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henberg/Sony Classical (copertina Flórez, 44, 46), Terry Linke (37a), Pino Montisci (32),
Municipalidad de la Victoria (45), Myr Muratet (38b), Gian-Luca Petrucci (56, 58-59),
Riccardo Pittaluga/Palazzetto Bru Zane (20), Luca Piva/Filarmonica della Scala (48-50),
Quartetto di Vicenza (34), Todd Rosenberg (38a), F. Squeglia/Teatro di San Carlo (14),
Angelo Trani (66), Marco Tutino (30), M. Vanappelghem/Opéra de Lausanne (54), Ale-
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uello di Juan Diego Flórez è

un caso curioso nel mondo

musicale: nonostante abbia

solo 45 anni, si può già valu-

tare con sufficiente serenità

l’evoluzione di una carriera che – avendo

egli cominciato giovanissimo, a soli 23 an-

ni, a Pesaro e alla Scala – come egli stes-

so confessa ha già conosciuto un momen-

to – se non di crisi – di difficoltà, che gli ha

imposto di ripensare alla propria tecnica

con quella consapevolezza del proprio

strumento riservata solo agli artisti vera-

mente grandi, e che gli permette oggi di

non abbandonare i ruoli rossiniani del-

l’esordio (anzi, di arricchirne la collezione,

come succederà al prossimo Rossini Ope-

ra Festival, dove canterà il temibile ruolo di

Ricciardo) ma, anzi, di accostarli ad una se-

rie di personaggi romantici, da Werther a

Hoffmann. E, parlando con la nostra rivista

alla vigilia dell’atteso ritorno alla Scala co-

me Orphée (nell’opera di Gluck), ci confes-

sa che le priorità per il futuro non sono

(solo) artistiche, ma soprattutto personali,

legate alle esigenze famigliari. Legato a

doppio filo al mondo dell’opera italiana di

stampo belcantistico fu anche Giulio Bric-

cialdi, il « Paganini del flauto », che rivolu-

zionò la tecnica costruttiva ed esecutiva

del suo strumento e che non perse mai di

vista l’esigenza di coniugare – come scrive

Gian-Luca Petrucci, autore dell’articolo e di

una monografia di recentissima uscita –

« l’arte con l’artigianato ». Una ricerca sto-

ricamente puntuale e informatissima è an-

che quella che Carlo Vitali compie sul « ca-

so Luchesi », che segue una lunga serie di

articoli, pubblicati anche sul nostro sito,

sui presunti (ma in realtà inesistenti) plagi

effettuati da Mozart: è il caso, quindi, di

far piazza pulita di fandonie, insinuazioni,

ignoranza e vergognose accuse, e di fare il

punto sul musicista di

Motta di Livenza, sui

dati storici di cui sia-

mo in possesso e sul-

le caratteristiche della

sua musica (quella

davvero sua!), oggi

ascoltabile in varie in-

cisioni discografiche.

Anche Anna Bonitati-

bus è una cantante con cui MUSICA intrattie-

ne un dialogo continuo: non solo per il va-

lore dell’artista, per l’interesse sempre sti-

molante che le sue recite teatrali e le sue

incisioni discografiche (questa volta è il

turno di un CD, per BR Klassik, dedicato ai

personaggi en travesti) suscitano, ma an-

che per la passione musicologica che l’ha

portata a fondare una casa editrice (Con-

sonarte) che si propone di indagare in pro-

fondità il mondo ancora poco noto della li-

rica italiana da camera, dal Sette al Nove-

cento. Lo spazio, come al solito, è poco

per darvi conto di tutto quello che trovere-

te nelle prossime pagine: ma voglio alme-

no dirvi che non troverete più la Vetrina

(uno strumento che non ci sembrava più

adatto ai tempi), sostituita, nelle stesse

pagine, da una rubrica tutta nuova, che ab-

biamo chiamato « I segreti dell’orchestra »,

che risponderà con semplicità e chiarezza

alle domande, anche banali, che qualsiasi

spettatore si pone quando va ad ascoltare

un concerto. Questo mese iniziamo spie-

gando un « mistero » che – confessatelo!

– spesso rimane tale: ma da cosa dipende

l’ordine in cui le varie famiglie di strumenti

si siedono in orchestra? E perché questa

disposizione spesso cambia? Mi racco-

mando, scrivetemi cosa ne pensate e a

quali altre domande vorreste che, nei pros-

simi numeri, rispondessimo!

Nicola Cattò
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