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Quando la musica si fa poesia 
Note su una serata estiva a Castelbasso (Te), ascoltando Ramin Bahrami al
pianoforte accompagnato dai Solisti Aquilani. 
Non tutti sanno che J.S.Bach compose i concerti brandeburghesi nn. 3
- 5 e 6 ed i concerti BWV 1052 e 1056 in quel di Castelbasso, paesino
longobardo un tempo ed ora piccolo gioiello tra le dolci colline che cir-
condano Teramo… Ovviamente non è vero, ma tra quelle mura di anti-
che pietre, tra quei vicoletti stretti stretti in lotta con il freddo che caval-
ca il soffio tumultuoso del Gran Sasso, tra quelle variopinte e gigante-
sche ortensie ancora in fiore, le note di quelle composizioni hanno tro-
vato forma perfetta, forse più che in una paludata sala da concerto.
Innanzitutto gran merito va alla intelligente costruzione del programma
nell’ armonica individuazione di brani il cui fil rouge è rappresentato
dalla cantabilità o “vivaldianità” degli accenti. Nella quiete della “piaz-
zetta dietro la chiesa” di questo paesino - tra gli ulivi e le zolle smosse
di mezza estate - i Solisti aquilani e Ramin Bahrami hanno disegnato
splendidamente la magia della musica di Bach, rendendo palpabile la
serenità d’animo propria della “ricchezza della sua anima profondamen-
te religiosa” * che pervade anche le opere non sacre. “La forza della sua
fede, la versatile umanità” * che intridono le sue architetture sonore,
imprimendo loro un senso irrefrenabile di salute e di forza, sono state
sapientemente interpretate dai Solisti e da Bahrami con una esecuzione
calda, avvolgente e coinvolgente, assolutamente coerente con l’augurio
di Pace che Bahrami ha rivolto, come sempre fa, al pubblico. Dapprima
i concerti brandeburghesi, pieni della potente energia dei bassi, metto-
no in piena luce l’ispirazione derivata dal Vivaldi che Bach tanto ammi-
rava e l’ intensità con cui è sentito il principio di tonalità scandisce quel
senso irrefrenabile di forza già richiamato. I Solisti ce l’hanno messa
proprio tutta per riproporre l’atmosfera da concerto grosso da cui i
brandeburghesi derivano e ci sono riusciti attraverso il sapiente e cali-
brato gioco contrappuntistico di tutte le sezioni. Particolarmente inci-
sivo il terzo concerto che ispirò nientemeno che i Nice (gruppo di rock
progressivedi K.Emerson e S.Howe) i quali, nell’album del ’69 “Ars
longa vita brevis”, per esprimere il concetto di forza interiore compose-
ro un’estensione dell’allegro di questo concerto, concludendo la dida-
scalia con queste parole: “Ieri ho incontrato qualcuno che ha cambiato

la mia vita (Bach), oggi abbiamo creato un sound che indica perfetta-
mente qual è il nostro obiettivo”, a riprova del fatto che Bach concluse
un’epoca, assommandone tutte le caratteristiche e portandole alla sin-
tesi più perfetta, ed oggi è sempre li’ ad indicare “il difficile cammino
della musica contemporanea” *. Ma “c’è di più, un’interiorità profonda,
l’eco di un’anima capace di albergare in sè le più profonde meditazioni
sull’uomo, su Dio e sul mondo” *. Questo “di più” lo hanno mostrato
in tutta la sua forza poetica Bahrami al pianoforte e Mercelli al flauto
i quali, nel concerto n. 5, hanno ampliato e impreziosito la già ricca
parte orchestrale. Al concerto n. 6 i Solisti hanno dato quel tocco vel-
lutato e antico tipico delle viole e, nondimeno, hanno saputo colorare
a tinte forti ma equilibrate tutta l’esecuzione con un contrappunto ser-
rato fino all’apoteosi dell’allegro finale. I concerti BWV 1052 e BWV
1056 hanno permesso a Bahrami di esprimere tutto il suo amore, quasi
viscerale, per Bach. L’invenzione tematica molto melodica del primo
concerto, tipicamente in stile italiano,consente a Barhami di poetare
con Bach e richiama alla mente la stessa intimità profonda tra compo-
sitore ed interprete che fece di Chopin e Rubinstein un binomio indis-
solubile. Anche il concerto BWV 1056 ha una matrice vivaldiana, basti
pensare all’accompagnamento pizzicato della melodia, ma le frasi sem-
plici e lineari e il ritmo che ha l’esattezza della Geometria gli conferi-
scono il tipico “profumo” di Bach. Bahrami ha saputo fondere magi-
stralmente il suono del pianoforte con quello dei Solisti, mai sopra o
sotto gli archi, mai in contrapposizione ma sempre in afflato e sostegno
reciproco per il raggiungimento dell’obiettivo primario di rendere l’in-
tegrale nobiltà spirituale e musicale di Bach in “un dialogo del Signore
con se stesso prima della creazione” (Goethe) Ma ben più di queste
parole vale una frase di Barhami: “L’energia, l’entusiasmo e la vitalità che
la musica di Bach mi ha trasmesso mi hanno tenuto lontano dai pericoli e
dagli smarrimenti che colpiscono i giovani di oggi. In generale posso afferma-
re con tranquillità che nell’arte o nella cultura si trovano elementi estetici che
hanno anche un valore etico e indicano la via da seguire”. [intervista a
L’Espresso del 31.8.2011]. 
* M.Mila

Francesco Di Giuseppe

«In James Salter ogni frase è intima e discreta: l’effetto finale è di esattezza ele-
gante, una cifra di scrittura che, tristemente, ora non usa più, difficilissima da
imitare». Così nelle parole dello scrittore di John Irving e così nel nostro
pensiero di lettori innamorati di questo autore appena scomparso, poco
noto in Italia ma splendido rappresentante del grande romanzo americano.
Quel tipo di romanzo, anche contemporaneo, che ha un respiro incon-
sueto per noi europei, il ritmo delle città tra grattacieli e sobborghi, l’in-
tensità di storie percorse da una forza dirompente. In attesa dell’uscita,
a febbraio, del nuovo romanzo di Jonathan Franzen, che del grande
romanzo americano è un’icona, ci ‘consoliamo’ felicemente con James
Salter e le sue storie discrete nel passo e profondissime nell’essenza. Tutto
quel che è la vita, ma soprattutto Una perfetta felicità (entrambi pubblicati
da Guanda): due ritratti indimenticabili di esistenze e di sentimenti, in
cui i personaggi sono tratteggiati con maestria e i dettagli riescono a illu-
minare interi universi, fisici come dell’animo. In Una perfetta felicità,
Salter ci conduce per mano a conoscere Viri e Nedra, marito e moglie in

una vita solida e non convenzionale, intessuta di sogni, piccole bellezze
quotidiane, figli, amici, giorni pieni. Eppure. Eppure la perfetta felicità
di cui si parla mostra in molti modi le sue imperfezioni, le sue crepe, il
suo essere inafferrabile. Così tra ambizioni frustrate e obiettivi mancati,
amori imprevisti e una sottile, profonda infelicità, si osserva lo scorrere
di queste vite così perfette viste da fuori e invece così faticose viste e vis-
sute da dentro. Un romanzo che non grida mai, non sceglie mai il dram-
ma ma ci conduce pagina dopo pagina dritti al cuore, cangiante e impal-
pabile, di un’infelicità sottile e ci avvicina con grazia ai protagonisti, ai
loro ambienti e ai loro pensieri. Negli Stati Uniti, alcuni recensori blaso-
nati hanno detto di questo romanzo: «Salter celebra l’infelicità dorata
della vita. Un’ode commovente a esistenze perfette logorate dal tempo»
(Esquire) e ancora «Un capolavoro del ventesimo secolo. Iridescente,
lirico, mistico e magnetico» (The Bloomsbury Review). Ne siamo convin-
ti anche noi, lettori appassionati e incantati dal vecchio mondo.

Valeria Cappelli

Del grande romanzo americano o di James Salter

Henry Moore mostra a Roma fino al 10 gennaio 2016
È considerato uno dei più importanti scultori del
Novecento. Uno di quelli presenti in tutti i principali
musei del mondo. Ne ha fatte di cose nel corso della
sua lunga esistenza artistica (1898-1986), però il suo
«marchio di fabbrica» restano  quelle monumentali
figure distese, motivo chiave ricorrente delle sue scul-
ture con cui seppe esplorare le possibilità formali di
una figura femminile resa quasi astratta e in continuo
confronto con il paesaggio. L’autore è Henry Moore,
artista britannico protagonista di una mostra retrospet-
tiva aperta il 24 settembre nelle Grandi Aule delle

Terme di Diocleziano, a Roma.Una monografica, con
75 opere, quasi tutte provenienti dalla Tate Gallery di
Londra, tra sculture, acquerelli e stampe, che, sia pure
in sintesi, presenta l’intero percorso creativo di questo
artista che è uno dei Grandi Padri dell’astrattismo
(non geometrico), coniugato alla ricerca sulla figura
umana. Le sue sculture entrano ora in dialogo con gli
spazi archeologici altamente scenografici delle Grandi
Aule nelle antiche Terme e con la tradizione classica
rappresentata nel percorso espositivo del Museo
Nazionale Romano.

H. Moore, Figure reclinate


