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n’aria russa sembra giungere

a rinfrescare quest’estate che

si annuncia bollente: con cu-

riosa, e felice coincidenza, in-

fatti, l’industria discografica ci

propone alcune incisioni che felicemente

testimoniano una buona parte di quello

sterminato repertorio, per la maggior parte

ignoto in Occidente. Olga Peretyatko è il

nostro personaggio di copertina: il soprano

sanpietroburghese è ben nota in Italia, sin

dai suoi exploits al ROF, e al repertorio bel-

cantistico italiano ha dedicato (e dedica) la

maggior parte del proprio impegno. Ma ora

« torna a casa » con un CD imperdibile per

raffinatezza dell’impaginazione e qualità del-

l’esecuzione: e dall’intervista che ci ha con-

cesso emerge il ritratto di una donna acuta

e intelligente, prudente e consapevole nelle

scelte di carriera, che sta conoscendo un

periodo di maturità artistica e vocale che

non potrà che portare frutti assai stuzzican-

ti. Oltre a questo disco, voglio poi segnalarvi

due diversissime incisioni (audio e video)

del Gallo d’oro, l’estrema opera di Rimski-

Korsakov e, soprattutto, il primo, imponente

cofanetto Melodiya che vuole racchiudere,

con ammirevole slancio utopistico, tutta la

musica sinfonica russa dell’800.

Se la Peretyatko è al mezzogiorno della

propria parabola artistica, verso la sera si

trovano invece due grandi pianisti come

Michele Campanella e Daniel Barenboim:

al primo è riservata un’intervista, anzi una

chiacchierata fra colleghi e amici firmata da

Riccardo Risaliti, che celebra cosı̀ i 70 anni

dell’artista napoletano, mentre dell’ex

« maestro scaligero » Piero Rattalino trac-

cia un ritratto partendo da un ambito ben

segmentato, ma fondamentale, dell’im-

menso repertorio affrontato – nella duplice

veste di pianista e direttore – da Baren-

boim, ossia quello

beethoveniano. Un vir-

tuoso, esperto del pia-

nismo lisztiano, piutto-

sto diffidente verso la

musica d’oggi e un on-

nivoro divoratore di

ogni genere sonoro:

un confronto a distan-

za davvero stimolante. E ancora un pianista

è protagonista delle pagine di questo nu-

mero, ed è un artista di un’altra generazio-

ne: si tratta di Francesco Piemontesi, che

è spronato da Giuseppe Clericetti a dire la

sua su scottanti questioni di interpretazio-

ne e di « vita musicale » odierna.

Pur saldamente ancorata al presente, come

al solito MUSICA non manca di onorare i gran-

di artisti del passato: è il caso del sommo

« Slava », Mstislav Rostropovich, scompar-

so dieci anni fa e al quale Warner dedica

un imponente cofanetto, ma anche – e qui

siamo nell’attualità – di un nome fonda-

mentale per chi si occupa di musica e mu-

sicologia (strettamente legate, come sem-

pre dovrebbe essere). Philip Gossett, infat-

ti, è scomparso lo scorso 13 giugno dopo

una lunga malattia degenerativa: fu un vero

pioniere che, con la libertà mentale e il

pragmatismo che forse solo un non-italiano

innamoratissimo del nostro Paese poteva

concepire, ci ha dato per primo gli stru-

menti linguistici e pratici per riappropriarci

in modo corretto di un intero repertorio,

quello dell’opera italiana dell’800. E lo ricor-

diamo con parole molto sentite, private e

spoglie di ogni retorica.

Vi auguro una serena e riposante estate:

non mancate, in questi due mesi, di segui-

re l’attualità e le recensioni sul sito

www.rivistamusica.com!
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