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A Sviatoslav Richter, improvvisamente scomparso
il primo agosto scorso, sono dedicate quaranta pagine di
testi e di immagini in questo numero speciale. Cosı̀ MUSICA

vuole ricordare a tutti i lettori un indimenticabile
protagonista della vita musicale dei nostri anni. Richter è

stato l’ultimo dei leggendari interpreti del nostro secolo. Fu
un uomo di gran cuore, amico dell’Italia e particolarmente

della nostra rivista, un artista insostituibile per la sua
raffinatezza, per la sua generosità e per la sua cultura.

Sviatoslav Richter, che spese l’intera vita al servizio
dei grandi compositori e per difendere i più alti valori

delle arti e della libertà, è stato definito da un quotidiano
moscovita come « Messaggero degli Dei »:

un essere posto dal Fato al di sopra delle cose umane e
che portò luce al nostro povero mondo, per collegarlo

idealmente ai misteriosi orizzonti dell’infinito
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per tracciare, al di là di un mero discorso
recensorio, la storia e un’approfondita analisi del
popolare capolavoro verdiano che andò per la

prima volta in scena al Teatro Imperiale di San
Pietroburgo il 10 novembre del 1862
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inedite ha offerto a Michele Selvini l’occasione
per delineare un profilo artistico e biografico del
grande Pierre Fournier e di analizzare la luminosa
tradizione violoncellistica francese, che risale ai
tempi di Jean Pierre Duport. Il servizio è corredato
da rare immagini d’archivio e da una scheda
discografica con le migliori incisioni di Fournier
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un fiore per Richter
Nel cimitero moscovita di Novodevicie, in un’aiuola di terra ap-

pena smossa, non lontano dal luogo in cui riposano le spoglie di

Nikolai Gogol e di David Oistrach, c’è una recente sepoltura. È la

tomba di Sviatoslav Richter.

La si riconosce per la strabocchevole quantità di fiori, sovente ac-

compagnati da bigliettini di saluto e da piccole poesie, di giorno

in giorno portati da centinaia di mani anonime: cosı̀ l’anima della

Russia eterna piange uno dei figli più amati.

La gloria di Richter resterà fra i valori più grandi di quello sven-

turato popolo, ma la sua arte, il suo messaggio di verità apparter-

ranno per sempre a tutti gli amici della musica e a tutti gli uomini

del mondo.

Richter ha lasciato un segno profondo in questo secolo ormai fini-

to, suonando, viaggiando, portando la magı̀a del suo pianoforte

in ogni luogo, e ha guardato a noi italiani con amore profondo

e del tutto sincero. Il Fato volle che egli fosse in modo particolare

vicino a noi e la sua amicizia per MUSICA, lungo l’arco di tanti,

tanti anni, divenne la ragione prima del nostro lavoro e dell’esi-

stenza stessa di questa rivista.

Il cuore delle pagine che seguono è dedicato a Sviatoslav Richter,

e vuole essere il nostro modesto fiore, il nostro piccolo saluto,

idealmente presente a Novodevicie assieme a quelli di tanti cari

amici, quale segno della nostra riconoscente gratitudine e di un

ricordo che non morirà mai.
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