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ora più buia: a ragione il Presi-

dente del Consiglio ha evocato

la celebre espressione di Win-

ston Churchill per descrivere la

situazione in cui è piombata

l’Italia e, in vari modi, il mondo intero: ma

per quanto riguarda il settore dello spetta-

colo dal vivo, e quindi la musica, le lunghe

chiusure dovute all’emergenza Coronavirus

rischiano di assestare un colpo quasi morta-

le a strutture, festival, associazioni che vive-

vano in modo già strutturalmente precario.

Servirà davvero una risposta comune, che

parta dall’alto e che permetta di ripensare in

modo totale, una volta per tutte, un sistema

di finanziamenti e di rapporto con il pubblico

che era, già da tempo, malfunzionante. Del

sistema ovviamente fa parte anche la no-

stra casa editrice e la nostra rivista: che non

riceve un centesimo di contributo pubblico,

ma che vive, oltre che del sostegno regola-

re dei nostri abbonati e lettori, della pubbli-

cità, quasi esclusivamente di settore: anche

per questo voglio ringraziare sinceramente

gli inserzionisti che, anche questo mese,

non hanno voluto far venire meno il proprio

impegno, cosı̀ come noi – in condizioni che

potrete immaginare non certo facili – abbia-

mo realizzato questo numero di MUSICA esat-

tamente come ce l’eravamo immaginato e

come era stato programmato, ossia come il

primo dedicato quasi esclusivamente all’an-

no beethoveniano, partendo dalla testimo-

nianza, dall’intervista di uno dei pochi, veri

miti del Novecento musicale (e oltre...),

quel Daniel Barenboim che, reincidendo il

Triplo concerto a tanti anni di distanza dalla

prima versione, celebra altresı̀ i vent’anni

della sua creatura, la West-Eastern Divan

Orchestra. Barenboim parla in estrema li-

bertà, spaziando dalla prassi esecutiva al ri-

cordo degli anni italiani, dall’entusiasmo per

il suo nuovo pianoforte

ai progetti per il futuro,

con un’unica regola di

fondo: far tesoro delle

esperienze e degli erro-

ri, ma ricominciare ogni

giorno da capo. L’idea

che vorremmo svilup-

pare, in questo anno

beethoveniano, è indagare l’eccezionalità

del genio del compositore tedesco attraver-

so aspetti meno noti o per contrasto: è

quanto fa, ad esempio, Carlo Piccardi, che

nel parlare delle Variazioni Diabelli si soffer-

ma su quelle degli « altri » compositori, che

danno un quadro della Vienna dell’epoca

ampio e di estremo interesse, oppure Ric-

cardo Cassani, che indaga sulle opere di Ga-

veaux, Mayr e Paer che sono basate sulla

stessa fonte del Fidelio di Beethoven. Leg-

gerete poi il contributo di Piero Rattalino,

che ripensa la trascrizione lisztiana delle No-

ve sinfonie come a un nuovo rapporto tra

suono e musica, e quello di Maurizio Modu-

gno, autore di una discografia critica, che

copre un secolo di incisioni, del monumen-

to sacro per eccellenza, la Missa solemnis.

E non serve neanche dirvi che troverete tut-

te le rubriche fisse, e le nostre recensioni,

per le quali – come per il resto – ringrazio

una volta di più tutti i collaboratori che co-

me sempre, e meglio ancora, hanno offerto

il loro contributo prezioso e indispensabile.

L’idea di speranza, di Hoffnung, torna spes-

so nella produzione beethoveniana, dall’aria

di Leonora (Komm, Hoffnung) all’intenso

Lied op. 94 (An die Hoffnung), i cui due ulti-

mi versi recitano « possa mirare il bordo di

una nuvola / illuminata da un sole vicino ».

Un simile augurio rivolgiamo a voi tutti, e a

noi stessi.

Nicola Cattò
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