GUIDA ALL’ASCOLTO – COLLANA SPIRTO GENTIL 
Jonathan Fields introduce il Requiem tedesco di J. Brahms.

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 19,00

Relatore: 
Jonathan Fields, compositore

Moderatore: 
Roberto Andreoni, compositore


Moderatore: Il maestro, dottore e professore Pierpaolo Bellini mi ha chiesto di introdurre la serata, e anche di provare a tradurre in tempo reale dall’inglese all’italiano. Sono onoratissimo anche quest’anno di essere qua al tavolo con il maestro Jonathan Fields. Jonathan mi ha detto di tagliar corto sulla sua biografia: lui compositore, io compositore. L’unica cosa che ci differenzia è questa: lui è un compositore del tipo che fanno quelle musiche che tutti conoscono, ma non conoscono il nome del compositore. Io sono invece di quelli che la gente si ricorda il nome del compositore ma non si ricorda che musica era. Passando al grandissimo Brahms, leggiamo una provocazione rapida e folgorante dal testo di commento di monsignor Giussani: “Tutto quello che faccio è polvere e cenere, polvere di deserto arido, sterile. Questo è uno dei concetti dominanti della Bibbia: la sterilità, essere dimentichi di Dio è la sterilità. Eppure tutto l’universo è stato generato per l’uomo, per questo piccolo uomo: “Che è mai l’uomo perché te ne ricordi?”. Non so se Brahms nel suo cuore sapesse formulare in questo modo la domanda, ma la sua musica è percorsa in modo drammatico dall’affermazione dell’incontestabile dignità dell’uomo, dalla percezione di essere fatto per qualcosa di grande”. La parola a Jonathan.

Jonathan Fields: Avevo scelto anch’io questa citazione ma non penso che l’abbiamo bruciata. Questa composizione fu scritta da Brahms quando stava per compiere 33 anni, poco dopo che sua madre era morta, quindi con questo fatto in mente. Tuttavia impiegò dieci anni a comporre questo lavoro in sette movimenti. Una gestazione lunga e difficile per Brahms, il quale ebbe l’ispirazione dalla morte di un’altra persona: il suo grande mentore e amico Robert Schumann. Schumann aveva capito che Brahms era straordinario, e l’aveva detto in pubblico: questo ragazzo ha qualcosa da dire ed è fatto per qualcosa di grande. Di fatto, fu proprio la fragilità di Brahms che, a quell’epoca, fu risvegliata da questi eventi tragici: la morte della madre prima, quella di Schumann poi, è come se lo risvegliassero alla responsabilità, al fatto che ora toccava a lui affrontare qualcosa di grande. Spesso è così per i poeti: da un lato hanno la fragilità, dall’altro sono ridestati proprio dalla difficoltà del loro lavoro nel fare qualcosa di grande, a un passo nuovo per se stessi e per gli altri.
Come affronta Brahms il desiderio di coniugare questo desiderio di grandezza ma, allo stesso tempo, la fragilità e la morte? La sua risposta fu un lavoro monumentale, che tira fuori tutto ciò che aveva da dire e lo mette sul piatto di questi sette movimenti mastodontici e fondamentali. E la verità con cui affronta questa contraddizione gli fa conquistare questa grandezza di pensiero musicale. Avendo un’ora sola, non ci sarà il tempo di ascoltarlo interamente, per cui ci limiteremo a quattro movimenti che spero saranno sufficienti, con l’input che vi darò, per continuare ad ascoltarlo in modo completo in seguito. Quando finalmente fu il giorno della prima, accorsero  nella Cattedrale  migliaia di persone con il desiderio, la curiosità e la voglia di sentire finalmente questo capolavoro preannunciato. Quello che vi chiedo è - come ci suggerisce Don Giussani - di ascoltarlo a cuore aperto e mente attenta, in  modo che questa sera possiamo tentare di ricreare quella tensione che c’era la sera della prima del Requiem. 
Il primo movimento è una specie di prologo che ci introduce al dramma di cui sopra. L’inizio è scuro e cupo, volutamente così perché Brahms evita di utilizzare gli strumenti brillanti e acuti, ma usa solo la parte grave dell’orchestra. C’è poi una melodia dolorosa che nasce e cresce negli archi per preparare l’arrivo della prima frase del coro:“Beati quelli che soffrono perché saranno confortati”. Subito, sin dall’inizio, compare quello che è a tema in questo pezzo: la sofferenza e il desiderio di una riscossa, di essere salvati in questa sofferenza. Segue il verso del salmo e poi il ritorno all’antifona di prima, insistendo ancora sul bisogno di essere consolati. C’è un elemento melodico che è quasi pittorico all’inizio, e che poi si risolve in termini musicali in una modulazione armonica. 
Brahms non era un credente e non intendeva  che questo fosse un brano liturgico, era una sua personale meditazione sulla morte. Ciò nonostante, don Giussani crede in lui.             

Brano musicale

Jonathan Fields: Questo primo movimento è per me l’evidenza di un sentimento e di un anelito di speranza che tuttavia non rinuncia ad una forte carica romantica. Il movimento successivo, con intelligenza contrappone due testi di natura diversa: e cioè poiché ogni carne è come l’erba e ogni gloria dell’uomo è come il fiore dell’erba, l’erba si secca e il fiore cade, il decadimento è possibile. Quando entrano i timpani, la violenza e il dolore espressi da questa musica devono farvi saltar via come se foste ad un concerto di heavy metal. Allo stesso tempo, induce ad attendere con pazienza, perché l’acqua verrà anche se l’erba si secca e  così la sterilità cadrà e invece tornerà a fruttificare. La morte però continua a colpire di nuovo. Sono parole dalle lettere di San Pietro: “Or dunque, fratelli, siate pazienti fino alla venuta del Signore: guardate come l’agricoltore aspetta il prezioso frutto della terra con pazienza, finché abbia ricevuto la pioggia della prima e dell’ultima stagione. Siate pazienti”. In quest’ultimo punto, in cui compare la frase di Pietro che dice: “L’erba si secca e il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno”, vuole affermare, coscientemente, la certezza di una speranza. A chi si rivolge per crearla in musica? A Bach e a Handel, agli antichi maestri tedeschi, rivolgendosi dunque alla forma della fuga: che era un modo di scrivere la musica in cui le voci, imitandosi, si inseguono.
In qualche modo, è come se dipingesse con la musica quello che c’è nelle parole, e cioè: “I riscattatori dell’eterno torneranno e verranno a Sion con grida di gioia  e un’allegrezza eterna coronerà il loro capo”. Si sente questo grido, in qualche modo emerge, dalla timida personalità di Brahms, un lottatore. C’è qualcosa di virile e mascolino in questa affermazione finale.

Brano musicale

Jonathan Fields: In questo movimento il protagonista sarà il baritono, è proprio la voce di Brahms che canta e che  parla della vanità e della fragilità della vita. Questo si esprime attraverso un lamento; il coro diventa come un coro greco che interagisce con il solista.

Brano musicale

Jonathan Fields: Il quinto movimento è per soprano e orchestra ed è quello sicuramente dedicato a sua madre, la cui memoria viene richiamata dalla tenerezza della voce femminile. Nel sesto, invece, il dramma viene risolto con la sconfitta della morte, e l’ultimo movimento finisce con la gloria che aveva anche caratterizzato la fine dell’ultimo, ma lo inizia  a partire dalla luce, attraverso l’utilizzo degli strumenti brillanti, alti, e non di quelli cupi, un po’ come Guerre Stellari.
Non era un credente, Brahms,  ma c’è una grande religiosità nel suo approccio. Si tratta di un pezzo educativo da far ascoltare ai più giovani perché fa vedere cosa sia il disagio di fronte alle circostanze, ma anche la possibilità di affrontarle con un’ipotesi di certezza. Concludo con una citazione da don Giussani che provo a leggere in italiano: “Come è grande questo fatto che noi siamo chiamati e siamo veramente figli di Dio, e questo, come Brahms forse non ha sperimentato, è possibile da subito”

