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letture musicali
Giuseppe Clericetti, Reynaldo
Hahn, Zecchini Editore, Varese,
2021, pp. 164, 30,00 euro

Di Reynaldo Haim si erano perse le
tracce da tempo, anche se di tanto in
tanto qualcuna delle sue delicate ro-
manze per canto e pianoforte compa-
riva nei dischi di cantanti anche cele-
bri. Un omaggio alla belle époque e al
mondo ovattato del quale aveva fatto
parte in un periodo della vita, re dei
salotti mondani e, come Francesco
Paolo Tosti, cantante e pianista, ese-
cutore raffinato e originale delle pro-
prie composizioni.
Rimaneva presente la sua musica — di
recente sono comparse le integrali dei
brani pianistici e registrazioni di lavo-
ri teatrali— ma dell'uomo Hahn, del di-
rettore d'orchestra, critico, scrittore,
traduttore e conferenziere non si sa-
peva molto, tranne ciò che si poteva
leggere in francese nelle vecchie bio-
grafie, come quella di Bernard Gavoty
che risale agli anni Settanta.
Ora Giuseppe Clericetti, già autore di
due apprezzati volumi su Camille
Saint-Saëns, colma questa lacuna,
analizzando a volto la multiforme per-
sonalità del « dio delle mélodies », na-

Lorenzo Arruga, Accordi. Qua-
ranta personaggi della mia vita,
Archinto, Milano, 2021, pp. 304,
28,00 curo

Nella professionalità di Lorenzo Ar-
ruga c'era un'aristocratica frenesia,
un piacere raffinato e inesausto nel-
lo scrivere, nel parlare, nel muoversi
liberamente su vasti campi della cul-
tura senza recinti, nel comunicare
con affabilità. Quando la critica mu-
sicale era ancora un nobile "mestie-
re", Arruga era capace, a fine spetta-
colo, d'infilarsi in una cabina telefo-
nica e dettare il pezzo di filato, al-
l'impronta, al dimafonista del giorna-
le come se lo avesse già bell'e scrit-
to, rivisto e corretto. E con la stessa
mite impazienza e il signorile stile di
conversazione che metteva nei pro-
pri spettacoli, ha continuato a scri-
vere fino all'ultimo, filtrando tutta
un'umanità (amici, artisti, personag-
gi) a far ressa nella sua vita e nelle
sue frequentazioni per mestiere, per
curiosità o per caso. Quaranta ne ha
messi in fila in questo suo libro po-
stumo, che Franca Cella amorevol-
mente porta adesso alle stampe nel-
la bella edizione di Archinto. Qua-
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to in Venezuela nel 1874 da madre ba-
sca e padre ebreo tedesco, compagno
di Marcel Proust al quale rimase sem-
pre legato da forte amicizia, un «Do-
rian Gray il cui ritratto non sbiadi-
sce », come ricorda Anna Menichetti
nella puntuale prefazione al libro.
Su Hahn hanno pesato per anni i giu-
dizi affrettati di certi critici, che Cleri-
cetti smonta pezzo per pezzo, collo-
cando il musicista, cantato anche da

Lorenzo Arruga

Accordi
40 personaggi della mio vita

Lecnimn

ranta incontri, momenti preziosi per
la sua vita, ma anche per la nostra,
nell'incrocio di strade, memorie gio-
vinezze di un sessantennio. Fra i no-
mi ed i ritratti gloriosi ed inediti
(Bacchelli, Calvino, Muti, Pollini, Ka-
rajan, Bernstein, Richter, così citan-
do alla rifusa) l'occhio del lettore
curioso andrà subito alle presenze
che non si aspetta: Fanny Ardant,

musica 333, febbraio 2022

Mallarmé in un celebre distico, nella
Francia a cavallo di due secoli descri-
vendone gli ambienti e gli incontri, i
salotti della Principessa Matilde Bo-
naparte o di Alphonse Daudet che lo
chiama "petit musico", il sodalizio
con la pittrice Madeleine Lemaire, il-
lustratrice di "Les Plaisirs et les
Jours", il primo libro di Marcel
Proust, dalla quale esegue per la pri-
ma volta le sue "Chansons grises" su
testi di Verlaine.
Adoratore di Mozart e Saint Saens, al-
lievo di Massenet, compagno di studi
di Ravel e Cortot, Reynaldo è consi-
derato l'enfant gâté di Parigi, grazie al
suo fascino e alla precocità di compo-
sitore, ed è destinato a diventare uno
dei musicisti più richiesti e originali
del suo tempo, in grado di spaziare in
ogni genere con brani di estrema raf-
finatezza formale.
Un musicista completo, da riscopri-
re e conoscere nel profondo, e in
questo il libro fornisce una traccia
importante con l'elenco delle com-
posizioni e l'analisi dettagliata delle
sue registrazioni, spesso sorpren-
denti per modernità e "stilisticamen-
te informate".

Mario Chiodetti

Giorgio Gaber, Gigi Proietti e persi-
no il mitico centravanti del Milan
Gunnar Nordahl. Quaranta porte che
si aprono sulla vita (e chi ti vedo?)
di un critico musicale maestro di
eleganza e di comunicativa dotta.
Narratore dalla prosa agile, fluente,
di garbata ironia, schietta come de-
v'essere quando le figure e le cono-
scenze s'imprimono nella vita, ne se-
gnano il percorso. Ne è venuto fuori
uno di quei libri che si possono apri-
re a caso, un gradevole breviario
profano per apprezzare l'acutezza
del ritratto scelto, il gusto del picco-
lo dettaglio. Nella paginetta di pre-
messa, dopo aver detto scusate se vi
parlerò troppo di me, l'autore si scu-
sa pure per i personaggi cari che ha
dovuto lasciare fuori dalla stanza,
non dal suo cuore. Scopro leggendo
il suo ultimo libro di aver condiviso
con il collega e amico perduto non
solo tanti "accordi" (compresi quelli
sulla rivista « Musica Viva »), non so-
lo tante frequentazioni musicali e
progetti, ma anche un'immagine lon-
tana: insieme, ragazzini, seduti ad
aspettare Bartali con il suo sguardo
triste al Tour de France del 1949.

Gianni Gori
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Leonardo De Marchi, E se sei
corde vi sembran poche. Storia
di un musicista a dieci corde,
Blònk, Pavia, 2021, pp. 147,
12,00 curo

La chitarra decacorde, nata dalla
collaborazione tra Narciso Yepes,
Maurice Ohana e José Ramirez III,
si distingue dalle molteplici forme di
chitarra con bassi supplementari
elaborate tra primo Ottocento e pri-
mo Novecento per due fattori fon-
damentali: in questo strumento la
corda più grave non è l'ultima, bensì
la settima (Do), mentre le corde dal-
l'ottava alla decima adottano un'ac-
cordatura comunemente detta
«rientrante » (Si bemolle-La bemol-
le-Sol bemolle). Questo allo scopo -
ecco il secondo fattore discriminan-
te - di arricchire con le risonanze
delle corde a vuoto alcune note che
nella chitarra tradizionale risultano
un po' «sorde ». Ne consegue che lo
strumento offre molti vantaggi, ma.
richiede al chitarrista di stravolgere
la propria tecnica e ì propri automa-
tismi, non solo per la disposizione
delle corde e le maggiori dimensioni
della tastiera, ma per l'aumentato

Antonín Dvo"rák, Serenata op. 22,
trascrizioneperflauto epianofor-
te, VigorMnsic, 2020, 28,00 euro

Se, sotto l'aspetto organologico, l'Ot-
tocento è l'epoca della rivoluzione
copernicana del flauto, sotto il profi-
lo compositivo è il secolo in cui la
letteratura per flauto è priva di com-
positori importanti. Quale relazione
vi sia tra le esigenze del linguaggio
musicale e la ricerca di una nuova
identità dello strumento, fino a quel-
le trasformazioni costruttive sorte
dai brevetti di Theobald Böhm, è
questione delicata, perché gli effetti
del "sistema Böhm" si avvertirono
soprattutto nel secolo successivo. Se
escludiamo Schubert (con le impe-
gnative e tormentate variazioni sulla
melodia di un proprio Lied, Trockne
Blu men.) e Chopin (sempre con del-
le piacevoli ma non molto rivelative
Variazioni su un tema di Rossini)
non troviamo opere solistiche o da
camera destinate al flauto nella pro-
duzione artistica di Schumann, Men-
delssohn, Brahms, Ciaikovski o
Strauss, sebbene l'impiego dello
strumento in orchestra mantenga un
molo di piena evidenza sia sotto l'a-

E SE SEI CORDE
VI SEMBRAN POCHE

Storia di un musicista a dieci corde
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volume sonoro e la necessità di ge-
stire proprio queste risonanze in
modo che non vadano a offuscare la
polifonia e l'armonia.
Il chitarrista Leonardo De Marchi,
che i lettori ricorderanno per alcune
emissioni discografiche recensite fa-
vorevolmente da MUSICA, è un con-
vinto propugnatore della decacorde,
a cui ha già dedicato un volume
(Nuovi orizzonti per la chitarra a
dieci corde); ci racconta ora in ma-

Flute
de/KCO

ANTONIN
DVo$ÁK

Serenata
pespourepip,crr,

spetto coloristico che nell'assegna-
zione di significativi passi "a solo".
Fra i grandi autori che non scrivono
per flauto non fa eccezione Dvoràk,
benché la sua Sonatina per violino
op. 100 sia parte di quelle celebri
acquisizioni" del repertorio flautisti
co moderno che la pongono in com-
pagnia della Sonata per violino di
Franck e la Sonata « Arpeggione » di
Schubert. Franco Vigorito ora ci

niera più colloquiale e autobiografi-
ca le sue esperienze con lo strumen-
to in questo piccolo libro la cui let-
tura è raccomandabile non solo aì
cultori della chitarra, ma a tutti co-
loro che nutrono interesse per la
posizione del musicista al giorno
d'oggi e per la musica contempora-
nea. De Marchi infatti ci descrive
l'incontro con l'ipertrofico strumen-
to, con alcuni compositori per lui
particolarmente importanti (il tren-
taduenne è infatti protagonista di un
ampliamento significativo del limita-
to repertorio originale per la deca-
corde), analizzandone tre opere di
cui ci viene offerta la registrazione
tramite un link; intercalando però il
tutto con digressioni sul proprio
percorso di interprete caratterizzate
da una notevole sincerità e onestà
intellettuale, e con riflessioni di ca-
rattere più generale che meritano
sempre dì essere ben ponderate
(molta musica contemporanea « ci
riempie di domande proprio perché
la sua funzione è quella di rappre-
sentare una realtà interiore fatta di
interrogativi, non di consegnarci
una fotografia rassicurante »).

Roberto Brusoni

consegna qualcosa di meno prevedi-
bile. Dall'esperienza della sua attivi-
tà dì flautista e di editore scaturisce
un'inedita versione per flauto e pia-
noforte di una delle opere più ap-
prezzate e più popolari del composi-
tore boemo. La Serenata per arch i,
senza alterazioni della complessa
struttura in cinque movimenti, acqui-
sta una fisionomia strettamente ca-
meristica, ridimensionandosi nella
consolidata formazione flauto-piano-
forte. Se al flauto viene spesso affi-
data la parte dei violini primi, non si
deve pensare a una conduzione che
preveda una parte solistica e una
parte sintetica di accompagnamento:
vi è sempre una notevole cura nel
mettere i due strumenti in una con-
dizione di equilibrio nello sviluppo
della tessitura del discorso musicale
e negli scambi tematici. Senza ri-
sparmiare al flauto passi virtuosistici
e sfruttando appieno tutta l'estensio-
ne dello strumento, la trascrizione
permette anche di farne emergere
quella tipica dimensione di dolcezza
e trasparenza timbrica: l'incipit del
brano si potrebbe ricondurre a un
Lied schubertiano...

Giorn.d Saporiti
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