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cegliere il personaggio di co-

pertina di una rivista come la

nostra comporta sempre molti

dubbi: specie quando si tratta

di riproporre lo stesso artista,

benché a distanza di anni. Ma questa volta la

scelta è stata facile e, dopo oltre sette anni

(era il novembre 2015) i lettori troveranno in

copertina la pianista italiana oggi più celebra-

ta e dalla carriera più prestigiosa, Beatrice

Rana. L’occasione era duplice: una nuova in-

cisione Warner con i Concerti di Clara e Ro-

bert Schumann (accostamento ben poco

usuale) e i 30 anni della pianista pugliese,

che nella lunga chiacchierata che ho avuto

con lei prima di Capodanno ha raccontato co-

me il periodo di sospensione dovuto al Covid

sia stato da una parte traumatico, ma dall’al-

tra le abbia permesso di trovare un equilibrio

diverso e forse migliore tra vita e musica, e

un nuovo modo di approccio ad autori (come

Beethoven) che sembravano essere estranei

al suo percorso artistico. Di una generazione

diversa, ma sempre disposto a rimettersi in

discussione, è Mario Brunello: un’attitudine,

la sua, palese sia nelle vesti di direttore arti-

stico (dello Stresa Festival) che, ancor più,

come solista capace di ripescare dai meandri

della storia uno strumento come il violoncello

piccolo, e con esso affrontare un repertorio

di solito affidato ad altre sonorità. Nonostan-

te tutto, poi, il disco continua ad essere un

impareggiabile strumento di cultura, e due

grandi articoli di questo numero di MUSICA so-

no dedicati a due imponenti raccolte: Walter

Gieseking e Dietrich Fischer-Dieskau sono i

due sommi artisti di cui parliamo, e i testi di

Luca Chierici e Roberto Brusotti sono l’occa-

sione per scoprire, o riscoprire, il loro apporto

alla storia interpretativa del ‘900. Se DFD era

il simbolo dell’artista intellettuale per eccel-

lenza, un approccio simile lo mette in pratica

anche il pianista Co-

stantino Catena, qui

autore di un profondo

saggio per i duecento

anni dalla morte di ETA

Hoffmann, autore chia-

ve del Romanticismo

tedesco e punto di rife-

rimento ineludibile per

la musica di Schumann. Ma lo spazio di que-

sto editoriale non basta a dare conto delle

tante ‘‘chicche’’ contenute in questo nume-

ro: voglio almeno ricordare la nuova rubrica di

Giovanni Vitali che celebra i cent’anni della

nascita di Maria Callas in un modo singolare,

ossia parlando dell’uso della sua inconfondi-

bile voce in dieci pellicole cinematografiche,

partendo questo mese da Bohemian Rha-

psody e l’Habanera di Carmen. Infine, il 18

gennaio abbiamo rilevato i vincitori degli In-

ternational Classical Music Awards di que-

st’anno: altissima la qualità dei musicisti che

si esibiranno il 21 aprile a Breslavia (da David

Geringas ad Ermonela Jaho), ma un plauso

particolare va agli italiani che hanno conqui-

stato un riconoscimento, da Alessandro Ma-

rangoni (per il suo Rossini) al team della

Messa di gloria incisa per Warner e diretta da

Antonio Pappano. Il galà sarà trasmesso in

diretta video, cosı̀ come l’anno scorso (con

oltre 300mila visualizzazioni): tutte le infor-

mazioni saranno date per tempo. Mentre

chiudiamo il numero, arriva infine la tragica

notizia della scomparsa di Ettore Napoli, fir-

ma storica di questa rivista, amico sincero di

tutti noi e mio personale: gli devo tantissimo,

ed è difficile per me accettare questa notizia.

Lo ricordiamo in queste pagine, sicuri che

starà già ascoltando, nella migliore esecuzio-

ne possibile, la musica del suo adorato Gu-

stav Mahler.

Nicola Cattò
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