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on è facile fare previsioni sul

futuro, soprattutto su quello

prossimo: il buonsenso e la ra-

gionevolezza suggeriscono che

i festival estivi avranno luogo,

più o meno nelle condizioni in cui si sono

svolti l’anno scorso, ma al momento di an-

dare in stampa il pesantissimo vincolo impo-

sto dal coprifuoco (la cui utilità stentiamo a

capire) non dà alcuna certezza. E non solo in

Italia: nella vicina Svizzera, a Lugano, sareb-

be prevista, per il weekend di Pentecoste,

una carte blanche affidata alla grande violon-

cellista argentina Sol Gabetta, dal titolo

« Presenza », un sostantivo che oggi appare

più come auspicio che altro. In ogni caso,

quanto ci dice nell’intervista presente in

questo numero è qualcosa che va al di là

della stretta attualità: è decisamente tempo

di ripensare la formula – stantia e anchilosa-

ta – del concerto classico, ormai non più

modificata dall’Ottocento. Tutto va messo in

discussione: la durata, il programma, il rap-

porto con il pubblico, quello fra solista, diret-

tore e orchestra. L’alternativa è una progres-

siva estinzione della musica dal vivo: quello

che diceva, con termini diversi ma ugual-

mente incisivi, Piero Rattalino nello scorso

numero. Parlando con gli artisti, però, fra

mille cautele si avverte molta voglia di rico-

minciare: è palese nelle tante interviste di

questo numero, due delle quali ci presenta-

no due mezzosoprani diversissimi tra loro,

che però hanno inciso due dischi egualmen-

te stimolanti. Da una parte Anita Rachvelish-

vili, senza dubbio il miglior mezzo verdiano

(o « drammatico ») di oggi, che ha indagato

un repertorio cameristico a lei caro, e dall’al-

tra Varduhi Abrahamyan la quale, « sponso-

rizzata » da Cecilia Bartoli, ha ripercorso le

tracce di Pauline Viardot, una delle personali-

tà musicali (ma direi culturali) dell’Ottocento,

secolo che l’ha vista protagonista dall’inizio

alla fine. Come riteniamo noi di MUSICA, i di-

schi sono un formi-

dabile strumento di cul-

tura, e quelli più antichi

sono una chiave fon-

damentale per capire

come si suonava o si

cantava molti decenni

fa: è esattamente quan-

to rea l i z za Michae l

Aspinall, che riascoltan-

do celebri 78 giri di Melodie di Tosti traccia

una storia della prassi esecutiva altrimenti

non più ricostruibile.

Vent’anni fa, poi, scompariva tragicamente

Giuseppe Sinopoli: medico, archeologo, in-

tellettuale e grande musicista, sempre con-

siderato una sorta di « straniero in patria ».

Ma fu veramente cosı̀? Il lungo profilo che

ne traccia Giorgio Rampone smonta questo

luogo comune, sottolineando anzi come i le-

gami professionali e spirituali con il nostro

Paese (e specialmente con Venezia e la Sici-

lia) furono intensi, lunghi e decisivi. E di di-

rettori italiani all’estero parliamo anche nel-

l’approfondimento di Luca Chierici, che

prende spunto da un bel box Deutsche

Grammophon che raccoglie le incisioni di

Claudio Abbado con la London Symphony

Orchestra. Tante interviste, dicevo, e davve-

ro variegate tra loro: i giovani Tommaso

Benciolini e Federica Artuso che, rispettiva-

mente, si dedicano al repertorio flautistico di

Vivaldi e alla rarità chitarristiche di Emilia

Giuliani, la raffinata curiosità di Paolo Zanzu

e la sfida di Sergio Armaroli, che con Da Vin-

ci si è lanciato in una integrale discografica

di Cage. Segni di prepotente vitalità, che

nessuna pandemia potrà – fortunatamente –

arrestare: cosı̀ come non ci siamo mai fer-

mati, né abbiamo intenzione di farlo, noi di

MUSICA, che proprio a maggio compiamo 44

anni. Una doppia cifra, che leggiamo come

auspicio per il futuro.

Nicola Cattò
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