
&sommario musica304 - marzo 2019

INTERPRETI

42Giovanni De Cecco,
il profeta del clavicordo

di Nicola Cattò
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nni fa MUSICA aveva un’ap-

prezzatissima rubrica, dal ti-

tolo « Lo strumento e l’inter-

prete »: giunta naturalmente

ad esaurimento, il rapporto

talora simbiotico fra i musicisti e l’ogget-

to fisico che permette loro di dare vita al

proprio mondo interiore è stato da noi

raccontato in maniera abbastanza episodi-

ca: anche perché non capita spesso una

storia come quella di Giovanni De Cecco,

il quale, dopo la « obbligatoria » formazio-

ne accademica come pianista, ha scelto

di dedicarsi in maniera praticamente

esclusiva ad uno strumento a tastiera raf-

finato e intenso, melanconico e poco co-

nosciuto, come il clavicordo. Uno stru-

mento non solo difficilmente ascoltabile

in pubblico, soprattutto in Italia, perché –

si è sempre pensato – la sua primaria de-

stinazione d’uso è privata, intima, per i

momenti di studio: non è del tutto vero,

e De Cecco, che sta incidendo per Da

Vinci tutte le Sonate di Mozart e che ha

appena pubblicato un doppio CD dedicato

al « padre » del clavicordo, C.P.E. Bach, ci

spiega il perché, con una passione e un

entusiasmo che fanno onore a lui e a tan-

ti musicisti italiani che, tra mille difficoltà,

si impegnano ogni giorno con cultura e

talento. La scelta di dedicargli un ampio

spazio in copertina è stata, quindi, conse-

guente: è certamente bello presentare i

grandi nomi, i divi conosciutissimi, ma è

anche troppo « facile ». E se una rivista

come MUSICA non crede nei nostri artisti,

chi deve farlo? Discorso simile si può fa-

re per Domenico Calia, clarinettista talen-

tuosissimo, che da un paesino della Sici-

lia ha saputo confrontarsi con le tenden-

ze più nuove della musica italiana, mante-

nendo però sempre una propria identità

di suono e, ancora

più , estetica. Fra i

compositori con cui

collabora non c’è (an-

cora!) Fabio Vacchi,

con ogni probabilità il

più prestigioso fra i

nostri connazionali:

giunto al simbolico

traguardo dei 70 anni, mentre l’Orchestra

Verdi gli ha dedicato un mini festival, ci è

parso il caso di incontrarlo per ascoltare

le sue idee, le sue prese di posizione (an-

che politicamente scottanti) e il suo pun-

to di vista sulla musica del Novecento,

che non si appiattisce mai su comode ba-

nalità. Essere moderni, d’altronde, non

vuole dire suonare uno strumento moder-

no (lo afferma anche De Cecco, nell’inter-

vista citata) o fare cose « alla moda »: un

musicista come Christophe Rousset, da

sempre dedito a un repertorio di secoli fa

– sia con il clavicembalo che sul podio

dei Talens Lyriques – lo dimostra piena-

mente, anche oggi che la sua curiosità lo

ha spinto fino all’Ottocento del Faust di

Gounod, di prossima pubblicazione disco-

grafica. Per fortuna, le divisioni settoriali

e le eccessive specializzazioni sembrano

cadute (il che non vuole dire improvvisar-

si in campi in cui non si ha competenza,

ovviamente): lo prova anche Francesco

Lanzillotta, direttore e compositore, che

spazia senza problemi da Battistelli a Do-

nizetti (di cui, anzi, è un grande avvoca-

to). L’8 marzo si ricordano i 150 anni dalla

morte uno dei musicisti più rivoluzionari e

« scandalosi » dell’Ottocento, Hector Ber-

lioz: a lui dedicheremo, nel mese di apri-

le, una serie di articoli davvero da non

perdere.
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