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uante volte una certa fetta del

mondo musicale italiano ha

storto il naso davanti alla mu-

sica di Morricone? Si sa, l’ac-

cusa di essere troppo popola-

re, di avere troppo successo, di piacere

agli americani era qualcosa che qui non si

poteva perdonare: tanto che, proprio come

Petrarca pensava di affidare ai posteri la

sua fama tramite le opere in lingua latina,

e invece questo successe con i capolavori

in volgare, anche Morricone cercò per tut-

ta la vita che al suo catalogo « classico »

venisse dato il riconoscimento che egli

credeva meritasse. Ora che Roberto Pros-

seda, infaticabile esploratore della tastiera,

ha inciso un CD con la musica pianistica del

compositore romano, insieme a trascrizio-

ni originali di colonne sonore, questi due

mondi appaiono per quello che sono: com-

plementari e necessari l’uno all’altro. Ne

abbiamo parlato con Prosseda e con Mar-

co Morricone, il figlio che più seguı̀ Ennio

negli ultimi anni di carriera e che, a un an-

no dalla scomparsa, ci racconta quei fatti

privati che compongono il ritratto di un arti-

giano di genio, serio e schivo, la cui timi-

dezza è stata fraintesa per arroganza. Mor-

ricone era nato nel 1928: e tre anni prima

di lui vide la luce Ruth Slenczynska, piani-

sta tuttora vivente e attiva (!) che nella sua

lunghissima carriera andò a lezione da

Rachmaninov, Petri, Schnabel e tanti altri.

Parlare con lei, come ha fatto Alessandro

Tommasi, è come avere la Storia della mu-

sica davanti a sé, ed è qualcosa di quasi ir-

reale: davvero da non perdere, quindi. In

tema di anniversari, il 28 luglio compie 80

anni uno dei massimi direttori degli ultimi

decenni, ossia Riccardo Muti, cui Warner

ha dedicato un imponente cofanetto che

raccoglie tutte le sue

incisioni sinfoniche ex-

Emi: a lui dedichiamo

una lunga intervista,

che tocca aspetti poco

noti, e che contiene

interessanti anticipa-

zioni sui progetti futuri,

oltre all’articolo di Luca

Chierici sul box in questione. Di un’altra

generazione, invece, sono due artiste belle

e brave come Sonya Yoncheva e Gloria

Campaner: la prima annuncia per la prossi-

ma stagione dei debutti estremamente im-

pegnativi (dalla Siberia di Giordano che

canta in questi giorni a Firenze a Fedora e

Gioconda annunciate nel cartellone della

Scala), secondo la teoria per la quale una

voce, per rimanere flessibile, deve alterna-

re repertori tra loro apparentemente poco

conciliabili; la seconda, invece, ha appena

inciso i Preludi di Chopin e rivela, nel suo

approccio al pianoforte ed alla musica, un

felicissimo equilibrio tra una dimensione

impetuosa, passionale, quasi fisica, ed un

lato più riflessivo ed analitico.

Luglio e agosto sono i mesi dei festival

estivi: di tanti abbiamo parlato nello scor-

so numero, di altri lo facciamo in queste

pagine (oltre che sul nostro sito, sempre

ricco di contenuti alternativi a quelli offerti

sulla rivista cartacea). E davvero invito i

lettori a sostenere gli sforzi coraggiosi di

tutti i musicisti e gli organizzatori italiani,

che non si sono intimoriti di fronte alle

enormi difficoltà di questi mesi e hanno

messo in piedi una proposta culturale che

è la vera chiave per ripartire, il verbo-man-

tra di questo periodo. A voi tutti auguro

un’estate serena e riposante.

Nicola Cattò
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