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MACBETH ALLA SCALA

48« Stile conciso »: Macbeth
e il nuovo teatro verdiano

di Ettore Napoli

DIRETTORI

56Un nuovo Ciaikovski
per Markus Poschner e l’OSI

di Andrea Meuli

DIRETTORI IN DISCO
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RUBRICHE

7 Editoriale

8 Indice delle recensioni

10 Dalla platea
Le recensioni di concerti e spettacoli a Bu-
dapest, Milano, Oslo, Palermo, Parma, Rie-
ti, Roma, Vicenza, Vienna

24 Attualità
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entoquarantaquattro pagine.

Questo numero natalizio di

MUSICA è anche fisicamente

più ricco del solito, grazie al

sostegno concreto dei nostri

inserzionisti – che ringraziamo di cuore – e

a un generale fermento della vita musicale

italiana che davvero sembra voler gettare il

cuore oltre l’ostacolo e non volersi arrende-

re ai segnali incerti che vengono dal fronte

pandemico. I teatri devono riconquistare il

pubblico: un problema che era già ben pre-

sente (inutile illuderci) prima del Covid, ma

che oggi ha acquisito proporzioni pericolo-

se. Chi non vuole la mascherina, chi si op-

pone al green pass, chi ha paura di tornare

in luoghi chiusi e affollati, chi ha difficoltà

economiche: tante sono le motivazioni, e ci

vorrà del tempo perché questa tendenza si

inverta. La ricetta non è univoca, e i tanti

personaggi intervistati in questo numero

doppio danno, conseguentemente, rispo-

ste diverse. Certo non hanno problemi di

riempimento le recite del Macbeth che

inaugura la prossima stagione scaligera: ol-

tre a parlare in dettaglio della genesi di

quello che è il primo capolavoro verdiano,

dedichiamo la copertina a Francesco Meli,

che in questa produzione sarà Macduff.

Ma il vero motivo è la pubblicazione del

suo primo (!) recital, ovviamente consacra-

to a Verdi, l’autore cui si sta rivolgendo in

maniera sempre più assidua negli ultimi an-

ni, con un’eccellenza di risultati tale da far-

ne interprete di assoluto riferimento: e co-

me pochi altri artisti Meli ha una coscienza

ed una conoscenza della storia dell’inter-

pretazione tali da permettergli un approccio

meditato e sempre stimolante. La tradi-

zione va ripensata, e con essa i modi di

proporre il repertorio: questo è il Leitmotiv

insistente e persistente che scorre sia nel-

le parole di Markus

Poschner, che con

grande coraggio sta

portando avanti un pro-

getto di rilettura della

musica di Ciaikovski

insieme all’Orchestra

della Svizzera italiana,

che in quelle di Alon-

dra de la Parra, impegnata più che mai in

mille progetti di divulgazione culturale, tan-

to da farle dire di non volere essere più so-

lamente una direttrice d’orchestra. Con

questo intendendo che la direzione non

può che essere un solo lato del fare musi-

ca. Ancora di tradizione parliamo con l’ana-

lisi della discografia di Wilhelm Furtwängler

e Karl Böhm, cui sono stati dedicate delle

ampie pubblicazioni in CD (strumento anco-

ra indispensabile per operazioni di questo

genere): ma poi cerchiamo di approfondire

gli angoli meno frequentati, e illuminati dal-

la ricerca musicologica, con la nuova Vie

parisienne del benemerito Palazzetto Bru

Zane e con l’operazione dedicata a Fran-

chetti che Alvise Casellati ha da tempo in-

trapreso. Questo mese iniziamo una nuova

rubrica, « Il musico e il poeta », curata da

Adele Boghetich, una ‘‘cavalcata’’ sul rap-

porto tra parole e note da Schubert in poi,

e andiamo infine a scoprire dei festival –

nuovi e vecchi – di cui parleremo ancora

tanto in futuro, da Monreale a Orbetello.

Rimangono poche righe per gli auguri: che

non sono una mera formalità, ma rappre-

sentano davvero l’auspicio, da parte mia e

di tutta la redazione della rivista, che i pros-

simi mesi e anni siano forieri di serenità,

salute e un ritorno sincero a quella musica

che, per tanti di noi, è una delle principali

ragioni di vita. Buon Natale e felice 2022!

Nicola Cattò
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