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editoriale &
adesso tocca a me. Dopo sette anni di lavoro per questa Rivista, che conosco
quindi intimamente, mi è stata affidata la responsabilità – e insieme l’onore –
di raccogliere il testimone di Stephen Hastings, che cosı` brillantemente ha diretto
MUSICA per ben quattordici anni. A lui devo molto: la sua competenza, la sua
onestà intellettuale, la sua assoluta indipendenza sommati allo scrupolo nella
verifica dei fatti e delle fonti sono stati per me un modello e saranno qualcosa
che, lo garantisco ai lettori, rimarrà assolutamente come segno distintivo della nostra Rivista.
E molto devo anche agli editori, Paolo e Roberto Zecchini, che hanno scelto per questo delicato ruolo un giovane (per ora) 35enne, fatto quasi scandaloso in una nazione gerontofila come
la nostra, mentre l’ultimo, profondo, ringraziamento va a tutti i nostri collaboratori, quelli
storici e quelli più recenti, quelli che debuttano su questo numero e quelli che lo faranno a
breve, senza i quali, molto semplicemente, MUSICA non esisterebbe. I tempi, si sa, non sono per niente facili per l’editoria, tanto più per chi opera in un settore di nicchia come il nostro, condizionato in maniera decisiva da un calo della pubblicità che è conseguenza diretta dei budget sempre più asfittici di teatri, orchestre
e case discografiche: una scelta spesso poco saggia perché, come affermava Henry Ford, « chi smette di fare
pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo ». Ma non è lo spazio, questo, per le lamentele: nel mio primo editoriale voglio parlare, a voi lettori, di futuro e di progetti.
Questo è un numero di transizione, sia, ovviamente, per il cambio di direttore, sia perché i cambiamenti
più significativi e vistosi li troverete nel numero di ottobre, con un nuovo formato della Rivista, che sarà
leggermente più piccola e con più pagine (lo spazio totale, quindi, sarà suppergiù il medesimo) e un nuovo
carattere dei testi, più leggibile; inoltre, tutta la Rivista sarà strutturata con nuove rubriche fisse – non svelerò troppo, per lasciare un po’ di attesa – insieme, naturalmente, agli spazi storici e irrinunciabili. L’intento finale è quello di mantenere MUSICA per quello che è, con la sua serietà e la sua autorevolezza, ma
nel contempo renderla più agile, più fresca, aperta ai nuovi linguaggi (musicali e non) e, chissà, ad un nuovo pubblico: una transizione che però sarà attenta e graduale, giacché, come dice il Tristano leopardiano
(nome adattissimo ad una Rivista musicale!), « tutte le transizioni conviene che sieno fatte adagio; perché
se si fanno a un tratto, di là a brevissimo tempo si torna indietro, per poi rifarle a grado a grado ». Per salutare lo storico formato di MUSICA ho scelto una figura iconica del ’900 musicale, che tante volte è stata
protagonista delle nostre riflessioni critiche, ossia quello Sviatoslav Richter di cui Luca Segalla rivisita l’integrale discografica in studio recentemente ripubblicata da Universal: un’impresa coraggiosa, proprio come lo
è, in grado forse ancora maggiore, quella di applicare i più moderni strumenti tecnologici ad un patrimonio
prezioso quali gli opera omnia in sala di incisione di Maria Callas, la cui voce troppo spesso ha penato
per riversamenti frettolosi compiuti da etichette non sempre all’altezza. Ma non c’è solo il passato: c’è anche un pianista intelligente e coraggioso come Roberto Piana che, riscoprendo le composizioni di Lao Silesu, toglie una coltre d’oblio dal patrimonio musicale sardo, ricco e praticamente ignoto. « Il concetto vi dissi », o almeno ci ho provato: di mio, ci metterò tutto l’entusiasmo e l’impegno di cui sono capace.

E

Nicola Cattò

Era il maggio 1977, quando fu pubblicato il primo numero di MUSICA da Umberto Masini. Ventidue anni dopo, nel 1999, la Zecchini Editore acquistò la prestigiosa testata con la promessa di mantenere la serietà consegnata dal fondatore. Con l’aiuto di Laura Poli – già redattrice della « nostra » Rivista – inaugurammo i primi numeri pubblicati dal nuovo marchio. E nel settembre del 2000, Stephen Hastings trasforma la cadenza bimestrale di MUSICA in mensile. Un passo importante per una Rivista cosı` complessa per
lettori esigenti. Stephen Hastings, dopo quattordici anni, lascia la direzione con lo scorso numero di luglioagosto. La competenza e la serietà con la quale ha diretto la Rivista sono degne di un plauso e di un ringraziamento da parte degli Editori, della redazione e di tutti i collaboratori. E con lo stesso spirito di intraprendenza MUSICA ha un nuovo direttore: Nicola Cattò. Da anni collaboratore e curatore di alcune rubriche, conosce bene la realtà del mondo musicale italiano e internazionale. Tocca ora a tutti noi – come in
un’orchestra verso il proprio direttore – mostrargli la giusta fiducia, augurandogli grandi soddisfazioni,
aspettandoci sempre il meglio.
Gli editori Paolo e Roberto Zecchini

