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editoriale &
opo avere ceduto la penna all’amico e collega Angelo Foletto per festeggiare i 45 anni
della nostra rivista, è tempo di
ritornare a quella normalità
che, almeno per quanto riguarda i festival
estivi, sembra essere stata pienamente riguadagnata, superate tutte le restrizioni legate all’emergenza covid (o quasi: il nostro è
il Paese di gran lunga più rigido in materia in
Europa). Dai ricchi contenuti redazionali e
pubblicitari, infatti, vedrete come ogni angolo d’Italia tornerà nei prossimi mesi a risuonare di opera, di concerti, di musica da camera, antica, barocca e contemporanea: a
Orbetello un meraviglioso festival pianistico
promette di portare lo strumento (e quindi
anche gli spettatori) in luoghi dove non ci si
immaginerebbe di sentire musica, mentre il
nostro personaggio di copertina – Michael
Volle – farà tappa a Bressanone, nel quadro
di Brixen Classics, per un’esecuzione molto
speciale del Franco cacciatore. Non nascondo la mia ammirazione per il baritono tedesco, il più grande Sachs non solo dei giorni
nostri ma all’altezza di qualsiasi confronto, e
che come pochissimi ha saputo farsi valere
con eguale prestanza vocale e credibilità stilistica sia nel repertorio italiano che in quello
germanico: e con lui (e la moglie, il soprano
Gabriela Scherer) abbiamo ripercorso le tappe principali di una ‘‘lenta evoluzione’’. E
non è un caso che, oltre ad Hans Sachs, un
personaggio-chiave del suo repertorio odierno sia proprio Falstaff, che sottrae ad ogni
minima traccia di macchiettismo buffonesco
con una ricchezza di sfumature oggi non
raggiungibile da alcun suo collega.
Musica e natura, si diceva: andare nei luoghi
natali di Birgit Nilsson, nella Svezia meridionale, e visitare la casa in cui è cresciuta (ora
un museo) fa capire molte cose sull’indole
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artistica del sommo soprano, a cui è ora intitolato un ricchissimo premio, che quest’anno
sarà insignito a Yo-Yo
Ma; cosı̀ come il Roero,
in Piemonte, con le sue
dolci colline, tornerà ad
essere lo sfondo di un
festival che, come ci racconta il direttore artistico Adrian Pinzaru, si ispira a quello di
Schloss Elmau in Germania. La bellezza,
d’altronde, è un concetto chiave per la musica, nonostante i tanti tentativi che il Novecento ha messo in opera per distruggerla:
ed è al centro dell’opera di Nimrod Borenstein, la cui musica conosce oggi un successo davvero ampio.
Quando assistiamo a un’opera, abbiamo ben
presente l’importanza che in molti titoli gioca il coro: un insieme di artisti la cui professionalità oggi è molto più definita di un tempo, e che nel nostro teatro più importante, la
Scala, sono da poco guidati da Alberto Malazzi, che però al Piermarini è cresciuto: ed è
lui a guidarci dietro le quinte di un lavoro tanto misterioso quanto fondamentale. Infine,
vi facciamo conoscere una brillantissima,
giovane pianista dal cognome ben noto agli
appassionati di musica (grazie al nonno Quirino): si tratta di Costanza Principe, che debutta con un recital discografico dedicato a
Schumann in cui mostra non solo grande
consapevolezza tecnica e forte personalità,
ma anche il gusto per la riscoperta rara e
preziosa. Con le nostre rubriche (firmate da
Giovanni Vitali, Davide Ielmini ed Adele Boghetich) e le tante recensioni discografiche,
MUSICA vi accompagna in questo inizio precoce di estate, a dispetto di un mondo che alla
bellezza sembra essere sempre più sordo.
Nicola Cattò

