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Editoriale

Questo fascicolo dei Quaderni dell’Istituto Liszt segna l’esordio della nuova 
direzione e del nuovo comitato scientifico che ne curano la preparazione. 
Quando Rossana Dalmonte  —  che ha fondato nell’ormai lontano 1998 la 
rivista e negli anni successivi l’ha diretta con appassionata dedizione — mi 
ha chiesto di darle il cambio, mi ha affidato un compito impegnativo: man-
tenere il prestigio e la qualità guadagnati nel tempo dal periodico comporta 
l’assunzione di una notevole responsabilità. Sperando che la fiducia non sia 
stata malriposta, ho raccolto il testimone; il passaggio di consegne è peraltro 
avvenuto in modo fluido, dal momento che il nuovo comitato si è potuto 
avvalere di alcuni materiali, dei contatti avviati e dei suggerimenti forniti dal 
comitato di redazione precedente, al quale vanno i nostri ringraziamenti.

I Quaderni proseguiranno la loro attività nel segno della continuità. Sotto 
la guida del comitato scientifico, affiancato da un gruppo di collaboratori di 
redazione, la rivista continuerà ad appoggiarsi a una rete di advisors interna-
zionali dalla competenza riconosciuta, che con la loro esperienza potranno 
efficacemente supportare il lavoro del comitato sollecitando contributi, for-
nendo pareri sulle proposte di pubblicazione o una consulenza specialistica 
nel caso in cui siano richieste particolari competenze settoriali. Nella selezio-
ne dei contributi da pubblicare, i Quaderni continueranno a dare un’appli-
cazione rigorosa al principio della peer-review, la revisione tra pari che com-
porta un referaggio anonimo effettuato da esperti dell’ambito disciplinare e 
comunicato all’autore del contributo sottoposto a valutazione: un sistema, 
com’è noto, che è la migliore garanzia per la qualità scientifica di un periodi-
co. Saranno pubblicati articoli e recensioni nelle lingue principali praticate 
dagli studi musicologici e verrà mantenuta anche l’abitudine di corredare i 
saggi di un abstract in lingua inglese.

Negli anni, i Quaderni hanno spesso valorizzato i fondi documentari 
dell’Istituto Liszt, dai quali sono emersi notizie e particolari biografici sul 
compositore e il suo entourage; hanno anche riservato uno spazio non tra-
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Editoriale

scurabile ai contributi analitici, nella consapevolezza che siano fondamentali 
nell’approccio a una musica come quella lisztiana, così aperta alle suggestio-
ni extramusicali da prestarsi, a volte, a devianti fraintendimenti ermeneutici. 
A questa linea, che riteniamo possa portare a un tangibile progresso degli 
studi, si affiancheranno nuove ricerche sull’arte di Liszt dall’approccio ori-
ginale e innovativo.

Il sottotitolo del nostro periodico  —  Rivista di musica romantica euro-
pea — non intende solo coprire uno spazio vuoto nella musicologia di un 
paese, l’Italia, al quale Liszt fu profondamente legato e nel quale compì 
esperienze umane e artistiche decisive. Gli studi lisztiani hanno via via evi-
denziato la necessità di allargare l’orizzonte: Liszt fu personaggio dagli ampi 
interessi intellettuali e fu al centro di una rete di contatti vastissima; oltre a 
ciò è la stessa sua musica che con il suo valore fortemente simbolico spinge 
in questa direzione. Non del solo Liszt ci occuperemo dunque, ma anche 
della sua cerchia, del contesto artistico e culturale, degli interpreti della sua 
musica, degli intellettuali e degli artisti che ne condivisero l’etica e l’estetica: 
elementi che concorrono tutti a meglio definire il personaggio e a fornire 
una più pertinente chiave di lettura della sua musica.

Ci auguriamo, accingendoci al lavoro, che i Quaderni continuino ad esse-
re un punto di riferimento per gli studi del nostro settore e che si manten-
gano allineati alle più autorevoli riviste scientifiche internazionali. Ringrazio 
personalmente i colleghi del comitato scientifico, gli autori dei saggi e delle 
recensioni, i collaboratori di redazione, i referenti internazionali e tutti co-
loro che hanno generosamente messo a disposizione il loro tempo e la loro 
competenza, incoraggiandoci nell’impegno assunto. A tutti coloro che vor-
ranno seguirci, auguro buona lettura.

Claudio Toscani


