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La nota
La Nota editoriale dell’ultimo numero si concludeva 

con una chiosa sul Teatro Comunale e sulla difficol-
tà a mettere in scena un’opera (vedi Musicare aprile 

2010). Questa non può non aprirsi con una domanda re-
torica sull’altro teatro vicentino: quanti eventi in scena 
al Teatro Olimpico in un anno, dalla prosa alla musica, 
portano pubblico internazionale? Ossia, qual è la capaci-
tà attrattiva dell’Olimpico “vivente”, non del monumento? 
Nel visitare le cattedrali dell’arte, il turismo culturale pre-
dilige solitamente l’esperienza di uno spettacolo dal vivo, 
naturalmente di livello adeguato alla cornice (escludendo 
per carità di patria i vari rondò veneziani che affollano i 
palazzi del capoluogo veneto).
Vi è poi il caso, addirittura, della manifestazione che attira 
pubblico da varie parti del mondo: András Schiff – Teatro 
Olimpico è sempre più un binomio vincente, con il tutto 
esaurito garantito da centinaia di appassionati dall’estero. 
Quanti altri eventi al Teatro Olimpico portano a Vicenza 
altrettanto turismo?
La cultura internazionale s’intreccia alla politica culturale 
locale, italiana per non dire veneta. Avvicendamento al 
dicastero dei beni culturali: ha lasciato Sandro Bondi ed è 
subentrato il padovano Giancarlo Galan. Le prime dichiara-
zioni del neo ministro fanno ben sperare: “Investire nella 
cultura non è indispensabile, è fondamentale. La cultura 
rappresenta la benzina del Paese. C’è bisogno di investire, 
non servono più soldi, ma capacità di spenderli.”
L’obiettivo del ministero è “favorire un’offerta culturale 
adeguata per qualità e quantità”, ha proseguito Galan che 
ha aggiunto: “Non si arriva da nessuna parte se la politica 
da un lato e la comunità intellettuale dall’altro si fanno la 
guerra. Questo vale ancora di più se consideriamo il Pae-
se nel contesto internazionale. La politica senza comunità 
intellettuale perde di spinta intellettuale. E la comunità 
intellettuale senza politica perde una possibilità in più di 
far diventare concrete le sue proposte”. ●

Giovanni Costantini  
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reUn pieno di cultura
Un centesimo. Di euro. Il torreggiante elenco di accise che grava 
su un litro di benzina si allunga di un altro punto. Per reintegrare 
il Fondo Unico dello Spettacolo (F.U.S.) di 149 milioni di euro, 
per “la manutenzione e la conservazione dei beni culturali” (80 
milioni) e per “interventi a favore di enti e istituzioni culturali” 
(7 milioni). Così il decreto legge n. 74 pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale il 31 marzo 2011 che, per la verità, demanda all’Agenzia 
delle dogane l’onere di stabilire l’ammontare dell’accisa. C’è chi 
vede nero e pensa che i centesimi saranno due. Però, se è vero che 
lo Stato incassa circa 240 milioni di euro per ogni centesimo di 
accisa, dovrebbe bastare un aumento delle venti lire d’un tempo 
per cumulare i 236 milioni di euro indicati nel decreto. Verso la 
fine di aprile sul sito dell’agenzia sarà pubblicato l’importo della 
nuova imposta. Solo da allora cominceremo a pagarla più cara, 
la benzina.
È bene sapere che, infilando la pompa nel serbatoio, si contribu-
isce a pagare per un rosario di disgrazie che parte dalla crisi di 
Suez (1935), passa per le alluvioni (Vajont 1963, Firenze 1966), 
e approda ai terremoti (Belice 1968, Friuli 1976, Irpinia 1980). 
Si aggiungano le missioni militari (Libano 1983, Bosnia 1996) e 
il contratto degli autoferrotranvieri del 2004, categoria oggi in 
agitazione per il rinnovo.
Perché tassare la benzina? Perché, dato che automobili e camion 
dobbiamo usarli, un aumento del prezzo non ne riduce in maniera 
significativa il consumo. E perché le accise non si possono eludere 
o evadere. Quindi chi farà benzina da maggio, oltre a pagare per 
il disastro del Vajont, finanzierà istituzioni culturali che, magari, 
inviteranno Marco Paolini a fare memoria del disastro del Vajont, 
oppure contribuirà a conservare quei volumi e quelle opere d’arte 
che a Firenze furono salvate dall’alluvione per la quale ha pagato 
e continua a pagare un’altra accisa. Strane contorsioni, ma tant’è.
In estrema sintesi: chi fa benzina ci permetterà di vedere Aida o 
la Locandiera, di ammirare Pompei, la Venere di Botticelli o la 
Pietà Rondanini. È giusto? Alla luce dell’articolo 9 della Costitu-
zione, parrebbe di poter dire che, se “la Repubblica promuove lo 
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione” allora 
non può che utilizzare parte del prelievo fiscale per attuare quel 
principio. Si argomenta però che, aumentando l’accisa, chi fa ben-
zina paga per film che non andrà a vedere, opere liriche che non 
vorrà ascoltare, piéce teatrali che al solo pronunciarne il titolo si 
leva un coro ronfante. Il prelievo fiscale dovrebbe servire a pagare 
solo per quei beni che vengono definiti “pubblici”, beni cioè il 
cui utilizzo da parte di un individuo non impedisce a un altro di 
fare altrettanto. Si pensi per esempio alla difesa, alla conoscen-
za, all’ordine pubblico appunto. Se il bene culturale (monumenti, 
quadri, sculture, spettacoli, folklore, lingue…) sia un bene pubbli-
co è difficile dire. Certo è che se compero l’ultimo biglietto di un 
concerto, qualcuno che non può goderselo di certo ci sarà.

È anche vero che l’Italia non è mai stata un paese perfettamente liberale 
(alcuni direbbero “liberista”), da manuale di microeconomia. La stessa 
Costituzione, nel momento in cui fissa dei principi che dirigono l’agire 
dello Stato, presuppone che lo Stato non sia un arbitro imparziale che 
lascia fare alla libera contrattazione delle parti e si limita solo a san-
zionare comportamenti che violano i contratti. L’Italia è “condannata” 
ad agire, a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” 
(art. 3), a riconoscere “a tutti i cittadini il diritto al lavoro” e a promuove-
re “le condizioni che rendano effettivo tale diritto”(art. 4), a riconoscere e 
promuovere le autonomie locali (art. 5), a tutelare le minoranze linguisti-
che (art. 6) e così via. E a promuovere la cultura. Non c’è che da avvantag-
giarsene. Quindi facciamoci furbi. Invece di lamentarci perché paghiamo 
per spettacoli cui non assisteremo, proviamo a entrare a teatro, andiamo a 
un concerto, ascoltiamo un’opera, guardiamo un balletto. Può anche darsi 
che quel maledetto centesimo in più ci sia meno indigesto. ●

Filippo Lovato
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Quale festa senza di noi?
Lettera aperta dei lavoratori dello spettacolo al Presidente della Repubblica Napolitano

Signor Presidente,
ci rivolgiamo a Lei in quanto massimo rappresentante istituzionale del nostro Paese 
per cercare un sostegno riguardo la situazione in cui versa il mondo della cultura 
in Italia.
Siamo i lavoratori del mondo dello spettacolo e siamo presenti in tutto il mecca-
nismo che permette alle arti rappresentate di svilupparsi e di offrire un servizio 
culturale che tante volte ci viene invidiato.
Facciamo questo lavoro perché crediamo nella cultura e perché la cultura è fatta 
dalle persone per le persone.
Ci sentiamo oggi senza futuro e non possiamo fare progetti. Lavoriamo tutti i gior-
ni, spesso senza orari o festività e nella precarietà più assoluta. Per noi non esisto-
no garanzie o ammortizzatori sociali. Non “sprechiamo”, non siamo “fannulloni” 
e non “rubiamo lo stipendio”.
Siamo presenti in tutte le fasi della formazione degli artisti e del pubblico. Siamo 
presenti quando l’immagine dell’Italia va all’estero.
Con la cultura mangiamo ma non lucriamo. E vorremmo continuare a viverci.
Ci rendiamo conto che il modello culturale che da tempo impera in Italia non ci 
rappresenta più, non rappresenta la maggior parte di noi, impegnati nel mondo 
dello spettacolo, donne e uomini, giovani e meno giovani. Durante le mobilitazioni 
degli scorsi mesi abbiamo cercato insieme, tra di noi, di porre al centro della di-
scussione del Paese il tema del sapere e della cultura.
Oggi in Italia il sapere, il bene comune e la cultura vengono continuamente mortifi-
cati. Ogni giorno assistiamo allo scempio di tagli e di annullamenti di finanziamenti 
per questo settore.
Il Paese si è accorto di quello sta succedendo?
La preghiamo Presidente di ascoltare la nostra voce e di valutare attentamente i 
fatti degli ultimi giorni: nessuno ci ascolta e confidiamo in Lei per avere risposte, 
per il nostro presente e per il futuro che non potremo forse dare ai nostri figli.
Sappiamo che il 17 marzo 2011, in occasione del 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia, Lei sarà presente alla rappresentazione del Nabucco al Teatro dell’Opera 
di Roma. Non possiamo pensare  che per festeggiare si scelga proprio un grande 
momento musicale, un’opera, ancora avvalendosi del lavoro di noi tutti, e non ci si 
renda conto che con questi tagli potrebbe sempre essere l’ultimo spettacolo.
Data la drammaticità della situazione, auspichiamo fortemente che in Lei possa 
far sentire la Sua voce e continuare ad esprimere la Sua solidarietà agli addetti 
ai lavori e agli artisti, sollecitando il Governo ad intervenire attraverso politiche 
culturali di diverso segno, a partire dal reintegro del FUS o trovando adeguate 
compensazioni.
Siamo certi che Lei comprende il nostro stato d’animo, le nostre preoccupazioni e 
la nostra delusione di vita; confidiamo in Lei, in quanto esemplare uomo di Stato e 
sostenitore dell’arte e della cultura.
La ringraziamo per la Sua attenzione. ●

Società del Quartetto di Vicenza è tra le centinaia di firmatari
 dell’appello qui proposto, lanciato dal CEMAT e sottoscritto da tutti

 i più importanti e prestigiosi nomi della cultura musicale italiana

András Schiff Fans Club
Omaggio a Palladio. Tre giorni di musica imperdibile con artisti e pubblico internazionali

Dal 6 all’8 maggio i “globetrotter” della Classica a Vicenza per il festival del maestro ungherese

I l termine “fan”, utilizzato globalmente, 
deriva quasi certamente dall’abbrevia-
zione della parola inglese “fanatic”, 

che a sua volta trae origine dal latino fana-
ticus. Sta ad indicare chi è particolarmente 
appassionato di un tema specifico (che può 
essere la musica, il cinema, lo sport...) e 
conseguentemente dei protagonisti di que-
ste discipline, che molto spesso sono visti 
come degli idoli.

Chi non ricorda le scene di isteria collet-
tiva che accompagnavano ogni esibizione 
pubblica dei Beatles o quelle che si vede-
vano, negli anni Ottanta, ai concerti live 
dei Duran Duran?
Pochi immaginano, tuttavia, che anche nel 
campo della musica “colta” si possa par-
lare di “fans”. Forse non sarà gente che 
si strappa i capelli pur di accaparrarsi un 
posto in prima fila al concerto dell’artista 
preferito; e forse non ce n’è nemmeno uno 
che cada in trance al cospetto del proprio 
“idolo”. Ma anche nel mondo della Classi-
ca i “fans” esistono, eccome.
Per la XIV edizione di “Omaggio a Palla-
dio”, il week-end musicale “all’ombra” di 
Andrea Palladio in compagnia di András 
Schiff e della sua Cappella Andrea Barca, 
arriveranno a Vicenza appassionati da Da-
nimarca, Olanda, Austria, Germania, In-
ghilterra, Svizzera, Ungheria, Venezuela e 
Stati Uniti.
Più della metà dei 1.500 spettatori che gre-
miranno le navate della Basilica di San Fe-
lice (per il concerto di venerdì 6 maggio) 

Per la XIV edizione di “Omaggio 
a Palladio”, il week-end musicale 
“all’ombra” di Andrea Palladio 
in compagnia di András Schiff 
e della sua Cappella Andrea 
Barca, arriveranno a Vicenza 
appassionati da Danimarca, 
Olanda, Austria, Germania, 
Inghilterra, Svizzera, Ungheria, 
Venezuela e Stati Uniti.
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OMAGGIO A PALLADIO
XIV edizione

ANDRÁS SCHIFF
CAPPELLA ANDREA BARCA

                 SCHOLA SAN ROCCO - FRANCESCO ERLE  maestro del coro

VICENZA 6 - 7 - 8 maggio 2011

Freunde und Förderer der
Cappella Andrea Barca e.V.

main sponsor

PAOLO E FLORENCE
MARZOTTO

partner

supporter media partner

enti istituzionali
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e le gradinate del Teatro Olimpico (sabato 
7 e domenica 8 maggio) arriva dall’este-
ro, richiamata da un passaparola che anno 
dopo anno sta coinvolgendo un numero 
sempre maggiore di appassionati. “Fans”, 
appunto.
Sono i “globetrotter” dei grandi eventi 
musicali in giro per il mondo; gente che – 
certo, potendoselo permettere – non esita 
a ritagliarsi qualche giorno di ferie, salire 
su un aereo e andare ad assistere proprio 
a quel concerto, proprio con quell’artista. 
Poco importa se si tratta di andare al Lin-
coln Center di New York, al Concertge-
bouw di Amsterdam o al Musikverein 
di Vienna; oggigiorno basta un personal 
computer, una connessione Internet e una 
carta di credito per acquistare il volo, pre-
notare l’albergo ed assicurarsi un posto in 
teatro, senza muoversi da casa, per seguire 
il proprio idolo.
È ciò che hanno fatto le centinaia di persone 
che si sono date appuntamento a Vicenza per 
seguire Schiff e la Cappella Andrea Barca.
Ma c’è di più. Nella cittadina bavarese di 
Neumarkt in der Oberpfalz è sorta addirit-
tura un’Associazione di simpatizzanti (la 
“Freunde und Förderer der Cappella An-
drea Barca e. V.”) che ha fra i suoi scopi 
principali quello di promuovere e sostene-
re – anche sotto il profilo economico – il 
Festival “Omaggio a Palladio”. Se fossimo 
nell’ambito della musica rock, non esite-
remmo a considerarlo un “fan club” a tutti 
gli effetti.
L’internazionalità di questo Festival musi-
cale di Vicenza si respira anche fra i 50 
professori d’orchestra della Cappella An-
drea Barca, tutti selezionati personalmente 
da András Schiff, che eseguiranno capola-
vori di Schubert, Bach, Beethoven, Haydn 
e Mozart: archi e fiati provengono da 
Ungheria, Germania, Austria, Giappone, 
Norvegia, Svizzera, Francia, Repubblica 
Ceca, Regno Unito, Danimarca e Italia. ●

Paolo Meneghini

È sorta addirittura 
un’Associazione di simpatizzanti 
- “Freunde und Förderer der 
Cappella Andrea Barca e. V.” - 
che ha fra i suoi scopi principali 
quello di promuovere e sostenere 
il Festival “Omaggio a Palladio”. 
Se fossimo nell’ambito della 
musica rock, non esiteremmo a 
considerarlo un “fans club” a 
tutti gli effetti.

Omaggio a Palladio XIV edizione
Basilica dei Ss. Felice e Fortunato
venerdì 6 maggio ore 20.30
Teatro Olimpico
sabato 7, domenica 8 maggio ore 20.30
musiche di Schubert, Beethoven, Bach, Haydn, Mozart
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Quell’Eroica di passaggio, a Vicenza
Omaggio a Palladio 2011. Matrice fortemente germanica per il programma musicale della XIV edizione

Un viaggio dalle ultime sinfonie di Haydn alla maturità di Schubert, guidati da András Schiff
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Il programma della XIV edizione di 
“Omaggio a Palladio” è caratterizzato da 
una forte matrice germanica: i composi-

tori in cartellone sono infatti fra gli artefici 
del primato assunto dall’ambiente musicale 
tedesco e viennese nel passaggio dalla co-
siddetta epoca barocca al Romanticismo; 
András Schiff, con l’orchestra Cappella 
Andrea Barca ed il coro Schola San Rocco, 
porterà sul palco dell’Olimpico e nella sug-
gestiva cornice di San Felice opere di Bach, 
Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert.
È possibile individuare fra le composi-
zioni svariati richiami e collegamenti, ma 
due sono le direttrici principali intorno alle 
quali è stata concepita l’edizione 2011 della 
rassegna: un primo percorso vuole mettere 
in risalto le composizioni dell’estrema ma-
turità di Schubert ed il loro rapporto con i 
modelli beethoveniani, mentre il secondo 
itinerario affronta l’affermazione della sin-

fonia e la sua consacrazione come genere 
autonomo all’inizio dell’Ottocento.
Beethoven si trasferì a Vienna nel 1792 e 
in pochi anni divenne uno dei composito-
ri più apprezzati: il suo stile innovativo, la 
tensione presente nelle sue opere, ma anche 
i tormenti causati dalla sordità, ostacolo ai 
rapporti umani e non all’attività compositi-
va, ne avevano reso la figura quasi sacra, un 
punto di riferimento per i giovani musicisti 
al contempo imprescindibile ed ingombran-
te. Alla sua morte, Schubert – che con altri 
sette portò il feretro di Beethoven durante 
i funerali – intuì che si erano liberati molti 
spazi e, emancipato anche psicologicamente 
dall’influenza del predecessore, iniziò una 
frenetica attività compositiva: l’intento forse 
era di porsi a Vienna come nuova guida del 
panorama musicale, certamente egli volle 
sfogare la sua energia creativa, che sentiva 
finalmente libera di esprimersi. Fra i capola-

vori del 1828 si annoverano la trilogia delle 
ultime sonate per pianoforte e la Messa in 
Mi bemolle: sono generi sui quali Beethoven 
aveva lasciato un’impronta indelebile, e non 
appare un caso che Schubert si cimenti pro-
prio in essi, quasi a sottolineare il confronto 
ed a dimostrare come fosse possibile racco-
gliere la pesante eredità, senza rinunciare 
ad un proprio stile, anzi riuscendo compiu-
tamente ad affermare la propria personalità.
Anche nell’ambito sinfonico il ruolo di Be-
ethoven è centrale: le sue nove sinfonie, ed 
alcune in particolare, segnano una trasfor-
mazione del genere altrove sconosciuta: la 
Terza sinfonia, l’“Eroica”, è una di queste 
pietre miliari. Essa si pone, per durata, per 
complessità e ampiezza dell’orchestrazione, 
come punto di passaggio fra l’impostazione 
classica e quella romantica: la Cappella An-
drea Barca consentirà di apprezzare al me-
glio questa evoluzione, grazie al confronto 
con una fra le ultime sinfonie di Haydn, la 

n. 95. L’aumento degli organici, la grandio-
sità assunta dal repertorio sinfonico si ri-
flessero anche nella forma del concerto, che 
non perse la sua importanza: Mozart inserì 
ad esempio elementi sinfonici nei suoi ulti-
mi concerti, quali il KV503, in programma a 
conclusione del festival. Il concerto, per pia-
noforte, si allontana dai modelli più antichi, 
ed è evidente la distanza con i Brandebur-
ghesi, composti solo una sessantina d’anni 
prima.
Il maestro Schiff e la “sua” orchestra porte-
ranno anche quest’anno a Vicenza una ricer-
cata proposta culturale, oltre che musicale: 
la ricchezza dei programmi e la qualità degli 
interpreti saranno ancora un intrigante ri-
chiamo per gli appassionati d’Italia e d’Eu-
ropa, che faranno della città del Palladio, 
almeno per qualche giorno, una capitale 
della musica. ●

Andrea ScarpariLa
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Florence Marzotto, uno sguardo al futuro
Intervista alla contessa che sostiene giovani promesse e ascolta concerti in tutta Europa

“Un pianista mi dà una sola idea: i sei ragazzi di ‘Vi.Vr.e’ ci hanno dato il pensiero musicale di una generazione”

L’immediatezza di una giornata prima-
verile esalta la semplicità e la bellezza 
di casa Marzotto, tipiche di quelle ville 

la cui storia ed estetica sono in armonia con 
uno dei luoghi più incantevoli della dorsale 
dei Berici. Mi accoglie il conte Paolo, ma 
sa che sono qui per intervistare sua moglie, 
contessa Florence. Lei mi accompagna in bi-
blioteca e, subito, il mio occhio non può non 
venire rapito da una composizione di tavole 
armoniche di violini “imprigionate” in una 
sorta di resina.
“Tutti abbiamo un’idea dalla quale muovia-
mo – commenta Florence Marzotto, seguen-
domi con lo sguardo e assecondando la mia 
curiosità –, e Arman, l’autore di quel quadro, 
ha lottato una vita contro il violino, o meglio 
contro i suoi limiti d’interprete su quello stru-
mento”. Osservo che l’opera sembra viva, 
potrebbe essere contemporanea, per non dire 
plasmata il giorno prima, da quanto quei piani 
armonici sembrano ancora in movimento. “È 
degli anni ’60 – prosegue la mia interlocutrice 
– Quando l’acquistammo gli amici la guarda-
rono con ironici commenti; poi invece trova-
rono Arman esposto a Parigi, New York…
dovettero ricredersi”.
La chiacchierata muove dall’arte figurativa, 
ma tutto attorno a noi, libri, giornali e riviste 
ovunque: siamo in biblioteca. Non mancano 
anche fotografie, immagini di vita familiare, 
sorrisi di bambini, sguardi sul passato, quindi, 
ma anche proiezioni sul futuro. Ed è ancora 
questo senso di grande “contemporaneità” a 
colpirmi: nulla in casa Marzotto si è fermato, 
dal mobile più antico all’ultimo colorato re-
galo dei nipoti, tutto vive insieme a loro.
Si parla anche di passaggi, di eredità cultu-
rale, di cose e persone che non ci sono più, 
di ricordi. Inevitabile nella vita in genere, ed 
ancor più in considerazione del fatto che sono 
al cospetto di una persona di due generazioni 
antecedenti la mia, anche se ben poco nella 
sua presenza lo dimostra. Anzi, mi sembra ad-
dirittura sia più “veloce” di me. Di certo fati-
co a captare tutto ciò che mi circonda e cerco 
allora di concentrarmi solo sulle sue parole.
Florence Marzotto ha il fascino di chi decide 
di cosa parlare, anche di fronte ad un inter-

vistatore. Donna intelligente, concreta, che 
nella vita ha organizzato moltissimo: non solo 
un’appassionata ascoltatrice e cultrice della 
musica, ma quella che definiremmo un’attivi-
sta. Come quella volta che permise agli allievi 
dell’Accademia di Imola di mettersi alla pro-
va con la Orpheus Chamber Orchestra, negli 
anni ’90, procurando alloggi per una legione 
di musicisti, pattuendo prove aperte e ospita-
lità nei teatri del territorio.
“Per un ascoltatore intelligente assistere ad 
una prova ha un valore infinitamente supe-
riore rispetto al concerto”. Ho la certezza che 
parliamo la stessa lingua, allora azzardo la 
prima domanda.
Contessa, come le è venuta l’idea della ma-
ratona pianistica “Vi.Vr.e” che ha visto gli 
allievi dell’Accademia pianistica di Imo-

la protagonisti dei cartelloni musicali del 
Quartetto di Vicenza e della Filarmonica 
di Verona?
“È nata dal fatto che troppo raramente ab-
biamo la possibilità di presentare più ragazzi 
insieme, in modo da poter meglio giudicare 
il livello di una generazione e la qualità del 
pensiero nei confronti della musica. Un solo 
pianista mi dà una sola idea; ma quando ne 
senti sei, il loro modo di suonare, la loro pre-
parazione ed il loro tocco diventano molto più 
netti. È un privilegio che di solito hanno solo 
i professori, soprattutto agli esami. Il povero 
spettatore solitamente coglie un solo artista 
alla volta”.
Oltre a celebrare l’anniversario di Cho-
pin e Schumann, due concerti come quelli 
hanno proposto un dialogo tra una nuova 
generazione di artisti italiani e un pubblico 
non altrettanto giovane. Come vede il futu-
ro della Classica?
“Non son degna di rispondere all’ultima do-
manda perché non sono abbastanza inserita 
nel settore. Posso dare un’opinione da ascol-
tatrice assidua (e da sostenitrice, ndr), rivol-
gendo a mia volta una domanda agli orga-
nizzatori di concerti, a Vicenza ma non solo: 
è possibile essere più organizzati e più uniti 
affinché tutto quel ben di Dio di musica che 
ogni cartellone musicale ha da offrire venga 
distribuito in modo più omogeneo, pianifica-
to e condiviso? Una buona organizzazione e 
spartizione di date, artisti e programmi po-
trebbe già essere un grande passo in avanti 
per la fruizione da parte del pubblico.”
E come vede il pubblico della Società del 
Quartetto, anche in rapporto a quello delle 
tante altre sale d’Europa che ha conosciuto?
“Un bel pubblico, buono e preparato, mal-
grado il conformismo e l’abitudine subita per 
anni di ricevere programmi ricalcati e autori 
ricorrenti. Il pubblico va educato, e in questo 
gli organizzatori devono farsi consigliare. 
Molto bene, ad esempio, il progetto di Ac-
cardo (“Notti trasfigurate”, ndr) con acco-
stamenti tra ‘900 ed epoche precedenti. Non 
dovrebbe farlo solo Salvatore (Accardo, ndr) 
ma ogni artista, perché questo porta all’elasti-
cità mentale del pubblico.”

Il pubblico vicentino ha da qualche anno 
una nuova cattedrale nella quale celebrare 
l’incontro con l’arte e gli artisti…
“Ero molto contenta fosse dato a Vicenza un 
teatro, ma sono abbastanza delusa del risul-
tato. Vicenza ha fatto un teatro senza averne 
visti altri, è incredibile. Esternamente non è 
male, è bastato imitare le mura… Flavio Al-
banese (attuale presidente della Fondazione 
del Teatro, ndr)  è un amico, anche se sincera-
mente non so se sappia cos’è e come funziona 
un teatro. Mi sento comunque di dirgli: parla 
chiaro e fai ciò che credi per servire il pubbli-
co vicentino.”
Maratona pianistica a parte, cos’ha ap-
prezzato della stagione concertistica che si 
avvia alla conclusione e quale dritta si sen-
te invece di dare?
“Dirò subito che non trovo giusto spendere 
certe cifre in cachet, di qualunque artista si 
tratti: molto meglio “spalmarli”, seminare 
nella direzione dei giovani, della scoperta. 
Giusto dare dei punti di riferimento al pubbli-
co, i cosiddetti grandi nomi, ma non alle cifre 
che questi chiedono. Si deve trovare un punto 
d’incontro tra quello che si paga ad un gran-
de pianista – che alle volte magari è solo un 
cosiddetto grande nome – e quello che si rico-
nosce ad un ragazzo come André Gallo (gio-
vane allievo dell’Accademia di Imola, ndr): 
mi sento di citarlo perché anche se appartiene 
ad una nuova generazione di musicisti con le 
sue esecuzioni mi regala un’idea, un’interpre-
tazione, un pensiero musicale.”
Non vuole proprio dirmi quale concerto ha 
apprezzato nel cartellone?
“Il mio cuore batte forte per l’orchestra dei 
Champs-Elysées, anche se non ho avuto la 
possibilità di ascoltarli quest’anno a Vicenza. 
Una menzione particolare merita di sicuro il 
quartetto Bennewitz, l’ultimo concerto ascol-
tato: quei giovani sono davvero strepitosi! Poi, 
con Paolo, dicevamo che ci è dispiaciuto per-
dere anche il Gomalan Brass Quintet e il duo 
Massimo Quarta, Giovanni Bellucci… non 
posso dire altrettanto di un altro duo del ge-
nere, presente in cartellone, sinceramente.” ●

Giovanni Costantini
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Il Nuovo Testamento, secondo András
L’integrale delle Sonate di Beethoven interpretate dal maestro Schiff: tra le migliori
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Potendo ci si dovrebbe isolare per un gior-
no. Anche due. Scegliere una stanza ben 
insonorizzata, procurarsi le partiture, se-
dersi su una poltrona comoda, cominciare 
a leggere e ad ascoltare. Qualcuno verrà 
a bussare: bussano sempre. Non risponde-
re, stai facendo una cosa importante. C’è 
da andare in bagno e bisogna mangiare? 
Tra due numeri d’opera. Minzione e ali-
mentazione aspetteranno qualche minuto. 
Ai concerti non si va in bagno quando si 
vuole. Ascoltare in ordine cronologico. 
Tutte e trentadue, senza tentennamenti. 
L’ascolto concentrato consente di apprez-
zare al meglio il romanzo delle sonate di 
Beethoven, con i suoi personaggi che da 
scattanti damerini crescono in combattenti 
ardimentosi. Chi supera il cimento è bene-
detto da una placata saggezza, è ammesso a 
una visione del paradiso delle forme, ma per 
speculum et in aenigmate. In trentadue sona-
te si compie il Bildungsroman dell’artista. I 
lettori sanno che non si può diluire una trama 
frantumando la lettura in troppi momenti. 

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. I 
op. 2 e 7
András Schiff 
2CD ECM 1940/41, DDD, 2005 

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. V 

op. 31 e 53
András Schiff 

2CD ECM 1945/46, DDD, 2007 

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. II 
op. 10 e 13
András Schiff 
CD ECM 1942, DDD, 2006 

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. VI 

op. 54, 57, 78, 79 e 81a
András Schiff 

CD ECM 1947, DDD, 2008 

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. III 
op. 14, 22 e 49
András Schiff 
CD ECM 1943, DDD, 2006

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. VII 

op. 90, 101, 106
András Schiff 

CD ECM 1948, DDD, 2008

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. IV 
op. 26, 27 e 28
András Schiff 
CD ECM 1944, DDD, 2007 

L. van Beethoven
Sonate per pianoforte vol. 

VIII op. 109, 110, 111
András Schiff 

CD ECM 1949, DDD, 2008

Come gran parte dei pianisti András Schiff 
ha speso anni di studio sulle sonate del ge-
nio di Bonn, il “Nuovo testamento” della 
musica secondo Hans von Bülow (l’Anti-
co: “Il clavicembalo ben temperato”). Il 
pianista ungherese ha cominciato a pro-
porre qualche sonata in concerto a carriera 
già avviata. Lo ha fatto anche a Vicenza, 
a “Omaggio a Palladio”, nel 2000 l’Ham-
merklavier e nel 2002 le tre sonate op. 31 
alternate a pezzi di Haydn. Dal 2003 si è 
concentrato sistematicamente sulle tren-
tadue. Le registrazioni proposte da ECM, 
in otto volumi di complessivi dieci dischi, 
sono state fatte quasi tutte alla Tonhalle di 
Zurigo in concerti dal vivo. Perché, scrive 
Schiff: “la musica di Beethoven trae vita 
dall’attimo, dall’adrenalina che deriva 
dall’assumere dei rischi”. Fa eccezione il 
CD con le ultime tre registrato al Reitsta-
del di Neumarkt. Pubblico silenziosissimo. 
Metà delle sonate ha il suono Steinway, 
l’altra Bösendorfer. Non si sa quali l’uno, 
quali l’altro. Si segue l’ordine cronologi-
co. Ogni volume è corredato da una con-
versazione tra Schiff e Martin Meyer (in 
tedesco e inglese). L’ultimo reca anche un 
illuminante scritto dell’interprete (in tede-
sco e inglese). I dipinti in copertina sono 
dell’artista praghese Jan Jedlička. Abita a 
Zurigo e si lascia ispirare dai paesaggi to-
scani che non manca di frequentare. 
“Se è vero che ci sono molte somiglianze 
tra le sonate – sempre Schiff – le diffe-
renze sono molto più importanti, e il vero 
compito dell’interprete è di evidenziare 
l’individualità e le caratteristiche distin-

tive di ciascuna opera”. Come fare? Met-
tendo al vaglio la tradizione interpretativa, 
ritornando al testo. Nell’ascoltare tutte le 
sonate ci si accorge delle minori, che non 
sono poi tali. Le prime tre, op. 2, incise 
sul pianoforte con cristallina irruenza. Per-
ché è Beethoven e non Haydn. La sesta, 
op 10 n. 2, trascurata, come tante, dall’o-
recchio, per colpa della diffusa pigrizia di 
far riposare il timpano sulle note già note. 
Ancor più netta. Per Schiff, a parte il cen-
trale Allegretto, “intatta allegrezza”. Mah, 
non ce lo si vede il tedesco… Grandiosa 
la Patetica, op. 13. Mai sentita così gonfia 
di pathos. Volume III, il gioco delle cop-
pie. Op. 49 in due tempi ciascuna. Il tema 
di minuetto della n. 2 viene dal settimino 
op. 20. Op. 14 in tre tempi ciascuna. La 
seconda è un incanto con la marcetta dei 
soldatini di latta. L’opera 22 balla da sola. 
Altra scala. Cupa come quella di Chopin 
la marcia funebre della sonata n. 12. Per 
niente romantico l’andante del Chiaro di 
luna. Ma il titolo non era di Beethoven, ci 
ripete Schiff. Pastorale bonaria. Talvolta. 
Ma certi accordi squillano sinistri. Il tito-
lo non è di Beethoven. Ma è “giustifica-
to”, dice Schiff. Le tre sorelle dell’opera 
31, legnosette, accolgono una Waldstein 
potente. Analisi e sintesi. La mano sini-
stra scava profondità marine. La destra 
vi aleggia sopra come un albatros. Com-
pleta il CD il giovanile Andante “Favori”. 
L’Appassionata, appassionante, si spec-
chia nella Waldstein. Le gioca vicino l’op. 
79 che brilla di lucida ironia. Ci si acco-
miata con Les Adieux, con tre rintocchi 

di campana e delicata levità. Come canta 
l’Allegretto, ma non troppo dell’op. 101 e 
come marcia tutto il resto verso il tripu-
dio finale dopo il mistero dell’Adagio. E 
l’immenso, e immensamente ostico, fina-
le dell’Hammerklavier dimostra che Bach 
è imprescindibile se si vuole avvicinare 
Beethoven. Non c’è Nuovo Testamento 
senza l’Antico. Una delle migliori di sem-
pre, quella del pianista ungherese. Meno 
romantica di altre. Ma il romanticismo non 
c’è più, neanche nelle ultime tre scolpite 
nell’abbagliante quarzo bianco della pura 
forma. Variazioni e variazioni di variazio-
ni, per pianoforti sempre troppo piccoli 
per la mente grande del sordo Beethoven. 
Ma qualche pianista punta lo sguardo ver-
so la somma luce. Un ultimo suggerimen-
to: sul sito del Guardian sono disponibili i 
podcast delle lezioni che Schiff ha tenuto 
alla Wigmore Hall sulle trentadue. Per un 
ascolto ancor più consapevole. ●

Filippo Lovato
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