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È riservata la proprietà letteraria di tutti gli scritti pubblicati. L’editore è a disposizione degli aventi
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lettori più fedeli avranno notato

che, nei miei editoriali e più in

genere nella rivista, si tende a

non soffermarsi troppo sui mil-

le problemi di cui soffre, in Ita-

lia, il mondo della musica, in

tutti i suoi livelli: non è, questa

scelta, sinonimo di faciloneria

o di convinzione di vivere nel migliore

dei mondi possibili, tutt’altro. Semplice-

mente, sono persuaso che la migliore ri-

sposta alle perenni lamentazioni – pur

giuste e motivate – sia accendere i riflet-

tori su chi quotidianamente si impegna

perché il nostro Paese sia all’altezza di un

passato che, pure, troppo spesso si tende a

mitizzare oltre ogni ragionevolezza. Tanti

sono gli esempi, grandi e piccoli: fra i

primi, ovviamente quello classico per di-

cembre, il mese dell’inaugurazione della

Scala, per cui Riccardo Chailly ha scelto

una Madama Butterfly che, rifacendosi al-

la lezione originale del 1904, vuole essere

insieme aperta al futuro (e al prosegui-

mento del progetto pucciniano) e all’altez-

za della storia di quel grande teatro: sto-

ria di cui fa parte un gigante del podio

come Riccardo Muti, il cui ritorno al Pier-

marini, il 20 e 21 gennaio con la Chicago

Symphony Orchestra, è vissuto con attesa

non comune. La copertina di questo nu-

mero natalizio ci porta, però, molto lonta-

no dall’Italia: ma scoprire il forte radica-

mento della musica classica in Islanda,

paese remoto, dalla natura selvaggia e

dalla popolazione davvero scarsa, è con-

fortante. E ancora più confortante è vede-

re come, alle prese con una crisi economi-

ca di proporzioni epocali, la classe politi-

ca di quella nazione abbia scelto di resi-

stere al facile populismo e di proseguire

con la costruzione dell’Harpa, sala da con-

certi (e molto altro) bellissima e avveniri-

stica che oggi è un

orgoglio e un veicolo

di importanti ritorni

economici. In quella

sala, oggi, si alternano

una stagione concerti-

stica ed una operistica

di ottima qualità e con

dei numeri – per quan-

to riguarda il pubblico

– cui si stenta a credere. Cent’anni fa, poi,

moriva Francesco Paolo Tosti, il cui ricor-

do oggi è troppo spesso legato ad un’atmo-

sfera gozzaniana, fanée, di innocua musi-

ca da salotto per amatori: un ritratto che,

nell’articolo di Mario Chiodetti, viene defi-

nito e precisato con notizie e curiosità sor-

prendenti. E nella scia della continuità

con le migliori tradizioni di MUSICA sono

anche gli articoli di Riccardo Cassani, che

prosegue la sua storia della musica regi-

strata, e di Piero Rattalino, che riflette da

par suo su due pianisti per ragioni diver-

se « incompiuti », gli americani Byron Ja-

nis e Julius Katchen. Per concludere, ri-

cordo che a metà novembre la giuria degli

ICMA ha pubblicato la lista delle nomina-

tion, ossia di coloro che hanno superato la

prima fase di selezione: la potete leggere

sul nostro sito, e vedrete che l’inclusione di

tanti nomi italiani è un positivo segno di

vitalità del nostro ambiente musicale

(giusto per riallacciarmi a quanto scri-

vevo in apertura). Per sapere, invece, i

vincitori di ogni categoria, ancora un po’

di attesa: il 20 gennaio li leggerete su

www.rivistamusica.com. A tutti, quindi,

un augurio sincero di ogni bene per queste

feste natalizie, e per un 2017 che sia al-

l’altezza dei vostri desideri: un anno che,

per quanto ci riguarda, coinciderà con il

40esimo compleanno di MUSICA!
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