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diritto. Le opinioni espresse negli articoli coinvolgono esclusivamente i loro autori. Fotografie e manoscritti inviati alla Redazione non si restituiscono, anche se non vengono pubblicati. È vietata la riproduzione, anche parziale dei testi e delle foto pubblicate senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.
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editoriale &
crivevo, nell’editoriale dello
scorso mese, che dopo il generoso coraggio estivo mostrato da molti teatri, orchestre ed istituzioni musicali italiane, l’arrivo dell’autunno ha portato molti
più dubbi sulla fattibilità delle stagioni musicali in tempo di Covid: né il mese trascorso ha spazzato le incertezze. Tuttavia si va
avanti, in Italia (lo prova la ricchezza di cartelloni annunciati in questi giorni, anche se
spesso solo fino a fine 2020) e in alcuni
paesi europei, con modalità organizzative e
capienze delle sale però singolarmente diverse: in Lombardia – sede della nostra rivista – si calcola in rapporto alla dimensione del teatro, nel confinante Piemonte si è
ancora inchiodati a 200 (cosa che rende il
rilancio del Regio di Torino, affidato al commissario Rosanna Purchia, praticamente
un’utopia) e nella vicina Lugano il Lac riempie interamente la sala per il concerto di
Gergiev padre e figlio (recensione nel prossimo numero), ovviamente con obbligo di
mascherine. Sempre in Svizzera, a Zurigo,
hanno escogitato una soluzione a prima vista scioccante per questa stagione operistica, almeno fino a che la situazione non
migliori: orchestra e coro in una sala distinta da quella del teatro, i cantanti sul palcoscenico (e gli spettatori) che ascoltano il
suono da loro prodotto tramite altoparlanti.
In questo strano « karaoke operistico » è
coinvolta anche Diana Damrau, protagonista della Maria Stuarda di Donizetti, una
delle tre « Regine Tudor » le cui grandi scene finali ha inciso in un disco Erato con
Pappano e l’Accademia di Santa Cecilia.
Tornare a parlare con il soprano bavarese è
una gioia e un piacere: ci racconta dei suoi
progetti, della sua idea di canto e Belcanto

S

(con la bella immagine
del « pilota nella tempesta »), della necessità di bellezza e di musica in questi tempi
cosı̀ confusi e dolenti.
Anche per Maxim Vengerov la sofferenza –
fisica, dovuta a un’operazione alla spalla – è stata una tappa importante per ripensare il suo rapporto con
la musica: sia in senso pratico (ha aggiunto
l’attività di direttore a quella di violinista)
che psicologico, e il suo tornare all’iconico
Concerto di Mendelssohn dopo tanti anni
è stato qualcosa di liberatorio e di rivelatore, per sé e per il pubblico che l’ha ascoltato a Milano in Piazza Duomo. Continuiamo,
come nella nostra migliore tradizione, a
scavare nel pianismo storico con un ritratto
a tutto tondo dell’inglese Solomon e concludiamo la lunga cavalcata beethoveniana
con un’interessantissima analisi della « versione » mahleriana della Nona sinfonia del
genio di Bonn, con quei ritocchi che vanno
contestualizzati storicamente, ma sicuramente conosciuti. Anche il ’900 non è più
contemporaneità ma passato, benché talora si fatichi ad accettarlo: Gianluca Cascioli,
con il coraggio di perseguire strade meno
battute, ne indaga le derivazioni italiane,
con acutissima lucidità musicale. È questa
anche la lezione di Mario Messinis, scomparso poche settimane fa: fu una delle
menti più acute e degli intellettuali più
aperti degli ultimi decenni, e il ricordo commosso che ne fa Mirko Schipilliti è qualcosa che ci è parso doveroso. Al mese prossimo, cari lettori: vi aspetterà in copertina
un grande direttore italiano...
Nicola Cattò

