
SANTA CECILIA 

L'abbraccio 
tra Mahler 
e Sinopoli 

• ROMA. Vorremmo - perche no 
~ dedicate quests notatelle sulla 
Terza di Mahler - stupendamente 
reatizzata in questi gkxni da Giu
seppe Sinopoli osplte di Santa Ce
cil ia - ad una donna la cui m e m o 
•la e sefflpie piu cars. Diclamo di 
Alma Sctu'ndler (sposo Mahler nel 
1902) della quale abbtamo lascia-
to passare. I'anno scorso, il nente-
slrno della scomparea (New York, 
I I dicembte 1964) e lottantacin-
queslmi) della nasclta (Vienna. 31 
agoslo l878j . 

SBaordiniiria foea delta natura. 
Alma hi uno splendore - pet amo-
le anche d i Kltml ( i l priroo Gustav 
della sua vita) - a Vienna, negll 
a m i deUa •5ecessione>. Conobbe 
Mahler nel novembre 1901 ( i l se-
condo e 4atale« Gustav del suo de-
sUno) e to sposo nel maizo 1902, 
awlandosl «i ventitre anni, menus 
Mahler si accostava ai quaratita-
due, St amarono, e forse mai un 
amore lu cos) profonrjamenle le
gato anche ol suo conrrario. Cova-
rono, Infarti, r od le famo inun lun -
go tomtento. Alma dovelte anche 
acceUare la proibizione di Gustav: 
quella di non doversl dedicare mai 
pit) alia composizione. Ma tenne 
vivo il contatto con la musica. col-
laborando a realizzare la musica di 
Mahler, Non le piacque la SinR/nia 
a. 4 clie Mahler dliesse a Vienna 
nel gennalo 1902, erano fidanzarJ e 
gllelo dlsse, a Gustav, che quella 
toba It (le musiche della Quarta) 
te aveva gla lalte Haydn e mollo 
meglto, 

Alma awertiva la kmlanarafl di 
Mahler dal nuovo che lermentava 
a Vienna, ma quando a Mahler ca
puts la poislbilita dl dlrigere la sua 
JSjmilhjUjn festival, ? * n * | d , ,in 
Romania, Alivta ~, aveva ,in grefflbo 
laperna ftglla desUnata a brevissi-
tna Vila - quanto si dette da fate, 
aweBendo la grandiosila dl quella 
musica (e la piu ampia delle Si i to-
nk mahlertane.' II primo dei sei 
movlmenli dura quanto la Pastora
te dl Beethoven) ad annotate in 
panltiira osseivaiionl e conezlonl 
dl Mahler, Indicazionl per il Iraseg-
gto, suggerimenti pel questo o per 
quello strumento, Un lavoro pre-
ztoso. che suscilo- - ricorda Alma -
la curiosita dl un ragazzo che sede-
va dietro e che lei aiulo nell'agevo-
iBrgN le sbiiciatine sui pentagram-
mi. MolU anni dopo. Edwin Fi
scher, pktnista e direttore dl grandi 
meriti, rlnBrazlo Alma Mahler, Era 
lui quel ragazzo. AI tempo della 
Terta a Krefcld non aveva ancora 
sedicl anni. La Sinfania ebbe un 
flrande sucensso. Richarcl Strauss, 
alia line del lungo. primo movi-
metito ando lin sotto il podio, ap-
ptaudendo la musica e il suo auto-
re. CI voleva, perche di Mahler allo-
ra si diceva che scrivesse Slnlonie 
per II suo piacere e |e faceva pot 
esegulre a dlsplaceredi tutli. 

Sono passaflcenlo anni ( la Ter
za hi ultimata nel 1896 J. ma la po-
stuma iortuna di Maiiler non ac-
cenna a dintinulre. Lontana dalla 
^ecesslone" e dalMrf Noveau, es-
sa sembra piu straordinariamente 
vfclna alia "Regressknie» lncom-
benle in questo scorciu di secolo. E 
Sinopoli. quasi a •giustlllcaie* la ri-
presa dl queaa musica, sospinge i I 
suono In una tragedia che awolge 
II mondo. Una tragedla che ha 
spesso anciie toni di beHa c d'a-
Sjjra vioienza lonica. ma che alia l i 
ne. dopo I'asHjrto canto del "como 
del postlgtot io (un suono splen-
dkto), Cansia della voce (War-
tralid Meier) che lancia il suo m o 
nlto e rargenieo squillo dei p u w 
cantons {qud l i delt'Aicum: una 
meravlglia che Santa Cecilia po-
trebbe custodire nella sua casa), 
sembra scuotere il mondo dalle 
londamento in nome d'una rllrova-
laintesaumaiia. 

Nel Leniactie conclude la Smf&-
nia si dllata via via un suono, lumi-
noso e pusaente come un abbrac-
ck> vilale, Un commosso applauso 
ha pol abbraix'iaio Sinopoli (avra 
vislo la partttutfl anuotata da Alma 
Mahler ha avuto intomo il respim 
ansluso di qiicll'erolca donna), 
foivhestra, il euro lemmlnile di 
Santa Cecilia, quello del bambini 
suddetti c la voee calda <•• tframmB-
tlca del ninlralto. Provare per cre
dere: e'e iincora una replica, stasc-
m ( n l l e i n . W ) 

ANTENNACINEMA. Arbore sullo storico show: «Per la legge Auditel non sarebbe nato» 

R«agAil i t i«twlHtattodi-QMll iMhit io(to> PanlMa Musso 

«Cosi nacque la notte» 
A Conegliano. Antennacinema si 6 aperta con una sera-
ta, e una niostra, dedicata al decennale di Quelli della 
notte. Renzo Arbore e sod dell'epoca si sono fatii itresi-
stibllmente il verso in uno spettacok) che sara trasmesso 
il 9 aprile da Raitre. Un programma televisivo che inven-
16 la seconda serata e molti tormentont dell'Italia -reaga-
niana". Da quella matrice tanta tv successiva. Perche fu 
ppesa la decisione di interrompere la trasmissione. 

PAL MOSTRO WVWTO 

• A R U M H I U O # * 0 
I CONECUANO- Si festeggia qui 

emaiyecennale di 
Haquasj 

o. s e s i ^ p d a alia dl-
i quella tv creativa e quel

la di ogBi L'Audhel, dice Renzo Ar
bore, ha (alio da •livellit". unitoi-
mando 1 programmi alle sue ne-
cesslta e abolendo a furor di labu-
lati la tv sperimentale. E Roberto 
D'Agostlno, venulo qui a rispolve-
raie Insleme agli altri reduci i fasti 
dell'annata 1985. sottoliitea; .In 
Quels della nolle non e'era nean-
d i e un grammo d l berlusconismo.. 

Visro, Eppuie la tv berlusconiana 
e'era gla, con tulta la sua commer-
ciale supponenza. le sue star, isuoi 
rlti e indovinelli, 11 suo false milo di 
tv (atta a immagine e somlglianza 

della «ggenle». Ma basla: tomiamo 
ancoraindiel iodl 10 anni. Tomia
mo a quella'9aG6nda<serMadFRai-
due inventata non contio ma no-
noslante il direttoie di tele e il ca-
postnitlura. -Non ci ricoidavamo 
neanche chi fossero», dice Arbore 
per lar caplre quanto po to «(i tiias-
seroi quelli della Riii. -Eiavamo tut
l i nuovt per la tv, tranne ioe Bracar-
di». 

E ancoia: -Quello che vogliamo 
scongiuraie e il remake>. Quindi 
quello che e awenuto iert sera a 
Conegliano. nella sala gremitissi-
ma del tealro Accademia, sotto la 
supeivisione di Bruno Voglino, 
non e statu un rito commemorali-
vo, ma, come vuole Arbore, «una 
riflessione a distanza di d ied anni. 

QAMQSTA-RAP 

per capiie quel che e'era di nuovo 
in quello che facevamo. f tachf al-
lora non ci rendevamo conto di 
quelb che significavano quelle in-
venzk>ni>. Una riflessione iiresisti-
bilmentecomica. interpretala dagli 
stessi protagonisti di altora. E cioe 
Massimo Calalano con la sua logi
cs iiKonnwertibite, Maurizio Ferri-
ni col suo comuntsmo ante-mum, 
Nino Ftassica con la sua parlata 
Immaginifica da hate Antonio da 
Scasazza, Gtotgfo Bracaidi con la 
sua inconteniblle energla radiofo-
nKa, RiccardoPazzagli^con il suo 
. b M o w r r ^ i a M ^ t u r a l m e n ; 
te Roperto P Agosjino con i l sup 
proletico, assiliante edijniSmti'rea-
ganiano. 

Tutti i cilati li vedrete presto in tv 
in uno special registrato per Railre. 
La Raitre di oggi, con la sua (tanto 
per citare un altro tonnentone di 
Quelli della ioDe) insostenibils 
lefBerezza dell'essere. £ pazienza. 
Ma intanto qualcosa lesta sempre. 
Come del programma che inrento 
diciamo cosl. b «mossa- d i secon
da serata, resta lo spirilo. Ma le te-
gislrazioni sono andate peise nel 
buco nero degli archivi Rai, Percio. 
se vogliamo scoprire i l segreto di 
quel divertimento che divenne su-

bito mito. la strada da (are e tulta 
nel ricordo. nel racconto, nella leg-
genda-

I protagonisti desciivono il ciima 
fatto invivibile dalla ressa dei fans. 
Arbore nega che ci fosse qualsiasi 
altro motivo per meltere fine alia 
sarabanda che non fosse la stan-
chezza. "Eta la prima sit-com della 
tv ilaliana. Ma tutta in diretta. Un 
quarto d'ora prima di cominciare 
non sapevamo che cosa avremmo 
detto. Alia fine eravamo tutli fusi. 
Catalano ebbe una peidita di me-
moria. lo scappai in America. Or-
maj.ptfiy^rno.asiedfeH negli studi. 
E iK 'nb iVs i 'po teva continuare: 
noii fo^ib''che"ihizlasse un pro-
cesso discendente. Fummo perfi-
no cosiielti a inrentarci un silenzio 
stampa. Non si viveva piii». 

Ma a questo paieie di Arbore. 
tutti gli allri si ribellano Bracardi 
assicura che si sarebbe potuto 
continuare ancora per 10 anni 
(cioe lino ad oggi). D'Agostino 
conlessa: «Con tulte le cagate che 
abbiamo dovulo fare dopo... ba-
slava aspeltare sei mesi e poteva-
mo riconiinciare con Quelli della 
nolle: Ma lautore non i d'accor-
do. Arbore. come Paganini, non ha 
volulo lipeleie. Pur sapendo che 

come ha detto D'Agostino. «luria la 
tv successiva e nata da due grandi 
mamme: fbrlobello e Quelli della 
none: 

E si fa inlatB latica. oggi. riven-
dendo quel poco che e rimaslo re
gistrato, a novate difetti in quella 
imatrice». Arbore dice- «Le luci era-
no troppo cupe, votevano dare 
I'impresskme della cospiiazione 
nottuma, le risate di contomo non 
si sentivanoe oggi ci sembra che le 
battute cadano in un gran silenzio. 
C'erano poi parecchie stonatuie 
nella musica improwisata». E Paz-
jaglla"ds-parte sua aggtunge- >t5£ 
rtri'Uirillleto.'eHl'irbasteMelld 
cuMuraledei miei cbmpagni. Idifr-
fatti tutte le sere minacciavo di an-
darmene sull'altra rete, dove e'era 
Biagi con la sua UneaDireno. 

Insomma il gioco continua. An
che se Arbore non vuole. Ma poi 
cede anche lui alia tentazione 
commemorativa, racconlandociie 
alia fine del programma Tunica 
manifestazione alia quale lui e tut-
10 il resto della banda notlambula 
acceltarono di parlecipare fu una 
serata benelica a Stupinigi. dove 
nelle austere sale della reggia per 
la prima volta risuonarono le note 
repubblicanedi Bandiera rosso. 

•Parcondlcfo* 
El* radio 
bfoccano >Fr«ak» 
Le radio italiane sono slate costret-
te a bbecare la ptogrammazione 
di Freak, la canzone di Samuele 
Bersani. >in base al nuovo decrelo 
sulla par condicio». La canzone a 
un certo punto recita nne con la de-
stra ma nemmeno col Fci», e que
sto £ bastato, dicono alia societa 
che cura gli inteteasi del cantante, 
.perche le radio locali e i network 
ci telefonassero dicendo che dove-
vano interrompere )a messa in on-
dadelpezzo>. 

RJchartiOir* 
p^glllMllairi 
d'AnMrfca 
Dopo U Tibel, gli Indiani d'Ameri-
ca. L'altore arrtericano ha realizza-
to gratuitamente uno spot per •Sur
vival*. I'organizzazione umanilaria 
intemazionale che $i occupa della 
tutela dei diritti dei popoli tribali. II 
video (che sard proieltato in BOO 
sale Italiane, e anche in tv) richia-
ma I'attenzione sull'olocausto si-
lenzioso subito dai Nalivi Ameiica-
ni. Tra i sostenitori del «Survival»ci 
sono anche i! Dalai Lama. Paul 
Mas: Carney, Jeremy lions 

«Roai*o • aiiiiii«tta» 
undramma 
pefRCoMloin 
t diventato un Cd-Rom, prodotto 
da Bbc e Attica software, Romeo e 
Ghiliettaiji Shakespeare. Con tamo 
di testo, versione in audio, corredo 
di foto, immagini in movimento, e 
poi intervisle ai sua piu illustri alle-
stitori. note a pie' di pagina, brani 
di re^srrazkmi video dl celebri 
messinscene. 

James Brown 
Concerto rimrlato 
in Vietnam 
Due concerti di Jatnes Brown pfe-
vtstl per l'8 e 9 aprile a Citta Ho Chi 
Minn sono slati rinviati a data da 
stabilire su nchiesta delle aulorita 
vietnamite. II rinvio e dovulo al [al
io che ie autorita vietnamite non 
vogliono te'Coincidenzadiawenl-
mentl". Intemazionali con le cele-
brazkmi vietnamite (i) 30 aprile) 
per il ventesimo annivetsario deila 
line della guerra contro il regime 
sudisia appcggiato dagli Stati Uniti. 

Paul Getty sponsor 
del festival 
dl Pordenone 
II magnate americano Paul Getty fl-
nanziera, con un contributo di cir
ca 200 milioni. le attivila editoriali 
della «Giomate del cinema mulo-
di Pordenone. II miliarclaiiu e un 
appassionato collezionista d i pelli-
cole. libri e manoscrirli anbchi 

Muore 
di Aids 
Eazy-E 
• LOS ANGELES. Eazy-E,al secolo 
Eric Wright, 31 s ine rapper dei Nig-

taz With Attitude, e morto di Aids 
i notte scorea, all'ospedale Ce-

dais-Sinai d i Los Angeles, dove era 
stato ricoierato lo scorso febbraio 
per una crisi d'asma I) mondo del 
rap e sono choc, anche perche la 
moite d i £azy-E 6 arrivata a pochi 
giomi daH'annuncio della sua ma-
lattia. resa nola lo scorso 16 marzo 
da unconiunicatodifluso dalla sua 
casa disct^rafica. Secondo II diret-
tofe delia rivkta The Source - la 
bibbia del rap e della black music 
- I'impatlo della notizia sulla co-
munila neia e sul mondo musicale 
americanoe paiagonabile a quello 
suscitalo dall'annunclo delta ma-

lattia di Magic Johnson. EazvEera mollo popolare in quanto ira i fonda-
lori, assieme a Ice Cube e Dr. Ore. dei celeberrimi econlioversi Nwa (Nig-
gaz With Attitude), che piDdi ogni all'ohdnnocontribuitoall'affermarsi 
del gungim rap. Linguaggio crudo. durissimo. sessista, gli Nwa mettevano 
in scena la quoiidiuniia violenla delle gang di Los Angeles e 1'odio per la 
polizia (Fucltlluipolice); e malgrado I'ostracismo delle radio iI loropri-
mo album, Straiflhi outlet Campion, aveva venduto 2 milioni di copie. se-
guitoeon lo stcwo successo da N<fjRai4life In seguilo a lili interne il grup-
po si era scbl loe i vari componenii avevano inlropteso carriere solisle 

Nella dichiarazione con cui E.izy-E annunciava di avere I'Aids, lelta 
pubblicamenle dal suo am t o e awoc alo Ron Sweeney, il rapper melteva 
in guardia i suoi fans: "Non sono rcligioso ma giusto o sbagliato, sono lo. 
Non dico lulto <]uestn per overe un cuscino confortevole dovunque io stia 
andandoda qui. Ma senlo solo di avcre migliaia di glovani fan che devo-
no sapete qual e la realla, quando si Iraltadi Akfs... Ho imparalo in que-
sl'ultlma settimatia clie qucsla cosa o reale e che non fa discriminazioni. 
Colpisce tult i- Eiizv-Eera s|wsriiru-un Tomika Wood, da cui un anno fa 
aveva avuto un ligti": sia la donna che it bambino sono risullati negativi al 
tesl della slrm|)osilivua. II Hipper aveva dkhiaralo d i non sapere come 
aveva contralto i'Aids. meva avuln mnllc rclazioni, e ben seite figli da sei 
donne divorse. Al momcnlo della nmrte, Eazy-E aveva accaiito la moglie, 
i genlturi, e i miljtiintl della Nation of Islam, che avevano monlato a turno 
una guaniia d'onnre per i l lomconfrali' l lo 

10 MILIONI 
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& IN1ERESSI ZiKO 
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