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Muti ospite alla mostra Tebaldi:
"Rendiamo questo museo permanente"
«Conserviamo questo museo e rendiamolo
permanente, stabile e perenne. Così non faremo un
favore a Renata, ma al nostro paese». L’appello,
accorato, lo ha lanciato il maestro Riccardo Muti, a
Parma per visitare la mostra temporanea dedicata a
Renata Tebaldi, allestita nelle sale del Palazzo del
Governatore. La richiesta il direttore d’orchestra l’ha
rivolta in particolare al subcommissario, con delega
alla cultura, del Comune di Parma Sergio Pomponio
che non aveva assicurato un futuro ai cimeli della
grande cantante lirica, una volta terminata l’esposizione nel palazzo parmigiano, ultima
tappa della mostra itinerante che ha toccato molte città italiane e straniere. «Io credo
nell’Italia, ma a forza di dimenticare i veri valori e dare invece importanza alle cose cretine
stiamo rovinando questo paese – ha replicato seccato Muti ai dubbi dell’esponente
dell’amministrazione di Parma (commissariata dopo le dimissioni del sindaco Pietro
Vignali) -. Lei avrà sicuramente la forza per convincere chi di dovere; avrà la forza di
trovare uno spazio in questa città. Si sentono tante cose su Parma, si dice che abbia il
teatro più bello del mondo, il pubblico più esigente, ma quando si arriva all’atto pratico,
quando si potrebbe mettere a disposizione del mondo i cimeli di Renata Tebaldi, si
comincia a mettere dei 'mà e dei 'forsè e cade tutto il castello. Diamo una prova al mondo.
È inutile dire tutte tante belle cose e poi, all’atto pratico, non fare nulla. Ogni volta che si
va a Vienna, a Londra o al Metropolitan il nome della Tebaldi è un nome mitico. La sua è
una voce quasi irripetibile – ha concluso il direttore d’orchestra -. Ricordare tutto questo
credo sia un dovere della città dove lei ha studiato e che ha avuto nel cuore. Se non lo
facciamo finiamo come a Napoli dove si sono scordati di chi sia Enrico Caruso. Non so se
esista una statua o una via dedicata a lui, eppure Caruso è uno che ha incarnato anche la
napoletanità come Renata ha rappresentato l’italianità e il cuore di questa vostra, nostra,
terra d’Emilia».
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