
BRESCIA. Scoprire il cuore pul-
sante della musica dal vivo. È
lasfida lanciata da Piero Ratta-
lino, il maggiore storico viven-
te dell’interpretazione piani-
stica, da quarant’anni consu-
lente del Festival Pianistico di
Brescia e Bergamo, per il qua-
le presenta, su Rai 5, a partire
dal 15 marzo, la docuserie
«Con le note sbagliate - Be-
ethoven, Schubert e la visione
Rattalino», narrazione, musi-
ca, pensiero, emozioni.

«Le registrazioni, splendi-
de,sonostaterealizzate alTea-
tro Sociale di Brescia - spiega
Piero Rattalino -; io parlo dalla
mia abitazione di Roma, nel
parco di Villa Glori, nell’Audi-
torium intitolato di recente a
Morricone».

Cosa sono le «note sbaglia-
te» del titolo?

Un tempo i grandi pianisti e
violinistinoneranoimmacola-
ti, ma coglievano il momento
magico in cui arriva un’im-
provvisa ispirazione. Non era
suonare sciattamente: piutto-
sto, correre il rischio di conse-
gnarsi alla verità del momen-
to per comunicare la contin-
gente verità dell’opera. L’av-
vento della musica riprodotta
ci ha invece abituati a esecu-
zioni circospette e impeccabi-
li. In un discorso a braccio ci

sono parole magari non ap-
propriate, anacoluti, esclama-
zioni senza senso, che vanno
corrette se il discorso parlato
diventa scritto. Si eliminano
gli sbagli. Ma il discorso con
gli sbagli era stato trascinante.

In cosa consiste la «visione
Rattalino»?

Non mi limito a una narra-
zione storica, ma apro una ri-
flessione più ampia attorno a
temi di grande attualità: il ruo-
lodella musica e dell’interpre-
te, la necessità della conquista
diun pubblicopiù vasto, il sen-
so dello spettacolo dal vivo in
una società digitale.
Ripeto con Harnon-
court: «Fino a Be-
ethoven la musica
parla,da lui in poi di-
pinge». La musica,
se parla, esige delle
conoscenze di lin-
guaggio; le immagi-
ni invece le capisco-
no emotivamente tutti. Be-
ethoven, da perfetto illumini-
sta, sa che solo l’educazione
può realizzare l’uguaglianza e
quindimodella lasua comuni-
cazione in maniera che possa
arrivare a chiunque. Ogni sua
esperienza di vita diventa rac-
conto:per lui, come perAristo-
tele, il bello è buono. E io parlo
proprio di questo percorso.
Collego vita e opere quando
soccorre la documentazione,
e se i dati storici sono lacunosi
o vaghi mi faccio guidare dalla
sinestesia.

Qualche esempio?
Brahms, durante una pas-

seggiata nei dintorni di Ba-

den-Baden,vedela lucedel so-
le filtrare tra gli alberi. Quei
lampi cangianti attivano il suo
orecchio interiore e diventa-
no il tema d’apertura del «Trio
con corno Op. 40». Il processo
è reversibile. Ogni brano mi
detta associazioni, analogie,
ipotesi. E posso prescindere
dalla preparazione dell’ascol-
tatore. Lo spunto mi è arrivato
da don Luigi Giussani, grande
educatore e comunicatore
che, in un libretto della colla-
na «Spirto Gentil» dedicato a
Chopin, invita a guardare "ol-
tre" le note. Il suo approccio
mihaindicato unportale diac-
cesso. Quando parlo di musi-
ca, oggi, racconto un mondo
interioreche tralascia i tecnici-
smi a favore delle più profon-
de motivazioni poetiche. La
Sonata «Al chiaro di luna» è le-
gata all’amore infelice di Be-
ethoven per Giulietta Guic-
ciardi. Il 1° tempo mi racconta
il rientro notturno del mae-

stro dalla casa
dell’amata dopo
essere stato mes-
so metaforica-
mente alla porta.
Sulle onde del
Danubio si spec-
chia la luna, si
sente la voce di
una Sirena che

canta il fascino dell’oblio eter-
no. Nel 2° movimento arriva la
visione della giovane volteg-
giante sulle acque, leggiadra e
incantevole. Nel Finale si ode
loscoppio d’un temporalevio-
lentissimo, simile alla tempe-
stache stasquassandogli l’ani-
mo: Ludwig vince lo sconfor-
to, maledice Giulietta, se ne
va. Indomito.

Ci faccia capire meglio...
So che, così operando, fac-

cio la figura del dilettante, ma
so anche che questo è oggi ne-
cessario. Senza abbandonarsi
all’immaginazione, ma cono-
scendo a menadito la biogra-
fiadei compositori e appellan-

dosi alla sinestesia. La musica
ha una valenza etica e vorrei
checiòvenissetenutoin consi-
derazione quando, come ha
dichiarato il presidente Dra-
ghi nella presentazione del
suo programma di governo, si
affronterà il tema della rifor-
ma dell’educazione. Non si
tratta di educare "alla" musi-
ca, ma di educare "mediante"
la musica. E questo è un tema
politico, non culturale. Nella
educazione della collettività
dovremmo esserci anche noi
musicisti, come recita del re-
sto l’art. 1 della vecchia Legge
n.800 del1967, ancorainappli-
cato. Spero che i neoministri
dell’Istruzionee dell’Universi-
tà se ne accorgano. //

/ «Con le note sbagliate» si
presenta come un prodotto
unico nel panorama italiano
per originalità e approccio.
L’idea nasce da una fitta corri-
spondenza tra il direttore arti-
stico del Festival di Brescia e
Bergamo, Pier Carlo Orizio, e
Piero Rattalino, consulente

della storica manifestazione
musicale fin dagli anni ’80.
«Questi tempi di incertezza
necessitano di risposte nuove
ed originali - racconta Orizio
-. Credo che la capacità del
Maestro di divulgare la musi-
ca e di riflettere sul presente
non abbiano eguali e meriti-
no quindi di essere condivise
con un pubblico che vada ben
oltre quello degli addetti ai la-
vori». Il progetto è stato realiz-
zato grazie al contributo stra-
ordinario di Fondazione TIM,
al sostegno del Gruppo Intesa
Sanpaolo e vede come media
partner Rai Cultura, Rai 5 e
Rai Radio 3.

«Siamo orgogliosi di soste-
nere l’iniziativa del Maestro
Rattalino e del Festival Piani-
stico Internazionale di Bre-
scia e Bergamo, per contribui-
re a diffondere la
cultura e il talento
artistico-musica-
le-commentaSal-
vatoreRossi,presi-
dentediFondazio-
ne TIM -, abbia-
movolutoconcen-
trarci proprio sulle due città
particolarmente colpite dal
Covid 19, come segno di rina-
scita». Il progettoporta sul pa-
norama nazionale le due città
Capitali della Cultura 2023,

anno in cui il Festival Pianisti-
co festeggerà il suo 60° com-
pleanno. «Il Festival Pianisti-
co - commenta il sindaco di
BergamoGiorgioGori- harap-
presentato la prima intuizio-
ne sulla collaborazione tra
Bergamo e Brescia in nome
della cultura. Il modus ope-

randi del Festival si
allarga ora in vista
del 2023». «Con le
note sbagliate» of-
fre «una straordina-
ria occasione per ri-
flettere sulla natura
della musica e sul

ruolofondamentaledell’inter-
prete - commenta il sindaco
di Brescia Emilio Del Bono -.
Un tema profondo, affrontato
con grande originalità e fre-
schezza». //

Rattalino: «Come
educare mediante
la musica: è il tema
del nostro futuro»

...ingenio. Franz Schubert ritratto da W. A. Rieder

Il Festival Pianistico
Internazionale di
Brescia e Bergamo

approda in tv con la docuserie
«Con le note sbagliate», in
onda dal 15 al 20marzo su Rai 5
e in seguito disponibile su
RaiPlay. Lunedì 15marzo alle
16,50, «Sconfitta e
provvidenza»: Federico Colli
interpreta «Per Elisa», Sonata
«Al chiaro di luna» di
Beethoven, Sonata D. 784, di
Schubert. Il 16 alle 17,25,
«L'emozione e il mentore»:
Alessandro Taverna esegue

Sonata op. 2 n. 3 di Beethoven
e brani di Schubert. Il 17 alle
17,55, in «Riscrivere l'antico»,
Giuseppe Albanese presenta le
32 Variazioni di Beethoven e la
«Wanderer» di Schubert. Il 18
alle 17,15 («Tecnica
anticonformista»)Maurizio
Baglini nella Sonata «Les
Adieux» di Beethoven e altro di
Schubert. Il 19marzo alle 17,20,
«La famiglia e lo sconfitto»,
con Ilia Kim. Sabato 20marzo
infine, alle 18,55, «Il vittorioso e
il lascito», con Giovanni
Bellucci.

L’illustre
studioso
apre una
riflessione
su argomenti
di grande
attualità

Un passo in più

verso Brescia

e Bergamo
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Laguida.Piero Rattalino, grande storico dell’interpretazione pianisticaClassica in tv

Enrico Raggi

Lo storico consulente
del Festival pianistico
guida una innovativa
docuserie su Rai5

Digenio...Beethoven nel dipinto di J. K. Stieler

«Con le note sbagliate»: dal 15
con esecuzioni di grandi pianisti

«Questi tempi necessitano di risposte nuove»

Il direttoredel Festival.Pier Carlo Orizio // PH. NEWREPORTER FAVRETTO

Verso il 2023

Un progetto nato
da una lunga
collaborazione
e da idee originali
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