




Editoriale

È da tanto tempo che abbiamo in mente un numero monografico dedicato alla musica e ai mu-

sicisti russi, ma qualcosa impedisce sempre la sua realizzazione. E quel qualcosa è soprattutto

la sovrabbondanza di materiale, che ci costringe a diluire gli articoli lungo un arco di diversi

mesi. Cosı̀ negli ultimi numeri abbiamo dedicato ampi spazi a Kogan e a Repin, a Rostropovich

e a Shostakovich, mentre per il futuro sono programmate interviste a Mischa Maisky, Grigory

Sokolov e Yuri Temirkanov. Su questo numero invece ci occupiamo di Prokofiev – morto cin-

quant’anni fa (nello stesso giorno di Stalin) –, del suo più ispirato interprete di oggi, il diret-

tore Valery Gergiev, e di uno fra i più grandi predecessori di Gergiev sul podio del Teatro Ma-

riinsky, Nicolai Malko.

Quella russa è stata forse l’ultima grande civiltà musicale in cui si è stabilito – anche a causa

dell’isolamento causato dal regime sovietico – un rapporto intenso e costante tra creatori e in-

terpreti: basta ricordare il coinvolgimento dei grandi pianisti Sviatoslav Richter ed Emil Gilels

nelle prime esecuzioni di varie sonate di Prokofiev. È stato pure il luogo in cui (nel Novecento

almeno) l’incrocio tra generi artistici diversi è avvenuto con maggiore spontaneità: Piero Rat-

talino, parlando qui della Sonata n. 4 di Prokofiev, vi trova affinità con i dipinti di Chagall;

Gergiev, provando la Suite Scita sul podio della Filarmonica di Rotterdam, invita gli strumen-

tisti (la scena è riprodotta in un DVD recensito a p. 36) a sentirsi attori in un dramma e de-

scrive se stesso come un « coreografo ». E Claudio Abbado, in un indimenticabile concerto fer-

rarese del 15 febbraio scorso (recensito a p. 112), ci fa rivivere con intensità nuova un film di

Kozincev (Re Lear), partendo da una lettura al calore bianco di musiche di Shostakovich ispi-

rate alla tragedia shakespeariana.

Per la Russia il Novecento è stato un secolo breve e spietato, esattamente come il Re Lear sin-

tetizzato a Ferrara. E la musica russa del Novecento ci ha restituito proprio quella ferocia che

per lunghi periodi era stata rimossa dalla cultura musicale europea. « Uccidete! » dice ad un

certo punto Gergiev agli sbalorditi professori olandesi alle prese con Prokofiev, e Rattalino ci

fa riflettere sulla « crudeltà della poetica » dello stesso compositore nella Seconda Sonata, e

rammenta il suono « violentissimo » scaturito da Richter in quella pagina.

L’altro lato, più gentile e sofisticato, dell’anima russa è rappresentato invece da Malko: uno dei

tanti direttori del passato rivalutati attraverso una nuova rassegna discografica proposta dalla

IMG Artists insieme alla EMI. E tra i primi dischi arrivati in redazione ci sono anche quelli

dedicati a Fricsay, Barbirolli e Cluytens (commentati da Paolo Bertoli e da Alberto Cantù).

Nessun compositore infine è meno aggressivo di Jacques Ibert – nato un anno prima di Proko-

fiev – la cui operina Persée et Andromède (ora disponibile in disco) appare anch’essa intrec-

ciata in maniera intrigante, come ci spiega qui Alessandro Taverna, con molti filoni culturali

del secolo scorso.

Stephen Hastings




