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Personaggi

I concerti di Varsavia

Per Olov EnquistArturo Benedetti Michelangeli

Universo e tappe di un mito
di Roberto Corrent

A rturo Benedetti Michelangeli na-
scea Brescia il 5 gennaio 1920: per
una significativa coincidenza lo

stessogiornoadistanzadiundiciannive-
drà la luce Alfred Brendel (1931) e ancora
undici anni dopo Maurizio Pollini (1942).
Laprodigiosaserie,però, finiscequi.

Il padre di Arturo, Giuseppe, avvoca-
todiplomatoinpianoforteecomposizio-
ne,si rendeprestocontocheil figlioletto
di treanni èmusicalmentemoltodotato.
Arturo, che in famiglia era chiamato Ci-
ro, per via dei suoi ricciolini dritti sul ca-
pocomeilCirillinodel«CorrieredeiPic-
coli»,possiedel’orecchioassoluto,esot-
to la guida del padre inizia lo studio del
pianoforte,studiocheproseguiràconPa-
olo Chimeri. Nel 1930, al Conservatorio
di Milano, diviene allievo di Giovanni
Anfossi, e si diploma a quattordici anni
presentando tra l’altro le Variazioni su
un tema di Paganini di Brahms, un’opera
cheloaccompagneràpertuttoilsuoper-
corsodi interprete.

Nel1938partecipaalConcorsointerna-
zionale «Eugène Ysaÿe» di Bruxelles (il
futuro «Reine-Élisabeth»): i giurati (tra
cui Walter Gieseking e Arthur Rubin-
stein) assegnano il primo premio a Emil
Gilels.Classificatosettimo,BenedettiMi-
chelangelivieneonoratodall’amiciziadel-
lareginaElisabetta,chechiedespiegazio-
ni per quel risultato, scoprendo che un
membroitalianodellagiuriaavevadatoal
suoconnazionale"zero"...Lareginaorga-
nizzaperilsettimoclassificatounconcer-
to straordinario e gli dona dei gemelli in
oroebrillantia formadi7.«Il sette lepor-
terà fortuna». Sembra una fiaba, e come
taleinfatticontinua.

L’annosuccessivopartecipaalConcor-
so pianistico internazionale di Ginevra
(ingiuriaAlfredCortoteIgnacyJanPade-
rewski): i partecipanti suonano dietro a
unparaventoelagiurialidistinguedalnu-
mero loro assegnato. Ad Arturo tocca il
numerosette:«ÈnatounnuovoLiszt»,so-
noleparolediAlfredCortot. Leprimein-
cisioniinstudiodiBenedettiMichelange-
li per La Voce del Padrone risalgono a

quest’epoca:èl’iniziodiunrapportoestre-
mamenteconflittualeconlasuadiscogra-
fia, che non ama riascoltare: «Se voglio
ascoltaremestessomisiedoesuono».

Nel 1940 viene nominato docente "per
chiara fama" al Liceo Musicale di Bolo-
gna, dove sostituisce Carlo Vidusso. È
questounruolomoltosentitodaBenedet-
ti Michelangeli che amava i suoi allievi.
Per il Maestro è fondamentale che l’allie-
voapprendaa«pensareinmodoindipen-
dente, giacché
soltantociòche
siscopredaso-
lihavaloredu-
raturo».

Nel 1949 fa
parte della giuria
delconcorsopiani-
stico «Premio Bu-
soni» di Bolzano,
dicuiècofondato-
re. Nel 1957 incide
perlaEmiilConcertoin
sol di Ravel e il Concerto n.
4 di Rachmaninov, con la Phi-

lharmonia Orchestra di Londra diretta da
EttoreGracis.

Nel 1964 nasce a Brescia il Festival pia-
nistico internazionale «Arturo Benedetti
Michelangeli», che verrà esteso l’anno
successivoancheaBergamo.

UnannodopofondaaBolognal’etichet-
ta discografica Bdm, il cui fallimento nel
1968causeràlapartenzadefinitivadall’Ita-
lia (dove dichiara di non voler più suona-
re)eil trasferimentoinSvizzera.

Nel 1971 inizia la collaborazione con la
DeutscheGrammophonGesellschaftcon
cuiregistrerà finoal 1990operediDebus-
sy,Chopin,Beethoven,Brahms,Schubert
eMozart.InquestiannicollaboraconCar-
los Kleiber, Carlo Maria Giulini, Sergiu
Celibidache,CordGarbeneMichaelTil-
sonThomas. Il 7 maggio 1993 tiene il suo
ultimo recital dedicato a Debussy alla
MusikhallediAmburgo.

Il 12giugno1995ArturoBenedet-
ti Michelangeli muore all’ospeda-
le cantonale di Lugano. Diceva il
Maestro: «La perfezione è una pa-
rola che ancora non comprendo.
Laperfezioneèunlimite, uncirco-
lo chiuso. L’evoluzione è qual-

cos’altro. Ma la cosa più importante è
il rispetto per l’autore.
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di Paolo Andrea Mettel

L
a telefonata nel mezzo della notte
mi fece capire che questa volta non
ce l’avrebbe fatta. Tutta la mia spe-
ranza si spense in una fitta di dolo-
re: il Maestro ci aveva lasciati, per

sempre. Ogni cosa all’improvviso cambiava.
Mi accorsi che i conti con la realtà dovevano
esserefattisenzalasuapresenza,senzapoter
udirelasuabellaefortevoce,senzalasuaalle-
graesapidaironia,senzalevolutedifumodel
suo sigaro toscano, senza le passeggiate nel
bosco (lui gentile e affabile con il giardinie-
re),senzagliinnocentischerzichemostrava-
no la sua incontaminata innocenza artistica,
ma soprattutto senza le stupende mani a in-
trecciare note musicali sulla magica tastiera
delsuopianofortecomenessunaltro.

La consuetudine nella frequenza era dive-
nuta quasi una certezza. A volte nella vita si
crede che tutto possa essere immutabile: il
Maestro, la suaarte, il pianoforte, i concerti, i
viaggi,levisiteaPura,leceneoipranziconsu-
mati insieme, le discussioni con Angelo Fab-
brinisucomeaccordare lostrumento,"labe-

stia".No,nonsarebbepiùstatocosì.Certo,so-
no stato troppo coinvolto, emozionato: tra-
scorrereoreeore insiemealuiavevasempre
rappresentatoun’esperienzararaespecialee
sempre nuova, mai ripetitiva. Il Maestro lon-
tanodallasuatastieranoneraburberoelebat-
tutenonmancavano.Diventavaduroeintran-
sigenteappenaindossavalevestidalavoro.

Ungiornodovevopranzareconlui,aPura,
per trattare l’argomento dei dischi pirata. Ai
fornelli, eccezionalmente, ci sarebbe stato il
Maestro. Menù previsto: spaghetti. Un mio
cliente,ahimè,mitrattennepiùdelprevistoe
giunsi in ritardo di circa venti minuti. Apriti
cielo!«Adessotipresenti?Nonsiamomicaal
ristorante» mi disse con tono non soave. E
precisò: «Gli spaghetti sono irrimediabil-
mentesciupati».Milasciòsolo,conquelpiat-
to di pasta che, nonostante fosse tiepida e
compromessa, aveva un sapore squisito. Lui
scesenellostudioperesercitarsialpiano.Do-
po trenta minuti ricomparve. Si avvicinò al
tavolo, senza profferire parola mi versò un
po’ di vino. Intanto si era rasserenato e assa-
porava–sorridendosotto ibaffi–unascheg-
gia di parmigiano. Andammo poi in salotto
perfumareilsigaro(avevopresoanch’io,fre-
quentandolo, l’abitudine del toscano) e co-
minciammoa tracciareuna sortadistrategia
per denunciare la piaga dei dischi pirata che
tanto lo affliggeva, soprattutto acausa dei ri-
sultatidibassaqualitàdi taliprodotti.

Nel1993adAmburgopressoSteinwayan-
dammo per "fare visita" ai due pianoforti
cheeranostatimessiadisposizionedelMae-
stro. Si trattava di lavoro intenso e raffinato
peraccordaturaearmonizzazionedaesegui-
re insieme al vecchioespertodellanota casa
tedesca.Unufficiodavadirettamentesulsa-
lonecheospitavaungrannumerodineri"be-
stioni". Benedetti Michelangeli era comple-
tamente a suo agio e si alternava tra l’ufficio
e il vasto spazio, sempre con in testa diesis,
bemolli da trasformare in tonalità che solo
luipotevasentiree immaginare.Ma durante
la pausa, l’atmosfera severa era accantonata
e nascevano momenti quasi esilaranti:
quell’ufficio fu trasformato in sala da pran-
zo, il Maestro divenne ancora chef, e comin-
ciòacondire,conlaconsuetaabilità, l’insala-
tina che avrebbe accompagnato un piatto di
formaggi.

Ricordocheunapartedelprogrammadel-
latournéediTokyo,decisaduranteiconcerti
di Monaco del 1992 dove il Maestro suonò
con la Münchner Philharmoniker diretta da
SergiuCelibidache(suograndeamicoedesti-
matore), prese corpo una sera al termine del
concerto.CelibidacheeBenedettiMichelan-
geli decisero insieme cosa suonare giacché
anche la Münchner sarebbe partita per una
tournée in Giappone: nel camerino eravamo
tutti incantatidalgarboreciprococheaveva-
no questi due "mostri sacri": «Ma proponga
leiunbrano»diceval’uno;«Cimancherebbe,
decidapurlei»ribatteval’altro.Allafinesiac-
cordaronosuSchumann,Concertoperpiano-
fortee orchestrainlaminore.

E ancora: nel settembre del 1992 tutto era
pronto per il secondo concerto a Tokyo. In
camerinoilMaestrochiesedelsuoorologio
(si trattava di un dono molto speciale di
Steinway). Non si riusciva a trovare. Subito
lo andammo a cercare, Fabbrini ed io, sullo
strumentopronto, immobile,mentreilpub-
blico era già in sala, in un religioso silenzio.
Il palcoscenico aveva ancora le tende chiu-
se. Niente da fare, non compariva. Fabbrini,
unpo’ spaventato,pensòchepotesse essere
scivolato dentro il corpo dello strumento,
con gli immaginabili rischi durante il con-
certo (quando si esercitava, solitamente, il
Maestro lo teneva appoggiato sullo stru-
mento). Rapido, decise di smontare pezzo
dopo pezzo tutto lo strumento: l’orologio
non venne fuori. E invece: eccolo, sbucato
chissà da dove nel camerino. Finalmente!

Dopo i sospiri di sollievo il concerto eb-
be inizio alla presenza del pubblico giap-
ponese, chealla fine era estasiatoe in piedi
ad applaudire. Nessuno voleva abbandona-
re la sala e tutti chiamavano ripetutamente
Benedetti Michelangeli.

Semprea Tokyo una sera stavamo cenan-
donellasuitedelMaestro.Idiscorsis’intrec-
ciavanotraFabbrini,MarieJosè, ilMaestroe
chi sta scrivendo. Argomento fu la cucina
giapponesecheArturoBenedettiMichelan-
geliadoravaegustavaconpiacere.Auncer-
to punto intervenni ricordando i bis che il
Maestro aveva concesso durante i concerti

di Monaco. Lui rispose, molto severamente,
che li aveva eseguiti solo per festeggiare il
compleanno di Celibidache. Io continuai
nell’esaltazionediquellaseratacheculminò
con un’esecuzione fantastica della lirica di
Grieg:Atthecradle.Midisse:«Ah!Seiunuo-
mo debole, ti lasci commuovere facilmen-
te»; gli risposi: «Maestro la carne è debole
certamentemaleiquellaserastrappòilcuo-
re a tutti». Terminata la cena, si sedette in
poltrona, accese il suo amato toscano; dopo
due o tre boccate si alzò dirigendosi verso il
pianoforte(untrequarti)eattaccòAtthecra-
dle.Quandoterminò, avevamogliocchi ros-
sie il cuore ingola.

Chiudo con le parole di Fernanda Pivano:
«La sua realtà era Listz o forse era Chopin o
forseeraDebussychilosaqualeralasuareal-
tà,ciascunoavevaunasuarealtà,unarealtàdi
Arturo Benedetti Michelangeli, una realtà
che scaturiva dagli occhi chiusi, che filtrava
dal mistero dell’anima, che sgorgava dalle
promesse del cuore. Forse erano queste le
sue realtà, irreali come i sogni della sua ani-
ma,comepioggedistelle,comeombreazzur-
redinuvole;unartistacosìpuòviveresolodi
sogni, può credere solo alla sua anima. Può
ascoltaresoloilcantodeicolibrì».
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di Elisabetta Rasy

L aSvezianonproducesoloot-
timigiallisti,cisonomoltiim-
portantiscrittorichepreferi-

sconoimisteridell’esistenzaaimi-
steri del delitto, apprezzati in pa-
tria e nel mondo e tradotti, sebbe-
ne non troppo conosciuti, anche
da noi. Ad esempio, Per Olov En-
quist e Lars Gustafsson: i due era-
nocompagnidiuniversitàaUppsa-
la negli anni Cinquanta dove divi-
devanounastanza inaffittoda una
vecchiaeseverasignorina,siinter-
rogavano su se stessi e su quello
strano mondo del dopoguerra e
componevano poesie; Enquist
c’eraarrivatoconunamacchinada
scrivereusatachegliavevaregala-
tosuamadre,unamaestramoltore-
ligiosa, perché si esercitasse a but-
targiùprediche;invece,tratentati-
vi maldestri, rifiuti e primi faticosi
successi, decise di diventare un
narratore. Lo racconta in un libro
chepuòesserelettocomeun’auto-
biografia e insieme come un ro-
manzo, Un’altra vita (ben tradotto
da Katia De Marco), non solo per-
chéèscrittointerzapersonamaan-
che e soprattutto per lo sguardo
chel’autorerivolgeaquelsestesso
che non esita a chiamare col pro-
prio nome spiattellando fatti e se-
greti di famiglia: uno sguardo con-
sapevole ma non sempre amiche-
vole,certevolteironico,altreseve-
ro,altreancoradrammatico.

Il personaggio Per Olov è ambi-
valente fin dalla nascita, che avvie-
ne in una provincia dell’estremo
Norddella Svezia, presto orfano di
padreesubitobeniaminodellama-
dre, una donna forte e austera non
soltantoinambitoreligiosochesca-
tenainluiunavoracitàdivitainner-
vata di disagio e soprattutto una
sorta di ipertrofia della coscienza,
unostatodiperenneallertaneicon-
frontideimovimentiinterioridegli
esseriumani,dellalorogloriaedel-
lelorocolpe.

Di se stesso in primo luogo, an-
chequandoinvirtùdiun’altezzadi
quasi due metri e di una naturale
agilità diventa uno sportivo da
competizioneesaltandoinaltoco-
mincia a girare per il mondo. Sem-
braquasichelostranococktailfor-
mato dallo sport e dall’infantile
pratica dell’introspezione abbia
modellatolostiledelfuturoscritto-
re, che manovra impeccabilmente
l’arte dei passaggi fulminei dalla
materiaall’immaterialeinunserra-
to slalom tra un realismo crudo e
gli abissi dell’interiorità. Un dato
stilisticoecaratteriale:loscrittore-
personaggio è uomo d’anima e
d’azione. Mentre insegue la storia
di un bambino baciato dal talento
che si trasforma in un artista ap-
prezzatoperdiventareinfineunal-
colizzatoabbrutitochepotràrisor-
geresolodopol’infernodipunitivi
centridirieducazione,Enquistrac-
conta anche un’altra storia, molto
menopersonale.

Èlastoriadiuneuropeonatopri-
madellaguerra(1934)cheneldopo-
guerraassiste,anzipartecipa, avol-
te per la forza degli eventi più che
perpropriadeliberatascelta,alleim-
pensabili trasformazioni che cam-
biano i connotati al Vecchio conti-
nenteeatuttoilmondoconosciuto.
Intellettuale engagé e sul campo –
editorialista, cronista sportivo, sce-
neggiatore–sitrovanegliStatiUni-
tinel’66quandoesplodeil fenome-
nodellePantereNere epoinelmo-
mentocrucialedellaguerradelViet-
nam; borsista nella Berlino vorace-
menteculturaleepoliticizzatadegli
anniSessanta,siappassionaagliarti-
coli di Ulrike Meinhof prima che
questafondiconBaaderlaRoteAr-
mee Fraktion; è tra i giornalisti ac-
creditati alle Olimpiadi di Monaco
nel 1972, dove l’assalto del gruppo
palestinese Settembre Nero agli al-
loggidegli atleti israeliani è uno dei
primieclamorosiepisodidelnuovo
terrorismo internazionale. Speri-
mentandocosìsullasuapellequella
che definisce la trasformazione
dell’homo ludens, che è anche uo-
mo dei giochi spirituali, nell’homo
politicusdellasecondametàdelNo-
vecento. Non solo dall’alcolismo,
come racconta, ma anche dai "nor-
mativi anni" della sua giovinezza
sembra salvarlo la scrittura: la fede
inunaletteraturacheèperluicome
permoltisuoiconnazionaliuncam-
po magnetico dell’anima, dove la
storiacambiavoltoe lavoceindivi-
duale trova scampo dal frastuono
dell’attualità.
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1Per Olov Enquist, «Un’altra vita»,
traduzione di Katia De Marco,
Iperborea, Milano, pag. 544,Á19,50.

QuellaseraaTokyo
fusmontatoilpiano
Aneddoti inediti
sul grande pianista:
ai fornelli, in sala
a conversare e le grandi
esecuzioni di Monaco
e in Giappone

Il Maestro.
Arturo
Benedetti
Michelangeli
ad Amburgo
nel maggio
1993.
Sotto: 1992
concerto a
Tokyo

FRIEDMANN SIMON HAMBURG

MIURA TOKYO

In occasione del 15º anniversario della

scomparsa di Arturo Benedetti Michelangeli,

l’«Associazione Mendrisio Mario Luzi Poesia

del Mondo» con la generosa collaborazione

di Stile Italiano metterà a disposizione,

insieme al primo numero della rivista a lui

dedicata, una speciale incisione del Maestro

con i concerti di Varsavia del 1955. Sabato 12

giugno alle 16.30, il grande pianista sarà

ricordato presso la chiesa di San Giovanni

Battista di Mendrisio. Interverranno: il

vicesindaco di Mendrisio Rolando Peternier,

il giornalista del «Corriere della Sera»

Armando Torno, l’accordatore Angelo

Fabbrini, il giornalista musicale Roberto

Corrent, il maestro organista Ermanno

Codegoni, responsabile di Santa Maria delle

Grazie di Milano, e Paolo Andrea Mettel

presidente dell’Associazione Mendrisio

Mario Luzi Poesia del Mondo. Per

informazioni: www.marioluzimendrisio.com.

Paolo Andrea Mettel, appassionato di libri
antichi e cultore di musica classica, ha
conosciutonel 1985 Arturo Benedetti
Michelangelie per dieci anni lo ha
accompagnato nelle tournée internazionali.
Inquesto articolo racconta momenti e
situazioni inedite del pianista italiano.

Ipertrofia
di un’anima
delicata


