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e c’è una lezione che la splendi-

da parabola artistica dell’Hil-

liard Ensemble (qui intervista-

to poco prima del suo definitivo

scioglimento) ci consegna, è il

fatto che antico e moderno non

solo possono, ma devono convivere: come

Pérotin può stare accanto a Pärt, cosı̀ la

conoscenza, in ogni ambito artistico, del

passato, è condizione necessaria per vivi-

ficare il presente, e viceversa. Questo vale

anche per una rivista come MUSICA, da

sempre attenta tanto al valore delle inter-

pretazioni storiche quanto ai fermenti

della quotidianità, in un equilibrio diffi-

cile ma esaltante, necessario per soddisfa-

re lettori giustamente esigenti e sempre

pronti a dire la loro: l’avete ancora dimo-

strato, aderendo in tanti all’invito di

esprimere le vostre opinioni in merito al

nuovo formato della Rivista e alle innova-

zioni apportate. Molti hanno apprezzato,

altri hanno espresso dubbi e critiche: tut-

ti aiuti preziosi per proseguire un cam-

mino comune. Una delle penne più attese

dai lettori è certamente quella di Piero

Rattalino che, con la sua consueta bril-

lantezza, ci racconta come si svolgeva la

vita musicale, parallelamente alle tratta-

tive politiche, al Congresso di Vienna, che

si apriva giusto 200 anni fa: scopriremo

la pantagruelica Vittoria di Wellington di

Beethoven, ma anche le circensi prodezze

virtuosistiche di Moscheles; e un altro fat-

to bellico, la Seconda Guerra Mondiale è

quello che segna la genesi delle Metamor-

fosi di Strauss, nuova tappa della rasse-

gna discografica cu-

rata da Riccardo Cas-

sani. Convivenza di

passato e presente,

ancora, nelle parole di

una pianista giovane

e brillante come Lise

de la Salle che, con

molta consapevolezza, afferma che « la

musica dev’essere il riflesso della vita, e

talvolta nella vita può esserci anche una

nota falsa »; e perfino nelle nostre recen-

sioni dalla platea (a proposito, non di-

menticate mai il blog di MUSICA, che arric-

chisce in maniera decisiva la nostra pro-

posta), che presentano fra l’altro un am-

pio, denso scritto di Alessandro Turba che

ci racconta, con una punta di delusione,

quanto è accaduto alla Biennale Musica

2014, in altre occasioni fucina di stimoli

culturali. Dopo due interventi relativi alle

spinose questioni politiche ed economiche

legate al mondo della musica, questo mese

la « Polemica » parla di altro, ossia del

« pasticciaccio brutto » del concorso pia-

nistico « Rina Sala Gallo »: non certo per

una volontà di disimpegno, ma semplice-

mente per una scelta di ritornare sull’ar-

gomento a bocce ferme, quando l’emotivi-

tà che l’attualità comporta potrà fare spa-

zio ad un ragionamento più ampio e

obiettivo. Buona lettura, quindi, e arrive-

derci al numero natalizio che – posso an-

ticiparlo – vedrà in copertina un fenome-

no planetario, tanto venerato quanto cri-

ticato: il pianista cinese Lang Lang.

Nicola Cattò
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