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crivo queste righe mentre a Mila-

no la Scala sta ospitando una se-

rie di concerti delle Orchestre le-

gate all’ormai notissimo progetto

venezuelano fondato da José An-

tonio Abreu, El Sistema: non solo

la ormai celeberrima « Simón

Bolivar », ma anche la « Sinfónica Juvenil

Teresa Carreño », che attirano un numero

considerevole di spettatori non solo (e non

tanto) al Piermarini, quanto ai concerti te-

nuti, all’aperto, al ricostruito Teatro Conti-

nuo di Burri al Parco Sempione. Segno

chiarissimo che la scarsità di presenze av-

vertita in teatro (e non solo nei mesi esti-

vi) deriva essenzialmente dai prezzi prati-

cati che, semplicemente, non sono alla por-

tata della stragrande maggioranza delle

persone: un segnale da considerare, perché

non bastano, altrimenti, iniziative curiose

e intelligenti come quella citata del Siste-

ma, o il prossimo Elisir d’amore trasmesso

in diretta il 17 settembre dalla Malpensa.

D’altronde, costruire su nuove basi il rap-

porto con il pubblico è la scommessa chia-

ve, ad ogni livello, per la sopravvivenza di

quel complicato sistema culturale, sociale

ed economico che ruota intorno alla musi-

ca « colta »: lo spiega con la consueta chia-

rezza Piero Rattalino, in un articolo dedi-

cato all’evoluzione ed alla crisi del « gene-

re-concerto », ma lo avvertono più o meno

tutti gli artisti, magari più per intuizione

che per elaborazione intellettuale. Ce lo di-

ce anche il personaggio protagonista della

copertina, Daniil Trifonov, che come tanti

giovani artisti corre il rischio di essere ac-

comunato, dall’ascoltatore diffidente, ai

tanti, troppi talenti sfornati con una co-

stanza non credibile da parte di agenti,

concorsi e case discografiche: ma quello di

Trifonov – mi sento di affermarlo senza te-

ma di smentita – è un

caso singolare, per la

quasi onnipotenza dei

mezzi tecnici e la fan-

tasia febbrile, unita ad

una maturità inter-

pretativa rara a quel-

l’età. Rinnovarsi e ri-

mettersi in discussio-

ne è un elemento chiave che traccia un di-

scrimine fra il vero artista e il mestieran-

te: ecco perché trovo siano da scolpire nel

marmo le parole di un musicista che senza

alcun dubbio appartiene alla prima catego-

ria, Ottavio Dantone, che afferma che

« onestà intellettuale, rispetto, modestia,

studio continuo » sono i cardini della sua

professione. Come Dantone, anche un arti-

sta più giovane come Marcello Di Lisa ha

scelto di dedicare la sua carriera al Baroc-

co musicale, e allo stesso ambito culturale

– pur genericamente inteso – si rifà l’espe-

rienza della quasi neonata Accademia del-

l’Annunciata di Abbiategrasso, un caso

virtuoso cui abbiamo voluto dare spazio.

Troverete, in questo numero, molte recen-

sioni di spettacoli estivi (e altre sono sul

Blog di MUSICA, cui rimando sempre), dal-

l’Italia e dall’estero: ne esce un quadro

complessivamente positivo, in cui spesso

sono le piccole realtà ad offrire, in rapporto

ai mezzi economici, una proposta più sti-

molante e radicata nel territorio. Ma d’al-

tronde siamo in una fase di transizione, per

quanto riguarda il finanziamento allo spet-

tacolo dal vivo, con i nuovi criteri voluti dal

ministro Franceschini: una faccenda che

inevitabilmente ha suscitato molte polemi-

che (alcune condivisibili, molte altre no) su

cui ritorneremo a breve, una volta che tutti i

dettagli saranno chiariti.

Nicola Cattò
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