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olti degli artisti protagonisti di

questo numero della Rivista ri-

flettono intorno al concetto di

tradizione, di scuole nazionali:

esiste ancora un modo di suo-

nare tipicamente francese, o

italiano, o tedesco? Questo vale

per il violino, per il pianoforte, per le voci

e, naturalmente, per gli strumenti a fiato,

come il clarinetto, che è protagonista, con

Fabrizio Meloni, della nostra copertina.

Meloni, che è prima parte dell’Orchestra e

della Filarmonica della Scala, e dunque le-

gato a doppio filo a un certo modo « ita-

liano » di produrre il suono, di cantare la

melodia, di respirare con essa, rivendica

orgogliosamente le proprie tradizioni an-

che quando, come nel suo ultimo CD, af-

fronta il repertorio francese. Un modo fe-

condo, insomma, di accostare due tradi-

zioni, che porta a risultati artistici diver-

si ma non meno stimolanti di quelli pro-

dotti da Les Vents Français, quintetto di

fiati transalpino che, in un colloquio bril-

lante e informale con Luca Rossetto Casel,

affermano con consapevolezza di essere

gli alfieri di una grande tradizione, quel-

la francese. Ma attenzione, ci dicono: oggi

tocca a noi costruire una nuova tradizio-

ne, che parte dalle basi nazionali per mi-

schiarsi intelligentemente alle esperienze

internazionali che ognuno dei musicisti

vive. Un atteggiamento che poi non è tan-

to dissimile da quanto fa il grande violi-

nista Joshua Bell, un artista curioso e

quasi onnivoro nella sua sperimentazione

di tutte le forme sonore della contempora-

neità, dal Bach « romanticizzato » delle

trascrizioni di una volta, alla musica da

film, fino all’esperimento sociologico con-

dotto suonando in in-

cognito in una stazio-

ne della metropolitana

di Washington. Sem-

bra, quindi, che l’ibri-

dazione dei generi e

delle esperienze sia

una delle chiavi di let-

tura della contempo-

raneità: ma l’importante, naturalmente, è

avere ben chiari i valori di riferimento. E

paradossalmente li ha ben chiari anche il

protagonista della rubrica « Note a margi-

ne » di questo mese, ossia il sin troppo no-

to Giovanni Allevi: una scelta, quella di

intervistarlo nelle pagine dedicate alla

musica non strettamente classica, che ri-

vendico senza timore delle possibili criti-

che. Allevi spiega con chiarezza il suo

punto di vista ideologico e cita Berio, sot-

tolineando come il culto della « magnilo-

quenza del passato » nasconda spesso, per

un compositore di oggi, « una frustrazione

ideologica »: per quanto discutibile possa

essere la sua musica (e certo non posso di-

re di apprezzarla, né di condividere molte

affermazioni contenute nell’intervista),

l’atteggiamento estetico di Allevi rivela

una singolare coincidenza con i musicisti

più « tradizionalmente » classici citati in

precedenza, e che sono e saranno sempre i

protagonisti di una Rivista come la no-

stra. A proposito, voglio fornire una picco-

la anticipazione: oltre ad una importante

serie di articoli su Scriabin, a cent’anni

dalla morte, il numero di aprile di MUSICA

conterrà una chicca davvero preziosa, uno

scritto originale di Alfred Brendel in esclu-

siva per i nostri lettori. Non perdetelo!

Nicola Cattò
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