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opo Schiff, un altro sommo

pianista sulla copertina della

nostra rivista: Radu Lupu, che

ha compiuto settant’anni e, se-

condo una recente, felice abi-

tudine, viene omaggiato dalla

propria casa discografica di

un ricco box antologico, che è servito a

Piero Rattalino come spunto per trac-

ciare un ritratto di un interprete fra i

più elusivi ed aristocratici degli ultimi

decenni. Curioso, poi, che si evochi una

frase – arrivata al pianista romeno tra-

mite Gieseking – che è, mutatis verbis,

la stessa riferita da Schiff, ovvero che

« studiare fa male alla musica ». Il sen-

so, ovviamente, è che l’artista è molto

più di un semplice esecutore « meccani-

co » e che per capire una composizione

occorre inquadrarla nel suo contesto

storico e culturale: proprio quello che

abbiamo voluto fare in occasione della

ripresa alla Scala di un’opera come La

cena delle beffe di Giordano. Gran par-

te di quel tipo di melodramma, infatti,

si spiega solo in relazione al teatro e,

soprattutto, al cinema coevo, o di poco

successivo: il testo di Sem Benelli, l’ope-

ra di Giordano e il film di Blasetti con-

dividono gli stessi strumenti espressivi,

lo stesso indulgere all’enfasi, al gran ge-

sto, ad una retorica grandiosa anche se,

alla fine, sincera. Musica e cinema,

musica a confronto con altre arti, ma

anche con se stessa, quantomeno nelle

sue declinazioni contemporanee: fa ri-

flettere – e Carlo Piccardi lo fa compiu-

tamente – quanto sia stata accolta in

maniera diversa la scomparsa, quasi

contemporanea, di David Bowie e Pier-

re Boulez, quanto i media generalisti

confondano la fama

con l’effettiva gran-

dezza, quanto oggi

gli strumenti critici

per una valutazione

il più possibile sere-

na ed oggettiva del

valore artistico siano

appannati e spunta-

ti. In effetti, al pubblico della musica

« forte » – Quirino Principe dixit – può

sembrare di vivere una lacerazione ir-

risolvibile fra gli ideali etici ed estetici

cui si ispira la gran parte del reperto-

rio classico e l’esperienza corrente della

vita di tutti i giorni: convinto come so-

no che la separazione netta, il troncare

ogni radice comune non può che portare

all’inaridimento, lo sforzo di una rivi-

sta come la nostra è, pur avendo chiari

i valori di riferimento, aprirsi a nuove

esperienze e rifiutare ogni rigido mani-

cheismo. E infatti sei musicisti raffi-

nati e rigorosi come quelli che compon-

gono il Sestetto Stradivari cercano le

tecnologie più moderne per comunicare

la loro esperienza artistica, ed un so-

prano come Eleonora Buratto, che nel

suo canto esprime il meglio della scuola

e della tradizione italiana, si è buttata

con entusiasmo in un esperimento di

rottura, quello dell’Elisir d’amore all’ae-

roporto di Malpensa, che, come ci dice

lei stessa, ha portato poi a teatro molta

più gente del consueto. Non perdete, in-

fine, i prossimi numeri di MUSICA: ini-

zieremo una serie di articoli sulla que-

stione LP, alta fedeltà, riproduzione del

suono che chiariranno tanti dubbi e

apriranno nuove prospettive.
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