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i ha colpito – non lo nego – il

fatto che Ildar Abdrazakov,

protagonista del Boris Godu-

nov che apre la stagione scali-

gera e nostro personaggio di

copertina, ad un certo punto dell’intervista

condotta durante una pausa delle prove, e

dopo avere gentilmente ricusato un com-

mento sulle questioni di attualità politica, ab-

bia ringraziato noi italiani per non avere can-

cellato questo titolo, nonostante le tante

pressioni giunte in tal senso, e non solo nel-

le ultime settimane. Sarebbe stata, va detto,

una scelta gravissima, insensata sotto ogni

punto di vista (Boris, tra l’altro, è l’opera me-

no apologetica che si possa immaginare...) e

avrebbe trascinato le questioni artistiche su

un piano a loro estraneo: non perché l’arte

debba rimanere avulsa dalla politica (e que-

sta rivista ha sostenuto la decisione di non

richiamare Valery Gergiev dopo la prima reci-

ta della Donna di picche a febbraio), ma per-

ché l’arte, quella vera, è simbolo di riscatto

e speranza, di valori profondi e di dialogo.

D’altronde, lo stesso Abdrazakov è legatissi-

mo all’Italia e a Milano: alla Scala canta da

oltre vent’anni, a Roma aveva debuttato nel

1998 in una particina dell’opera di Mussorg-

ski, e il suo stile, il suo repertorio, la sua tec-

nica sono molto più vicini a quelle dei can-

tanti latini che alla figura tradizionale del

‘‘grande basso russo’’. E il suo Boris, anche

per questo motivo, è atteso con grandissi-

mo favore. La scuola di canto italiana, d’al-

tronde, non è l’unica possibile, ma la sua dif-

fusione in tutta Europa è stata un fatto stori-

camente fondamentale: Michael Aspinall, fir-

ma storica della nostra rivista, ci parla di co-

me i cantanti inglesi e statunitensi del pas-

sato abbiano preso in gran parte le loro basi

dalle voci di casa nostra, e di come la di-

scografia degli albori lo riveli chiaramente.

Ancora di un ‘‘matrimo-

nio’’ felice tra Italia e

Stati Uniti ci parla Ja-

mes Feddeck, direttore

principale dell’Orchestra

dei Pomeriggi Musicali,

che a Milano ha trovato

un rapporto con il pub-

blico – e specie con i

giovani – e una possibilità di realizzare i suoi

progetti artistici che rendono onore alla lun-

ga e prestigiosa storia dell’orchestra. In que-

sto numero doppio di fine anno diamo poi

spazio ad Annalisa Stroppa, recente protago-

nista della Favorite bergamasca, fra le voci

più interessanti di oggi per raffinatezza del

canto e intelligenza del fraseggio, ma soprat-

tutto siamo orgogliosi di ospitare in forma in-

tegrale un testo di Daniel Barenboim, che in

occasione dei suoi 80 anni rievoca la propria

infanzia in musica, fra ricordi toccanti e in-

contri con personaggi mitici. In queste ultime

settimane il mondo dell’opera, grazie all’im-

pegno generoso di Francesco Meli, si è mo-

bilitato per ‘‘salvare’’ Villa Verdi a Sant’Agata,

perché non finisca in mano privata dopo il

mancato accordo tra gli eredi: il neo ministro

sembra avere garantito l’acquisto da parte

dello Stato. Tutto bene: a patto che questo si

traduca in una vera occasione di rilancio, sen-

za che ci si accontenti di una stanca gestione

tesa a vivacchiare, come troppo spesso è

modus operandi della mano pubblica in Italia.

E con questo, siamo giunti alla fine di un altro

anno insieme: un anno difficile, segnato dalla

guerra e dalle difficoltà economiche, ma an-

che dalla passione che ci spinge a superare

gli ostacoli. Noi di MUSICA – io, tutti i collabora-

tori e gli editori – vi auguriamo dal profondo

del cuore un Natale sereno e un nuovo anno

foriero di ogni bene.

Nicola Cattò
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