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Dopo “Al Chiaro di luna” e “La Tempesta” Gianluca Cascioli torna ad incidere
alcune tra le più famose Sonate per pianoforte di Beethoven.
In questo nuovo CD troviamo la celebre n. 29 op. 106 “Hammerklavier”,
la n. 24 op. 78 e la n. 26 op. 81a.
Cascioli dedica questa registrazione alla memoria di Nikolaus Harnoncourt, artista
del quale ha sempre condiviso l’approccio e la ricerca interpretativa.

Interpretare Beethoven oggi: una continua ricerca (2017)
Nikolaus Harnoncourt in memoriam
Questa registrazione è dedicata alla memoria del grande direttore d’orchestra Nikolaus Harnoncourt
(Berlino, 6 dicembre 1929 – Sankt Georgen im Attergau, 5 marzo 2016). Con la sua scomparsa, il
mondo musicale si è molto impoverito. Gli enormi meriti di una simile personalità artistica non
possono essere riassunti in poche righe, ma desidero partire da alcune sue riflessioni:
Una sola componente sembra contare al giorno d’oggi: la bellezza estetica incorrotta, il “godimento”
artistico. Non vogliamo più essere trasformati dall’opera d’arte musicale, vogliamo semplicemente
bearci nell’ascolto di belle sonoritài. […]
Invece di eseguire la musica contemporanea, abbiamo scelto una parte del repertorio antico (la musica
di Monteverdi, Bach, Mozart, Beethoven, Schönberg e Stravinskij) e su di esso abbiamo basato quasi
esclusivamente i nostri programmi da concerto degli ultimi 70 anni. Attraverso un processo di
selezione molto curioso, un’immaginaria comunità di musicisti e appassionati di musica ha
“distillato” una serie di composizioni che tutti desiderano ascoltare e suonare più e più volte.
Ovviamente, questa musica è divenuta familiare a tutti e quindi l’obiettivo di un brano costruito per
sorprendere l’ascoltatore, va completamente perso. Questa preferenza per ciò che è familiare ci porta
gradualmente al rifiuto totale di tutto ciò che è sconosciuto, oppure nuovoii.

Queste osservazioni profondamente critiche, ci mostrano lo scenario atrofizzato della società
musicale attuale. Nulla sembra essere sostanzialmente cambiato, infatti, dal 1980. Dovremmo
eseguire più musica contemporanea (selezionando quella che riteniamo più efficace e comunicativa)
e guardare al grande repertorio tradizionale delle epoche passate con occhi sempre nuovi. L’obiettivo
non è quello di creare nuove, arbitrarie ed eccentriche esecuzioni dei grandi classici, la questione è
un'altra: eseguendo ripetutamente i grandi capolavori del passato potremmo illuderci di avere ormai
raggiunto una verità definitiva e incontestabile nelle nostre esecuzioni; inoltre, il rischio di
sprofondare in una meccanica routine è alquanto elevato. Forse potremmo definire “esecuzioni
definitive” le incisioni discografiche di Stravinskij, Hindemith, Skrjabin, Debussy, Prokofiev (e via
discorrendo) che eseguono le proprie composizioni. Ma nel caso delle sonate di Beethoven (e di molti
altri capolavori del passato), abbiamo ancora molto da approfondire. Vengono ancora scoperti errori
nelle edizioni Urtextiii: Norbert Gertsch per l’edizione Henle Verlag e Jonathan Del Mar per
l’edizione Bärenreiter stanno ancora lavorando intensamente per arrivare a un testo che possa
realmente definirsi autentico. Inoltre, rischiamo di eseguire esclusivamente musica del passato
semplicemente perché ci sembra più piacevole e più semplice di quella contemporanea, in realtà non
avvertiamo quasi più la carica rivoluzionaria di alcune composizioni barocche, classiche o
romantiche. Un banale esempio: la Prima Sinfonia di Beethoven inizia con una dissonanza
decisamente inusuale per l’epoca; siamo in grado oggi di percepirla ancora come tale?
Il rifiuto di tutto ciò che è sconosciuto, oppure nuovo, si manifesta anche in una ridotta capacità di
accettare punti di vista interpretativi diversi da quelli usuali. Harnoncourt lo sottolinea in maniera
molto efficace in un'intervista del 1990:
Se un brano molto noto viene eseguito molte volte ogni anno (specialmente a Vienna o a Londra),
ognuno pensa di conoscere quel brano alla perfezione. Esiste una tradizione interpretativa relativa a
ogni generazione e se un interprete decide di non seguire quella tradizione (se il tempo che sceglie è un
po' più rapido o più lento rispetto a quello che tutti si aspettano, se l’esecuzione è più sonora oppure
più sommessa, più trasparente o meno trasparente) la prima reazione è sempre un malcontento
generaleiv.

Attraverso una rigorosa ricerca filologica unita a un infallibile istinto musicale e comunicativo,
Harnoncourt è sempre riuscito a far risuonare la musica del XVIII e XIX secolo con una freschezza
senza pari, come se fosse musica contemporanea. Molti dei suoi seguaci e imitatori si sono
legittimamente concentrati sulla sonorità degli strumenti originali (alcuni sino al feticismo più
esasperato), ma Harnoncourt ha invece dato priorità alla prassi esecutiva storica, in particolar modo
al problema dell'ambiguità della notazione musicale. Da secoli utilizziamo i medesimi simboli,
eppure un punto sopra una nota non ha lo stesso identico significato se è scritto da Mozart oppure da

Stravinskijv. Un punto di valore dopo una nota è stato spesso interpretato in modo molto differente
dalla prassi odierna, almeno sino agli anni trenta del Novecentovi. Quando ascoltiamo registrazioni
storiche rimaniamo colpiti da rubati che nessuno farebbe più oggi e se leggiamo la Pianoforte-Schule
op. 500 di Czerny (allievo diretto di Beethoven) vi troviamo suggerimenti relativi all’”applicazione
arbitraria di arpeggiare” o ai “cangiamenti di movimento”vii.
Nella partitura autografa del Lied “Nord oder Süd” WoO 148, Beethoven scrive:
100 secondo il metronomo di Mälzel, ma solo per le prime misure, poiché anche il sentimento ha il
suo tempo e quest’ultimo non può essere espresso attraverso questa cifra metronomica (ovvero 100)
viii
.

Gustav Mahler soleva ricordare che la parte più importante di ogni musica è proprio quella che non
è esprimibile dalla notazione musicale: molte nuances non possono essere espresse attraverso di essa.
Si pensi alle innumerevoli libertà ritmiche di Skrjabin interprete dei suoi lavoriix, oppure alla drastica
nettezza degli accordi conclusivi dell’Uccello di Fuoco di Stravinskij nell’esecuzione del 1961 diretta
dall’autore (misura 1281, Doppio valore, Maestoso)x. Siamo dunque sicuri di possedere una verità
assoluta sulle grandi opere del passato?
Credo sia necessario compiere ogni sforzo per giungere al significato espressivo che il compositore
aveva in mente, cercando di abbattere i nostri preconcetti, le nostre abitudini, rimettendo in
discussione ogni aspetto della nostra tradizione interpretativa.
E’ necessario ricordare che anche una buona tradizione può facilmente trasformarsi nell’arco dei
secoli in una somma di errori o di esagerazioni. Ricordiamo il monito di Mahler: “La tradizione è
sciatteria, trascuratezza” (“Tradition ist Schlamperei”). Un piccolo ma efficace esempio: il Vivace
della Settima Sinfonia di Beethoven è troppo spesso eseguito quasi in 4/8, anziché nel 6/8 indicato in
partitura: tale distorsione ritmica è talmente diffusa, ovunque nel mondo, che Bruno Walter la definì
simpaticamente “una malattia internazionale” (“an international disease”)xi.
Vi sono inoltre questioni esecutive, che per la loro stessa natura, devono continuamente essere
adattate a uno specifico contesto. Un compositore scrive determinate dinamiche, segni di pedale,
tempi metronomici. Ma tutte queste indicazioni dovranno essere messe a confronto con un
determinato spazio. La musica è eseguita in uno spazio sonoro (sia questo un teatro, una sala grande
o piccola, uno studio) che condiziona pesantemente questi fattori. Quando, dalla totale astrazione
concettuale (in cui molte idee hanno origine) si passa a una situazione reale e pragmatica, molte cose
cambiano!
D’altro canto è assurdo seguire ancora ragionamenti privi di alcuna evidenza musicologica (che in
passato abbiamo udito relativamente spesso) secondo cui Beethoven non fosse in condizione di
fornirci tempi metronomici esatti a causa del suo metronomo difettoso; infatti Beethoven si asteneva
dall’utilizzo del metronomo nei periodi in cui questo non era funzionante (come dimostrato dalla sua
lettera del Marzo 1825 inviata a B. Schötts Sohne)xii.
Personalmente considero corretti i metronomi della Sonata op. 106xiii. Essi sono stati spesso ripudiati
anche dai più grandi interpreti. A mio avviso, la soluzione non risiede nell'applicare tali metronomi
in maniera letterale e accademica: credo sia invece necessario comprendere l'essenza del carattere
che essi vogliono esprimere adattandoli di volta in volta alle circostanze e agli strumenti di oggi. Il
primo movimento (minima=138) ha un carattere alla breve e come tale non è quasi mai maestoso o
solenne: al contrario, sembra voler esprimere un’incontenibile esplosione di energia. Lo Scherzo
(battuta=80) deve essere rapido e in uno. L’Adagio sostenuto (croma=92), nonostante il sentimento
doloroso e afflitto, dovrebbe spesso dare una sensazione di fluidità. La Fuga a tre voci, con alcune
licenze, rappresenta forse uno dei più grandi enigmi per un interprete. La sfida più grande consiste
nel rispettare il senso dell’indicazione metronomica originale (semiminima=144) mantenendo al
contempo la massima chiarezza possibile. Ci troviamo di fronte alla più densa saturazione
contrappuntistica immaginabile per quell'epoca e nonostante questo, il metronomo originale richiede
una velocità quasi scioccante.

Celibidache ci ha insegnato che, al di sopra di una certa soglia di velocità, i singoli suoni non sono
più percepiti distintamente, poiché entrano in gioco i limiti percettivi dell’orecchio umanoxiv. Eppure,
a mio avviso, Beethoven non cerca in questo caso un’esecuzione "comoda" o
semplicemente intelligibile, ma desidera quasi superare i limiti della percezione umana. Al contempo
è anche vero che se l'interprete non è in grado di garantire una chiarezza minima, nessun ascoltatore
riuscirà mai ad ascoltare un brano di tale complessità sino alla fine senza mai distrarsi.
In effetti, nell’op. 106, Beethoven sembra "farsi beffe" dei limiti abituali (esecutivi, percettivi,
formali) e distrugge tutte le convenzioni cui possiamo fare riferimento. Questa è una sonata che non
cesserà mai di essere rivoluzionaria.
In conclusione, Beethoven stesso ci offre il migliore degli esempi da seguire: un artista vive il suo
ruolo come una missione da compiere e con la massima onestà possibile, seguendo un faticoso
cammino di continuo progresso e di crescita spirituale, incurante delle mode e delle opinioni del suo
tempo.
Gianluca Cascioli
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