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n queste ultime settimane, il

nostro sito – che vi esorto a

consultare sempre, quotidia-

namente, assieme alla nostra

pagina Facebook – ha visto

una serie di interventi, dotti e pungenti, di

Carlo Vitali, rivolti a demolire con rigore

musicologico le strampalate teorie presen-

tate da una coppia di pseudo-studiosi che,

con due volumi dalla dimensione inversa-

mente proporzionale all’importanza, cerca-

no di far rivivere le assurde tesi del Tabo-

ga, circolate già anni fa, presentando un

Mozart come scaltro riciclatore del talento

altrui, musicista modesto e la cui fama, so-

prattutto, esaltata dalla « musicologia nazi-

sta » (sic!), avrebbe gettato nell’oblio deci-

ne di ben altrimenti meritevoli compositori

italiani. Avevamo scelto di tacere, per non

dare spazio a siffatti ridicoli deliri: ma a un

certo punto ci è sembrato il caso di mette-

re le cose in chiaro e, sul sito e nella Pole-

mica di questo numero, Vitali fornisce vari

esempi della scorrettezza intellettuale del

duo, partendo dalle loro falsificazioni della

traduzione dell’epistolario mozartiano: un

misto di ignoranza e cattiva fede. Parlando,

poi, di cose più degne, devo ringraziare i

lettori per i tanti auguri ricevuti in occasio-

ne dei nostri quarant’anni: essere all’altez-

za di noi stessi, come ci avete riconosciu-

to, è la sfida più grande e ambiziosa. Dopo

Riccardo Muti, un altro grandissimo artista

onora la nostra copertina: se il direttore na-

poletano è stato un « ospite » regolare del-

le nostre pagine, Shlomo Mintz mancava

da troppo tempo, e nell’intervista concessa

a Carlo Bellora emerge il ritratto di un uo-

mo equilibrato, sereno, che vive la musica

non come ambizione ma come crescita

personale, rimpiangendo semmai i tempi

più « umani » che la vita concertistica di un

tempo concedeva. Di

questo si lamenta an-

che una splendida – in

tutti i sensi! – cantante

come Marina Rebeka,

che molto chiaramente

afferma che i cantanti

combattono « coi nervi

e con l’insicurezza » e

che una parte importante, forse preponde-

rante, della vita di un artista è quella extra-

musicale. A Lipsia la giuria ICMA ha scelto,

con convinzione, la pianista italo-tedesca

Sophie Pacini come giovane strumentista

dell’anno: nella chiacchierata che ho avuto

con lei emergono i tratti di una musicista

equilibrata e grintosa, prudente e aperta al-

le sfide e che – ne sono sicuro – farà molto

parlare di sé nei prossimi anni. Ben più no-

to, ovviamente, è Giovanni Antonini: fra il

suo impegno come solista e quello di gui-

da e anima del Giardino Armonico, il musi-

cista milanese fa il punto sulla sua attività

più recente, che comprende anche la dire-

zione artistica del Festival « Wratislavia

Cantans », a Breslavia. Un altro festival,

nella cittadina ungherese di Miskolc, è l’og-

getto di un singolare reportage di Alessan-

dro Zignani, che racconta l’esperienza di

una Carmen che coinvolge, per più giorni,

un’intera comunità. Dopo le recensioni alla

cieca dello scorso numero, torniamo al

classico con le tante, apprezzate recensio-

ni discografiche « normali »: e in questo

senso vi invito a scoprire il nostro focus su

due etichette che, per diversi aspetti, han-

no cambiato il mondo del disco (o della

musica registrata), ossia Naxos – che com-

pie 30 anni – e LSO Live, primo caso di

label autoprodotto da una grande orchestra

(la London Symphony Orchestra).

Nicola Cattò
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