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editoriale &
entre stavamo per andare in stampa è giunta la notizia, bellissima, del decreto governativo che reintegra il Fondo Unico per lo Spettacolo al livello dell’anno scorso.
A questo punto bisogna ringraziare non solo Riccardo Muti, il cui appello al Ministro Tremonti (si veda il Notiziario) ha giocato un ruolo decisivo, ma anche
tutti gli altri musicisti, a partire da Daniel Barenboim, che si sono impegnati
pubblicamente in questi mesi per la difesa – sancita del resto dalla Costituzione –
del patrimonio culturale italiano. E voglio sperare che il sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio Gianni Letta abbia ragione nell’affermare che l’aumento minimo del prezzo della
benzina che servirà a coprire queste uscite aggiuntive sia davvero un « sacrificio che gli italiani
saranno lieti di fare ». Perché una sonata di Beethoven o una cavatina di Bellini sono realtà
molto meno effimere di un’automobile, e ci sembra giustissimo che la macchina, in quanto generatrice di rumore, paghi per la musica che ha bisogno di silenzio per vivere.
Auspichiamo che questo decreto segni davvero un momento di svolta nella politica culturale del governo e che
le difficoltà economiche vissute in questi mesi abbiano insegnato a tutti quelli che si occupano professionalmente di musica di farlo soprattutto nell’interesse della collettività.
L’esperienza recente della nostra rivista – che un anno fa si è trovata (insieme a una dozzina di altri periodici, emittenti radiofoniche e siti internet) senza una sede dove presentare i premi internazionali del disco –
dimostra fra l’altro che le crisi possano portare talvolta a una rigenerazione salutare. Già dalla prima edizione, infatti, i neonati International Classical Music Awards – che verranno conferiti a Tampere in Finlandia
il 6 aprile – godono di un rispetto e di un’attenzione da parte dei media internazionali che non avevano
mai ottenuto quando operavamo nell’ambito più strettamente « commerciale » del Midem.
MUSICA poi continuerà ad evolvere in sintonia con le nuove risorse tecnologiche a disposizione, senza però sacrificare la sua vocazione all’approfondimento. La scelta per esempio di riprodurre le copertine di tutti i CD e
DVD recensiti su questo numero è legato al progetto di offrire in abbonamento – specialmente a quei lettori
che trascorrono più tempo in viaggio col computer che a casa loro – una rivista multimediale in formato elettronico, che trasformerà ogni numero in un duttile strumento di lavoro (cliccando su una qualsiasi foto in copertina, sui titoli del sommario e dell’indice delle recensioni, il lettore sarà rimandato al relativo articolo).
Anche con i mezzi di diffusione più avanzati però la rivista dipende sempre dalla nostra capacità di descrivere il fraseggio musicale con destrezza, fantasia e precisione. Ed è questa consapevolezza che ha ispirato il
modesto contributo della rivista alle celebrazioni per l’Unità d’Italia: una riflessione sul lessico musicale italiano che parte questo mese dalla parola « sprezzatura ». Un termine che non viene usato forse con sufficiente
disinvoltura in riferimento al grande repertorio del Sette-Ottocento, e che potrebbe applicarsi benissimo, direi,
allo Chopin interpretato da Solomon (si veda l’articolo di Piero Rattalino). Meno adatto mi sembra invece a
quel capolavoro assoluto della musica barocca che sono le Suites per violoncello di Bach. Un lavoro fondamentale – « brodo primordiale » è l’espressione usata da Enrico Dindo – che soddisfa come pochi quel bisogno di un ritorno alle radici che tutti sentiamo in momenti come questi.
Si tratta di composizioni che mettono a nudo l’essere umano che suona. Un concetto che viene spesso sottovalutato nella comunicazione musicale e che spiega in parte la grande popolarità di Andrea Bocelli, che ha
proposto un recital decisamente classico al Metropolitan nel mese di febbraio. E Giorgio De Martino, che ha
condiviso la permanenza newyorchese del tenore toscano, racconta quell’esperienza soprattutto dal punto di
vista umano: perché è proprio l’umanità trasparente di questo cantante che ci tocca quando la materia musicale coincide felicemente con le possibilità della sua voce.
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