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Piera Anna Franini

Segnatevi il nome di questa pia-
nista: Alexandra Dovgan, 11 anni,
di Mosca. Salvo incidenti di percor-
so, è destinata a una carriera da ur-
lo. È un talento puro e ha il caratte-
re per assecondarlo. Oggi Dovgan
fa il suo debutto italiano, a Brescia,
su invito del Festival Pianistico di
Brescia e Bergamo, la manifestazio-
ne di riferimento del pianoforte.

È tutto molto naturale in questa
fanciulla dai modi eleganti, con fa-
re e postura da ballerina di danza
classica. È seria anche quando sorri-
de, ma non ha nulla della nerd-sma-
nettona del pianoforte anche se di
fatto la tastiera è la sua seconda pel-
le. La Scuola (di Musica Centrale di
Mosca) inizia alle nove del mattino
con le discipline ordinarie, dalla
matematica alla letteratura, poi via
con le lezioni di musica fino alle
nove di sera, «ma anche quando
non suono, non smetto di studiare.
Posso osservare lo spartito, senten-
do questa musica dentro di me,
pensandoci. E se non smetto di pen-
sare, vuol dire che non smetto di
studiare» spiega la prode Alexan-
dra, vincitrice del suo primo concor-
so a 7 anni, la prima di una serie di
medaglie. Sta crescendo in una fa-
miglia di musicisti, «mio padre è un
pianista e mamma è un’insegnante
di musica. Ho iniziato ad ascoltare
musica da piccola, prendendo lezio-
ni di piano a 4 anni» continua. In
sette anni di studi, sotto la guida
Mira Marchenko, ha già costruito
uno strabiliante bagaglio di compe-
tenze tecniche al servizio di una
musicalità istintiva, in tale senso ci
ricorda Daniil Trifonov.

Fa una media di quattro concerti
al mese, «non pochi se si considera
che vado anche a scuola», puntua-
lizza. Troppi? Del resto, è lì, nelle
sale da concerto che si completa la
formazione di un interprete che im-

ploderebbe se l’unica realtà fossero
le aule di un conservatorio. Del pub-
blico nessun timore. «Durante i con-
certi sono molto concentrata e non
presto grande attenzione all’am-
biente esterno. Penso alla musica, a
ciò che suono, e a null’altro. Una
volta suonavo all’aperto a Suzdal,
una bellissima e antica città russa.

Prima del concerto si sentivano le
campane, avrei voluto che suonas-
sero durante la mia esecuzione. Al-
la fine del concerto, con mia gran-
de delusione, realizzai che ciò non
era avvenuto. Poi mia madre mi dis-
se che le campane avevano suona-
to, solo che io non le avevo sentite».
Alexandra viaggia con papà o mam-
ma, ma per il debutto italiano verrà
l’intera famiglia, compreso il fratel-
lo Vitya, di 6 anni. «Frequenta una
scuola di matematica speciale. Gio-
ca a calcio. Anche lui ha un grande
interesse per la musica, probabil-
mente in futuro proverà a suonare
il piano, il sax o il violino».

C’è qualcosa oltre il pianoforte?
«I pattini, poi adoro la danza, a casa
ho le scarpette e mi diverto a balla-
re sulle punte». Ma la passione che
vien subito dopo quella per il piano-
forte è la pittura. «Mentre studiavo
Children’s Corner di Debussy ho di-
pinto un quadro per ogni pezzo mu-
sicale. Volevo accompagnare con
disegni anche le parti dell’Album
per la gioventù di Ciajkovskij, ma
non sono riuscita a ultimare. Mi pia-
ce tradurre in disegni ciò che passa
per la mente. Spesso faccio quadri
di grandi dimensioni su pattern da
colorare, di quelli che si trovano nei
negozi di bricolage». Predilige libri

di avventure e fiabe, in questi giorni
ha in valigia Tom Sawyer, «me lo ha
consigliato mio fratello». La dipen-
denza dai social non è certo motivo
di discussione fra Alexandra e i ge-
nitori, «non ho nessun social, non
avrei il tempo per seguirli. Solo un
canale youtube dove postare qual-
che mio concerto» risponde prag-

matica.
Ha già avuto la benedizione dei

grandi della musica in Russia. Gri-
gorij Sokolov, pianista-mito, assiste-
rà al concerto di oggi. Valerij Ger-
giev, che già l’ha diretta, l’ha inclu-
sa nel suo festival delle Notti Bian-
che: «Molti credono che sia molto
severo, in realtà non bisogna teme-
re di suonare con lui. Come solista,
ho sentito il suo sostegno, mi ascol-
tava», osserva la ragazza. Il sogno?
«Eseguire Chopin con Mikhail Plet-
nev, ma probabilmente è irreale. So-
gno di suonare nella sala del Con-
certgebouw di Amsterdam, è gran-
de, bella e famosa. Mi piacciono la
Carnegie Hall e la Berlin Philharmo-
nie, che ha un’acustica incredibile,
nonostante tanti spigoli». Tra i ricor-
di di viaggi: «Ad Amsterdam ho vi-
sto donne in abiti da sera elegantis-
simi andare al Concertgebouw in
bicicletta. Questa immagine mi è ri-
masta impressa nella mente».

D olor y Gloria, da oggi nelle sale ita-
liane e, in contemporanea, in con-

corso a Cannes, è il personale 8½ di Pe-
dro Almodóvar, attraverso la storia di un
regista in crisi che non sa più girare film,
crogiolandosi tra terapie analgesiche,
eroina e depressione. È Salvador Mallo,
cui dà volto, camicie e capelli alla Pedro,
chiaro marchio autobiografico, Antonio
Banderas, insolitamente «soldato», nel
senso che si affida fiduciosamente a un
personaggio che sembra bisognoso di sal-
dare i conti con il passato. Reduce da
una operazione alla spalla, Mallo, peren-
nemente sofferente, trasporta lo spettato-
re in frequenti salti nel tempo, attraverso
cartoline dell’infanzia dove, in povertà,
ma senza perdere la sua dignità, ammira
la madre (da giovane, Penélope Cruz,
che è di gran lunga la migliore del cast;
da anziana, Julieta Serrano), sogna la
mecca del cinema fantasticando con le
figurine degli attori di Hollywood, inizia
a provare «Il primo desiderio» (sul cui set
si chiude Dolor y Gloria) nei confronti di
un muratore a cui insegna a leggere e
scrivere. Il cinema, ovviamente, è grande
protagonista. In questo viaggio nostalgi-
co, il ricordo del grande schermo bianco
si mischia con quello del canto delle don-
ne che lavavano i panni nel fiume. Mal-
lo/Almodóvar si domanda come sia pos-
sibile che i suoi film possano avere suc-
cesso lontano dalla Spagna, filosofeggian-
do sul fatto che non siano le pellicole ad
invecchiare, ma quelli che le fanno, guar-
dandole, a distanza di tempo, con occhi
diversi. Una teoria interessante.
Dolor y Gloria ha poco del cinema al-

modóvariano, quello dove l’umorismo
ha sempre avuto un ruolo fondamentale.
Qui, sembra che questo percorso auto-
biografico diventi un po’ fine a se stesso,
più dolore che gloria, peccando, in alcu-
ni momenti, di eccesso di verbosità, co-
me nelle inquadrature dove il regista
spiega i suoi film. Però, l’entrata in scena
di un amore del passato di Salvador, che
crea impaccio in chi, pur ormai maturo,
esita nei gesti e nei sentimenti, fa riab-
bracciare l’Almodóvar, fino ad allora con
il freno a mano tirato, capace, come po-
chi, di emozionare. Come capita a Mallo
che, scovato un vecchio acquerello che
lo ritrae, ritrova l’ispirazione perduta, sal-
dando la linea, artistica ed esistenziale,
del suo passato, presente e futuro.

Paolo Scotti

Un film Rai che racconta una
sconfitta della ‘ndrangheta calabre-
se. E la ‘ndrangheta che impedisce
alla Rai di girarlo in Calabria. È que-
sto il paradosso – involontario quan-
to indicativo - di Duisburg: il tv mo-
vie targato Rai Fiction-Iterfilm che,
raccontando la strage ‘ndranghetista
che il 15 agosto 2007 insanguinò la
città tedesca, è stato clamorosamen-
te sloggiato proprio dalla Calabria in
cui avrebbe dovuto essere girato, a
causa delle «lettere minatorie ricevu-
te dalla produzione». Notizia che da
sola basta a contraddire il motivo per
cui il film è stato prodotto (celebrare
la Settimana della legalità) e a pren-
dere in contropiede per primi pro-
prio i suoi realizzatori: la Rai, che nel-
la persona della direttrice di Rai Fic-
tion Andreatta si dice totalmente
all’oscuro, come gli interpreti, tra cui
il protagonista Daniele Liotti.

«Nessuno ne sapeva nulla – confer-
ma la produttrice Laurentina Guidot-
ti - ma ora ve lo posso dire. Il film
non abbiamo potuto girarlo a San Lu-
ca, in Calabria, ma siamo stati co-
stretti a trasferirci in Puglia, a Rodi
Garganico, Peschici e Vieste, perché

abbiamo ricevuto delle minacce. Let-
tere minatorie che c’intimavano di
tenerci alla larga». Ma è possibile che
la Rai, che pure ha coprodotto Dui-
sburg, e che forse avrebbe dovuto es-
sere almeno informata della grave
questione, non ne sapesse nulla?
«Tinni Andreatta ne era all’oscuro.
La decisione di girare altrove l’abbia-
mo presa in autonomia noi della Iter-

film – conferma la Guidotti - Era no-
stro dovere mettere in sicurezza la
produzione». Ed ecco come la rivela-
zione, quasi incidentale, in un sol col-
po muta il clima soddisfatto con cui
ieri in viale Mazzini si celebrava –
attraverso il film di Enzo Monteleo-
ne, su Raiuno mercoledì 22 - una vit-
toria della legalità sulla malavita. La
quale però – evidentemente - stavol-

ta è stata più forte della legalità.
«Quella contro la ‘ndrangheta è una
guerra fatta di battaglie – ha com-
mentato Tinni Andreatta - E le indagi-
ni che hanno portato all’arresto del
killer di Duisburg, autore della strage
in cui perirono sei ragazzi calabresi
fuori da un ristorante italiano, sono
state una battaglia vinta. Per noi co-
me servizio pubblico è fondamentale

tenere vivo il ricordo di vittorie come
questa. E contemporaneamente di-
mostrare che in Calabria le persone
perbene sono la maggioranza». Ma
tv movie sul genere di Duisburg pos-

sono realmente contribuire ad accen-
dere nelle coscienze il rifiuto dell’ille-
galità? «Certo. E se ne dovrebbero an-
zi girare di più – è la convinta replica
di Daniele Liotti (che nel film inter-
preta, sotto diverso nome, il poliziot-
to calabrese che catturò i responsabi-
li dell’eccidio di Ferragosto) - In
un’epoca come la nostra, affascinata
da prodotti che come Gomorra o Su-
burra esaltano solo le figure dei cri-
minali, io dico: attenti. Dare troppo
spazio a personaggi simili può forni-
re dei modelli sbagliati, pericolosi so-
prattutto per i ragazzi più giovani,
magari proprio per quelli cresciuti
nelle culture vicine a quelle mafiose.
Forse noi italiani dobbiamo vergo-
gnarci per certi atteggiamenti di mal-
costume grazie ai quali siamo noti
all’estero – il nostro essere troppo fur-
betti, poco rispettosi, allergici all’or-
dine. Ma per fortuna prodotti come
Duisburg raccontano di italiani per-
bene, invece, coraggiosi e umili.
Quelli che genericamente chiamia-
mo “servitori dello stato”, e che nella
realtà sono persone poco appariscen-
ti ma abili, che per uno stipendio so-
lo poco più che ministeriale lavora-
no giorno e notte, ed ogni giorno ed
ogni notte rischiano la vita».

di Maurizio Acerbi

PRECOCE Alexandra Dovgan, 11 anni, è una pianista russa
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✒ la recensioneUN FENOMENO DELLA MUSICA

Alexandra, un prodigio
che danza al pianoforte
La piccola Dovgan ha 11 anni e non smette
mai di suonare. Stasera in concerto a Brescia

MESSAGGIO

Il protagonista Daniele Liotti:
«Noi non esaltiamo i criminali
ma il lavoro dei poliziotti»

PRESENTE E FUTURO

È russa, studia a Mosca
e sogna di esibirsi con Pletnev
magari ad Amsterdam

LA FICTION SULLA STRAGE DI DUISBURG

Il film tv anti ’ndrangheta? Girato in Puglia
per le minacce della ’ndrangheta...
La produttrice svela a sorpresa le minacce ricevute. La Rai si dice all’oscuro


