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Editoriale

L

a trasmissione di un’arte da padre a figlio è vista talvolta con un certo sospetto
in un mondo ancora condizionato dall’idea romantica dell’unicità dell’Artista.
Certamente nell’ambito della direzione d’orchestra – professione simbolo di un
assolutismo spesso mitizzato – questo passaggio avviene solo di rado, e a volte

con effetti traumatici. Esempio ne fu il percorso artistico del compianto e genialissimo Carlos Kleiber (ricordato sia su questo numero sia su quello di ottobre), sempre tormentato dal
demone del padre Erich. Eppure una vocazione che richiede un’immersione cosı̀ totalizzante
nel repertorio musicale e nelle sue infinite modalità d’esecuzione dovrebbe innanzi tutto beneficiare da un ambiente familiare in cui quelle conoscenze vengono coltivate fino in fondo,
e nel caso del direttore estone Paavo Järvi, figlio di Neeme, ciò è avvenuto nella maniera più
naturale e felice. Dalle interviste con entrambi pubblicate qui, colpisce non solo la singolarità della loro famiglia ma anche gli elementi comuni alla loro formazione, come l’esperienza
di suonare già da adolescenti nell’orchestra di un teatro d’opera.
La trasmissione generazionale dell’arte e della tecnica è scopo principale di un’istituzione
unica in Italia quale l’Accademia del Teatro alla Scala. Un’Accademia con radici antichissime – la Scuola di Ballo risale al 1813 – che risponde però in modo molto pragmatico alle
esigenze di un mondo teatrale in cui sono venute meno molte forme di apprendistato. È una
scuola che interagisce creativamente con la stessa attività del Teatro di cui porta il nome, e
che esprime al suo interno la forte motivazione di chi sa di svolgere una funzione veramente
necessaria, e che porta avanti a livello alto le tradizioni italiane del teatro in musica.
Viene meno spontaneo parlare di tradizione nel caso dell’Orchestra della Svizzera Italiana
(che pure ha una lunga storia alle spalle), ma l’enorme salto di qualità compiuto in questi
ultimi anni sotto la direzione musicale di Alain Lombard ha abituato i ticinesi, e i molti italiani che fanno tappa a Lugano, a un livello di eccellenza cui sarà difficile rinunciare in futuro, soprattutto quando sarà costruita la nuova sala da concerto. Dal forum pubblicato a
pagina 40 emerge un modello di come gestire i rapporti all’interno di un’orchestra, cercando
la massima qualità nel pieno rispetto del singolo strumentista.
La nostra rivista si è occupata molte volte in passato del grande baritono Tito Gobbi – segnalo in particolare l’illuminante intervista firmata da Maurizio Modugno sul n. 14 – ma il
ventesimo anniversario della morte (avvenuta il 5 marzo 1984) ci sembrava l’occasione giusta per correggere un pregiudizio critico nei suoi confronti che dura da troppo tempo. Gobbi
non ha dei veri eredi tra i baritoni di oggi, e proprio per questo la sua lezione interpretativa
– benissimo conservata in disco – va studiata con attenzione e con mente aperta, e naturalmente goduta in tutta la sua teatralissima musicalità.
Stephen Hastings

