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rari e filosofici portarono ben presto
il musicista ad approfondire le estetiche simboliste e, soprattutto, il misticismo e la teosofia, secondo le quali la
musica assurgeva a strumento proteso verso l’infinito, in quanto tale capace di produrre quell’« illuminazione »
rivelatrice di una superiore realtà metafisica: idee variamente raccolte in
un gruppo di quaderni, contenenti le

sue più significative riflessioni al riguardo. Sul versante creativo ciò è attuato già a partire dalla Quinta Sonata, per poi culminare in alcune opere
sinfoniche (come nel caso di Prometeo, il Poema del Fuoco) e in diversi
enigmatici lavori pianistici, tra i quali
il complesso poema Vers la flamme
e i Preludi Op. 74, opere nelle quali sistematico è il ricorso ad un’armonia
fondata sull’« accordo mistico » o sintetico, basato sulla sovrapposizione di
note a distanza di quarta e sfruttato in
tutte le sue potenzialità. Tutto ciò è lucidamente offerto nel pregevole volume di Bistarelli, che vede la luce al seguito di una sistematica esplorazione
dell’opera del musicista, iniziata già
con la tesi di laurea: la nuova monografia assurge cosı̀ a sintesi definitiva,
che, partendo da una preliminare ricognizione sulle prime opere dell’autore e sul suo pensiero, analizza con
ammirevole sistematicità e attraverso
un ricco apparato di esempi musicali
l’ultima produzione pianistica, partendo dai Deux Poe`mes Op. 69 (1913) e
dalla Decima Sonata Op. 70 per approdare ai Cinq Pre´ludes Op. 74
(1914).
Claudio Bolzan

dopo. Una diagnosi che il baritono senese non volle comunicare a Manuela, che lo verrà a sapere solo tempo
dopo, per fortuna in tempo per assisterlo negli ultimi mesi. Ma il libro curato da Luisella Franchini e Valerio
Lopane non è solo una raccolta delle
lettere oggi conservate alla Biblioteca
Musicale Donizetti di Bergamo, pur

curatissima e pregevole anche a livello grafico, con la riproduzione fotografica di molte missive che rivelano
la grafia candida, adolescenziale della Bianchi Porro e quella (senza pretese di fingermi grafologo!) più tormentata di Bastianini: è di fatto anche
un testo che ripercorre criticamente
la carriera del sommo cantante, con
ampi riferimenti all’articolo che Maurizio Modugno (autore anche della
prefazione) scrisse per il numero
199 di questa rivista. Oggi non è più
tempo di crociate critiche: ma leggere
quanto Celletti e il cellettismo degli
stenterelli si siano accaniti contro
quella che – oggi più che mai – appare
come la più bella voce di baritono
mai apparsa su un palcoscenico (Luca Salsi dixit, proprio sulle nostre pagine: e io sottoscrivo) appare incredibile. Velluto, estensione, omogeneità
del canto insieme ad un fraseggio nobile e altero, melanconico e fiero: cosa c’è di più « verdiano »? E il suo Luna, nonché il suo Rodrigo, si ergono a
modelli tuttora inavvicinati. Completano il libro una discografia ragionata
(relativa agli anni trattati, 57-63), una
cronologia e una bibliografia.
Nicola Cattò

Alessandro Bistarelli, Le ultime
produzioni pianistiche di Aleksandr Skrjabin. Poeta, filosofo,
mistico, Zecchini Editore, Varese, 2021, pp. X-196, 29,00 euro
Nonostante la sua importanza artistica, la figura e l’opera di Aleksandr
Skrjabin (1872-1915) non ha conosciuto in Italia una sistematica attenzione in ambito musicologico: i contributi dedicati a questo pur fondamentale compositore sono stati piuttosto
esigui, tra i quali emergono quelli di
Roman Vlad, di Guido Salvetti, di Maria Girardi, e, soprattutto, di Luigi Verdi. Riveste, quindi, particolare importanza l’approfondito lavoro di Alessandro Bistarelli, dedicato alle ultime
opere pianistiche del musicista, senza
dubbio le sue più sperimentali e visionarie, tanto da costituire una tappa assolutamente decisiva nell’evoluzione
della musica moderna. Come è noto,
la creatività di Skrjabin affonda le
proprie radici nel pianismo romantico
di Chopin e di Liszt (oltre a Wagner):
ciò appare evidente nelle raccolte dei
Tre Pezzi Op. 2, degli Studi Op. 8, dei
Preludi Op. 11, nelle prime quattro
Sonate. Tuttavia i suoi interessi letteLuisella Franchini, Valerio Lopane, Il mio pensiero per te, Cantagalli, Siena, 2021, pp. 192, 23,50
euro
Non passerà molto tempo e gli epistolari, preziosissima fonte di conoscenza per chi si occupa di ricerche storiografiche, non saranno più in uso:
l’epoca della comunicazione digitale
e istantanea li ha uccisi definitivamente. Ma intanto, godiamoci questa
deliziosa pubblicazione, dedicata a
una delle più belle voci baritonali (e
non solo) del secolo passato, quella
di Ettore Bastianini, e alle lettere da
lui scambiate con la giovanissima (allora) fidanzata, Manuela Bianchi Porro. Una storia d’amore che nasce nel
1957 tra il celebre cantante allora
35enne, impegnato come Michonnet
nell’Adriana Lecouvreur alla Scala,
e la 17enne ballerina, che si esibisce
nel balletto del terz’atto della stessa
opera; una storia delicata, che si interrompe bruscamente con un telegramma il 9 aprile del 1963 (« Sii felice sempre. Ettore »), circa tre mesi
dopo che a Bastianini venne diagnosticato un linfoepitelioma alla faringe, che lo porterà alla morte 4 anni
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