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intervista a Roberto Noli e Luca Soattin

di Riccardo Cassani

PIANISTI

46Equilibrio e passione:
parla Jan Lisiecki

di Luca Segalla

ANNIVERSARI

52Enrico Caruso, l’oro di Napoli
Parte prima: « Io sono spesso
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i ricomincia. Anzi, si continua:

con caparbietà, coraggio e idee

i festival italiani hanno garantito

un’estate piena di musica, in

ogni punto della Penisola. E le

nostre recensioni – sia quelle pubblicate in

questo numero, sia quelle leggibili sul sito

della rivista – testimoniano alcune pruden-

ze, diverse contraddizioni normative (dal-

l’utilizzo del coro in scena a quello delle

mascherine per il pubblico) ma anche risul-

tati artistici davvero apprezzabili: e lo stes-

so promettono le prossime stagioni, da po-

co annunciate e di cui diamo conto nelle

pagine delle Attualità, con teatri che – in

zona bianca – possono offrire il 50% della

capienza (ma a Salisburgo, come ci riferi-

sce Giovanni Vitali, che riaccogliamo con

gioia fra i nostri collaboratori, le sale sono

piene e l’orchestra suona senza distanzia-

menti o mascherine: non è il caso di pren-

dere esempio?). All’Arena di Verona si è

esibito per la prima volta, con successo

trionfale, colui che non esito a indicare co-

me il primo tenore odierno, ossia Jonas

Kaufmann: è stata l’occasione per una bel-

la intervista, in cui ci ha parlato del suo ap-

proccio « all’italiana » al repertorio wagne-

riano, del suo amore per il mondo liederisti-

co (cui ha consacrato gli ultimi due CD) e

dei suoi progetti per il futuro, che com-

prendono un Otello a Napoli e una Turan-

dot a Santa Cecilia. E sullo sfondo incom-

bono il singolare Pelléas e il faticoso Tann-

häuser, dopo avere scalato la vetta wagne-

riana per eccellenza, ossia Tristano.

Se Kaufmann è un mito tenorile odierno,

quello probabilmente più fulgente nella sto-

ria intera del canto è Enrico Caruso, che si

spense il 2 agosto di cento anni fa: in un

articolo che si concluderà nel prossimo nu-

mero Maurizio Modu-

gno fa il punto non so-

lo e non tanto sul Ca-

ruso-cantante, ben no-

to, ma anche sulla per-

sonalità di un artista

che arrivò ad autodefi-

nirsi, per la sua smania

di perfezione, « il più

infelice degli uomini ». Ben diversa, ovvia-

mente, è la natura del giovane pianista ca-

nadese (di origine polacca) Jan Lisiecki,

che se qualche anno fa poteva lasciare

dubbiosi gli ascoltatori per un approccio

troppo istintivo alla tastiera, oggi – a 26 an-

ni – ha conquistato una maturità che ben si

coniuga con la freschezza e l’inventiva ne-

cessari a suonare un capolavoro cosı̀ fre-

quentato (stavo per dire abusato...) come i

Notturni di Chopin. Ma anche a casa no-

stra, in Italia, tanti giovani artisti mostrano

un incessante fermento culturale e musica-

le: in questo numero ci occupiamo del duo

Noli-Soattin, che riscoprono la chitarra a

cinque corde sole ed un repertorio di nic-

chia, e di Ginevra Costantini Negri, il cui di-

sco dedicato ai Concerti per pianoforte di

Paisiello ha da poco visto la luce. Senza tra-

lasciare, ovviamente, le interviste ad altri

due giovani italiani: Axel Trolese e France-

sca Venturi Ferriolo, pianista e violista che

uniscono passione per i sentieri meno bat-

tuti a brillantezza strumentale. E infine, un

lungo intervento di Piero Rattalino sulla

nuova pubblicazione discografica di Beatri-

ce Rana, tutta dedicata a Chopin: un artico-

lo che farà discutere, ma la cui apparente

severità di giudizio non mette minimamen-

te in discussione il valore della pianista ita-

liana più interessante degli ultimi decenni.

Nicola Cattò
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