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editoriale &
i siamo arrivati: MUSICA compie
40 anni. Un numero impressionante: quarant’anni di impegno verso i lettori, di proposte, di tentativi, di entusiasmo, di idee, anche – magari – di errori
(ma sempre in buona fede). Quarant’anni
che hanno reso la nostra rivista la più longeva in Italia, poiché le altre pubblicazioni di
settore che si trovavano in edicola nel 1977
da molti anni, o decenni, hanno chiuso mestamente i battenti, mentre i nostri attuali
concorrenti – anzi, direi, colleghi – hanno
molte meno primavere sul groppone. Andiamo fieri della nostra storia, una storia
che Umberto Masini, fondatore e storico
direttore della rivista, ricorda in un lungo articolo celebrativo, che ha scritto accettando
una mia proposta: lo ringrazio davvero di
cuore, e sono sicuro che la gioia di ritrovare
la sua firma nelle nostre pagine sarà condivisa dai lettori storici. Quarant’anni caratterizzati da un dialogo approfondito e continuo con i massimi artisti mondiali, ma italiani in particolare: non casuale, quindi, appare
la scelta di Riccardo Muti su questa copertina. Già nel 1977 Muti era indicato come
uno dei massimi talenti della bacchetta
(d’altronde, era a capo del Maggio Fiorentino e della Philharmonia), e gli anni successivi hanno confermato in lui non solo un
meraviglioso direttore d’orchestra, ma anche un uomo di profonda saggezza, che in
momenti difficili per la nostra cultura ha
rappresentato un saldo punto di riferimento: l’incontro che ho avuto con lui è stato di
quelli che non si dimenticano, e l’intervista
che ne è risultata è, per molti versi sorprendente. Un numero celebrativo, questo dei
quarant’anni, e quindi particolarmente ricco: lo si vede anche dalla cospicua presenza dei nostri inserzionisti, sia quelli più fedeli

C

che quelli occasionali,
che in tanti anni non
hanno mai fatto mancare il sostegno a MUSICA.
Dire che li ringraziamo
è poco: senza di loro sarebbe impossibile andare avanti, come, d’altra
parte, insostituibile è
l’apporto di tutti i collaboratori, che con cultura, generosità e competenza riempiono
queste pagine, ogni mese, di contenuti che
davvero rendono MUSICA diversa da tutte le
altre riviste. Difficile raccontarvi tutto il numero: c’è uno sguardo alla musica d’oggi,
con sei fra i massimi compositori italiani,
riuniti nel progetto discografico delle « Sette stelle », il ritorno dell’apprezzatissimo
esperimento della « recensione alla cieca »
– questa volta in àmbito sinfonico, con i
Préludes di Liszt – interviste con un talento
purissimo del canto barocco come Sonia
Prina e la « strana coppia » di parenti-colleghi formata da Thomas Hampson e Luca
Pisaroni, protagonisti del Don Giovanni scaligero in questo mese di maggio. E il ringraziamento finale, certo non il meno importante, va ai lettori: con il vostro continuo
supporto, con l’attenzione critica a quanto
scriviamo, con l’affetto che non ci fate
mancare siete una parte fondamentale di
questi quarant’anni. Le sfide che il mutato
clima editoriale e culturale ci pongono per il
futuro sono certamente impegnative: noi vi
promettiamo di rimanere sempre al passo
con i tempi, senza mai cedere a nostalgie e
passatismi, ma con la consapevolezza che
– nella musica come in altri campi – quanto
ci ha preceduto è spesso la chiave di lettura per capire presente e futuro. E quindi,
lunga vita a MUSICA!
Nicola Cattò

