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onfesso che è con una certa

emozione che ho scelto l’im-

magine di copertina: la Cap-

pella Sistina, uno dei luoghi

più iconici al mondo, acco-

stata ad un microfono per re-

gistrazione, per rappresen-

tare in maniera immediata un evento

davvero storico, ossia la pubblicazione

del primo CD che la Cappella Musicale

Pontificia Sistina ha inciso – per

Deutsche Grammophon – nella propria

sede « naturale ». È stata allora questa

l’occasione per indagare sulla storia di

questa antichissima istituzione, sulle

evoluzioni che essa ha subito nei tanti

secoli che l’hanno vista protagonista

(non serve ricordare ai nostri lettori

che dal Coro della Sistina veniva Ales-

sandro Moreschi, l’« ultimo castrato »)

ma, soprattutto, sui cambiamenti oc-

corsi negli ultimi anni, quando Monsi-

gnor Massimo Palombella, alla guida

dal 2010, vi ha impresso una svolta

decisiva, nell’ottica di un migliora-

mento, di una internazionalizzazione

di un coro il cui primo dovere rimane

però il servizio ecclesiastico. Un equi-

librio, insomma, fra apertura e tradi-

zione, fra ricerca e conservazione, che

è – non suoni blasfemo l’accostamento

cosı̀ improvviso! – apparentemente di-

verso dal percorso, umano e artistico,

di un gigante del Novecento musicale

come Pierre Boulez: ma in realtà anche

nel suo caso, dopo l’esigenza iniziale,

ovvia e quasi doverosa, di fare piazza

pulita del passato, la pars construens

ha visto un lento e meditato riannodare

i fili con quanto era

alle proprie spalle,

sia pure in maniera

selezionata e talora

imprevedibile. E le

grandi raccolte di-

scografiche che ne

hanno festeggiato i

90 anni sono l’im-

magine sonora ineludibile di un’idea

ben delineata del « secolo breve ». Infi-

ne, se la costruzione di una nuova, av-

veniristica sala da concerto a Lugano

– il LAC – è certamente un atto visiona-

rio, che guarda al futuro, lo è anche,

nonostante le apparenze, il primo

grande progetto che il nuovo direttore

principale dell’OSI, Markus Poschner,

ha pensato, ossia un’integrale brahm-

siana che riparta dalla lettera e dallo

spirito (ed anche dalle giuste propor-

zioni sonore) per rivelarci la vera na-

tura di « Brahms il progressivo », come

lo definı̀ Schönberg nel celebre saggio

del 1933. Con questo numero, poi,

Maurizio Modugno termina la sua

grande retrospettiva sulla discografia

della Carmen di Bizet, dominata da

scelte talora anticonvenzionali ma ar-

gomentate con un acume e un fascino

dialettico sorprendente: a lui, a Loren-

zo Tozzi che ha firmato l’articolo di co-

pertina, a Luca Segalla e a Giorgio

Rampone, autori di quelli su Poschner

e Boulez, cosı̀ come ai tanti collabora-

tori che rendono possibile l’esistenza

di questa rivista, va il mio ringrazia-

mento più sincero.

Nicola Cattò
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