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editoriale &
nevitabilmente, l’attenzione
non solo dei media di settore,
ma anche di tutti quegli altri
per cui la musica classica è
inesistente 350 giorni all’anno, in questo periodo dell’anno è rivolta alla Prima della Scala, che quest’anno inaugura con Attila di Verdi diretto da Riccardo
Chailly: e il Maestro milanese è il protagonista della nostra copertina. Ma con lui non
abbiamo parlato, se non brevemente, di
quell’opera, e neppure di opera in generale,
pur non essendosi egli sottratto alla spiegazione della scelta di un titolo cosı̀ poco « da
sette dicembre », secondo la tradizionale,
seppur fumosa, classificazione: l’argomento della lunga, interessante conversazione
è stata la sua carriera discografica sinfonica, che dura ormai, con successo, da quattro decenni (cosı̀ come, curiosamente, il sodalizio con la Scala). Commentando il contenuto del lussuoso box celebrativo che
Decca gli ha dedicato, Chailly ha rievocato i
suoi anni berlinesi, quelli olandesi e quelli a
Lipsia, parlando di repertorio, di interpretazione e di progetti futuri, con quella disponibilità al cambiamento che è propria solo dei
grandi musicisti. Un cantante davvero eccezionale è Christian Gerhaher, che a Monaco
ha presentato uno dei progetti discografici
più stuzzicanti dell’immediato futuro: l’integrale dei Lieder di Schumann, che sta incidendo per Sony, con una maturità vocale e
soprattutto intellettuale che già ora promettono benissimo. Parlando ancora di anniversari, in questi giorni cadono i cento anni dalla prima del Trittico di Puccini – e la sua prima esecuzione newyorchese molto deve al
lavoro di Roberto Moranzoni, direttore d’orchestra oggi poco noto ma che vale la pena
riscoprire – mentre si conclude l’anno rossiniano, che omaggiamo con un articolo mol-

I

to particolare sullo Stabat Mater, l’estremo
capolavoro sacro. Fra
tanti capolavori del presente e del passato,
poi, la storia della musica è ricca di occasioni
mancate, di partiture
mai scritte, e una delle
più mitiche e note è quella del Re Lear, che
accompagnò Verdi per molti decenni, e che
alla fine non venne mai composta: un percorso che ora ricostruiamo, con l’aiuto di
documenti diretti.
La fine dell’anno segna, come sempre, la
fase più calda delle votazioni per gli International Classical Music Awards: al momento di andare in stampa, sono state rese pubbliche le nomination (e molti italiani
sono presenti nel folto gruppo), il 10 dicembre riveleremo i finalisti e il 17 gennaio
i vincitori: non perdete gli aggiornamenti,
seguendoci sul nostro sito e sulla nostra
pagina Facebook. Comunque vada, la nostra giuria ce la metterà tutta per sostenere un settore – quello della discografia –
che, nonostante le note difficoltà, rivela
un’energia e una qualità creativa davvero
degne di lode.
Dopo averlo più volte annunciato, ecco che
con questo numero debutta la rubrica
« Dolci sinfonie », curata dal Maestro Roberto Saluzzi, violinista e pasticcere, che ci
guiderà praticamente alla scoperta del legame fra queste due affascinanti arti, in un
modo che più pratico non si può, ossia con
« ricette musicali », partendo da quella –
ben nota – che Bernstein mise in musica.
Sarà questo, cari lettori, il nostro regalo di
Natale: da noi tutti un augurio di felicità e
serenità per l’anno nuovo.
Nicola Cattò

