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hiunque frequenti teatri e sale

da concerto, specialmente in

Italia, sa che per larga parte il

pubblico è diviso in categorie

piuttosto rigide: c’è chi fre-

quenta solo l’opera e chi solo le stagioni sin-

foniche, chi ama i concerti da camera e chi

si ‘‘specializza’’ nella contemporanea: per

quanto sia assurdo, un consumo onnivoro,

che sarebbe il più sano e il più logico, è piut-

tosto raro. Come porsi, allora, di fronte al CD

di Corrado Giuffredi e Leonora Armellini –

l’uno primo clarinetto solista dell’Orchestra

della Svizzera italiana e parmigiano doc, l’al-

tra talentuosissima pianista reduce dai suc-

cessi allo Chopin di Varsavia – che è dedica-

to all’opera, ma senza canto, ossia racco-

gliendo assoli di clarinetto (alcuni celebri, al-

cuni rarissimi) del melodramma italiano? Chi

lo ascolterà senza pregiudizi, vi troverà quel-

l’arte della respirazione, quella morbidezza

di fraseggio, quel virtuosismo tecnico che è

lo stesso dei grandi cantanti, e soprattutto

dei cantanti di gusto e stile italiano. Sempre

in ambito italiano rimaniamo con due appro-

fondimenti molto diversi tra loro: da una par-

te c’è Giovanni Legrenzi, che Giovanni Ac-

ciai – uno dei nostri massimi esperti di mu-

sica antica, e anima di un festival a Clusone

dedicato al genius loci – definisce come

« una delle figure più importanti e più rap-

presentative della storia della musica euro-

pea del secolo XVII », ammirato da Bach e

Händel; dall’altra un pianista concertista del

talento di Sandro Ivo Bartoli, che durante (e

dopo) il lockdown ha compiuto la ciclopica

impresa di registrare tutte le Sonate di Do-

menico Scarlatti, pubblicandone online una

al giorno, è andato alla riscoperta di un ma-

noscritto conservato all’Università di Yale e

che ci potrebbe dire cose inedite sul rappor-

to (umano e musicale)

tra Alessandro e Do-

menico Scarlatti (un

trattato che corrispon-

de al « serio impegno

di un padre sapiente

nell’allevare le straordi-

narie doti d’un figlio ge-

niale »). Ben poco italia-

no è il genere del musical: che però, muo-

vendosi tra teatro e cinema, è approdato an-

che nel nostro Paese, conoscendo declina-

zioni singolari (la rivista), che Luca Cerchiari,

grande esperto del genere, ci illustra con

ricchezza di spunti illuminanti. Ma siccome

è fondamentale mantenere sempre il con-

tatto con le migliori esperienze musicali eu-

ropee, ecco che Stefano Pagliantini è anda-

to per noi a Bodø, in Norvegia, oltre il Circo-

lo Polare Artico, per raccontarci di un festi-

val molto particolare; e troverete, in questo

numero di ottobre, un’intervista a Ausrine

Stundyte, l’Elektra di Pappano per l’apertura

di Santa Cecilia, e tanto altro ancora, fra cui

un amplissimo articolo di Luca Chierici che,

recensendo una recente pubblicazione Dec-

ca, traccia un ritratto definitivo di uno dei

grandi pianisti del secolo scorso, Vladimir

Ashkenazy.

Quando questo numero arriverà in edicola,

in Italia si starà formando un nuovo go-

verno: pur tenendoci lontani, ovviamente,

da qualsiasi considerazione politica, l’auspi-

cio è che il nostro settore non sia considera-

to, come troppo spesso è avvenuto, un’ac-

còlita di rompiscatole che chiedono soldi

per tirare avanti, ma piuttosto uno dei punti

chiave dello sviluppo – morale, sociale ed

economico – del Paese. Un’utopia, forse:

ma possibile.

Nicola Cattò
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