PARLIAMO DI...

A cena in Convitto
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Cronaca musicale

Magnifico concerto, organizzato dalla Società’Riccitelli’, il 9 novembre u.s. , nell’Aula Magna del Convitto nazionale ‘M. Delfico , a Teramo: i
Solisti Aquilani e Sergei Nakariakov (flicorno)hanno eseguito musiche di Grieg,Haydn e Schubert
Sarà per i chilometri fatti saltando la cena per arrivare in tempo,
che il profumo di cucina su per le scale del Convitto ci ha messo
fame… Odori tipici di cena-di-Convitto: quelli del pranzo sono
diversi, sempre inconfondibili ma diversi. Date retta, m’intendo,
ricordi indelebili. Dato il modesto salto d’età, i Solisti Aquilani e
Sergei Nakariakov stanno cenando assieme ai ragazzi? Speriamo di
no, il concerto ne soffrirebbe. [Ai tempi, nemmeno una svelta partita di ping pong ci resuscitava dal fulminante sonno piombigno].
Della severa elegante architettura dell’Aula Magna, della sorprendente e involontaria buona acustica dissi all’altro concerto. Ma
è l’imperdonabile allestimento volante del palcoscenico che grida
ancora vendetta, con quella precaria quinta nera ormai a fine vita e
il pavimento rialzato in legno di stonato verde-Benetton. Meno
male i 4 fari da cinema (a mo’ di giraffe) anziché uno soltanto, ma
neanche uno straccio di microfono direzionale, tutto come viene
viene? Bah… Per fortuna non ce ne sarà bisogno: dei 14-15 Solisti
Aquilani [l’ottimo violoncellista-dai-capelli-rossi all’estrema destra,
dopo la suite di Grieg in cui ha fatto anche il solista, s’è confuso tra
il pubblico - nonostante il frac -] abbiamo goduto ogni singola nota
di ciascuno strumento, e del possente flicorno di Nakariakov ci è
giunta anche l’anima. Senza un direttore dichiarato e “visibile”, dei
Solisti Aquilani impressiona innanzi tutto la precisione. Perché altro
è avere davanti la figura che ti “bacchetta”, altro è interpretare al
volo dal primo violino (penso) gli impercettibili cenni, gli sguardi
diagonali, le rughe provvisorie, i respiri anticipati o sospesi, le vibrazioni, i pensieri nascosti. Poi i movimenti: capisci meglio la musica,

Taylor, chi era costui?
Il signor Taylor, nel 1911, quando teorizzò che gli operai non
dovevano più pensare, ma solo eseguire gli ordini nel tempo più
breve e col massimo rendimento, non era arrivato alla pistola
conta-pezzi, che ti fa notare se stai troppo in bagno o se starnutisci
più di una volta. Amazon invece, grazie alla tecnologia, ti controlla
benevolmente e ti chiede cosa mai ti è successo stamattina, se hai
il gatto malato o tua suocera in ospedale, se i bambini stanno bene
o tua moglie ti ha lasciato. Il grande fratello Amazon vuole solo
aiutarti, e lo fa da buon padre di famiglia, non come quei pasticcioni di sindacati che non si mettono mai d’accordo fra loro, fanno
un gran chiasso ma poi non concludono mai niente. Il grande fratello Amazon è buono e comprensivo, e se non prepari 50 pacchi
all’ora, ti compra un ricostituente, un antidepressivo, ti manda
dallo psicologo perché, davvero, non c’è ragione di essere così infelici e stressati, visto che sei tra i fortunati che un lavoro ce l’hanno,
basta solo mantenere il ‘passo Amazon’, che non è una figura di
tango, ma il ritmo frenetico da seguire nel lavoro…Siamo tornati
agli anni ’50 del Novecento o addirittura alle lotte operaie degli
inizi del secolo? Sì e no, il ricatto è lo stesso, ma il padrone non
sembra cattivo e prepotente, gli scioperanti non vengono arrestati

Black friday
Qualcuno ha detto che ‘le mode americane sono come la gramigna!’... L’importazione dagli Usa di riti, tradizioni e modi di fare
ormai avviene senza stupore. Recente è l’adozione in Italia del
Black friday o ‘venerdì nero’, giorno di acquisti forsennati a prezzi
stracciati. L’origine del nome deriverebbe, infatti, dal colore dell’inchiostro - nero - con cui si annotavano le entrate nei libri contabili
dei commercianti: conti in attivo e non in rosso grazie alle vendite
straordinarie. Una definizione, pertanto, non legata a circostanze
funeste come i venerdì neri, (celebre del 24 settembre 1869 con il
crollo del mercato dell’oro) che rimandano ai cali e ai crolli di borsa
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quando è anche elegante linguaggio del corpo. Qui sono archi, ma
mi viene in mente Paolo Conte: “i sax spingevano a fondo come ciclisti
gregari in fuga / e la canzone andava avanti sempre più affondata nell’aria […] l’orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare
venerato […] i musicisti un tutt’uno col soffitto e il pavimento”…
Specie nella seconda parte dello schubertiano “La morte e la fanciulla” - quella parte lenta e silenziosa ma anche dolcemente sincopata - i violini all’unisono, quasi “ipnotizzati”, sono come cigni danzanti sul fiume che sanno dove andare ma non te lo dicono. Gesti
parlanti, matematici, ripetitivi ma non nevrotici e noiosi come quelli
dei tennisti. Facce espressive: gioiose, concentrate, preoccupate,
felici. Neanche certi eccellenti turnisti ce l’hanno.
Preceduto dalla sua fama, il giovane flicornista russo Sergei invece non muove un muscolo. “Sembra” di ghiaccio. E noi ci mettiamo
un po’ a capire che tutti quei suoni scaturiscono “solo” dal suo flicorno taglia XL, che pure ha 4 tasti invece di 3. Se chiudi gli occhi
pensi a un trombone (a Lito Fontana per esempio), a una tromba
classica, a un bombardino, un paio di volte perfino a un sax!
La velocità di un pianista, l’espressività di un violoncellista, il
calore di un flauto, l’impeto di un percussionista… Ma non gli si
scompongono neanche i lisci capelli. Sergei è tanto in sintonia coi
Solisti Aquilani da sembrare nato con loro: non gli serve guardarli,
lui davanti, loro alle spalle. Come se niente fosse, neanche una sbavatura. O se succede, per dirla ancora con Paolo Conte ”sbagliano
da professionisti”: non ce ne accorgiamo.
PGC

Società
ma solo licenziati, gli aumenti di stipendio non sono una priorità,
in gioco è semplicemente la salute, la qualità della vita e la mancanza di prospettive, visto che i ritmi lavorativi sono a malapena
accettabili da giovani, sicuramente insostenibili in età matura. Ma,
diciamocelo, nella trappola ci siamo caduti anche noi anziani
‘moderni e aggiornati’, che per un po’ abbiamo pensato che la tecnologia avrebbe risolto tutto o quasi, via il lavoro manuale, via le
alzatacce e le corse in auto … si lavorerà da casa, liberi di gestirsi:
i robot cucineranno il nostro pollo , che arriverà da solo a casa via
Internet, la scuola chiuderà i battenti perché gli ologrammi degli
alunni impareranno tutto in drive, il bucato si stirerà da solo avendo in memoria la forma originale … ci siamo illusi come bambini,
e abbiamo trascurato le cassette da scaricare ai mercati generali, le
file di pane da cuocere di notte, i malati da accudire negli ospedali
e … perché no, anche le mani stanche e solerti che confezionano
tutti i pacchi sfiziosi che ordiniamo online, e che nessuno ha catalogato, nessuno ha spedito e portato davanti alla porta di casa.
Svegliamoci da questo ottimismo tecnologico ottuso e irreale,
c’è da trovare nuove strade, nuove soluzioni, e in fretta.
Robolucy

Costume
per le decisioni che sarebberostate prese nel weekend, a mercati
chiusi. Il black friday è il giorno successivo al Tanksgiving day, giorno
del ringraziamento, la festa più importante per gli americani che
ogni anno si celebra nel quarto giovedì di novembre: dopo l’immancabile tacchino sulle mense USA, si scatena la furia consumista che
arriva a parossistiche manifestazioni: pugni, schiaffi, file interminabili... una vera guerra per comprare a prezzi stracciati! il black friday
si è allargato all’intera settimana... e figuriamoci se in Italia avremmo potuto essere da meno, sempre pronti a scopiazzare supinamente ciò che viene dall’America!

