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editoriale &
l teatro non vive di soli « divi », veri o presunti che siano: la continuità di un tessuto connettivo di tradizioni, di
piccoli trucchi esecutivi, di
buone pratiche è garantita – o dovrebbe
esserlo – da musicisti e direttori d’orchestra di grande esperienza, con una preparazione tecnica completa, che permetta
loro di essere a proprio agio in qualsiasi
repertorio, collaborando di volta in volta
sia con grandi voci che con modesti tappabuchi. Donato Renzetti è tutto questo,
e molto di più: pur non anziano, ha già vissuto due « vite » complete e speculari, dai
due lati dall’orchestra: prima suonando
come percussionista in quella della Scala
per 18 anni, poi guidando dal podio tantissimi complessi italiani e stranieri, in un repertorio di impressionante ampiezza, e
formando a sua volta molti dei migliori talenti di oggi. Nell’intervista emergono in
pari livello la competenza, il buonsenso e
la profonda umanità del Maestro (oltre
che la sua passione per il calcio, protagonista di spassosi aneddoti): doti tutte essenziali per la professione – inafferrabile
per molti, ma affascinante – del direttore
d’orchestra. Molto diverso è il percorso
professionale e umano di Alpesh Chahuan, giovane musicista inglese di origini
indiane nominato a capo della Filarmonica
Toscanini di Parma: un talento evidente,
che ha idee ben chiare – assieme ad
un’umiltà non comune – per far crescere,
nel campo sinfonico, il complesso emiliano. Dicembre è anche il mese canonico di
alcune inaugurazioni di stagioni teatrali:
l’occhio va subito all’attesa Damnation de
Faust romana, che vedrà all’opera la talentuosissima coppia formata da Daniele
Gatti e Damiano Michieletto, e ancora di

I

più all’Andrea Chénier
scaligero, per cui la
scommessa su Yusif
Eyvazov, tenore marito di Anna Netrebko,
si annuncia insieme
affascinante e rischiosa: di questo Sant’Ambrogio, diretto da
Riccardo Chailly (che ha appena riproposto alla Scala la rarissima Messa per Rossini, di cui si riferisce), sarà protagonista
anche Luca Salsi, uno dei baritoni più saldi e stimolanti degli ultimi anni, che ci parla del suo rapporto col Verismo e col teatro verdiano. Per il consueto numero doppio, che copre la fine dell’anno vecchio e
l’inizio di quello nuovo, MUSICA riscopre,
grazie a Michele Benuzzi, la musica di
Johann Wilhelm Hässler – uno dei tanti carneadi settecenteschi, ma stavolta di notevole valore – e, con la penna di Piero Rattalino, fa gli auguri a Paul Badura-Skoda
per i suoi novant’anni, rileggendo la sua
carriera come una sorta di parabola dell’interpretazione pianistica del Novecento.
E poi l’intervista ad Anna Tifu – talento
purissimo del violino –, Davide Ielmini con
i suoi musicisti « di confine » e Mario
Chiodetti che continua ad indagare il favoloso mondo della canzone del primo Novecento (quando le barriere con la « classica » erano assai meno nette), e le nostre immancabili recensioni: spero davvero, cari lettori, che lo sforzo per rendere la
nostra rivista sempre interessante, ricca e
degna di essere conservata a lungo come
un oggetto prezioso e caro sia apprezzato
da tutti voi. Ma, in fondo, di questo sono
certo. Buon Natale da tutta la redazione di
MUSICA!
Nicola Cattò

