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l 2017 segna i 40 anni della no-

stra rivista, un anniversario im-

portantissimo che festeggeremo a

maggio: a quel momento riman-

diamo le celebrazioni e i bilanci,

ma una simile « cifra tonda »

(sessanta, questa volta) è evocata

anche dal nostro personaggio di

copertina, Myung-whun Chung. Curiosa-

mente, in questi otto lustri non ci eravamo

mai occupati in maniera approfondita del

grande direttore coreano, che negli ultimi

anni si sta imponendo in maniera sempre

più convincente come uno dei direttori ver-

diani di riferimento: ed è al Bussetano, ol-

tre che a Beethoven, che Chung sta dedican-

do i suoi attuali anni di carriera, i primi

in cui « finalmente ci si può definire un

direttore ». Ma il primo numero dell’anno

nuovo propone a voi lettori un esperimento

a lungo meditato, e che mette in discussio-

ne il lavoro stesso di una rivista che fa del-

la critica musicale il proprio centro di gra-

vità: andando oltre la « recensione a con-

fronto », che da vario tempo abbiamo intro-

dotto, e che vede lo stesso disco commentato

da due collaboratori diversi, proponiamo

ora una « recensione alla cieca », in cui il

critico ignora totalmente il nome dell’esecu-

tore che ascolta. Una messa in discussione

dei propri convincimenti e dei propri gu-

sti, che è stata possibile solo grazie alla ge-

nerosità intellettuale e alla competenza dei

quattro musicologi coinvolti (Luca Ciam-

marughi, Piero Rattalino, Riccardo Risaliti

e Luca Segalla) e che non ha mancato, co-

me prevedibile, di fornire risultati piutto-

sto sorprendenti. Come da tradizione, poi,

febbraio è il mese che vede la pubblicazione

della lista dei vincitori degli International

Classical Music Awards (sul sito la potete

leggere dal 19 gennaio scorso: non dimenti-

cate mai di visitare con regolarità www.ri-

vistamusica.com!): con orgoglio possiamo

presentare un parterre

di splendidi artisti,

scelti secondo logiche

legate solamente al me-

rito e alla qualità mu-

sicale, senza magari il

glamour di altri premi

discografici ma con

molta più solidità. Un

glamour di sostanza,

se cosı̀ posso dire, che vedrà la sua plastica

dimostrazione nel galà di Lipsia, il 1º

aprile, con artisti del calibro di Tabea

Zimmermann, Julia Fischer, Matti Salmi-

nen e tanti altri (un nome meno noto: la

giovane italo-tedesca Sophie Pacini, piani-

sta di cui sentiremo molto parlare in futu-

ro). Pur con una maggioranza di artisti di

area tedesca – la preponderanza della Ger-

mania nel nostro continente non è solo un

fatto economico – anche l’Italia può vanta-

re, fra i premiati, la presenza di artisti

importanti come Fabio Luisi e Giovanni

Antonini, senza dimenticare, nella catego-

ria Sinfonica, il compianto Claudio Abba-

do, del quale, lo scorso 20 gennaio, abbia-

mo ricordato i tre anni dalla scomparsa.

La stessa data, per i singolari casi del de-

stino, ha segnato l’acclamatissimo ritorno

alla Scala di Riccardo Muti (rimando an-

cora al nostro sito per la recensione del

concerto): soffiare ancora sul fuoco di una

ridicola contrapposizione fra due nostri

sommi artisti, come troppo spesso è avve-

nuto, è sciocco e puerile. Noi preferiamo

guardare avanti, dando spazio anche alle

espressioni più interessanti della musica

di oggi: gli articoli dedicati ai concerti ro-

mani di Peter Eötvös e ai quarant’anni del

milanese Divertimento Ensemble, festeg-

giati con un’interessante rilettura delle Va-

riazioni Diabelli di Beethoven, vanno pro-

prio in questo senso.
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