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opinioni espresse negli articoli coinvolgono esclusivamente i loro autori. Fotografie e manoscritti inviati alla Redazione non si restituiscono, anche se non vengono pubblicati. È vietata la riproduzione, anche parziale dei testi e delle foto pubblicate senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.
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editoriale &
egli ultimi vent’anni della sua vita Bruno Bartoletti aveva raggiunto una maturità interpretativa che lo collocava tra i grandi: penso per esempio al Simon Boccanegra
diretto al Festival Verdi nel 2004 e a Death in Venice proposta alla Fenice quattro
anni più tardi. Dicevano alcuni che non aveva una grande tecnica. Quello che so io è
che quando stava sul podio l’orchestra sembrava non solo respirare con i cantanti ma
anche condividere le vicende emotive dei personaggi. E mi pare il massimo che si possa chiedere a un direttore operistico. Speravo infatti che qualcuno gli chiedesse di dirigere Fidelio – un’opera che esige più di qualsiasi altra un concertatore emotivamente aperto e eticamente saldo – ma non è mai capitato. Bartoletti è stato vicino a MUSICA – concedendoci una
delle sue interviste più lunghe all’inizio del 2000 – e il suo contributo, per più di mezzo secolo,
all’ampliamento del repertorio al Maggio Musicale e alla Lyric Opera di Chicago, è stato impagabile. Ed è forse un bene che, lasciandoci il 9 giugno, gli sono state risparmiati i titoli di giornale
che parlavano di una possibile liquidazione della Fondazione fiorentina. Una minaccia che getta
un’ombra inquietante sull’operato culturale di chi guida da diversi anni la città di Firenze e aspira a guidare
l’Italia.
Nello stesso tempo molte sono le responsabilità di coloro che hanno lavorato all’interno del Maggio Musicale, la
cui crisi finanziaria non è disgiunta da una crisi di identità culturale. Nell’ultimo quindicennio abbiamo spesso
lodato la concertazione di Zubin Mehta – che mostra sul podio una souplesse senza pari – ma a differenza di
Bartoletti il maestro indiano non è diventato un interprete più profondo con il passare dei decenni, né tantomeno
un musicista più curioso, disposto a esplorare i repertori meno consolidati. Cosı` la sua presenza troppo prolungata alla direzione musicale del festival ha allontanato il Maggio da quello spirito innovativo che ebbe origine nella
curiosità culturale di Vittorio Gui, trasformandolo semplicemente in un’ennesima rassegna lussuosa a costi elevati. Ed è significativo che l’impresa più ardita di Mehta negli ultimi anni – il Ring della Fura dels Baus – fosse
una coproduzione nella quale il Maggio sembrava giocare un ruolo subordinato al Palau di Valencia.
Ben più coraggiosi sono stati, secondo me, i Ring « in ventiquattro ore » realizzati da Gustav Kuhn al Festival
di Erl negli anni passati. E non a caso Kuhn – un wagneriano non inferiore a Barenboim e a Thielemann, anche se lavora in luoghi più decentrati – ha avuto ora il suo nuovo teatro nel paese tirolese, mentre Mehta attende
ancora il completamento della nuova sede del Maggio. E fa piacere trovare, tra i collaboratori di Kuhn, il pianista Davide Cabassi, che ha appena inciso un importante disco mozartiano e che ha fatto in questi anni di crisi
di sistema quello che tanti dovevano fare: ripartire dalla base, dal quartiere milanese di Baggio dove abita, facendo vivere agli abitanti di questa zona periferica delle primavere musicali da ricordare.
Cabassi – che si diletta anche a collaborare con noi in veste giornalistica – ama molto parlare con il suo pubblico,
cosı` come Cyprien Katsaris, che nel mese di giugno ha dato una lezione-concerto in Via Borgonuovo della stessa
Milano. MUSICA è orgogliosa di essere media partner di questi « Giovedı` al Museo del Risorgimento » (che
coinvolgeranno anche il nostro collaboratore Carlo Vitali), anche perché la lectio magistralis di Katsaris si è trasformata in una serata di godimento spensierato; un esempio di come ritrovare un rapporto con la musica più
giocosamente creativo.
Una simile cordialità sembra regnare al festival valtellinese « LeAltreNote » creato da due fratelli strumentisti –
anch’essi residenti a Milano – di cui torniamo ad occuparci su questo numero: Stefano e Francesco Parrino. Un
festival che – diversamente da quelli criticati nella pungente polemica di Roberto Codazzi – non succhia risorse
dal territorio ma gli regala una vitalità culturale di portata europea.
Recarsi in Valtellina, a Baggio o persino ad Erl nel Tirolo non è un’impresa proibitiva per la maggior parte dei
nostri lettori. Attraversare l’oceano per assistere all’Otello di Verdi, messo in scena e interpretato da José Cura
al Teatro Colón di Buenos Aires, è invece un lusso riservato a pochi. Siamo particolarmente felici tuttavia di
ospitare un’intervista a questo artista che rifiuta la specializzazione: speriamo che il dialogo iniziato qui possa
proseguire anche in futuro.
Un dialogo con la centenaria Lucia Albanese – che nacque a Bari nel luglio del 1913 ma che risiede a New
York da tanti decenni – non era purtroppo realizzabile, ma abbiamo fatto il nostro meglio per rendere omaggio
a questa artista che non merita di essere ricordata semplicemente come il soprano di Toscanini, anche se fu proprio lei ad essere scelta come Mimı` dal maestrissimo (che aveva diretto la prima di Bohème a Torino nel
1896) per celebrare in forma di concerto il cinquantenario di quell’esordio.
Auguro una bellissima estate musicale a tutti. Passeranno due mesi prima dell’uscita del prossimo numero, ma
vi terremo aggiornati attraverso le recensioni online di concerti e spettacoli (vedete il sito www.rivistamusica.com).
E a coloro che sono abitualmente in viaggio, o per lavoro o per diletto, rammento la possibilità di abbonarvi alla
rivista in formato PDF, il che vi permetterà di leggerla ancora prima che esca in edicola e senza aspettare il ritorno
a casa.
Stephen Hastings
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