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INTERVISTA A BRUNO BARTOLETTI

Submitted by Redazione on Dom, 2013-06-09 19:33
Bruno Bartoletti  Opinioni Interviste Inchieste  Parmamusica  Skenet

Share: Facebook Twitter

Paola Cirani

Parma, Hotel Stendhal, 21 aprile 2008

Tra i maggiori direttori d’orchestra dei nostri tempi figura certamente

Bruno Bartoletti, artista nato a Sesto Fiorentino nel 1926, tuttora

depositario incontrastato della tradizione teatrale del secolo presente.

Dopo gli studi iniziati nel capoluogo toscano, ha intrapreso una brillante

prestigiosa carriera che lo ha portato alla testa di importantissime orchestre

sia in Italia che all’estero. Dal 2002 ricopre la carica di direttore musicale del

parmigiano Festival Verdi e tuttora contribuisce in maniera sostanziale al

successo della manifestazione, riuscendo a ottenere dall’orchestra

prestazioni di ottimo livello. Ha al suo attivo un numero elevato di

registrazioni discografiche che lo vedono impegnato con prestigiosissimi

organici internazionali. Vanta un repertorio assai vasto che spazia nei secoli

con una particolare attenzione al Novecento di cui si dimostra uno dei

massimi conoscitori e divulgatori. Ha diretto, tra le altre, le prime assolute di
capolavori quali Wozzeck e Lulu di Berg, L’Angelo di fuoco di Prokofiev, il naso

di Shostakovich.

La sua collaborazione con Parma si identifica per tanti aspetti con la stessa

storia del Festival Verdi degli ultimi anni. Dal 1 gennaio 2009, tuttavia, lo

straordinario feeling del Maestro con il Regio si interromperà.

È una ragione in più per dedicare a uno dei sommi protagonisti del

Novecento musicale italiano questa preziosa intervista e per rinnovargli gli

auguri di buon lavoro, sebbene lontano dalla sua amata città ducale.

Ci riceve visibilmente soddisfatto per il recente successo conseguito al

Teatro Regio di Parma in Bohème, opera della quale, a detta unanime della

critica e del pubblico, è risultato il vero artefice.

Alla mia iniziale bizzarra domanda del perché diriga con maglia bianca a

collo alto, sorride divertito. Bruno Bartoletti, come tutti i veri grandi, è

caratterizzato da semplicità e modestia, senza ostentazione alcuna, né vuol

far pesare il prezioso tempo che ci dedica. Anzi, è lui a ringraziarmi e,

sempre con tono pacato e rassicurante, ad eliminare qualsiasi imbarazzo.

Lei è fiorentino. Come ricorda l’ambiente musicale e artistico della città

in cui ha compiuto i primi studi e, segnatamente, il suo maestro Vito

Frazzi?

In verità sono originario di Sesto Fiorentino, località con una propria storia e

identità, e di tali natali vado fiero. Ho svolto sì i miei primi studi musicali a

Firenze presso il Conservatorio Cherubini, dove mi recavo tutte le mattine in

tram o in bicicletta, ma risiedevo comunque sempre nella mia città. Il

maestro Frazzi è stato uno dei miei insegnanti, ma certamente non il primo.

A differenza di adesso, in Conservatorio le cattedre erano poche, veniva

praticata una rigida selezione e ogni docente doveva occuparsi di dieci

allievi.

Ho iniziato il mio percorso didattico, frequentando dapprima le lezioni di

flauto del maestro Virgilio Bruscalupi, per poi passare alla classe di

pianoforte principale di Paolo Rionardi, uno dei quattro insegnanti dello

strumento.

Tra i docenti del Conservatorio ve ne era poi uno particolarmente bravo,

Pietro Scarpini, artista eccezionale dal quale ho avuto le prime illuminazioni
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sulla musica contemporanea e sulle grandi opere di Bach, quali L’Arte della
Fuga e Il Clavicembalo ben temperato.

Sono entrato in seguito nella classe di armonia di Roberto Lupi e ho

studiato pure canto. Con Vito Frazzi, docente di composizione, mi divertivo

a leggere le sonate a quattro mani di Haydn per poi farle conoscere ai più

giovani allievi.

Uno dei miei docenti maggiormente significativi è stato comunque Luigi

Dallapiccola che, peraltro, non ha mai insegnato composizione. Era giunto a

Firenze dal suo paese, Pisino d’Istria, quale vincitore di cattedra di

pianoforte complementare. Solo in seguito si è diplomato in composizione

con Vito Frazzi. Le sue opere piacevano molto e incontravano il favore sia

del pubblico che della critica, tantoché gli fu assegnata una cattedra di

composizione honoris causa che egli fu poi costretto ad abbandonare a

seguito dell’introduzione delle leggi razziali: la moglie Laura Coen Luzzatto

era infatti ebrea. Rinunciò a quella cattedra e tornò a insegnare pianoforte

complementare, una sorta di deminutio per una personalità tanto

affascinante. Fu così che l’allora direttore del Conservatorio, Antonio Veretti,

ideò per lui la cattedra di lettura di partitura honoris causa e feci parte

anch’io per due anni della sua classe. Il maestro era già molto conosciuto e

costituiva un privilegio riceverne lezioni.

In Conservatorio erano presenti comunque anche altre prestigiosi nomi: in

proposito basterà ricordare il professore di italiano, Giuseppe De Robertis,

che pure ebbe la cattedra honoris causa all’Università di Firenze.

Come è stata accolta dalla Sua famiglia la decisione di dedicarsi alla

musica?

La mia famiglia non ha mai ostacolato la mia volontà di far musica in

maniera professionale, anzi, ha accettato di buon grado tale proposito,

come naturale conseguenza della mia forte predisposizione per l’arte.

Alcuni decenni fa, per accedere alle scuole superiori, dopo le elementari, era

necessario superare un esame. Anch’io mi sono sottoposto a tale prova,

riportando tra l’altro ottimi voti che mi avrebbero consentito di essere

esonerato dal pagamento delle tasse. Avrei potuto quindi diventare

facilmente un buon geometra o un abile ragioniere; ma il caso volle che il

mio destino seguisse un’altra strada. L’appoggio di un amico di famiglia, il

notissimo scultore Antonio Berti – che aveva approntato, tra i molti, i vari

busti dei membri della famiglia reale e che esercitò la sua perizia sino al

1990, anno della sua morte – fu in questo senso decisivo. La moglie era

stata mia maestra alle scuole elementari e proprio lei, per prima, aveva

notato e segnalato al marito la mia evidente predisposizione per la musica.

L’artista mi propose quindi come allievo all’amico Guido Guerrini, direttore

del Conservatorio di Firenze. Questi, senza esitazione, dopo avermi

ascoltato all’ottavino, che io già suonavo, mi aprì le porte dell’istituzione da

lui guidata.

Certo, le occasioni di lavoro per un musicista allora non erano molte.

L’Orchestra Stabile Fiorentina esisteva già, ma era impegnata soltanto sei

mesi all’anno e dopo la stagione invernale, il Maggio e una serie di concerti,

i vari esecutori si davano da fare per suonare altrove. Meta favorita erano

le Terme di Montecatini che, con i loro eleganti stabilimenti, ospitavano un

pubblico esclusivo e attento alle arti. Non vi erano altre orchestre stabili e ci

si doveva arrangiare con le cosiddette «spedizioni punitive», cioè suonando

ora da una parte, ora da un’altra. Adesso la situazione è certamente

migliorata, se consideriamo che in Toscana, ad esempio, abbiamo

un’Orchestra Stabile a livello nazionale (l’Orchestra della Toscana), l’Orchestra

del Maggio Musicale Fiorentino (la Stabile Orchestra Fiorentina creata da

Vittorio Gui), l’Orchestra da Camera Fiorentina, l’Orchestra Città Lirica, che

abbraccia il territorio di Lucca, Pisa, Torre del Lago, Livorno, i Solisti

Fiorentini, l’Orchestra Sinfonica Città di Grosseto. Si tratta certo di organici che

non lavorano tutto l’anno, ma la situazione generale è tale da offrire agli

strumentisti buone opportunità di occupazione.

Cosa vuole riferirci della Sua prima esperienza in ambito direttoriale?

Ho avuto belle e importanti esperienze non soltanto come direttore, ma

pure come professore d’orchestra. Nel 1941, alla tenerissima età di 15 anni

e non ancora diplomato, ho vinto infatti una serie di audizioni che mi hanno

permesso di prender parte a prestigiose manifestazioni musicali. Per tale

ragione, tra l’altro, ho dovuto comprarmi un paio di calzoni lunghi, in

sostituzione di quelli alla zuava che, come ogni ragazzo, usavo

abitualmente e ciò mi provocò un iniziale disagio.

Il primo concerto al quale presi parte prevedeva musiche di Mozart, Vivaldi,

Schumann e Petrassi. Dirigeva il maestro Mario Rossi e al pianoforte vi era

un giovane poco più che ventenne: si chiamava Arturo Benedetti

Michelangeli. Fu un concerto straordinario. Il pubblico rimase entusiasta di

quasi tutto il programma, ma quando si arrivò al brano di Petrassi – il Primo

Concerto – iniziarono in sala dei mormorii che si accentuarono nel secondo

movimento, finché, col terzo, che si apre con una sorta di fischio

dell’ottavino, erano chiaramente percepibili sghignazzi e risa. Il primo flauto,

che sedeva accanto a me in orchestra, abituato a tali reazioni, mi rassicurò

riguardo a quanto stava accadendo, fatto consueto quando veniva

eseguita musica contemporanea. Dirigendo il medesimo concerto trent’anni

anni dopo, non vi trovai comunque nulla di tanto rivoluzionario e tale da

giustificare la reazione del pubblico; anzi, mi sembrò una composizione

assolutamente tradizionale e continuo a non capire tanta incomprensione
per il suo autore.

Nel 2004 ho presentato un concerto comprendente musiche di Petrassi

anche a Parma. Si trattava del Coro di Morti, che ho proposto accanto alla

Serenata per tenore, corno e archi di Britten e all’Incompiuta di Schubert:

programma non lungo, ma assai denso, che il pubblico parmigiano, al

contrario di quanto era avvenuto a Firenze, ha gradito e accolto con

estremo favore. Sempre a Parma ho diretto pure, in una stessa serata, sia

Oedipus rex di Stravinskij che i Canti di prigionia di Dallapiccola nella versione

originale. Soprattutto Oedipus rex è stato salutato con enorme entusiasmo,

grazie anche alla presenza del coro maschile preparato dal maestro Martino

Faggiani. L’intero uditorio ha mostrato inoltre di gradire la contrapposizione

tra il mesto clima iniziale di dolore e l’esplosione di suoni della seconda
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Bruno Bartoletti
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composizione e mai ha mostrato di disapprovare il linguaggio musicale
contemporaneo.

Quando è avvenuto il Suo primo incontro con Parma? Come lo ricorda?

Sono giunto a Parma nel 2002 in maniera del tutto imprevista: in effetti

avrei dovuto recarmi a Venezia, ma il mio impresario era riuscito a liberarmi

dal contratto con la Fenice perché venissi qui a dirigere l’Alzira di Verdi.

Era la prima volta che mettevo piede in questa città e, della stessa, mi colpì

da subito la pulizia delle strade e delle piazze difficilmente riscontrabile

nella mia Firenze che, pur tanto ricca dal punto di vista artistico, sotto

questo aspetto lascia un po’ a desiderare.

A Parma riportai già allora un lusinghiero successo e il pubblico mi tributò

calorosi consensi. Tuttavia non ho mai legato particolarmente con alcuna

famiglia della città e non ho mai avuto una vera e propria vita sociale dopo

gli spettacoli, come invece avviene altrove. Frequento soltanto

saltuariamente alcune associazioni musicali e pochi veri amici, quindi,

rimango molto concentrato sul lavoro senza disperdere in alcun modo le mie

energie.

Lei ha conosciuto molti protagonisti del ’900 musicale tra cui il

parmigiano Ildebrando Pizzetti. Cosa Le è rimasto impresso del

Maestro?

Conservo tanti ricordi di Pizzetti che, peraltro, ho conosciuto molto bene

anche a livello familiare. Il primo approccio con la sua musica è avvenuto già

nel corso degli studi, quando un mio insegnante mi diede da trascrivere per

pianoforte un suo brano. Incontrai in seguito il Maestro a Perugia, ma lui

non fece alcun cenno alla mia trascrizione, forse perché non ne era neppure

a conoscenza, e questo episodio non ebbe allora alcun seguito.

Nel frattempo, abbandonata l’orchestra in qualità di esecutore, avevo

iniziato a lavorare con i cantanti. Fungevo infatti da sostituto, sempre al

Comunale di Firenze, dove peraltro mi sono formato come direttore

d’orchestra frequentando grandissimi maestri, divenuti poi anche amici. E

proprio da artisti quali Tullio Serafin, Vittorio Gui, Arthur Rodzinski e Dimitri

Mitropoulos, ho cercato di apprendere ciò che non si impara a scuola, cioè a

vivere il teatro, i cantanti, la regia.

Mi è sempre piaciuto comunque occuparmi un po’ di tutto, tanto che in tre o

quattro occasioni mi sono persino proposto come suggeritore. Al riguardo

ricordo un curioso episodio che mi ha visto direttamente coinvolto durante

una recita di Un ballo in maschera. A spettacolo iniziato, nessuno riusciva a

trovare il tenore. In qualità del ruolo ricoperto, dovetti pertanto prendere

inaspettatamente la difficile e drastica decisione di chiudere il sipario: il

cantante aveva avuto un calo di voce e, preso dal panico, se l’era data a

gambe all’insaputa di tutti.

Successivamente, sempre al Comunale, ho avuto finalmente la possibilità di

dirigere e, nel 1957, mi fu proposta La figlia di Jorio di Pizzetti, opera della

quale non sapevo proprio nulla. Decisi comunque di accettare l’offerta,

anche se l’autore del lavoro mi era ben poco familiare. Entrare nel mondo di

un compositore non è compito facile: si tratta infatti di acquisire un nuovo

linguaggio, di cambiare il proprio il punto di osservazione e vedere le cose

in una diversa maniera. Mi diedi molto da fare, ma riuscii a superare

quell’ardua prova, tantoché, quando diressi in seguito musiche del

medesimo compositore, il tutto mi sembrò piuttosto semplice e privo degli

ostacoli che avevo incontrato invece inizialmente. Di fatto ero entrato nel

suo mondo e ne capivo la forma espressiva. Al contrario, al momento di

mettere in scena La figlia di Jorio, ero un po’ impensierito e volli confrontarmi

con Pizzetti stesso. Chiesi pertanto a Francesco Siciliani, allora direttore

artistico del Maggio musicale fiorentino, di procurarmi un incontro con il

grande parmigiano che risiedeva a Roma. Presi quindi la via della capitale

con lo spartito sottobraccio, certo che sarei tornato a Firenze ricco di chissà

quali consigli.

Il Maestro mi accolse molto gentilmente in casa sua, in via Panama, insieme

alla moglie Ririna. Già allora era vestito con giacca di velluto nero, cravatta

nera, camicia bianca, corpetto grigio, calzini neri, ghette grigie, scarpe nere

e, anche in seguito, mai lo vidi abbigliato in maniera differente.

Mi trattenne a pranzo e quella fu la prima delle tante volte in cui ebbi modo

di osservare la ritualità dei comportamenti di Pizzetti. Tutto si svolgeva in

maniera sempre uguale, quasi in forma maniacale: dapprima si beveva

l’aperitivo – regolarmente soltanto un bicchierino di Punt e Mes – e, alla fine

del pasto, il Maestro lasciava la sala da pranzo e si ritirava in una stanza,

da solo, per fumare tranquillamente la pipa. Quel giorno, visto che il mio

ospite non si decideva ad affrontare l’argomento che tanto mi stava a

cuore, decisi di prendere io l’iniziativa. Quando però gli nominai la Figlia di

Jorio, egli mi disse semplicemente: «Senta, caro amico, la mia musica o si

capisce o non si capisce. Ci vediamo alla prova generale». E questo fu tutto.

Giunse il fatidico giorno e, dopo il secondo atto, mi trovai inaspettatamente

il Maestro alle spalle che mi abbracciò dicendo: «È così che si fa la mia

musica!». Tirai un sospiro di sollievo. Da allora sono diventato un

appassionato direttore delle composizioni di Pizzetti e ho affrontato con

entusiasmo lavori quali Fedra, Fra Gherardo, Ifigenia, Assassinio nella

Cattedrale: opere che comportano una grande fatica, anche fisica, e che ora,

data la mia non giovanissima età, non posso più dirigere perché troppo

impegnative.

Sappiamo che, in tempi abbastanza recenti, ha affrontato anche a Parma

Assassinio nella Cattedrale. Quando ha diretto tale lavoro per la prima

volta?

Assassinio nella Cattedrale andò in scena per la prima volta alla Scala nel

1958 con la direzione di Gianandrea Gavazzeni. Pizzetti, che sin dalla

messa in scena della Figlia di Jorio mi teneva in grande considerazione, volle

comunque che io lo proponessi anche a Firenze, così come volle che a

Firenze dirigessi ogni sua composizione.

Al proposito ricordo un episodio piuttosto curioso. Regista del lavoro in
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questione era Margherita Walmann che, insieme a Casa Ricordi, aveva

progettato di realizzare l’opera in un luogo che non fosse il teatro. Ella

puntò l’attenzione sull’affascinante chiesa di Santa Croce dove avrebbe

voluto realizzare l’avvincente e suggestiva idea di far morire l’arcivescovo

sull’altare.

Prima di accettare la proposta volli compiere una verifica musicale. Dopo

una sola prova, tuttavia, mi resi conto che tale progetto non era

assolutamente attuabile: la cupola dell’edificio scelto impediva una corretta

acustica e il risultato non era altro che un’accozzaglia di suoni. Rifiutai

quindi tale proposta, ufficializzando alla regista la mia decisione. Di lì a

poco, comunque, ricevetti un’imprevista telefonata: mi voleva parlare

nientemeno che il grande Victor De Sabata. Sulle prime pensai a uno

scherzo, ma verificato che si trattava proprio del prestigioso direttore che

chiedeva di me, superata l’emozione, ascoltai ciò che l’autorevole

interlocutore aveva da dirmi. Egli sosteneva di aver diretto con eccellenti

risultati la verdiana Messa da Requiem proprio nella chiesa da me scartata e

che, quindi, non avevo motivo di temere proponendo l’opera in quel luogo.

In verità io stesso ero stato presente a quel memorabile concerto in Santa

Croce, ma non potei fare a meno di obiettare che, allora, la compagine

orchestrale era collocata in avanti rispetto all’altare e, pertanto, non si

veniva a creare la cacofonia da me riscontrata durante la prova. Il Maestro,

sentita tale giusta motivazione, capì e mi congedò gentilmente invitandomi

a Milano, dove in seguito mi recai per conoscerlo personalmente. Assassinio

nella Cattedrale, infine, considerata la priorità che io davo alla musica

rispetto alla spettacolarità degli effetti scenici, fu realizzato come sempre in
teatro con la regia del basso Nicola Rossi Lemeni.

Riguardo a quest’opera ho comunque anche un altro emozionante e

indimenticabile ricordo: l’esile vocina dell’anziano Pizzetti che, seduto al

pianoforte, cantava la famosa predica intonata dall’arcivescovo la mattina di

Natale.

Lei ha affrontato molte volte nella Sua lunga carriera composizioni di

Puccini, in particolare Bohème. Come è cambiato il Suo rapporto con

questa partitura nel corso degli anni?

Da ragazzo non amavo Puccini, influenzato com’ero sia dagli insegnanti che

dalle pessime esecuzioni realizzate allora. Come dice Mario Bortolotto in La

serpe in seno riguardo a Strauss – il titolo non è altro che una frase che il

Kaiser pronunciò dopo l’ascolto della Salomè, opera ritenuta di sconcertante

immoralità –, bisognava far pagare in qualche modo al compositore

l’enorme successo ottenuto. La popolarità del grande bavarese era tra

l’altro tale che, per agevolare il pubblico che voleva recarsi nelle capitali

dell’impero ad ascoltare il Rosenkavalier, venivano allestiti addirittura dei

treni speciali.

In realtà da ragazzo non avevo ben capito chi fosse Puccini, fintantoché

non avvenne in me una sorta di graduale conversione mentre collaboravo

come sostituto alla messa in scena della Fanciulla del West. Eravamo al

Comunale di Firenze. Il direttore era Mitropoulos, artista che ammiravo

profondamente e che mi affascinava per la sua straordinaria maestria.

Dirigeva spesso senza bacchetta; se la utilizzava, questa era lunghissima.

Il Maestro portava sempre con sé, invece, un grande rosario che era

soltanto un segno esteriore della sua profonda e vera religiosità interiore.

Mitropoulos non dirigeva mai a memoria, ma provava a memoria, tra lo

stupore generale, anche mentre io suonavo il pianoforte. I suoi sistemi

mnemonici erano assai particolari ed egli li modificava in base alle esigenze

dei cantanti. Una delle sue verifiche consisteva nel declamare un testo

dall’ultima parola alla prima, cioè senza una logica: solo così si poteva esser

certi della reale acquisizione di un brano. Allora la compagnia di canto era

eccellente. Il regista era nientemeno che Curzio Malaparte che, tuttavia, al

tempo non si era mai occupato di opere; le scene furono realizzate da

Ardengo Soffici. Nonostante tali illustri presenze, la personalità che mi

conquistò in maniera veramente significativa fu comunque quella di

Mitropoulos e di lui mi colpì soprattutto la capacità di saper esaltare al

massimo il tessuto orchestrale. Non fui tuttavia il solo ad entusiasmarmi di

fronte a tale straordinaria abilità e anche il pubblico rimase catturato dalla

personalità di questo artista tantoché, nella Fanciulla del West, dopo la

partita a poker del secondo atto, si alzò in piedi mentre la musica

procedeva, quasi trascinato da quella magica esecuzione.

Ma veniamo a Bohème che ho affrontato decine e decine di volte. Come

tutto, anche quest’opera col tempo è cambiata: si modifica la realtà e pure

la musica, che non è inerte, muta adattandosi ai tempi. Anch’io, d’altro lato,

non sono più quello di una volta e, ovviamente, non è più lo stesso

nemmeno il mio modo di leggere una composizione. Tuttavia, sempre,
quando riaffronto un lavoro del più consueto repertorio, ricomincio a

studiarlo come se fosse la prima volta che lo dirigo e rifuggo dalla routine,

che è il pericolo maggiore nel campo dell’esecuzione musicale.

Da grande conoscitore e interprete di Puccini, pensa che si possa

decretare la superiorità di una sua opera rispetto ad altre?

Non ho mai saputo rispondere a questa domanda. Se parliamo di Verdi,

posso affermare con certezza che Traviata non è Alzira ma, riguardo a

Puccini, devo confessare che, ad esclusione di Edgar e delle Villi, dirigo tutte

le altre opere con egual piacere. Alcune parti di suoi lavori mi appassionano

scarsamente, ma si tratta soltanto di un numero limitato di pagine. Ad

esempio, la prima parte del secondo atto della Manon può risultare poco

entusiasmante, ma procedendo sino alla fine, è impossibile non accorgersi

della straordinaria modernità della composizione, soprattutto in relazione

all’epoca in cui è stata scritta. Provo le stesse emozioni anche quando

dirigo Il tabarro – che Toscanini invece non apprezzava a motivo del suo

libretto troppo audace e che lui non capì, legato com’era ad un’estetica

romantico-idealista – così come La rondine, opera straordinaria. Stesse

considerazioni valgono per Turandot, che come è noto è rimasta incompiuta,

anche se rifiuto decisamente di prendere in considerazione il finale ideato

da un giovane compositore cinese, tal Hao Weiya. Al contrario amo dirigere

quello scritto da Luciano Berio, grande intelligente artista.

Puccini è stato sicuramente un eccellente comunicatore, tanto che le sue

opere sono forse le più eseguite in tutto il mondo. Ritiene che ciò derivi

dal fatto che la sua musica sa coinvolgere e suscitare emozioni persino
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nel pubblico meno preparato, anche perché è semplicemente concepita

in modo geniale, o per i consueti stereotipi di cui questa composizione è

oggetto?

Puccini è stato molto amato da quello che si definisce normalmente il

«pubblico non colto», forse proprio perché la cultura ufficiale, soprattutto

italiana, ha profondamente disprezzato il musicista per diverso tempo: basti

pensare al famoso pamphlet del 1912 contro di lui di Fausto Torrefranca o

all’articolo di Pizzetti sulla «Voce». L’affermazione di Puccini è avvenuta

infatti soltanto in tempi recenti grazie alla musicologia tedesca e, in Italia, è

stata favorita dai saggi di Michele Girardi. Dalla comparsa di tali studi

nessuno osa più mettere in dubbio il valore artistico di opere quali Bohème.

Pensa dunque che il successo mondiale di Puccini sia dovuto alla sagace

opera di assimilazione del compositore toscano con le tendenze e le

inquietudini del periodo storico da lui vissuto?

Non c’è dubbio. Puccini, al contrario di Mascagni, era un uomo attentissimo

alla realtà e ai fatti culturali europei dei suoi tempi. Uomo dalla profonda

curiosità intellettuale, si interessava a tutto e nelle sue composizioni

restituiva quanto assimilato, non plagiandolo, ma filtrandolo con la sua

eccezionale personalità. Conosceva ogni lavoro dei musicisti contemporanei

e nel ’24 non mancò di recarsi a Firenze per il Pierrot Lunaire e, al termine, di

congratularsi personalmente con Schoenberg, anche se, durante il ritorno in

macchina – non dimentichiamo che egli fu uno dei primi in Italia a possedere

un’automobile – confidò all’amico Guido Marotti, che lo accompagnava, di

non aver apprezzato l’opera.

Sappiamo che Lei ha un rapporto assolutamente particolare e

privilegiato con la musica del ’900 della quale rappresenta uno dei

massimi conoscitori e interpreti. È stato proprio Lei infatti a dirigere per

primo a Firenze lavori quali Wozzeck, Re Cervo, o Lulu, tanto per

citarne alcuni. Questa attrazione per i musicisti contemporanei è nata

già nel corso degli studi o è stato frutto di una maturazione successiva?

Si tratta certo di un interesse nato e maturato già nel corso degli studi, a

contatto coi grandi musicisti nei quali di volta in volta mi sono imbattuto; e

dato che ritengo di essere un uomo del mio mondo e del mio tempo, penso
che sia questa, soprattutto, la musica in cui credere, da vivere e diffondere.

Al proposito voglio ricordare la prima alla Scala del Wozzeck nel 1952 con la

direzione di Mitropoulos. Dopo soli pochi minuti di musica, il pubblico iniziò a

ridere e sghignazzare. Il Maestro alzò allora quelle sue indimenticabili mani

verso l’alto riuscendo con la sua ieratica figura a zittire la platea. Pronunciò

poche parole, in italiano, chiedendo rispetto per il lavoro degli artisti e

domandando di esprimere un’eventuale disapprovazione al termine

dell’esecuzione. L’indomani i quotidiani si chiesero chi era quel direttore che

aveva osato redarguire il pubblico, ma il tempo diede ragione a Mitropoulos.

Alla Scala spesso i lavori contemporanei furono contestati, mentre altrove

trovarono migliore accoglienza. Basti pensare al Naso di Shostakovic,

fischiato nel teatro milanese, che io diressi nel 1964 per la prima italiana a

Firenze con la regia di Eduardo De Filippo: fu un vero trionfo.

Siamo a conoscenza della Sua intensa frequentazione professionale con

Maria Callas che ha cantato a Firenze in diverse circostanze. Come si

atteggiava questa artista nei confronti Suoi e dei direttori in genere? Ha

dei ricordi personali su questa leggendaria diva?

Io non ho mai diretto un’opera con la Callas in palcoscenico, ma ho

conosciuto benissimo questa cantante con la quale ho ripassato tra l’altro

tutte le opere da lei interpretate nel corso della sua carriera. Era di una

precisione infallibile: mai è arrivata in ritardo a una prova, contrariamente a

tante dive dei giorni nostri. Maria in effetti ha debuttato a Firenze con

Vittorio Gui, non alla Scala e, prima di approdare a Milano, aveva già messo

in scena al Comunale tutto il suo grande repertorio; persino la mitica

incisione della Lucia con Tullio Serafin era stata realizzata a Firenze. Maria

era legata a me da profondi sentimenti di stima tantoché, quando alcune

dame della Croce Rossa le chiesero di prendere parte ad un concerto di

beneficenza, mi volle a tutti i costi come accompagnatore al pianoforte.

Maestro, Lei ha ricevuto molte onorificenze da prestigiosissime

istituzioni. Quale L’ha maggiormente sorpresa e quale ha accolto con

maggior favore?

Ho provato grande gioia nell’essere ascritto all’Accademia di Santa Cecilia,

ma pure le lauree honoris causa conferitemi da Università americane (Loyola

University of Chicago –assieme a Rita Levi Montalcini e Umberto Eco – e

Northwestern University) e il cavalierato della Gran Croce mi hanno dato

molta soddisfazione.

E veniamo ora alla sfera privata, ma che è certo strettamente connessa

con quella artistico-professionale. Cosa detesta maggiormente nelle

persone?

Non sopporto la presunzione unita all’ignoranza che, purtroppo, ogni tanto

constato in alcune persone con le quali mi trovo a operare. Tali individui mi

risultano disgustosi, soprattutto perché, quando mi ci imbatto nell’ambiente

di lavoro, creano un clima insopportabilmente pesante rendendo ogni

rapporto teso e problematico.

Il Suo rapporto con il Teatro Regio di Parma è ancora quello di un

tempo?

Io invecchio, cambiano i rapporti perché cambiano le situazioni. C’è stato un

periodo in cui, con la collaborazione di bravi funzionari quali Gianfranco

Carra o Tina Viani e con l’aiuto di valorosissimi musicisti, sono stati realizzati

grandi concerti, indimenticabili regie e opere. Ora invece ho meno lavoro

perché si è ritenuto opportuno un ridimensionamento delle mie mansioni e

l’abbandono di alcuni progetti già in cantiere, quali un Convegno

Internazionale sulla figura di Giovanna d’Arco. Tuttavia il Regio è sempre un

teatro in cui lavoro volentieri e con gioia in quanto lì trovo personale di

primissimo ordine che ama realmente la musica. Tra le tante figure che

operano nella struttura e che apprezzo e stimo, ricordo volentieri un vero

appassionato delle arti, Leo Tiberti, che peraltro costituisce la memoria
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storica del teatro, e che ho pure nominato mio insegnante ufficiale di

dialetto parmigiano. Persona di grande sensibilità, mi dimostra il suo affetto

con gesti semplici, ma significativi offrendomi ad esempio un rituale caffè –

la «medicina», come suole chiamarla – prima di ogni recita.

Quanto influiscono i rapporti interpersonali nell’esito di una produzione

teatrale?

Penso che per la buona riuscita di un’opera siano essenziali due aspetti:

innanzitutto il numero delle prove da realizzare con la compagnia; quindi il

valore artistico delle tante persone che lavorano con te e il confronto che si

viene a creare tra professionalità differenti. Al momento della recita, certo, il

direttore rimane solo sul podio, ma ricco delle esperienze maturate in

precedenza insieme agli altri artisti. Quando a monte vi è un’attività

collegiale appagante e di stimolo, che coinvolge persone contraddistinte da

valide competenze e che operano con amore, i risultanti si vedono per

forza. Io sono uno dei pochi direttori che partecipa ad ogni prova dirigendo

anche in queste fasi, perché i cantanti devono abituarsi a me e io a loro. Se

l’opera è preparata bene al pianoforte con i solisti e con il coro e si crea una

dialettica tra le varie personalità coinvolte, i frutti ci sono e vengono

sicuramente recepiti dal pubblico.

Tanti parmigiani Le vogliono bene e penso che le testimonianze in

proposito siano tangibili. Avverte ciò e in che misura?

Il calore del pubblico è percepibile in città, ma diviene apertamente

manifesto in sala, quando, già salendo sul podio, avverto l’affetto

intensissimo della gente, soprattutto nei confronti dell’arte che io in quel

momento rappresento. In effetti a Parma sento intorno all’opera in genere

un clima un po’ speciale.

Ha ottenuto ormai il massimo che un artista si possa augurare. Cosa

auspica di riportare dal punto di vista professionale nei prossimi anni?

Alla mia età bisogna prendere la vita giorno per giorno. Spero di continuare

a lavorare con le mie partiture, di cercare sempre di migliorarmi, di

migliorare il mio lavoro e, se è possibile, di migliorare il mio rapporto con gli

altri: nella vita avere un ottimo rapporto con le persone che stimo e amo è

una delle soddisfazioni che nessuno può togliermi.

“O bella età d’inganni ed utopie” canta Marcello. Dopo una carriera

artistica di tale spessore, si sente d’accordo con il nostro bohémien?

Sì, sì, devo dire di sì.

Intervista pubblicata su «Postumia», rivista quadrimestrale dell’Associazione

Postumia e Museo d’Arte Moderna di Gazoldo degli Ippoliti, n. 19/1 (2008).
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Parma avrebbe potuto fare di più!

Submitted by Anonymous on Lun, 2013-06-10 11:25.

 molto bella l'intervista a Bartoletti, una grande perdita per la musica la

scomparsa del Maestro con il rammarico che Parma avrebbe potuto

valorizzarlo di più. ciao Fabio

»
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