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Un percorso tra cronaca, storia, sociologia, psicologia

MUSICA E ARTE
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

3^ PARTE - Inediti, dediche e concerti: gli artisti da casa vanno in streaming.
La comunità artistica, particolarmente
colpita dal lockdown globale, si reinventa grazie al digitale.
Sospesa la programmazione di festival, tour, concerti e djset, gli artisti adesso si esibiscono in diretta streaming dalle proprie case, salotti o camere da letto.
Per brevi intervalli o interi show dal
vivo, per solidarietà o divertimento.
Uno dei primi big a dedicare una canzone ai medici e agli infermieri in prima

A cura di Umberto Orsini, in occasione del

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
all’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 26.1.2016

UN RICORDO ANCORA
VIVO IN ISRAELE
Articolo di Simonetta Della Seta

1^ parte - Quando un affermato architetto
israeliano lasciò la sua splendida abitazione in
uno dei quartieri residenziali più belli di Gerusalemme per trasferirsi a Tel Aviv, si consolò
pubblicamente annunciando che andava a
vivere in Rehov Arturo Toscanini, la via dedicata al grande maestro italiano. Un riconoscimento per una delle figure storiche italiane più
amate in Israele, insieme a Mazzini e a Garibaldi. E una velata soddisfazione per aver
scelto uno dei luoghi più in di Tel Aviv.
Via Toscanini fa angolo con via Hauberman,
che abbraccia sul lato destro la bella piazza
della Cultura (o Habimah) e l’auditorium più
famoso di Israele, sede dal 1957 della Filarmonica nazionale.
Un luogo vivo, ieri come oggi, con decine di
amanti della cultura che lo attraversano giorno
e notte, caffè in stile viennese che la incorniciano, giardini pensili pieni di bambini, innamorati in contemplazione, giovani in bicicletta,
amici seduti al sole, studenti assorti in un libro,
il nome delle due vie non è certo casuale: fu
Bronislaw Hauberman, il violinista polacco
che fondò la Palestine Simphony, salvando
dalla Shoah mille musicisti ebrei europei, a
chiamare Arturo Toscanini a dirigere quell’orchestra a Tel Aviv nel dicembre del 1936.
Il ricordo di tale specialissima tournée è
ancora impresso nella narrativa israeliana, e
non solo per una targa rimasta in uno dei centri

più vitali della metropoli ebraica.
Una sera camminavo sul lungomare con un
amico israeliano. Mi raccontò che suo nonno
era morto lì vicino, ucciso da un bombardamento italiano su Tel Aviv (allora sotto mandato britannico) il 9 settembre del 1940.
Era stata una delle 137 vittime di quell’attacco improvviso dei caccia di Mussolini.
Rimasi di ghiaccio. Non feci però in tempo
a sbiancare che il mio amico aggiunse:
“Nessuno qui ce l’aveva con l’Italia, soprattutto dopo che Toscanini, pochi anni prima,
aveva diretto, sempre qui vicino, la nostra
prima orchestra nazionale. Credo che il ricordo di Toscanini sia rimasto più forte di
quello delle bombe”.
Liberamente tratto da Wikipedia
Il ritorno nel secondo dopoguerra
Nel 1946 Toscanini, settantanovenne,
ritornò in Italia per dirigere lo storico
concerto di riapertura del Teatro alla
Scala, ricordato come il concerto della
liberazione, dedicato in gran parte all'opera italiana, e probabilmente per votare
a favore della Repubblica.
Quella sera dell'11 maggio il teatro si
riempì fino all'impossibile; il programma vide l'ouverture de La gazza ladra di
Rossini, il coro dell'Imeneo di Händel, il
Pas de six e la Marcia dei Soldati dal
Guglielmo Tell di Rossini, la preghiera
dal Mosè in Egitto sempre di Rossini,

linea in Italia, ma anche in Irlanda nel
giorno di San Patrizio, è Bono.
Il cantante degli U2 si riprende con lo
smartphone mentre intona (stona?) al
pianoforte l’inedita “Let your love be
known”, pubblicata sul suo Instagram.
Un’altra dedica speciale, sempre su
Instagram, arriva dalla cantante e attivista Joan Baez, che imbraccia la chitarra e attacca, in un ottimo italiano,
“Un mondo d’amore” di Gianni Morandi.
Non può mancare all’appello Sting,
che suona “The empty chair” in un
videomessaggio condiviso su Facebook.
“Questa canzone – spiega l’ex Police
– parla delle persone care che ci mancano, di chi non può tornare a casa e
lascia al suo tavolo una sedia vuota
per ricordare”.
Usando l’hashtag #TogetherAtHome,
invece, Chris Martin dei Coldplay regala ai propri fans trenta minuti di successi quali “Trouble”, “A sky full of
stars” e “When I ruled the world”.
l'ouverture e il coro degli Ebrei del Nabucco di Verdi, l'ouverture de I vespri
siciliani e il Te Deum anch'essi di Verdi,
l'intermezzo e alcuni estratti dall'atto III
di Manon Lescaut di Puccini, il prologo
e alcune arie dal Mefistofele di Boito. In
quell'occasione esordì alla Scala Renata
Tebaldi, definita da Toscanini "voce
d'angelo".
Diresse ancora alla Scala il concerto
commemorativo di Arrigo Boito, comprendente la Nona sinfonia di Beethoven, nel 1948; inoltre la Messa di requiem di Verdi nel 1950 e, come ultima
volta, un concerto dedicato a Wagner nel
settembre 1952.
Il 5 dicembre 1949 venne nominato
senatore a vita per alti meriti artistici,
ma rinunciò alla carica il giorno successivo. Mandò, da New York, un telegramma di rinuncia all'allora presidente della
Repubblica Luigi Einaudi:
«È un vecchio artista italiano, turbatissimo dal suo inaspettato telegramma che
si rivolge a Lei e la prega di comprendere come questa annunciata nomina a
senatore a vita sia in profondo contrasto
con il suo sentire e come egli sia costretto con grande rammarico a rifiutare
questo onore. Schivo da ogni accaparramento di onorificenze, titoli accademici e
decorazioni, desidererei finire la mia
esistenza nella stessa semplicità in cui
l’ho sempre percorsa. Grato e lieto della
riconoscenza espressami a nome del mio
paese pronto a servirlo ancora qualunque sia l'evenienza, la prego di non voler
interpretare questo mio desiderio come
atto scortese o superbo, ma bensì nello
spirito di semplicità e modestia che lo
ispira… accolga il mio deferente saluto e
rispettoso omaggio».
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Approfondimenti sul nostro repertorio
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MUSICOTERAPIA

Il canto e l’iconografia Mariana
Viaggio nella cultura mariana
A cura del Soprano Viviana Cuozzo
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