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editoriale &
er una rivista che, come la nostra, è nata quasi quarant’anni fa principalmente per ospitare recensioni discografiche,
la crisi che innegabilmente colpisce da anni le vendite dei CD
e` molto dolorosa: il venir meno
del supporto fisico a favore della musica
liquida coincide troppo spesso con la sostituzione di un acquisto consapevole,
meditato, finalizzato a un prodotto che
non e` solo « suono », ma un’esperienza
culturale completa, con l’alluvione di
una scelta praticamente infinita, che però postula un ascolto spesso distratto e
parziale. Per non parlare, poi, della questione della qualità della riproduzione
sonora, con le nuove generazioni che si
accontentano spesso di un livello davvero inaccettabile, quello di molti file mp3.
Ma sempre più spesso, negli ultimi anni, si parla di rinascita del vinile: un fenomeno ancora con numeri di nicchia,
ma sempre più interessanti, e che ci ha
spinto a dedicarvi una serie di quattro
articoli, firmati da un esperto del settore
come Roberto Diem Tigani, che rispondono ad una serie di domande basilari.
Cosa cambia fra digitale e analogico?
Come riprodurre il suono al meglio? Dove va l’industria discografica? Sarà un
percorso – ne sono certo – utilissimo a
molti lettori, e che porterà non poche
sorprese: il ritorno di un oggetto del passato che sembra, per alcuni aspetti, più
moderno e ricco di possibilità di altri.
Un tema – quello del passato come modello per il presente – che affronta anche
Piero Rattalino, che in questo numero
passa dall’altra parte della « barricata »
per rispondere ad una serie di domande,

P

da testimone privilegiato del Novecento
qual e`, in molteplici
ruoli e con un’esperienza che ha pochi
paragoni. Fra aprile
e maggio tre teatri
italiani (Scala, Lirico di Cagliari e Regio
di Torino), con una coincidenza piacevolissima, propongono tre opere di rara
esecuzione, fra loro diversissime, ma
con il tratto comune dell’appartenenza al
primo Novecento italiano, un repertorio
sempre colpevolmente ignorato, anzitutto nel nostro Paese: un’epoca in cui la
cultura italiana faceva i conti, in maniera spesso controversa e anche politicamente utilitaristica, con il proprio
passato e le proprie radici culturali,
esattamente come nel caso – trattato in
questo numero dal direttore d’orchestra
Elia Andrea Corazza – della Serva padrona di Paisiello riscritta da Respighi
per Djagilev. Ma l’Italia del ’900 fu, in
altri casi, culturalmente all’avanguardia, come dimostra la grande attenzione
riservata al teatro di Brecht il cui primum movens fu, di fatto, l’allestimento
dell’Opera da tre soldi firmato da Giorgio Strehler, al Piccolo « di » Paolo Grassi, nel 1956, presente l’autore stesso che
riscrisse, per l’occasione, il finale: sessant’anni dopo Damiano Michieletto, regista dal visionario talento e per questo
spesso criticato, ritorna, al Teatro Strehler, sul testo – e sulla partitura di Weill,
diretta per l’occasione da Giuseppe Grazioli – instaurando cosı` un ideale confronto a distanza.
Nicola Cattò

