Prefazione

Bisogna essere grati a Stefano Picciano e all’editore Ut Orpheus per
avere reso disponibile questo studio profondo ed articolato sull’opera di
Alirio Díaz e sul suo nesso con le radici umane e culturali dell’artista.
L’Italia, da oltre cinquant’anni, ha beneficiato della presenza stabile di
questo “gigante” della chitarra che si è prodigato in innumerevoli concerti
e corsi tenuti nel nostro Paese – senza dimenticare le numerose pubblicazioni curate per la Zanibon di Padova. È bello, anche se tanto rimane da
fare, che un autore ed un editore italiani ora contribuiscano in modo così
significativo alla conoscenza organica e sistematica di questo apporto e
del suo significato per la vita culturale di oggi e di domani.
Nella dinamica della vita umana c’è un ruolo che è creativo di società: è il
ruolo del genio (…) che esprime in mezzo alla umana compagnia i fattori
sentiti dalla compagnia stessa in modo talmente più acuto degli altri che tutti
si sentono più espressi dalla sua creatività che neanche dai loro tentativi. Così
noi sentiamo le nostre malinconie meglio espresse dai ritmi di Chopin o dai
versi di Leopardi che neanche se noi stessi ci mettessimo ad articolare note o
parole sull’argomento.
(L. Giussani, All’origine della pretesa cristiana, Rizzoli)

Questa definizione della genialità – anche artistica – aiuta a percepire
come, in realtà ed all’origine, la separazione tra “colto” e “popolare” non
abbia senso: non tutti “hanno studiato” o hanno grande talento, ma ciò
che il genio esprime appartiene a tutti. Oggi c’è bisogno di ricordarlo perché, nel progressivo venir meno di una idealità comune, anche in musica
la parola “colto” è diventata sempre più sinonimo di erudito, accademico,
quando non astruso, intellettualistico, incomprensibile; mentre la parola
“popolare” sembra, ormai, voler dire solo “naïf”, grezzo, se non addirittura riferirsi a mercificazione e massificazione consumistica.
In questo volume vengono citati, per la sintesi tra substrato popolare e
linguaggio erudito, autori appartenenti alle cosiddette Scuole Nazionali,
ed inoltre Chopin e Liszt; ma si potrebbe anche parlare di Bach, del Rinascimento (Díaz citerebbe gli studi sulla musica popolare di Chilesotti),
di polifonia, di gregoriano, senza dimenticare l’Opera lirica e quello che
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la sua conoscenza ha significato per generazioni anche molto vicine alla
nostra (penso alle arie custodite nella memoria dei nostri nonni, magari
analfabeti…).
Questo libro ci illustra così bene l’esempio costituito dalla traiettoria di
Alirio Díaz, questo “contadino che suonava il cuatro”, accudiva le bestie
e nel frattempo imparava a memoria la Divina Commedia, e che è poi
diventato uno dei più celebrati virtuosi del nostro tempo, ammirato da
Celibidache e da Rodrigo, e che ha portato dentro le sue interpretazioni la
vitalità e la sapienza frutto di quel “sostrato” da lui stesso sempre ricordato
con gratitudine. Tale esempio indica (come del resto l’arte di Villa-Lobos
e di Sojo, qui citati) che anche oggi colto e popolare sono – possono e
devono essere – la stessa cosa. E questo sarà possibile finché sarà vivo quel
sentire ideale comune che genera un popolo ed i suoi Maestri.
Nel ringraziare a mia volta, in questa bella occasione, il Maestro Díaz
per tutto quello che la sua presenza è stata ed è per me, sento umilmente
ma fermamente di potergli dire che le sue idealità artistiche trovano echi
anche oggi. Alcuni anni fa il Maestro restò sorpreso perché gli chiesi
(primo tra i suoi allievi, disse) i testi dei canti venezuelani che lui aveva
trasformato in stupendi assolo di chitarra; poco tempo dopo potevo
dirgli che alcuni di quei canti, rivestiti dei meravigliosi accompagnamenti
“Sojo - Díaz”, erano ormai cantati da migliaia di persone. “Mai la musica
venezuelana ha avuto tanto pubblico”, commentò una volta.
Ma un altro esempio di continuità è dato anche da quei compositori (di
cui esistono testimonianze anche nella collana che curo per Ut Orpheus)
che non rinunciano a mettere la loro creatività al servizio di una musica
che, pur facendo i conti con la complessa sfida della contemporaneità, sia
“incontrabile” tendenzialmente da tutti.
Grazie, Maestro!
Piero Bonaguri

