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editoriale &
otrà sembrare strano ma e` solo
la seconda volta che, nella sua
storia ormai quarantennale, MUSICA dedica una copertina ad un
regista (la prima volta fu quattro anni fa con una figura iconica come quella di Franco Zeffirelli): ancor più strano se pensiamo che, da decenni ormai, i teatri sembrano il campo di battaglia fra fautori delle regie « moderne » e di quelle « tradizionali ». Le virgolette sono d’obbligo, in
quanto sono definizioni superficiali e prive di senso: come chiunque ami il teatro –
di qualsiasi epoca e tipo – ben sa, il vero
scopo di uno spettacolo, e quindi di un regista, e`di mediare il messaggio di un testo
scritto magari due, tre, quattrocento anni
fa con la sensibilità di un pubblico odierno. Se l’audacia sonora del Sacre di Stravinski, che circa un secolo fa sgomentò i
parigini, oggi viene percepita come qualcosa di « normale », per non dire accademico, come si può pretendere che persone
in qualche modo drogate da decenni di civiltà dell’immagine, di esagerazioni e sperimentazioni visive, possa considerare vivo e non uno stantio reperto museale uno
spettacolo che rinuncia a comunicare con
l’estetica e la sensibilità di oggi? Ed e`quello che fa Damiano Michieletto, certamente
il regista italiano di maggior successo,
chiamato per spettacoli importantissimi
in tutta Europa (e` reduce dal Samson all’Ope´ra di Parigi ed e` ora alle prese con
una prima assoluta alla Fenice). Fa discutere? Certo! Ma perche´ il teatro deve far discutere, deve provocare reazioni, deve far
riflettere: altrimenti non serve a nulla. E
se Michieletto, nello « scandaloso » Ballo in
maschera scaligero, ambienta l’« orrido
campo » fra prostitute in una periferia degradata, e` perche´ e` proprio quel senso che

P

comunica Verdi con la
sua musica, e che uno
spettatore di oggi può
rivivere. Questa e` fedeltà al compositore.
L’intervista al regista
veneto, realizzata da
Stefano Pagliantini, e`
molto lunga, proprio
come quella che Luca
Ciammarughi ha fatto a Francesco Libetta, singolarissima figura di pianista-compositore dall’abilità tecnica probabilmente
senza alcun paragone possibile: in queste
pagine scopriremo un uomo e un artista
che ha davvero più di un tratto dell’homo
faber rinascimentale, nella sua visione
aperta a ogni forma artistica e nel suo dominio totale dello strumento – la sprezzatura – come presupposto dell’espressione.
Come promesso, infine, riprendiamo il
progetto iniziato in aprile da Roberto
Diem Tigani, una sorta di « educazione all’ascolto » che parta da una prospettiva storica e tecnologica della riproduzione sonora: con un approccio personale, Riccardo
Cassani ci parla qui della fase acustica del
disco. E infine, nella migliore tradizione
della nostra rivista, una grande rassegna
discografica su Charles Munch, l’alsaziano che sul podio della Boston Symphony
Orchestra segnò un’epoca: a lui RCA dedica
un imponente box discografico. Segnalo,
poi, fra le recensioni degli spettacoli dal
vivo – a proposito, non dimenticate di leggere anche quelle sul nostro sito, aggiornato continuamente! – un approfondito bilancio che, rispettivamente da Torino e
Milano, Giorgio Rampone e Luca Segalla
traggono del « nuovo corso » di Mito, sotto
la direzione artistica di Nicola Campogrande, che si dipana fra alti e bassi.
Nicola Cattò

