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on sembri snobistica la scel-

ta di mettere in copertina Hi-

lary Hahn: che la violinista

americana sia una delle più

grandi virtuose dello stru-

mento oggi in attività, infatti, non è nem-

meno in discussione, ma certo l’occasio-

ne contingente – la commissione di una

serie di Partite per violino solo al compo-

sitore spagnolo Antón Garcı́a Abril – sem-

brerebbe (e in un certo senso è) qualcosa

di destinato ad una nicchia ristretta nel

mondo, purtroppo già di suo non ecume-

nico, della musica classica. Io credo fer-

mamente che l’approfondimento speciali-

stico sia qualcosa di necessario quanto

l’esigenza della diffusione colta e medita-

ta, quest’ultima traendo linfa vitale dal pri-

mo (e viceversa): e in questo senso c’è

una continuità evidente fra le nostre ulti-

me copertine, da Ezio Bosso (che tanto

scalpore ha fatto) all’opera nazional-popo-

lare (ma con un ritorno alla qualità degli

interpreti) dell’Arena di Verona, al violi-

nismo severo ed intellettuale di Hilary

Hahn, che rifugge le strade più facili.

Mentre scriviamo queste righe, poi, giun-

ge notizia della scomparsa, certo non inat-

tesa, di Franco Zeffirelli (sul sito di MUSICA

troviamo un ricordo di Paolo Bertoli), per-

sonaggio che, nelle sue contraddizioni,

benissimo incarna questa dicotomia, con

le premesse estetizzanti più raffinate e

colte messe a fondamento di un melo-

dramma « popolare », quello che troppo

spesso viene visto come simbolo di una

tradizione eletta a baluardo contro un mo-

derno « teatro di regia » colpevole di chis-

sà quali abomini. Ovviamente non è cosı̀,

il teatro essendo qualcosa di più comples-

so e frutto di equilibri delicatissimi, non

ultimi quelli politico-amministrativi, come

provano le vicende

scaligere: e solo un in-

genuo si stupirà della

rinuncia di Cecilia Bar-

toli al triennale pro-

getto händeliano a Mi-

lano come gesto di

« solidarietà » a Perei-

ra, il cui contratto da

sovrintendente non sarà rinnovato. Che

poi le modalità siano state infelici e intem-

pestive, è tutt’altro discorso... Ma l’estate

è, per definizione, il periodo dei festival:

dopo avere parlato a giugno dell’Arena di

Verona, eccoci a celebrare il 40o anniver-

sario del Rof assieme ad Ernesto Palacio,

che fa il punto su questi decenni di risco-

perte e successi, e a ricordare la tradizio-

ne del concerto finale in piazza del Festi-

val dei Due Mondi di Spoleto, partendo

ovviamente dagli anni gloriosi di Thomas

Schippers. E il nuovo direttore artistico

della Fondazione Pergolesi Spontini, il

compositore Cristian Carrara, svela come

imporrà un cambio di passo al Festival

marchigiano. Né mancano, come al solito,

gli incontri con i grandi artisti di oggi: chi

non conosca ancora Lisette Oropesa, im-

pegnata nei Masnadieri alla Scala, si af-

fretti ad ascoltare una delle vocaliste più

raffinate di oggi, vera erede di Beverly

Sills, che ci fa capire, una volta di più, co-

me guardare sempre al passato con no-

stalgia sia atteggiamento certamente

umano, ma altrettanto sicuramente sba-

gliato – tant’è che a settembre vi riferi-

remo di un’Aida diretta a Chicago da Ric-

cardo Muti che si pone come pietra milia-

re dell’interpretazione verdiana degli ulti-

mi decenni. A tutti voi, l’augurio di buone

vacanze!

Nicola Cattò
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