
&sommario musica323 - febbraio 2021

VIOLINISTI
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embrerebbe difficile trovare

motivi di ottimismo, nel de-

scrivere una situazione che ri-

spetto a due mesi fa, quando

scrissi il precedente editoria-

le, non è molto cambiata: i vaccini ci sono

ma arrivano col contagocce, la pandemia

rallenta ma non si arresta, dalla politica arri-

vano alternativamente silenzi o immagini

sconcertanti, indegne di un paese civile. E

le istituzioni musicali, che neppure immagi-

nano una data nella quale potranno tornare

ad accogliere il pubblico, cercano di non

morire affidandosi allo streaming, soluzio-

ne ovviamente insufficiente e persino mor-

tificante, ma tant’è: ecco perché AIAM e

AGIS hanno portato avanti due petizioni pa-

rallele, che hanno raccolto un grande nu-

mero di firme, per cercare di avere risposte

concrete. Ma la situazione è grave in tutta

Europa: tolta la Spagna, che caparbiamen-

te tiene i teatri aperti, le altre nazioni hanno

sbarrato le porte ai luoghi di spettacolo, e

persino un grande artista come Jonas

Kaufmann ha denunciato un crescente nu-

mero di suicidi fra i musicisti che si vedono

privati di mezzi di sostentamento e pro-

spettive per il futuro. Alla tragica situazione

generale, per noi di MUSICA si aggiunge

un’altra tristezza: dopo una lunga, penosa

malattia Alberto Cantù, storico amico e col-

laboratore della rivista e della casa editrice,

ci ha lasciati. E per un’incredibile fatalità ci

troviamo a ricordarlo in un numero che de-

dichiamo al suo amatissimo concittadino,

Niccolò Paganini; nel numero che vede il ri-

torno di una firma storica, quella del suo

amico fraterno Danilo Prefumo, a cui ovvia-

mente ho lasciato il triste incarico di un ri-

cordo di Alberto. Ecco quindi che dedicare

questo numero ad Alberto, la cui compe-

tenza smisurata era pari alla sorridente

umanità, è il minimo che possiamo fare:

dall’alto gli piacerà leggere quanto ci dice

Francesca Dego, che

con il « Cannone » ha

inciso un repertorio

post-paganiniano ep-

pure tutto ispirato al

compositore genove-

se, da Kreisler a Boc-

cadoro, da Szymanow-

ski a Corigliano. Una

conferma del talento e

della maturità della violinista lombarda, che

ha dovuto imparare a trattare uno strumen-

to cosı̀ affascinante e ricco di personalità

con tutte le cautele del caso: uno strumen-

to la cui storia è, appunto, ben rievocata da

Danilo Prefumo. Concludiamo l’ampio sag-

gio di Piero Rattalino – il cui novantesimo

compleanno è vicino: e lo celebreremo co-

me merita – che propone una nuova di-

mensione teatrale per la musica strumen-

tale, e ricordiamo i 700 anni dalla morte di

Dante con una ricognizione su uno dei suoi

personaggi più iconici, Francesca da Rimi-

ni, nelle sue « apparizioni » in teatro e nella

musica da camera, con scoperte davvero

singolari. Cento anni fa, inoltre, l’Italia sco-

priva la musica jazz: fra reazioni scandaliz-

zate e improvvise fascinazioni, ripercorria-

mo l’innesto, in un paese cosı̀ tradizionali-

sta come il nostro, di quella che fu definita

la « cocaina della sensibilità ». Abbiamo poi

la « solita », lunghissima serie di recensioni

(e quella di Luca Chierici dedicata alle inci-

sioni di Samson François è un saggio im-

perdibile), le rubriche vecchie e nuove; ma

concludo ricordando che pochi giorni fa ab-

biamo svelato i vincitori ICMA 2021, un ve-

ro parterre de roi, come vedrete, fra cui i

nostri Riccardo Chailly, Andrea Marcon e

Beatrice Rana. Appuntamento a Vaduz il

27 giugno per il galà: e speriamo davvero

che la follia generale, sanitaria e politica,

per quella data si sia placata.

Nicola Cattò
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