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Editoriale

ino a che punto specializzarsi? Questo quesito, al quale dobbiamo tutti tro-

vare una risposta nel corso della vita, influisce moltissimo sui destini degli

interpreti musicali. Da un lato una specializzazione fortissima può sembrare

un segno di aridità artigianale, di una mentalità angusta. Dall’altro può es-

sere la via più diretta per raggiungere la grandezza, per fare qualcosa meglio di qualun-

que altra persona al mondo.

Non so se Carlo Zecchi – definito suggestivamente « pianista di coloratura » – avesse si-

mili ambizioni, ma le ragioni ipotizzate da Piero Rattalino per il suo precoce abbandono

della carriera solistica suggeriscono che forse non sopportava l’idea che ci fosse un altro

più bravo di lui...

Non credo invece che Georges Prêtre si sia mai posto problemi del genere, e probabil-

mente ha vissuto meglio di conseguenza, godendosi anche le barche, gli aerei, i cavalli e

il suo château vicino Douai... Quando il direttore francese – che questo mese compie ot-

tant’anni e che qui viene intervistato da Giovanni Vitali – fece un contratto con il Me-

tropolitan negli anni sessanta, specificò che non voleva essere etichettato come specialista

e accettò di dirigere solo un’opera francese ogni stagione. E francamente non credo che

avrebbe raggiunto esiti più significativi se fosse stato stretto in un angolo del repertorio.

Massimiliano Damerini – che dialoga qui con Giorgio de Martino sulla musica di Scria-

bin – tiene a distinguere tra l’etichetta che viene applicata all’interprete (nel suo caso, di

specialista del repertorio contemporaneo) e la musica più autenticamente congeniale, che

per lui è quella composta tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

Se il tenore Joseph Schmidt – qui ricordato con molto affetto da Vincenzo Ramon Biso-

gni – aveva una specializzazione, era per le prestazioni radiofoniche e discografiche. Gli

era infatti quasi preclusa l’attività teatrale a causa dell’altezza ridotta. Il suo repertorio

invece era sconfinato – soprattutto in rapporto alla brevità di una carriera funestata dal-

l’avvento del nazismo – e quella versatilità autentica risulta ancora oggi non solo sor-

prendente ma anche (grazie al suo lascito discografico) estremamente accattivante.

Qualunque sia la vostra specializzazione, spero che potrete concedervi un po’ di riposo

durante i mesi estivi. MUSICA vi augura intanto buone ferie e vi dà appuntamento a

settembre.

Stephen Hastings
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