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e una testimonianza di metodo. Prendendo le mosse dal breve, ma corposo
“profilo storico” della musica da camera,
tracciato da Giuseppe Fagnocchi, nella
cui scrittura precisa e appassionata trapela la ricchezza dei riferimenti culturali
e l’ampiezza di vedute, docenti e studenti
si inoltrano in percorsi che attraversano
in varie direzioni il repertorio cameristico.
Sono prese in esame le problematiche
relative all’interpretazione dei repertori
più antichi, con un interessante studio
delle edizioni e dei programmi da concerto ottocenteschi che per primi hanno
consentito il recupero e la diffusione dei
capolavori barocchi, come le trascrizioni e le revisioni di Alfredo Casella delle
opere di Johann Sebastian Bach. Molto
suggestiva è anche la rilettura della Recherche di Marcel Proust, che censisce
i riferimenti musicali di cui pullula il romanzo, ritrovando nella musica francese
dell’epoca i modelli e le suggestioni che
daranno vita alla Sonata e al Settimino
dell’immaginario compositore Vinteuil.
Ampio spazio è dedicato anche ad un filone di ricerca quanto mai raro e inesplorato: i repertori legati alle storie di musicisti ebrei che furono internati nei campi
italiani durante il regime fascista. La memoria di queste esperienze di “vite sospese” in circostanze e modi drammatici,
e la loro ricostruzione storica, condotta
con rigore su una ricca collezione di documenti digitalizzati, testimonia anche la
capacità di riflessione su temi universali e
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l celebre incipit della Quinta sinfonia
di Beethoven non è, come l’ascolto
odierno potrebbe indurre a pensare, motivo bastante per spiegare la
fortuna che questa composizione ebbe a partire dall’età romantica: sinfonia, peraltro, sfortunata alla sua prima

quanto mai attuali quali la responsabilità
collettiva, la libertà, il rapporto tra cultura
e politica, la solidarietà.
La dimensione cameristica di questo lavoro è percepibile anche solo sfogliando
il volume: in un ambito storico che va dal
Barocco ai nostri giorni, si allineano i brevi
saggi di approfondimento storico-critico
del repertorio da camera, realizzati dagli
studenti riuniti in piccoli gruppi di lavoro,
che riproducono, spostandolo in ambito teorico, le modalità di discussione,
indagine e approfondimento tipiche del
lavoro cameristico. La grande intuizione
didattica di questo progetto ci sembra
proprio racchiusa in questa riuscitissima
capacità di preservare la dimensione cameristica anche in una condizione, quella
del lockdown e della didattica a distanza,
che più di ogni altra sembrava sfavorevole al lavoro collettivo. La viva comunità
di docenti e studenti che questo volume
ci fa conoscere, sembra esser riuscita
ad utilizzare la didattica a distanza non
solo come una “riduzione del danno”,
un mezzo per sopperire alle necessità e
all’urgenza dettate dall’emergenza epidemiologica, ma addirittura, come nella
migliore tradizione della scuola italiana,
come una risorsa, un’opportunità di riflessione.
Abilità e competenze tipiche del lavoro
cameristico, come lo studio collettivo,
la capacità di ascolto e discussione, la
trasversalità e multidisciplinarietà dei
campi di indagine, la capacità di trasferire

intuizioni e saperi tra mezzi espressivi e
linguaggi differenti, vengono fatte uscire dal ristretto ambito specialistico, per
allargarle a dimensioni nuove che potenzialmente si estendono all’intero campo del sapere e dell’esperienza umana.
Un’intuizione preziosa, che una volta di
più ci fa riflettere sull’insostituibile valore
per l’intera collettività dell’insegnamento
specialistico della musica, che si svolge
da secoli con passione e sapienza nei nostri Conservatori, e sulla cui importanza
manca sovente una consapevolezza e
una riflessione approfondita.
Mauro Cardi

L’INEFFABILE BEETHOVENIANO
Una traduzione inedita introdotta da un dialogo
con Riccardo Muti
BENEDETTA SAGLIETTI
La Quinta Sinfonia di Beethoven recensita da E.T.A Hoffmann.
Edizioni Donzelli, Roma, 2020, pp.114, € 19
esecuzione, avvenuta nel dicembre del
1808 a Vienna, un concerto dalla durata impegnativa e segnato da imprevisti
esecutivi. La Quinta sinfonia è, in realtà,
la prima opera che nelle recensioni, e a
partire specialmente da quella di E.T.A
Hoffmann (qui critico ancor prima che
letterato di gran fama), dà il via all’interpretazione romantica della musica di
Beethoven. La recensione di Hoffmann
viene tradotta, nel saggio di Benedetta
Saglietti, per la prima volta integramente in italiano: il tutto corredato da una
presentazione storica sulla composizione e sulla ricezione della sinfonia esemplificata dai documenti dell’epoca, fino

all’analisi di Berlioz del 1862, sua definitiva consacrazione romantica. L’autrice
mette così in luce come, negli abbozzi di
una nascente estetica musicale ancora
in nuce, la Quinta sinfonia beethoveniana venga descritta come un mondo di
spirituali meraviglie, manifestazione di
un sentire ineffabile, superando definitivamente la parola nella capacità di esprimere l’infinito.
La scrittura di Benedetta Saglietti è
scorrevole e piacevolmente divulgativa,
senza che questo privi di densità un argomento così sottile: sia la traduzione
che l’apparato critico della recensione
offrono un quadro chiaro e ampio di tutti
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gli elementi fondamentali per la comprensione della novità del linguaggio utilizzato da Hoffmann, ricco di termini esoterici e misterici che da lì a poco saranno
tipici della sua produzione letteraria, e
ben collegando questa terminologia alla
nascente concezione di musica assoluta
in ambito tedesco. La scelta di porre in
apertura un’intervista a Riccardo Muti è
ottima: il dialogo, affascinante, inaugura un percorso a ritroso che, dal nostro
sguardo presente sulle sinfonie beethoveniane, costringe a interrogarsi su cosa
nasconde la storia della ricezione della
Quinta, uno spartiacque nella formazio-
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ian-Luca Petrucci, primo flauto di rilevanti orchestre come
quelle della RAI e del Teatro
Regio di Parma, docente di
flauto presso il Conservatorio Santa Cecilia in Roma, ha già scritto un importante
libro su una delle figure più di spicco del
flautismo ottocentesco, Giulio Briccialdi.
Con questa nuova opera ha deciso di cimentarsi narrando vita, aneddoti, sfumature caratteriali e carriera di quello che
invece è stato il cardine del flauto nel ‘900
italiano: Severino Gazzelloni. La carriera
prodigiosa di questo musicista, di cui nel
2019 ricorreva il centenario della nascita, ha ispirato intere generazioni di flautisti, e ancora oggi continua a rimanere
punto di riferimento per chi si approccia
alla musica attraverso questo strumento. I grandi compositori del Novecento
trovarono in Gazzelloni un esecutore
privilegiato delle opere di musica contemporanea, opere cucite su misura per
le sue straordinarie capacità tecniche;
da cui la scelta frequente da parte dei
compositori di considerare il flauto come
veicolo di realizzazione di ambizioni, idee,
sperimentazioni tecniche ed esplorazioni sonore. L’atteggiamento da artigiano
nei confronti dello strumento, permette
di accostarlo ai grandi esecutori dell’Ottocento. Dalla musica classica, al jazz, al
pop, o alla musica per film, l’elenco di registrazioni è molto ampio e l’autore del
libro ci fornisce un prezioso catalogo delle sue incisioni e pubblicazioni, divise tra
discografia e nastrografia, suddivise per

Gian-Luca Petrucci presenta
il libro su Gazzelloni
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ne del nascente sentire romantico e nel
riconoscimento unanime in Beethoven
della capacità di parlare non più all’uomo,
ma dell’uomo.
Un testo per amatori ma anche per più
esperti musicologi: il corredo di documenti anche iconografici, che comprende scansioni di abbozzi, partiture e programmi di sala, e la ricca appendice che
rimanda alle numerose critiche e recensioni della sinfonia beethoveniana, fanno
di questo saggio un testo di grande interesse per tutto il pubblico.
Alissa Balocco

Benedetta Saglietti

UN DIVO DEL NOVECENTO
STRUMENTALE
La biografia documentata di una vera
e propria icona del flauto
GIAN-LUCA PETRUCCI
Severino Gazzelloni. Il flauto protagonista
Zecchini editore, Varese, 2018, pp. 186, € 29
casa discografica. Il libro, articolato in 6
capitoli, ci presenta nel primo l’uomo, nel
secondo il musicista. Successivamente
viene esplorata la sua ricerca musicale, la
didattica, i rapporti con i maggiori musicisti italiani, con la scuola flautistica dell’epoca, con il mondo musicale internazionale, in cui una parte ampia è dedicata a
Stravinskij e al rapporto personale che
esisteva tra i due. A riguardo, lo stesso
Gazzelloni, ci dice nell’interessante incipit autobiografico “Igor’ Stravinskij che mi
voleva un bene eccezionale e che, nelle sue
Memories and Commentaries, ha avuto
parole per me molto significative”. Il libro
si chiude con una raccolta di documenti,
spartiti, locandine di concerti, copertine
di dischi, manifesti pubblicitari e foto che
rappresentano la vita del musicista sia in
ambito istituzionale e professionale che
nella vita quotidiana. Lo scrupoloso lavoro biografico fatto dall’autore, è reso
ancor più interessante da capitoli dedicati
alle esperienze professionali, che danno
uno spaccato della
vita di questo artista
e della realtà musicale
dell’epoca. Si possono trovare importanti
riferimenti alla storia
della musica del XX
secolo, in paragrafi come “1952, L’epopea
di Darmstadt”, oppu-

re nel paragrafo “La dedica” in cui viene
descritta la Gazzelloni Mania che negli
anni Cinquanta aveva portato musicisti
di tutto il mondo a scrivere e a dedicare
brani al flautista italiano, oppure ne “La
grafia della nuova musica”, in cui viene
descritto il ruolo di spicco che il musicista
si trovò ad avere nella ricerca di soluzioni
a tali questioni e che portò in quegli anni
al “Symposium Internazionale sulla problematica dell’attuale grafia musicale”.
L’ampia documentazione di questo libro,
lo rende adatto a qualsiasi musicologo e
musicista si voglia approcciare alla figura
di questo grande flautista, ma la scorrevolezza del linguaggio e la varietà degli
elementi contenuti prospettano un facile
godimento nella lettura per chiunque voglia scoprire e conoscere meglio la figura
di questo straordinario artista.
Andi Zeka

