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Charles Rosen
Piano notes, il pianista e il suo mondo

Torino, EDT 2008, pp. 206, € 16,00

Le Sonate per pianoforte di Beethoven

Roma, Astrolabio 2008, pp. 279 (con cd), € 30,00

Moltissime opere, con tagli diversi e rivolte ai 
più disparati tipi di lettori, hanno per ogget-
to le Sonate di Beethoven: vengono in mente 

Prod’homme, Fisher, de la Guardia, Tovey, Carli Ballola, 
Pestelli, Rattalino, Scuderi. Questa guida alle Sonate di 
Charles Rosen è indirizzata a chi, esecutore o ascolta-
tore, sia in possesso di solide competenze musicali tec-
niche, teoriche e pratiche: caratterizzato da uno stile di 
scrittura meticoloso e denso, pari a quello dei precedenti 
Le forme-sonata, Lo stile classico, La generazione romantica, 
è la trascrizione dei seminari estivi del Campus Interna-
zionale di Musica che ha sede a Sermoneta, integra testi 
che non entrano troppo nello specifi co musicale e ha il 
vantaggio rispetto ad altri di una maggior snellezza (è 
infatti uno short companion). Se è vero il detto di Sch-
nabel, secondo il quale queste Sonate sono superiori a 
una qualsivoglia loro interpretazione, questa può essere 
l’occasione per ripensarle da capo, spartito (o pianoforte) 
alla mano.

Nella prima parte sono individuati alcuni macro-temi: 
principi formali, tempo, fraseggio, pedale, trilli e amplia-
mento della tastiera, discussi in modo diacronico, ponen-
do come reagente al corpus beethoveniano composizio-
ni di altri autori, e sincronico, dissezionando le sonate 
facendole dialogare fra loro. 

Nella seconda parte la struttura di ogni sonata è scan-
dagliata entrando in medias res quasi sempre senza in-
dugiare sul contesto storico nel quale nacquero (non si 
fa menzione ad esempio del ruolo delle dediche, consi-
derato invece essenziale da Klaus Kropfi nger e da Carl 
Dahlhaus); le tematiche prima sviscerate sono sapiente-
mente messe alla prova nelle singole opere: in una sezione 
di notevole ampiezza è approfondito il concetto di “alle-
gretto classico”. Rosen muove dall’analisi fi lologica dello 
spartito, usa edizioni pubblicate mentre Beethoven era in 
vita, tiene sempre presente il manoscritto e in qualche caso 
gli abbozzi, fornendo indicazioni pratiche per possibili in-
terpretazioni: la libertà − scrive nell’introduzione − è indi-
spensabile perché ci sia interpretazio-
ne. Nella trattazione è considerata in 
primo luogo la prassi esecutiva, allo 
stesso tempo sono vagliate le indi-
cazioni beethoveniane alla luce delle 
modifi cazioni subite nel frattempo 
dal pianoforte e una cura particola-
re è dedicata alla spinosa questione 
delle indicazioni metronomiche: il 
caposaldo Czerny, presente nella rilettura di Badura-Skoda, 
è accompagnato da contributi noti nella tradizione critica, 
come la somiglianza di struttura fra la “Waldstein” e l’op. 31 
n. 1, insieme ad acquisizioni più recenti, come la “riabilita-
zione” della Sonata op. 54 da parte di Tovey. 

Nonostante l’apprezzabile abbondanza di esempi 
musicali − non sempre facilmente leggibili, ma l’autore lo 
giustifi ca nell’introduzione −, la prima sezione della gui-
da è accompagnata da un utile cd nel quale questi sono 
illustrati al piano, anche se la mancanza delle pagine cui 
si riferiscono obbliga ad andarli a scovare nel corso del 
testo. Le note a piè di pagina indicano le altre opere di 
Rosen riferendosi sempre all’edizione inglese (non c’è bi-
bliografi a); eccellente è la veste grafi ca della neonata, ma 
promettente, collana “Adagio” dell’Astrolabio.

Piano Notes espone invece in modo discorsivo e in 
una prosa nitida e leggera, ben resa nella traduzione di 

saggi

Escono due libri che raccolgono lezioni e conferenze del musicologo-pianista americano

I segreti di Charles Rosen
In Piano notes (EDT), il mordace autore ama infrangere luoghi comuni: non è il tocco che dà il “bel suono”... i pianisti non hanno bisogno
di ascoltare quello che suonano... è inutile concentrarsi per studiare passaggi tecnicamente difficili...

BENEDETTA SAGLIETTI

Sara Marchesi, tutti quegli aspetti con i quali un pianista, 
professionista o dilettante, prima o poi deve fare i con-
ti: il rapporto con il proprio corpo (spesso sottovalutato) 
e il proprio strumento, la memoria musicale, gli aspetti 
tecnici del pianoforte, i programmi di conservatorio, il 
repertorio e lo studio di diversi stili pianistici, i concorsi 
e le masterclass, il contatto con il pubblico.  

Per questo testo, nato come conferenza tenuta alla 
New York Public Library, Rosen attinge al suo patrimo-
nio di esperienze personali, squadernando una miriade 

di aneddoti, senza lesinare esem-
pi musicali; non spiega come 
suonare e non è un manuale 
come quelli di Heinrich Neuhaus 
o Gyorgy Sandor, ma può essere 
letto da studenti alle prime armi, 
i quali vedranno affrontate pro-
blematiche che incontreranno in 
futuro, da pianisti navigati che 

confronteranno la loro esperienza con quella dell’auto-
re e dagli insegnanti a cui Rosen propone diversi spunti 
critici (o addirittura polemici). Il quadro incisivo che dà 
della formazione nei Conservatori americani si applica 
curiosamente bene anche a quella italiana. Il mordace 
Rosen ama infrangere luoghi comuni: non è il tocco che 
dà il “bel suono”, i pianisti non hanno bisogno di ascolta-
re quello che suonano, è inutile concentrarsi per studiare 
passaggi tecnicamente diffi cili, e così via… 

Charles Rosen

Charles Rosen sarà al 
Politecnico di Torino per una 
conferenza il 16 marzo 2009: 
www2.polito.it/strutture/
polincontri_classica


