
embra di intravedere la luce in

fondo al tunnel. Lentamente,

con varie contraddizioni, e con

una possibilità di transito fra le

varie regioni dopo il 3 giugno

che, al momento di andare in stampa, non

è ancora del tutto certa, l’Italia sembra ri-

partire e con essa la vita musicale: proprio

quello che MUSICA, in una petizione portata

avanti con le altre riviste musicali italiane e

sottoscritta prima dai massimi musicisti ita-

liani e poi da decine di migliaia di persone

« comuni », aveva chiesto. Ravenna Festi-

val era stato fra i soggetti più attivi in que-

sta richiesta di ricominciare, tanto da avere

fornito al Governo un preciso studio di fatti-

bilità sulla ripresa dei concerti all’aperto se-

condo le più stringenti norme di sicurezza:

e non è un caso, quindi, che tocchi a loro

dare il segno di rinascita, il 21 giugno, con

un concerto di Muti e della Cherubini alla

Rocca Brancaleone. Ma non solo Ravenna:

Pesaro ha confermato che il ROF, pur mo-

dificato nella programmazione, si farà, e lo

stesso assicurano Macerata e Martina

Franca, cosı̀ come la Chigiana terrà i suoi

prestigiosissimi corsi estivi, in attesa che

l’Arena abbia il via libera per portare a tre-

mila unità il pubblico ammesso nel grande

anfiteatro, per una serie di speciali concerti

estivi. Il vero problema, a questo punto, sa-

rà conciliare le norme di sicurezza, forse

troppo draconiane, con la ripresa dell’attivi-

tà autunnale nei teatri al chiuso, specie in

quegli enti lirici cui la riapertura – e la con-

seguente interruzione degli ammortizzatori

sociali – renderebbe insostenibile qualsiasi

equilibrio economico: non resta che spera-

re in un azzeramento totale della curva epi-

demiologica. Se una cosa questa epidemia

ha insegnato al mondo della cultura e dello

spettacolo, è la necessità di ripensare il rap-

porto con il pubblico:

una cosa che Ezio Bos-

so, scomparso lo scor-

so mese, ha saputo fa-

re benissimo nella sua

purtroppo breve e tor-

mentata vita. Ho affi-

dato il suo ricordo al

nostro sito internet:

qui ribadisco che sono orgoglioso di avergli

dedicato una copertina l’anno scorso, nono-

stante le critiche poi ricevute, e che chiun-

que abbia assistito ad un suo concerto ha

riportato impressioni ed emozioni davvero

indimenticabili. Me compreso. In modo di-

versissimo, ma ugualmente efficace, ed

animato da umiltà, bravura, cultura ed entu-

siasmo, anche la figura di Alexander Lon-

quich, che abbiamo scelto per la copertina

di giugno, è esemplare di un nuovo modo

di fare musica rompendo gli schemi: il pia-

nista tedesco, naturalizzato italiano, sa far

tesoro della conoscenza del passato per

rompere le stanche consuetudini, come di-

mostra la sua nuova esperienza di Daeda-

lus e la sua attività, che sia a Vicenza o a

Mantova (un festival che abbiamo additato

più volte a modello ideale per il presente, e

la cui edizione 2020 pare solo rimandata a

settembre). E poi, in un numero davvero

ricco, abbiamo reso omaggio all’anniversa-

rio di Giuseppe Tartini con Andrea Marcon,

abbiamo proseguito la cavalcata beethove-

niana con un illuminante intervento di Piero

Rattalino, e abbiamo conversato con uno

dei divi più illustri della corda tenorile, Jo-

nas Kaufmann, in merito al suo atteso ap-

prodo ad Otello, che Sony ha conservato in

un’incisione completa in studio, diretta da

Antonio Pappano. A presto, cari lettori: in-

sieme ce la faremo.

Nicola Cattò
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