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redazione, direzione, amministrazione, abbonamenti, pubblicità:
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ra i tanti, persino troppi solisti

che hanno deciso di passare

alla direzione, con essa af-

fiancando (o addirittura sosti-

tuendo del tutto) la pratica

dello strumento originario, il caso più ecla-

tante è quello di Vladimir Ashkenazy: al-

meno alla pari del suo amico Daniel Baren-

boim, che non a caso fu decisivo in que-

sto... allargamento professionale del musi-

cista russo. Enorme, difatti, il repertorio

macinato da Ashkenazy sui due fronti,

specie perché fu uno pianisti più dediti –

come rileva Piero Rattalino nell’articolo in

occasione dei suoi ottant’anni – a nutrire il

« mercato del collezionismo discografico »

e delle integrali; il grande box Decca a lui

dedicato ne è uno specchio fedele, ancor-

ché evidentemente parziale, ma non ces-

sano neppure le incisioni nuove di zecca,

sotto il segno di Bach, nuovo amore del-

l’artista. Altro fondamento di ogni catalogo

discografico è il lascito di Maria Callas (a

proposito: Warner, dopo la grandiosa im-

presa di tre anni fa, pubblica ora un pro-

dotto simile dedicato ai live del sommo

soprano greco), scomparsa 40 anni fa a

Parigi: la ricordiamo sotto una prospettiva

particolare, rievocando i primissimi anni di

vita e carriera tra Grecia, New York e Ita-

lia. Proseguiremo poi a ottobre, quando

sarà Maurizio Modugno a scriverne: costi-

tuirà il secondo tassello di una trilogia di

articoli che vedono Luchino Visconti come

centro irradiante, ed è proprio lui a ed es-

sere oggetto di questa prima « puntata ».

Le sue regie operistiche, specie quelle in

collaborazione con Maria Callas, hanno se-

gnato una svolta nel modo di allestire il

melodramma: una lezione ancora oggi vali-

da, quella secondo cui il compito del regi-

sta non è né preservare una sorta di mu-

sealizzazione né fare

dell’opera un veicolo

per il proprio ego, ma

semmai ricreare l’« at-

mosfera morale » sot-

tesa alla partitura. Un

ammonimento da te-

nere in considerazione

anche leggendo le tan-

te recensioni (qui e sul nostro sito) degli

spettacoli estivi, che testimoniano di un

mondo teatrale più vivace che mai. Anche

la riflessione compiuta da Piero Rattalino

sul postmoderno musicale è, d’altronde,

un modo per parlare del rapporto fra ieri e

oggi, fra lettera e spirito dell’esecuzione: il

suo nuovo libro è lo spunto per un articolo

esemplare firmato da Enrico Mancini, neu-

rologo, psichiatra, psicoterapeuta e musici-

sta. Proseguiamo poi la nostra indagine sui

teatri italiani incontrano un’altra sovrinten-

dente, Rosanna Purchia del San Carlo di

Napoli, che ci spiega le sfide superate e

vinte, e i progetti – artistici ed amministra-

tivi – per il futuro: una delle tantissime in-

terviste ospitate in questo numero, che

spaziano da una cantante spesso poco ri-

cordata come Lucia Aliberti (che annuncia

il suo ritiro dalla carriera) ad un pianista

dalla storia singolare come Saleem Ash-

kar. Pianoforte, poi, che è anche il focus

unico di un’etichetta assai singolare come

Grand Piano, alla quale abbiamo dedicato

un approfondimento. E se settembre è, in

qualche modo, il vero inizio dell’anno (an-

che per molte delle stagioni musicali che

seguiamo), non mi resta che farvi e farci

un augurio comune, ossia di viverlo con

entusiasmo all’insegna della musica « for-

te », secondo la condivisibile lectio di Qui-

rino Principe.

Nicola Cattò
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