
 

 

  

 

  
  

    

          

   

 

  

                    

  
   

206 RECENSIONI

können. Wie wäre es denn, wenn ein jeder Aus und Einländer an diese

Seltenheit seinen Louisd’or wagte ? Deutschland ist und bleibt doch ganz

gewiss das wahre Orgel und Fugenland » (p. 78). Di tali riferimenti, e

d’altra. natura, è ad ogni pagina arricchito l’esame inizialmente biblia

grafico del Kinsky; ma quando, come sovente avviene, l’informazione,

partendo da elementi persino umilmente tipografici (come nel casa de!

Musikalische Opfer, la cui diversità dell’ incisione e finanche della carta

conferma. la grande fretta con la quale fu concepita e la mancanza. (li un

piano unita,!ìo, essendo l’opera inviata in tipografia & fascicoli successivi,

non appena composti dal musicista.), giunge a penetrare nell’ intima rar

gione dell’opera stessa, è facile dimostrare come il succeso libretto del

Kinsky sia letteralmente indispensabile a chiunque voglia rendersi chiare

le condizioni del momento in cui queste opere vennero create da. Bach

ll rammarico grande è che si tratti di un numero ben modesto, rispetto

all’enorme complesso della multiîorme creazione, di cui saremmo ben

altrimenti informati se, almeno in parte, avessimo notizie come quelle ora

raccolte dal Kinsky: desiderio che, purtroppo, non potrà mai esser soddi—

sfatto.
LUIGI RONGA.

WALTER RIEZLER, Beethoven, Berlino, Atlantis—Verlag, s. d., pp. 320.

Si pensi al naturale sospetto di {route ad una nuova, complessiva m0<

nografia beethoveniana di autore interamente sconosciuto, e si pensi al

piacevole stupore nel constatare, prDcedendo nella lettura. iniziata con

diffidente disciplina di recensore, che la prima sezione del libro, dedicata

alla vita. di Beethoven, ofiriva un eccellente ritratto, anzi un'acuta deli—

neazione psicologica del grande musicista. Nè enfasi, nè prospettive 0

scorci drammatici disposti, come di solito avviene, con mano pesante:

ma osservazioni acute e precise, che subito dimostrano e il lungo amore e

l’onesta preparazione. Di più, un tono insolitamente simpatico nell’eflìcace

sobn'età dell’esposizione, da far pensare (ipotesi poi documentata nel corso

del lavoro) ad un autore non „ specialista », non « tecnico n, nel tristo signif

ficato che queste parole assumono nella musicografia contemporanea, e 11011

soltanto tedesca. Nonostante i pregi evidenti, si può sorvolare su questa

prima sezione, d’importanza relativa rispetto al grosso impegnc immi-

nente, di fronte al quale ben si doveva lasciar SOspeSO un, sia pur preli-

minare, giudizio.

La seconda sezione è intitolata « Beethoven und die absolute Musik »,

ossia una prova del fuoco, in tutto il rigore del termine. Il pericolo più

grave era. che si trattasse di una divagazione tanto più vuota ed inutile,

quanto più metafisici e trascendentali i temi sui quali si spiegassero le

variazioni: e invece, nonostante il titolo sospetto, eccoci & leggere una

precisa, attenta enunciazione di problemi riguardanti il metodo e l'essenza

stessa dell’ interpretazione dell’arte beethoveniana. Sopratutto, una viva

partecipazione alla storia della critica. beethoveniana, profondamente sem
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tita e rivissuta nelle sue posizioni spirituali più rappresentative, ossia un

sincero amore di concretezza critica degna. della. più attenta considerazione.

Per necessità, dobbiamo sottintendere come sufiîcientemente note le posi-

zioni metterne assunte dalla critica beethoveniana, almeno nei decenni del

nostro secolo; ricordiamo soltanto, da un Lato, la tendenza che riduce

il musicista ad un mero interprete di una supposta idea, poetica ispiratrice,

rappraentata da una. variopinta schiera di critici che va dal Bekker allo

Schering, e dal lato opposto, la. tendenza, alla precedente fieramente, e

talvolta aspramente avversa, rappresentata da critici di mentalità e {ori

mazione ben diverse fra loro, come lo Pfitzner, lo Haln e, più recentemente,

lo Schenker, tutti intesi a riportare l‘interpretazione beethoveniana a

valori più specificamente, o unicamente, musicali. Diciamo subito che ad

un lettore italiano, criticamente esperto di questioni letterarie e d’arte

figurativa, può sembrare facilmente dimostrabile la manifesta astrattezza

delle due posizioni antagoniste; e, meglio ancora, assai agevole scoprire

l’equivoco fondamentale intorno a cui s’avvolgono i critici dei campi op;

posti. E questo, anche noi, facilmente ammettiamo, ma con una parti-

colare riserva: che cioè, nel campo della critica musicale, intristito da

astrattezze e da materialismi d’ogni peggior specie, in questi ultimi anni

il conflitto ideale sì è irrigidito 'm posizioni estreme (dico naturalmente nei

pochi consapevoli cultori), con aspetti sinceri, & finanche un tantino dram-

matici, come effetto di un dibattito che investe le ragioni ultime riguar-

danti la formazione di un metodo di critica musicale, finalmente autonomo

e consapevole. Tali brevi premesse erano indispensabili per far compren-

dere come il Riezler prenda decisamente partito nella contesa. ben conscio

del suo ideale significato, schierandosi ben munito e preparato avversario

dello Schering, autore di quelle due interpretazioni Beethoven … neuer

Deutung e Beethoven und die Dichtung che, se tante riserve, per tacere

delle ostilità, hanno suscitato nella cultura tedesca, anche più strana e

quasi inspiegabili apparirebbero nel mondo della nostra cultura. Il Riezler

reagisce perciò con efficace sviluppo di pensieri al Beethoven dallo Schering

proposto come fedelissimo, puntuale illustratore di Omero, Shakespeare,

Goethe, Schiller, ecc., e in tale reazione si palesa. il legittimo significato della

‘< absolute Musik» alle quale giustamente riconduce l’ interpretazione

dell’arte beethuveniana. Pagine acute, ricche di ottime analisi si trovano

in questa sezione, ch’ è la più originale del libro e, come 5’ è detto, proA

fondamente senfita; grau parte delle sue conclusioni possono essere in

generale accettate, in particolar modo quelle che risultano da una p r-

sonale analisi di quelli che il Riezler chiama. appunto i valori assoluti della

musica beethoveniana, e che in sostanza sono quelli universali dell’arte…

Su di un punto soltanto, nell’ impossibilità di farlo per altri che esigereb-

bero una. discussione particolareggiata, mi par doveroso muovere un'ob-

biezione e cioè quello riguardante il giudizio espresso su Heinrich Schenker,

al quale secondo il Riezler si dovrebbero «die tiefsten Einblicke in die

Wsenheit Beethovenscher Musik » (p. 72); giudizio di un’assolutezza tale,

a cui difficilmente si può assentire, specialmente da chi richieda un’ inter-

pretazione dell’essenza della musica beethoveniana fondata su elementi
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stilistici più facilmente convertibili in elementi d’ interpretazione storica

concrefia che non in stamenti fmnalìsticamenbe astratti. Ma il problem è

tmppo grosse, per essere trattato di scorcio: valga I’accefmo per mostrare

l’ impartanza dei motivi informatori del libro, la ricchezza del quale non

è d'el resto nemmeno nostra intenzione di riassumere schematicamente.

La terza ed ultima sezione del libro contiene l’analisi dell’opera beetho-

venizma, sovente attuata con gradevole leggerezza di tocco, senza peflnti

@ ideologici riferimenti ai motivi critici dei quali 5’ è detto, ma oon fresca

sensibilità; anzi, semmai, è da osservare come in alcune analisi questi

motivi critici si siano fiuidificati, abbiano cioè attenuato e dissolto il loro

residuo polemico, sino & sorvolare sun' impegno di una precisa, rinnovata

interpretazione. Non dico siano momenti di stanchezza, ma inevitabili

zone in cui il pensiero diventa, per così dire, opaco, e il discorso tende

a procedere per sintesi più sbrigative, più affermate che dimostrate:

ma si ricordi quali e quante reazioni di sensibilità, quali e quante distil—

lazioni di pensiero richiedono le più impegnative fra le sonate e le Sinfonie,

e lasciamo stare gli ultimi quartetti, di un Beethoven. Del resto, negli

approfondimenti delle analisi sarebbe inevitabile il sorgere di dissensi o

di contrasti maggiori; me ne dà aperta testimonianza quell’analisi, posta

in appendice, del primo tempo dell’Eroica, come modello o tentativo

« einer Analyse der organischen Gestalt », ove meno persuasive si palau…

quelle specie di dissezioni poi riportate, in un’ impossibile sintesi, & quel

concetto funzionale di uorganico » di evidente derivazione schenkeriana

e nel quale mi sembrano evidenti i pericoli di un umeccanismon la cui

autenomia formale finisce per assumere un’ indipendenza a dirittura avulsa

dalla personalità beethoveniana. Forse qui il Riezler si è lasciato allattare,

lui non « tecnico » e non (( specialista », da quella sorta di incredibile magia

che i cosiddetti segreti dell’arte, tecnicamente intesi, esercitano su spiriti

acuti, ma per qußto riguardo un po’ ingenui, come quello del Riezler,

alle cui possibilità critiche desidero tuttavia esprimere il più convinto

riconoscimento.
LUIGI RONGA.

\VALDEMAR FL'ÙLNER, Der Stami der deutsch-slam’sßhen Auseinander-

semmg zm Zeit Thietmars von Merseburg, Fischer, ]ena, 1937, pp. 176.

Gli storici tedeschi si vanno volgendo con crescente interesse alle \n"-

cende del confine orientale durante il Medioevo, tendendo & porre in ri-

Iievo la gravità della. minaccia slava dal VII al X secolo. Ci si avvede

ora che il famoso dilemma tra politica italiana e politica orientale, in base

al quale, da oltre mezzo secolo, gli storici tedeschi hanno discusso e giudi-

cato la politica degli imperatori, a cominciare da quella degli Ottoni, era

fondato su un malinteso: le ricerche del Brackmann, di Friedrich Schnei-

der, del Holtzmann hanno recentemente mostrato come le due politiche

fossero strettamente connesse e come le calate degli Ottoni in Italia fos»

sero in relazione con i progetti papali nell’ Europa orientale, spesso in con-

 

 


