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editoriale &
n breve racconto personale: in
tre giorni consecutivi di concerti
in Svizzera (e di uno di questi, la
Terza di Mahler diretta da Paavo
Järvi che ha riaperto la Tonhalle
di Zurigo dopo cinque di restauri, vi racconterò nel prossimo numero) ho assistito a regole sempre diverse per quanto riguarda l’uso delle mascherine e del distanziamento
tra musicisti e tra spettatori, dalla totale
abolizione (anche delle mascherine per il
pubblico: un miracolo avvenuto a Locarno,
per le Settimane di Ascona) al mantenimento dei leggii singoli per i musicisti. Ma in
nessun luogo veniva ancora imposto l’insensata poltrona libera (o anche due) tra gli
spettatori, che sta umiliando e uccidendo i
teatri italiani, dove la capienza è limitata al
50%: sapremo solo nel corso del mese di
ottobre se l’impegno di Franceschini avrà la
meglio sulla prudenza eccessiva del suo collega della Salute, sempre più cunctator (per
non dire altro). Questo non significa che le
sale torneranno magicamente a riempirsi: riportarvi gli spettatori sarà una sfida complicata e delicata, perché timori e prudenze
(senza parlare di chi si oppone al Green
Pass) si faranno sentire per molto tempo:
ma almeno gli organizzatori potranno lavorare con maggiori certezze. I segni di vitalità,
d’altronde, non mancano: e lo testimoniano
anche i nostri racconti « dalla platea », qui e
sul sito, che spaziano da festival storici (come Stresa) ad altri di lignaggio nobile eppure più recente (l’Amiata Piano Festival). E
poi c’è una storia davvero interessante,
quella di un Conservatorio della Sicilia centrale, a Caltanissetta, che diventa un modello di gestione e di proposta culturale e didattica: un esempio raro, ma non unico.
Il nostro personaggio di copertina è un pianista geniale, che torna su MUSICA dopo sei an-

U

ni: si tratta di Daniil Trifonov, che se nel 2015
poteva essere considerato una luminosa promessa, ora – a trent’anni – si è confermato
stella di prima grandezza, che dopo avere terminato il suo viaggio intorno a Rachmaninov ritorna a Bach, accostando Johann Sebastian ai suoi famigliari
e contemporanei, giustapponendo la produzione domestica, familiare, di « intrattenimento » a quella metafisica ed astratta dell’Arte della Fuga, da lui stesso completata.
E l’avere riunito insieme la figura di pianista
virtuoso con quella di compositore (e autore di un Concerto quasi totalmente tonale)
è qualcosa che lo rende, a mio avviso, un
vero riferimento non solo e non tanto per il
pianoforte odierno (quello mi pare fuori discussione), ma per un nuovo rapporto tra
pubblico e musicisti. In questo numero di
ottobre concludiamo l’omaggio a Caruso,
che Maurizio Modugno conduce da un angolo originale e stimolante, e esploriamo,
grazie a Michele Bosio, la produzione sacra
di Louis Vierne, altro illustre dimenticato
anche per gli appassionati; torniamo poi a
parlare con Marco Sollini, altra figura di pianista impegnatissimo nel molteplice ruolo
di esecutore (soprattutto a quattro mani
con Salvatore Barbatano), docente, organizzatore (lo storico festival Armonie della Sera) e ora anche compositore, e con il nuovo
duo formato da Ramin Bahrami e Guido Rimonda, che hanno avuto il coraggio di affrontare Bach senza sentirsi vincolati a
quella pretesa di oggettività scientifica che
oggi sembra ineludibile. E i risultati sono
del tutto convincenti.
Nicola Cattò

