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• etture musica i
Danilo Faravelli, Al ballo, se vi
piace. Cercando Mozart fra i
suoi minuetti, Zecchini Editore,
Varese, 2020, pp. 328, 27,00 euro

Fra i tanti modi di indagare il catalo-
go mozartiano, quello che sceglie Da-
nilo Faravelli è particolarmente acu-
to: prendere un tipo di danza, il mi-
nuetto - «la sezione aurea di tutti i
formalismi», secondo l'autore - e far-
ne la lente di ingrandimento attraver-
so cui studiare l'evoluzione della poe-
tica di Mozart. Nato come danza po-
polare, il minuetto (pas menu, picco-
lo passo) divenne l'emblema delle
convenzioni rigide e codificate del
barocco e del granºd siècle, da Lully
in poi: e nella forma classica della
Sinfonia, fino a Beethoven, occupò
tradizionalmente il posto del secondo
(o terzo) movimento. La prima com-
posizione nel catalogo mozartiano è,
non a caso, un breve Minuetto e Trio,
risalente al 1761: da lì, il tipico ritmo
ternario percorre, come un fil rouge,
ogni genere affrontato, dalla musica
vocale da camera fino, addirittura, al-
la musica sacra, partendo da quella
Misse solemnis K 139 (1768) in cui il
«Laudarnus Te» si esprime nel ritmo

Riccardo Panfili e Clemens Wol-
ken (a cura di), In nessun tem-
po. Hans Werner Henze: diari,
saggi e interviste, Lucca, Libre-
ria musicale italiana, 2019, pp.
XVIII-295, 30,00 euro

Nel 1953 Hans Werner Henze abban-
donava la Germania per trasferirsi in
Italia: prima a Ischia, quindi a Napoli
e poi a Marino a sud di Roma, dove
ha fissato la residenza per il resto
della vita. Questo musicista, assieme
a Stockhausen uno dei più grandi
compositori tedeschi del secondo
dopoguerra, sommerso dalle richie-
ste delle più diverse istituzioni del
mondo, in tutta la vita ha ricevuto
una sola commissione in Italia, il
Paese che non ha mai smesso di
amare. Ora questo volume vuole es-
sere un atto di riconoscenza verso
un maestro da collocare « in nessun
tempo», in quanto outsider rispetto
alle mode degli anni Cinquanta ma,
aggiungiamo, anticipatore rispetto
alle tendenze attuali. La prima sezio-
ne di questa aggiornatissima silloge,
una ventina di pagine dedicate all'o-
pera Phaedra, è quella che i curatori
chiamano « diario di lavorazione »: la
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Cercando Mozart fra i suoi minuetti
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della danza mondana per eccellenza,
con un'incongruità che all'epoca non
era avvertita come tale. I Minuetti,
poi, fanno bella mostra in tutte quelle
musiche all'aria aperta (Cassazioni,
Serenate: una per tutte, la Piccola
musica notturna K 525) che costitui-
vano l'impegno principale dei suoi
anni come musicista di corte a Sali-
sburgo (1773-77) e, naturalmente, in-
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descrizione del procedere del lavoro
(fra l'altro Henze scrive, e siamo nel
2004, che nella composizione si è
sempre basato su serie dodecafoni-
che) si mescola a considerazioni
personali, secondo una alternanza
non calcolata, quasi da flusso della
coscienza. Una settantina di pagine
sono destinate ai saggi, talora brevi
scritti dedicati fra l'altro a Elegie für
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nervano molte musiche operistiche:
Faravelli le analizza una per una, con
una cura del dettaglio che non va mai
a discapito di una prosa elegante,
comprensibile, ricca di immaginazio-
ne. E fra pagine quasi ignote (i Dodici
duetti K 487 per due corni) e capola-
vori celeberrimi (il Finale primo del
Don Giovanni, con la sovrapposizio-
ne di tre danze fuori scena), Faravelli,
con questo singolare strumento di
analisi, giunge ad un traguardo che
forse travalica le sue intenzioni: un
volume su Mozart del tutto singolare
e molto più utile, e interessante, di chi
invece si propone, alla vecchia ma-
niera, intenzioni enciclopediche. E la
domanda che si pone nell'epilogo, ri-
volta al genere trattato (« Mozart si
rese conto di partecipare con un'azio-
ne esteticamente attiva alla demoli-
zione di un modello coreutico ormai
logorato dalla sua stessa longevità? »)
può senza troppi problemi essere
estesa al rapporto fra Mozart e le for-
me musicali della sua epoca. Fra i ma-
teriali in appendice, un breve ma pre-
gnante elenco di minuetti post-mozar-
tiani: vederne la permanenza nello
Schönberg dell'Op. 24 fa riflettere.

Nicola, Cattò

funge Liebende e a Pollicino, con un
altro diario di lavorazione relativo a
Opfergang e un vasto saggio in col-
laborazione a Jens Brockmeier sul-
l'esposizione della Nona di Beetho-
ven: questa lunga introduzione mo-
stra come Beethoven nel movimento
iniziale abbia rappresentato gli sforzi
e i contraccolpi per raggiungere la
meta, la libertà di tutti gli individui.
La maggior parte del volume è però
dedicata alle interviste, in gran parte
inedite in italiano ed è qui, in una
mescolanza di personale vissuto e
descrizione del fatto musicale, che
ritroviamo più volte temi centrali
della sua esistenza e della sua poeti-
ca: il difficile rapporto col padre, le
ragioni del preferire l'Italia alla Ger-
mania, la rottura con Darnistadt, La
sofferenza per la rottura da parte
dell'ex amico Luigi Nono, l'omoses-
sualità che è entrata nel suo modo
di scrivere, la politica, l'idea di «mu-
sica impura ». Due sole osservazioni
su questo splendido libro: una sinte-
tica cronologia sarebbe certamente
stata d'aiuto al lettore, e soprattutto
utile sarebbe stato un indice dei no-
mie delle opere.

Gabriele Moroni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Wolfgang Amadeus Mozart, Così
fan tutte ossia La scuola degli
amanti KV 588, Klavierauszug
nach dem Urtext der Neuen Mo-
zart-Ausgabe von Rasmus Bau-
mann, Bärenreiter, Kassel, 2019,
pp. XVI-441, s.i.p.

La composizione dell'opera Così fan
tutte, su libretto di Lorenzo Da Pon-
te, venne messa a punto da Mozart
tra la tarda estate e gli inizi di au-
tunno, del 1789: un periodo nel qua-
le egli versava in gravi difficoltà
economiche. Se Le nozze di Figaro
a Vienna, nel 1786, e Don Giovanni
a Praga, nel 1788, avevano riscosso
un successo straordinario, le cose
andarono diversamente per il nuovo
capolavoro. Stando ad una afferma-
zione della moglie Costanze, pare
che il testo del Da Ponte (il quale
avrebbe voluto che fosse intitolato
La scuola degli amanti, mentre Mo-
zart preferì optare per Così fan tut-
te, citando così un passaggio delle
Nozze di Figaro) fosse stato pensa-
to nn un primo tempo per Antonio
Salieri (1750-1825), tuttavia non è
noto per quali motivi questi non
l'abbia preso in considerazione e

Leone Magiera, Karajan. Ritrat-
to inedito di un mito della musi-
ca, La Nave di Teseo, Milano,
2020, pp. 272, 18,00 euro

È il Karajan che non t'aspetti quello
che Leone Magiera racconta con sa-
pienza e humour in un libro ritratto
affettuoso del maestro dei maestri,
uomo in apparenza freddo e distac-
cato, totalmente assorbito dalla mu-
sica ma, nella realtà amicale e quoti-
diana, amante del pettegolezzo,
buon bevitore di Châteauneuf-du pa-
pe e Courvoisier, fumatore di cinque
rigorose sigarette dopo cena, le uni-
che della giornata.
Leone Magiera è stato suo collabo-
ratore a Salisburgo fmo a diventar-
ne amico, a frequentarlo fuori dai
teatri, nelle cene in cui Heribert Rit-
ter von Karajan si lasciava un po'
andare e chiedeva notizie su questa
o quella recita, dava giudizi - quasi
sempre infallibili - sui cantanti, ne
consigliava di nuovi, come la giova-
nissima Gasdia, che sostituì trionfal-
mente la. Caballé alla Scala. nell'An-
na Bolena. del 1982, seguito come
un'ombra dal segretario tuttofare
barone von Mattoni, loquacissimo
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nemmeno in quali circostanze l'inca-
rico venne poi conferito, dall'impe-
ratore stesso, a Mozart. Anche l'epi-
stolario mozartiano risulta assai par-
co di riferimenti: solo in una lettera
di incerta datazione (forse il 29 di-
cembre 1790), indirizzata all'amico
Johann Michael Puchberg emergono
alcuni dati, insieme ad una pressan-
te richiesta di denaro: »Il mese
prossimo riceverò dalla direzione
200 ducati per la mia opera (secon-
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sul maestro dopo qualche bicchiere
di vodka. Sembra quasi una scena
del Capriccio straussiano, ma leg-
gendo l'appassionato racconto di
Magiera si scoprono (talvolta in una
confusione cronologica poco perdo-
nabile, come quella tra Don Giovan-
ni di Karajan e Emani di Muti) fatti
e situazioni al limite dell'incredibile,
come quando Karajan, che era stato
iscritto al partito nazista, si rifugiò a

do il nostro recente accordo). Se
potete e volete prestarmi 400 fiorini
fino ad allora, tirerete il vostro ami-
co fuori dal più grande imbarazzo, e
io vi do la mia parola d'onore che
riceverete puntualmente di ritorno il
denaro nel termine pattuito, in con-
tanti e con ogni ringraziamento ».
Altri dati riguardanti le prove e la
partecipazione di Haydn emergono
nella lettera, datata 20 gennaio
1790. Come è noto, l'opera venne
inizialmente rappresentata solo due
volte a causa della morte di Giusep-
pe II, per essere poi ripresa al ter-
mine del lutto nazionale.
L'efficace riduzione pianistica in
esame è basata sull'edizione Urtext
della Neue Mozart-Ausgabe: il volu-
me, rilegato con copertina rigida, è
aperto con un'ampia ed aggiornata
introduzione di Wolfgang Rehm, se-
guita dall'indice di tutti i numeri. La
parte musicale, sempre molto nitida,
è assai curata. (comprendente di vol-
ta in volta anche le indicazioni stru-
mentali): ogni entrata dei personag-
gi è indicata con i nomi in caratteri
maiuscoli, riportando anche i loro
movimenti sulla scena.

Claudio Bolzan

Trieste travestito da barbone, viven-
do sotto i ponti fino a che un giorno
Nino Sanzogno gli fece l'elemosina
senza riconoscerlo, per poi acco-
glierlo e nasconderlo in casa sua.
Karajan amava travestirsi da com-
parsa e seguire dal palcoscenico i
cantanti che poi avrebbe o no chia-
mato per i suoi allestimenti, aveva
ritmi di lavoro terrificanti, sciava,
pilotava aerei, protestava soprani e
tenori, ma era capace di commuo-
versi fiero alle lacrime per un'aria
eseguita come voleva lui.
Il libro, che si avvale della prefazione
della compianta Mirella Freni e con-
ta su una appendice a illustrare la
tecnica direttoriale, parte proprio
dalla storica Bohème di Karajan e
Zeffirelli alla Scala, con Raimondi e
Panerai, quando il soprano modene-
se, allora moglie di Magiera, vinse il
confronto con Uva Ligabue che ave-
va già la parte in tasca. Da allora
Leone Magiera rimase sempre in
contatto con il direttore austriaco,
che lo chiamò a Salisburgo per tene-
re lezioni insieme a lui a giovani can-
tanti per plasmarne le voci. Un'amici-
zia durata fmo alla morte di Karajan.

Mario Chiadetti
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Anna Maria Morazzoni (a cura
di), Alban Berg. Suite lirica.
Scritti musicali e letterari, Il
Saggiatore, Milano, 2020, pp.
613, 55,00 euro

A quindici anni di distanza dalla pri-
ma questa seconda edizione esce
rinnovata nella grafica (bello il dise-
gno di copertina di William Kentrid-
ge) e nella disposizione degli scritti
all'interno delle cinque sezioni, due
in più rispetto a quella del 1995: le
Interviste, delle quali solo quella su
Ltdu - l'unica di Berg su quest'ope-
ra e anche la sua ultima - proviene
dall'edizione precedente, e gli Scritti
letterari, quest'ultima di particolare
interesse per i testi che ne fanno
parte. Ma non mancano novità an-
che nelle altre sezioni. 11 risultato fi-
nale è un ampliamento alquanto
consistente (ottanta pagine circa) dì
una pubblicazione che si conferma
una pietra miliare per la conoscenza
e lo studio critico di Berg, «the one
of us who has had success » come
ebbe a scrivere Schönberg a We-
bern all'indomani della notizia dalla
quale era stato raggiunto negli USA
della sua prematura scomparsa a

Luca Quinti, Il Mozart nero.
L'incredibile storia del Cheva-
lier de Saint-Georges, spadacci-
no, violinista, compositore e co-
lonnello nella Francia del Sette-
cento, Diasteina editrice, Trevi-
so, 2019, pp. 278, 20,00 euro

Prima della pubblicazione di questa
importante monografia, ben pochi
avranno avuto notizia di Joseph Bo-
logne, Cavaliere di Saint-Georges, la
cui statura artistico-musicale fu tale
da essere soprannominato il « Mozart
nero », anche se subito dopo la sua
morte venne completamente dimen-
ticato. Eppure egli era stato un vero
e proprio protagonista nell'ambito
delle vicende storiche e artistico-mu-
sicali francesi della seconda metà del
Settecento. Nato nel 1745 a Guadalu-
pa da una relazione del padre Geor-
ges con una sua schiava locale, Anne
Nanon, il piccolo venne riconosciuto
dal padre come proprio figlio e nel
1758 portato in Francia, ove poté
usufruire di una formazione culturale
completa, comprendente, tra le altre
discipline, anche la scherma e la mu-
sica: dotato di una non comune intel-
ligenza, in breve tempo egli divenne
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Vienna alla vigilia di Natale del
1935. Detto che la Morazzoni ha ri-
visto anche la propria traduzione,
un'attenzione particolare meritano
gli Scritti letterari in quanto inediti
in Italia: una lunga poesia, il proget-
to di un dramma e un monodram-
ma. La prima, Hanna, è una lirica
giovanile trascritta dal manoscritto;

uno dei più famosi spadaccini dell'e-
poca, rivelando inoltre doti musicali
non comuni, tanto da diventare un
abile violinista e direttore d'orche-
stra, oltre che valente compositore.
Purtroppo non sono noti i maestri
che contribuirono alla sua formazio-
ne musicale (iniziata già da bambino
a Guadalupa): tra i nomi più sicuri fi-
gurano quelli di Piene Gaviniès e An-
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anche il secondo, senza titolo nel-
l'autografo (forse Das Bergwerkdra-
ma), è la trascrizione, sempre dal
manoscritto, di un progetto giovani-
le teatrale in cinque atti dal forte ta-
glio sociale, alla Ibsen se non alla
Wozzeck; il testo del terzo, Nacht,
proviene dal confronto tra l'origina-
le in tedesco e una sua versione in
inglese del 2010. A ogni scritto se-
gue il relativo, indispensabile, appa-
rato critico, laddove nell'edizione
precedente le singole note esplicati-
ve erano raccolte al termine del vo-
lume; in chiusura sono disposti le
Abbreviazioni bibliografiche, i Rife-
rimenti bibliografici e l'indispensabi-
le Indice dì noni e opere. Trattasi
dunque di un lavoro musicologico
più che pregevole, da intendersi an-
che come un omaggio alla curatrice,
prematuramente scomparsa all'ini-
zio del 2019, quando già vi aveva
messo mano, sulla scia, come infor-
ma Michele Girardi nella Prefazione,
« della raccolta più importante degli
scritti dì Berg tradotti in inglese »
curata da Bryan Simms (2014). Da
segnalare in apertura un breve, sen-
tito ricordo di Luca Formenton.

Ettore Napoli

tonio Lolli (che gli dedicò la raccolta
di Concerti per violino Op. 2), men-
tre per la composizione poté usufrui-
re dell'insegnamento di François-Jo-
seph Gossec. Da notare che nel 1771
entrò a far parte del Concert des
Amateurs, divenendone nel 1773 il
direttore, mentre nel 1778 ebbe mo-
do di esibirsi come violinista per il
celebre Concert Spirituel, entrando
probabilmente in contatto con Mo-
zart, giunto in città nello stesso anno.
Dopo essere entrato nella Massone-
ria, nel 1785 ricevette l'incarico di
coinvolgere Haydn per la stesura di
sei Sinfonie per la Loge Olymmique:
nacquero così le celebri Sinfonie pa-
rigine; mia delle quali sarà da lui di-
retta. Come compositore Joseph Bo-
logne realizzò un'ampia serie di si-
gnificative opere vocali e strumenta-
li, tra le quali spiccano 6 pièces tea-
trali, 18 Quartetti per archi, numero-
se Sonate e 14 Concerti per violino.
Completa questa ricerca biografica,
densissima e di assoluto riferimento,
un'Appendice comprendente una sil-
loge di documenti, il catalogo com-
pleto delle opere, un'esauriente bi-
bliografia.

Claudio Bolzan,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Jochen Gärtner, Il Vibrato, Vi-
gorMusic, Eboli, 2012, pp. 190,
25,00 euro

A chi non potrebbe apparire eviden-
te quel costante « tremar le dita de la
mano del manico » degli strumentisti
ad arco in attività nelle orchestre
moderne? L'espressione, rubata a Sil-
vestro Ganassi, designava, già nel
1542-43, quella bizzarra fluttuazione
oscillatoria del suono che assunse
progressivamente, a seconda del luo-
go o della tecnica con la quale veniva
prodotto, varie denominazioni, illu-
strative o metaforiche - tremble-
ment, verve cassé, soupir, battement,
l3ebung, Klopfen, Schwebung, rever-
beratio, vibrazione, tremolazione,
tremulo, e così via, senza escludere
il terribile chévrotement (termine
tratto, senza troppi pudori, dal belato
animale) - qualche tempo dopo unifi-
cate sotto l'egida universale di vibra-
to. L'impiego di tale espediente era
consigliato solo in casi particolari (la
nota lunga era la condizione esem-
plare), ma nel corso dei secoli lo si
vede passare da elemento ornamen-
tale, dosato dal buon gusto, a mezzo
costitutivo della produzione del suo-

Enrico Careri, Sulla genesi della
creazione artistica. Una pro-
spettiva musicale, Libreria Musi-
cale Italiana, Lucca, 2019, pp.
XII+175, 18,00 euro

Molteplici e spesso cruciali i temi
affrontati in questo saggio da Enrico
Careri (Università di Napoli « Fede-
rico II »), essenzialmente una rifles-
sione sulla genesi del prodotto arti-
stico nel tentativo, tra l'altro, di ri-
spondere a quesiti come i seguenti:
il processo creativo passa attraverso
criteri analoghi per il compositore,
il romanziere e il cineasta? Picasso
era poi così diverso da Stravinski?
Richiamandosi all'autorità di alcuni
tra i maggiori artisti del XX secolo,
dei quali vengono riportate ampie
citazioni, l'autore dimostra che nel-
l'atto creativo le affinità, tra i diversi
ambiti artistici, sono numerose. Lo
sa bene lo stesso Careri, musicologo
che dipinge a olio e contemporanea-
mente scrive romanzi, circostanza
necessaria per poter affrontare una
questione che richiede trasversalità
e preparazione ben oltre i propri li-
miti specialistici.
Nell'atto creativo (una sinfonia, una
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no; dagli ammonimenti di composito-
ri e teorici per limitarne un impiego
eccessivo alla naturalezza spontanea
di un'espressività musicale che non
ne mette in dubbio la consuetudine
(tralasciamo la miriade di particolari
e i ripensamenti innescati dalle
« esecuzioni storicamente informa-
te »). Il volumetto di Jochen Gärtner,
in edizione italiana curata da Ginevra
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tela, un romanzo) l'idea originaria
potrà talvolta mantenere inalterata.
la propria forma e la propria forza,
ma più spesso, nel suo effettivo
concretarsi, subirà trasformazioni,
anche radicali, sino a esiti assai dif-
ferenti da quelli previsti: «All'inizio
un film cos'è? » si chiedeva Fellini,
«Un sospetto, un'ipotesi di raccon-
to, ombre d'idee, sentimenti sfuma-
ti ». Dal processo creativo in quanto

e Gian-Luca Petrucci, è uno dei rari
esempi di ricerca integralmente dedi-
cata al vibrato, sfidando la difficoltà
connaturata all'oggetto stesso dello
studio: infatti del vibrato possiamo
percepire gli effetti sul suono, ma
della cosa in sé, che forse sarebbe
improprio definire metafisica, pos-
siamo solo parlarne come atto inten-
zionale, se non istintivo. Gärtner ci
consegna un'opera, conclusa nel
1973, nella quale convergono en-
trambe le sue estrazioni professiona-
li, di flautista e di medico: la prima
parte del lavoro è dedicata alle testi-
monianze e alle considerazioni di
musicisti e teorici, la seconda, di ta-
glio più scientifico e sperimentale,
fornisce una serie di dettagliati risul-
tati dopo accurate misurazioni mio-
grafiche (che rilevano le attività mu-
scolari) operate sulla persona di al-
cuni importanti flautisti (benché
mantenuti anonimi) nell'atto di ese-
guire brani o frammenti musicali di-
versi. Un contributo essenziale nel
fornire una metodologia didattica sul
vibrato per gli strumenti a fiato. Alle-
gato un cti con documenti fonici dal
1908 al 2011.

Giona Saporiti

tale si passa al significato del pro-
dotto artistico: l'opera deve per for-
za veicolare significati precisi e ave-
re qualche scopo pedagogico? Non
è questa la spia di una concezione
moralizzatrice dell'arte, di stampo
romantico, interessata più al signifi-
cato (vero o presunto) che l'opera
veicola (o veicolerebbe) che all'ope-
ra stessa? L'autore sottolinea le ca-
renze di un sistema scolastico atten-
to a una funzione didascalica dal-
l'arte e della cultura e un po' meno
al piacere che essa è in grado di su-
scitare, come se la dimensione del-
l'intrattenimento possa qualificarla
negativamente. Eppure nel giudizio
di molti dei protagonisti citati, l'arti-
sta, ben lungi da scopi didattici o
morali, non ha alcuna pretesa di co-
municare qualcosa di fondamentale.
Come scrisse Michelangelo Antonio-
ni, « so quello che devo fare, non
quello che voglio dire. Non penso
mai al significato perché non ne so-
no in grado ». Le argomentazioni di
Careri ci sembrano convincenti.
Possiamo soltanto augurarci che in
futuro desideri affrontarle in uno
scritto un po' più esteso.

Marco Testa
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