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Grand galop chromatique
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Rapsodia ungherese n. 2



Gaspard de la nuit fu composto da Ravel nel 1908, lo stesso anno in cui scrisse Ma mère l’oye,
una suite pianistica ispirata alle favole di Perrault. Il carattere dei due brani non potrebbe essere
più diverso: mentre la suite rappresenta il Ravel più sobrio e delicato, il trittico ispirato alle poesie
di Bertrand è un’apoteosi del macabro, una virtuosistica fantasmagoria d’effetti pianistici che
traduce in musica quel mondo grottesco alla Edgar Allan Poe che tanto aveva sedotto la Francia
del secondo Ottocento. Tra i poeti romantici che anticiparono il revival del neogotico, Aloysius
Bertrand fu uno dei più estremi; morì appena trentaquattrenne, senza riuscire a vedere pubbli-
cata la sua unica raccolta di poemi in prosa, Gaspard de la nuit, che uscì nel 1842. Nel sottotitolo
Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot c’è un’allusione a un altro grande della lette-
ratura noir, E.T.A. Hoffmann, che aveva pubblicato i suoi racconti fantastici «alla maniera di Callot»,
il grande incisore francese del ‘600 famoso per le sue caricature e il suo gusto per il grottesco.
Si può dire che la precisione del tratto e la sregolatezza della fantasia, le due qualità che avevano
reso immortale Callot, sono le stesse del Gaspard di Ravel in cui, nonostante bizzarrie e ondate
sonore, la purezza della linea melodica rimane sempre intatta. Nell’ascolto dei tre brani aiuta
sapere quel che raccontano le poesie: una mitica creatura acquatica che tenta di sedurre un
mortale è la protagonista di Ondine; una carcassa che penzola da una forca al rintocco di un vi-
cino campanile è il tema di Le gibet (la stessa nota viene ribattuta per tutto il pezzo); Scarbo è
invece un folletto che cresce fino a farsi grande come un campanile gotico e poi svanisce nel
nulla (questo è il pezzo più virtuosistico dei tre).

Alberto Bosco*

Con Ravel, la pratica della trascrizione diventa un fatto quanto mai creativo. Capolavori altrui e
soprattutto propri, concepiti per pianoforte e chiamati poi a convivere con i rispettivi ‘doppi’ or-
chestrali, gli uni e gli altri conservando autonomia e ragion d’essere. Lo stesso accade con La
Valse, sebbene, fin dal principio, l’originale pianistico fosse concepito per sfociare nella partitura
orchestrale di un balletto, che tuttavia non piacque a Diaghilev, divenendo infine uno dei brani
più amati del repertorio sinfonico. Il momento che ne dettò la nascita (1919-20), con l’Europa
appena uscita dalla grande guerra e, soprattutto, lo stravolgimento cui Ravel sottopose i propri
temi, hanno profondamente condizionato la ricezione della partitura. Lo stesso compositore
parlò de La Valse come di un «turbinio fantastico e fatale»; molti vi riconobbero la presenza
d’elementi tragici, angosciosi, fino a scoprirvi una tangenzialità con le deformazioni espressio-
nistiche di altre musiche del Novecento. Eppure, questa pagina magistrale è altrettanto nutrita
da una forte componente nostalgica: la rievocazione di un mondo che la memoria riesce ancora
a ricostruire, nel condensare brandelli dispersi, il compiacimento per una bellezza recuperata
nella sua sensuale, trascinante apparizione. Sempre con le parole dell’autore, La Valse è anche
un’«apoteosi del valzer viennese»: il valzer viennese après le déluge, potremmo dire, celebrato
nel momento in cui la scomparsa della società cui apparteneva può dirsi definitiva. Una logica
infallibile sovrintende la composizione, organizzata secondo un doppio crescendo attraverso il
quale i ritmi di danza emergono da un contesto magmatico e si coagulano poco alla volta, fino
ad espandere il profumo delle loro seduzioni. Solo quando l’azione turbinosa riprende da capo,
svelandosi come meccanismo artificioso, allora la ritmica diventa inesorabile, i profili tematici
s’inceppano in sfigurate parafrasi, il crescendo si traduce in impeto distruttivo e conduce alla
deflagrazione. E tuttavia, ciò che fin dal principio produce un senso di vertigine è il rapporto tra
la spensieratezza dei temi e il congegno formale cui sono piegati, il modo con cui le immagini
evocate finiscono con l’implodere. Per questo, non è necessario attendere il parossismo sonoro
su cui La Valse si chiude per scoprire un mondo in frantumi; basta la tragica ironia con cui Ravel
può costruire o distruggere sul quel vuoto.

Laura Cosso

Tra le ragioni dell’immensa popolarità che accompagnò l’attività concertistica di Liszt, vi fu il fa-
scino esercitato dal personaggio: il magnetismo dell’interprete, la capacità con cui sapeva sog-



giogare il pubblico, quel misto di «terrore e sbalordimento», secondo Clara Schumann, suscitato
dall’esibizione di uno sconcertante virtuosismo tecnico. Pur su una scala molto più vasta, la ri-
voluzione dello stile pianistico operata da Liszt assomiglia a ciò che, solo pochi anni prima, aveva
fatto Paganini per il violino; non è un caso, dunque, se Paganini sia la fonte a cui si rivolgono gli
Études d’exécution transcendante d’après Paganini, scritti nel 1838 e revisionati nel 1851, di
cui ascolteremo la celebre rielaborazione de La campanella, dal rondò finale del Secondo Con-
certo per violino e orchestra. «Trascendentale», è l’aggettivo usato dal compositore per definire
la difficoltà della propria scrittura: quella tensione verso il superamento d’ogni limite che è poi il
carattere stesso del virtuosismo romantico. Trascendentali, del resto, saranno anche chiamati
gli Studi scritti nel 1826 da un Liszt quindicenne e poi ampiamente trasformati nel 1837 per ri-
comparire infine, nel 1851, col titolo di Études d’exécution transcendante. 
Ciò che probabilmente spinse il compositore a rielaborare profondamente i propri Studi del
1826, fu sia l’impatto col folgorante virtuosismo violinistico di Paganini, sia la conoscenza di
ciò che sul pianoforte andava facendo Chopin: in particolare con gli Studi op. 10, significati-
vamente dedicati «À son ami F. Liszt» e, poco più tardi, con gli Studi op. 25, pubblicati nel
1837. Siamo naturalmente di fronte a due mondi così lontani da essere inconfrontabili; ep-
pure, se c’è qualcosa che accomuna il pianoforte di Chopin e quello di Liszt è la reinvenzione
dello strumento, la capacità di approdare a un nuovo suono pianistico.
Lo Studio op. 25 n. 7 di Chopin è uno dei più famosi, una sorta di elegia le cui difficoltà sono
tutte di carattere espressivo, di tocco, di sonorità. È un’invenzione che risente del clima del
teatro, tanto da alludere a un duetto dove una voce acuta sembra dialogare con le figurazioni
strumentali tipiche del violoncello, quasi l’ammirazione chopiniana per le lunghe melodie di
Bellini lasciasse la propria impronta, ma su un piano di totale astrazione.
All’opposto, la poetica di Liszt è quanto mai legata ad immagini, titoli, spunti letterari: con l’idea
che la musica, proprio in quanto linguaggio dell’ineffabile, potesse esprimere l’essenza di altre
esperienze artistiche. Ne sono un esempio i diversi Mephisto Walzer a cui il compositore si de-
dicò, sempre ispirandosi al Faust di Lenau e sempre ritornando su questa materia d’ispirazione,
anche dopo aver preso gli ordini minori (1865) divenendo l’abate Liszt. Del resto, non è un mi-
stero che l’attrazione verso il satanico sia una componente tutt’altro che marginale della spiri-
tualità lisztiana e uno degli aspetti del suo virtuosismo, come dimostra il primo e più noto
Mephisto Walzer, nato per orchestra nel 1859-62 e subito arrangiato per pianoforte.
Non sempre, tuttavia, i titoli lisztiani riguardano qualcosa al di là della musica: ad esempio,
quello scelto per il secondo dei Trois études de concert, La leggerezza (1848), riguarda il
clima espressivo come le difficoltà tecniche coinvolte e lo stesso vale per uno dei cavalli di
battaglia del pianista Liszt, il Grand galop chromatique (1838): brano il cui effetto ipnotiz-
zante nasce appunto dalla congiunzione tra la danza popolare del galop e il virtuosismo dei
passaggi cromatici a cui il titolo si riferisce. 
Quanto al virtuosismo, si ascolti come nel terzo degli Études d’execution transcendante
d’après Paganini la melodia sia immersa in un vorticoso turbinio di trilli, scale, tremoli e ar-
peggi, capaci di restituire una seducente pienezza sonora: perché il virtuosismo di Liszt è
anche questo, il ribollire della materia, grazie alla felicità inventiva, o il suo evaporare, come
nel caso di Feux follets, il quinto degli Études d’exécution transcendante.
Infine, di natura ancora diversa è il virtuosismo che si respira nelle Rapsodie ungheresi. Il
fatto è che, nel voler rendere omaggio alla propria patria d’origine, Liszt confuse l’autentica
musica tradizionale della campagna ungherese con la musica tzigana delle città: cosa che lo
portò a scrivere una serie di brani privi di qualsivoglia valore etnografico, e talora di gusto un
po’ facile, per quanto proprio l’impronta tzigana finisca col conferire loro un carattere irresi-
stibile e capace di riscattarne anche i tratti più banali.

Laura Cosso
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