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È un buon momento per chi ama il jazz e il cinema. Mentre aspettiamo che arrivino sugli schermi italiani i
film su Miles Davis, Chet Baker, Nina Simone e Enrico Rava – qualcuno preceduto da una discreta dose di
critiche e polemiche – ci gustiamo qualche evento significativo di casa nostra. Anzitutto il ritorno del classico
Ascensore per il patibolo, rimesso in circolazione in primavera dalla Cineteca di Bologna, ma ancora visibile
in diverse rassegne estive. Rivedere il film restaurato ha di nuovo sollevato qualche discussione: non c’è
dubbio che il film, girato da un Louis Malle venticinquenne, abbia segnato uno spartiacque nel rapporto tra
jazz e cinema, ma a quasi sessant’anni dalla sua uscita ci si chiede se sia davvero un capolavoro, o non
piuttosto l’opera prima di un regista talentuoso che faceva ancora fatica a tenere insieme registri diversi,
sottotrame, personaggi secondari e che trovò proprio nel contributo di Miles Davis il collante delle sequenze
più riuscite.
In fondo quando pensiamo ad Ascensore per il patibolo l’immagine che ci torna in mente è quella di Jeanne
Moreau che vaga per i boulevard, immersa in una solitudine notturna esaltata dalla tromba di Davis. Il resto
del film sembra scomparire, e questo è un complimento a Malle e Davis ma anche un segno di debolezza di
un’opera che, al di là del culto, qui e lì scricchiola. Il film è discusso anche nel nuovo libro di Guido
Michelone, Il jazzfilm (Arcana), ampliamento e profonda rielaborazione di un testo più smilzo, ormai
introvabile, di qualche anno fa. Si tratta di una guida critica indispensabile, peraltro unica nel nostro
panorama editoriale: non esaustiva e forse neanche adatta a una consultazione rapida, ma fondamentale
per orientarsi in un campo che a torto si crede limitato, e che invece offre una varietà di approcci
sorprendente. Il libro non si limita a rubricare tipologie ed esempi ma, a differenze di analoghe guide
anglosassoni, offre contestualizzazioni e giudizi critici circostanziati.
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Anche solo a sfogliare il volume, si comprende come il matrimonio tra jazz e cinema rimane quanto meno
tormentato, dagli esiti diseguali, e sembra lasciare sempre insoddisfatti gli appassionati di jazz che, meno
inclini a valutare la qualità cinematografica del prodotto, cercano sullo schermo una sorta di verità, di fedeltà
ai fatti, di riscatto realistico che dimostri al mondo la forza e il valore della musica africano americana.
Per non parlare della frustrazione dei musicisti, che spesso vedono il loro lavoro sacrificato sull’altare delle
necessità narrative e di montaggio, lì dove invece il jazz ha bisogno di spazio, respiro, tempi lunghi (e Louis
Malle lo aveva compreso più di chiunque altro). Il caso paradigmatico è Blow Up di Michelangelo Antonioni
(1966), che volle a tutti i costi Herbie Hancock come compositore della colonna musicale. Nella autobiografia
Possibilities (pubblicata in Italia di recente da Minimum Fax) Hancock dedica poche righe a quella
spiacevole esperienza. Spiacevole perché dopo essere stato corteggiato da Antonioni, dopo aver composto
diversa musica e averla registrata ben due volte (una prima, fallimentare sessione in Inghilterra e poi una
seconda negli USA), Hancock va al cinema a vedere il film e, seduto in sala, scopre che del suo lavoro sono
rimasti solo pochi, insignificanti frammenti. Un esito che per chi lavora nel cinema è sempre in agguato, ma
che non smette mai di deludere che vi ha contribuito.

La colonna sonora fu poi registrata su disco, ma tra album e film e altri documenti si notano varie
discrepanze. Ora a cinquant’anni dall’uscita del film, il 23 luglio a Fano Jazz by the Sea, al Teatro della
Fortuna, viene presentato lo spettacoloconcerto Blowin’ Up. Jammin’ with Herbie Hancock, a cura di
Eugenio Giordani e Marco Salvarani, in cui un gruppo di eccellenti musicisti marchigiani ricostruisce la
colonna sonora integrale di Hancock e la presenta per la prima volta al pubblico, accompagnandola con
immagini del film. Un lavoro al tempo stesso filologico e ludico, che finalmente ci offre l’opportunità di
ascoltare integralmente lo sforzo creativo di Hancock. A dispetto del capolavoro di Antonioni.
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Questa storia va dalla Norvegia al Canada, ma è un viaggio di andata e ritorno, lungo oltre un secolo. I
protagonisti sono il compositore norvegese Johan Halvorsen (18641935), noto per lo più per una riscrittura
per violino e viola della Passacaglia di Händel tanto “rock” che in rete gira addirittura una versione con un
duo di musicisti vestiti con fuseaux in pelle nera che suonano nel privé di una discoteca, e la violinista
canadese Kathleen Parlow (18901963). Prima di cominciare la sua carriera come direttore di importanti
orchestre norvegesi, Halvorsen era stato un violinista di talento; a Stoccolma, Lipsia e a Vienna aveva
studiato con Adolf Brodsky e Leopold Auer, poi era diventato egli stesso insegnante di violino, a Aberdeen e
a Helsinki. Nel 1907, in occasione del suo venticinquennale da violinista, Halvorsen comunicò pubblicamente
che era giunto il momento di comporre un Concerto per violino e orchestra, ma il tempo passava senza che
il lavoro fosse pronto. Al desiderio di perfezionare l’opera si aggiungeva il timore di una stroncatura: già in
passato l’autore era stato mal giudicato per un certo impaccio con le grandi forme musicali. Invano gli si fece
avanti il violinista Iver Olter, disposto ad anticipare una parte della composizione durante una serata a Oslo
(la città si chiamava allora Cristiania dal nome del sovrano Cristiano IV che aveva ricostruito la città dagli
effetti di un disastroso incendio scoppiato nel 1624). Per aggirare la critica nazionale, Halvorsen pensò che
sarebbe stato opportuno programmare una prima all’estero; Halvorsen era un compositore più influenzato
dai modelli europei che legato alla tradizione di un genere nazionale, e in questo risiedevano le ragioni della
diffidenza dei critici norvegesi.
Fondamentale fu l’incontro, nel 1908, a Oslo, tra il compositore e la violinista Kathleen Parlow. A diciotto anni
la violinista aveva acquisito fama mondiale come virtuosa, soprattutto in Europa (e in particolare nei paesi
del Nord) e nel Nord America. Il direttore e la solista avevano collaborato nel Concerto di Čajkovskij, ma
quando poche settimane dopo la violinista tornò per eseguire alcune danze di Halvorsen, questi nutrì un
sentimento profondo e immediato di stima, e così per lei tornò all’opera per terminare il suo Concerto per
violino e orchestra. Halvorsen non consegnò la parte del violino solo direttamente alla sua interpretemusa
ma gliela fece pervenire per mano di un intermediario, Einar Bjørnson, figlio del poeta premio Nobel (nel
1903) Bjørnstjerne Bjørnson e fratello del direttore del Teatro Nazionale Bjørn Bjørnson. Einar Bjørnson era
un profondo ammiratore della giovanissima virtuosa, ammaliato dalla sua bellezza e dal suo talento al punto
di donarle un Guarneri del Gesù acquistato con la borsa del Nobel del padre (che non restituì mai) con la
quale Kathleen Parlow eseguì (anche) il Concerto di Halvorsen il 14 agosto 1909 a Scheveningen (Olanda).
Nonostante le lodi per l’esecuzione, la fredda accoglienza della composizione da parte della stampa ferì
Halvorsen.
Due repliche del Concerto furono programmate per l’11 e il 12 settembre a Oslo. I giornali locali mancarono
anche solo di darne l’annuncio, distratti dal recital – lo stesso 11 settembre – di Fritz Kreisler che suonava
Čajkovskij. Ciò nonostante la Parlow pubblicizzò personalmente la serata e un Teatro Nazionale gremito
accolse con grande entusiasmo la composizione; sulla stampa invece usciva l’ennesima fredda recensione.
La violinista aveva molti progetti per successive esecuzioni, ma l’unica testimonianza successiva è una
entusiastica recensione a conferma di un’esecuzione avvenuta a Utrecht. Halvorsen era in realtà un artista
animato da un forte senso di autocritica, la sua severità l’ha spinto a distruggere personalmente molti suoi
lavori. La moglie, intervistata alcuni anni dopo la scomparsa del marito, aveva confermato che gran parte
delle composizioni di Halvorsen non esistevano più. Sorte analoga si pensava fosse toccata anche al
Concerto per violino; la notizia rattristava alcuni violinisti, curiosi di conoscere una partitura scritta su misura
per una eccezionale virtuosa. L’anno scorso, inaspettatamente, una copia (proprio quella che Halvorsen
aveva inviato alla Parlow) è stata rinvenuta nella biblioteca dell’Università di Toronto, nel fondo dedicato alla
violinista, durante i lavori di digitalizzazione della collezione. La scoperta del bibliotecario ha messo
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rapidamente in azione musicologici e musicisti, tant’è che all’inizio di questo luglio, nella facoltà della musica
di Stavanger (Norvegia), in occasione del convegno dell’International Musicological Society dal titolo “Music
as art artifact and fact”, è stata presentata l’edizione critica della partitura curata da Bjarte Engeset che la
sera ha diretto nella Stavanger Concert Hall la Norwegian Chamber Orchestra nel Concerto di Halvorsen. Il
solista, Henning Kraggerud, è uno dei più brillanti interpreti norvegesi di fama internazionale e un eccellente
virtuoso. Suo è stato l’onore e il merito di aver fatto conoscere questo lavoro molto ambizioso e di evidente
spessore artistico e musicale; la fondazione Dextra music gli ha affidato un Guarneri del Gesù, dunque
migliore esordio per questa musica non poteva esserci.
Il Concerto sarà registrato ad agosto e già si pensa a istituire un premio violinistico norvegese che abbia il
Concerto di Halvorsen come brano obbligatorio. Intanto, nei giorni del convegno è stata allestita, proprio
nell’auditorium, una mostra dedicata a Kathleen Parlow, con documenti autentici provenienti da Toronto, tra
cui la corrispondenza con Halvorsen e le agendine della violinista sulle quali sono annotati gli incontri, le
prove, i giorni dei concerti. La serata (filmata dalla televisione norvegese), ha avuto un prologo
emozionante: prima dell’esecuzione il rettore dell’Università di Toronto ha personalmente consegnato un
facsimile del manoscritto del Concerto al bibliotecario dell’Università di Stavanger per ringraziare la città e
l’istituzione dell’esecuzione. E siccome siamo nel XXI secolo dopo la consegna della copia cartacea ha
estratto dalla tasca una chiavetta usb contenente il file. La musica come arte, speculazione e realizzazione
pratica era il titolo del convegno: non poteva esserci chiarimento migliore.
21 luglio, 2016  09:15

http://www.giornaledellamusica.it/blog/?b=657

4/4

