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roprio in questi ultimi anni, in

cui la città di Roma è caratteriz-

zata da una decadenza morale,

economica e civile che sembra

senza fine, le sue due massime

istituzioni musicali – Santa Cecilia e l’Ope-

ra – vivono, al contrario, un periodo molto

felice: l’Accademia può non solo vantare

la migliore orchestra italiana, capace di

confrontarsi a testa alta con qualsiasi altro

complesso straniero, ma anche raccoglie-

re i frutti di un lavoro comune con Antonio

Pappano che dura ormai da quasi tre lu-

stri. Anni in cui il duro lavoro ha permesso

una « fierezza della qualità » – per citare le

parole del direttore italo-inglese, che ho

intervistato in una tappa della recente

tournée dell’orchestra – visibile sia in un

repertorio sinfonico amplissimo (da Bach

ai contemporanei), sia in un impegno co-

stante con l’opera lirica, che inaugurerà

anche la prossima stagione (toccherà ai

Maestri cantori di Wagner) e che è prota-

gonista della prossima, attesissima inci-

sione discografica, l’Otello col « divo »

Kaufmann. E lo scoccare dei sessant’anni,

il 30 dicembre (auguri, Maestro!) coincide,

per Pappano, con una sorta di nuova con-

sapevolezza, ottenuta attraverso il con-

fronto continuo con alcune partiture-chia-

ve, e di cui il ritorno all’uso della bacchetta

è solo un simbolo esteriore, sı̀, ma quanto

mai significativo. Anche l’Opera di Roma

può contare su un grande musicista nel

ruolo di direttore musicale: quel Daniele

Gatti che, il 10 dicembre, aprirà la stagione

con un titolo molto ambizioso, i Vêpres sici-

liennes di Verdi, che solo per la terza volta

vengono rappresentati in Italia nella lingua

originale e che ben simboleggiano la riu-

scita del piano-Fuortes – per cosı̀ dire –,

ossia la ricostruzione

anzitutto economica,

ma poi anche artistica

(e qui il merito va ad

Alessio Vlad) e nel

rapporto con la città di

un teatro che veniva

da una crisi apparente-

mente irrisolvibile. Ma

a dicembre, inutile dirlo, l’inaugurazione

par excellence è quella della Scala: in un

articolo che credo sarà molto utile ai letto-

ri, Ettore Napoli riassume le differenze fra

la Tosca che siamo abituati ad ascoltare e

quella scelta da Riccardo Chailly per il 7 di-

cembre, con l’obiettivo di ricostruire la

versione effettivamente andata in scena la

sera della prima assoluta, a Roma il 14

gennaio 1900. E parlando ancora di teatri,

non si può tacere della crisi profonda in

cui versa il Bellini di Catania: la nomina del

nuovo Sovrintendente, Giovanni Cultrera,

dovrà per forza coincidere con un profon-

do risanamento economico. Ne parliamo

nella « Polemica ». Ci rimane ora poco

spazio, ma sufficiente per ricordarvi di se-

guire con interesse i risultati degli ICMA

2020 (i vincitori saranno noti il 20 gen-

naio), che negli ultimi anni hanno riservato

particolare attenzione agli artisti italiani: fra

le nomination c’è anche il CD di Gabriele

Carcano, pianista maturo e dalle idee chia-

rissime, che Luca Segalla intervista in

queste pagine. E naturalmente, noi di MU-

SICA rivolgiamo a voi lettori gli auguri per

un Natale sereno e un 2020 che possa

realizzare tutte le vostre aspirazioni, sem-

pre nel segno di quella musica che, in un

modo o nell’altro, fa stabilmente parte del-

le nostre vite.

Nicola Cattò
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