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on è facile trovare un equili-

brio, nello scrivere ogni mese:

questa rivista non vuole certo

parlare di politica, ma d’altron-

de non può nemmeno ignora-

re, in modo farisaico, quello che sta succe-

dendo intorno a noi, specie in questo mo-

mento: l’arte si attua nella società, è legata

ad essa a doppio filo. E se è vero che, in

passato, è nei momenti di crisi che essa ha

visto alcune delle sue migliori espressioni,

oggi temo che ci sia solo da tutelarne la so-

pravvivenza: abbiamo un nuovo governo,

ma al Mibac (che è stato privato della T fina-

le, quella riferita al turismo) c’è sempre quel

Dario Francheschini che abbiamo aspra-

mente criticato nelle scorse settimane. Co-

me l’esempio della Spagna mostra, è possi-

bile tenere aperti in sicurezza i luoghi di

spettacolo anche durante una pandemia: e

speriamo che il Ministro recepisca le parole

di Draghi, che tanta speranza hanno suscita-

to nei player di questo settore cosı̀ sofferen-

te. L’idea di rinascita è centrale anche nelle

parole, e nell’esperienza di vita del nostro

personaggio di copertina: si tratta di Andrei

Gavrilov, già enfant prodige del pianoforte

negli anni ’70, poi fuggito dall’Unione Sovie-

tica, e che per tanti anni ha rinunciato ad esi-

birsi in pubblico. Da qualche anno ha però ri-

cominciato con basi del tutto nuove: l’idea

della «musica come coscienza viva» è quel-

la che lo guida, e l’intervista che leggerete

è tanto singolare quanto coinvolgente. Po-

trete condividere o meno quanto Gavrilov ci

ha detto, ma non si può dubitare della sua

sincerità e della sua forza morale. Completa-

mente opposto, invece, è l’approccio che –

almeno a parole – professa una delle stelle

più brillanti del firmamento operistico odier-

no, la lituana Asmik Grigorian, che è diventa-

ta una overnight star con la sua Salome del

2018 a Salisburgo: non si deve riflettere

troppo, bisogna buttarsi e poi semmai verifi-

care come sta funzio-

nando il rapporto con

un personaggio, con un

nuovo ruolo, secondo

la cantante. Eppure le

sue riflessioni tradisco-

no una profondità di

pensiero e una consa-

pevolezza del ruolo del-

l’artista che sono sin-

golari, moderne e piene di spunti. E poi, co-

me è tipico della nostra rivista, abbiamo

compensato, per cosı̀ dire, l’attualità con gli

sguardi all’indietro: un’indagine su quel lega-

me a doppio filo tra opera lirica e cinema

che, specie fra gli anni ’20 e ’50, ne ha po-

polarizzato e diffuso la conoscenza, una in-

teressantissima ricerca sul «mito» di Santa

Cecilia come protettrice della musica, e tan-

to altro ancora, fra cui la prima parte di una

dettagliata monografia, firmata da Luca

Chierici, sul lascito discografico di Wilhelm

Kempff. Tante, infine, le interviste: il barito-

no Vittorio Prato ha pubblicato un libro-disco

dedicato al Tosti inglese, oggi quasi dimenti-

cato, mentre in Germania un musicista bul-

garo ma cresciuto in Italia promette di rivo-

luzionare l’editoria musicale con una app

davvero innovativa. Ma non posso chiudere

questo editoriale senza fare gli auguri al

Maestro Piero Rattalino, che il 18 marzo rag-

giungerà l’importante traguardo dei 90 anni:

spiegare ai lettori di questa rivista l’impor-

tanza che Rattalino riveste nella vita musica-

le italiana degli ultimi decenni è ovviamente

superfluo, ma non posso non sottolineare

quanto, a dispetto dell’età, ben pochi – se

non nessuno – sappiano conciliare come lui

conoscenza enciclopedica, lucidità di pen-

siero, audacia delle idee e capacità di comu-

nicarle in maniera evidente a chi legge. Au-

guri, Maestro: nel prossimo numero torne-

remo a dialogare con lei!

Nicola Cattò
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