
Charles Rosen, dall’alto dei suoi 81 anni, non ha bi-
sogno di presentazioni: concertista, apostolo dello 
«stile classico», saggista e divulgatore appassionato 

della grande musica classica e romantica, i suoi molti scrit-
ti sono stati tradotti in più di venti lingue. Astrolabio pub-
blica ora Le Sonate per pianoforte di Beethoven: il libro è nato 
– dice l’autore – dall’invito del Festival Pontino a eseguire 
tutte le Sonate e a tenere seminari su di esse nei corsi esti-
vi del castello Caetani di Sermoneta. Il saggio è in due par-
ti. Nella prima Rosen affronta le Sonate in quanto gene-
re: ambiente di produzione e fruizione, principi costrutti-
vi, fraseologia e fraseggio, relazioni col linguaggio musica-
le dei predecessori e dei contemporanei. Nella seconda, le 
analizza una per una, trattando tanti aspetti, a partire dal-
l’esecuzione: in particolare insiste sulle questioni relative al 
giusto tempo; e tutti 
sappiamo quanto 
importi, ai fi ni del-
l’interpretazione, 
un andamento più 
o meno spedito o 
frenato. Ma il libro 
non si rivolge sol-
tanto all’esecuto-
re: Rosen mette in 
luce aspetti che an-
che i «non addet-
ti» possono van-
taggiosamente co-
gliere, e lo fa con 
semplicità, elegan-
za, scioltezza. Al-
cune analisi sono 
illustrate nel cd al-
legato al volume, con esempi eseguiti dall’autore su un Be-
chstein del 1879 conservato nella villa Caetani a Ninfa. 
Il saggio offre una guida sagace a concertisti, musicologi, 
studenti universitari e di conservatorio; si legge con piace-
re, e ad apertura di libro offre spunti per approfondimen-
ti ulteriori.

Con una monografi a della ricercatrice bolognese Elisa-
betta Pasquini, L’Epos celebra il francescano bolognese 
Giambattista Martini (1706-1784). La sua fama, fulgida in 
vita e mai tramontata, si fonda solo in parte sulle compo-
sizioni, tuttora oggetto di culto fra i Minori conventuali (il 
«Corpus Musicum Franciscanum» del Centro di Studi An-
toniani di Padova ha appena pubblicato le Litaniae del 1734 
e una Messa a otto voci in canone a cura di Alberto Zano-
telli). In realtà, padre Martini fu innanzitutto un intellet-
tuale di rango, in quanto teorico, storico, collezionista, di-
datta. Concepito il progetto di un’enciclopedica Storia del-
la musica, si diede a raccogliere un’impressionante quantità 
e varietà di documenti sulla musica d’ogni epoca e d’ogni 
paese, e lo fece – lui assoggettato al voto di povertà – in-
tessendo una stupefacente rete di relazioni con confratelli, 
colleghi, discepoli e mecenati, testimoniata dal vasto epi-
stolario e dall’affetto di cui lo circondarono musicisti co-
me J.Chr. Bach e W.A. Mozart. Il ben di Dio così accumu-
lato, compresa una copiosa quadreria di ritratti musicali, è 
poi passato alla città di Bologna e costituisce il nucleo di 

quel Museo della Musica che, inaugurato nel 2004, per cer-
ti versi completa questo programma di «politica culturale» 
intrapreso 250 anni fa. Elisabetta Pasquini, che al trattato 
di contrappunto del francescano aveva dedicato un’egregia 
dissertazione apparsa nel 2005 da Olschki, in questo sag-
gio vita-e-opere ha raccolto lo scibile sul francescano, col-
locandone la fi gura nel quadro dell’Europa musicale dei 
Lumi: un ritratto di grande vividezza e umanità.

Per iniziativa della slavista Rosanna Giaquinta l’Uni-
versità di Udine è assurta a centro propulsore degli stu-
di su Dmitrij Šostakovič (1906-1975). Nel dicembre 2005, 
a cavallo del doppio anniversario, Giaquinta convocò in 
Friuli alcuni dei massimi esperti di Šostakovič di lingua 
russa, inglese e italiana: accanto alla pubblicazione ita-
liana dell’epistolario (Trascrivere la vita intera. Lettere 1923-
1975, a cura di Elizabeth Wilson, Milano, Il Saggiatore, 
2006), si è trattato della principale iniziativa recente sul 
grande musicista sovietico. Ora Leo S. Olschki pubblica 
gli Atti del convegno, 17 contributi nelle tre lingue: an-
che così, affrontando con coraggio l’impervietà delle bar-

riere linguistiche, si creano man mano ponti che possa-
no intensifi care lo scambio intellettuale e il dialogo cri-
tico tra musicologi europei occidentali ed orientali. ◼
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