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Editoriale

Nel corso degli anni questa rivista ha riflettuto spesso su come i caratteri espressivi del-

la musica mutano a seconda degli strumenti impiegati e su come compositori, esecutori

e tecniche strumentali maturano stimolandosi a vicenda. Finora però non avevamo mai

messo uno strumento in primo piano sulla copertina. La scelta di questo mese vuol es-

sere un omaggio non solo allo strumento-guida dell’orchestra (una volta, fra l’altro, era

proprio il «primo violino» a dirigere), ma anche a una tradizione artigianale in cui l’I-

talia non ha rivali al mondo. I liutai di scuola italiana – costruttori e restauratori non

solo di violini ma anche di viole, violoncelli, contrabbassi, chitarre e strumenti affini –

fanno parte integrante della vita musicale nazionale e internazionale, e le loro scelte ar-

tistiche (concordate a volte con gli stessi interpreti) influiscono direttamente su ciò che

sentiamo poi nella sale da concerto e in disco. Roberto Codazzi e Giorgio De Martino

dialogano qui con alcuni di loro.

Nessuno strumentista ha saputo ampliare le possibilità tecnico-espressive del violino

quanto Paganini, e i suoi Capricci rappresentano una sfida e una tentazione per chi

vuol esplorare quelle potenzialità e soggiogare nel contempo il pubblico in ascolto.

Per la prima volta su MUSICA si tenta – nella rassegna discografica di Carlo Bellora

– di analizzare in dettaglio come alcuni violinisti di oggi e di ieri superano queste ine-

brianti prove di funambolismo. L’articolo di Massimo Pastorelli poi ci parla degli studi

filologici che hanno portato alla luce una versione più autentica (e per diversi versi

sorprendente) del Quinto Concerto per violino e orchestra di Paganini, di cui

Massimo Quarta (solista e direttore) ha realizzato per la Dynamic una prima incisione

discografica.

In Russia la liuteria non ha una tradizione gloriosa come quella italiana, ma la scuola

violinistica non è seconda a nessuna, e qui ci occupiamo di tre intepreti di generazioni

diverse, proponendovi un profilo (firmato da Alberto Cantù) di Leonid Kogan, scompar-

so precocemente vent’anni fa, di cui la Testament ha ristampato un buon numero di

incisioni ormai introvabili, e interviste con Ilya Gringolts e Vadim Repin. Il primo, gio-

vanissimo, è dotato di quell’istinto musicale precocissimo che permette di raggiungere

risultati compiutissimi già nei primi anni carriera. Il secondo sta entrando invece in

una fase di piena maturià, che promette esiti profondi e originali.

Stephen Hastings




