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o riflettuto a lungo su cosa

scrivere, su come iniziare

questo editoriale: dovevo fare

spazio a tanti concetti, a

tanti sentimenti anche con-

trastanti. Il numero di di-

cembre-gennaio della nostra

Rivista va in stampa pochi giorni do-

po i terribili attentati di Parigi, anco-

ra più terribili perché sembrano mi-

nare alla base le sicurezze su cui la

nostra società e la nostra cultura si

fondano: andare avanti – il che per

noi vuol dire occuparci di musica, di

cultura, di bellezza – è quindi un atto

ancora più forte, più doveroso, più

urgente. Ho avuto la rara e preziosa

opportunità di intervistare Bernard

Haitink, un artista e un uomo davve-

ro grande, che non ha mai smesso, nel

corso della propria vita e della pro-

pria carriera, di ripensare se stesso e

i motivi del suo fare musica: l’arte,

mi ha detto, non salverà certo il mon-

do, ma l’ideale della bellezza è quello

che ne giustifica l’esistenza. Vivere,

pienamente, nel mondo, con le sue

contraddizioni: una scelta che non

compı̀, ad esempio, Jean Sibelius, cui

è dedicato un articolo che, a 150 anni

dalla nascita, ripercorre i motivi arti-

stici e, soprattutto, psicologici di un

uomo che decise, ancora giovane, di

ritirarsi in una sorta di eremo, na-

scondersi al mondo e interrompere la

propria produzione artistica. I tempi

politicamente turbolenti, o addirittu-

ra di guerra, in realtà sono stati sto-

ricamente fra i più fecondi a livello

artistico: l’esempio che ci interessa è

quello di Richard Strauss (le Meta-

morphosen sono un

caso emblematico),

che dopo la guerra

giunse a Lugano e

per l’Orchestra della

Radio locale compo-

se un raffinato ca-

polavoro come il

Duett-Concertino,
che oggi rivive discograficamente gra-

zie a Corrado Giuffredi, clarinettista

italiano di grande talento. Come e più

del solito MUSICA dà spazio alle espe-

rienze e alle scoperte di giovani arti-

sti, in prevalenza italiani: il cembali-

sta Luca Oberti, che con intelligente

modernità riscopre taluni lati meno

noti del Barocco francese, o il piani-

sta Viller Valbonesi, appassionato del

repertorio minore dell’Ottocento, sen-

za tralasciare Simon Callaghan, che

ci invoglia a conoscere un « Rachma-

ninov inglese », Roger Sacheverell Co-

ke. Dicembre, poi, è il mese in cui

maturano i risultati dell’ICMA: trovere-

te sul sito (www.icma-info.com) i tre

finalisti per ogni categoria, mentre i

vincitori saranno noti a partire dal

20 gennaio, in vista della cerimonia

del 1º aprile a San Sebastián. Comple-

tato da due preziosi articoli di Piero

Rattalino e Giuseppe Clericetti, que-

sto numero è davvero, e non solo a

parole, più ricco che mai, una testi-

monianza forte e concreta della vo-

lontà di andare avanti come prima e

meglio di prima. Ed è questo il mio

augurio a voi lettori per questo Nata-

le, e per un 2016 ricco di serenità e

soddisfazione.

Nicola Cattò
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