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iamo davvero onorati di ospita-

re, in esclusiva, un ampio sag-

gio di Alfred Brendel – che sarà

poi incluso in un cofanetto an-

tologico Decca – in cui il grande

pianista austriaco parla di se

stesso e della propria carriera:

un testo misurato, riflessivo, senza voli

pindarici, proprio come era il suo piani-

smo; ma anche per questo dall’« effetto »,

per cosı̀ dire, duraturo. Brendel non era

un virtuoso, non è stato un enfant prodi-

ge, non ha macinato un repertorio iper-

virtuosistico, non ha avuto, per sua fortu-

na, storie lacrimevoli alle spalle da vende-

re alla stampa, come tanti, troppi « cam-

pioni » di oggi: è stato, al contrario, l’e-

sempio di un professionismo, di un arti-

gianato portato ai massimi livelli, l’em-

blema della fatica quotidiana opposta alla

singolarità irripetibile del divo, dell’arti-

sta baciato dagli Dei. Colpisce, insomma,

il senso di positiva normalità, che si av-

verte quando Brendel rimarca la propria

affidabilità, il non avere quasi mai can-

cellato un concerto o una seduta di regi-

strazione, l’essersi sempre preparato a do-

vere: e, concetto assai importante per una

rivista come la nostra, l’importanza con-

ferita al disco, anche nei tanti remake de-

gli stessi brani, come testimonianza di

una meditata evoluzione interpretativa.

Con queste premesse non è certo un caso

che Brendel non abbia mai sfiorato, nella

sua lunga carriera, la musica di Alek-

sandr Scriabin, morto il 27 aprile di cen-

to anni fa: troppo lontana, la delirante,

fiammeggiante e utopistica inventiva del

russo dall’estetica del pianista austriaco.

Ma vale la pena approfondire la conoscen-

za di Scriabin, la for-

za del suo progetto

culturale, anche se

largamente incompiu-

to (un esempio per

tutti, l’Acte préalable):

lo facciamo grazie a

due importanti artico-

li, con il primo – fir-

mato da Ettore Napoli – che presenta il

« caso » Scriabin, mentre il secondo, di

Benedetto Ciranna, analizza nel dettaglio

tutte le Sonate per pianoforte, con una ric-

ca appendice discografica. E mentre ci

avviciniamo alla conclusione della lunga

maratona straussiana intrapresa da Ric-

cardo Cassani, con il Till, non dimenti-

chiamo di dare adeguato spazio ai giova-

ni talenti più interessanti che si presenta-

no alla nostra attenzione: in questo nume-

ro incontriamo due cantanti – l’italiano

Paolo Bordogna e il tenore statunitense

Bryan Hymel, che affronta in disco un re-

pertorio davvero poco battuto, quello

« eroico » francese – e un virtuoso di man-

dolino, l’israeliano Avi Avital, impegnato

con la musica di Vivaldi. Alla fine di

marzo si è svolta ad Ankara la cerimonia

di consegna degli International Classical

Music Awards, ospitata dalla Bilkent Sym-

phony Orchestra: ne daremo ampio conto

nel numero di maggio di MUSICA, che non

potrà, inoltre, ignorare l’apertura dell’E-

sposizione Universale di Milano. Noi, ov-

viamente, ne parleremo dal punto di vista

musicale, con un approfondimento sul

« finale Berio » della Turandot (prevista a

partire dal 1º maggio alla Scala) e con al-

tre stuzzicanti sorprese.
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