto
tanti anni fa. Ripenso agli anni '50, '60,
quando tu, Maderna e altri inventavate
tutto l'inventabile avendo a disposizione
spazi, attenzione e anche risorse. In fondo questa «apertura» non è anche un
ritrovare questo spirito?
Sì, credo di sì, in quegli anni c’era uno
spirito di apertura, di curiosità, un entusiasmo
per il nuovo in tutte le sue forme che poi si è

I nuovi spazi sono pensati
anche per la creatività,
la formazione e le nuove
tecnologie: la nostra idea
è di cambiare l’approccio
mentale

perduto, per tante ragioni. In quegli anni l’Italia
era un paese musicalmente all’avanguardia sotto molti aspetti.
Forse non è un caso che questo avvio di
una nuova fase avvenga oggi, 2002. Si sta
verificando un cambiamento rispetto
agli anni passati, anni di routine, di consumo aggrappato al repertorio più consunto?
Sì, credo che il mondo musicale abbia acquisito o stia acquistando una consapevolezza
maggiore che esistono molte più cose grandi,
belle e importanti nell'orizzonte della musica di
quante ne entrano nella nostra visuale consueta

Il più grande complesso europeo
dedicato ai suoni è al via
Ce ne parla uno dei suoi padri:
«Torni protagonista il pubblico»

e quotidiana. In gran parte è proprio un problema di conoscenza, di cultura. Per poter dare o
insegnare 5 bisogna conoscere 15, purtroppo
questo non capita di frequente in un paese come il nostro che si trascina dietro limiti grossi
così in materia di cultura musicale.
Tocchi un tasto molto dolente: il calvario dell'insegnamento musicale in Italia.
Anni fa dicesti che i conservatori erano
da chiudere. Lo pensi ancora, ora che si
sta partorendo la riforma degli istituti?
Sì, purtroppo continuo a credere che per
metà si potrebbero chiudere. Ma la responsabilità di questa situazione è anche e soprattutto

suoni nell’etere

Tutta la maratona
in diretta su Radio3
ROMADomani, dalle ore 11 e fino alle 24, Radio3 trasmetterà in diretta
per l'Italia e per il circuito Euroradio la festa musicale che inaugura
l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Espressione del solido rapporto pluriennale di collaborazione tra Rai Radio3 e l'Accademia di
Santa Cecilia, la diretta inizia alle 11 con il primo concerto in programma diretto da Myung-Whun Chung con l'Orchestra e il Coro dell'Accademia di Santa Cecilia. Oltre alle interviste con Luciano Berio e Renzo
Piano andrà in onda un'inchiesta sulla storia del quartiere che ospita
l'Auditorium, con le sue molteplici trasformazioni dagli anni delle Olimpiadi a oggi. Nel corso della giornata, fra un concerto e l’altro, sette
inviati di Radio3 si alterneranno non solo per presentare le esecuzioni
musicali, ma anche per raccogliere testimonianze sul luogo: Stefano
Catucci, Nicola Campogrande, Guido Barbieri, Gianfranco Capitta,
Massimo Acanfora Torrefranca, Pino Saulo, Sandro Cappelletto e Franco Fabbri racconteranno in diretta agli ascoltatori la nascita del più
grande complesso architettonico europeo dedicato alla musica.

Sopra,
il nuovo
Auditorium
di Roma
progettato
da Renzo Piano
Qui a fianco,
il compositore
Luciano Berio

degli organismi ministeriali che si devono occupare di questioni rispetto alle quali, per tradizione, sono totalmente e incompetenti. I Conservatori sono il frutto e anche la vittima di questa
ignoranza musicale che è a monte.
Mi pare che questo l’auditorium sia anche un messaggio rivolto anche al mondo dell'insegnamento musicale. Si sta attuando una riforma nella quale ci si occupa di tutto, tranne che del prendere
atto che esistono oggi una quantità di
competenze musicali diverse dalla tradizione accademica. Tu prima parlavi di
consapevolezza ma all'interno dei Conservatori: mi pare che ne filtri pochissima. Eintanto i giovani si rivolgono altrove.
È assolutamente così. Basta pensare ai direttori di Conservatorio, musicisti che in gran parte sono totalmente estranei, indifferenti o addirittura ostili a questi discorsi.
Prodi ripeteva:per cambiare bisogna cominciare dalla scuola. Se è così cadono
le braccia. Tuttavia anche un auditorium, la possibilità di arricchire l'offerta
di musica e quindi di cultura possa essere un punto di
partenza per innescare un meccanismo. Pensi
sia possibile «costruire» pubblico veramente
nuovo?
Prodi ha assolutamente ragione. Ed è
proprio per questo
che all'auditorium
proseguiremo e amplieremo le attività didattiche e di sperimentazione con bambini e ragazzi che già
stiamo facendo a Santa Cecilia, studiando nuovi modi di approccio
alla musica, l'utilizzo di nuove tecnologie per la
formazione musicale. È un aspetto che mi sta
molto a cuore e sarà un aspetto molto importante della futura attività. Gli spazi sono pensati
anche per questo tipo di interventi. Quanto al
pubblico credo che si possano le condizioni per
stimolarlo a ritornare protagonista della vita
musicale. E questo operando con una logica
diversa rispetto alle consuetudini nostrane.
C'è qualcosa del tuo essere compositore
che trova soddisfazione in questa impresa di gestione oppure ci sono aspetti di
conflitto fra ciò che vorresti e ciò cui sei
costretto dalla concretezza delle circostanze?
No, tutto sommato anche lavorare a Santa
Cecilia è un'attività nel quale occorre una forte
dose di creatività, in cui si devono predisporre e
valorizzare elementi in un sistema complesso.
In questi anni l'Accademia è stata come una
nave in un mare turbolento. Adesso con l'auditorium diventa un vero e proprio transatlantico...
A proposito del compositore: Turandot.
Siamo in molti in Italia desiderosi di
sentire il nuovo finale che hai scritto.
Quand'è che potremo ascoltarlo nel nostro paese?
Non lo so, al momento non sono al corrente se ci siano date previste in Italia, ma di sicuro
finché starò qui non si farà né a Santa Cecilia né
all'Auditorium. Però qualche tempo fa mi è capitato di vedere al Maggio una stupenda messa
in scena di Turandot diretta da Zhang Yimou, il
regista di Lanterne Rosse. In quell'occasione avevo buttato lì l'idea che mi sarebbe piaciuto molto rivedere quell'allestimento col nuovo finale.

Sì, penso ancora che
la metà dei conservatori
andrebbero chiusi: sono
il frutto di un’ignoranza
musicale che parte
dai ministeri

‘‘

successioni

Silvia Boschero

‘‘

Italia

domenica 21 aprile 2002

È vero, osservate in planimetria, le
tre sale del nuovo Auditorium di
Roma appaiono proprio come magici e lucenti scarabei adagiati, attorno al grande anfiteatro come fossero appena usciti dal nido. L’immagine induce a una sensazione di
leggerezza che, parafrasando Calvino, questa volta ricorda non la farfalla ma una delle icone della cultura egizia.
È fatta, professore: un parco
della musica, mille manifestazioni all’anno. Di nuovo una
grande
scommessa,
di quelle
che piacciono a Renzo
Piano. Lei
ama rischiare.
Non sono io
che amo il rischio, è il mestiere che è rischioso. Prenda l’Auditorium, nel
momento in cui tge lo metti in testa tu non sei più l’architetto, ma la
città di Roma, i suoi musicisti. Tu
fai qualcosa che «attrezza» la città,
la «feconda» per farne un luogo dove far musica di frontiera. Non una
musica di élite o di un certo stile,
ma tutta la musica affinché si contamini gioiosamente. Nel momento
che ti metti in testa il progetto devi
agire in maniera scientificamente
perfetta, e di nuovo ti trasformi:
non più solo artista e urbanista ma
anche musicista. Vede capita di ritrovarsi in una situazione complessa. Un giorno o l’altro qualcuno mi
chiederà di costruirgli una villetta
in campagna. A questo punto la
richiesta sarà semplice e può darsi
sia semplice anche la risposta. La
città di Roma ha più d’una valenza,
il che giustifica che io la chiami
«fabbrica della musica» quando
parlo con Berio, «città della musica» quando parlo con Veltroni, o
«parco della musica» quando parlo
con cento altri amici. Il punto è che
dal momento in cui la domanda è
tanto complessa non puoi tirarti indietro, devi accettare il rischio.
C’è nel suo lavoro una sorta
di «camaleontismo» che la
porta ad assimilare tutto dall’ambiente e dalla cultura che
esprime. In quale humus ambientale e culturale nasce l’auditorium, considerando che il
suo «genius loci» è stato tanto generoso da farvi trovare
anche i resti di una villa romana del VI secolo avanti Cristo?
È stata la dea Minerva a favorirci, io non me l’aspettavo davvero.

‘‘

Il nostro obiettivo
era quello di creare
un luogo dove i suoni
si contaminino gioiosamente:
non musica d’élite
ma di frontiera

Lavorando qui chi costruisce
diventa un pezzo stesso
di Roma: una città
con un carattere fortissimo
che bisogna
saper ascoltare

‘‘

Segue dalla prim a

15
riva con un tempo, più o meno,
una volta e mezzo da quella iniziale. Quindi se il ritardo nella vibrazione è troppo lungo ne soffre la
nettezza del suono. L’acustica è importante, si deve considerare che
non si può ricevere solo la nota
«indiretta», altrimenti il suo sarebbe disturbato. Insomma è a quel
momento che l’acustica diventa
un’arte e non una semplice misurazione. Il tempo della vibrazione della sala grande è di 2,2 secondi. È
perfetto: il tempo giusto perché la
sala vibri, come uno strumento il
cui suono ti arriva ricco con il suo
colore e il calore. Insomma, c’è
un limite di distanza fisico, per
cui se lo superi
puoi essere bravo fin che vuoi,
ma il problema
resta. In questo
caso abbiamo
l’orchestra in posizione centrale
rispetto al pubblico.
Pierluigi Nicolin sostiene che
lei ha «dovuto fare l’architetto in esilio prima d’essere libero di farlo in Italia». Perché?
Forse ha ragione, ma non mi
ha mai pesato e l’ho fatto volentieri. Se mi lamentassi sarei uno sciocco. Non mi sono accorto d’essere
in esilio, credevo d’essere in viaggio. Ho un bambino di tre anni, è
nato in America, parla italiano,
francese. Per lui
Parigi, Genova,
Roma non fanno differenza.
Forse
New
York, per le Torri.
Dove sta costruendo la
sede nuova
del New
York Times...
Sì, le dirò
che ho accettato perchè è in
un quartiere di
Manhattan, in
Times Square, si direbbe un restauro: ho accettato anche perché il
mio ufficio fu scelto per avere
«un’impostazione più umanistica»,
come è stato detto.
Cos’è per lei la speranza? Per
Aristotele è «un sogno fatto
da svegli». Come il progetto
per un architetto, che lei paragona a un ologramma che si
materializza nello spazio.
Sì,anche. Così com’è una risposta alla corruzione, al vizio. Se c’è
passione e competenza, quelle guadagnano su tutto. Lascia perdere
l’arte e il lavoro creativo, ma anche
sul piano sociale è solo la capacità
della competenza, della passione
che consente di immedisimarsi in
un gesto che, nel momento in cui
c’è, fa sparire i compromessi, le miserie. È quel gesto che diventa
«l’anima forte» del tuo lavoro, la
tua guida, la tua piccola voce interiore.

«Sì, ho costruito l’Atlantide della musica»

Renzo Piano e il nuovo Auditorium: fare l’architetto vuol anche dire cambiare il mondo
Per il resto, più che di «camaleontismo» parlerei di capacità di ascolto
e di accettazione. Vede, il nostro
mestiere assomiglia molto a quello
dell’attore, nel senso che uno che
interpreta Amleto, un po’ lo diventa. Così lavorando in questa città
l’architetto diventa non solo romano ma un pezzo stesso di Roma.
No, non è «camaleontismo» è una
professionale attitudine ad ascoltare, a cercare di capire. Professionale

perché a trent’anni riusce molto
meno, a quell’eta sei più sensibile ai
valori morali, hai una grande carica
di ribellione: il Beaubourg..
Definito un «gesto utopistico
di disubbidienza».
Beh, sì! Ma alla fine una lettura
del luogo l’aveva, anche in senso
universale, atemporaneo. Ancora
un colpo di fortuna, ma c’era un
momento in cui l’idea stessa di museo cambiava, diventava un’altra co-

sa: l’arte di ascoltare e di capire per
restituire. A Roma è una città dalle
vivissime vibrazioni, dal fortissimo
carattere. Non parlo solo del travertino, ma del carattere, delle luci, dei
suomni, dei colori, dei profumi di
Roma. Questo progetto nasce intorno alla cavea, che è romana non
solo perchè a Roma ci sono sempre
stati i teatri e le cavee, no! È proprio il clima di Roma che in duemila anni non è cambiato.

Per le sale lei si è ispirato ai
liutai, ognuna delle quali ricorda altre sue opere: l’Ircam
di Parigi, le soluzioni del Lingotto, la sala principale che
vuol essere un omaggio alla
Filarmonica di Hans Sharoun a Berlino. L’auditorium
di Roma non è l’opera isolata
di un architetto, è la continuazione del suo lavoro.
Quando penso all’Ircam ricor-

‘‘

la
maratona

– ore 11.30 Orchestra e Coro dell'

Accademiadi SantaCeciliadiretti
daMyung-WhunChung. Ouverture dal Guglielmo Tell di Rossini,
OuverturedaConcerto per orchestradi Petrassi eL’Alleluiadi Händel.

– Ore14Uto Ughi violino, conAles-

sandro Specchi pianoforte, per
musichedi Tartini eFritzKreisler.

– Ore15.15TheMahler Project dello Uri CaineEnsemble.

– Ore16.30EnsemblevocaleSwin-

gle Singers, con un programma
chespaziafrai capolavori musicali di tutti i tempi, DaBach ai Beatles.

– Ore 17.45 Il duo pianistico delle
sorelle Katia e Marielle Labeque
eseguirà le Danze Ungheresi di
Brahms e la Rapsodia in blue di
Gershwin.

– Ore 19 Taraf de Hadouks: danze
balcaniche e melodie della culturanomade.

– Ore21.15 Nigel Kenned ( violino)

e la Camerata Salzburg: musiche
di Mozart e Vivaldi, fra cui «Le
Quattro Stagioni».

– Ore 24 Concerto acustico di Patti
Smith edel suo gruppo.

È come per la nuova
sede del New York
Times: mi hanno scelto
perché volevano
un’impostazione
umanistica
Foto di Andrea Sabbadini

‘‘

Il tempo di vibrazione
della sala grande
è di 2,2 secondi:
è il tempo giusto
perché suoni come uno
strumento

do che eravamo una banda di giovani entusiasti. Sono passati trent’anni. C’erano Pierre Boulez e Luciano
Berio, che rientrava da un lungo
soggiorno americano. Si contaminavano le esperienze del fisico, dell’acustico, del musicista, del matematico, del costruttore «artigiano».
Ognuno cambiava mestiere, si contaminava con l’altro. Quelli lì (e nel
dirlo Piano indica un disegno), hanno a che fare più con un liuto che
con il disegno
di un edificio. È
sempre stato così: con Luigi Nono per il Prometeo, per il Lingotto dei Torino, la
cui acustica è
davvero la migliore, per l’auditorium di Parma: c’è un accumulo di esperienze che diventano parti della
tua pelle.
Quali soluzioni ha
adottato per l’acustica della
sala da 2700 posti? Ha avuto
la collaborazione di Helmut
Muller,già consulente per il
Lingotto.
Forse vale la pena spiegare brevemente cosa significa affrontare
questo tipo di problemi. Il suono
non ha una velocità enorme, pensi
all’eco, in una vallata si sente il ritorno. Se metti un ascoltatore troppo
lontano dalla sorgente il suono, dal
vero, riflesso dall’altra parete gli ar-

Renzo Cassigoli

Veltroni, Berio e il Cardinale: che la festa cominci
Il sindaco: ce l’abbiamo fatta, sarà la casa di tutte le musiche. E oggi arriva anche il presidente della Repubblica
Erasmo Valente
ROMA«Ce l’abbiamo fatta», sono le prime parole, nella Sala piccola del Nuovo
Auditorium, dette da Walter Veltroni
che, per un po’, si toglie di dosso la
tensione di questi ultimi giorni. C’era
già un bel pubblico ad aspettare il Sindaco, apparso poi con Luciano Berio, Renzo Piano, Goffredo Bettini, Maurizio
Pucci e tutto lo staff che porta avanti
l’impresa del Nuovo Auditorium.
Aspettandoli, s’era avviata la sensazione
d’essere in un luogo dove sarà una meraviglia trascorrere la giornata, tra il verde e il giardino pensile, privilegiante gli
ulivi. Un omaggio all’antichissima Roma che è rispuntata lì dove si riteneva
che dovesse respirare soltanto la Roma
nuovissima. Ma a Roma il nuovo e l’antico sono come il giorno e la notte: un
tutt’uno ugualmente incombente,
ugualmente ricco di vita. Tant’è, le nuove architetture si sono incontrate e scontrate con quelle antiche, quando è riemersa una villa romana, una casa di
campagna, con gli arnesi per fare l’olio,
e così intorno le sono stati rimessi gli
ulivi. Le Case d’un tempo e questa d’oggi vivono insieme. Ci vorrebbe un super Walter a dire «ce l’abbiamo fatta»,
anche tra il signor Israele e la signora
Palestina. Per ora, il compiacimento riguarda il rispetto di una data, quella del
Natale di Roma, 21 aprile, che è anche

Patti Smith: anche lei all’Auditorium

il Natale del Nuovo Auditorium, la più
importante struttura musicale che abbia l’Europa. Sono tre le sale; la Media e
la Piccola sono già pronte e la Grande
aprirà le porte il 21 dicembre. Tutte le
varie strutture - ha detto Veltroni - sono integrate nell’ambiente. Le sale hanno la perfezione di altrettanti strumenti
musicali. Non per nulla, con Renzo Piano ha lavorato anche Luciano Berio, ha
ricordato il Sindaco, lietissimo che Santa Cecilia, privata dell’Augusteo nel
1936, sia finalmente risarcita. C’è una
spesa che si aggira sui centoquaranta

milioni di euro: un patrimonio, certo,
cui si aggiunge il patrimonio di consapevolezza e passione elargito dalle maestranze che hanno reso possibile inaugurare la nuova Casa della Musica. Ieri, la
prova generale del concerto che si eseguirà stamattina nella sala Media, alla
presenza del Capo dello Stato, è stata
riservata esclusivamente alle maestranze. Iniziativa piaciuta al Sindaco che ha
anche indicato le tre linee fondamentali
della nuova struttura: 1) l’Auditorium è
la nuova Casa di Santa Cecilia, nella
quale abitano tutte le musiche purché
d alta qualità; 2) il grosso della programmazione è certamente costituito dal patrimonio musicale classico; 3) l’attività
concertistica è aperta a tutte le musiche
del mondo, belle e bene eseguite. Veltroni ha poi aggiunto che tutto l’assetto
architettonico e urbanistico della zona
è da riconfigurare in rapporto alla nuova struttura. Le sale avranno un titolo.
A Santa Cecilia e a Giuseppe Sinopoli
sono intitolate due sale. Per la terza non
si è ancora deciso.
Renzo Piano si trattiene da più ampio
intervento. Un architetto dovrebbe star
zitto - dice - e lasciar parlare o cantare
la sua opera: ma esprime ogni gratitudine al Comune di Roma, a Goffredo Bettini, responsabile di «Musica per Roma» e a Maurizio Pucci. Luciano Berio,
presidente dell’Accademia di Santa Cecilia, ricorda di aver visto e inaugurato
tanti Auditorii. Piccoli o grandi, erano

tutti come in genere si immaginano:
Auditorii, per così dire, «solistici». Ora
- ha detto - abbiamo qui proprio una
inimmaginabile polifonia di Auditorii.
Ce ne sono tre, per cui Santa Cecilia
può accogliere non solo le fioriture musicali con radici europee, occidentali,
ma anche quelle di tutto il mondo. Occorrerà star lontani da tentazioni predatorie e da dilettantismi che possono
sempre affiorare. A Renzo Piano il Sindaco ha poi consegnato la prima medaglia predisposta per questo Natale di
Roma, che ha inciso il segno del nuovo
Auditorio. Usciti dalla sala nello spazio
della Cavea, abbiamo trovato il Cardinale Ruini che, circondato dalla folla, sottolineava il significato culturale e anche
sacro di questo momento così straordinario. La musica esprime tutti i sentimenti - ha detto - e tra i grandi sentimenti c’è quello religioso, tramandato
anche dalla musica. Ha citato parole del
Papa, Giovanni Paolo II, di Sant’Agostino e di San Paolo, rafforzanti nella nuova Città della Musica, i sentimenti di
fratellanza, di perdono e di costruzione
della pace, volgendo il pensiero alla Terra Santa. La Banda dei Vigili Urbani ha
dato i tre squilli dell’«attenti», e il Cardinale ha fatto seguire la benedizione alla
nuova struttura, consacrata, subito dopo, dall’Inno di Mameli, che stamattina
orchestra e coro di Santa Cecilia replicheranno alla presenza del Presidente
della Repubblica.

Italia
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ROMAImpossibile non ammirare il modo in cui Renzo Piano scolpisce lo spazio e lo trasforma in poesia. Le forme
dell’Auditorium romano, quelle curve
grigio scuro che svettano lassù in alto e
si ripiegano dolcemente su se stesse, come un gesto intimo, tenero sono una
apparizione perentoria e indimenticabile. Roma, nelle sue cartoline illustrate
dovrà dare spazio anche a questo nuovo
arrivato. E paradossalmente l’interno,
così seducente nella sua eleganza geometrica e tecnologica, è già qualcosa di meno emozionante.
Il collaudo al quale
ho assistito - le scatenate sorelle Labèque, alle prese
con Brahms e Gershwin ed evidentemente galvanizzate dall’essere in pole position - era severissimo (due pianoforti mettono a
dura prova qualsiasi sala) e comunque non decisivo per pronunciarsi su
un’acustica che, per come sono concepite queste sale, così finemente modulabili nelle loro forme e superfici riverberanti, è qualcosa che andrà costruita e registrata via via. Le sale, il ciliegio, il luccichio tecnologico, il respiro degli ambienti, quell’atmosfera che ti fa sentire subito più intelligente erano proprio quello
che ci si aspettava dall’artefice di questa
opera d’arte e per l’arte. Se questa emozione era dunque in qualche modo prevedibile, un’altra emozione, ben più interna, sorda, persistente, si fa strada
mentre si cammina sotto queste moli, si
osserva il via vai, l’ampiezza degli spazi,
il concentrato di cultura potenziale che
questo progetto - a Roma, in Italia, nel
XXI secolo - ti sbatte davanti in tutta la
sua imponenza. A me - e credo a più
d’uno - questo meraviglioso Auditorium fa paura. Il suono più forte che vi
si percepisce è un ammonimento, un
indice puntato, una chiamata in causa
di responsabilità e di competenze che
dovranno rendergli onore. Sta qui la paura: oggi, qui, Italia, 2002, il compito di
trasformare questo Auditorium in una
fabbrica di intelligenza nuova fa tremare le gambe. E ancor più per l’assoluta
urgenza che il nostro paese ha, adesso
più che mai, di intelligenza, cultura, musica e tutto il resto, come antidoto della
devastante sindrome che l’affligge.
Eccolo lì, davanti a noi, il cantiere,
ancora ingombro di transenne, gru, ponteggi. Fuori, lontano da qui e lontanissimo dalla coscienza dei più, aleggia e
risuona quella musica che questo luogo,
come una gigantesca calamita sonora,
dovrà saper attrarre per offrirla e svelarla al suo pubblico, un nuovo pubblico,
quel pubblico curioso, inquieto (esiste
questo pubblico sapete, altro che se esiste) che, per lo più, passa il suo tempo a
mugugnare per la banalità della nostra
vita musicale di oggi. Il biglietto da visita con cui questa nuova «città della musica» si presenta è beneaugurale, musicalmente ricco, goloso persino, pur nel
trasparire di qualche cautela più che
comprensibile. I prossimi mesi, i prossimi anni, ci diranno se questo sforzo gigantesco ha prodotto quello che tutti ci
auguriamo e continuiamo a vedere, nonostante tutto, come un’utopia: il risveglio della vita e della cultura musicale
italiana da quel letargo postprandiale

‘‘

Fuori, la struttura è
poesia. Dentro è
musica: ma per la qualità
piena dell’ascolto conviene
affidarsi alla modularità delle
sale. Ci vorrà tempo. Ora c’è

Con la sua prepotente
fisionomia cosmopolita e
planetaria, l’Auditorium ci dice
che sarà intollerante nei
confronti della
mediocrità, del tran tran

‘‘

Giordano Montecchi

lunedì 22 aprile 2002

no a uno sforzo che dovrà essere pari a
quello che ha partorito l’Auditorium,
uno sforzo di conoscenza, per non ripiegare sui sentieri soliti, nelle visuali ristrette, nelle programmazioni distratte e
ruffiane. Fuori c’è il mondo che aspetta.
E, dentro, se si farà quel che si deve, ci
sarà un sacco di gente curiosa, impaziente di ascoltare, di scoprire, di farsi sorprendere e prendere in contropiede.
Gente che - se l’Auditorium onorerà
quel corpo mozzafiato che Renzo Piano
gli ha dato - accorrerà qui fiduciosa in
quello che sarà diventato un marchio di
fabbrica dal quale ci si aspettano in pari
misura sorprese e gratificazioni. Un
marchio che attira
non al suon dei soliti, grandi nomi,
ma al suon di nomi sconosciuti, di
musiche inaudite,
di curiosità perennemente stuzzicate e rinvigorite. Si
può, anche se non
lo si fa mai. A Berio ricordavo qualche giorno fa
l’esempio del Barbican Center a Londra, con le sue tre
sale, i suoi grandi spazi, quella programmazione multipla che appena vi si getta
l’occhio, verrebbe voglia di prendere
l’aereo e di precipitarsi là per non mancare. E soprattutto, quel meraviglioso
pubblico. E Berio ha risposto: «Un luogo e una programmazione stupendi, ma
lì è possibile perché il pubblico ha
un’educazione musicale neppure paragonabile con quella italiana». Parole verissime e pesantissime, come una pietrata nello stomaco.
Ed è proprio da qui che viene la
paura di cui dicevo, questa sensazione
che la provvidenziale ostinazione di un
gruppo di persone è riuscita nell’impresa di regalarci questo stupendo gioco,
sul quale però grava l’incognita se saremo in grado di giocarlo come si deve.
Potremo sempre imparare, questo è certo; o per meglio dire potremo forse riscoprire quella capacità di mettere la
musica al centro della nostra vita che
noi italiani abbiamo coltivato così a lungo, in passato, fino a non molto tempo
fa.
Al di là infatti degli inevitabili panegirici sul futuro che questo evento suggerisce, prima ancora che delineare un futuro pieno di musica, mi piace pensare
che questo Auditorium sia come il riavviare un discorso interrotto trenta, quarant’anni fa, in quegli anni '50, '60, '70
quando in Italia la cultura e la musica in
particolare tiravano come muli, quando
i giovani, proprio loro, entravano ancora nelle sale da concerto, quando orchestre, studi di fonologia, compositori,
RaiRadioTelevisioneItaliana, case discografiche, jazzclub, sale di quartiere, formavano un circuito molto permeabile,
fitto di scambi reciproci, porte aperte,
collaborazioni proficue. Non sempre e
non ovunque (il ricordo è un cosmetico
inarrivabile) ma in ogni caso era una
scena musicale mille miglia lontana da
quella attuale, chiusa a riccio, a difendere ognuno il proprio feudo sempre più
aggredito e deserto, ad arraffare la fetta
più grossa possibile. Ed è proprio in ragione di questo passato non lontano quando l’Italia, da Berio a Morricone,
da Modugno a Mina, era un paese musicalmente all’avanguardia - che la paura
si placa, e lascia filtrare la sensazione che
la cultura musicale in Italia non è forse
un’utopia, ma ha radici che si tratta di
ritrovare. Radici di ciliegio, magari, come l’Auditorium di Renzo Piano.

Auditorium-nursery della musica inaudita
Dice la gente «non sembra nemmeno un luogo italiano». È un monumento alla rinascita
l’Auditorium è quasi più importante
l’aspetto esteriore che l’interna qualità
sonora. Perché con quella sua prepotente fisionomia cosmopolita e planetaria
(passeggiando la gente mormora il commento che dice tutto, e fa male: «sem-

bra di stare all’estero, non in Italia»),
l’Auditorium ci dice che sarà assolutamente intollerante nei confronti della
mediocrità, del tran tran, dell’incompetenza, della carta stagnola spacciata per
oro massiccio. I primi commenti sem-

brano proprio condizionati da questa
bellezza monumentale che è la più geniale fra le soluzioni pensate da Renzo Piano: qui si farà solo musica di qualità.
Benissimo. Ma attenzione. Giusto ieri
Luciano Berio - che in fondo non ci

sorprende di trovare al timone di questa
portaerei e anzi ci rincuora -, intervistato, osservava: «Per potere dare 5 bisogna conoscere 15». Il messaggio è chiaro
e non consente equivoci: c’è bisogno di
rimboccarsi le maniche, di mettere ma-
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storia scritta

Dal parcheggio alla musica
Emiliani racconta l’odissea
Rossella Battisti
ROMA«Lo
chiamavamo
il
“parcheggione”» dice Vittorio Emiliani parlando dell’area dove è sorto l’Auditorium. Uno spiazzo di sette ettari
che all’inizio degli anni Novanta diventò il «concorrente» più temibile (infatti ha vinto) tra i luoghi deputati ad
accogliere il progetto. Emiliani se lo
ricorda bene perché ha partecipato a
tutta la lunga recherche dell’Auditorium perduto, prima seguendo il caso
come direttore del «Messaggero» negli
anni Ottanta, poi come consigliere di
amministrazione di Santa Cecilia e anche come «semplice appassionato di
musica». «Ero amico di Antonio Cederna - spiega - e con altri studiosi di
urbanistica cercavamo soluzioni alternative a Borghetto Flaminio o alle ca-

serme di Guido Reni, che adesso diventeranno un polo museale ma allora
erano ancora occupate». L’idea arriva
nel novembre del ‘90: «Mi chiamano
Vittoria Calzolari e Mario Ghio e mi
fanno vedere un punto su una cartina:
una grande macchia tra il palazzetto
dello sport e il Villaggio Olimpico».
Terreno libero, grande, centrale e di
proprietà del Comune: il luogo ideale
per il futuro «villaggio della musica».
Assieme a Cederna e a Pieraccini, Emiliani cominciò a promuovere il progetto e a farlo conoscere. Ma non fu una
passeggiata. Prima le battaglie in aula
comunale, poi il concorso per scegliere chi doveva progettare l’auditorium.
«Fu un’altra immensa fatica - dice
Emiliani -. Alla fine, scegliemmo dieci
architetti che avevano alle spalle la costruzione di altri auditori. Renzo Piano era l’unico italiano». Nel 1995 con

il ribaltone e il governo Dini arrivano
finalmente anche i soldi: 254 miliardi
di lire per iniziare i lavori. Interrotti e
ricominciati più volte. «Credevamo almeno di non avere problemi
“archeologici” - sospira Emiliani - e
invece abbiamo avuto anche quelli: il
ritrovamento di un’arcaica fattoria coeva alla nascita di Roma». Insomma,
un travaglio ma a lieto fine: «Sono
contento che l’Auditorium sia stato
inaugurato da Rossini, che viene considerato il più grande “menabuono” della storia della musica. Speriamo che
aver aperto con le sue note preveda un
grande futuro».
E della tormentata avventura per
arrivare all’Auditorium, Emiliani ha ripercorso le tappe in un libricino edito
da Castelvecchi, Il villaggio della
musica. Un instant book sui
retroscena della costruzione, con
una lunga intervista a Renzo Piano, e un’appendice sulla storia
dalle origini: dalla demolizione
dell’Augusteo alla sede (im)permanente di via della Conciliazione, affittata dal Vaticano, ai precedenti tentativi (falliti) di ritrovare una sede adatta.

Sta qui la paura: il
compito di
trasformarlo in una
fabbrica di
intelligenza fa tremare
le gambe

‘‘

Meraviglia, ma questo è jazz!

La folla al’esterno
e in alto all’interno
dell’Auditorium
ieri
all’inaugurazione
Andrea Sabbadini

Uri Caine spezza il ghiaccio con le sue improvvisazioni. E poi Bella ciao
ROMASaranno tre scarabei, tre capodogli,
tre balene o dei liuti giganti, forse sono tre
mouse che cliccano tutti insieme nello spazio della cavea, o spalancano l’enorme monitor del tramonto romano. L’auditorium
apre e per una precisa volontà del presidente/sovrintendente Luciano Berio non
sarà solo classica. Ce ne siamo accorti girando trafelati da uno spazio all’altro, scendendo scale ripide e ancora fresche di cemento, inciampando negli sguardi di tanti
volti noti, guardando l’eterogeneità di un
pubblico che per fortuna non sapeva cosa
mettersi (non è stata la solita gran Kermesse di ricchi premi e cotillons) e la sensazione era quella di trovarsi come lo stesso
Piano ha detto «fra la sacralità della cavea

ed il profano della piazza». Città, parco,
officina l’importante è che ci sia spazio per
tutti e sopratutto per le musiche tutte. Anche per il jazz, spesso tenuto lontano dalle
inaugurazioni, tenuto all’angolo perché
privo di quel fascino istintivo, quella sottile pellicola di charme con cui si incartano
avvenimenti di questo genere. A mettere
tutto a posto ci ha pensato il jazz lucifero e
scomposto di Uri Caine che ci ha regalato
mezz’ora del suo Primal Light, luce primigenia, straordinario esperimento alchemico che combina la musica di Mahler, il
jazz newyorkese della Knitting Factory
(luogo totemico della sperimentazione) e
le radici klezmer del repertorio del grande
compositore austroungarico che a Roma
venne in quello che fu l’antico tempio della musica capitolina, quell’auditorio che
insisteva sulla tomba di Augusto e che ven-

ne smantellato da un Mussolini in piena
smania littoria.
Quella di Caine è musica buona per
scartavetrare i vecchi, lignei pregiudizi sulla musica improvvisata: l’attacco della
marcia funebre tratta dalla quinta sinfonia
è tutto un sfrigolare di violino e sassofono
e tromba, diventa pian piano una marcetta lasciva che ti fa intravedere pizzi e guepière da bordello di Varsavia: è lì che molta della musica ebreo-ashkenazita è nata
infiltrandosi anche fra le orecchie di Mahler e rimbalzando sui tasti di Uri Caine
che raccoglie e comprime gli stimoli del
gruppo portandoli sul registro basso del
suo pianoforte. Esotismi nei piatti della
batteria e un tocco vintage, quello dei piatti di Dj Olive, istigatore elettronico che
svela cortine di suono con il suo lavoro
alla consolle (quei turntables ormai entra-

ti di diritto nell’elenco degli strumenti del
panorama contemporaneo) ecco il segreto
del cocktail: rumori fuoriscena, tappeti e
loop che sembrano evocare il fantasma
mahleriano quello che popola le calli di
Venezia immortalate nel film di Visconti e

Sensazionale che ci si
sia accorti da subito
che la pluralità sonora
è la cifra della musica
di domani. Oltre
Sanremo...

‘‘

Francesco Màndica

‘‘

Eccolo lì, davanti a
noi, il cantiere ancora
ingombro di
transenne, gru. Una
gigantesca calamita
sonora...

che ammorba le stagioni concertistiche
e i teatri d’opera, le televisioni e le squallide scaffalature dei nostri negozi di dischi, dove se appena chiedi qualcosa di
insolito ti guardano di traverso.
Per questo, prima, ho detto che del-

sonorizzate con l’adagetto (sempre tratto
dalla quinta sinfonia) che il gruppo ha
eseguito con particolare, docile, acidula
leggiadria.
Ma di jazz ce ne è stato anche nel
concerto degli immarcescibili Swingle Singers, gruppo di quarantennale esperienza
che spesso rinnova il proprio organico
con nuovi talenti del canto a cappella,
quello per intenderci che fa tutto da sé
senza il bisogno di strumenti. Concerto
patinato, coreografie hollywoodiane per
questi otto ragazzi che passano da Bach
alla bossa nova con spregiudicata, avvenente semplicità esecutiva. La versione di
Insensatez ricalca perfettamente l’arrangiamento di Jobim, Yesterday dei Beatles sembra un madrigale oxoniense, l’ellingtoniana It don’t mean a thingnon ti fa rimpiangere il Duca, Jimmy Blanton e tutto il

cucuzzaro del Cotton Club. Sorpresa nel
finale: una versione di Bella ciao dolente e
compita, no, non come quella a mezza
gola di Santoro ma altrettanto emozionante, il pubblico adagiato nella grande conchiglia della sala media smanaccia a cuore
aperto, meno male. Più tardi in conferenza stampa scopri che gli Swingle naturalmente non vedono Sciuscià e che per loro
è da anni un brano «folkloristico» che
amano cantare quando vengono in Italia.
Poteri della disinformazione, miracolosi
misteri della musica che non butta mai
niente. Prima che te ne accorga inizia un
altro concerto, la musica gitana dei Taraf
de Haïdouks banda di scanzonati, scalmanati rumeni che dimostrano, se ce ne fosse
il bisogno, quanti punti di contatto la musica pop abbia con le musiche colte: sensazionale è che in questo auditorium ci sia

accorti da subito che la pluralità sonora è
la cifra della musica di domani, la linfa e
l’humus dal quale partire per creare una
cultura musicale che vada oltre i perepè
sanremesi ed i rebus della musica contemporanea. Pluralità, pluralismo di scelte e
stimoli, capacità di saper integrare linguaggi relativamente nuovi come quello del
jazz e della musica etnica con la tradizione
classica, con quell’innato istinto melodico
che l’italiano ha nei geni mentre fischietta
nel foyer o sotto la doccia.
Difficile dire cosa siano questi tre meravigliosi mostri di legno che circondano
la cavea, ma sì, magari sono proprio tre
scarabei, quelli che in Egitto portavano
fortuna. È un peccato che il nostro faraone di Arcore non sia venuto a dispensare
sorrisi, corna e barzellette. Avrebbe capito
l’importanza della parola pluralismo.
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ILREGISTAROMEOCASTELLUCCI
CAVALIEREDELLEARTI FRANCESI
Romeo Castellucci, regista e presidente
di una delle più grandi compagnie di
teatro dell’avanguardia, la Societas
Raffaello Sanzio, è stato insignito del
titolo di «Chevalier dans l’Ordre national
des artes et des lettres» della Repubblica
francese. L’onorificenza, conferita dal
ministro della cultura Catherine Tasca, è
una delle quattro ministeriali francesi
dedicate agli artisti che si siano distinti
nel campo dell’arte e delle lettere. Il titolo
«è il coronamento di relazioni intense ha commentato la Societas - improntate
al dialogo ed al rispetto con i teatri e il
pubblico francese che ha sempre accolto
con favore ed attenzione le produzioni
della Raffaello Sanzio»
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CARA, VECCHIA CLASSIFICA: PECCATO CHE NON SERVA A CAPIRE QUANTI DISCHI SI VENDONO
Franco Fabbri
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Secoli fa, durante il Festival, qualcuno fece notare che gli
ascolti televisivi erano risultati piuttosto bassi durante l’esibizione degli ospiti stranieri. Il record negativo era spettato ad
Alanis Morissette: mentre le telecamere la inquadravano
alcuni milioni di spettatori avevano spento o cambiato canale. Qualcuno non aveva saputo trattenersi dal pronunciare
sentenze di portata formidabile, come «Il rock è finito», o
«Torna in auge la canzone all’italiana». Nelle settimane
successive era poi risultato che l’ultimo album di Alanis
Morissette era in testa alle classifiche, e che fra i partecipanti
alla gara i dischi più venduti erano quelli che costavano
meno. Sarebbe veramente difficile trovare una prova più
certa di quello che molti avevano sostenuto per mesi: che fra
il Festival e le vendite dei dischi le relazioni siano proprio
debolissime. Eppure non c’è da cantare vittoria. Se c’è qual-

cosa di cui non ci si può fidare sono proprio le classifiche. E
non necessariamente perché siano false o manipolate. È
vero, le classifiche hanno una storia tormentata, i casi «sporchi» sono stati numerosi in tutto il mondo (chi vuole si
rilegga cosa ne dice Simon Frith nella Sociologia del rock), e
c`è sempre un’occasione buona perché qualcuno denunci lo
scandalo di un disco popolarissimo che non entra nemmeno,
o di un disco che pur non vendendo figuri ai primi posti. È
successo anche negli ultimi giorni. Ma la questione è che le
classifiche - anche quando funzionano - non misurano quello che il senso comune vorrebbe che misurassero. Uno pensa:
se il tale disco è in testa alla classifica di questa settimana,
vuol dire che è il disco più venduto in Italia. No: perché se è
una compilation (e quante volte le compilation sono effettivamente i dischi più venduti) viene escluso dalla classifica

principale. No: perché se è un disco venduto in edicola come
allegato a un giornale viene escluso da tutte le classifiche, che
prendono in considerazione solo i rivenditori tradizionali.
Tutti sappiamo, poi, che certi dischi (come qualunque altro
prodotto culturale) sono dei long sellers: non arrivano mai
al primo posto, ma continuano a vendersi per settimane, per
mesi, per anni. Dovremmo allora trovarli nelle classifiche
mensili, o in quelle annuali?Non è detto, perché alcune delle
classifiche a lungo termine che vengono pubblicate sono
basate sui dati di vendita di quel periodo, ma altre sono
semplicemente una media (pesata o no) delle classifiche a
breve termine. Per cui un disco che abbia venduto centinaia
di migliaia di copie in un anno, ma non sia mai entrato in
una singola settimana fra i primi venti, può ritrovarsi oltre
il ventesimo posto della classifica annuale. E a rovescio, un

disco che abbia venduto tantissimo in pochi giorni, risulterà
nelle classifiche settimanali, non nella media complessiva.
Sul numero scorso di «Musica e Dischi», il direttore Mario
DeLuigi (uno dei più acuti osservatori dell’industria musicale) ha pubblicato sei possibili classifiche di vendita del 2001,
stese con criteri diversi, commentandole con un’ampia riflessione. Per darvi un’idea, Echoes dei Pink Floyd appare terzo
in tre classifiche, sesto in un’altra (basata sui resoconti dei
distributori), e non figura nemmeno nelle due classifiche
rimanenti. De Luigi dice che non potendo rispecchiare le
vendite reali (anche perché i discografici i dati se li tengono
per sé) sarebbe bene che le classifiche riflettessero la visibilità
degli artisti, quindi - volta per volta - il risultato della
battaglia settimanale per essere primi. Ma chissà se è solo
per quello che uno canta.

Et voilà l’Auditorium, crocevia dei suoni

Il 21 aprile si parte con una giornata intera di concerti. Veltroni: sarà la grande macchina delle musiche
Erasmo Valente

Da Chung a Brian Eno,
da Patti Smith a Uri Caine

I lavori al nuovo Auditorium di Roma. Sotto, Patti Smith

Vespri siciliani di Verdi. Sono suoni di
riscossa e ad essi, dopo sessantasei anni, rispondono, nel nuovo Augusteo,
destinato a nuovi trionfi di sfida e di
riscossa anch’essi, i suoni della Sinfonia del Guglielmo Tell rossiniano. Ed è
bello il legame tra Verdi e Rossini,
trionfatori anch’essi di eroiche sfide
che diventano ora sfide della Città di
Roma e del suo Sindaco, sfide dell’Accademia di Santa Cecilia e del suo Presidente, Luciano Berio. Sfide accettate
dall’uno e dall’altro, che saranno consacrate anche da fuochi d’artificio.
Sulla imminente attività musicale
nel nuovo Auditorio, limitata per ora
alla cosiddetta Sala Media (sono tre le
Sale, ed una di esse sarà intitolata a

Andrea Sabbadini

Giuseppe Sinopoli), c’è stata ieri, in
Campidoglio (Sala delle Bandiere),
una breve, ma decisa e decisiva conferenza-stampa, presieduta da Walter
Veltroni. Si è confermato il programma della maratona musicale del 21 aprile (sei manifestazioni, tra le ore l4 e
fino ad oltre la mezzanotte, nella Sala
Media, e quattro, tra le 13 e le l8, in
altri spazi dell’Auditorio) e si è annunciato il programma di concerti che, nelle giornate di sabato e domenica, si
svolgeranno nel Nuovo Auditorio, fino
al 2 giugno. Si tratta di dodici serate,
avviate il 27 e 28 aprile, alle ore 21, da
Francesco De Gregori e Giovanna Marini (in quartetto vocale), con un Viva
l’Italia, canzoni d’autore e canzoni po-

ROMAGrandi nomi e grandi concerti per inaugurare «la
macchina di tutte le musiche, una delle strutture più
rilevanti d’Europa, capace di ospitare musica di qualità»,
come l’ha definita Veltroni. L’Auditorium Parco della
musica inizia alla grande, a mezzogiorno e mezza del 21
aprile, con l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini,
eseguita dall’orchestra e dal coro dell’Accademia di Santa
Cecilia, diretti dal maestro Myung-Whun Chung. Le emozioni continueranno alle 13.10 con il Coro di voci bianche e Radio Budapest, con la presenza del direttore Gabriella Thesz, sino a culminare, alle 14, nella grande magia del violino di Uto Ughi e del pianoforte di Alessandro
Specchi. Alle 14.30 sarà la volta del Quintetto Bibiena,
seguito da un grande momento di cui sarà protagonista
polari. Maddalena Crippa, il 4 maggio,
si esibirà in Canti e disincanti degli Anni Sessanta. Dalle vicende degli stessi
anni, Nina Simone - una vivente leggenda del jazz - trarrà spunti per un
suo attesissimo programma. Verrà poi

Con la nuova struttura
Roma torna a
candidarsi capitale
della musica, ma
nel segno dell’incontro
tra le culture

‘‘

ROMAÈ giusto che sia così. È giusto che
l’ansia già corra e si trovi lì, nel Parco
della Musica, pronta ad entrare nel
nuovo Auditorio, come se già fossimo,
domani, al 21 aprile, la data stabilita
dal sindaco di Roma, Walter Veltroni,
per la giornata inaugurale, decisiva anche per il seguito di manifestazioni che,
il sabato e la domenica, si svolgeranno
fino al 2 giugno, nella Sala Media. Dall’anno nuovo, tutto il monumentale
complesso architettonico sarà pronto
ad accogliere l’attività dell’Accademia
di Santa Cecilia e quant’altra, d’intesa
con l’Accademia stessa e con Musica
per Roma, il Comune possa suggerire e
realizzare. Il 21 aprile s’incomincia con
una ricca maratona, proiettata nel clima d’una grande festa della musica,
celebrante Roma che diventa una capitale della musica anche per l’importanza delle sue nuove strutture musicali.
Tra le 10,30 e le 12, suoneranno le Bande musicali dei Carabinieri, della Polizia e della Guardia di Finanza. Poi, orchestra e coro di Santa Cecilia, diretti
da Myung-Whun Chung, eseguiranno
l’Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini, l’Ouverture da concerto, di Goffredo Petrassi e il famoso Alleluia dal Messia di Haendel. Il giorno prima, il 20, si
sarà avuta la cerimonia d’apertura e di
presentazione del nuovo Auditorio,
con l’intervento di Walter Veltroni, la
benedizione impartita dal Cardinale
Ruini e i primi suoni diffusi dalla Banda musicale dei Vigili urbani. Se è stato
fatto apposta, è una meraviglia; se il
merito è del caso, la meraviglia è doppia. Il 13 maggio 1936, Bernardino Molinari diresse l’ultimo concerto nell’Augusteo destinato alla demolizione. Concluse il programma con la sinfonia dei

cartelloni
addirittura Uri Caine. Ma non finisce qui: il Giardino
Armonico diretto da Giovanni Antonini, e poi Swingle
Singer, l’Orchestra dei ragazzi della scuola di musica di
Fiesolediretta da Guglielmo Diliberto con Lorenza Borrrani al pianoforte. Alle 17.45, Katia e Marielle Labèque.
E poi ancora emozioni con Taraf de Haidouks e Nigel
Kennedy. E alle 24... finale alla grande con Patti Smith e
la sua band. Se l’inaugurazione dell’Auditorium sarà un
momento grandioso, non di meno è il programma dei
week end di musica, battezzati il 27 ed il 28 aprile da
FrancescoDe Gregori e Giovanna Marini in concerto. Si
spazierà dalle sperimentazioni di BrianEno, il 25 maggio,
all’opera buffa napoletana della Cappella della Pietà dei
turchini, il 12 maggio, ai concerti barocchi dell’Accademia bizantina, il 18, al jazz di Richard Galliano e Michel
Portal, il 19, alla musica da film con l’omaggio di Franco
Mannino e Solisti Aquilani al cinema di Visconti, il 2
giugno. E ancora, il 4 maggio Maddalena Crippa, il 5
l’omaggio a Nina Simone, l’11 la musica infernale di
Diamanda Galas, il 26 Cesaria Evoria, il 1 giugno la
musica notturna di Luis Lortie.

Diamanda Galas, definita Sposa di Satana, a trasformare (11 maggio) nei suoi
«dannati suoni» storia e magia di ingiustizie sociali e la sua rabbia. Seguono
(12 maggio) il concerto della Cappella
della Pietà dei Turchini, dedicato all’Opera Buffa Napoletana e quello dell’Accademia Bizantina (Corelli, Vivaldi, Bach) il 18 maggio. Il l9 e il 25 si
esibiranno rispettivamente Richard
Galliano e Michel Portal, Brian Eno e
J.Peter Schwalm (in collaborazione
con il Festival «Angeli sopra Roma»).
L’ultima domenica di maggio è affidata
a Cesaria Evoria, detta «la lusafricana»,
specialista di «musica morna», cioè
struggentemente languida e nostalgica.
Viene il primo giugno il pianista Louis
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Lortie a proporre pagine ispirate alla
notte (Liszt, Schumann, Ravel) e il 2
giugno Franco Mannino, con I Solisti
Aquilani, eseguirà musiche, da lui stesso curate, che hanno punteggiato film
di Luchino Visconti. Nel frattempo,
Santa Cecilia porta avanti il cartellone
sinfonico e cameristico nell’Auditorio
di Via della Conciliazione. Non c’è
quindi da lamentarsi per scelte che sembrano non privilegiare il «classico», tenuto conto, diremmo, che anche le «altre», essendo patrimonio del mondo,
sono «classiche» anch’esse e pertanto
ugualmente preziose nel far funzionare
questa nuova grande macchina delle
musiche, come Veltroni definisce il
nuovo Auditorio.

L’attore è morto ieri, a 66 anni, nel New Jersey. Era malato da tempo. La popolarità l’aveva raggiunta in film come «10» e «Arturo»

Dudley Moore, addio. Hai fatto ridere Hollywood
Alberto Crespi
Sì, era lui, quel piccoletto che suonava
il pianoforte e ci faceva tanto ridere.
Era un vecchio amico. Pensare che sia
morto fa male al cuore. Eppure Dudley Moore ci ha lasciati, a 66 anni: era
malato da tempo, aveva un Parkinson
all'ultimo stadio che gli aveva anche
impedito, recentemente, di lavorare.
Nato a Londra nel ‘35, è morto in
America, nella sua casa nel New Jersey, ma le agenzie di stampa gli hanno
fatto davvero un brutto scherzo definendolo «americano»: se c'era un inglese che era rimasto tale anche a Hollywood, era lui. Per noi italiani Dudley Moore è il tappo che si innamora
perdutamente di Bo Derek in 10 o il
miliardario eccentrico che preferisce
Liza Minnelli a un matrimonio di interesse in Arturo e nel seguito Arturo 2
On the Rocks.
Ruoli comici, naturalmente. Anzi,
qualcosa di più: ruoli che a cavallo fra
anni '70 e '80 (10 è del '79, Arturo
dell'81, il seguito - a un'insolita distanza di 7 anni - è dell'88) ricreano in
modo nostalgico la tradizione della
commedia sofisticata, pescando a piene mani nel repertorio di gag, di situazioni e di musiche degli anni '30 o
addirittura del cinema muto. D'altronde il regista di 10 era il sommo Blake
Edwards, che aveva battezzato il Dudley Moore hollywoodiano in Il mio
amico il diavolo, del '67, anche scritto
e musicato dall'attore in coppia con il
vecchio sodale Peter Cook. C'è una
scena, in 10, assolutamente folgorante
(una delle tante): Moore segue Bo Derek sulla spiaggia, e mentre lei cammina radiosa e procace, lui si scotta terri-

L’attore
Dudley
Moore

bilmente i piedi e inventa, per camminare, la gag di due asciugamani che
stende man mano sulla sabbia come
pietre per attraversare un fiume. È
una gag da comica muta, negli anni
'20 avrebbe potuto farla Buster Keaton. Moore ovviamente non veniva
dal muto - troppo giovane! - ma da
una tradizione altrettanto gloriosa: negli anni '60 era membro, con Peter
Cook, Jonathan Miller e Alan Bennett, di un gruppo teatrale chiamato
«Beyond the Fringe» che gli storici del
varietà inglese considerano precursore dei Monty Python. Subito dopo formò, assieme a Cook (morto nel '95),
un duo comico che fece sbellicare dalle risa tutti i teatri del Regno (Unito),

fino a raggiungere lo schermo nel film
La cassa sbagliata, diretto nel 1966 da
Bryan Forbes. Era una tipica farsa inglese, intrisa di humour nero: la storia
di un premio della lotteria che scatena
la lotta fratricida tra due Sir della recitazione britannica, John Mills e Ralph
Richardson. Nel cast c'erano anche
Michael Caine e, in un cammeo, Peter
Sellers; Cook & Moore assicuravano
la loro quota di risate. Hollywood li
chiamò subito: nel citato Il mio amico
il diavolo, Moore (un cuoco) vendeva
l'anima a Cook (Belzebù) per conquistare una cameriera attraverso una serie di metamorfosi. Il trasformismo
fisico e vocale di Moore era strepitoso, e Raquel Welch interpretava un

peccato capitale (indovinate quale).
Insomma, Dudley Moore era un commediante da palcoscenico che ne aveva viste di tutti i colori: sapeva recitare
e cantare, suonava benissimo il pianoforte, era uno showman completo
esattamente come i comici italiani
(Sordi, Tognazzi e il sommo Totò)
che venivano dalla rivista e dall'avanspettacolo. Quando hai fatto ridere le
platee popolari di Manchester o di Canicattì non hai più paura di nulla, fare
un film a Hollywood o a Cinecittà è
una passeggiata. Il suo rapporto con il
cinema rimase però ondivago: i ruoli
da protagonista non furono moltissimi, ma certo 10 e Arturo gli regalarono una stagione da star, confermata
anche in Un'adorabile infedele di
Howard Zieff, accanto a Nastassja Kinski (1984, remake di un capolavoro di
Preston Sturges che in italiano si chiamava Infedelmente tua), e in un altro
gioiellino di Edwards, Micky e Maude
(sempre 1984), in cui si barcamenava
fra due mogli altrettanto incinte. Successivamente fece molta televisione
(ebbe una sit-com tutta per sé, intitolata semplicemente Dudley). Si può
rimpiangere che il cinema non gli abbia offerto una grande chance drammatica, il corrispettivo di Re per una
notte per Jerry Lewis o di Man on the
Moon per Jim Carrey: tutti i grandi
commedianti sono «ovviamente» straordinari attori drammatici e anche a
Moore, ne siamo certi, sarebbe bastata una gobbetta per essere un grande
Riccardo III. Lo farà nel Paradiso degli attori, assieme a tutti i Sir inglesi
che l'hanno lassù preceduto. Tutto
sommato uno di loro, Sir John Gielgud, in Arturo era il suo maggiordomo.

