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A 25 anni dal crollo dell’Urss com’è
cambiata la musica? Ai talenti forgiati
con ferrea disciplina si oppone oggi
il prototipo “produttivo”: dal ”feudo”
imprenditoriale di Gergiev alle 10
orchestre di Mosca. Perfino ai confini
con la Siberia. Ma i grandi maestri
sono emigrati in Occidente

R

ussia, la grande Madre. Madre - anzitutto - di
artisti con pochi pari. Lì, per anni si sono concentrati insegnanti inarrivabili, scuole che hanno formato schiere di interpreti senza confronti. I fanciulli di talento dell’allora Urss, dal Caucaso, al
Baltico fino alla Siberia, approdavano a Leningrado e a
Mosca per essere preparati a dovere. Il sistema musicale sovietico funzionava a meraviglia. “Si studiava sodo”,
spiega Andris Nelsons, direttore della Boston Symphony e dell’Orchestra del Gewandhaus, “ricordo ore e ore
spese al pianoforte e alla tromba. Mi è stato inculcato
un senso di disciplina che è ormai una seconda pelle.
Mi sento un privilegiato per aver potuto studiare secondo quegli standard eccezionali”. Nelsons è uno dei
“prodotti” eccellenti della scuola sovietica. Cresciuto in
un Paese satellite dell’Urss, passò a Leningrado. Crollato il sistema, si ritrovò a scoprire i colori e la libertà
dell’Ovest. “Quando venni per la prima volta in Occiden-

te, fui scioccato nel vedere la
qualità della vita,
il livello di benessere a noi sconosciuto”. Nel
mondo sovietico
si era completamente impreparati e vivere così
“perché nessuno
ci ha insegnato la libertà. Ci
hanno soltanto
insegnato come
morire per essa”,
scrive Svetlana
Aleksievic, Premio Nobel 2015.
Ora, a 25 anni
dal collasso sovietico, come si
presenta la Russia
musicale?
Anzitutto è molto centrata sulla
figura di Valery
Gergiev, infaticabile, vulcanico,
temperamento
imprenditoriale
che mai si sarebbe conciliato con
i parametri precedenti il 1991.
Direttore d’orchestra, è Signore del Mariinskij,
praticamente
un suo feudo.
Talent scout, ha
lanciato decine
di musicisti. E
soprattutto ha
saputo trasformare il Mariinskij
in un brand. “È
musicista e imprenditore geniale. Ha intuito che
nel secolo dei mass media sono necessarie personificazioni. Negli anni
Novanta, quando la Russia arrancava, attrasse sponsor occidentali
a sostegno del teatro. Consolidato
il prestigio all’estero, dimostrò ai
politici l’importanza del Mariinskij
convincendoli che avrebbero potuto
beneficiarne sia San Pietroburgo sia
la Russia più in generale”, spiega
Markus Wyler drammaturgo, consulente artistico e manager di enti
come la Società Filarmonica di Mosca e il Festival Transiberiano, profondo conoscitore del mondo russo.
“Vent’anni fa”, racconta Gergiev, “il
Bolshoi e il Mariinskij erano al limite
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della sopravvivenza, la situazione era critica. Non appena fu possibile, contattai l’allora Primo Ministro Viktor
Chernomyrdin. ‘È una questione di vita o di morte’, gli
dissi. ‘Abbiamo bisogno di 10 milioni di dollari’. Mi spiegò che non aveva idea di come reperirli. Così, feci un’affermazione che è politicamente non corretta. Rimarcai
che il denaro richiesto corrispondeva alle spese di un
solo giorno per affrontare la guerra a Grozny”. Non era
solo una questione di restauro degli edifici, ma di “magri salari delle nostre star e dei musicisti in generale”,
continua il direttore: “stavamo rischiando di perderli.
Avevamo poi bisogno di sostegno per i tour”. Quei 10
milioni arrivarono. “Per l’epoca era una cifra importante
che consentì di trattenere talenti straordinari come Netrebko, Borodina, Galuzin e Putilin”, conclude. Poi è stato un crescendo. Gergiev ha promosso il più importante
progetto architettonico russo dall’epoca bolscevica, il
Marinskij II, quindi III, più il restauro dell’originale. Ha
allargato e modernizzato il repertorio d’opera in Russia,
sta rinnovando il linguaggio della regia con ospiti stranieri ma anche con nuovi registi russi.
Il Mariinskij ha oscurato il Bolshoi che non figura nel
gotha dei teatri che contano. “Il problema musicale
di Mosca è che non ha mai trovato un personaggio
rappresentativo e riconoscibile, una personalità carismatica come Gergiev”, commenta Wyler. “Dopo la
Perestroika il Bolshoi ha avuto direttori come Lazarev,
Ermler, Rozhdestvensky, Vedernikov, poi Vassiliev quale direttore generale. Ma non si è riusciti a trattenerli
a Mosca”.
Il Bolshoi - del resto - è pur sempre il teatro della capitale, calamita di molteplici interessi. Lo ha dimostrato
il laborioso restauro iniziato nel 2005, scandito da tre
rinvii di inaugurazioni, scandali, inchieste. Fino al 28
ottobre 2011 quando un Bolshoi restaurato - al costo di
530 milioni di euro - è stato inaugurato con un gala che
avrebbe dovuto esser degno del teatro degli zar. In realtà, si rivelò un lancio sottotono, mancavano gli artisti
glam, quelli che frequentano abitualmente il Mariinskij,
soprattutto durante il Festival delle Notti Bianche.
A Mosca i teatri più intriganti - per noi occidentali - sono
i più defilati Helikon, Novaya Opera, Stanislavski: qui le
produzioni sono moderne, repertorio e cast innovativi.
Anche il management offre spunti di modernità. “A Mosca ci sono quattro importanti sale da concerto dove si
offrono quotidianamente concerti sinfonici e dove, come
vuole la tradizione russa, i programmi non vengono ripetuti. Le orchestre sinfoniche sono dieci, con un’offerta
di 500 concerti per stagione”, spiega Alexei Shalashov,
direttore della Filarmonica di Mosca. La stagione si è
poi allungata. “Se un tempo si estendeva da ottobre a
maggio, ora apre alla fine di agosto e si spinge fino a
luglio. Nella sola Sala Ciaikovskij, la Società Filarmonica
offre 350 concerti, quindi opera in altre otto sale”, con-



ANNIVERSARI

Mosca 2016

Nuova Russia in musica: pro e contro
DOMANI È UN ALTRO
GIORNO
u Aumenta l’affluenza di artisti e orchestre dall’Occidente. Negli ultimi
10 anni la Russia ha avuto la possibilità di conoscere tanti artisti eccellenti
dall’estero. Numericamente, il pubblico
è aumentato e si è diversificato. I programmi dei concerti si sono ampliati.
Quanto all’opera, le regie si stanno rinnovando.
u “Dopo gli espatri degli anni No-

vanta”, dice il manager Markus Wyler,
“molti musicisti stanno tornando a
casa. Il caso di Zakhar Bron, che raggiunge il suo conservatorio di Novosibirsk ogni anno. Nel frattempo, negli ultimi venti anni sono nate nuove
scuole di musica. Anche in luoghi remoti come Nerjungri, città dimenticata
di minatori nel sud della Yakutia a 7500
km da Mosca, con una scuola di musica d’eccellenza (“Solovushka”), con
moderni metodi pedagogici, e un coro
di voci bianche di qualità incredibile”.

u In questo quarto di secolo, cosa ne
è stato della grande scuola musicale
russa? Ha mantenuto inalterato il suo
valore? Tanti insegnanti russi sono
espatriati, con l’effetto che la scuola
russa ha perso sì tanti grandi nomi,
diffondendosi però nel mondo.
u Ora la Russia è meno “sanpietroburgo/moscacentrica”. Anzi. Se prima
i musicisti approdavano tutti nelle due
grandi città ora si ha il processo inverso. Il caso dell’Orchestra di Yekaterinburg che attrae artisti dalla capitale.

tinua. “Dal Duemila, a Mosca il numero degli spettatori di classica è
raddoppiato, gli abbonamenti sono
aumentati del 10% all’anno”. Numeri in crescita. “Però”, prosegue
Shalashov, “durante l’epoca sovietica, in Russia, e soprattutto a Mosca,
il numero di musicisti era infinito,
e lo standard di qualità d’ascolto
del pubblico era strabiliante. Quindi sì, il numero degli spettatori era
più basso di quello che si riscontra
oggi, ma la qualità dell’ascolto era
più sofisticata allora”.
Oltre alle due metropoli chiave della
Russia, capita che la lontananza dai
centri di potere favorisca una certa
scioltezza e slancio in città come Yekaterinburg, un centro industriale e
di ricerca, ai piedi degli Urali, dunque ponte fra Asia e Europa. Collocazione speciale che ne fece - durante
i conflitti mondiali - una fortezza e
rifugio anche di musei sfollati: è il
caso dell’Hermitage, che ora ritornerà come filiale.
Qui si è sviluppata la Sverdlovsk
State Philharmonic Society. Alexander Kolotursky, intendente, ne
ha assunto una direzione moderna:
insieme con il direttore d’orchestra
Dmitry Liss hanno disegnato un sistema speciale.
A corollario dell’Orchestra madre,
sono nate la Giovanile degli Urali e il
Coro Sinfonico. Sono state messe in
campo 32 sale digitali sparse nella
regione di Sverdlovsk affinché i concerti della Sinfonica possano essere
diffusi anche nei punti più remoti.
“Prima del 1991”, spiega Kolotursky,
“tutto era monopolizzato dallo Stato
e ideologizzato. Dopo il collasso del
sistema, abbiamo capito che dovevamo, e ancora prima, potevamo attivarci individualmente. Si aprivano
nuove frontiere”. Proprio nell’anno
cruciale, il 1991, Kolotursky andava a

SI STAVA MEGLIO
QUANDO SI STAVA PEGGIO
u Lo Stato interviene sempre meno:
soprattutto negl’ultimi due anni di crisi. Latitano gli sponsor e il sostegno dei
privati è ancora troppo debole. Un problema che colpisce soprattutto le aree
periferiche della Russia.
u “Oggi si pone molta più enfasi sugli
aspetti economici dell’arte che sulla
qualità dei contenuti”, osserva Markus
Wyler. “Così come il management mo-

La sala
Ciaikovskij
della
Philharmonie
di Mosca

derno porta con sé un neo: l’accento
posto sulle strutture e sull’economia a
scapito delle persone”.
u Lidiya Yankovskaya, direttrice russa ora a New York, ha affermato che
negli anni Ottanta c’erano più dottori,
ingegneri e scienziati donna che uomini. Stesso discorso vale per le posizioni di comando. Ora, invece, non è più
così. “Quando vado in Russia - ha spiegato - la gente mi dice chiaramente
che le donne non dovrebbero dedicarsi
alla direzione d’orchestra”.

Chicago “per imparare il sistema di
management americano”, racconta.
“Al rientro, ho cercato di applicare
quanto appreso. Abbiamo avviato
attività di fundraising, introdotto
il sistema di volontariato”. I soldi
pubblici sono pari al 60%, per il resto ci si autofinanzia. È invece più
dipendente dalle casse dello Stato
il Festival Eurasia, a cadenza biennale; in ottobre si è tenuta la terza
edizione dedicata al Mediterraneo,
fra gli ospiti un complesso sufi, orchestre italiane, ensemble europei
in dialogo con orchestre d’Oriente
e la compagine residente.
La Sverdlovsk State Philharmonic
Society è un esempio di approccio
antisovietico, per certi versi estremo. Qui i musicisti non hanno un
contratto a tempo indeterminato,
bensì “contratti a scadenza, si rinnovano a seconda della qualità della
prestazione” , prosegue Kolotursky.
Yekaterinburg ci rammenta le dimensioni gigantesche della Russia.
Per questo, portare artisti occidentali in città decentrate rispetto a
San Pietroburgo e Mosca è impegnativo. “Le tournée in Russia sono
molto dispendiose”, interviene Shalashov. “Capita che la città più vicina sia a dieci ore d’auto, per cui
si pone la necessità di ricorrere a
voli aerei, con relativo aumento dei
costi. Tuttavia negli ultimi anni, abbiamo avuto più visite che in passato grazie al sostegno del Ministero
della Cultura, alla predisposizione
di budget regionali e a un sistema
giudizioso di organizzazione. In città che non siano San Pietroburgo e
Mosca il numero degli spettatori non
è elevatissimo, però anche grazie ai
nuovi mezzi tecnologici, internet
in primis, il pubblico sa, conosce e
chiede di conoscere le ultime tendenze e scoperte della musica”. p

u “I musicisti stranieri venivano a Mosca molto più raramente rispetto ad
oggi”, dice Alexei Shalasho. “Ma quando accadeva, erano veri e propri eventi. Gli artisti venivano accolti con un
particolare calore. Penso a Van Cliburn,
amato come un dio, ogni sua presenza
veniva salutata come un evento unico.
E ancora, Mario del Monaco: quando
cantò al Bolshoi, per anni venne osannato da quei cantanti che poi sarebbero diventati grandi loro stessi, penso ad
Arkhipova, Obraztsova”.



