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editoriale &
on molto, in verità, è stato offerto dai teatri italiani per celebrare i 150 anni dalla morte
di uno dei maggiori geni musicali di ogni tempo, certamente il più elusivo e inafferrabile: Gioacchino
Rossini. Ma per fortuna rimedia ampiamente un’impresa discografica che non
esito a definire epocale: la prima incisione
completa dei Péchés de vieillesse, che vedrà la conclusione in autunno, e che includerà anche tutti i pezzi di recente riscoperta, configurandosi cosı̀ come un termine di
riferimento ineludibile per la conoscenza
dell’opus rossiniano. Protagonista e anima
ne è Alessandro Marangoni, pianista che i
nostri lettori già conoscono come appassionato indagatore di sentieri meno battuti
del repertorio pianistico, che ha coinvolto
un gruppo di eccellenti artisti quasi esclusivamente italiani, a rimarcare la forte appartenenza di questa grande raccolta alla nostra tradizione. Musica inafferrabile, contradditoria, a volte spiazzante, che sembra
talora ignorare la sua epoca per anticipare
direttamente la successiva, e che è lo
specchio di un genio ironico e melanconico, sornione e informatissimo su tutto
quello che succedeva a Parigi, allora la capitale musicale del mondo. Un’impresa,
quindi, quella di Marangoni per Naxos, che
segna davvero un punto di svolta nella discografia moderna e che lo stesso protagonista ci descrive in dettaglio nell’intervista concessa a Luca Segalla. Ancora Italia,
e ancora anniversari sono al centro di
un’amplissima ricognizione (cosı̀ ampia che
vedrà la conclusione nel prossimo numero): si tratta di Birgit Nilsson, uno dei miti
del vocalismo novecentesco, nata il 17
maggio di un secolo fa, che anche in un’epoca ben più generosa – rispetto alla nostra – di « grandi voci », di voci wagneriane,
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dovette apparire come
qualcosa di inaudito.
L’Italia la adottò presto, la Scala ne fece
una propria beniamina:
ed è proprio il rapporto
con i teatri di casa nostra, con la critica e il
pubblico, l’argomento
dell’appassionato racconto di Giorgio Rampone, che prende
spunto da un imponente volume celebrativo. Detto del raffinato, singolare articolo di
Carlo Piccardi, che ci parla della singolarità
della musica inglese del Novecento, sostanzialmente al riparo da isterismi e radicalismi darmstadtiani, continuiamo poi, come promesso, due serie di articoli molto
apprezzati: quello sul tema « Musica e Cinema » tocca (in concomitanza con l’uscita
di un nuovo spin-off della serie) uno dei
film più mitici del Novecento, Star Wars, e
l’importanza in esso ricoperta dalle musiche iconiche di John Williams (un vero
classico); i nostri « segreti dell’orchestra »,
invece, proseguono rispondendo, con
esempi e aneddoti, alla madre di tutte le
domande che l’appassionato si pone, ossia
a che cosa serva davvero il direttore! Ricordando poi i 40 anni di un’associazione
cosı̀ importante nella vita culturale meneghina come gli Amici della Scala, e dando il
giusto rilievo al processo di risanamento
che Francesco Giambrone ha messo in
campo per il Massimo di Palermo, torniamo al mondo discografico con una vera
chicca, ossia un approfondimento sulle
opere pianistiche di Gounod condotto da
un musicista di vaglia, e appassionato ricercatore di rarità, come Roberto Prosseda. Insomma, anche questo mese contiamo di non avervi delusi!
Nicola Cattò

