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Editoriale

nche la Rivoluzione Francese ebbe la sua colonna sonora, e le vicende di coloro

che la composero – raccontate su questo numero – rispecchiano piuttosto bene le

non poche ambiguità di ciò che rimane comunque un momento di svolta nella

storia della umanità. Prima del 1789 la parola «libertà» non aveva certo quella taumatur-

gica forza propagandistica che ha acquisito in seguito, anche se la vera libertà interiore è

tuttora una qualità rara. Ancora oggi sorprende infatti quante intelligenze – creative o

no – si lascino condizionare da una serie di autocensure; di «non si dice» e «non si mette

in discussione».. E se vale veramente la pena festeggiare questo mese il bicentenario di Hec-

tor Berlioz – nato l’11 dicembre in una tranquilla provincia francese pochi anni dopo la

Rivoluzione – è anche per il rifiuto di quest’artista di sottostare a simili condizionamenti.

Nelle sue Memorie – la cui lettura dovrebbe far parte di ogni educazione umanistica – egli

riesce come pochi scrittori ottocenteschi a spiegare la vita musicale del suo tempo in termini

che non richiedono nessuno sforzo di aggiustamento mentale da parte del lettore del ven-

tunesimo secolo. E le sue creazioni teatro-musicali sono capaci di sconcertarci ancora oggi

per il loro rifiuto di ogni facile etichettatura. Se cominciamo infatti a chiederci se le sue

musiche siano avanguardistiche o conservatrici, armonicamente ortodosse o meno, rischia-

mo di rimanere intrappolati dalle nostre comode categorizzazioni e perdere di vista la fre-

schezza e l’originalità espressive delle musiche stesse.

Sarebbe contrario allo spirito di Berlioz volere per lui un festeggiamento che scattasse come

un riflesso automatico ad ogni anniversario significativo. Tuttavia ci dispiace che i teatri e

le associazioni concertistiche di questo paese – che fu spesso al centro dell’immaginario di

Berlioz – non abbiano voluto offrire qualche occasione in più per sentire la sua musica. Per

fortuna ci sono i dischi, e su questo numero vi offriamo una rassegna discografica delle im-

pagabili Nuits d’été e una lunga disamina di alcune recenti incisioni berlioziane realizzate

dalla London Symphony Orchestra sotto la direzione di Sir Colin Davis: un altro musicista

fuori dagli schemi che ha dimostrato a tutti la logica espressiva che sta dietro le invenzioni

più apparentemente bizzarre del compositore francese.

Oltre a festeggiare la nascita di un grandissimo compositore, è doveroso reagire alla morte

di un grande tenore – Franco Corelli – e alla miopia culturale di quei mezzi di informazione

che l’hanno fatto passare senza commento, o quasi. E la prima reazione dev’essere un ten-

tativo di capire ciò che abbiamo perso. Di rievocare quelle qualità incomparabili – insieme a

certe fragilità molto umane – che fecero di quest’uomo un mito nel mondo dell’opera (anche

per altri grandi cantanti come Roberto Alagna). Di definire una voce fenomenale che era

rimasta quasi intatta fino alla fine e che univa in sé una serie di caratteristiche del tutto

uniche.

Stephen Hastings
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