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sua poetica è considerato oggi l'esegeta più fiero e credibile.
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ono trascorsi duecento anni
dalla nascita di Fryderyk Chopin
e di Robert Schumann; due im-
mense presenze nella musica
moderna accomunate in modo
forse addirittura emblematico
almeno nella nascita: più gio-
vane Schumann di qualche
mese.

È una cosa davvero sorprendente:
trovarsi a ricordare nel bicentena-
rio della nascita due compositori
di questa statura, quando di essi
si eseguono continuamente le
opere e dei quali si ritiene di sa-
pere tutto, o quasi tutto. La cele-
brazione imposta dalle
circostanze  obbliga comunque,
finalmente, il mondo della musica
a riflettere, ad esempio,  sull’opera
di Chopin che negli anni è stata ri-
petutamente, incessantemente
proposta a tutte le latitudini, è
stata oggetto di approfondi-
mento, anche ampio, e cono-
sciuta - o creduto di conoscere.
Dal rapporto dei due - nati nella
stessa stagione ma in Polonia e in
Germania: luoghi diversissimi,
lontanissimi tra loro, anche cultu-
ralmente - emerge l’inevitabile di-
versità; ma essi accomunati
nell’intenzione celebrativa, mo-
strano di partecipare a quel movi-
mento che noi un po’
genericamente definiamo “Ro-
manticismo”, e le loro caratteristi-
che impongono approcci
profondamente diversi che però
possono rivelare aspetti anche
complementari. Ci sono molti
punti di contatto tra loro: anzi-
tutto Schumann risente ancora
oggi, nell’esecuzione delle sue
opere in pubblico, di uno dei pro-
blemi fondamentali: quello di una
sottigliezza di espressione che lo
portava, se si può dire, a vertici as-
soluti della capacità di interpre-
tare, nella più piccola inflessione
agogica, o più ampiamente strut-
turale, di un brano, episodi di vita
vissuta: Schumann è capace di

già  personale, noto  distacco: “Mi
ha scritto un tedesco…”  Anche da
questo episodio emerge la lungi-
miranza di Schumann, che capì
ben presto il peso della presenza
del giovane Chopin nella musica
di quel tempo; ma già si colgono i
due diversi caratteri: quello di
Schumann, di un giovane uomo
d’arte e di cultura, portato alla ri-
cerca, alla curiosità, e aperto alla
comunicazione, alla partecipa-
zione, portato alla scoperta e a
condividere con il prossimo i risul-
tati della propria ricerca, anche in-
tellettuale: un veicolatore di alti
concetti, e un propositore, entu-
siasta e persino eccitato, di idee di
valore: non a caso fondatore di
una rivista musicale, la “Neue Zeit-
schrift für Musik”; e Chopin che
reagisce con la diffidenza tipica di
colui che, intanto è messo un po’
in imbarazzo dalla attenzione di-
retta, e poi probabilmente non
vede chiaro, pur intuendo e forse
interpretando non positivamente
le parole encomiastiche di Schu-
mann, e soprattutto le compara-
zioni tra le idee musicali delle
'Variazioni' e le immagini reali
suggerite dal momento teatrale:
ad esempio Zerlina che viene ba-
ciata, proprio là, sul si bemolle…
Chopin si è fatto conoscere, e
anche oggi la sua identità è con-
fermata, come un musicista inte-
grale, lontano da contaminazioni
letterarie, ed estraneo a significati
palesemente extramusicali; un
esempio è il 'Notturno' op.15, n.3,
una pagina misteriosa che ter-
mina in una forma aperta, su cui
egli scrive “religioso”; all’atto della
pubblicazione l’editore stava per
apporre il titolo che effettiva-
mente l’autore aveva indicato: 'Da
una rappresentazione di Amleto';
all’ultimo momento però lo
stesso Chopin bloccò l’editore:
“Non scrivetelo; chi sarà in grado
di capirlo lo sentirà comunque, al-
trimenti non ne vale la pena”. Il
suggerire il carattere del pezzo, gli
sarà sembrato qualcosa di nega-
tivo. Vorrei fermarmi un attimo sul
concetto del  'suggerimento' del

'raccontare' la realtà, attraverso il
suono, senza l’ausilio dei mezzi
della semantica letteraria,  più fe-
licemente di quanto egli stesso
fosse poi in grado di affermare
verbalmente. Quello che a me
particolarmente interessa nel-
l’arte di  Schumann è  la presenza
di una sorta di 'visionarietà reale'
vissuta a fondo con una straordi-
naria libertà e disinibizione, che lo
porta ad essere talvolta un com-
positore frainteso, e conseguen-
temente di difficile collocazione
per un pubblico, soprattutto
come quello italiano, che è por-
tato ad associare alla musica si-
gnificati prossimi a concetti
ispirati dalla parola o comunque
letterari. Schumann è un perso-
naggio di somma cultura: basti
leggere i suoi scritti per rendersi
conto della straordinaria confi-
denza, persino della familiarità,
con la pagina scritta; qualche
volta era, come dire, logorroico,
altre era addirittura lapidario; io
fui molto colpito da alcune sue
espressioni su cose ascoltate in
concerto: egli detestava Meyer-
beer e in occasione di una rappre-
sentazione del 'Profeta', il
commento di Schumann fu sem-
plicemente un segno di croce
sulla pagina del suo diario, sinte-
tizzando in modo inequivoco il
giudizio su questa musica. In quel
caso egli espresse in termini chia-
rissimi la propria opinione (sor-
ride).
Cosa emerge dal confronto di
queste due grandissimi composi-
tori - i quali si incontrano in modo
virtuale, e in questo senso sono
certamente modernissimi? Schu-
mann recensisce un’opera giova-
nile di Chopin per pianoforte e
orchestra, le 'Variazioni sul tema
“Là ci darem la mano” di Mozart '
(1827), senza che i Due si siano
mai incontrati, e nemmeno scritti:
è curiosa la loro relazione, come si
diceva: virtuale, avviata dalla re-
censione per mano del già auto-
revole, attentissimo coetaneo
tedesco.  Chopin avrebbe comu-
nicato l’accadimento ai suoi con il
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carattere di un’opera: eliminare la
possibilità di suggerire il carattere
secondo me è l’ultima frontiera
che permette a Chopin di non im-
mischiarsi nelle faccende dell’ese-
cutore che si accinge a fare
rivivere nel suono le sue opere.
Questo è un punto che nessuno
ha mai analizzato in profondità, e
che invece deriva da una compo-
nente specifica, molto  impor-
tante, della scrittura chopiniana. A
me è capitato di notare affron-
tando 'trascrizioni' busoniane di
pagine di Chopin, come la 'Po-
lacca in la bem.magg.' op.53
“Eroica”, dove il “ritocco” ad opera
di Ferruccio Busoni porta inesora-
bilmente a una ridistribuzione tra
le due mani delle stesse note
scritte dal Polacco - non appare
una modifica sostanziale del testo
- che porta a una concezione del
timbro di stampo “sinfonico”
quindi, comunque, a una “ristru-
mentazione” dell’idea musicale
astratta originaria. Invece nella
scrittura chopiniana si riscontra
una forte diffidenza nei confronti
del pianista che andrà ad eseguire
l’opera, e questo atteggiamento
umano si traduce anche nel
modo di scrivere, perché: Chopin
prevede tutto, con assoluta preci-
sone; talvolta si nota una voce po-
lifonicamente intermedia - che in
orchestra potrebbe figurare ad
esempio in una fanfara di ottoni,
o una sottolineatura delle viole, e
in questo caso Chopin distribui-
sce la voce tra le due mani in
modo che il pianista possa eserci-
tare  sempre il controllo fisico, e
anche timbrico, dell’esecuzione:
se vogliamo,  programmato dal-
l’uso, in quel passo, della mano
destra piuttosto che della mano
sinistra. 
Chopin ha previsto davvero tutto;
ha calcolato anche che il pianista
non debba riflettere su che diteg-
giatura scegliere, o come disporre
la mano sulla tastiera poiché tutto
ciò è componente primaria di
quello che sarà la risultante tim-
brica, quindi dell’interpretazione
dell’opera.

faccende dell’esecutore; il di-
stacco da questo problema e la
difesa dei valori della sua musica
lo induce dunque a non indicare
espressamente almeno il 'signifi-
cato dell’opera': come dire: “Io ti
porgo  il pezzo da realizzare fisica-
mente; tu mira con le tue forze a
mettere in chiaro quello che io in-
tendessi dire…”.
Purtroppo questa sua omissione
concettuale ha causato un per-
corso, nella tradizione esecutiva, a
far data proprio dalla morte del
grande Polacco ad oggi, acciden-
tatissimo; ma questa strada piena
di buche, di difficoltà e di perigli
che è stata l’interpretazione della
musica di Chopin, è andata via via
appiattendosi fino a ridursi in de-
finitiva a un’ombra di quello che
poteva essere la versatilità, l’im-
palpabilità del messaggio. La con-
notazione magica della sua
musica, così precisata da Liszt, e

La lontananza  dalla tecnica di
Liszt è concettualmente   
rilevante.

Sì. Franz Liszt ha composto te-
nendo sempre in altissima consi-
derazione la forma mentis, la
cultura, e l’intuizione dell’esecu-
tore che avrebbe letto il suo spar-
tito. Egli scrive sottointendendo
che il pianista capisca, mentre
Chopin compone con la riserva
mentale che il pianista non sia in
grado di comprendere, quindi egli
si preoccupa di porgere la pagina
dotata di ogni raffinata indica-
zione. Questa forma di disprezzo
umano, mi si perdoni l’espressione
forte, nutrita da Chopin nella sua
torre, se non d’avorio,  certamente
d’oro e di diamanti - nella quale
egli legittimamente dimora, e di-
morerà per sempre - è l’ultima
frontiera che lo tiene lontano dalle
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proprio con l’utilizzo di questo
aggettivo - egli  definiva Chopin il
'compositore delle magie' - ha de-
finito mirabilmente il Polacco, così
dotato di quella forse innata ric-
chezza armonica, che ha indotto
Robert Schumann-Eusebio a di-
chiarare nel 1836 che “Le opere di
Chopin sono cannoni sepolti
sotto i fiori”. Questa è una magni-
fica definizione perché ancora
una volta ci fa capire quanto della
densità della propria musica  Cho-
pin si sia avvalso come di un “ca-
vallo di Troia” nel fare accettare
raffinatezze armoniche, polifoni-
che, timbriche, anche strutturali,
così lontane dal sentire contem-
poraneo: caratteristiche che ci au-
torizzano a guardare a lui non
tanto come a un precursore, ma a
un attivo geniale aderente a quel
movimento - l’Impressionismo -
che sarebbe fiorito in Francia oltre
mezzo secolo dopo. Pensiamo al
miracolo della 'Berceuse' (1844) in
cui il suono rarefatto appare
come una componente siderale,
proveniente da un’altra dimen-
sione, utilizzando delle forme mu-
sicali che erano quanto di più
riuscito ed efficace dal punto di
vista del marketing: valzer, mazur-
che, polacche, danze di tutti i ge-
neri rivelano l’intenzione di farsi
accettare a un livello, come dire,
popolare e occultare in qualche
modo la sua aristocratica profon-
dità e il distaccato anticonformi-
smo che si evidenziano invece a
una analisi strettamente musicale. 
C’è un altro aspetto nella figura
creativa di Chopin assai poco fre-
quentato, ma importante quando
queste parole si rivolgano a un
esecutore: qual è il percorso a ri-
troso che noi dobbiamo cercare
di compiere alla ricerca delle in-
tenzioni originarie da rendere evi-
denti al pubblico dei fruitori. Si
deve tenere ben presente che noi
viviamo in un’epoca e in un
mondo in cui la sofferenza è un
dato esistenziale negativo da eli-
minare, o quanto meno da can-
cellare, da esorcizzare; la
psicologia vive di questo, la civiltà

occidentale “opulenta” mostra
modelli naturalmente irraggiungi-
bili che orientano a condizioni
astratte: per quanto noi ci si im-
ponga di fare astrazione dal no-
stro tempo, per non andare
lontano, nessuno ignora come
questa realtà abbia ad esempio
prodotto interpreti che per
quanto mostrino di sforzarsi  a
compenetrare la sofferenza di un
uomo come Ludwig van Beetho-
ven, i più in vista vivono in alber-
ghi a cinque stelle; nessuno di
loro aspirerebbe mai ad una auto-
flagellazione tale da vivere una
sola giornata degli anni vissuti
nella sofferenza da quell’immenso
artista. Ma è comunque necessa-
rio almeno cercare di avvicinare
molto umilmente  questa condi-
zione. 

Sembra inevitabile una digres-
sione nelle biografie

Chopin viveva in una condizione
terribile; al termine della sua non
felice vita visse in situazioni addi-
rittura disumane; io ho avuto l’oc-
casione di conoscere discendenti
di una famiglia che era accanto a
lui, attraverso George Sand, ma
anche di parenti della sua fami-
glia, di origine franco-alsaziana, i
quali mi hanno raccontato qual-
che aspetto degli  ultimi mesi del
compositore in cui le condizioni
della vita quotidiana del malato
erano talmente pesanti da impe-
dirgli di spostarsi in modo auto-
nomo dal suo letto,
nell’appartamento parigino al n°
12 di Place Vendôme, di cui pieto-
samente gli era pagata dagli
amici la metà della pigione (que-
sto è un argomento che oggi, per
altri versi, è di  viva attualità) fa-
cendogli credere che la somma
che egli aveva accettato di versare
copriva ogni spesa: solo così gli fu
possibile vivere lo scorcio
estremo dell’esistenza, in cui le
forze lo avevano abbandonato a
tal punto che egli, quando  sen-
tiva di poterselo concedere, per

uscire un poco di casa, si faceva
portare in carrozza, dalla quale
evitava di scendere, per provve-
dersi delle vivande necessarie alla
giornata e il bottegaio si premu-
rava di raggiungerlo con i cartocci
dei modesti acquisti.
A questo contesto teso e dolo-
roso - e così difficile, come ho vo-
luto accennare, con l’inesorabile
condanna della malattia che Cho-
pin, perdipiù emigrato per ragioni
politiche, conosceva bene - rap-
porterei il forte influsso letterario
di denso spessore romantico. Le
letture che non potevano non
emozionare Schumann e Liszt e,
dall’altra parte della barricata,
Chopin, non partecipavano solo
come sfondo di questo scenario,
ma facevano parte integrante
della vita culturale e spirituale
della  categoria di artisti più sensi-
bile. 
Al 'Konrad Wallenrod' - il poema
turgido di sentimenti e di passioni
composto nel 1828 da Adam Mic-
kiewicz, il poeta nazionale po-
lacco, anch’egli emigrato a Parigi -
è sicuramente ispirata la 'Ballata
n.1 in sol min.' (dedicata nel 1835
al barone von Stockhausen, men-
tre a Mickiewicz Chopin dedicò
invece due dei 'Diciassette Canti
Polacchi' op.74) come l’autore
confidò a Schumann. Chopin ese-
guì la Ballata a Schumann, il quale
poi ne riferì pubblicamente, defi-
nendola, tra l’altro, “musica sel-
vaggia”. 'Konrad Wallenrod', un
autentico best-seller dell’epoca
fra gli emigrati polacchi, inizia ri-
traendo la Germania che affoga
nel proprio sangue per mano
della micidiale armata russa; inizia
dunque con l’utilizzo di termini e
immagini talmente forti e crudi
che, in altro ambito, portano alla
memoria le letture di un giovane
dalla personalità “aerea”, del tutto
diversa, quasi un sognatore, come
Franz Schubert, il quale, poco
prima di morire, si appassionava
alla lettura dell’'Ultimo dei Mohi-
cani' di James Fenimore Cooper,
una novità ancora non  edulco-
rata,  che, irta di efferatezze e di
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atrocità, indulgeva a cose terrifi-
canti. Ora, considerata la relativa
brevità dell’esistenza e conside-
rata anche la sostanziale ferocia
della natura umana, sembra dav-
vero fuori luogo pensare, in que-
sto caso, alla musica chopiniana
sotto la specie della graziosità,
della gentilezza, della dolcezza,
del soft-mood: una creatività as-
solutamente non alimentata in
questi termini!...

…radicata invece in una condi-
zione di sofferenza, come anche
nel caso di  Schumann.

Ma certo! Nel caso di Schumann si
apre inoltre il terribile capitolo
dell’accettazione della sofferenza
quale causa di ciò che passa sotto
il nome di follia, quindi dell’allon-
tanamento definitivo dalla logica
del reale, per sconfinare nell’irre-
altà, nell’incomprensibilità, nell’in-
comunicabilità. Quale musica ha
oggi compito di comunicare, nel
modo più intenso, più potente  se
non quella che a suo tempo ve-
niva definita incomprensibile?

…e che oggi consumiamo in
modo troppo spesso astratta-
mente compiaciuto, alienato,
acritico, e addirittura disciolta in
una impoverita connotazione
autoreferenziata.

Per la verità ciò accade soprat-
tutto perché alla nostra epoca è
sfuggito l’aggancio con la fonte,
con la forte temperie originaria;
non tutti hanno la possibilità di
leggere uno spartito o una parti-
tura musicale; molti invece ascol-
tano musica; naturalmente le
tracce delle caratteristiche che s’è
detto, non si trovano nelle esecu-
zioni astrattamente idealizzate e
sostanzialmente riduttive che noi
assumiamo quasi a identifica-
zione di un modello di stile, o di
un genere; questo, corrente, è un
modello per alcuni versi apprez-
zabile, che contiene dei valori, ma

sentire, traggono la loro origine,
e originalità,  dal dramma.

Assolutamente. Io credo forte-
mente - è una mia idea personale
- che oggi la musica debba avere
il ruolo che nella Grecia antica
aveva la tragedia, ovvero: non ri-
proporre ciò che di rassicurante
scorre nel tessuto della società,
ma fare vivere ciò che di ance-
strale c’è in noi, e che per fortuna
oggi la società ha eliminato sotto
certi aspetti; ma la grande arte
forse ci aiuterebbe ad apprezzare
maggiormente alcune compo-
nenti positive del “progresso”
umano e sociale, che io preferisco 

è comunque lontano, ovvia-
mente nel tempo, ma soprat-
tutto nello spirito perché i
riferimenti sono differenti, radi-
calmente diversi: la vita è di-
versa, i riferimenti ai rapporti
della società sono diversi e, co-
munque noi apparteniamo a
una civiltà che, soprattutto dopo
la seconda guerra mondiale, si è
allontanata a velocità vertigi-
nosa dalla realtà di cui si diceva. 

Anzi oggi si intende accreditare
come primarie una serie di
componenti, e situazioni, este-
tiche e storiche identificate
principalmente in  ambito edo-
nistico, quando invece, a ben

Straniero in Patria

Straniero è il romanissimo Giovanni Bellucci; e la patria in questione è l'Italia.
La 'sua' patria cioè, ma anche la nostra.  Succede a lui ciò che  succede tuttora
- ed è  già successo in passato - a tanti altri  valorosi musicisti  italiani, e che
tante volte, qui o in altra sede, abbiamo denunciato, nella speranza che qual-
cosa cambi. Perchè accade  qualcosa di vergognoso:  e cioè che un musicista
del suo valore, giovane e prestante, stimato ed osannato nel mondo, con un ca-
talogo discografico di grande impegno e sudore ed ormai ricchissimo di titoli,
sia praticamente ignorato in patria, dove da sedicenti direttori artistici, piutto-
sto ragionieri ed affaristi, gli vengono preferiti coetanei  ma stranieri, e senza
neppure il palmares interpretativo che a Bellucci nessuno potrà più  strappare.
E ciò accade anche quando, per effetto della crisi in atto, una naturale saggezza
dovrebbe suggerire - come fanno del resto nazioni più sagge ed oneste - la
scelta di un interprete indigeno, di uguale se non superiore valore di quello
straniero.  In Italia non si fa, non si è mai fatto, salvo nel caso in cui si appartenga
a mafie e società segrete o  si abbiano affari in comune con agenti potenti, per
i quali il valore musicale di un interprete è l'ultimo dei pensieri.
Infinite volte abbiamo detto anche in pubblico ai rappresentanti di impor-
tanti istituzioni musicali che ciò era assurdo oltre che antieconomico. E per
noi, aggiungiamo, anche legalmente sanzionabile. I signori della diligenza
hanno sempre tirato in ballo la libertà del direttore artistico, o di colui che
con un eufemismo chiamano 'direttore artistico'. Come se noi non sapessimo
leggere fra le righe di programmi e cartelloni e dedurne intrecci, scambi, fa-
vori molto poco artistici. A questa storia - che  lo ripetiamo: non interessa
solo Bellucci, benchè il suo sia il caso più eclatante - occorre porre fine.  E si
può.  Il ministro Bondi, che in nome dell'onestà e della responsabilità si sente
impegnato a salvare la musica in Italia, tagliando il FUS, cominci  a disporre,
con una circolare del suo direttore generale Nastasi, che le istituzioni  musi-
cali finanziate con denaro pubblico sono tenute a  preferire - anche per via
della crisi, ma non esclusivamente per questo, perchè non si tratta di fare be-
neficienza - interpreti italiani, come fanno in linea di principio nazioni  nostre
sorelle. E prescriva anche che nelle istituzione di maggior prestigio, non pos-
sano per più di due volte restare  negli stessi  incarichi direttivi le  medesime
persone.  Così si romperebbe quel circuito anche affaristico che è alla base di
determinate scelte che hanno penalizzato   alcuni nostri interpreti di grande
valore,  osannati  e tenuti in palmo di mano, come meritano, all'estero. E in
patria, invece, no. ( P.A.)
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definire “adattamento”, e le molte
altre componenti che invece ab-
biamo smarrito irrimediabilmente
e che ovviamente non possono
essere concretamente ricuperate.
La musica potrebbe, a mio avviso,
impedirci di  perdere il contatto
con quella sfera intima, ancestrale
di noi stessi,  ma anzi aiutarci a
rievocare con forza quelle voci e
quei sentimenti che noi, distratti,
ormai non ascoltiamo più. Tor-
nando a Schumann e alla sua ge-
nerosità intellettuale: il sapere,
diversamente da Chopin, accet-
tare, apprezzare, e al limite, idola-
trare i suoi colleghi, o compagni
d’arte, più dotati, rende peraltro
evidente una delle sue debolezze:
la cedevole apertura della strut-
tura caratteriale che lo ha portato
ad essere nell’amore legato a una
donna di grandissimo talento mu-
sicale, ma soprattutto nata per es-
sere “l’interprete”, come lo si
concepiva all’epoca: non il veico-
latore dello strazio che si agita
dietro la creazione di un’opera ar-
tistica, ma l’abile presentatore, e
imbonitore di una folla che ac-
corra all’ascolto; tanto è vero che
Clara detestava Franz Liszt, che
era considerato il pianista “concet-
tuale”: mentre gli altri pianisti 'se-
ducono', l’Ungherese ci vuole
spiegare, insegnare qualcosa;
Clara Wieck sosteneva che il pub-
blico dovesse essere messo nella
condizione di accettare ciò che gli
venisse proposto.
La selezione di opere del marito
che ella eseguiva risentiva di que-
sta convinzione, e metteva in luce
il bisogno che ella nutriva di avere
l’apprezzamento del pubblico;
Clara giungeva ad influenzare Ro-
bert per indurlo a riscrivere al-
cune pagine in maniera più
pianistica. 
A me è capitato di analizzare le
versioni originali di alcune pagine
- versioni deliranti, se vogliamo,
ma proprio per questo (sorride)
pienamente “schumanniane” - e
nella comparazione posso affer-
mare che Schumann sia stato in
qualche modo condizionato,

Dopo un concerto di Giovanni Bellucci

Organizzato da “Il Pianoforte” di Verona, ha avuto luogo un prestigioso ap-
puntamento concertistico con il pianista Giovanni Bellucci, dedicato a pa-
gine di Fryderyk Chopin (1810-1849). È possibile riabilitare i fasti della
grande scuola lisztiana al di là delle consolidate prassi esecutive neoclassi-
che oggi imperanti ed impostesi dopo la lezione di Rubinstein, Benedetti
Michelangeli e Pollini? Il giovane solista italiano e  di fama soprattutto eu-
ropea è in grado da solo di esserne il più acuto e persuasivo revisore. Il suo
pianismo, se si dovesse pensare a un parallelo possibile nel passato, allude
forse alle realizzazioni, per quanto se ne sappia, di un Anton Rubinstein,
caposcuola del concertismo russo della seconda metà dell’Ottocento.
Ma la vera lezione di Bellucci, di cui tutto il concerto si permeò, riguarda la
libertà del suono pianistico e la traduzione vivente del messaggio chopi-
niano troppo spesso codificato in versioni eburnee che  ne rendono lo
stile  forse troppo legato ad un razionalismo strenuo.. Ma questo è un
vezzo generale dell’amministrazione del suono che i grandi virtuosi del
passato (Busoni, Cortot tra tutti) avrebbero sdegnosamente rifiutato.
Giovanni Bellucci si pone così alla testa di un nuovo spirito del pianismo
ancorché saldamente ancorato agli splendori del passato. Non si tratta di
una riabilitazione ma di uno spirito che prosegue nel solco di una moder-
nissima fenomenologia del suono sentito al di là di ogni rigida testualità.
Parafrasando Piero Rattalino, “è una forza della natura al di là dello spazio e
del tempo (si pensi ai 'Notturni' op.15 n.2, e op.48 n.1) e sollecitato dai di-
versi parametri del suono pianistico”.
Bellucci conduce per mano in un viaggio affascinante e meraviglioso nella
poetica chopiniana decantandone non solo l’intimismo ai limiti del silen-
zio ma in particolare quello posto in sottordine, il côté epico-eroico del
compositore sofferente e ardente il cui solo termine di riferimento uditivo
è quello offerto da Vladimir Horowitz, ma al netto delle sue mirabolanti di-
vagazioni strumentali che sembrano andare al di là dello statuto delle
composizioni (Londra 1982). 
Ecco la 'Ballata n.1 op.23' che si precisa all’ascolto secondo uno sguardo di
lungo orizzonte drammatico-espressivo. Il pianista propone di rileggere
opere ormai costrette in un disegno esecutivo sclerotizzato, quasi egli le
potesse ricuperare appena uscite dalla penna ideale del compositore.
Ecco i 'Sei Canti polacchi' trascritti dall’op.74 da Franz Liszt (R.145) in cui il
virtuoso (che si dedica ad un approfondimento dell’imponente stile “or-
chestrale” del compositore ungherese) accentua aspetti visionari del
melos legato a potenziare i ritmi di mazurka sottesi alla filigrana dei brani,
choc per l’uditorio in quasi tutto il concerto. Qui risiede la capacità innata
di Bellucci di indurre a pensare letteralmente a come Liszt stesso avrebbe
storicamente suonato 
Chopin.
Ecco ancora, vertice della serata memorabile, la versione busoniana della
'Polacca in la bem.magg. op.53' “Eroica” (1842), forse la più intensa lettura
mai udita per le acmi dinamiche e la congesta impostazione del fraseggio,
integrato da un pedale armonico straordinario. Così lo 'Studio in do diesis
min. op.10 n.4' con accenti personalissimi e il vertiginoso incalzare incal-
zare del tempo ritmico. Dopo una 'Berceuse' di mirabile visionarietà la se-
rata approda, in conclusione, all’abbagliante capolavoro dello
sperimentalismo chopiniano, la 'Sonata n.2 in si bem.min. op.35' (Marcia
funebre) che, sotto le dita del solista appare dilatarsi enormemente, cre-
scere lungo un periodare che dà all’opera un nuovo statuto uditivo sfi-
dando anche qui la tradizione consolidata. Quello alimentato e dominato
dalla coscienza di Giovanni Bellucci è un pianismo che ama le sfide più te-
merarie, e sarebbe auspicabile avere anche un saggio schumanniano di
questa forte lezione, che si accosti, per esempio, all’Humoresque e al suo
sincopato mirabolante, e, per converso, ai 'Gesänge der Frühe'.
Caso pressoché unico nel panorama concertistico, Bellucci assume su di
sé, forte di un magistero tecnico di improbabile raffronto, tutta l’epica vi-
sionaria di cui l’esaltazione del momento fisico  dell’arte abbisogna per an-
dare al di là della musica dei ragionieri del suono (nessuna riproduzione
tecnologica potrà rendere l’esperienza della ”mesmerizzante” pregnanza
stilistica del pianista romano) incamminato lucidamente verso un neoro-
manticismo della musica di cui il nostro tempo è assetato.

ENZO FANTIN   
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anche ispirato dalla sua musa, ma
certamente - e queste sono con-
traddizioni -  condizionato a tal
punto da non potere essere inte-
gralmente se stesso. D’altra parte:
quale  Schumann è se stesso?
Quando parla di sé egli dice “Io
sono Eusebio” e anche “Io sono
Florestano”; egli pone già il pro-
blema di una identità almeno
sdoppiata; oppure mostra di ac-
cettare, pericolosamente, che un
individuo possa essere tutto e il
contrario di tutto; la 'non definiti-
vità' della personalità di Schu-
mann che non afferma ma, caso
mai, mette in discussione, è il
tratto che in conclusione mette il
pubblico meno partecipe delle vi-
cende narrate dalla sua musica; il
pubblico ha sempre bisogno di
essere preso da una mano molto
forte che lo rassicuri (Schumann è
tutto,  ma non rassicurante), e che
mostri un elemento: e quell’ele-
mento deve essere una certezza.
A conferma di ciò le sue Variazioni
per pianoforte, che sono state
scoperte recentemente, sulla 'Set-
tima Sinfonia', e su temi della
Sesta  e della Nona Sinfonia di
Beethoven, sono un esempio di
scrittura pianistica assolutamente
utopica, e non è un caso che
Schumann, nel suo guardare
oltre, con la straordinaria sensibi-
lità che gli era propria, abbia sco-
perto il talento di Berlioz e della
'Sinfonia Fantastica', non attra-
verso l’audizione sinfonica, e
nemmeno grazie alla lettura della
partitura, che non era ancora
stata pubblicata, ma, nel 1833, at-
traverso la trascrizione per piano-
forte ad opera di Franz Liszt, dalla
quale Schumann ha tratto forti
motivi di ispirazione, sia nella
scrittura pianistica, definibile “a
fiammate”, dato che compren-
deva salti tra registri diversissimi,
ed escursioni avventurose e per-
sino improbabili sulla tastiera per
realizzare nella dinamica delle
due mani l’oscillazione timbrica
tra le differenti aree, quindi creare
l’illusione di simultaneità tra regi-
stri reciprocamente lontanissimi,

e di conseguenza uno spessore
sonoro di grana orchestrale, sinfo-
nica.

1833: Liszt contava ventidue
anni…

Ventidue anni! Ed erano sei anni
dalla morte di Beethoven. 
Oggi è possibile comparare la
scrittura pianistica dell’ultima 'So-
nata op.111', di Beethoven, con lo
spartito della 'Sinfonia Fantastica'
e si rimane sconvolti.  Ci si chiede:
è lo stesso strumento? Sì, è lo
stesso strumento! Il pianoforte
viene spinto ai limiti estremi, al-
l’esplosione. Nella storia della cul-
tura è un periodo meraviglioso
quello che viene interpretato at-
traverso la musica di Schumann e
di Chopin. E il pianoforte e la cul-
tura di Liszt. La dedica a Robert
Schumann con cui Chopin invia la
'Ballata n.2',  composta dal 1836 al
1839, propone il ritratto del Tede-
sco - i Due si sono ritratti in mu-
sica reciprocamente: e per i
posteri è una cosa bellissima -
nella sua schizofrenia: si coglie il
momento bucolico di calma pa-
storale su cui si scatena improvvi-
samente una terribile tempesta,
che si placa altrettanto improvvi-
samente senza una ra-
gione plausibile. Robert
Schumann pensa a Cho-
pin, sia dedicandogli
quel sommo capolavoro
pianistico che sono i
'Kreisleriana' (1836) e poi
il n.12  di 'Carnaval',  un
brano in cui appare la
'maschera' di Chopin, dai
tratti sintetizzati in una
scrittura di straordinaria
raffinatezza: ad esempio
il raddoppio di ottava
dell’elemento tematico,
senza preparazione -
come una seconda voce
ventriloqua - rafforzando
quella principale, precisa
il disegno del fantoma-
tico universo narrativo di
Chopin, e lo descrive

mettendolo immediatamente in
atto in questo piccolo  ritratto: si
tratta di pochi secondi di musica,
ma, come in un’istantanea, essi fo-
calizzano le caratteristiche del
compositore Chopin.
In una affrettata conclusione - ma
l’argomento è così vasto! - si può
ricordare l’apologia che si è fatta
della capacità di questi due stra-
ordinari sensibilissimi artisti di ca-
pirsi reciprocamente, di
raccontare se stessi,  e di riflesso,
fedelmente, le pulsioni collettive
del  mondo, attraverso la loro mu-
sica, senza dimenticare gli 'abba-
gli' che qualche volta hanno un
poco disorientato, come  quello
che ha colpito Schumann
quando, ricevendo lo spartito da
poco pubblicato, della Sonata n.2,
op.35 “Marcia funebre” di Chopin,
descrive - con parole che confer-
mano anche il fortissimo impatto
che Chopin esercitava sul suo
mondo - il Finale, così sinistro, in-
solito, fuori da ogni schema “si-
mile a un’ironia piuttosto che a
una musica qualsiasi…senza me-
lodia e senza gioia soffia uno
strano, orribile spirito…cosicché
ascoltiamo come affascinati e
senza protestare fino alla fine –
ma anche senza lodare: poiché 
questa non è musica”. @

INTERVISTA




