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ntroducendo la lunga e bellis-

sima intervista fatta con Mau-

rizio Pollini nel numero 73 del-

la nostra rivista (primavera

1992), Umberto Masini sotto-

lineava come il grande pianista milanese

fosse molto parco nel concedersi alla

stampa: ventisei anni dopo nulla è cambia-

to, in tal senso, e grande è la soddisfazione

per essere riusciti ad offrire a voi lettori il

punto di vista di Pollini sui più svariati argo-

menti ma, soprattutto, su Debussy, che è

anche il cardine di questo numero di MUSI-

CA, a cento anni esatti dalla morte del com-

positore francese. Pollini vede in « Claude

de France » non già l’estremo esponente

di un bozzettismo tardo-romantico, ma il

vero padre della modernità musicale, non

meno di Stravinski e Schönberg: un punto

di vista non del tutto coincidente con quel-

lo di Piero Rattalino, che recensendone

l’ultimo, atteso CD (il Secondo libro dei Pré-

ludes, a vent’anni dal Primo) e in un artico-

lo molto originale offre nuove prospettive

di lettura del pianismo debussiano. Ma le

parole di Pollini investono anche molti altri

aspetti dell’interpretazione pianistica: dalla

scelta dei tempi a quella degli strumenti,

dal problema della mancata ricezione del

Novecento storico ai pianisti di oggi, com-

preso il figlio Daniele con cui affronta, in

questo stesso disco, una pagina di rara

esecuzione come En blanc et noir.

Ancora Debussy, e la sua evoluzione stili-

stica, è il centro di una riflessione di Riccar-

do Risaliti, che prende spunto da due inci-

sioni di recente pubblicazione, mentre Et-

tore Napoli pesca, dal catalogo del compo-

sitore, un frammento poco noto ma alta-

mente significativo: si tratta de La caduta

della casa Usher, tratto da Edgar Allan

Poe, uno dei tanti esperimenti teatrali in-

compiuti di « Dieu-bussy » (Erik Satie dixit),

che in sole 400 battute

fa sorgere il rimpianto

per il mancato comple-

tamento. Un testo al-

l’insegna del « non det-

to » e del « sottinte-

so », proprio come av-

viene in Pelléas et Mé-

lisande: idee chiave

dell’estetica del com-

positore. L’altro grande tema di questo nu-

mero della rivista, con due ampi articoli, è

il rapporto fra opera e cinema (en passant,

nelle recensioni troverete un ampio saggio

di Giuseppe Rossi su Leopold Stokowski,

che nacque vent’anni solamente dopo De-

bussy, che fu protagonista di una disco-

grafia sterminata, ma che per il grande

pubblico rimane legato ad un film, Fanta-

sia): nel primo partiamo dal personaggio di

Francesca da Rimini, protagonista dell’o-

monima opera di Zandonai che torna final-

mente in scena alla Scala questo mese,

per parlare delle sue apparizioni teatrali e

cinematografiche, mentre col secondo co-

nosciamo più a fondo la figura di Bernard

Herrmann, uno dei più grandi autori di co-

lonne sonore di ogni tempo, ma anche

compositore « classico » e direttore d’or-

chestra. In questa prima puntata esaminia-

mo la fase della sua carriera anteriore alla

collaborazione forse più significativa, quel-

la con Alfred Hitchcock. Tanta abbondanza

di articoli ha causato la sospensione, per

questo mese, della rubrica « Note a margi-

ne »; ma non abbiamo naturalmente rinun-

ciato a proseguire con i nostri « Segreti

dell’orchestra », iniziando a rispondere alla

domanda-chiave per ogni ascoltatore di

musica, inesperto o meno: ma a cosa ser-

ve il direttore d’orchestra? Non perdetevi,

mi raccomando, la risposta!

Nicola Cattò
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