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a un po’ impressione, abituati

come siamo qui in Italia a fa-

re i conti con risorse – pubbli-

che e private – sempre più

scarse per il mondo della mu-

sica classica, parlare di un premio che as-

segna un milione di dollari al vincitore, tan-

to più se si immagina che l’attuale desti-

nataria, Nina Stemme, non abbia bisogno

di tanti soldi, come anche chi l’ha prece-

duta: eppure questa è la missione del Pre-

mio Nilsson, il « Nobel della musica », che

si propone di premiare l’eccellenza assolu-

ta, e mantenuta a lungo, in campo artisti-

co. Parlando con il soprano svedese si ha

l’impressione chiara di un’ammirazione

convinta verso il grande modello (la som-

ma Birgit), ma che mai si risolve in un epi-

gonismo sterile: lo stesso atteggiamento,

d’altronde, che emerge dalle interpretazio-

ni della Stemme, in un repertorio che spa-

zia fra l’opera italiana (cui vorrebbe dedi-

carsi con maggiore frequenza, anche da

noi) e i grandi ruoli wagneriani e straussia-

ni. Ma della Nilsson, dopo gli articoli di

Giorgio Rampone dedicati al rapporto del

grande soprano con l’Italia, torniamo a

parlare intervistando Rutbert Reisch, che

ne fu amico intimo e che oggi, presidente

uscente della Fondazione, è custode pro-

fondo della sua memoria, con quel misto

di passione musicale e sagacia gestionale

che fu proprio, in vita, anche della Nilsson,

che considerava i propri cachet un ricono-

scimento al proprio indiscutibile status ar-

tistico. Di livello ugualmente altissimo,

d’altronde, è quello di un vero mito del

violoncello come Mischa Maisky, che a

settant’anni suonati non si fa problemi a

esibirsi in circa 80 concerti l’anno, e che

sembra « mordere » la vita in un crescen-

do di passioni personali e professionali: in

una lunga intervista

con Luca Segalla l’uni-

co allievo di Rostropo-

vich e Piatigorsky rie-

voca i propri studi, la

fuga dall’Unione So-

vietica, il successo in

Occidente, e il rap-

porto strettissimo con

l’Italia, nonché i progetti per il futuro. Mol-

to meno noto oggi, ma un divo ai suoi

tempi, è invece Oscar Levant: pianista, at-

tore, compositore, scrittore, divo di Holly-

wood che, ci ricorda Piero Rattalino, nella

sua apparente « inattualità » può invece in-

segnare molte cose ai pianisti di oggi,

dando loro qualche idea per convincere un

pubblico sempre più distratto ed esiguo.

Proprio quest’ultimo elemento – il pubbli-

co – è invece la chiave del successo di

quella che ho chiamato una « felice uto-

pia », l’Orchestra Verdi di Milano: pur con-

vivendo, dalla sua nascita, con problemi

economici di ogni tipo, giunge ora a fe-

steggiare 25 anni di vita (e venti del coro).

Visto che nel 2001 Paolo Bertoli aveva sa-

pientemente guidato un forum di discus-

sione con alcuni musicisti dell’orchestra,

abbiamo pensato di ripetere l’iniziativa,

dando la parola a vecchi e nuovi, ed infine

al Direttore Musicale Claus Peter Flor. Ne

è risultato un ritratto variegato e interes-

sante di un’orchestra che, fin dall’inizio, si

è posta obiettivi ambiziosi, con l’idea del

concerto non già come frequentazione

episodica ma come vero « servizio socia-

le » rivolto alla cittadinanza: e, anche per

esperienza personale, posso garantire che

l’utopia si è fatta davvero realtà. Al prossi-

mo numero, quindi, con il debutto di una

rubrica dedicata a musica e pasticceria!

Nicola Cattò
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