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editoriale &
ra che la vita musicale italiana come l’abbiamo conosciuta negli ultimi decenni appare veramente in bilico – si veda su questo numero l’intervento di Stéphane Lissner e la polemica contro i progettati tagli al Fondo Unico per lo Spettacolo – occorre la mobilitazione di tutti perché si salvi una tradizione che fa parte della stessa identità e ricchezza interiore del nostro paese. Auspichiamo che al momento in
cui leggerete queste righe i provvedimenti proposti nella legge finanziaria (comprendente
dei tagli ai trasferimenti agli enti locali che recherebbero un danno ulteriore alla cultura)
siano già stati respinti dal parlamento. Ma al di là dell’esito finale, è difficile non pensare
che simili proposte siano il frutto avvelenato di « distrazioni » antiche; della scarsa volontà
di diverse generazioni di politici di promuovere energicamente l’insegnamento della musica nelle scuole (e si tratta di una disciplina non meno importante della matematica, del disegno o di una lingua straniera) e di tramandare la cultura melodrammatica come qualcosa di vitale con il quale interagire (del resto gli stessi conservatori hanno mostrato per decenni una malcelata ostilità nei confronti di quella cultura).
Ora dobbiamo renderci conto che se le fondazioni liriche fossero costrette a cancellare
gran parte della loro produzione (questa per esempio è timore espresso dal Maggio Musicale Fiorentino), gli effetti verrebbero sentiti non solo dai lavoratori di quelle istituzioni
e dal pubblico che abitualmente le frequenta o ascolta le dirette radiofoniche, ma anche
da tutta una serie di soggetti che interagiscono con i teatri, fra i quali questa stessa rivista, che ha tra i suoi compiti quello di raccontare la vita concertistica e teatrale: sia in
modo diretto attraverso le recensioni dal vivo, sia indirettamente con le valutazioni di
registrazioni in CD e DVD realizzate in quelle stesse sale.
La gravità di questa minaccia ci costringe nel contempo a riflettere seriamente i costi comunque altissimi di certe esecuzioni concertistiche e di molte rappresentazioni teatrali.
Sul fatto che non pochi direttori, cantanti lirici e strumentisti di fama continuano a pretendere cachet irrealistici rispetto alle possibilità finanziarie delle istituzioni che li ospitano (e l’Italia è uno di quei paesi che, per vari motivi, paga di più), e sulla dissennatezza
di quelle messe in scena che cercano di stupire attraverso una tecnologia costosissima
piuttosto che commuovere attraverso la forza della recitazione e la parola cantata.
Qualche suggerimento utile ci arriva comunque dai due direttori intervistati su questo
numero. Gianandrea Noseda – il nuovo direttore principale del Teatro Regio di Torino –
ci spiega come oggi un’orchestra veramente preparata possa offrire esecuzioni di altissimo livello anche dopo due sole prove (una cifra inconcepibile anche pochi anni fa), mentre Jean-Claude Malgoire ci ricorda come la relativa « povertà » economica di realtà periferiche come il suo Atelier Lyrique de Tourcoing sia uno stimolo costante alla creatività.
Il terzo personaggio di questo numero – Nicolai Gedda – ha poi conosciuto la povertà
sul serio (per molti anni ha vissuto in un’unica stanza con i suoi genitori adottivi) e ci
offre un esempio di quell’umiltà e quella dedizione totale alla sua arte che hanno contribuito a risollevare la vita musicale europea dopo la Seconda Guerra Mondiale e hanno
posto poi le basi per il percorso artistico lunghissimo di questo tenore, al quale siamo lietissimi di rendere omaggio nell’anno del suo ottantesimo compleanno.
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