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opo qualche mese, torna la

nostra rubrica « Dalla platea »,

che assieme al nostro sito co-

stantemente aggiornato è la

spia di una vita musicale italia-

na ripresa, se non certo a pieno regime,

con ammirevole coraggio e anche inventi-

va, con la capacità di ripensare spazi (basti

osservare la disposizione di orchestra e co-

ro all’Arena di Verona) e di rivoluzionare la

programmazione (dalla Chigiana all’Opera

di Roma, che si è spostata al Circo Massi-

mo): ora, con l’autunno e il venire meno

della disponibilità degli spazi all’aperto, si

sollevano inevitabili dubbi sulla fattibilità

(economica, ma non solo) della program-

mazione dei nostri teatri. Se la Scala punta

a poter riempire interamente il teatro dal

22 ottobre in poi, e il Maggio annuncia una

stagione 20/21 davvero impressionante per

titoli e nomi (fra cui uno, quello di James

Levine, forse inopportuno: ne parla Gianni

Gori nella Polemica), altre istituzioni, so-

prattutto quelle di « ospitalità » sembrano

attendere nuove disposizioni governative.

Nella vicina Svizzera si esibirà (evitiamo il

condizionale, per scaramanzia!) ad ottobre

il nostro personaggio di copertina, la gran-

de pianista portoghese Maria João Pires,

un’antidiva per eccellenza, il cui aspetto fi-

sicamente fragile contrasta, invece, con un

pianismo pieno di luce ed energia e con

delle idee coraggiose, esposte in una bella

intervista che ci ha concesso qualche setti-

mana fa. Davvero tutti da leggere, secondo

me, sono i suoi strali contro il mercato dei

concorsi pianistici e contro un sistema

educativo – musicale, ma non solo – che

privilegia l’imposizione alla libertà, la replica

all’esaltazione dell’individualità. Un lungo

saggio sulle sue incisioni Deutsche Gram-

mophon, recentemente ripubblicate, segna

invece il ritorno sulle

nostre pagine di Luca

Chierici, dopo un’as-

senza di oltre vent’an-

ni: un motivo in più per

non perdere mai la no-

stra rivista! Un’altra

pianista dalla personali-

tà marcata e singolare

– Hélène Grimaud – torna sul mercato di-

scografico con un accostamento, tra Mo-

zart e Silvestrov, che conferma la sua liber-

tà da tradizioni e coercizioni e la sua capa-

cità di affermare, su ogni tipo di musica, il

suo suono e il suo carattere. Continuando

« al femminile », mi fa molto piacere avere

dato spazio a Fatma Said, soprano egiziano

che si è formata a Berlino (dove ora vive) e

alla Scala, che con gusto e intelligenza ha

unito, in un CD Warner di uscita imminente,

la musica della sua terra nativa a quella

francese e spagnola che delle influenze

arabe si è nutrita nei secoli: contaminazio-

ne, certo, ma rispettosa delle differenze e

frutto di cultura e intelligenza non comuni.

Ovviamente non ci siamo dimenticati,

nemmeno in questa ripresa settembrina,

del grande festeggiato dell’anno: è la volta

di fare un viaggio al cinema, con le pellico-

le che hanno visto protagonista sia la musi-

ca di Beethoven che il suo personaggio,

ora in chiave narrativo-agiografica, ora sim-

bolica. Alcune rubriche sono terminate, al-

tre ci aspettano nei prossimi numeri: ma la

quantità e la qualità delle nostre recensio-

ni, le nostre interviste (oltre alle citate, tro-

verete quelle con Paolo Arcà, Raffaele Pe

e Luca Quintavalle) e gli approfondimenti

rimangono un punto fermo di MUSICA. Com-

pratela, fatela conoscere e scrivetemi per

qualsiasi cosa!

Nicola Cattò

D

editoriale&




