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apete che esistono ancora, nella 
""grigia folla" di cui si parlava la volta 
scorsa gli antidivi, i veri innamorati del 

''fare musican? 
Uno lo abbiamo incontrato proprio pochi giorni fa. Si 
chiama Gil Shaham/ è un giovane violinista newyorkese/ dai 1no
di educati e rispettosi e lo sguardo intelligente. Che a1na gli 
scherzi/ i giochi di parole e (perché no?) la buona ~avola. Non la fi
niva più di raccontarci barzellette rnen- Dopo rintervallo, il progranuna preve
tre lo riaccornpagnavarno al suo alber- deva la Prima Sinfonia di Brahms. Fra 
go nel p01neriggio~ dopo Pintervista. lo stupore di tutti Gil ritornò sul palco
~1a la sorpresa, Gil ce la riservò per scenico.) però stavolta si sedette fra i 
quella sera; dopo aver affrontato il violini'., e là rirnase, serninascosto da 
Concerto di Ciaikovski davanti al folto un leggìo, nel ruolo irnprovvisato, e 
pubblico della Scala. Un') esecuzione.) la del tutto inconsueto per un solista, di 
sua del Concerto., destinata a fissarsi ,:,;violino di spalla\\ e suonò con gli al
nella rnernoria. Lo splendiclo ;.Stradi- tri: a rnernoria d\101110 un sirnile even
varius')'! di Shafaarn pa1'eva xisvegliare, to non ~i era n1ai verificato. 
dagli storici ori del1a sala, ec 1i di altri A noi parve un gesto di straordinaria 
lontani e rn1e111orabili eventi. Ci toccò n1odestia, di autentico arnore per la 
il cuore il calore appassionato di tutte 1nus1ca. 
quelle cascate di nobile rnnsica. E sape- Nella sua bella e lirnpida forza morale, 
varno che Gil doveva essere stanchis- che ci ha trasn1esso quella sera il giova
sirno avendo suonato la sera prirna a ne Gil Shaharn, può continuare a riflet-
Parigi. tersi la nostra speranza. 




