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«Credo che la musica vada
spiegata nel momento stesso
in cui la si esegue, per questo
privilegio il nitore e la chia-
rezza espositiva». Giampao-
lo Pretto, direttore d’orche-
stra e flautista di origini vero-
nesi, come tutti i veri inter-
preti ha a cuore la partitura e
le ragioni del compositore
più che le esigenze dello spet-
tacolo. Lunedì alle 20.45 diri-
gerà l’Orchestra filarmonica
di Torino in sala grande al co-
munale, in un concerto inclu-
so nella stagione sinfonica
dell’Orchestra del teatro
Olimpico. Si tratta di uno

scambio di inviti: la Oto si esi-
birà a Torino il prossimo 14
maggio. Il concerto sarà pre-
ceduto alle 20 da una guida
all’ascolto che il critico Cesa-
re Galla terrà nel foyer del tea-
tro. In programma il concer-
ton. 2 in do minore perpiano-
forte e orchestra op. 18 di Ra-
chmaninov (solista Pietro De
Maria) e la sinfonia n. 7 in re
minore op. 70 di Dvorák.

MaestroPretto,comesifaaspie-
garela musicaeseguendola?
Per definire bene la musica
c’è bisogno di grande chiarez-
za nella dizione e nell’esposi-
zione. Noi facciamo la stessa
professione degli attori e dei
registi, con l’unica differenza
che loro parlano e noi suonia-
mo. Entrambi dobbiamo fa-
re in modo che il pensiero di
un autore, trasferito in un te-
sto, sia compreso dagli ascol-
tatori. Perché è il testo che è
importante: noi interpreti
siamo solo un medium.

Come raggiunge questo risulta-
to?

Quando dirigo cerco di ragio-
nare come il compositore,
per spiegare il suo percorso
musicale a coloro che lo ascol-
tano. Un’esecuzione di quali-
tà riesce a far parlare una par-
titura. Per arrivarci occorre
un efficace lavoro di concerta-
zione. La maggiore difficoltà
per un direttore sta proprio
nel costruire un’interpreta-
zione durante le prove.

Èundirettoresevero?
Credo di essere molto severo,
chi lavora con me lo sa. Del
resto, il direttore d’orchestra
ha la grande responsabilità
di condurre in porto il viag-
gio musicale. Per tale ragio-
ne deve essere molto prepara-
to. Quando un direttore è esi-
gente, ma si prepara bene, la
sua puntigliosità in genere
viene perdonata.

Quale indicherebbe come quali-
tàimprescindibileperundiretto-
red’orchestra?
Proprio la preparazione. An-
che se dentro quella parola
c’è un mondo. La preparazio-

ne sulla partitura deve essere
granitica e il direttore deve
avere chiaro il gesto che gli
servirà per ottenere determi-
nati risultati dall’orchestra. E
poi deve essere preparato a
saper comunicare il pensiero
del compositore a chi ascolta
l’opera.

Duranteleproveleispiegaodiri-
gesolamente?
Al giorno d’oggi, anche per ra-
gioni economiche, c’è poco
tempo per le prove, quindi,
per tesaurizzare i minuti, bi-
sogna parlare il meno possibi-
le. La sfida per un direttore è
esprimersi con il gesto.

Lei prova il gesto prima di pre-
sentarsidavanti all’orchestra?
Certo, io studio prima da solo
per imprimere l’andamento
della partitura nella mia ge-
stualità, perché gli orchestra-
li non devono avere il mini-
mo dubbio sul fatto che chi li
guida sa quello che fa.

NelconcertodiVicenzaeseguire-
te Rachmaninov, un autore che
nongodevadi grandeconsidera-
zionepressoicompositoridell’a-
vanguardianovecentesca.
La prospettiva storica con
cui si considerava Rachmani-
nov, soprattutto nel secondo
’900, era sbagliata e, col pas-

sare degli anni, è stata larga-
mente disattesa. È stato un
grandissimo sia come compo-
sitore che come pianista e di-
rettore d’orchestra.

Rimane attuale il suo secondo
concertoperpianoforte?
Certo, perché la musica di
grande qualità tocca caratte-
ristiche molto profonde
dell’animo umano, come il li-
rismo. Questo concerto in
particolare rappresenta la
via d’uscita dopo una profon-
da crisi personale dell’auto-
re. Chi lo esegue poi capisce
che il compositore assume an-
che il punto di vista dello stru-

mentista.

Inche senso?
Le indicazioni di metronomo
(per determinare i tempi di
esecuzione, ndr) sono molto
sensate, adatte non solo a un
pianista virtuoso. Tanto è ve-
ro che spesso i suoi tempi ven-
gono accelerati per pura esibi-
zione. Invece con grande pia-
cere accolgo l’interpretazio-
ne di Pietro De Maria che
vuole rispettare quasi alla let-
tera i metronomi originari.
Ma anche nella sinfonia la
mia scelta di tempi sarà, in ge-
nere, molto prudente. •
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Lorenzo Parolin
BASSANO

Si occupa di temi di strettissi-
ma attualità, e questa è la sua
forza. E bisognerà attendere
per capire come invecchierà.
È “Lampedusa”, doppio mo-
nologo firmato dall’inglese
Anders Lustgarten, andato
in scena mercoledì al teatro
Remondini di Bassano. I pro-
tagonisti sono Fabio Troiano
e Donatella Finocchiaro. Lui
sul palco è Stefano, pescatore
che a Lampedusa abita. Pe-
scatore, ormai ex, perché “il
Mediterraneo ormai è mor-
to”, che dalla raccolta di pesci
è passato alla raccolta dei ca-
daveri. Corpi che i barconi di
disperati lasciano dietro di lo-

ro. Il contatto quotidiano
con la morte lo ha reso cini-
co, “e sono pure bravo a indo-
vinare le nazionalità quando
li ripesco. Ci ho vinto tante di
quelle birre con gli amici…”.
Lei è Denise, monzese, figlia
di magrebini immigrati in
Italia. E nella stessa situazio-
ne dei suoi coetanei venten-
ni, se dopo la laurea ha accet-
tato di lavorare per un’agen-
zia di recupero crediti, in atte-
sa della risposta di un concor-
so alle Nazioni unite che le
permetterebbe di andarsene.
È consapevole che “ce la si
prende con i migranti per
qualsiasi cosa non ci piaccia
di noi stessi”, ma è anche inse-
rita nella logica del lavoro, sti-
pendio e bella vita prima di

tutto. Le due storie procedo-
no in parallelo, incrociandosi
solonel finale, quando per en-
trambi c’è l’incontro-scontro
con la realtà. Per Stefano so-
no gli sguardi carichi di spe-
ranza dei migranti sopravvis-
suti, per Denise la morte del-
la madre, donna sempre ri-
masta ai margini che lei rifiu-
tava e dalla quale si sentiva

rifiutata. Il testo è diretto e va
al punto senza giri di parole.
Il pubblico è attento e segue
in silenzio. Le storie portano
sotto i riflettori vicende di
marginalità altrimenti invisi-
bili. E su questo sfondo, Tro-
iano appare spontaneo e cre-
dibile, riuscendo nel finale –
quando se ne esce sul mare in
tempesta a salvare un barco-
ne di disperati – anche a ren-
dere conto della propria evo-
luzione. Chiude spaesato, ma
il cinismo ha ceduto posto
all’umanità. Il personaggio
di Donatella Finocchiaro, in-
vece, è meno articolato. Mar-
catamente milanese, si rifu-
gia in stereotipi come l’osses-
sione per il lavoro e presenta
tratti caricaturali come il raf-

forzativo “taaac!” che sa di ca-
ratteristi degli anni ’80.
Strappa pure il sorriso, ma
dopo aver fotografato un tipo
umano, non ne evidenzia la
possibile evoluzione. Ed è,
un po’, la caratteristica di que-
sto “Lampedusa”, dall’impat-
to emotivo innegabile, ma
dal futuro tutto da scrivere.
Lo spettacolo traduce in chia-
ve teatrale drammi che da un
decennio sono cronaca, ma
non si prende lo spazio suffi-
ciente per spiccare il volo ver-
so temi universali. Così, fini-
sce con l’essere un esempio
eccellente di archeologia
dell’istante, ma resta da vede-
re da qui a qualche anno co-
me sarà invecchiato. •
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L’INTERVISTA.Ildirettored’orchestraincittàconlaFilarmonicadiTorino

«Severitàemetodo
Conducoinporto
il viaggiomusicale»
GiampaoloPretto:«Per definire benelamusica c’è
bisognodi chiarezzanella dizionee nell’esposizione»
Alteatrocomunale lunedì Rachmaninov eDvorák

Lestorie portano sottoiriflettori vicende dimarginalità. FOTOCECCON

SULPALCO.IlRemondini haospitatoil lavorofirmato daAnders LustgartenconFabioTroianoe DonatellaFinocchiaro

“Lampedusa”,unfuturotuttodascrivere
Il doppio monologo non si eleva verso temi universali: rimane solo archeologia dell’istante

Ilconcertofa
partediuno
scambiodiinviti
LaOtosiesibirà
inPiemonte
il14maggio

Lestorie
procedono
inparallelo
Nelfinalearriva
l’incontro-scontro
conlarealtà

Questa settimana
in edicola con

G R I B A U D O

sane e
gustose
ricette 
in sintonia con
la natura

PIATTI UNICI 
VEGETARIANI
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Volume 

5,90 €
più il prezzo del quotidiano

Calendario
Neri Pozza

2a uscita

7,90 €
più il prezzo del quotidiano

Gioco e imparo con i quiz
Inglese

Volume

7,90 €
più il prezzo del quotidiano

Piatti unici
vegetariani

Volume

7,90 €
più il prezzo del quotidiano

La vita e le ricette di Suor 
Germana

Volume 

8,90 €
più il prezzo del quotidiano

Allena la tua mente
in 5 minuti

Volume

12,90 €
più il prezzo del quotidiano

I più grandi eroi
dei miti greci
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