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APPELLO

Noti musicisti scrivono al ministro Ornaghi

SalviamO la muSica!

H

o appreso della manifestazione spontanea dei
musicisti delle fondazioni liriche e sinfoniche italiane, in difesa della cultura e della musica come patrimonio dell'Umanità, ﬁssata per il prossimo 28
maggio. Do la mia personale adesione all'iniziativa e
alle sue motivazioni e mi rivolgo con questo appello
al Signor Ministro per i Beni e le Attività Culturali,
Prof. Lorenzo Ornaghi.
Mi risulta, Signor Ministro, che dal 1° gennaio sia
stato fatto divieto ai musicisti delle Fondazioni liriche e sinfoniche di poter svolgere attività autonoma. Trovo inconcepibile e innaturale, dal mio
punto di vista, che possa essere vietata a un musicista la libera espressione artistica.
Non trovo una logica in questo divieto, attuato per
eﬀetto di legge solo in Italia; un divieto che non esiste in nessun paese democratico, né in Europa né
nel resto del mondo. Il fatto poi che il divieto riguardi solo i musicisti delle Fondazioni liriche e sinfoniche, mentre coloro che insegnano nei
Conservatori o che fanno parte di altre Istituzioni
musicali continuino a fare legittimamente attività artistiche autonome, è assolutamente incomprensibile. Mi auguro che si trovi un’urgente soluzione a
questa mortiﬁcante situazione.

Approﬁtto di questo appello, Signor Ministro, per
sottoporre alla Sua sensibilità un'altra questione delicata: quella del rinnovo del contratto di lavoro per i
lavoratori delle Fondazioni liriche e sinfoniche, scaduto ormai nel 2003.
Attendiamo pertanto da quasi dieci anni che esso
venga rinnovato come prevedrebbe, oltre che la normativa, anche il buon senso. Immagino, dopo tanti
anni, che il vecchio contratto possa non essere più in
linea con i tempi e, visto che le parti interessate
stanno lavorando per il suo rinnovo, La prego, Signor
Ministro, di far sì che si possa dotare la musica di un
contratto moderno, che guardi ai migliori modelli
europei, che possa ridare entusiasmo al settore e dotare le Fondazioni di utili strumenti per meglio poter
competere con le altre grandi Istituzioni musicali
mondiali. Nel porgerLe i miei più sentiti e cordiali saluti, mi permetto di mettere a Sua disposizione la
mia esperienza musicale e la mia conoscenza dei
teatri internazionali.
Antonio Pappano
Claudio Abbado
Maurizio Pollini
Zubin Mehta
Daniel Barenboim
Daniele Gatti

"Talvolta e non sempre, i più grandi maestri della musica non italiani esprimono opinioni su argomenti di cui non
hanno tutti gli elementi", ha risposto, piccato, il ministro Ornaghi a Daniel Barenboim che, prima del concerto in
onore del Papa alla Scala, aveva detto:" La situazione dell'Italia non è normale ( a causa del divieto per i musicisti di
suonare al di fuori delle fondazioni liriche di cui fanno parte); nessun Governo ha il diritto di impedire ai professori
dell'orchestra e del coro di fare musica con altri o di insegnare. Bisogna trovare una via per normalizzare la situazione. L'autonomia della Scala potrebbe essere una soluzione: ma non si può dire ad un teatro 'siete autonomi' e poi
porre dei paletti".
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Festival - L’Aquila
Dal 15 al 23 settembre una nuova rassegna musicale a l’aquila

muSica Futura
di Bruno carioti
Il nuovo auditorium del Conservatorio ‘Casella’ ospiterà la prima edizione di una rassegna di concerti ‘Musica Futura’, protagonisti i migliori giovani musicisti italiani, in
ogni disciplina. Per l’occasione si discuterà anche dei problemi più urgenti del mondo
musicale italiano.

I

I l Conservatorio dell’Aquila, in collaborazione con
l’ISMEZ ( Istituto nazionale per lo sviluppo musicale
nel mezzogiorno) e la Direzione Generale per l’Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica; con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento delle politiche Giovanili, della Regione
Abruzzo, della Provincia dell’Aquila e del Comune
dell’Aquila, organizza dal 15 al 23 settembre MUSICA
FUTURA, la prima Rassegna nazionale dei migliori
talenti dei Conservatori italiani.
I giovani musicisti che si esibiranno nel corso della
Rassegna, sono stati tutti scelti attraverso le selezioni del ‘Premio nazionale delle Arti’ che si svolge
ogni anno, sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, in diverse sedi sparse su tutto il
territorio italiano.
Per la prima volta si è pensato di presentare insieme,
come in una unica vetrina, giovani musicisti provenienti da tutta Italia. Pianisti, violinisti, e strumentisti
in genere, cantanti, jazzisti, da soli o in gruppi, potranno esibirsi di fronte ad un pubblico particolarmente attento e qualiﬁcato, formato anche da
critici musicali, direttori artistici e operatori del set-

Shigeru Ban. Auditorium del Conservatorio Casella

4

tore, invitati a prendere atto dell’eccellente lavoro di
formazione svolto dai nostri Conservatori.
Perché, dunque, la rassegna ‘Musica Futura’? Perché
i nostri giovani faticano a proporsi nel mercato del
lavoro e hanno poche occasioni nelle quali poter
mettere in mostra le proprie qualità artistiche. Si è
pensato quindi di invitare alla rassegna anche coloro
che hanno responsabilità di gestione in Enti ed Associazioni musicali che avranno la possibilità di
ascoltare i nostri migliori studenti, in procinto di
completare gli studi, e prenderli in considerazione
per le loro programmazioni.
Perché ‘Musica Futura’ all’Aquila? Perché con questa
manifestazione si intende creare nel capoluogo
abruzzese un appuntamento annuale che contribuisca alla rinascita sociale ed economica di questa
terra martoriata dal terremoto, ampliﬁcandone la
vocazione culturale e ponendola all’attenzione nazionale come trampolino di lancio per i futuri musicisti: MUSICA FUTURA appunto.
Nel corso della Rassegna sono previsti anche incontri e dibattiti per discutere le problematiche del settore dell’Alta Formazione Musicale in Italia.@
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INTERVISTE
valery Gergiev in italia

SENZa i GiOvaNi tutti a caSa
di Francolina del Gelso
Gergiev con i complessi e i solisti del ‘suo’ Mariinskij di San Pietroburgo, ha fatto una
breve tournée in Italia. Si è fermato a Roma per alcuni giorni, una settimana anzi, ed è
volato a Palermo per un unico concerto al Teatro Massimo; poi ha fatto ritorno nella
capitale a dirigere Mahler con l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia.

A

ll’indomani dell’esecuzione
in forma di concerto dell’Onieghin, lo abbiamo incontrato per
una pubblica intervista. E la prima
6

domanda, non poteva che riguardare l’Onieghin, un capolavoro da
noi poco eseguito.
Che impressione ha avuto del

pubblico romano e dell’accoglienza riservata all’ Onieghin?
Devo confessare che nella sala
grande del nuovo auditorium mi
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INTERVISTE
sono sentito a mio agio, anche se
la sala si presta meglio ad esecuzioni di opere sinfoniche con
grandi complessi, mentre l’Onieghin non richiede sonorità roboanti. Non mi preoccupava tanto il
pubblico romano, che del resto
conosco da molti anni - ci sono
venuto la prima volta sotto la sovrintendenza di Francesco Siciliani nel 1989 - quanto i giovani
cantanti solisti del Mariinskij.
Quanto all’Onieghin se in Italia
non è molto eseguito, posso assicurare che lo è moltissimo in tutto
il mondo, il che pareggia il conto.
In quel mio lontano debutto romano eseguii anche un oratorio
di Barbara Giuranna che partecipò alle prove. La concertazione
fu molto diﬃcile, anche perché le
parti per l’orchestra erano piene
di errori.
Oggi può dire di conoscere bene
anche l’Orchestra di Santa cecilia, con la quale lavora da molti
anni, anche se non è la stessa di
prima, visto che negli ultimi anni
si è molto rinnovata. le sue impressioni sulla compagine attuale.

Posso dire in tutta sincerità e sicurezza che si può essere ﬁeri di
questa orchestra, un vanto per
l’Italia, la cui grande tradizione
musicale è apprezzata in tutto il
mondo. E da cosa è rappresentata
oggi la tradizione musicale italiana nel mondo? dalle sue migliori orchestre dai suoi storici
teatri. Sarebbe un grave danno se
dall’attuale congiuntura fossimo
costretti a parlare di orchestre e
teatri italiani del passato. L’Orchestra di Santa Cecilia, nella formazione attuale, si è rinnovata
moltissimo in molti settori, oggi è
possibile raggiungere un ottimo
risultato in breve tempo. Tutta la
famiglia degli ottoni è superlativa
e ciò per un direttore è molto importante; anche gli archi sono migliorati. Si vede il lavoro svolto in
questi anni dal mio collega Pap-

pano che ha deciso di concentrare il suo lavoro sull’orchestra romana e su quella londinese del
Covent Garden, a diﬀerenza di
tanti direttori che viaggiano continuamente, dedicandosi poco alle
orchestre con le quali hanno rapporti più stretti. Nessuna orchestra e nessun direttore possono
ottenere ottimi risultati se non lavorano insieme ed a lungo. Un
buon direttore si vede non dai risultati che ottiene dirigendo una
volta l’anno le orchestre più blasonate, ma dai risultati che riesce
ad ottenere con la sua orchestra
negli anni; ed è per questo che
l’apprezzamento per i risultati ottenuti con la mia orchestra - che
dirigo un centinaio di volte all’
anno - mi rende più orgoglioso.

San Pietroburgo, una città di 5 milioni di abitanti, la richiesta di musica è superiore alla disponibilità
dei posti, specie nel periodo del
festival delle ‘Notti bianche’
quando a San Pietroburgo arriva
un turismo culturale internazionale. Noi, a diﬀerenza di quello
che accade in Italia, siamo aperti
undici mesi l’anno, chiudiamo solo
ad agosto, ed anche quando
siamo in tournée all’estero - molto
spesso - il teatro è sempre aperto.
Nel 2011 abbiamo fatto settecentocinquanta fra concerti opere,
balletti, in sede e fuori, in patria e
all’estero; predisponiamo programmi speciali per le scuole e le
università, dove andiamo a cercarci il pubblico di domani; senza i
giovani tutti a casa.

interrompe la sua permanenza
romana per volare a Palermo.

Non le crea angoscia il pensiero
che il pop o il rock abbiano oggi
più successo - quanto meno numericamente - della musica cosiddetta seria, o ‘pesante’
secondo una dizione che in italia
sta facendo breccia fra gli addetti
ai lavori?

Anche a Palermo sono molto legato: negli anni dal ‘93 al ‘95 ci
sono tornato per tre anni di seguito, con opere russe, al Politeama - il Massimo era ancora
chiuso per restauri. Ogni opera
l’abbiamo eseguita una decina di
volte richiamando sempre molto
pubblico. Ho dovuto attendere
quasi vent’anni per farci ritorno.
a che punto è la costruzione del
nuovo mariinskij?

Fra poco più di un anno avremo il
nuovo teatro da duemila posti
che funzionerà assieme alla storica sala. Nel nuovo teatro faremo
le produzioni d’opera o balletto
che richiedono allestimenti più
complessi ed impegnativi. Intanto
abbiamo già una nuova sala da
concerto che lavora a pieno regime per tutta la nostra attività
concertistica e per le registrazioni
discograﬁche, giacché la sala ha
un’ottima acustica. Tutte le nostre
più recenti registrazioni( sinfonica, operistica, balletto) sono
state eﬀettuate in quella sala. A

No, sinceramente non mi spaventa il sapere che la musica pop
abbia il successo che sappiamo fra
i giovani. Se non ci fossero loro
parlerei con pessimismo della situazione mondiale. Non mi fa
paura sapere che milioni di giovani seguono il pop. Non è pensabile che tutto il mondo ascolti la
‘nostra’ musica, più di ogni altra.
Del resto se fossimo in grado di
calcolare quanti hanno ascoltato
negli ultimi cento anni la musica,
che so, di Verdi, vedremmo che superano di gran lunga quelli che
oggi ascoltano la musica pop.
Siamo pur sempre la maggioranza. E per il futuro, ﬁnché faremo bene il nostro lavoro,
possiamo sperare di avere sempre
un nostro pubblico.
Quando sarà pronto il nuovo mariinskij, state pensando ad una
programmazione diﬀerenziata?
7
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INTERVISTE
Potremo sviluppare il ﬁlone del
Settecento russo (Galuppi, Sarti,
Paisiello, Cimarosa ecc.), ma non
voglio occuparmene personalmente. Preferisco dedicarmi alla
musica del XXI secolo; programmare in ogni stagione cinque o
sei ‘prime’ mondiali. Ora già
stiamo commissionando opere a
giovani compositori, ai quali tassativamente chiediamo opere
brevi; forse fra qualche anno agli
stessi chiederemo opere più lunghe; del resto un nuovo Verdi non
nasce spesso.
il mariinskij è fra i pochi teatri a
registrare dischi nonostante la
crisi. Qual è il segreto?
Stanchi di aspettare le decisioni
delle grandi case discograﬁche
con le quali registravamo prima,
abbiamo creato una nostra etichetta, il Mariinskij è un marchio
di qualità mondiale , ed ogni
anno registriamo forse molti più
dischi di quanti ne incide Universal e Decca insieme. Le registrazioni le facciamo, come ho detto,
nella nostra nuova sala da concerti, mille posti, dall’acustica fantastica, che non ha
nulla da invidiare alla
‘sala d’oro’ - salvo il
troppo oro - del Musikverein di Vienna. Il
rallentamento produttivo discograﬁco
generale dipende
dall’eccessivo costo
delle registrazioni.
Noi questo problema
l’abbiamo risolto.
a proposito, chi ﬁnanzia il teatro?

Possiamo contare su
un budget complessivo più o meno
uguale a quello della
Scala: parte viene dal
Governo, parte dal
botteghino, e parte
8

dalle sponsorizzazioni, dalle tournée, dalla vendita dei dischi. Possiamo vantare una produttività
molto alta - settecentocinquanta
spettacoli in un anno sono un bel
traguardo! - mantenendo sempre
alta la qualità. L’ampliamento del
Mariinskij, poi, ha richiesto un
grande sforzo economico.
Può ritenersi soddisfatto dei risultati artistici del suo teatro?

Dopo vent’anni di lavoro intenso
al Mariinskij, insieme ai musicisti,
posso ritenermi soddisfatto dei risultati raggiunti che ci vengono
riconosciuti ovunque; e ciò mi
rende più orgoglioso. Oggi il Mariinskij è nel ristretto gruppo dei
più grandi teatri del mondo, come
dimostrano gli artisti che abbiamo formato e che ora lavorano
dappertutto.
come iniziò la sua avventura al
marijnskij?

Cominciò ventitré anni fa, ai
tempi di Gorbaciov. Ero abbastanza giovane, ma la commis-

sione composta dagli orchestrali,
volle scommettere su di me; è
stata l’orchestra a scegliermi. La
mia nomina non è legata alla decisione di un ministro o del sindacato. Io e il Mariinskij siamo come
cavaliere e cavallo, solo che in
questo caso è stato il cavallo a
scegliere il cavaliere e non viceversa, e, nonostante tanti anni insieme, il cavallo non ha mai
disarcionato il cavaliere. I successi,
perciò, non sono mai da attribuire
al solo cavaliere o al solo cavallo,
ma sempre a tutti e due e in egual
misura.
il Bolshoi, appena riaperto a
mosca, rappresenta un concorrente da non sottovalutare?

Aﬀatto, noi abbiamo un enorme
repertorio che il Bolshoi dovrà crearsi nel tempo. E il nostro repertorio include tutta la musica, la
musica internazionale, come internazionale è il nostro pubblico.
Forse il Bolshoi dovrà percorrere
una diversa strada, quella della
grande tradizione della musica
russa. Noi in questi anni, con sempre maggiore frequenza abbiamo
intrapreso la strada dei
grandi festival e cicli monograﬁci dedicati a Stravinskij, come alla
Gubaidulina, a Dutilleux
come a Scedrin. Sono più
interessato, oggi, a presentare cicli monograﬁci nei
quali mettere a confronto,
in poco tempo, gran parte
dell’opera di un musicista,
perché credo che tale confronto sia molto istruttivo.
In un prossimo futuro
anche il nuovo Bolshoi
avrà il suo albo d’oro.
( Music@ rivolge un particolare grazie a Valerij Voskobojnikov, prezioso ed
indispensabile interprete
per l’intervista a Valery
Gergiev)

MUSIC@luglio8_MUSIC@_ok 03/06/12 18:23 Pagina 7

a Perugia l’ultimo viaggio italiano del celebre musicista

JHON caGE O il tEatrO iN cui
c’E’ caPitatO Di vivErE
di ulrike Brand
Per le belle manifestazioni concertistiche e di studio dei ‘Quaderni Perugini di Musica
Contemporanea, John Cage nel 1992 fu protagonista di un festival monograﬁco, invitato dall’autrice del presente articolo, che qui ne traccia un ricordo e racconta quelle
intense giornate, le ultime ‘pubbliche’ del noto compositore.

Q

uest’anno John Cage avrebbe compiuto 100
anni. Un personaggio, anche anagraﬁcamente, storico dunque; ma tanto più moderno di molti più giovani.
Alunni? Seguaci? Diﬃcile identiﬁcarli perché Cage
non ha formato una ‘scuola’ né di composizione, né

di pensiero. Ci ha semplicemente aperto le orecchie,
infatti: “Happy new ears” scrisse un capodanno agli
amici. Ma com’è riuscito a cambiare il nostro modo
d’ascolto? Ripassando vita e opera di John Cage, che
in lui più che in chiunque altro sono intrecciate, si
scopre che nulla è da ricondurre al caso – che per lui
diventò metodo e fonte di materiale musicale –
9
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JOHN CAGE

piuttosto delle coincidenze di tempo e luogo.
Nato da un padre inventore sul West Coast degli
Stati Uniti d’America, rivolge, di conseguenza, la
mente non tanto al vecchio continente quanto all’oriente. Prima di lui altri compositori del west come
Henry Cowell (1897-1965) che per primo fece suo10

nare all’interno del pianoforte direttamente sulle
corde e inventò i cluster (grappoli di note ottenute
suonando appoggiando l’avambraccio sulla tastiera) o Harry Partch (1901-1974) le cui opere furono inﬂuenzate dalla musica cinese e dalle
percussioni gamelan indonesiane, avevano introdotto elementi di musica etnica, scale microtonali e
una vasta gamma di suoni percussivi nelle loro composizioni.
Negli anni ‘40 Cage frequenta le lezioni del maestro
della corrente Buddhismo Zen, Daisez Suzuki e ne rimane impressionato. “Volevo che le mie opere fossero libere dalle mie preferenze e avversioni, perché
penso che la musica dovrebbe essere libera dalle
emozioni e dalle idee del compositore”.
La pratica dello zen aveva causato un cambiamento
in ciò che cercava di dire nel suo lavoro e nel come
stava svolgendo questo lavoro, facendo proprio uno
spirito di tolleranza piuttosto che di controllo.
Le prime composizioni di Cage degli anni ’40 sono
per gruppi di strumenti a percussione, ispirate alle
microstrutture e alla subordinazione dell’aspetto armonico rintracciabile nella musica di Eric Satie
(1866-1925), da Cage molto stimato. Gli strumenti
utili furono trovati, come gli objets trouvés di Marcel Duchamp (1887-1968) con cui strinse amicizia
più avanti, o costruiti per necessità durante la crisi
economica degli anni ’30. Segue l’invenzione del
pianoforte ‘preparato’, introducendo oggetti di metallo, gomma o legno tra le corde del pianoforte, ottenendo così vari suoni percussivi, semplicemente
suonando sulla tastiera, in grado di sostituire le percussioni quando non c’è spazio sul palcoscenico.
Sempre alla ricerca di nuovi suoni, Cage cita ‘L’arte
dei rumori ‘ di Luigi Russolo come uno dei 10 libri
che lo avevano inﬂuenzato di più. In ‘Imaginary Landscapes n.4’ del 1952 per 12 (sic!) apparecchi radiofonici con 24 esecutori, qualsiasi rumore emesso
dalle radio è da considerarsi parte integrante della
composizione; da lì Cage non cesserà di spingerci a
rivolgere la nostra attenzione ai rumori della vita, a
“prestargli orecchio”. Un riferimento importante per
la sua attitudine verso la natura e i suoi suoni è sicuramente lo scrittore americano Henry David Thoreau
(1817-1862), che per anni visse nei boschi della Pennsylvania nutrendosi esclusivamente di ciò che raccoglieva e che nel suo diario ben noto a Cage, nel
1857 (sic!) scrive queste sorprendenti parole:
“I suoni più comuni e più economici come l’abbaiare
del cane, sulle orecchie fresche e sane, producono lo
stesso eﬀetto della musica più rara. Dipende dal vostro appetito per il suono. [...]
Quante volte sono giaciuto sveglio la notte pensando all’abbaiare di un cane che avevo sentito
molto tempo prima, bagnando di nuovo il mio essere in queste onde di suono, come un frequentatore dell’opera potrebbe giacere sveglio ricordando
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la musica che ha sentito.”
Nel famoso 4’33’’ - quattro minuti e trentatré secondi
di tacet del 1952, spesso interpretato erroneamente
come provocazione, John Cage non vuole altro che
aprire una ﬁnestra su tutto ciò che si può percepire
all’interno di un intervallo di tempo libero da interventi arbitrari. Nel 1961 scrive nel suo testo programmatico ‘silence’:
“spesso la gente mi chiede quale musica /preferisco
ascoltare/mi piace /l’assenza della musica /più di
ogni altro /o potresti chiamarlo /silenzio /mi piacciono tutti /i suoni ambientali /che /si possono sentire/ ciò che mi piace /è che non dicono nulla /fanno
soltanto ciò /in cui consistono/io ascolto/non importa con che cosa ho da fare in quel momento“.
Cage concentrerà le sue ricerche di notazione sia
tradizionale, graﬁca, verbale e preferibilmente mista
sul modo di condurre gli esecutori a produrre “risultati sonori non prevedibili”. Arrivato al concetto dell’indeterminazione tramite lo studio della ﬁlosoﬁa
zen, Cage ne fa il suo principio di vita. Non sceglie i
suoni “a caso”, ma mediante ’chance operations’, procedimenti particolareggiati che implicano il caso,
prima tirando semplicemente delle monete, poi

usando il “libro degli oracoli” , L’ I Ching, essendo
‘Music of Changes’ del 1951 il primo pezzo composto usando le chance operations. Dagli anni ’80,
ormai famoso, Cage si avvale di un assistente programmatore informatico, Andrew Culver, che elabora i processi casuali digitali necessari a scrivere i
cosiddetti “number pieces” degli anni ’80 e ’90. Questi pezzi, il cui titolo riferisce il numero di esecutori e
quello del brano, sono caratterizzati dalla particolare
organizzazione del ﬂusso temporale. Le “parentesi
temporali” generate tramite ‘chance operations’ conferiscono a ogni suono un campo d’inizio e un
campo ﬁnale ﬂessibile; di conseguenza le varianti di
questa stratiﬁcazione sono quasi illimitate. In una
struttura generalmente orizzontale i suoni emergono per poi ricadere nel silenzio, creando delle
coesistenze ‘armoniche’ completamente prive di
conﬂitti con gli altri suoni aﬃoranti.
Ormai conosciuto come ‘l’uomo dal grande sorriso’,
nel 1992 che poi divenne l’anno della sua morte,
John Cage ci dà l’occasione di veriﬁcarlo: contattandolo via fax, accetta, dopo aver visto le pubblicazioni dei ‘Quaderni Perugini di Musica
Contemporanea’ l’invito di venire a Perugia per il fe-
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stival “John Cage e l’Europa” organizzato dai Quaderni. In più, gli chiedemmo di scrivere un pezzo
per l’occasione. Dopo 20 giorni arriva per lettera la
pagina con la serie di numeri di ‘ONE12 for a lecturer’
che Cage eseguirà nel giugno del 1992, in prima assoluta, nella Sala dei Notari di Perugia.
Per il suo soggiorno a Perugia c' eravamo preparati
tra altro delegando la questione del cibo all’amico
direttore d’orchestra Tonino Battista che di ricette
macrobiotiche s’intendeva. Accompagnando Cage a
Pieve Caina, paesino situato 15 km a sud di Perugia
in mezzo alla campagna umbra, allora sede dei ‘Quaderni Perugini di Musica Contemporanea’, assistiamo
alla raccolta di varie erbette sugli argini del ﬁume
Caina, che mai avremmo considerato commestibili.
Del resto l’unico problema fu far pervenire tramite
corriere da New York certe alghe secche che aveva
dimenticato a casa.
Durante le prove e i concerti Cage si mostra paziente e indulgente verso musicisti, pubblico e ammiratori accorsi a Perugia. Per una performance di
‘Music Walk ‘erano stati invitati 20 musicisti da tutta
l’Europa (tra cui Tonino Battista, Andras Wilheim,
Heinz-Klaus Metzger, Mayumi Myiata, Gabriele Mirabassi). Poiché ciascuno doveva eseguire la sua parte
prima e indipendentemente elaborata, che comprendeva comunque degli “interventi sonori” sul
pianoforte, facendo degli sforzi economici non indifferenti, erano stati aﬃttati tre pianoforti a coda. Alla
vista di questi, sua unica obiezione: “Ma perché state

usando tre pianoforti? Se qualcun’altro lo sta suonando mentre servirebbe a voi, potreste aspettare
oppure cambiare i vostri piani.” Questo commento,
per quanto possa sembrare insigniﬁcante per qualcuno, riassume due elementi fondamentali del suo
modo di essere e di operare: quello della convivenza
paciﬁca con gli altri e della ﬂessibilità: fare dei piani
sì, ma essere disposti a secondo della situazione
(musicale o non) a modiﬁcarli.
Durante la sua interpretazione di ONE12, dedicato
ad Alfonso Fratteggiani Bianchi e ai Quaderni Perugini di Musica Contemporanea, il quasi ottantenne
commosse il pubblico con il suo canticchiare e pronunciare sottovoce singole vocali, consonanti e parole che in questo contesto – pur essendo scelte a
caso - assumevano un signiﬁcato particolare.
“Breathing and walking and managing to empty the
head suﬃciently to notice what there is to see and
hear in the theater we happen to be living in”.
“Respirare e camminare e riuscire a svuotare la testa
abbastanza da notare cosa c’è da vedere e sentire
nel teatro in cui c’è capitato di vivere”. (John Cage in:
A year from Monday, 1962) @
*Ulrike Brand, violoncellista e performer, curatrice di
due raccolte di testi critici su Cage e Scelsi, e professore ospite di Università europee e americane. Insieme a Alfonso Fratteggiani Bianchi, dal 1987 al
1997, ha diretto i Quaderni Perugini di Musica Contemporanea.

QuaDErNi PEruGiNi Di muSica cONtEmPOraNEa (QPmc)
I ‘Quaderni Perugini di Musica Contemporanea ‘ era, allo stesso tempo, un’associazione ed una collana dedicata alla divulgazione della musica contemporanea con sede in un ediﬁcio appartenente all’Università degli
Studi di Perugia nel borgo di Pieve Caina. In questo luogo venivano invitati musicisti, teorici e artisti provenienti dai 4 continenti. I Quaderni Perugini di Musica Contemporanea nell’arco di dieci anni hanno realizzato circa 80 progetti originali riguardanti lo studio, la realizzazione e la divulgazione della musica
contemporanea ed in quantità minore delle arti visive, tra altro dei festival dedicati a Giacinto Scelsi, Bernd
Alois Zimmermann, Morton Feldman, Toshio Hosokawa e John Cage, che si svolsero in vari luoghi della città
di Perugia. Hanno collaborato al lavoro numerosi compositori ed interpreti provenienti da tutto il mondo.
Sono state edite 75 pubblicazioni sulle discipline trattate. Hanno sostenuto il lavoro numerose organizzazioni internazionali. Nell’ambito del Festival “John Cage e l’Europa”, a giugno 1992, John Cage ha eseguito in
prima assoluta il suo brano “ONE12 for a lecturer”, dedicato a Alfonso Fratteggiani Bianchi ed ai QPMC.
(www.ulrikebrand-cello.com)
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Scoperte
Scoperti autograﬁ di rossini e Donizetti

tESOri PalErmitaNi
di Philip Gossett e Dario lo cicero

I

n una miscellanea della Biblioteca del Conservatorio di Palermo, inventariata nel 1986 semplicemente
come ‘Antologia di brani operistici di Rossini, Donizetti, Generali – manoscritto’, sono stati rinvenuti
cinque pezzi di estremo interesse: si tratta di brani
autograﬁ, tre di Rossini, uno di Donizetti e uno di
Pietro Generali (1773-1832), importante compositore del primo Ottocento successivamente messo in
ombra dalla crescente fama di Rossini.
La miscellanea, composta esclusivamente da manoscritti autograﬁ di Rossini, Donizetti e Generali, è di
grandissima importanza. Tuttavia è passata inosservata anche a causa di una radicata indiﬀerenza, talvolta mista a pregiudizi, nei confronti del patrimonio
della biblioteca che l’ha custodito. Un patrimonio
decisamente sottovalutato, con la parziale eccezione del ‘Fondo Pisani’, ma che negli ultimi anni sta
diventando oggetto di intense ricerche ed attenzioni sempre maggiori». Si tratta di una miscellanea
chiaramente legata all’attività del Teatro Carolino di
Palermo, nel corso degli anni Venti dell’Ottocento.
Dei brani di Rossini, due erano già conosciuti
da copie dell’epoca, mentre l’autografo, ora
rinvenuto, era considerato perduto: si tratta
di due arie aggiunte da Rossini in occasione
delle rappresentazioni romane del ‘Turco in
Italia’ nel novembre 1815, “Un vago sembiante”, cavatina di Don Narciso, e “Presto
amiche”, cavatina di Donna Fiorilla.
Il terzo pezzo, che costituisce il ritrovamento
più importante, ﬁnora era stato cercato senza
fortuna sia tra gli autograﬁ di Rossini che tra
le varie copie d’epoca. Si tratta del Quintetto
dal primo atto de ‘La gazzetta’: l’autografo di
un pezzo che avevamo ritenuto perso, che
non esisteva né nell’autografo dell’opera, ‘La
gazzetta’, né in nessuna fonte secondaria conosciuta, […] un pezzo sconosciuto e aﬀascinante. Nel libretto per la prima napoletana
de La gazzetta infatti si trova il testo per questo quintetto, ma la musica era completamente ignota. Probabilmente all’epoca il
quintetto era eseguito di rado, per decisione forse
dello stesso compositore.

A questi tre pezzi segue poi una cavatina sostitutiva
per ‘L’italiana in Algeri’, “Cimentando i venti e l’onde”,
scritta da Donizetti nel 1825, quando il compositore
si trovava a Palermo come direttore del Teatro Carolino, per la cantante Maria Tomaselli Tamburini, che
Donizetti descrive come “un cane” in una lettera di
quell’anno a Simone Mayr.
Conclude l’antologia l’autografo di un’aria di Pietro
Generali per soprano, coro e orchestra, “Cessar gli affanni”, scritta nel 1825 per Palermo, dove Generali fu
direttore artistico del Carolino sia prima che dopo la
breve permanenza di Donizetti.
Quella che sta venendo alla luce è solo la parte
emersa di un iceberg. Forse è arrivato il momento di
indagare su quel restante 90% ancora sommerso. Ad
esempio la musica di numerosi operisti, messi in
quegli anni in ombra dal successo di Rossini, è ancora in larga parte sconosciuta, poco studiata e pochissimo eseguita. @

Rossini. La gazzetta. Quintetto

13
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AUGURI A POLLINI
Per i settant’anni di Pollini

miO NiPOtE mauriZiO
a colloquio con Fausto melotti
La presente intervista arricchiva un omaggio a più mani pubblicato dal mensile Piano
Time, nel 1985, per festeggiare Maurizio Pollini. Music@ la ripubblica per i settant’anni del
grande pianista e per ricordare l’indimenticato suo zio, lo scultore Fausto Melotti, al centro di un grande interesse nel mondo dell’arte.

L’

incontro con lo scultore Fausto Melotti avvIene nella sua casa
romana, alle pendici di Trinità dei
Monti, previa richiesta telefonica.
Di Melotti, già avanti negli anni,
ci colpisce l’elegante acutezza del
pensiero, e l’amore mista ad ammirazione per quel suo eccezionale nipote, del quale ci parla
volentieri, superando gli steccati
che spesso si frappongono fra diverse arti, come quelle praticate
da zio e nipote, rivelandoci poi
che Pollini da giovane disegnava
assai bene e che Lui, aveva studiato anche musica, prima di dedicarsi completamente alla
scultura.
Ha mai pensato di scolpire suo
nipote maurizio?

No. Gli ho regalato qualche mia
scultura, sapendo che Lui ama le
mie sculture come io le sue interpretazioni. Lui ama le cose che fa
il vecchio zio ( Fausto Melotti era
fratello della madre del pianista,
ndr.).
ricorda come fu accolta, in famiglia la notizia della sua vittoria al
concorso chopin di varsavia?
Pollini era appena un giovinetto
( aveva 18 anni Pollini, quando
vinse a varsavia, nel 1960 ndr.)

14

Era un ragazzo che aveva ancora
l’ingenuità dei bambini. Ingenuità
che ha anche ora. Non è mica
tanto diverso oggi, Pollini. Pochi
hanno la sua ricchezza intellettuale, ben celata, mai sbandierata.
Dalla sua enorme ricchezza interiore derivano le sue interpretazioni, non certo dalle sue mani,
pur magiche. Dal suo cervello magico.

Maurizio nascesse.

Se decidesse, per una volta, di
scolpire suo nipote, ne accentuerebbe la testa?

Se gliene ne ha fatte su quali argomenti?

Non ho fatto mai ‘testoni’. Sarebbe
impossibile tradurre in immagini
ciò che è ‘spirito’. Potrei dedicargli
un ‘Contrappunto’, o un ‘Tema e
variazioni’. Sa che ne ho fatte parecchie di queste cose? Anzi, che
sono stato l’unico a farle. Anche
pittori come Kandinsky o Klee,
così vicini alla musica, non hanno
mai trascritto in forme visive questi concetti musicali.
la vicinanza di Pollini, l’ha aiutata a capire la musica, a penetrarne i segreti?

Nel caso che ne avessi avuto bisogno. Ma io ho fatto tutti i miei
studi e la mia prima esposizione
di scultura astratta nel 1935, esattamente otto anni prima che

Nei vostri incontri parlate di musica , di musicisti?

Io sto zitto, lascio che parli Maurizio. Non voglio fare gaﬀe. Lui è talmente dentro alla musica che
sarebbe stupido… semmai posso
fargli delle domande.

Sulle varie interpretazioni e sui
grandi interpreti; sui suoi amori
nella musica moderna… mi dà
sempre qualche utile ragguaglio.
Quali sono gli interpreti che suo
nipote preferisce?

Ho capito che gli interpreti
quando raggiungono un certo
grado, il grado ‘superiore’, si stimano in maniera assoluta; non ho
mai sentito Maurizio parlar male
di un altro interprete. Semmai
bene, e di taluni, in particolare,
con un rispetto simile a riverenza.
Mi vengono in mente, ad esempio, Cortot, Serkin.
le va di fare un ritratto della persona di Pollini?
Devo confessarlo anche a me
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stesso che mi fa sempre
un’enorme sorpresa vedere Maurizio fuori dalle sale da concerto.
Quando suona credo che si trasformi: diventa un gigante; sembra perﬁno più alto e le sue spalle
più larghe. Finito il concerto,
torna ad essere un povero cristo
come tutti noi. Di carattere è
buono; a volte può sembrare
strambo perchè ha sempre la
testa fra le nuvole ‘ musicali’: è un
buonissimo ragazzo.
Ha qualche consiglio da dargli?

Certo Maurizio si è sempre interessato di molte cose, aiutato da
una memoria spaventosa. Da ragazzo, ad esempio, si era letto
tutto ‘Il capitale’ di Carl Marx.
Maurizio appartiene a quel genere di persone che di fronte ad
imprese impossibili non arretra,
anzi ne è attratto.

Ma la vita oﬀre giusto il tempo per
approfondirne una sola. Anch’io
ho studiato musica.
avete mai ipotizzato di scambiare lei la sua professione con
quella di Pollini, e Pollini con la
sua? avreste potuto restarne ambedue contenti?

letture più piacevoli?

La ‘Divina Commedia’ di Dante - risponde ridendo di gusto.

Beh, questo no, perché siamo tutti
e due molto seri, e Maurizio lo è
più di me.
Ha un episodio da ricordare?

altri interessi?
E’ semmai lui che deve darne a
me. Che consiglio possono dare i
vecchi ai giovani? I vecchi devono
stare sempre zitti; per principio
hanno sempre torto.
a quali letture si dedica con
maggiore interesse?
Cosa legga ora non posso saperlo.

Da ragazzo disegnava e con molta
verve. E potevo anche pensare
che avrebbe potuto dedicarsi
contemporaneamente alla musica
ed alla pittura. Ma Maurizio è
troppo serio per farlo. E saggio.
Bisogna infatti scegliere. Anche io
avrei voluto fare tante altre cose.

Quando Maurizio eseguì la ‘Seconda Sonata’ di Pierre Boulez ,
una sonata molto complessa, eseguita a memoria, Massimo Mila se ben ricordo fu lui - scrisse: non
conosco Maurizio Pollini, ma dopo
questa esecuzione, confesso che
non mi piacerebbe incontrarlo di
notte…”. ( P.A.)
15
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Fabbrini racconta
angelo Fabbrini in esclusiva per music@. ii puntata

GalEOtta Fu l’aQuila
a cura della redazione
Veniamo ora a parlare di un pianista, un grande pianista, forse il più grande
del secolo scorso con il quale Fabbrini ha avuto una lunga frequentazione: Arturo
Benedetti Michelangeli.

Q

uando ha conosciuto, dove
e come michelangeli?

E’ curioso ma la mia conoscenza
del Maestro è cominciata a
L’Aquila, nel castello, sede della
Società di concerti ‘Barattelli’, fondata da quel grand’uomo dell’Avv. Nino Carloni. Il Maestro
aveva un concerto a Roma, davanti al Papa. Credo fosse la metà
16

degli anni Settanta. Non essendo
soddisfatto dei pianoforti che
aveva con sé, si rivolse a Casa
Steinway, che mi chiamò chiedendomi di mettere a disposizione
del Maestro alcuni miei pianoforti.
Certo, immediatamente, risposi.
Al castello ne avevo due, ne portai
un terzo. Venne a L’Aquila con una
macchina del Vaticano, con autista; scelse il pianoforte e mi
chiese di andare a Roma, alla Sala
Nervi, per metterlo a posto. Ci fu

poi il concerto e pensai che la
cosa ﬁnisse lì. Io avevo sentito
suonare il m.o Arturo Benedetti
Michelangeli; allora, per lui aveva
lavorato uno dei più grandi tecnici, Tallone, forse il migliore. Ci fu
una grande festa, dove c’erano
tanti pianisti romani, amici quali i
maestri Pomeranz, Perticaroli, Cafaro, Medori, Di Cesare, Bruno,
ecc…. All’indomani, verso le dieci
ricevo una telefonata della sig.ra
Gros Dubois, la fedelissima amica
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e segretaria del Maestro, la quale
mi chiedeva se potevo dare al
Maestro quello stesso pianoforte,
per i concerti che avrebbe tenuto
a Bregenz, Passau ecc.. Dissi naturalmente sì. Cominciò così quel
lungo cammino che mi concesse
il prestigio di stargli accanto per
circa diciotto anni, salvo qualche
rara eccezione a causa di miei impegni, e di qualche inevitabile frizione fra noi, perché non eravamo
d’accordo su certi argomenti, diciamo così. Quando ho lavorato
con lui, l’ho ascoltato anche di nascosto, quando mi diceva di lasciarlo solo, ed ho imparato ad
ascoltare. E sono stato con lui ﬁno
anche nel giorno tragico di Bordeaux, quando venne ricoverato
in ospedale ed operato. Mentre
suonava, io ero vicino al m.o Alain
Lombard ed alla sig.ra Gros Dubois. Il concerto sembrava meraviglioso per tutti ma, ad un certo
punto, avvertivo una inusuale
sensazione. Lo dico sommessamente alla sig.ra Gros Dubois e lei
mi rispondeva: non senti, il Maestro sta bene e suona meravigliosamente, come sempre. Passa
qualche minuto ed il Maestro
smette di suonare. Il resto lo sappiamo. Il m.o Alain Lombard, riferendosi a questo episodio poi mi
disse: ora capisco perché il Maestro la vuole vicino.
Tornando a Roma, alla vigilia del
nostro primo incontro, sono
uscito dalla Sala Nervi alle tre del
mattino, dopo aver fatto tutti i lavori che mi aveva chiesto: per
esempio, il primo e secondo scappamento erano molto vicini,
mentre lui li voleva sentire di
più… Poi, alle nove, ancora in Sala
Nervi con il Maestro e poi nel pomeriggio il concerto; e, come le
ho detto, pensavo che tutto fosse
ﬁnito lì, invece no. Per me tutti gli
anni passati accanto al Maestro
sono stati una grande scuola; da
lui andavano anche i fabbricanti
di pianoforti. Quando per i tasti
s’è cominciato ad usare materiali
sostitutivi dell’avorio, alcuni tecnici lo interpellavano per cono-

scere il suo parere. Oggi, tali materiali sintetici hanno raggiunto
una buona qualità.
Quali problemi dava il nuovo
materiale sintetico di copertura
dei tasti?

L’avorio, essendo un materiale naturale, assorbiva in parte, attraverso la sua porosità, l’umidità
delle dita. Il materiale sintetico
non ha la stessa capacità di assorbimento; e la diﬀerenza fra i due
materiali, i pianisti più sensibili la
sentono già al semplice tatto. Le
racconto un fatto curioso: il m.o
Arthur Rubinstein non voleva che
si pulisse con l’alcool la tastiera,
perché, diceva ‘mi piace che
l’umidità lasciata dalle mie dita si
mescoli con quella dei colleghi
che hanno suonato prima di me’.
In verità il m. Rubinstein aveva la
pelle delle dita molto secca. Io solitamente lavo la tastiera con l’alcool, perché se un pianista si fa
una piccola ferita potrebbe lasciare sulla tastiera tracce, seppur
minime, di sangue. Questa stessa
operazione la faccio anche dopo
che ho lavorato io, perché, ricordiamocelo, le mani di un pianista
sono preziose.

disco. Erano già gli anni della
crisi del mercato discograﬁco e
forse la sua casa, DG, deve averlo
obbligato, visto la sua proverbiale riluttanza a rilasciare interviste o ad incontrare giornalisti.

Non era loquace. Il suo gruppo di
lavoro era molto ristretto, e le persone che lo frequentavano regolarmente erano poche.
Innanzitutto la Sig.ra Gros Dubois,
naturalmente, io, il Dott. Mettel,
qualche amico… nessun altro apparteneva alla cerchia di persone
che lo vedevano regolarmente.
Quando io lavoravo con lui, c’eravamo solo noi due, e la sig.ra Gros
Dubois che era sempre lì pronta
ad intervenire per risolvere qualunque problema; ogni tanto si affacciava qualcuno, fra quelli che
egli riteneva necessari al suo lavoro… ma non erano molti. Chi
come me ha avuto la fortuna di
ascoltare il m.o Michelangeli suonare per poche persone, ha ragione a ritenerlo il più bel regalo:
in quelle rare occasioni era grandissimo ed ancor più sorprendente che in pubblico.

E le dita sempre più incerottate
di alcuni pianisti, di Brendel ad
esempio, sono un vezzo od una
necessità?

lei, devo dedurre, ritiene quindi
che alcuni giudizi su michelangeli - pianista troppo perfetto,
inutilmente esteta, di scarsa cultura (di lui si diceva che leggeva
di solito al massimo i fumetti) siano ingiusti se non cattivi.

Non sono un vezzo. Le unghie
con gli anni diventano più fragili e
dunque i pianisti le proteggono
con dei cerotti. Lei parla del m.o
Brendel, ma anche il m.o Gilels
aveva sempre quattro o cinque di
cerotti sulle dita.

Se ho ben capito di chi sta parlando, mi pare di poter dire che
oggi quella stessa persona scriva
cose molto diverse e positive sul
suo conto. Negli ambienti che ho
conosciuto e frequentato, nei suoi
riguardi c’era quasi una idolatria.

torniamo al ‘maestro’. mi pare di
ricordare che negli ultimi anni
della sua vita, fece forse l’unica,
quantomeno una delle pochissime conferenze stampa della
sua vita. ad amburgo, in occasione dell’uscita di un suo nuovo

Di cosa discutevate quando parlavate di pianoforte?

Non mi vergogno a dirlo, eravamo
quasi degli ammalati. Il pianoforte
e tutto quello che aveva rapporto
17
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con esso erano gli argomenti
delle nostre conversazioni. Parlavamo anche di altro, e qualche
volta non avevamo le medesime
opinioni. Poi, dopo i concerti cercavo sempre di andare via. Volevo
restare nell’atmosfera del concerto, desideravo insomma conservarla ancora un po’ per me. Ho
assistito a concerti straordinari,
indimenticabili, unici e perciò andare a cena subito dopo voleva
dire rompere quell’incantesimo.
a diﬀerenza di Badura-Skoda o
di Brendel, Benedetti michelangeli uno studioso non era certamente. Questo si può dire senza
nulla togliere alla sua grandezza
di pianista?

Alcune università italiane e straniere hanno cercato di conferirgli
ben 8 lauree ‘honoris causa’. Le riﬁutò tutte così come altri attestati
il cui elenco impressionerebbe
chiunque. In casa aveva tanti
libri, e non solo di musica. A volte
l’ho visto confrontarsi su argomenti estranei al mondo della
musica. Non sono mai andato,
18

però, a curiosare fra i titoli dei suoi
libri.
E il suo repertorio non era
troppo ristretto, anzi, negli ultimi anni, ristrettissimo?

In pubblico sì, ma in privato lui
suonava tutto, glielo posso assicurare. L’ho sentito suonare Schubert, Schumann, Ravel, Debussy,
Mozart, Beethoven, Grieg ed altri;
per non parlare di Chopin. Poi nel
repertorio uﬃciale stringeva di
più, perché lui voleva ancora scavare in quella musica. Quando lui
è morto io avevo pronta qui in laboratorio una nuova martelliera
che avrebbe dovuto sostituire
quella del suo pianoforte da studio. Il giorno prima della sua
morte, la telefonata della sig.ra
Gros Dubois che mi diceva: mi
raccomando domani, in tarda
mattinata, sia a Lugano, il Maestro
l’aspetta. Purtroppo l’indomani,
alle sette del mattino arrivava la
telefonata che annunciava l’improvvisa morte del Maestro. E’
stato un colpo durissimo. Avevamo parlato di tanti progetti. Il

Maestro mi disse che voleva rivedere alcune sue incisioni. Aveva
pronto un programma di lavori.
Capirà, per me era una manna; lavorare con lui a lungo voleva dire
chissà quante altre cose da imparare. Se uno come il m.o Michelangeli, dicevo a me stesso -vuole
ricominciare, quante cose nuove
ci saranno ancora da sentire, da
imparare. Era la ragione per la
quale mi aveva chiesto una nuova
martelliera per il suo pianoforte
sul quale studiava. Voleva avere il
massimo della risposta da quel
pianoforte, sia dal punto di vista
del suono che del tocco.
anche una martelliera si consuma col tempo?

Il discorso sarebbe molto lungo.
Diciamo che trattandosi del m.o
Michelangeli era il caso di cambiarla, non fosse altro per rendere
più scorrevole, più facile il suo lavoro ed anche il mio.
(Fine seconda puntata. continua
il prossimo numero)
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arturo Benedetti michelangeli professore ad arezzo

ciro per amici ed allievi
di claudio Santori
Arezzo è stata la città che Benedetti Michelangeli ha sicuramente amato e che ha considerato per qualche anno un rifugio sicuro e produttivo, sotto il proﬁlo artistico e
umano.

U

na storia d’amore, si può dire, ﬁnita con il divorzio, come spesso accade, al venir meno di certi presupposti, di rapporti sociali e di amicizia personale ,
nonché per la volontà “politica” della città di non
continuare ad ospitare i corsi di perfezionamento,
anche per il naturale ﬂuttuare degli orientamenti artistici. D’altra parte il Maestro, una volta chiuso con
Arezzo, non ebbe altrettanta “fortuna” altrove e si ritrovò ben presto addirittura, come vedremo meglio
più avanti, nelle condizioni di dover sospendere l’attività concertistica in Italia!
Quando Benedetti Michelangeli cominciò a frequentare Arezzo, nel 1953, si era appena costituito
un sodalizio destinato a mantener viva la ﬁamma
della cultura musicale per molti decenni e a contribuire, prima di cadere in una specie di limbo in cui è
a tutt’oggi conﬁnato, a molti ed interessanti sviluppi
della vita musicale cittadina: l’Associazione degli
Amici della Musica. Il sodalizio era nato nel 1950 (lo
Statuto porta la data 14 gennaio) sotto gli auspici
dell’Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze
con lo scopo di diﬀondere la cultura musicale, di
sovvenzionare Istituti ed Enti Musicali e di oﬀrire ai
soci (ma di fatto sempre più nel corso degli anni i
concerti ordinari furono ad ingresso libero) l’esecuzione di musica strumentale, sinfonica, da camera e
vocale, esclusa ogni ﬁnalità speculativa. Veri promotori dell’iniziativa furono il Prof. Mario Salmi (allora
presidente dell’Accademia Tetrarca, che assunse la
carica di presidente onorario) e il Dott. Mario Bucciolotti, (allora Consigliere di Cassazione), che si incaricò della presidenza eﬀettiva, animato com’era da
una sincera passione per ogni forma di musica cosiddetta classica. Spiccava fra i fondatori il ﬁor ﬁore
dei professionisti aretini dell’epoca fra i quali meritano di esser ricordati almeno il Prof. Armando Giorgetti, l’On. Prof. Raﬀaello Pazzagli, l’ Ispettore
Didattico Ugo Cipriani, l’Avv. Bruno Pichi, il Prof.
Paolo Albanese, il Dott. Carlo Silli e il Maestro Silve-

stro Valdarnini. Aﬃancavano il sodalizio alcuni soci
onorari il cui livello attesta la considerazione in cui
esso era tenuto: il Prof. Francesco Severi, il Padre Vigilio Guidi (alla memoria, poiché era appena deceduto), il Prof. Francesco Sebastiani e, last but not
least, lo stesso Benedetti Michelangeli.
Prendendo lo spunto da un mitico concerto, tenuto
nell’ambito delle onoranze a Guido d’Arezzo il 21
maggio 1950 nella “Monumentale Chiesa di S. Francesco” (così recita la locandina ), dal Coro Polifonico
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretto da
Bonaventura Somma, Mario Salmi lanciò l’idea di
tenere ogni anno in Arezzo un concorso nazionale
di polifonia. L’idea, benevolmente accolta dal Ministero della Pubblica Istruzione, fu subito tradotta in
realtà: pochi illuminati sapevano, infatti, allora che
mancava nel nostro Paese una tradizione polifonica
a causa dello sviluppo abnorme che aveva assunto
nel corso dell’Ottocento la musica lirica, creando sì
indiscutibili capolavori e una grande tradizione, ma
di fatto declassando ogni altro genere musicale,
tanto che i tesori di Marenzio, Palestrina, Gesualdo e
Monteverdi giacevano negletti o peggio travisati
(un madrigale poteva essere eseguito da complessi
anche di trenta e più voci, non c’era tradizione interpretativa, mancavano i maestri). “Poca favilla gran
ﬁamma seconda”, dice il Poeta: nel corso degli anni il
Polifonico, nazionale nella prima edizione del 1952
ed internazionale ﬁn dalla seconda edizione dell’anno successivo, in oltre mezzo secolo di attività è
stato un vero crogiolo di esperienze, di puntualizzazioni, di aﬃnamento degli strumenti critici; di più, è
stato imitato ed è all’origine del sorgere altrove di
analoghe iniziative.
Ma torniamo a Benedetti Michelangeli. Il Polifonico
doveva piacergli perché basato sugli ideali dell’Arte,
senza fastidiose ed inopportune interferenze della
politica e di interessi di vario genere. In particolare
gli piaceva la ﬁgura del Dott. Bucciolotti, col quale
strinse subito una solida amicizia, perché questi era
19
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di professione un magistrato e si occupava di musica disinteressatamente,
da puro amatore (oltre
tutto era esente da velleità
esecutive!); Ciro - così chiamavano aﬀettuosamente
Benedetti Michelangeli non mancava di dichiarare
il suo sincero stupore per il
fatto che “un alto magistrato - sono parole sue trovasse il tempo per coltivare la cultura musicale ed
organizzare concerti”. Era
talmente entusiasta del
Concorso Polifonico da
parteciparvi, nei primi
anni, anche come membro
della giuria: certamente da
questa esperienza trasse le
competenze che gli permisero la citata attività di provetto revisore ed
armonizzatore di canti
della montagna!
Il Polifonico fece sì che una
certa attenzione nazionale
ed internazionale cominciasse a concentrarsi su
Arezzo, ma la prima volta che la televisione di stato si
occupò veramente e seriamente della nostra città fu
grazie ad un documentario di Lualdi. Nel 1959 Maner
Lualdi (il famoso “Comandante”) convinse il Maestro
ad apparire in un documentario televisivo, il primo
delle serie “Hanno stupito il mondo” che fece scalpore. La serie aperta da Michelangeli doveva proseguire con i ‘Lanceri neri’ (la famosa pattuglia
acrobatica), Chaplin, Picasso, Carlo Ubbiali (7 volte
campione del mondo con le M.V.), Jacqueline Auriol
(la donna più veloce del mondo), la Duval (allora celebre paracadutista-mannequin). Il Maestro si fece
persuadere - lo ribadì più volte - perché ciò tornava a
vantaggio delle sue idee didattiche e gli permetteva
di sottolineare che la sua scuola si reggeva in pratica
sulle sue spalle e non godeva di particolari sovvenzioni: l’insegnamento era gratuito perché impartito
ad artisti meritevoli. Nel documentario venne, succintamente ma adeguatamente, presentata la città:
la TV indugiò su alcuni aspetti urbani interessanti e
portò nelle case italiane l’immagine intensa e suggestiva del Palazzo Pretorio, futura sede della biblioteca
della città di Arezzo, dove il Maestro teneva il suo
corso. Aveva cominciato nel 1953 grazie alla perfetta
organizzazione degli Amici della Musica ed alla collaborazione dell’Amministrazione comunale e dell’
E.P.T., con un successo superiore ad ogni previsione.
Per motivi di salute del Maestro, il corso non si tenne
20

nei due anni successivi,
ma riprese nel 1956. Nel
1959, quando Lualdi decise di aprire con lui e con
la sua scuola la sua serie di
documentari, Michelangeli teneva dunque in
Arezzo il suo quinto corso
di perfezionamento con
una quarantina di allievi
provenienti da ogni parte
del mondo: Cina, Stati
Uniti, Canada, Australia,
oltre che, naturalmente,
da molti stati europei.
Dalla durata iniziale di un
mese (il primo corso fu tenuto nel periodo 20 luglio-20 agosto)
l’insegnamento aretino
del Maestro ﬁnì col durare
praticamente per tutta
l’estate: il quinto corso
durò dal 15 luglio al 30
settembre! Gli allievi
erano scelti da lui a seguito di un esame particolarmente severo ed erano
di fatto suoi ospiti: pagava loro le spese e ne teneva
addirittura alcuni nella sua stessa casa a Ottavo, una
frazione di Castiglion Fiorentino, messagli a disposizione da quel comune (ma anche il comune di
Arezzo dette il suo contributo all’organizzazione dei
corsi: furono aﬃttate, per esempio, alcune case a
Poti, stupenda località montana di villeggiatura
dell’aretino, per ospitare gli allievi). “Se lo meritano dichiarò il Maestro a Lualdi - perché sono bravi, perché ripongono ﬁducia nella scuola italiana e nel
loro amico…Benedetti Michelangeli”.
Ad Arezzo Ciro ha tenuto sette corsi di perfezionamento, ﬁno al 1961, facendo diventare la città per la
prima volta un centro ‘garbatamente’ internazionale,
regalandole esibizioni rimaste memorabili come il
proprio recital nel quale eseguì anche il Totentanz
di Liszt, o la serata in cui la cinese An Li Pang, gli italiani Ennio Pastorino e Virginio Pavarana e l’australiana Pauline O’ Connor eseguirono il ‘Concerto’ di
Bach per quattro pianoforti ( BWV 1065). Ma torniamo a Lualdi. Accompagnato da un collaboratore
d’eccezione, il principe Orsini, il “Comandante”
Lualdi cominciò le riprese nel settembre mettendo a
soqquadro il Palazzo Pretorio. Pur presentando,
come pattuito, in primo piano il lavoro degli allievimaestro, dette pieno risalto all’ambiente nel quale
Ciro viveva, trasformando ogni momento della giornata in occasione per insegnare, consigliare, stimolare. Il suonatore montanaro suonò peraltro
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abbastanza, e parlò eﬀettivamente pochissimo: per
lui parlarono un po’ tutti coloro che si trovarono ad
incrociare la sua strada, dal barbiere al vigile urbano,
dal barista al tabaccaio. E grazie a lui venne allo scoperto Arezzo che fu vista ed ammirata da persone
che non vi erano mai state: certo furono in molti ad
inserire la città di Guido nei loro itinerari dopo aver
visto la trasmissione che andò in onda domenica 6
dicembre 1959 alle 22,30 (le cose di rilievo culturale,
sempre in seconda serata in TV, ﬁn dai primordi!), incantando gli aretini stessi con le magie della loro
città e con la realtà quasi arcana del Palazzo Pretorio.
Una cosa che la televisione non poté rendere fu il
profumo delle tuberose, ﬁori dei quali il Nostro
amava circondarsi: ne è testimone Liviana Grotti che
a Palazzo Pretorio abitava, ﬁglia di Bruno, il custode
dell’ediﬁcio, uno di quegli amici di tutti i giorni, indispensabile “appoggio” per ogni genere di necessità
non sempre spicciole.
Nella leggenda di Benedetti Michelangeli c’è anche
il riﬁuto a concedere bis: è falso. Proprio ad Arezzo
nel mitico concerto di chiusura della stagione 195556 degli Amici della Musica, tenuto al Teatro Petrarca
l’ 11 luglio 1956, ne concesse ben tre, travolto dall’entusiasmo del pubblico
Un aspetto particolarissimo del carattere di Benedetti Michelangeli fu una sua certa quale olimpica
ingenuità (qualcuno potrebbe parlare perﬁno di sublime dabbenaggine). In fondo ingannarlo non era
diﬃcile: bastava fare un contratto un po’ ambiguo e
poi chiarire alcune clausole a voce. Si ﬁdava, per poi
amaramente constatare che al dunque non contavano le parole, ma le carte!
Norina Vieri, titolare dell’omonimo negozio di dischi
in Corso Italia, ci ha confermato, con un gustoso episodio, un aspetto particolare dell’impatto di Benedetti Michelangeli col mondo. Un ammiratore gli
Benedetti Michelangeli con Trovaioli

aveva regalato un televisore: non erano infrequenti
allora manifestazioni di aﬀettuosa ammirazione di
questo genere per un artista. Il Maestro non si era
interessato più di tanto al dono, tanto più che l’oggetto in questione francamente poco gli interessava
e l’aveva relegato da qualche parte nella sua casa di
Ottavo, dimenticandone l’esistenza ﬁn quando non
fu richiesto del pagamento del canone da uno zelante funzionario. Successe il ﬁnimondo: il Nostro si
infuriò di brutto sospettando oscure trame del ﬁsco
nei suoi confronti! Alla ﬁne si riuscì a fargli capire
che sotto non c’era nulla di anomalo e che il pagamento del canone televisivo era un atto dovuto!
Sempre Norina Vieri ci ha raccontato molti curiosi
episodi attestanti l’antipatia e la diﬃdenza con cui
Benedetti Michelangeli si avvicinava ai dischi (‘cose
morte’, li chiamava) come strumenti di diﬀusione
della musica. Uno, pure inedito, merita di essere raccontato. Egli frequentava il negozio e spesso prendeva i 33 giri (allora grande passo avanti nella
tecnica della riproduzione del suono, rispetto ai 78
giri all’incisione dei quali, peraltro, non si era sottratto), familiarmente chiamati ‘padelle’. Un giorno
capitò in negozio e trovò, appena arrivata fresca di
stampa, la ‘padella’ del ‘Quarto Concerto’ di Rachmaninov eseguito da Ives Nat. Lo portò a casa e lo
riportò il giorno dopo; o meglio, racconta la Vieri, si
aﬀacciò alla porta del negozio e lo lanciò dentro, allontanandosi senza far motto. Il disco risultò essere
stato graﬃato con rabbiosi colpi di temperino o di
altro oggetto tagliente: un modo per lo meno singolare di esercitare il diritto di critica! ( A proposito di
dischi. Ad Angelo Fabbrini Michelangeli disse che
aveva intenzione di incidere dischi, nel 1995: invece
il 12 giugno di quello stesso anno. Ma Fabbrini rivela
anche che il Maestro gli comunicò l’intenzione di “rifare tutto”: quindi ﬁno all’ultimo non l’anelito a darci
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la sua versione, illuminante e carismatica, di capolavori studiati certo, e tuttavia mai eseguiti, ma l’ennesima intenzione di sﬁdarsi ancora una volta, sempre
con le stesse carte, destinate curiosamente invece
che a logorarsi, a diventare sempre più nuove e lucenti!).
Curiosamente, soleva regalare dischi agli amici, prediligendo quelli dei cori alpini eseguiti dai suoi beniamini della SAT, contenenti anche brani da lui
stesso armonizzati. Ne regalò uno a Camilla Cederna
che pubblicò nell’ Espresso, nel 1961, un articolo
memorabile dove, senza mezzi termini, parlò di sabotaggio ministeriale in merito alla ben nota vicenda, risalente all’ottobre del
Benedetti Michelangeli con Gracis
1959, dell’inopinata chiusura
del corso di perfezionamento
pianistico che il Maestro teneva
da anni al Conservatorio di Bolzano, con relativa, incredibile richiesta di risarcimento da parte
del Ministero del Tesoro ! Certo
Benedetti Michelangeli sarà
stato particolarmente ingenuo
ed insoﬀerente di regolamenti e
di normative burocratiche, ma
bastoni ministeriali fra le ruote
ne ebbe , eccome! Sembra proprio che il Ministro della Pubblica Istruzione in persona
abbia sconsigliato il sindaco di
Bolzano di aiutarlo, tanto che
egli stava per recarsi dall’allora
Presidente del Consiglio Amintore Fanfani in persona, ma, non
è chiaro per quale motivo, lasciò
perdere e l’incontro non ebbe
mai luogo. Peccato perché,
forse, Fanfani lo avrebbe aiutato: chissà, fra artisti…! Il comunicato del Ministero del tesoro diceva
pressappoco così: “Risulta che il Maestro Michelangeli ha percepito lo stipendio per 11 anni senza far
lezione”. Infatti, per una strana norma, corsi di ‘perfezionamento’ potevano essere tenuti solo a Roma:
ergo quello di Bolzano non poteva esistere, per cui il
Maestro aveva rubato lo stipendio! Un ragionamento impeccabile, nello stile del manzoniano don
Ferrante. En passant, lo stipendio di Benedetti Michelangeli nel 1961 era di 70.000 lire mensili, che
spesso ﬁnivano in borse di studio per studenti poveri e meritevoli!
Da testimonianze varie di aretini che lo avvicinarono e lo frequentarono esce un ritratto tanto vivo,
quanto insolito del Michelangeli didatta, Ciro appunto per allievi ed amici. Era come un padre, magari ossessivo ed eccessivo: una specie di Madame
Sousaska che voleva sapere tutto anche della vita
22

privata degli allievi, con i quali, nei momenti di relax
giocava, faceva scherzi e si impegnava perﬁno in
partite a braccio di ferro, vincendo peraltro sempre
(magari lo facevano vincere!).
Leggeva gli albi di Topolino, dai quali passava disinvoltamente a Catullo (anche se sono in molti a giurare che di fatto le sue letture erano più ostentate
che reali e nessuno ha mai potuto veriﬁcare quanto
fosse approfondita in realtà la sua cultura musicale).
Molte ed invero lusinghiere sono le testimonianze
aretine circa la sua vocazione per la cucina. In compagnia mangiava d’appetito e si compiaceva di
ostentare una sua particolare bravura nel cucinare la
bistecca e i risotti. Proprio ad
Arezzo partecipò ad un concorso di preparazione della bistecca e lo vinse presentando
cinque favolose bistecche da lui
cotte, previa scelta personale del
taglio, della graticola e degli opportuni legni aromatici. Di più:
aveva scelto personalmente
anche la bestia. Pare però che
non fosse una tipica chianina,
ma un vitellone rosso maremmano: un vero tradimento! Attilio Droandi, in un articolo
pubblicato su Nazione Sera del
22 agosto 1959, riferisce che il
Maestro, trovandosi fra amici,
mangiò “di ottimo appetito” ed
espresse le sue preferenze in
fatto di gastronomia: pesciolini
fritti con insalata di pomodori e
cetrioli. Quanto alla frutta fu letteralmente conquistato da quei
bei ﬁchi neri primaticci che in
Valdarno si chiamano “Sampietri”, nonché dal grande cocomero chianino costoluto, oggi purtroppo
scomparso con tutto un piccolo mondo antico di
contorno.
Da bambino era un po’ albino: una cura speciale gli
cambiò il colore dei capelli. “Ma il guaio è che sono
rimasto albino dentro - confessò alla Cederna- e
quindi notturno: il meglio di me l’ho dato sempre
nelle notti di luna piena!”. Per concludere, una curiosità. Il Maestro amava pensare che il proprio cognome, Benedetti, risalisse a Jacopone da Todi
(Jacopo de’ Benedetti): e questo è discutibile assai!
Ma l’altro cognome, Michelangeli, è invece quello
dei Conti Michelangeli, ben documentati: e poiché il
titolo spetta al primogenito, Ciro era a tutti gli eﬀetti
“Arturo Benedetti, dei Conti Michelangeli”! E, quel
che è bello, ci teneva moltissimo: “Conte o non
conte -soleva dire - la mia notorietà dipende dal mio
operato e non dal mio casato”.@

Qu
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Novità di Sciarrino sotto la resurrezione di Piero della Francesca

croce o quadrato?
Alcune domande sul quartetto d’archi
di Salvatore Sciarrino
Il prossimo 29 settembre, a Sansepolcro, eccezionalmente nella sala della Pinacoteca
comunale che custodisce il celebre aﬀresco di Piero della Francesca, prima mondiale
del nuovo quartetto( n.9) per archi di Salvatore Sciarrino, dal titolo ‘Ombre nel mattino
di Piero’, scritto per il millenario di Sansepolcro, ed eseguito dal Quartetto Prometeo.
Alcune riﬂessioni del musicista sul quartetto. Per gentile concessione del Comune di
Sansepolcro, che l’ha commissionato al musicista

Quartetto Prometeo

C

osa resterà della tradizione musicale, dopo il
calare della nostra sera? La vita è imprevedibile, e
mentre l’esperienza del passato ci invita a dubitare,
noi ci illudiamo che la cultura si possa trasferire
senza trauma da un’epoca all’altra; in ciascuno si annida una pretesa di immortalità. Particolarmente gli
artisti, dicono di lavorare per sé invece pensano a
una esperienza proiettata nel tempo. La continuità è
tale perché attende di essere interrotta; la storia non
è oggettiva bensì un commento a una lettura, non
restituisce la sfera vitale; né i documenti trattengono i particolari che ci hanno fatti felici, disperati,

indiﬀerenti. Evidente che la conoscenza del passato
altrui sia costituita sostanzialmente di ipotesi e interpretazioni, anche arbitrarie. Talvolta le testimonianze si riducono a zero: che è rimasto dell’antica
pittura greca? La sua immagine, duplicandosi nei
vasi, fu alterata dalle troppe copiature, nulla sospettiamo del miracolo scomparso.
Memoria e oblio si tendono la mano. Ogni giorno
s’avvia al suo tramonto e, ciò malgrado, immersi
nello stupore che le opere d’arte suscitano in chi le
coltiva, vorremmo augurarci che fossero risparmiate
dalla piena del tempo.
Sàlvino altri repertori famosi, grandiose sinfonie. Io

23
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spero che qualcosa sopravviva dei quartetti per
archi composti nel solco dei classici viennesi. Anche
se ciò accadesse, sarebbe comunque impossibile,
nel futuro in agguato, comprendere cosa oggi rappresenti per un musicista questo genere appartato.
Esso si mostra come uno spazio limitato e rigoroso
per distillare e sperimentare; pochi compositori, e
solo eccezionalmente, si riserbano di accedervi;
dentro, grandi modelli proiettano intorno a sé
ombre fruttuose da sondare. Seppure un piccolo genere musicale, il quartetto tende a identiﬁcarsi con
la creatività stessa: per varietà, profondità, invenzioni, aperture. Ecco può trovarvi posto persino la
mia ricerca di una monodia assoluta.
Quanto di bello e importante dona splendore alla
cultura umana, raramente viene compreso dalla
gente comune. Non so: è giusto? E’ naturale? Alcune
opere vengono assunte con fanatismo, quasi icone,
anzi reliquie; ma le reliquie, si sa, non sono commestibili. Alcuni nomi divengono celebri presso la
massa, staccati dall’organismo del pensiero, cioè
senza vita.
L’Italia viene oggi sommersa da una musica in apparenza innocua, che inibisce i meccanismi dell’identità individuale. E’ uno degli aspetti più subdoli e
dannosi dell’inquinamento.
E’ sempre esistita una molteplicità di linguaggi artistici a vari livelli di complessità. Ciò che ora è odioso
è la tirannia cui siamo sottoposti, tale da perseguire
la musica d’arte per metterne in discussione la
stessa sopravvivenza. Sentiamo parlare dei capolavori della normalità; cosa signiﬁca questo, se non le
cime del banale? Le idee che innervano l‘intelligenza dell’uomo non possono essere accettate perché impegnerebbero menti già ottuse. Così il
destino del quartetto, punta del diamante rispetto
al cosmo della musica, nascosto ai più.
La musica dei classici ha insegnato all’occidente
l’autocoscienza individuale; ci ha insegnato a svegliare l’individuo con suono e silenzio, con emozioni
intense. Il quartetto spoglia ed esalta l’essenza di
questo indirizzo estetico; esso, suo malgrado, si oppone alla musica come passatempo che il commercio (la moda) impone.
Estremo rifugio per chi è toccato dalla musica, nell’assordante mare del presente, i fragili quartetti per
archi vanno assomigliando a un messaggio chiuso
in una bottiglia. Peccato, perché l’arte è di tutti, e
tutti potrebbero goderne se varcassero la soglia
dell’impegno personale a migliorarsi, verso la libertà
di ragionare ciascuno con la propria testa. Chi
giunge a conoscere la dolcezza quotidiana in sé,
saprà meglio assaporare la vita sociale, terreno necessario dove si semina l’arte.
Nel quartetto si realizza il mito della parità, dell’equidistanza, di un dialogo incrociato o roteante
nel quale l’ascoltatore viene posto esattamente al
24

centro. Ma al centro di che? Un rapporto di aﬃnità
parentale sembra adombrarsi nel dialogo; eppure,
come inattuale riuscirebbe, e forzato, delineare le ﬁsionomie che vi partecipano! Sarebbero materne o
ﬁliali le inﬂessioni del violino? Con quali parole deﬁnire la voce brunita della viola? Sarebbe paterna la
presenza del violoncello? Diciamo invece che ciascuno strumento ha almeno una seconda anima.
Nel quartetto, luogo dell’aﬀettività, i componenti
vengono tutti a misurarsi con l’autorità del primo
violinista, colui che si espone più degli altri e deve
sollevarsi volando.
E il secondo violino? Ci inganniamo se lo crediamo
accessorio, poiché sostegno indispensabile al primo
e alla struttura generale. Quale che sia la disposizione spaziale degli strumenti, viene comunque a
disegnarsi una sorta di T virtuale (o tau), data dalla
coppia di violini.
Il teatro e le sue movenze non furono cacciati lontano dagli accenti riﬂessivi, tipici del quartetto. Semmai è la schiettezza del lirismo a bandire le
maschere; e però tale schiettezza spalanca strani, indicibili altrove. Viene così in primo piano (penso a
Beethoven) una particolare ﬁsio-psicologia senza
che vi siano personaggi riconoscibili. Che si tratti
della radice, o di un tratto profondo, indistinto, ancora impersonale del dramma in sé? Non solo. Sono
gli strumenti stessi a respirare, ansimare: non chi
suona o chi scrive. L’autore si rappresenta e, dopo
secoli di soggettivismo, sposta il fuoco del percepire
coinvolgendo direttamente l’ascoltatore.
Musica da camera per eccellenza, scritta per il piacere di chi la praticava in famiglia. Non è casuale che
un’atmosfera casalinga leggermente dimessa sia divenuta campo ideale per l’esercizio dell’immaginazione e della logica musicale, ﬁno alle speculazioni
più metaﬁsiche.
Intimità ed elevatezza di stile convergono nel
mondo del quartetto; una convergenza quasi mai
concessa nel resto dell’esperienza umana. L’espressione, sfoltita, diviene priva di ridondanze; e dunque, in assenza di retorica, le tensioni non si
disperdono e le rarefazioni si fanno assolute. Su
tutto ciò la discontinuità spazio-temporale e l’introduzione delle mie emissioni multifoniche, inaudite
per gli archi, producono risultati lancinanti.
Contro ogni apparenza di stabilità, forma è conciliazione di opposti.
Nel racconto musicale compaiono in sequenza
frammenti di varia plasticità. Momenti emotivamente diﬀerenziati si accavallano come nuvole.
Cambiar umore equivale anche a mutare subitamente scena e paesaggio, clima, meteorologia. L’insieme del racconto regge poiché passa attraverso
un’unica prospettiva oggettivata. Non sempre, nel
ﬂusso degli eventi, riusciremmo a distinguere sezioni o elementi di raccordo; quando ciò avviene,
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OmBrE NEl mattiNO Di PiErO
‘Ombre nel mattino di Piero’, con questo titolo il mio Quartetto n.9 intende celebrare il millenario di Sansepolcro.
Commemorare vuol dire ricordare insieme.
Questo non è soltanto un appuntamento raro nel fatale completarsi della cifra tonda, oﬀertoci da una data
di fondazione certa. E’ anche un’occasione onorevole per riunirsi ad ascoltare qualcosa di nuovo e diverso
appositamente creato sotto la Resurrezione di Piero.
E’ il momento di stringersi intorno alla bellezza antica, il cui senso svanisce, per incontrare quella moderna.
Per ritrovare princìpi condivisi e ancora da condividere, per scoprire i problemi da discutere. E allora forse, ritrovare il piacere di gioire insieme. Quali parole più adatte di quelle scritte da Beethoven in uno dei tanti abbozzi che si costellano intorno alla Nona Sinfonia? “ Oggi è un giorno solenne: amici, sia festeggiato con
canti e…”.
Sulla convivialità poggia le basi la nostra cultura, non dobbiamo scordarlo. Non scordiamo le nostre origini,
Saﬀo e Alceo. (S.S.)

essi oﬀrono appigli pretestuosi, quasi per distogliere
la memoria dall’incertezza dei nostri orizzonti. Incertezza: enigma della forma in quanto attesa. Mistero
del principio, l’attimo in cui comincia il nuovo brano,
o una nuova parte; l’ignoto si presenta e balza incontro a noi. E questo può avvenire più volte nello
stesso pezzo.
Quali riferimenti trovare, fuori dalla musica, all’esigenza insopprimibile che ci porta a congiungere ciò
che è incongruo e incongiungibile? Riferisco qui alcuni esempi presi da àmbiti eterogenei: le raccolte
di poesia, antologie dallo sguardo molteplice; quelle
di novelle o romanzi
brevi, che specchierebbero le nostre vicende
nel loro vario conﬁgurare; l’aﬃancarsi scoordinato di aﬀreschi
medioevali, cresciuti per
aggiunte progressive, o
separate richieste; lo
stesso Battesimo di
Piero della Francesca
striderebbe se ricollocato al suo posto, nel
polittico dipinto da Matteo di Giovanni. Ai nostri
occhi il fresco di un mattino del rinascimento
non tollera un soﬁsticato
carrozzone gotico dai lividi incarnati; che imbarazzo a spogliarsi per
quei corpi d’avorio, fermati nell’aria limpida dal
pennello di Piero! Un
esempio ulteriore: le col-

lezioni tardo barocche ritagliavano le pitture seguendo la geometria delle cornici; alle pareti si stipavano immagini le più disparate, senza la minima
preoccupazione di coerenza, collocate piuttosto in
base al formato (vedi la quadreria dello Stallburg).
Ultimo esempio di unione dei contrari, stavolta pertinente al quartetto: quali doti necessarie ai quattro
interpreti? Pensare alto, estro e raﬃnatezza, d’accordo; ma soprattutto la costanza che spinge a mutare i componenti del gruppo seguendo, guarda
caso, un’idea di omogeneità. Disciplina che aﬃna
negli anni un quadrato di persone diverse.
Molto dopo l’alluvione
di Firenze del 1966, giravano per la Biblioteca
del Conservatorio pagine scompagnate. Fra
di esse una doppia facciata di musica senza vie
d’identiﬁcazione. Un
giorno che attendevo
un prestito allo sportello
(nessuno poteva andare
oltre), il foglio era appoggiato sopra il bancone e mi capitò di
gettarvi uno sguardo.
L’Andantino del Quartetto di Verdi si riconosce subito, anche nella
parte del secondo violino; quando lo dissi, gli
impiegati mi guardarono a traverso, senza
parole. E’ un ricordo che
ho serbato ﬁn’ora, inutile
da decifrare.@
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Musica per ragazzi
con la Piccola Filarmonica e le voci bianche dell’accademia delle Scala

FilarmONica DElla ScuOla
di Francesco micheli
Al Teatro Elfo Puccini di Milano è andato in scena un avvincente spettacolo per ragazzi
sul ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare-Mendelssohn, fatto dai ragazzi. Il regista e ‘primattore’ ce lo racconta.

N

ella mia vita di regista ho messo in scena molti
spettacoli per ragazzi con diverse istituzioni, dall’Aslico – che è stata un’esperienza fondamentale - ai
teatri di Reggio Emilia, Palermo e molti altri. Credo
che rivolgersi a questo pubblico sia una scuola straordinaria per un regista perché i bambini, i ragazzi,
sono il pubblico più esigente: la loro attenzione è un
bene prezioso, che rischia di sfuggire in ogni momento. Per questo, anche se ormai faccio regie di
opere “da grandi” (Micheli ha messo in scena tra l’altro ‘La bohème’ al Teatro La Fenice, dove inaugurerà
l’anno verdiano con ‘Otello’, e ha riscosso grande
successo con ‘Roméo et Juliette’ all’Arena di Verona,
ndr) voglio assolutamente continuare a lavorare con
i ragazzi.
La Filarmonica della Scala, per cui invece questi
spettacoli sono un debutto nel mondo delle rappresentazioni per i giovanissimi, mi ha messo a disposi-

zione una vera orchestra di 35 elementi guidata dal
Maestro Alessandro Ferrari e, grazie ad una serie di
accordi di collaborazione, il Coro di voci bianche
dell’Accademia Teatro alla Scala diretto dal Maestro
Bruno Casoni e le sale accoglienti del Teatro Elfo
Puccini di Milano. Inoltre ho messo in campo gli studenti del corso di regia teatrale che tengo presso
l’Accademia di Brera.
Insieme abbiamo costruito un percorso per i bambini delle elementari e della prima media che inizia
in classe per proseguire con due appuntamenti a
teatro: gli insegnanti, con il sostegno degli allievi di
Brera, introducono i bambini al mondo di Shakespeare e Mendelssohn. Al centro della drammaturgia che ho concepito per questo percorso c’è l’idea
che la musica parla di noi, delle nostre esperienze,
dei nostri sogni. Il desiderio di fuga da Atene di
Elena, Ermia, Lisandro e Demetrio è lo stesso dei
bambini di oggi, prigionieri della città e impazienti
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di intraprendere l’avventura della crescita. Che
senso ha una città dove i bimbi non possono giocare, dove non possono incontrarsi e volersi bene?
Di questo parla il ‘Sogno di una notte di mezza
estate’ di Shakespeare. Bambini in fuga verso un
mondo migliore, reale o immaginario.
Il ‘Sogno’ è una storia di giovani. Così la pensò uno di
loro, Felix Mendelssohn Bartholdy, che nel 1826
compie 17 anni e, a 17 anni, compone l'Ouverture
per la “commedia “ di Shakespeare. Questa ‘sinfonia’
è il primo grande successo del compositore tedesco… ma non ﬁnisce qui.
Trascorreranno infatti molti anni e il Sogno tornerà
ad ispirare Mendelssohn. Il nostro compositore, invitato a scrivere una serie di numeri musicali che dovevano accompagnare una eccezionale
rappresentazione della commedia shakespeariana
in scena ad ottobre del 1843, a Berlino, compose le
musiche di scena.
A nove anni Mendelssohn si era esibito per la prima
volta in pubblico e successivamente aveva fatto eseguire nella casa paterna proprie composizioni. Data
la giovane età aveva ancora molto da imparare sulla
vita e sull'arte, ma anche in questo campo non mancavano aiuti notevoli al suo incredibile talento: il
grande Goethe, ormai sessantenne, vigilava personalmente sulla formazione del musicista, con indicazioni severissime sulle letture da compiersi.
Mendelssohn aveva un'autentica venerazione per il
suo maestro, eppure quando scrisse la prima sinfonia di successo non scelse Goethe come ispirazione
ma il ‘Sogno di una notte di mezza estate’, la storia di
una piccola-grande disubbidienza.
È la notte di San Giovanni: il 21 giugno, la notte del
solstizio d'estate in cui si dice che la calura estiva stimoli l'immaginazione e dia vita a sogni misteriosi e
imprevedibili.

Quella è la notte in cui tutti gli opposti possono convivere, quella è la notte delle occasioni, la notte in
cui i ragazzi possono determinare il destino della
loro vita, dare fertilità all'amore, lottare contro i
padri, rivoluzionare le loro sorti.
Le rappresentazioni all’epoca di Shakespeare si svolgevano nella corte, alla luce del sole. L'attore elisabettiano recitava in mezzo, non sempre davanti alla
gente; il pubblico non era semplice spettatore, ma
partecipe della rappresentazione scenica.
L'assenza degli "eﬀetti speciali" raﬃnava le capacità
gestuali, mimiche e verbali dell'attore, che sapeva
creare con maestria luoghi e mondi invisibili: era un
teatro di parola, l’impianto scenico era ﬁsso e la narrazione aveva la capacita di evocare scenari, costumi, luci, musica arricchendo l'invenzione poetica
nelle sue ricche descrizioni, un po' come avviene per
la radio rispetto alla televisione: ciò che "mancava"
veniva descritto.
Per il nostro Sound, Music! ci siamo ispirati a questa
idea di teatro lavorando sulla vicinanza della scena
che fa vivere a tutti più intensamente la rappresentazione, sull’intervento dei bambini del pubblico
che intervengono, come allora, nella vicenda pronunciando alcune battute dei vari personaggi, e
sull’essenzialità delle scenograﬁe. L’immaginazione
sarà padrona della scena.
A tessere le ﬁla del racconto shakespeariano ci sono
io, Francesco Micheli, un regista. Cosa c’entra con la
narrazione di una storia? Il mestiere del regista fa al
caso nostro perché consiste proprio in quello: saper
raccontare storie complesse senza mai perdere il ﬁlo
del discorso. Del resto nel Teatro Elisabettiano gli
spettacoli erano spesso introdotti da un coro che
raccontava la vicenda. Anche il pubblico dei bambini fa parte di questa grande messa in scena. Il nostro musicista quando ha iniziato a dare vita al suo
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sogno era un adolescente, quindi chi meglio dei nostri piccoli spettatori può partecipare e capire questa storia. Il testo in fondo parla proprio di loro,
giovani che vivono in prima persona le emozioni
narrate.
Chiediamo ai bambini più grandi di identiﬁcarsi in
Ermia, Lisandro, Demetrio ed Elena, quattro ragazzini che scappano dalla città per potersi amare e
avere più libertà.
I più piccoli formano invece la Bottom Band: un

gruppo di amici che vanno nel bosco per poter giocare. In inglese to play signiﬁca recitare, ma anche
giocare… e persino suonare. La banda dei nostri
amici vuole mettere in pratica un sogno assurdo:
dare forma a una grande orchestra.
Vogliamo perciò che i bambini vivano l’esperienza
come veri attori che si sono preparati la parte: prima
di arrivare a teatro ci hanno raccontato cosa provano, come vivono l’emancipazione dai loro genitori, le loro prime ansie, le prime scoperte del sé
distinto dalla famiglia, i sentimenti di amicizia per i
coetanei, i primi amori…
Ci hanno raccontato anche di una città che non ha
spazi, la loro città, Milano, non così diversa da Atene:
la città dove è ambientato il ‘Sogno’ di Shakespeare
non accorda spazi ai bambini.
Le esperienze dei bambini, inviateci preventivamente in forma di racconto, entrano a far parte della
drammaturgia e vengono utilizzate durante lo spettacolo. Ma i bambini hanno mandato anche dei disegni e quei disegni, come le icone del computer,
sono ﬁnestre per gettare uno sguardo sul loro
mondo.
E poi arriviamo in teatro: il primo concerto mette in
scena il primo atto del testo di Shakespeare, e lì i più
piccoli iniziano a calarsi nei panni di Bottom e dei
28

suoi gli amici; mentre i più grandi si immedesimano
nei panni degli innamorati. Il concerto divide perciò
gli spettatori per età: sarà l’occasione anche per conoscerci e conoscere i nostri personaggi, vedere
come è fatta la città in cui vivono, capire i rapporti
che intercorrono tra le persone. Vita di tutti i giorni
che sulla scena e con la musica di Felix diventa una
grande impresa.
Il secondo concerto dà spazio alle musiche di scena
del ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Mendelssohn. I bambini sono diﬀerenziati come nel primo
concerto in base al ruolo, ma
questa volta si ritrovano tutti
insieme: i più grandi impersonano come prima gli innamorati, i più piccoli la band di
Bottom.
Nel secondo concerto ritroviamo i motivi musicali del
primo concerto ma in forma
più complessa. Grazie all’esperienza del primo concerto entriamo più
facilmente nell’opera fatata di
Mendelssohn di cui i bambini
sono a pieno titolo i protagonisti: ormai sono nella foresta,
sono liberi, anche se ad accoglierli ci sono i mille sortilegi
e trabocchetti inventati dagli
elﬁ e dalle fate. Tutti dispongono di oggetti (creati
grazie alla collaborazione degli studenti di Brera) e
suoni utili per calarsi nell’immedesimazione nei personaggi e nell’evocazione degli ambienti: ogni piccolo spettatore giunge al concerto con un kit di
oggetti e un repertorio di battute imparate a memoria che ha assemblato nel lavoro in classe e che gli
servono per mettere in scena con noi lo spettacolo.
Il mondo incantato della foresta è degnamente rappresentato anche dal coro delle Voci Bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala.
Le voci di questi bambini “magici” rappresentano gli
Elﬁ. In scena la Piccola Filarmonica della Scala, un
ensemble formato da circa trenta musicisti, dà forma
alla scenograﬁa di suoni, mentre in sala si scatena la
scenograﬁa leggera allestita dei bambini che a
tempo debito sanno diventare foresta e tempesta,
stormo di elﬁ e mandria di muli, mare e cielo.
Tutto questo per entrare nel sogno del giovane
Felix, pronto a vivere la notte che ti condurrà ad un
nuovo giorno, un giorno in cui risuonerà più forte la
tua voce… e con maggior sicurezza tornerai a casa,
per rendere la tua città più simile ai tuoi desideri.@
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Falso Beethoven

con l’omaggio di un falso Beethoven

il Duce ﬁlarmonico
di valeria Blasetti
Quella volta che riﬁlarono al Duce una patacca e lui a sua volta la riﬁlò all’Accademia
Filarmonica Romana che, solo oggi, rivela quell’episodio. Presenti
ancora lati oscuri.

D

i recente è venuto alla luce un singolare episodio - superiore ad ogni più fantasiosa invenzione che riguarda il Duce e che merita di essere raccontato. La storia ha dell’inverosimile ma è così ben
confezionata da apparire credibile. Si svolge nell’anno domini 1926 ( quale dell’era fascista?) ed ha
per oggetto proprio Beethoven, per il quale grande
era l’ ammirazione del Duce, superando di gran
lunga quella verso i nostri grandi operisti dell’Ottocento e qualunque altro musicista. Le sue dichiarazioni sulla grandezza e superiorità beethoveniane
erano ben note e frequenti; la sua musica da camera

era quella che frequentava con maggiore assiduità e
sempre manifesto trasporto, e compariva nei programmi da concerto che lo vedevano presente o
che si organizzavano in suo onore o quale omaggio
al capo del Fascismo. Addirittura l’anno seguente,
1927, al cadere del centenario dalla morte del
grande musicista, egli inviò alle celebrazioni uﬃciali
viennesi, quale suo personale rappresentante, Pietro
Mascagni, e non contento, rilasciò una pubblica dichiarazione:” Adoro Beethoven come il più grande
cantore di sinfonie e armonie terrene. La gioia che
egli dà allo spirito è, spesso, traversata da un brivido
sottile quasi angoscioso, tanta è alta e sovrumana.
25
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Difatti solo eccelse cime danno le vertigini dell’assoluto e dell’ignoto. La musica di Beethoven stacca
l’uomo dalla sua mortale umanità. E’ il prodigio dei
santi guidati da Dio’. Tutto questo apprendiamo dal
prezioso volume ‘L’Orchestra del Duce’ di Stefano Biguzzi, uscito anni fa per tipi dell’editore UTET. Mentre invece, nella voluminosa e circostanziata
ricostruzione di Biguzzi non v’è neanche un accenno
al sensazionale episodio che stiamo per narrarvi e
che è emerso dall’archivio storico dell’Accademia Filarmonica Romana. Nel 1926, il 29 ottobre, giunge
alla Filarmonica romana una domanda uﬃciale del
Duce, che chiede di essere ammesso come accademico ‘eﬀettivo’ nel nobile consesso romano. La richiesta, come risulta da altro documento, viene
esaudita, manco a dirlo: Mussolini era già capo del
Governo. In un documento della Filarmonica, ﬁrmato dal suo segretario generale, Giraldi, datato 16
agosto 1927 dal titolo “Un dono dal Capo del Governo alla Reale Accademia Filarmonica Romana” si
legge: “Con gentile e gradito pensiero S.E. Mussolini
ha voluto inviare alla R. Accademia Filarmonica Romana, perché sia conservato nella sua Biblioteca, già
ricca di altri cimeli, un prezioso autografo di Beethoven, consistente in due pagine di musica, scritte
tutte di pugno del sommo musicista e da lui ﬁrmate.
Data la rarità degli autograﬁ di Beethoven e la particolare caratteristica di questo, che si può considerare verosimilmente come scritto negli anni giovanili
del Maestro, il cospicuo dono del Capo del Governo
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acquista uno speciale rilievo e riveste una particolare importanza, che sono stati altamente apprezzati
dalla Presidenza ( Principe Alberto Giovannelli; direttore artistico Alberto Cametti) e dai Soci della secolare Istituzione romana; i quali, anche
pubblicamente, tengono a manifestare la loro gratitudine al muniﬁco donatore”. Il manoscritto - che
consta di due paginette - formato album - contiene
un brano per violino solo, intitolato ‘Bonn’; in cima
una indicazione agogica, e in calce la ﬁrma del musicista. Guardandolo con occhi non da specialista, il
manoscritto potrebbe passare per autentico; d’altro
canto come dubitare dell’autenticità, considerato il
donatore e la sua venerazione per il grande musicista? Invece, a detta di chi oggi quel manoscritto ha
ritirato fuori per farlo addirittura eseguire, nel corso
dell’estate, quel manoscritto era un falso, una ‘patacca’ si dice a Roma, donato all’Accademia Filarmonica Romana, quale regalo per l’avvenuta
ammissione tra i ‘ﬁlarmonici’ romani. Forse quella
volta prima che i Filarmonici romani, fu lo stesso
Duce a farsi ingannare da chi, conoscendo la sua venerazione per Beethoven , nell’anno delle celebrazioni centenarie, gli riﬁlò quella patacca, per
ingraziarselo. Lui certamente non l’avrebbe fatto!
Resta da capire chi e come scoprì il falso; se c’è resoconto di una qualche perizia; perché gli orgogliosi
musicisti non gli risposero, dicendo che si trattava di
un falso ecc.. queste domande, tuttora senza risposta, destano curiosità anche maggiore dell’ascolto
del brano medesimo. @
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Fischer -Dieskau

ricordo di Dietrich Fischer -Dieskau

addio mio caro amico
di Elio Battaglia
Se ne è andato proprio ‘nel meraviglioso mese di maggio, come cantava uno dei Lieder ( Im wunderschoenen Monat Mai) che più amava ed interpretava meravigliosamente . Ambasciatore acclamato del Lied nel mondo, nel 1988 fu dato il suo nome
all’asteroide 42482.

Lucchino Visconti, Regina Resnik, Dietrich Fischer-Dieskau e Leonard Bernstein. 1966

N

ell’ormai lontano 1987, nel decimo anniversario della scomparsa di Maria Callas, Dietrich FischerDieskau mi inviò il suo pensiero dolente e critico
sulla grande interprete. Dalle poche righe che seguono, la personalità artistica e umana dell’incomparabile artista, scomparso il 18 Maggio 2012, mette
a sua volta in luce una profonda cultura vocale di-

sgiunta da qualsiasi accenno a mal sopportata rivalità:
“Maria è per tutti coloro che l’hanno conosciuta,
molto di più che indimenticabile, Bastava che lei
sorridesse in pubblico; cominciava subito una dimostrazione di come ciò fosse necessario. Non certo
qualcosa che sapesse di banale istruzione, no, ma
un segno della presenza di un eccezionale talento,
31
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Fischer-Dieskau
una musicista di alto grado e una reale Interprete
che cercava se stessa fra i grandi interpreti-attori”.
Oggi quello che il Nostro dice della sua incomparabile collega possiamo ripeterlo di lui per ricordarlo
quale eccezionale talento dai mille aspetti drammatico-esecutivi.
L’aspetto principale dell’arte di Fischer-Dieskau è indubbiamente il suo desiderio insopprimibile della ricerca “in Musica”.
Ed è straordinario constatare che le stesse frasi ,
ascoltate nel passato e forse anche oggi da parte di
celebri cantanti, dette da lui, mettono semplicemente in luce non il suo personale pensiero bensì
essenzialmente quello del compositore.
Chi scrive è oggi oppresso da un dolore profondo e
consapevole. Il Maestro è stato l’amico e soprattutto
colui che ha per ormai tanti anni “benedetto” il nostro diﬃcile compito di divulgare la pratica dell’interpretazione liederistica , da Bach a Strauss, nel
nostro Paese da tempi lontani poco divulgata o
prodotta ad alti livelli.
L’immane vastità del repertorio di Fischer-Dieskau,
sia strettamente liederistico che quello sterminato
dell’Opera teatrale (circa 58 opere in veste di protagonista nonché l’opera omnia vocale de camera e
oratoriale dei più grandi compositori occidentali)
trova giustiﬁcazione nella straordinaria potenzialità
del suo organo vocale. Quasi tre ottave di estensione. Nel nr.16 dei “Carmina Burana” di Orﬀ egli
tocca agilmente, nel contesto di una cadenza
astrale, il Si naturale acuto, mentre a conclusione
dello splendido Lied di Loewe, “Meeresleuchten”
(Splendore del mare) esegue la frase “Wunderbar
durchgluhet sie funkenspruehnde Pracht” con una
interminabile presa di ﬁato, scendendo inﬁne al sotterraneo Mi grave!
Nel campo strettamente operistico il nostro ha registrato ben 58 opere in veste di protagonista, tuttavia il cosiddetto “popolino” musicale continua a
ricordare di lui quasi soltanto l’attività liederistica!
Sappiamo tutti che nel campo del Lied, Fischer-Dieskau vive nel suo elemento naturale e, malgrado
l’unicità raggiunta, discende da modelli germanici
di tutto rispetto (Erb, Hotter, Lehmann, Elisabeth
Schumann, fra gli altri). Tuttavia nel mondo sterminato della vocalità operistica egli ha in molti aspetti
rivoluzionato il “personaggio vocale”. La conoscenza
suprema del rapporto parola-musica e soprattutto
la presa di coscienza di ciò che deve essere un cantante da concerto rispetto a quello d’opera e viceversa, hanno permesso al sommo artista un modus
di intendere la vocalità teatrale, nuovo, fantasioso, a
volte addirittura ostico per le nuove generazioni di
ascoltatori. In una interessante intervista del lontano
1958 egli così liquidava il modo di dire secondo cui
un cantante dotato di esigui mezzi vocali debba dedicarsi esclusivamente alla musica da camera:
32

“Ammetto che esistono voci che per il loro volume
non possono sperare di sfondare nel campo dell’Opera. Ma si può per questo dire di tali voci con
leggerezza il giudizio “adatte soltanto ad eseguire il
Lied?” La scala dei colori, dei sentimenti, della dinamica che presentano le piccole creazioni del Lied,
spesso guardate dall’alto in basso dai cantanti
d’opera, pronte ad essere ricreate dall’esecutore,
non hanno nulla da invidiare al ruolo d’opera il più
drammatico, naturalmente se non ci si limiti in un
recital soltanto al Lied lirico, scherzoso, leggero. Detesto l’addebitare al cantante che esegue “Der Doppelgaenger” l’aver cantato “in modo operistico”
soltanto perché egli canta fortissimo nei punti culminanti del testo secondo l’esatta prescrizione di
Schubert di ﬀf. Questo Lied o meglio questo monologo si avvicina alla scena teatrale ed è un esempio
ideale per ciò che intendo dire. Le voci tradizionalmente giudicate non adatte per l’opera, ugualmente
non possono essere adatte per un complesso programma “da concerto”. E aggiunge: “Il tono di voce
del cantante-artista deve rappresentare un mezzo
per ottenere tutte le sfumature dell’espressione, per
ogni forma d’opera d’arte musicale. Questo vale
anche e soprattutto per l’esecuzione sul palcoscenico che da altro non deriva se non dall’interpretazione espressiva della voce che deve essere capace
di riprodurre con ogni vocale, ogni consonante,
delle emozioni nuove, delle situazioni nuove. Dunque un vero e proprio compito “mentale” se ricerchiamo un molteplice uso della voce”.
Le illuminanti parole dell’allora giovanissimo artista
non hanno bisogno di commento. Divario dunque,
fra il Liedsaenger e l’Opernsaenger? No. Soltanto
una comunanza pur nelle necessarie diﬀerenze di
attitudini mentali.
Come nessun altro artista del passato e del presente
Foto Luca d'Agostino/Phocus Agency © 2012
egli ha saputo esplorare le possibilità della voce
umana in ogni suo aspetto. Alla musica contemporanea da camera e soprattutto operistica egli ha prestato il medium di una splendida voce confutando
tutti coloro che considerano tale repertorio riserva
di cantanti dotati di buon senso del ritmo, ottima
lettura e…voce di poco conto!
Oggi riposa nell’Olimpo dei grandi musicisti. E ricorda a tutti coloro che ambiscono a costruire una
decorosa carriera artistica il segreto per ottenere un
giusto successo: studiare e approfondire le ragioni,
anche le più sottili e nascoste, dell’interpretazione
vocale sia operistica che da camera nel modus più
semplice ma rigoroso.
Per chi scrive è stato come come un Angelo custode
nel modesto lavoro dedicato anche alla divulgazione del Lied tedesco nel mio amato Paese: grazie
Dietrich!@
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Dimissioni

PEr PrOtESta iO mi DimEttO!

Gentili amici e colleghi dell’AIAM,
seppur in modo informale ho avuto notizia che per il
terzo anno consecutivo il contributo ministeriale alla
Federazione Cemat ha subito un gravissimo taglio.
Un taglio tale da imporne la chiusura, qualora confermato. Come tutti voi sapete, in quanto le informazioni, a voi comunicate, furono oggetto di riunioni
indette dall’AIAM al Ministero, il FUS 2012 non era
stato ridimensionato, anzi era stato incrementato,
seppur di poco. Le assicurazioni date ai membri del
direttivo AIAM dal dirigente dr. Enrico Graziano, che
riferiva comunque delle indicazioni avute dal Direttore Generale, andavano nel segno di una ritrovata
serenità sull’anno 2012. Anche lo spacchettamento
dei fondi era avvenuto senza spostamenti in nega-

tivo. La realtà è diversa e tocca prenderne cognizione. Per concludere, visto che la mia presenza non
basta a garantire quel riconoscimento di attività nel
mondo della musica italiana che mi sarei – forse ingiustamente – aspettata, e che non sono in grado di
tutelare neppure chi con me lavora da decenni mi
sembra del tutto inopportuno continuare a guidare
una associazione di categoria importante quale è l’
AIAM. Per questo ho deciso come primo passo, con
soﬀerenza ma con altrettanta fermezza, di rassegnare le dimissioni dalla Presidenza dell’AIAM. E vi
prego caldamente di prenderne atto.
Ringrazio tutti voi per il percorso fatto insieme e rimane immutata la mia amicizia e la disponibilità per
il bene comune.
Gisella Belgeri

Con questa lettera Gisella Belgeri ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell’AIAM (Associazione Italiana Attività
Musicali), motivandola con il taglio ormai insostenibile, per il terzo anno consecutivo, del contributo FUS alla Federazione Cemat, di cui è presidente, nonostante l’assicurazione sull’invariabilità del contributo 2012, rispetto all’anno precedente, nel quale il contributo si era ancora ridotto, dimezzandosi quasi, se si considera come punto di partenza il
contributo del 2007, quando i quattro Enti di Promozione ricevevano, per la loro attività, rispettivamente : Cidim ( 970.000
Euro); CEMAT (540.000), ISMEZ( 300.000) e IRTEM (200.000). Nel 2011 i rispettivi contributi risultavano:CIDIM (560.000),
CEMAT (330.000), ISMEZ( 240.000) IRTEM (90.000). E’ evidente che, taglio dopo taglio, si vuole mettere in ginocchio per poi
eliminare tali enti. Ora se ci fosse un pubblico dibattito sulla loro utilità oltre che sulla loro eﬀettiva attività, il ridimensionamento del contributo, ma anche l’accorpamento di alcuni enti con altri – come qualcuno va dicendo sia nelle intenzioni
del ministero (meglio: Nastasi) - potrebbero essere presi in considerazione. Ma non si può accettare che un ente di promozione, certamente fra i più attivi, come la Federazione CEMAT, venga punito. Torneremo a parlarne. (P.A.)
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SPARTITO APERTO
ascoltiamo Debussy pianista

cortot e Fischer facevano
meno stecche?
di Ernesto Esposito
Riproduciamo, in ricordo di Ernesto Esposito, ottimo musicista da poco scomparso, una
sua lucida ed acuta riﬂessione su Debussy, apparsa su Piano Time nella rubrica ‘Spartito aperto’, certi di fare cosa gradita ai numerosi suoi allievi del Conservatorio di Milano, oltre che ai tanti amici che, come noi, ne apprezzarono le qualità di musicista.

N

el 1904, Emil Welte costruì un congegno chiamato ‘Welte-Mignon’ che applicato al pianoforte
consentiva sia la riproduzione automatica di brani
musicali - già possibile con le ‘pianole’ costruite dal
padre verso la ﬁne del 1800 – sia la registrazione di
brani eseguiti da noti pianisti e compositori del
tempo. La qualità più importante di questo congegno risiedeva nella possibilità di registrare e riprodurre non solo le note ed i valori musicali, ma anche
la dinamica ed il tocco che il pianista imprimeva alla
sua interpretazione, mediante un sistema pneumatico di perforazione di rulli di carta sui quali la regi-

strazione veniva ﬁssata. Per alcuni anni la pianola
Welte-Mignon venne applicata a pianoforti verticali,
non certo adatti all’uso da concerto, data la limitatezza delle loro qualità espressive di timbro e di volume di suono, e la meccanica poco sensibile alle
variazioni di tocco da parte dell’esecutore.
Soltanto dopo il 1913, la pianola Welte-Mignon poté
ottenere risultati eccellenti, anche per merito della
casa Steinway che per l’uso abbinato ad essa costruì
un modello ‘coda’ da concerto - il ‘Duo-Art’ – che divenne il protagonista di numerose esibizioni pubbliche, sia da solo che accompagnato da famose
orchestre dirette da altrettanto famosi direttori, ad

Francesco Pennisi. Debussy

34

MUSIC@luglio8_MUSIC@_ok 03/06/12 18:23 Pagina 33

SPARTITO APERTO
es. la Philadelphia Orchestra diretta da Stokowski.
Nel 1905, Debussy registrò per la prima volta una
sua composizione su rullo da pianola: ‘D’un cahier
d’esquisse’; da allora in poi, registrò altre sue composizioni: Soirée dans Grenade, Children’s Corner, alcuni Preludi, ora tutte riversate su disco. Debussy
pianista era considerato dai suoi contemporanei più
musicista che virtuoso ( come se fosse un difetto!);
questo era il suo modo di essere: antidilettante-antivirtuoso, come se i due termini fossero sinonimi.
Scrive infatti nel suo ‘Monsieur Croche Antidilettante’: ‘l’attrazione che il virtuoso esercita sul pubblico sembra paragonabile a quella che richiama le
folle ai giuochi del circo. Si spera sempre di assistere
a qualche cosa di pericoloso: il signor X suonerà il
violino prendendo il signor y sulle spalle, oppure il
signor z terminerà il suo pezzo aﬀerrando con i denti
il pianoforte…’. Da alcuni nostri contemporanei, Debussy pianista viene considerato un pessimo strumentista; mi diceva un grande maestro scomparso
recentemente: ’noi suoniamo la musica di Debussy
meglio di come la suonasse lui stesso’. Per la verità
aggiungeva che ogni autore è il peggior esecutore
della propria musica!
Un ascolto superﬁciale del ‘Children’s Corner’ suonato da Debussy potrebbe avallare questa tesi; si
sente qualche stecca, qualche svarione armonico.

Ma che dire allora delle stecche di grandi interpreti
del passato ( forse non virtuosi) quali Cortot, Fischer
e altri; che dire delle eccentricità ( si fa per dire) di
Pachmann - questi né virtuoso, né grande interprete, tuttavia pianista di grande fama e successo ai
suoi tempi ; che dire, ancora, del grande contemporaneo Sviatoslav Richter che sporca i passi diﬃcili di
‘Jardins sous la pluie’ proprio di Debussy ( registrazione eﬀettuata durante un concerto pubblico),
tanto per fare solo pochi esempi? Lasciamo da parte,
quindi, le poche stecche di Debussy e ascoltiamo invece il suggerimento che la sua esecuzione ci dà, il
modo di pensare praticamente la sua musica, non
certo per copiare pappagallescamente il suo modo
di suonare, ma per capire meglio lo spirito della sua
musica, le intenzioni, il signiﬁcato.
Era proprio questo tipo di comprensione, di interpretazione che Debussy si attendeva dagli interpreti
- e non solo riguardo alla propria musica: si legga, a
proposito, ‘Virtuosi’, da ‘Monsieur Croche Antidilettante’ - tanto da rimanere amareggiato quanto veniva malinteso. Scriveva in una lettera al suo editore:
‘ da molto tempo ormai non mi sorprende più la frequente mancanza di comprensione con la quale è
accolta la mia musica. Senza voler inutilmente drammatizzare, vi assicuro che è una cosa davvero spaventosa’.@

SPartitO aPErtO
In questa rubrica parlerò liberamente di questioni musicali in generale, senza seguire un ﬁlo conduttore prestabilito: così come
avviene in una conversazione improvvisata nella quale le idee e gli argomenti si susseguono o accavallano quasi casualmente.
A volte mi lascerò prendere la mano dal mio mestiere di insegnante di pianoforte ed allora la conversazione si trasformerà in
una ‘quasi lezione’ in cui analizzerò i problemi di interpretazione riguardanti lo ‘spartito aperto’ che avremo sul leggio in quel
momento. Prima di aprirne uno però, vorrei fare alcune considerazioni sui vari modi possibili di leggere ed interpretare il segno
musicale. Esempliﬁcherò tre modi diﬀerenti ( anche se ne esisteranno di più), ai quali mi atterrò per brevità e dei quali annoterò
le diﬀerenze rilevabili.
Un primo modo consiste nella cosiddetta ‘lettura oggettiva’ dei segni: note, valori ritmici, indicazioni dinamiche ed agogiche (
che non troviamo in tutta la musica). L’interprete deve eseguirli con la massima precisione possibile senza aggiungervi una sua
partecipazione emotiva e sentimentale. L’assenza di indicazioni dinamiche ed agogiche ha come conseguenza l’appiattimento
dell’esecuzione e la riduce a mera attività atletica, così come pure - anche se in minor misura - un’esecuzione meccanica delle
suddette indicazioni. Questo modo appare a molti freddo ed inespressivo e perciò poco gradito. Tuttavia incontra un certo favore fra i musicisti che preferiscono le esecuzioni ‘pulite’ anche se inespressive a quelle fatte di note ‘sporche’ ed espressive ( si fa
per dire).
Un secondo modo, al contrario del primo, è quello della ‘lettura soggettiva’ del testo. Questo è solitamente il modo preferito da
quei musicisti che si ritengono, a torto o a ragione, quasi ‘coautori’ della musica che interpretano. Essi considerano la musica
scritta come qualcosa di incompleto che necessita di trasfusioni della loro sensibilità ‘creativa’, del loro sentimento, e della loro
abilità virtuosistica per diventare ‘opera compiuta’. La fedeltà al testo e al pensiero dell’autore viene meno. La musica si trasforma allora da messaggio nascosto che abbisogna di un interprete he la riveli al pubblico, a mezzo di espressione delle velleità ricreative dell’esecutore che, attraverso essa, può manifestare ﬁnalmente il suo temperamento, la sua fantasia e la sua
bravura tecnico-atletica strumentale, anche se così facendo viene meno al suo compito di interprete di quell’aspetto esibizionistico che gli abbiamo riconosciuto precedentemente, troviamo riunite alcune qualità dei due modi già citati: la precisione tecnica, l’intuitività, l’emozionalità.Ad esse si aggiungano un’attenta analisi strutturale ed armonica del brano da eseguire, la
conoscenza delle motivazioni che hanno indotto l’autore alla creazione, del momento storico in cui essa è avvenuta: tutte cose
che avvicinano ad una più profonda conoscenza della musica e conducono ad una maggior fedeltà di interpretazione. Importanti anche la conoscenza della prassi esecutiva in uso al tempo della composizione e i consigli pratici dati dall’autore stesso (
quando ci sono) agli esecutori. A partire da un passato relativamente prossimo a noi, disponiamo anche di documenti sonori
lasciatici da alcuni autori che eseguono la loro musica: registrazioni su rulli per pianola, su dischi ecc… A questi documenti dovrebbe far riferimento il moderno interprete - se gli è possibile reperirli - per trarne quelle utili indicazioni che gli permettono di
concepire la propria interpretazione nel modo più prossimo a quello voluto dall’autore. Così sarà riconosciuto come interprete
tanto meglio quanto più saprà mantenersi fedele al testo. Questo modo di intendere la interpretazione musicale è paragonabile
al compito svolto da un corretto restauro che restituisce un’opera d’arte alla sua luce ed alla sua condizione originale. Questo ,
che è il terzo modo, è quello da me preferito e su di esso baserò il lavoro di analisi che, a partire dal prossimo numero, proporrò
all’attenzione dei lettori. (E.E.)
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Fogli d’Album

PreFIChe
O

ra basta cantare e ricantare le sciagure, perché
così facendo, forse un po’ di sﬁga ce la tiriamo. O no?
La storia non nuova, oggi sembra diventata troppo
frequente, per essere passata sotto silenzio. Ci ritorna in mente un episodio tragico di tanti anni fa:
l’uccisione del giudice Falcone e della sua scorta, in
seguito al quale, un gruppo di aitanti giovani compositori si associò per scrivere a più mani un ‘Requiem per le vittime della maﬁa’- e se la memoria
non ci inganna il testo lo scrisse lo scrittore siciliano
Vittorio Consolo. Il Requiem fu eseguito nella cattedrale di Palermo, a favore delle telecamere Rai che lo
trasmisero. Richiesti di spiegare l’operazione, i compositori dichiararono, con la faccia tosta che contraddistingueva alcuni, o forse la gran parte, che le menti
più nobili del paese - le loro - avevano capito che occorreva impegnarsi pubblicamente nella lotta contro
la maﬁa; il disimpegno dei loro padri era da biasimarsi e da non seguire. Dall’alto dei suoi anni, rispose ai giovanotti l’amatissimo Goﬀredo Petrassi,
ricordando l’impegno civile di tanti musicisti delle
passate generazioni, e che gli sbarbatelli di oggi,
che lo facevano anche per la televisione (e per i diritti d’autore), avrebbero fatto meglio a tacere! giusta
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osservazione. Il caso sembra ora ripetersi in riferimento all’Aquila ed al tragico terremoto che l’ha distrutta tre anni fa. Ogni anno c’è qualche
compositore - forse troppi - che scrive un nuovo
pezzo per l’anniversario - 6 aprile - naturalmente per
farselo eseguire, ma per giovarsi, nel contempo, del
clamore che il tragico terremoto ancora suscita;
noi, che siamo ammalati cronici di benevolenza
verso il genere umano, osiamo sperare che lo faccia
anche per una briciola di autentica ispirazione e
condivisione della tragedia. Ma quando è troppo è
troppo. Quest’anno ben tre nuove composizioni.
Due all’Aquila, ed una perﬁno a Martina Franca, la
prossima estate. Ne sono autori compositori aquilani e non, e drammaturghi - estensori dei testi o
cantori di sciagure che dir si voglia - alcuni specialisti
in disastri, visto che nei loro cataloghi di preﬁche
colte, c’è una già ricca serie di sciagure, cui si aggiunge ora, ultima speriamo, il terremoto aquilano.
Il caso di Martina Franca è più enigmatico, giacché la
preﬁca di turno, ha ﬁnora quasi sempre giocato e
scherzato… Ma forse con la maturità, è diventato di
umor nero. Sta a vedere che a furia di cantarle e ricantarle le sciagure, dàgli oggi e dàgli domani, un
po’ di sﬁga riescono anche a tirarcela? (P.A.)
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liBri
StaSEra NO!
Non per il gusto di fare della facile ironia, ribattiamo con:
stasera no!, al titolo del libro ‘ Anche stasera’ sorta di memorie, non postume, autore Alberto Mattioli, giornalista
della Stampa, edito da Mondadori, che ci racconta e
spiega come l’opera gli abbia cambiato e gli condizioni la
vita, giorno per giorno; e, con la sindrome del missionario
ci oﬀre le sue cento buone ragioni per farci contagiare dal
morbo che ha contagiato irrimediabilmente lui. Il libro è
piacevole, manco a dirlo; scritto con vivace sintassi, si
legge tutto d’un ﬁato; ed è anche una dettagliata cronistoria degli ultimi anni di rappresentazioni operistiche in
Italia e nel mondo e delle sue oltre mille recite da spettatore/cronista. Solo che , se ne interrompi la lettura, ti riesce diﬃcile riprenderlo, non trovi una buona ragione e
non puoi contare sul fatto che alla ﬁn ﬁne qualche cosa
imparerai. Mattioli è un brillante cronista, ma la sua malattia’operoinomania’ - precisiamo la malattia: dicesi ‘operoinomania’ la passionaccia per l’opera - se per una
settimana non ne ascolta una in teatro, va in crisi d’astinenza e per compensarla si autocostringe a sorbirsi - per
gli ammalati di tale morbo si preferisce: godersi - due titoli
magari in un sol girono, anche sobbarcandosi un doppio
viaggio per raggiungere due teatri non lontani. A questo
punto vien da dire , con il medesimo tono scherzoso dell’autore, caro Mattioli si faccia curare. In verità il tono
scherzoso e dissacratorio, sputasentenze e tranchant di
Mattioli non ci piace. Qualche caso: il tale direttore (Muti)
cacciato dalla Scala, dopo che lui ne è uscito, ﬁnalmente il
teatro milanese si può nuovamente frequentare; Zeﬃrelli ma che è un regista; il caso ‘Candide’ e Carsen, da Parigi
alla Scala, da lui suscitato e che mise in subbuglio le cancellerie di mezz’Europa ; l’Opera di Roma da chiudere - ci
verrebbe da domandargli: non merita comunque di restare aperta, o andrebbe chiusa solo perché vi si è insediato Muti, sebbene con un incarico che anche a noi è
parso comico ‘ direttore onorario a vita’ ecc…
E’ questo il tono che non ci piace e che ci ha fatto venire in
mente una trasmissione radiofonica i cui conduttori, che
certamente sbracano più di Mattioli, ma che appartengono allo stesso reparto medico, criticano tutto e tutti, dispensano vangeli operistici e vocali , senza averne la
benché minima conoscenza e poi, vanno a fare regie per
opere che sarebbero di gran fatica anche al Carsen di Mattioli. Questo tono non ci piace mai; lette una cinquantina
di pagine, non abbiamo ancora trovato un’altra ragione
per arrivare ﬁno a pag. 195, per ﬁnire il volume. Più avanti
sicuramente la troveremo. Buona lettura!( P.A.)
(alberto mattioli. anche stasera. mondadori pagg.195.
Euro 17,50)

cONSErvatOriO
Un giorno arriva dal Ministero al comune di Frosinone un
cablogramma che annuncia ﬁnalmente che lo stanziamento di fondi per la costruzione del nuovo conservatorio
erano ﬁnalmente stati trovati. Solo che gli informati funzionari del ministero, avendo equivocato sulla costruzione
cui quei fondi erano destinati, -avevano scambiato in un
paese come il nostro, la cui storia musicale poggia solidamente sugli storici Conservatori napoletani - ipotizza-

vano, come risultava da una serie di elementi - che quei
fondi servissero per costruire un capannone entro il quale
‘conservare’ qualcosa. Comincia dunque con una barzelletta la storia della nuova sede del Conservatorio di Frosinone, orami completata e dove ﬁnalmente gli allievi di
musica si sono insediati da una decina d’anni - come racconta in un curioso ma stimolante volumetto Tarcisio Tarquini, presidente del Consevatorio laziale, appena dato
alle stampe per l’editore Ediesse, dal titolo ‘Conservatorio.
Ieri, Oggi, Domani’. Una vera e propria storia della istituzione musicale italiana, ma scritta con vivacità e attingendo alle esperienze di vita vissuta nel Conservatorio, di
cui ricerca le radici storiche e prospetta un futuro, senza
fare sconti di nessun genere alla burocrazia che è impossibile lasciar fuori dalle aule di un istituto dove si fa musica.
C’è anche un lungo e circostanziato capitolo dedicato al
nostro Conservatorio che l’autore ha visitato in tempi recenti - giacchè nel giro di ricognizione compare anche
l’auditorium di Shigeru Ban - ma che conosceva anche la
sede prestigiosa di Collemaggio, visitata un anno prima
del terremoto. Molte pagine del libro sono dedicate a Daniele Paris, ﬁgura importante della musica d’avanguardia,
ma soprattutto fondatore del Conservatorio e suo direttore per anni, la cui ﬁgura, come si ricorda nel volume, è
stata raccontata in lungo e largo più volte da professori e
ricercatori del Conservatorio frusinate. Molto appassionante il capitolo dedicato allo studente che ha una voce
bianca, che riesce a conservare anche in età adulta, e che
viene da quel angolo canterino che è la Puglia, patria
anche del grande Farinelli, e non solo. Ma ciò che questo
volume traspira, pagina dopo pagina, è l’amore per la musica e la passione di poter lavorare a stretto gomito con
quelli che la musica la fanno, in tutte le varie modalità,
nella speranza di poter recar loro qualche aiuto per districarsi in un mondo che certamente non aiuta neanche i
musicisti.
tarcisio tarquini. conservatorio. ieri, oggi, domani.
Ediesse. Pagg. 235. Euro 10,00

DilEttaNtE allO SBaraGliO
Un tempo lontano, quando stava ad indicare quelle persone che la musica la praticavano o frequentavano non
per professione ma per passione ed autentico diletto, il
termine ‘dilettante’ costituiva un apprezzamento.’Nobili dilettanti’ si diceva, giustamente. Oggi , invece, no; e
quando ce ne serviamo, come nel caso di cui stiamo per
dirvi, quel termine ha connotazione decisamente negativa. La Repubblica, da qualche mese vende attraverso le
edicole una collana discograﬁca - DVD - intitolata ‘I segreti
della Musica’, prevista in 16 uscite, con l’intento di rivelare
al grande pubblico i segreti dei più grandi musicisti, da
Beethoven a Puccini a Gershwin. Gran maestro di cerimonie divulgative Corrado Augias, ‘dilettante’ di musica –
nell’accezione moderna del termine – coadiuvato dal pianista Giuseppe F. Modugno, egli sì con le carte in regola. I
DVD sono registrati nella Sala Accademica del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma che, in certo modo, dovrebbe
avallare la correttezza musicale del prodotto. Augias siede
su un trespolo e pontiﬁca con un dilettantismo davvero
sorprendente; le sue domande sono banali - non elementari o didascaliche, come si pretenderebbe in una collana
del genere - mentre Modugno spiega, e sa farlo con chia-
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rezza, alcune cose tecniche, che Augias non sempre comprende ( come quando si parla dei ‘temi’ musicali di Schubert e Beethoven). In verità sapevamo della tentazione
musicale - addirittura musicologica - di Augias, ﬁn dai
tempi dei bei fascicoli di Repubblica di alcuni decenni fa,
dove faceva l’intervistatore di musicologi e musicisti noti
che poi revisionavano i testi (le domande si possono sempre correggere o scrivere dopo, in un testo stampato). In
un prodotto audio-video, se non c’è nessuno che mette in
riga l’intervistatore, escono strafalcioni. Del resto, in una
intervista, Augias, alla viglia dell’uscita di questa collana,
aveva promesso che avrebbe spiegato ‘lo sviluppo nella
sinfonia’- di grazia cosa voleva dire il noto giornalista? E,
qualche mese fa, partecipando ad un convegno mozartiano - bisognerebbe cassare dall’elenco dei musicologi
chi lo invitò - raccontò nel corso della sua relazione, prevalentemente, delle lettere sboccacciate del celebre musicista ai suoi familiari - così riferiva, perplesso, un
giornalista presente alla relazione dell’ Augias musicologo.
E perciò, dopo il primo numero/saggio - dedicato a Beethoven - ci siamo convinti che non valeva la pensa di acquistare gli altri.( P.A.)
(Corrado Augias, con il m. Giuseppe F. Modugno. I Segreti
della Musica. Beethoven. La musica di repubblicaL’espresso)

ruBiNStEiN/liSZt
Il pianoforte, giunto nel cuore del ‘900 all’apice della sua
maturità timbrica e tecnica, ebbe in Arthur Rubinstein
(1887-1982) - con l’altro dioscuro Vladimir Horowitz, il saturnino incantatore, più giovane di diciassette anni - il riferimento di maggiore prestigio (in un contesto culturale
ricco di valori), e popolarità. Con la sua presenza, il grande
pianista polacco testimoniava che ﬁlo rosso della storia e
della tradizione non era stato ancora reciso: dopo l’esordito precocissimo, nel 1900, a Berlino, eseguì il Concerto
K.488 di Mozart sotto la direzione di Joseph Joachim,
l’amico di Schumann e di Brahms; a sedici anni in Svizzera
incontrò Jgnacy Paderewski e con lui studiò per presto inziare una carriera che non conobbe conﬁni, ﬁno ai suoi
novant’anni. Chi ricordi Rubinstein in concerto non può
dimenticarne la forte simpatia umana e il generoso esemplare rapporto con la musica e con il suo strumento: infaticabile e carismatico, nel 1961, alla Carnegie Hall, stupì il
mondo con dieci diﬀerenti programmi in quaranta giorni.
Il popolo della musica del secolo scorso fu sovente favorito nella propria iniziazione dalla presenza di questo beneﬁco gigante che con la calda eloquenza di un’arte di
assoluta, riconosciuta autorità - concerti e dischi - introdusse numerose generazioni all’ineﬀabile seduzione dell’arte dei suoni. Musicista aggiornato, Rubinstein percorse
le strade maestre del repertorio pianistico classico e romantico, con qualche indugio sul Novecento storico, donando però una testimonianza imperitura soprattutto
nella devozione tributata al lascito di Chopin e di Liszt. Il
suo porgere era improntato a un classicismo forte ed eloquente: un carattere comunicativo franco e sensibile che
nobilita ancora oggi, nel pallore delle registrazioni, il respiro del fraseggio, e lo spessore timbrico della sua ricchissima tastiera.
Questo prezioso album dedicato a Franz Liszt (1811-1886)
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comprende, in convincenti registrazioni dichiaratamente
storiche, che vanno dal 1950 al 1970, il Concerto n.1, con
l’Orchestra RCA diretta da A.Wallenstein, la Sonata in si
min., e ben nove pagine tra le quali il Mephisto Waltz n.1,
le Rapsodie Ungheresi n.10 e n.12, e Funérailles, da Harmonies Poétiques et religieuses.(U.P.)
(rubinstein. Liszt Album. rCA 2CD)

maGalOFF/ tuttO cHOPiN
Un’occasione d’oro: in poco meno di quattordici ore di
grande musica sono qui raccolte tutte le opere per pianoforte solo di Fryderyk Chopin (1810-1849) nell’esecuzione
di Nikita Magaloﬀ, uno dei massimi protagonisti dell’ultima stagione di evocatori valorosi degna di essere presa
sul serio: russo di San Pietroburgo, a cinque anni ebbe la
ventura di sfuggire alla rivoluzione comunista, e riparare
con i suoi in Finlandia: spinto dalle proprie doti in regioni
molto alte della vita musicale del '900, si spense nel 1992 a
ottant’anni a Vevey, ultimo lirico rifugio di molti artisti sul
Lemano. Magaloﬀ si formò con Prokof’ev e Lipatti, Ravel lo
apprezzò con entusiasmo, ed eseguì in concerto, dopo
Brailowski, l’integrale delle opere per pianoforte solo di
Chopin: il repertorio che è presentato qui con piglio classicamente sontuoso, nelle registrazioni programmate dal
1974 al 1978, anni della sovrana maturità, in gran parte
nello spazio del Concertgebouw di Amsterdam. Si tratta di
un’integrale che fa testo, come si dice, ad opera di un artista che ha dedicato molte delle proprie meditate energie
al grande Polacco, sommo ombroso poeta, soﬀerto e sofferente, in una intesa di cui la distratta sottocultura
odierna coglie solo con diﬃcoltà la commossa consonanza. Magaloﬀ fu musicista di ampi interessi, anche per il
Novecento storico, ma la devozione dedicata a Chopin lo
rivela nelle vesti di illuminato evocatore ispirato nell’arte
maieutica, dotato di melodia e di poesia, di forti aﬀermazioni e di mano felicemente polifonica nella rivelazione
delle trame di canto. Superate tutte le teorizzazioni, dall’arte di Nikita Magaloﬀ emerge lo spessore armonico che
in Chopin aﬀascina per prima volta nella sua sublime, diﬃcile e ancora inesplorata luminosità.
L’occasione è ghiotta per una riﬂessione complessiva sui
valori del grande protagonista romantico e per individuare, anche nel suono, tratti della biograﬁa intima del
suo cantore.(U.P.)
(Magaloﬀ/ Tutto Chopin. 13 CD Newt On 8802076)
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LETTERE
SE POtESSi avErE 1000 EurO al mESE
Caro direttore,
mi dica Lei, cosa farebbe con gli altri 1000 Euro, che aggiunti a quelli della storica canzone compongono il
mio stipendio (netto) di professore di Conservatorio,
con quarant’anni di anzianità, in procinto di andare in
pensione? Intanto le dico cosa ci faccio io di questi
tempi. Dopo averci pensato e ripensato, alla ﬁne ho
concluso che era troppa assai ( perdoni lo svarione dialettale!) quella cifra, ed ho ripartito la quota in eccesso,
in modo da venire incontro alle necessità del paese, in
ogni settore. Innanzitutto pago più volentieri l’aumento del costo della benzina, nei miei spostamenti in
macchina per raggiungere la sede dove insegno . A
proposito, caro direttore, le racconto un fatterello. Un
giorno di tanti anni fa uno dei miei ﬁgli che mi vedeva
ogni settimana partire per ‘andare ad insegnare in
Conservatorio’ mi ha chiesto: papà quanto ti danno per
le spese di viaggio? L’ho redarguito: zitto tu, devo essere io a ringraziare lo Stato ed il Conservatorio che mi
fanno insegnare; come pretendere che mi paghino
anche il viaggio? Comunque appena un quinto di quei
1000 Euro se ne va in viaggi. Ci sono poi le bollette da
pagare in ogni settore, perché a casa io voglio permettermi il lusso dell’acqua calda, oltre quella corrente,
della elettricità e del gas . Non sono alla canna del gas,
tutt’altro. Quanto al riscaldamento, fosse per me, non
lo accenderei mai, appartengo ad una classe di ferro,
non ho bisogno dei termosifoni io. Purtroppo devo pagare per far scaldare quei rammolliti del mio condominio. Ho notato che ci scappano, giuste giuste anche le
rate del condominio ; per le assicurazioni e bolli vari
non c’è problema, quelli si pagano una volta l’anno, ed
io ogni mese accantono dal mio bello stipendio la
quota necessaria.
Per il mutuo le cose stanno diversamente, del resto se
mi sono comprato una casa non l’ho fatto perchè me
l’abbia ordinato il medico, e quindi adesso pago - dunque per il mutuo ho qualche problema, lo confesso.
Caro direttore, mi crede se le dico che mi vergogno a
rendere noto il mio stipendio, con 40 anni di servizio,
se penso che coloro i quali iniziano a lavorare oggi, ed
anche i miei stessi ﬁgli, a pochi anni di lavoro guadagnano già i 1000 Euro della canzone? Ma - mi chiedo –
arriveranno mai loro a 2000 Euro? Nemmeno dopo 40
anni di servizio. Diﬃcile in futuro avere professionisti
dipendenti, fortunati come me, dal punto di vista dello
stipendio. E, per questa fortuna, le devo confessare
anche un’altra cosa. Quando mi sono visto decurtare lo
stipendio di appena 158 Euro al mese , da marzo a novembre incluso, per le varie tasse comunali e regionali,
per un totale di quasi 1500 Euro, mi sono detto, che
sarà mai? Il mese dopo prenderò la tredicesima, ed è
come se lo Stato mi restituisse quello che mi ha tolto,
mese dopo mese, senza che me ne accorgessi. Continuo ancora a pensare di essere fortunato. Alla ﬁne mi
dovrebbero restare un centinaio di Euro per acquistare
qualche libro, dato il mio ben noto vizio per la lettura e
lo farò perché ho saputo che l’editoria sta nei guai

( -11% mei primi tre mesi del 2012 - la notizia è venuta
dal Salone di Torino); a due dei tre giornali quotidiani
che costituivano il mio acquisto giornaliero, ho rinunciato da tempo, ma non perché non potessi più permettermeli, semplicemente perché letto il primo, degli
altri due ho notato che potevo farne a meno. Così
adesso ne compro solo uno a rotazione, oggi questo e
domani quello. E sono soddisfatto . Ogni due mesi, e di
questo la ringrazio, l’arrivo gratuito della sua bella rivista, Music@, mi tiene inchiodato alla poltrona per qualche giorno.
Non so se sul prossimo numero leggerò anche questa
mia, non ci tengo più di tanto. Volevo solo manifestarle
il mio orgoglio di appartenere alla classe dei professori
di Conservatorio, ed il mio ringraziamento per lo Stato,
a causa dell’ alta considerazione in cui tiene la scuola in
generale ed ancor più quella musicale in Italia. A proposito, direttore, sa dirmi poi se noi siamo università o
no? Non mi interessa saperlo per veder aumentato il
mio stipendio, già troppo alto, come le ho spiegato in
lungo ed in largo; semplicemente per saperlo, prima di
andare in pensione. Grazie.
P.S. Accludo il documento del Ministero, nel quale può
leggere le varie voci che compongono il mio stipendio
e tutte le varie detrazioni e trattenute. Vedrà che non
ho detto bugie. Ma la prego non lo pubblichi, qualcuno
meno fortunato di me, potrebbe andare con quel documento in mano, a protestare davanti al Ministero. Ho
cancellato il mio nome, semplicemente per evitare che
gli esattori dell’Agenzia delle Entrate mi puntino, convincendomi che guadagno troppo, e tassandomi ulteriormente.
Lettera ﬁrmata
Caro collega, Lei ha voglia di scherzare; è questa la lezione
della sua lettera, anche se mi pare che non ci sia nulla da
scherzare, perché - come ben sa - per lei non ci sono
ormai prospettive future di miglioramento. Le auguro solo
di non cadere nella classe dei poveri, una volta - e sarà tra
breve - andato in pensione. Ma spero che allora - e adesso
permetta anche a me di scherzare – potrà contare sulla liquidazione, cosiddetta, che al pari dello stipendio, ricco
come Lei ha ammesso, sarà superiore anche alle sue
stesse aspettative. Auguri.
Il direttore
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Fogli d’Album

23 APrILe 2012.
L’UN CONTrO L’ALTrO Per
rUBArSI LA rIBALTA
R

esistere, resistere, resistere? No, non basta. Lotta
dura, lotta continua, per una resistenza a suon di
musica. Da un fronte all’ altro, tutti all’erta, ciascuno
nella sua trincea difensiva per non farsi impallinare.
I soggetti in lotta fra loro sono La Scala, l’Opera di
Roma, Santa Cecilia. L’obiettivo è assicurarsi in esclusiva la ribalta, facendo ombra ai concorrenti. Negli
anni passati, e per la stessa ragione, dopo l’ uscita
dalla Scala, era stato Muti ad avviare le ostilità contro il teatro milanese: inaugurazione della stagione
dell’Opera di Roma proprio alla vigilia del sant’Ambrogio milanese. L’avessero fatto a lui, negli anni
della Scala, il Maestro sarebbe andato su tutte le
furie. Ora, invece, sembra essere lui l’obiettivo dei
cecchini milanesi e romani. Ha cominciato la Scala ,
venerdì 20, puntando le balestre contro le trincee
nemiche, con l’annuncio della prossima stagione, ricchissima di titoli: Wagner e Verdi su tutti ( inaugurazione il prossimo dicembre con “Lohengrin”, diretto
da Barenboim: per una inaugurazione verdiana con
Barenboim, a Milano, occorre attendere il 2016; inaugurazione a dicembre 2013 con ‘Traviata’ diretta da
Gatti!). Per un’altra stagione così occorrerà attendere
cento anni, si vanta la Scala - al prossimo centenario
verdiano/ wagneriano, per intenderci.
Muti, che lunedì 23 aprile sbarcava a Roma per avviare la sua tournée con la Chicago Symphony, non
si è scomposto, ha convocato via sms ‘i suoi’- fedelissimi - e ha rilasciato interviste; nella speranza di ritagliarsi un po’ di spazio, nonostante l’oﬀensiva della
Scala. Ma la battaglia decisiva si è combattuta lunedì 23, quando Santa Cecilia, in coincidenza del
concerto romano della Chicago, convoca la stampa
per annunciare la prossima stagione ( e l’Opera? se la
prende comoda; a quando il prossimo cartellone,
promesso già un mese fa?); e qui l’Accademia l’ha
vinta sull’Opera. La ribalta è tutta per l’Accademia
(dove comunque sbarca uno stuolo di giovani diret40

tori, oltre qualche big - l’inizio del declino?); per la
serata di Muti poche righe, più cronaca mondana
che altro, salvo che nel giornale della capitale, dove ,
invece, si racconta del concerto. Ma tale azione giornalistica di sostegno non è nuova: il teatro sembra
aver stretto un patto di ferro con il quotidiano ed
anche con un altro giornale, da considerarsi a tutti
gli eﬀetti l’uﬃcio stampa dell’uﬃcio stampa. Tale
azione di sostegno non nuova, è sancita nei fatti da
un patto economico; e, infatti, il quotidiano ogni
tanto batte cassa, esigendo pagine pubblicitarie,
come ha fatto alla vigilia del concerto di Muti, nelle
quali ospita tutto ciò che gli viene detto di ospitare
e costringe i giornalisti a fare il coro che annuisce
sempre, anche con vistoso cenno del capo, oltre che
con la voce. Ma c’è da registrare anche un pentimento, passano due giorni ed un grande quotidiano, torna sul concerto con il peana - sacrosanto!per Muti, la Chicago e per l’Opera (sottinteso).Salutiamo la comparsa di un altro fedelissimo del Maestro. (P.A.)
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Maria Callas storica Violetta

Stagioni d’opera 2011-2012 in italia e nel mondo

violetta costretta ad emigrare
di Elisabetta Guarnieri
Viaggio tra i cartelloni italiani ed esteri, per scoprire dove il grande repertorio del
melodramma italiano abita stabilmente

A

lmeno per la benzina, sì sa, è più conveniente attraversare le Alpi: basta mettere un piede fuori del nostro
Paese, e il portafoglio ringrazia. Ma perché dobbiamo essere costretti ad uscire dai nostri conﬁni, con il portafoglio
che protesta, per ascoltare i grandi titoli del nostro melodramma? E’ davvero così? Gli scettici avranno modo di ricredersi dalla semplice lettura delle tabelle che seguono, laddove constateranno che il nostro melodramma più
noto è presente ed amato più all’estero che in Italia. Più amato dagli organizzatori musicali stranieri, mentre da quelli
italiani no; mentre con identico trasporto ed aﬀezione lo ama tutto il pubblico, sia italiano che straniero.
Per veriﬁcare l’esattezza di questo nostro sospetto, non vedendo comparire nei cartelloni di casa nostra ‘Traviata’ e
‘Butterﬂy’ e ‘Bohème’ e ‘Tosca’ e ’Rigoletto’ e ‘Turando’t , tanto per fare dei titoli - abbiamo passato in rassegna i cartelloni di tutti i maggiori teatri d’ Opera, italiani ed esteri e, dati alla mano, abbiamo constatato che gli altri paesi, innanzitutto, propongono cartelloni che per numero dei titoli sono molto più consistenti dei nostri, e che sono, aspetto
tutt’ altro che secondario, stracolmi di capolavori italiani. Più frequentemente di altri, tanto per fare una classiﬁca, si
incontrano: ‘Traviata’, ‘Butterﬂy’, ‘Bohème’, ‘Tosca’,’ Barbiere’… al ﬁanco di tanti titoli che non ti aspetti (magari le “opere
minori” dei nostri operisti Maggiori), accanto al giusto spazio destinato a Mozart, Wagner, Bizet, Strauss (ci riferiamo
soprattutto, ma non solo, ai paesi di lingua tedesca).
Rispetto ad uno qualsiasi dei grandi paesi europei, i numeri dei nostri teatri si fanno piccoli piccoli: le programmazioni della Scala, di Roma e della Fenice di Venezia toccano appena 13 titoli nel primo caso, 8 nel secondo e 10 nel
terzo. Lasciando da parte Berlino, ancora per un po’ – per non impressionarci troppo – a Vienna i titoli sono 50 nella
sola Staatsoper, a Monaco 35 , ad Amburgo 34… e, perciò, qualsiasi raﬀronto numerico si fa davvero umiliante.
Di un altro dei grandi teatri d’ opera del mondo, l’ Opéra parigino, se prendiamo in considerazione una settimana
qualunque e facciamo la conta dei titoli che si susseguono nell’ arco di 5 o 6 giorni, scopriamo che si possono ascol(Segue a pag. 45)
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tare a 4 o 5 diversi titoli, nello spazio di una settimana. Ad esempio, se ci fossimo trovati a Parigi nell’ ultima
settimana di Gennaio, e avessimo deciso di passare le nostre serate all’ Opéra, avremmo potuto vedere, di seguito, ‘
Manon’ di Massenet, ‘Dama di Picche’ di Ciaikovsky, ‘Cerisaie’ di Fenelon e ‘Rigoletto’. Colpisce l’ alternanza così ﬁtta,
ma anche la varietà e diversità dell’ oﬀerta. E immaginiamo che ai turisti “operoinomani” e ai parigini, tanti titoli concentrati in così poco tempo siano risultati graditissimi. Tra i grandi paesi europei, siamo gli unici in cui la tradizione
del ‘teatro di regia’ è ancora tanto radicata da risultare più un fardello, che sinonimo di qualità. Guardando ai nostri
“grandi” teatri, solo Venezia sembra essersi aperta, di recente, a una politica di repertorio, proponendo, in molti casi,
una sovrapposizione “a maglie larghe” (con alternanza di opere diverse a 2 o 3 giorni di distanza. Alla Scala, se si è in
una settimana particolarmente ‘fortunata’, può capitare di vedere due titoli in una settimana.
La politica del teatro di regia potrebbe, almeno in parte, essere legittimata da allestimenti e cast particolarmente
prestigiosi delle opere più rappresentative del nostro repertorio, adatti a tenere alti il nome e la popolarità del teatro d’ opera italiano. Solo in questo caso potremmo dire che, pur tra molte diﬃcoltà, i nostri maggiori teatri d’opera
stanno cercando di ottemperare al loro principale compito istituzionale: preservare e diﬀondere il repertorio operistico italiano, lo stesso per il quale siamo divenuti famosi in tutto il mondo, lo stesso che tanto emoziona oggi come
ieri, lo stesso che fa i teatri (quelli esteri) sempre pieni, e non solo di abbonati avanti negli anni. Non che in Italia non
si faccia più ‘Lucia di Lammermoor’ o ‘Tosca’; ma risulta, dati alla mano, che le nostre opere più popolari, in Italia,
compaiono nei cartelloni ridottissimi, dei teatri minori o di provincia. Nella conta, ‘Rigoletto’ appare nella programmazione di ben 14 teatri, ma solo 4 di questi (Milano, Torino, Trieste e Venezia) sono grandi teatri. I numeri di ‘Traviata’, l’ opera più rappresentata al mondo (80 volte), in Italia deludono: 8 rappresentazioni, le più rilevanti a Firenze e
Venezia. La Bohème di Puccini ha miglior fortuna: è la “nostra” più rappresentata quest’ anno, si conta per 15 volte e
la ritroviamo a Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino, Trieste e Venezia. Negli altri casi, nella provincia, con allestimenti che spesso lasciano a desiderare. La tendenza generale, rilevata nei teatri italiani maggiori, è quella di non
ignorare del tutto il grande repertorio italiano, inserendo qua e là una due o tre opere fra le più popolari, concentrandosi piuttosto su opere “minori”, e aprendo, con grande cautela, agli autori del Novecento o a qualche novità,
con grande gioia della critica, ma non del pubblico. Sintomatico il trattamento riservato a Verdi quest’ anno, viglia
delle celebrazioni bicentenarie. L’ Opera di Roma ha messo in scena ‘Macbeth’ e ‘Attila’; La Scala apre la stagione
2012-2013, anno verdiano, con Wagner: scelta sensata per carità, il bicentenario è anche suo… ma è chiedere
troppo celebrare prima le nostre ricorrenze?
Dovremmo forse chiederlo a Barenboim, dal dicembre 2011, direttore musicale a Milano, oltre che a Berlino – sì, è il
momento di tirare in ballo Barenboim e Berlino. Senza dubbio la presenza di Barenboim alla Scala è motivo di prestigio. Ad oggi però, l’ asse Milano/Berlino evidenzia un gap enorme: l’ Unter den Linden sforna 35 titoli nella stagione 2012, la Scala appena 13. A Berlino ben 9 titoli sono di nostri compositori (si noti, per altro, la curiosa presenza
di Emilio de’ Cavalieri con ‘La Rappresentazione di anima et di corpo’), a Milano 6. I giorni eﬀettivi di rappresentazione sono nel primo teatro in questione oltre 230, nel nostro 125. Berlino si conferma un enorme gigante rispetto a
noi. E Barenboim sembra giochi a fare fa l’italiano a Berlino, e il tedesco a Milano.@
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trOta SalmONata

D

obbiamo esser grati a Franz Schubert, genio
musicale preveggente, per aver anticipato o intuito
uno dei Lieder più famosi del repertorio. Accadde
che il grande Franz, di passaggio sulle sponde del
Po, scorgesse in quelle calme acque, un ragazzotto
dalle fattezze asinine che stava giocando con una
grossa ampolla dove guizzava un pesce argentato:
la trota. Da qui l'idea di comporre una canzone
anche se l'aspetto del fanciullo l'apparentava di più
ad un cefalo o un pesce lega. Giunto poi nel paese
dove abitava il garzone, l'autore dell' Incompiuta,
seppe d'essere capitato a Duro del Demonio, lieta
località dove in quei giorni stava cantando Placido
Domingo, reduce da Berlino, dove aveva interpretato tutte le parti del ‘Simon Boccabuona’, compreso
il suggeritore. Grandi feste e applausi, in modo particolare dopo l'esibizione del bis: ‘Niun mi tema’, particolarmente caro al vegliardo del villaggio, Umberto.
Tuttavia Schubert rimase assai colpito da una signora d'aspetto zingaresco, ricoperta di diamanti,
chiamata Azucena Rosy dei rimborsi, nemica del
Conte Reguzzoni, esperto in cerchi magici e fatture.
Tornato a Vienna Franz bandì dalla sua tavola le trote
ma il viaggio sulle sponde del Po lo ispirò a lungo,
specie quando compose Il sosia, Lied nato dall'incontro improvviso con l'on. Giovanardi, al Prater. Sarebbe lungo e noioso un resoconto dettagliato del
sorprendente viaggio schubertiano, se ciò non riguardasse un genio della musica che si ricordò sempre della sosta a Demomio sul Naviglio, specie
l'apparizione del Borghezio, creatura dei boschi e
delle forre, che girava per l' Europa senza sapere perché, impaurendo le genti e le ragazze timorate di
Dio. Alcuni critici hanno suggerito che questo Borghezio avesse messo mano anche nel sublime quartetto ‘La morte e la fanciulla’, ipotesi smentita, con
sdegno, dal Pescalosca, studioso emerito.
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Non si sa bene come il ﬁglio del patriarca Umberto
diventasse una trota dopo aver ottenuto il diploma
di delﬁno a Tirana, fatto sta che il critico Acciuga,
quello che rivelò al mondo che Mozart era un genio,
trovò pesci a iosa in molti spartiti oltre che nell'opera
‘I pescatori di pirle’. Docente di ittiologia musicale
l'Acciuga pare abbia proposto alla Scala uno spettacolo ambientato in acquario milanese dove i pesci
abbondano: registi, scemograﬁ, assistenti di scema e
perﬁno balene e cavedani.
Ora va di moda il granchio grillo che potrebbe diventare presidente del consiglio con un gabinetto
pieno di fritture e grigliate e con un antipasto di acciughe marinate.

Leporello
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