GUIDA ALL’ASCOLTO – COLLANA SPIRTO GENTIL
 Grande Messa in do minore K 427 di W. A. Mozart.

Venerdì, 25 agosto 2006, ore 19.00

Relatore: 
Jonathan Fields, compositore

Moderatore: 
Pier Paolo Bellini, Docente di Sociologia della Musica, Letteratura e Arte all’Università degli Studi del Molise


Moderatore: Benvenuti a questo ultimo appuntamento di “Spirto Gentil”, abbiamo la possibilità di chiudere con un’opera straordinaria, un’opera incompiuta di Mozart, una delle grandi cattedrali della musica classica. E anche, stranamente - e forse questa è una caratteristica unica -, l’unica Messa che Mozart ha scritto senza nessuna commissione, un’opera che è stata frutto di un voto legato alla salute della moglie, fatta gratuitamente, come dono per una grazia ricevuta. E’ una cattedrale! Una cattedrale incompiuta come potrebbe essere la “Sagrada Famiglia” di Barcellona.
Introduco quest’opera, come al solito, con una provocazione, uno spunto. Don Giussani è rimasto colpito in particolare da quella sequenza musicale che viene creata sopra le parole “Et incarnatus est”: è questo il punto più originale e geniale, secondo la sensibilità di don Giussani. “ “Et incarnatus est” è un canto allo stato puro, quando tutto il tendere dell’uomo si scioglie nella limpidezza originale, nella purezza assoluta dello sguardo che vede e riconosce. Questo canto bellissimo ci aiuta a raccoglierci in un silenzio grato, così che può nascere nel cuore, può spuntare nel cuore il fiore del “sì” per cui l’uomo può agire, può diventare collaboratore del Creatore, può diventare, ancor più che collaboratore del Creatore, amante del Creatore”. Se l’intensità religiosa della musica di Mozart penetrasse nel nostro cuore, la nostra vita con tutte le sue irrequietezze, contraddizioni e fatiche, sarebbe bella come la sua musica.
Ringrazio - ormai è un amico abituale e anche un grande aiuto nell’approfondire la musica dei grandi capolavori - Jonathan Fields per essere qui tra noi: è compositore, arrangiatore, produttore di musica per cinema e Jingle pubblicitari televisivi. E’ bello che “Spirto Gentil” abbia questa capacità di unire, in nome della bellezza, in nome della provocazione, continenti così lontani. Grazie Jonathan.

Jonathan Fields: Credo di aver capito quello che hai detto. E questo credo mi consenta di saltare parte dei miei commenti introduttivi. Quest’opera non è mai stata commissionata da nessuno, è un’incompiuta, suppongo che Mozart dovesse terminare le opere per le quali era pagato. Rappresenta l’adempimento di un voto che Mozart aveva fatto a Dio, perché voleva esprimere la sua gratitudine per il matrimonio con la donna che amava, Costanza. Aveva 24 anni quando completò quest’opera, era giovanissimo. Un genio, ma veramente un uomo giovanissimo, pieno di entusiasmo e gratitudine per aver avuto la possibilità di sposare questa donna. E in effetti, i brani destinati al soprano solista vengono composti pensando alla voce della moglie che li eseguì. Come sottolineava don Giussani, pur essendo un’opera spirituale, è colma di terrena dolcezza. Anche se nella cinematografia Mozart spesso viene descritto come una persona piuttosto sciocca e superficiale, dal momento che quest’opera non venne commissionata e non fu pagata, possiamo sicuramente affermare che esprime la profonda personalità di Mozart, la sua profonda fede cattolica, il significato che egli attribuiva al sentimento dell’amore; e vediamo chiaramente in questo pezzo che egli non dimentica mai il dramma della vita umana. 
Naturalmente non ascolteremo tutti i brani della Messa. La prima sezione è il Kyrie Eleison, la seconda parte della stessa sezione è il Christe Eleison, poi si ritorna al Kyrie Eleison, Signore Pietà, come nella Messa. Ho sempre avuto l’impressione che tutti gli italiani conoscano perfettamente il latino…

Moderatore: Non è vero

Jonathan Fields: E’ greco, scusate…

Moderatore: In italiano è “Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà”: lo dico giusto per gli universitari presenti…

Jonathan Fields: Bene, passiamo ora al Kyrie, del quale sentiremo due terzi. Ora suonerò l’apertura.

Suona alcuni brani al piano, inframezzandoli con la spiegazione 
Comincia con un sospiro, che mi pare di intravedere nel titolo di questo Meeting, 
è un sospiro profondo, colmo di tristezza. Si fa quasi strusciante verso l’alto e poi chiude, poi scende, poi un ultimo tentativo. Si sente un grande impegno, una spinta. Subentra il coro, che tende verso Dio ma non ce la fa. Poi procede questa processione: prima le voci femminili, poi le voci maschili. Il tutto si fa sempre più pesante, più greve, fino a giungere quasi a un tentativo di urlo corale che però non riesce a mantenere la sua energia: in un certo senso si ritira, come sconfitto.
Ma ecco che succede qualcosa di inconsueto, con il Christe cambia tutto. Sentiamo un soprano solista che entra in modo molto irruento, si sente questa preghiera, questa richiesta che assume un carattere completamente diverso, di natura più dolce, che è introdotta da un passaggio in ascesa. Improvvisamente, la musica si fa più dolce, e il soprano lancia quest’urlo con un balzo in avanti e in alto, con una splendida melodia. Tenete presente questo brusco contrasto tra la pesantezza e la gravità del Kyrie e la natura completamente diversa del Christe.

Suona il Kyrie
Mozart rende chiaro che la risposta deve venire dall’esterno, e risponde con il Gloria, con la testimonianza della nascita di Nostro Signore che si fa bambino. Forse Mozart aveva una immagine in cui i cieli si schiudevano nella notte di Natale, si aprivano improvvisamente, e questo grande trionfo di suoni svegliava i pastori addormentati nel freddo della notte. Si sentono queste voci che hanno un tono maggiore, crescente, strusciante, che aumenta sempre più, con emozione ed eccitazione. Ci sono dei veloci passaggi di scala verso l’alto. E improvvisamente tutto si smorza, perché nessuno vuole svegliare Gesù Bambino. 
Le parole sono: “Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace agli uomini di buona volontà”.
Quando dice “pace”, improvvisamente i toni si smorzano, ed è come tutte le persone si raccogliessero attorno al culla del bambino e bisbigliassero per non svegliarlo.
Naturalmente i cieli si squarciano, si aprono per la seconda volta, con grande fragore: svegliano i pastori, svegliano il Bambin Gesù e senz’altro svegliano tutti noi.

Suona il primo brano del Gloria ] 
Praticamente questi pastori quasi si calpestano, correndo: gioia, risate. Le voci sono una scalata, una breve emozione, ancora una volta. Ora si sentono i fiati in legni, che arrivano dolcemente…
Vi sono molte sezioni del Gloria, ne salteremo alcune. Dopo questo, Mozart fa lunghe riflessioni sull’importanza del fatto che Dio si faccia uomo, si incarni. Parla del suo rapporto col Padre. Mozart dedica la maggior marte del tempo alla sezione chiamata “qui tollis peccata mundi, miserere nobis”, dove percepiamo il senso della drammaticità che lui sente dinnanzi alla tragedia di Dio fatto uomo, che si fa uccidere per l’umanità.
A questo punto, Mozart utilizza due cori: possiamo dire che questo duplice coro rappresenta tutta l’umanità che soffre e lamenta la passione di Cristo. Improvvisamente, nel momento in cui viene chiesta pietà, si passa a un pianissimo, quasi le voci non osassero chiedere, un po’ come nel Requiem.

Suona il brano “qui tollis peccata mundi” del Gloria
Entra il primo coro. E’ l’immagine musicale di una discesa, e così continua, e per Mozart non è ancora sufficiente… Ascoltate, sempre più verso il basso, “abbi pietà”, sempre più forte, due cori, l’oboe …
Mozart continua con alcune sezioni del Gloria, poi fa qualcosa di inconsueto, che non era mai stato fatto prima. Ascoltando, abbiamo l’impressione che il nome di Gesù venga fuori, chiaro e forte: lui pronuncia la parola Jesu Christe, è una sezione a sé stante che porta ad una fuga, trionfante, convinta. Ciò che era gioia innocente all’inizio del Gloria grazie alla Passione diviene convinzione. La fuga è un’idea molto semplice, costituita da poche note che sono un terreno solido e fermo. Tutto avviene seguendo queste note: è un tipo di musica che io definirei completa, matura. E la utilizza per dipingere l’immagine dello Spirito Santo nella sezione cum Sancto Spirito che evidenzia la solidità, la verità di tutto questo per la vita dell’uomo. Il tema è semplice, ascoltiamo.

Suona il brano “cum Sancto Spiritu” del Gloria
La seconda voce parte proprio dal fondo, con forza. Prima voce femminile, quattro volte: eccola che ritorna, Amen. Ancora una volta, alle voci subentra l’oboe. Il tema viene invertito, è invertito nuovamente, si diverte…
E possiamo ora concludere con il momento più immaginifico, più creativo della Messa, che si verifica durante il Credo. Il Credo esordisce veloce, è un po’ come se ormai tutto fosse stato detto e compiuto, e dovessimo passare velocemente al momento clou di quest’opera che è et incarnatus est. Se ricordate, all’inizio avevamo un soprano solista che sembrava quasi fuori contesto, invece adesso tutto diventa più chiaro. Percepiamo questa tenerezza dopo la forza, ma percepiamo anche la fragilità, la nudità dell’amore di questa Donna per suo Figlio che è appena nato. Mozart si sofferma su questo canto e introduce un flauto. Il flauto appare solamente in questa sezione per evidenziare la dolcezza. Ed ecco il momento più pregante, sentiamo solo la voce del soprano che canta accompagnata da tre fiati in legno.
E’ stata proprio la sensibilità di don Giussani a farmi capire come Mozart si muove in questo passaggio. Il qui tollis era molto lungo: un lungo passaggio che veramente sottolinea come questo sia il sentimento prevalente, vincente.

Suona il brano “et incarnatus est” del Credo
Il flauto è un sospiro, un anelito d’amore. Sono le stesse parole, e qui il canto si ripete più dolce… C’è un altro movimento ed altre sezioni, ma vorrei ribadire che Mozart ha bisogno di esprimere la bellezza in ogni esperienza. E credo che questa fosse l’idea di don Giussani.
Un piccolo racconto personale. Quando ero all’università non ascoltavo ancora la musica classica, tuttavia avevo due compagni di stanza che studiavano musica classica ed erano dei folli, volevano assolutamente convincermi che la musica classica è meglio del rock and roll. Suonavano sempre due brani per me, uno di Stravinskij e Mozart, la Sinfonia in sol minore. Quando ho sentito il secondo movimento è stato come se non avessi mai vissuto nulla di simile, di così bello, prima, nella vita. Poi, leggendo Il senso religioso, ho capito ancora meglio. Davanti alla realtà si capisce la bellezza del cosmo, e Mozart fin dall’inizio mi ha spinto alla ricerca della fonte di questa bellezza. Per questo motivo vi sono grato per avermi invitato qui, a guidarvi all’ascolto.

Moderatore: Nel ringraziare Jonathan volevo usare due frasi che lui ha detto, facendo un taglia-incolla, perché mi sembra siano la sintesi del cammino di questa settimana e di quello che è la collana “Spirto Gentil”. Ha usato due frasi: la prima è “la salvezza viene da fuori”. Penso che tutti i più grandi geni della storia abbiano intuito questo, che la salvezza viene da fuori e che l’abbiano sentito drammaticamente. L’ha sentito Mozart, l’ha sentito Schubert, l’ha sentito Beethoven. La genialità è nel riconoscere questa verità drammatica. Però c’è una seconda espressione che solo alcuni hanno avuto la grazia di poter comunicare, che questa salvezza che viene da fuori è una “terrena dolcezza”, come l’ha definita Jonathan. È strano, è anche commovente sentire testimonianze così limpide, così chiare, così certe che questa alterità è una terrena dolcezza. Penso che sia solo ed esclusivamente il frutto di una grazia. Ringraziamo don Giussani di averci comunicato questa grande verità che ci rende capaci di riconoscere questa terrena dolcezza. Ringrazio Jonathan e vi do l’appuntamento al prossimo anno. Grazie. 







