JACOB VAN EYCK (Heusden 1590 circa – Utrecht 1657)

IL GIARDINO DELLE DELIZIE

Sul finire del Cinquecento, dopo un secolo e mezzo di dominio quasi incontrastato nelle cappelle musicali di mezza Europa, la lunga stagione della musica fiamminga si stava ormai chiudendo; quello che è considerato l’ultimo esponente di questa grande scuola, il compositore e sommo organista Jan Pieterszoon Sweelinck, morirà ad Amsterdam nel 1621.
Olandese era anche Jacob van Eyck, una singolare e per molti aspetti straordinaria figura di musicista; nacque tra il 1589 e il 1590 (la data precisa resta sconosciuta) a Heusden, una cittadina a sud della Mosa nella provincia di Brabant, in un periodo che vedeva il suo paese in lotta nel tentativo di rendersi indipendente dal dominio spagnolo, indipendenza che sarà definitivamente conquistata e riconosciuta solo nel 1648 con il trattato di Westfalia che pose fine alla guerra dei Trent’anni.
Discendente da parte materna della nobile famiglia Bax ricevette il titolo di Jonkheer, un titolo al quale egli avrebbe sicuramente preferito il dono della vista dato che sfortunatamente era nato cieco; questo handicap, per quanto infelice e disgraziato, non ha mai costituito un impedimento insormontabile per la carriera di un musicista, sia esso compositore o esecutore, e la storia della musica è ricca di esempi più o meno illustri in tal senso.
Come le cronache dell’epoca raccontano, van Eyck era uomo di grande ingegno e musicista dalle molte qualità tra le quali spiccava un orecchio musicale finissimo, assolutamente fuori dal comune, tale da  meritargli un’ammirazione quasi leggendaria tra i suoi contemporanei.
Le notizie sulla prima parte della sua vita sono purtroppo alquanto lacunose e il primo dato certo risale al 1625 quando, oramai trentacinquenne, lasciò la casa paterna per assumere il suo primo incarico ufficiale presso la cattedrale di Utrecht.
La mansione che svolgeva nell’antichissima cattedrale di S. Martino (le cui prime fondazioni risalgono all’ottavo secolo) non era quella di organista, né di maestro del coro o insegnante di musica, ma di suonatore di carillon.
Ai nostri giorni Jacob van Eyck è giustamente conosciuto e apprezzato per le composizioni dedicate al flauto dolce, strumento del quale era abilissimo esecutore, ma la reputazione di cui godeva ai suoi tempi era dovuta anche, e forse soprattutto, a questa particolare attività musicale.
Le origini del carillon risalgono al Medioevo ed ebbe grande popolarità e diffusione nei Paesi Bassi, nella Germania settentrionale e nella Francia nord-orientale almeno fino alla fine del Seicento, e in non pochi casi anche ben oltre.
Lo potremmo definire come un insieme di campane intonate, percosse da martelli azionati direttamente dall’esecutore (o da più esecutori), oppure mediante tasti, pedali e altri sistemi meccanici.
Nel Medioevo il numero delle campane, in genere di piccole dimensioni, non superava il nove e tali strumenti, denominati con l’antico termine cymbala, erano usati per accompagnare il canto nei monasteri e nelle chiese; già nel XIII secolo i martelli, con la costruzione di carillon di più grandi dimensioni e con un numero sempre maggiore di campane, venivano azionati da una serie di leve o tasti abbassati con i pugni.
I carillon vennero successivamente installati nelle torri campanarie delle chiese e dei municipi, raggiungendo dimensioni a volte incredibili: il trecentesco carillon di Bruges conta 49 campane, quelli di Anversa e di Courtrai 47, quello di Gand addirittura 52; a fianco di questi monumentali esempi, evidenti segni di potenza e ricchezza economica, non c’era città, anche piccola, che non potesse vantare un suo carillon.
Anche a Heusden, città natale di van Eyck, c’era un carillon di medie dimensioni (dotato di 16 campane) e fu sicuramente su tale strumento, ancora oggi funzionante, che egli apprese quest’arte divenendo ben presto il più celebre virtuoso della sua epoca.
Nelle città più importanti delle Fiandre si tenevano quasi tutti i giorni veri e propri concerti su questi magnifici strumenti; l’ascolto avveniva direttamente dalle piazze antistanti le torri campanarie, anche se il suono era certamente ben udibile a grande distanza.
Una consuetudine difficilmente immaginabile ai nostri giorni la cui importanza è testimoniata anche dal fatto che ad Utrecht, città dalla lunga e prestigiosa tradizione organaria, le funzioni di organista e di suonatore di carillon sono rimaste unificate sino alla fine dell’800.
In aggiunta al suo primo incarico presso la cattedrale di S. Martino, van Eyck, a partire dal 1632, ottenne il posto di carilloneur nella chiesa di S. Giovanni e dal 1646, oramai cinquantasettenne, anche in quella di S. Giacomo.
La sua abilità non si limitava però al solo aspetto esecutivo, ma si estendeva anche a quello tecnico-costruttivo; grazie al suo straordinario udito fece importanti e decisive scoperte sulla relazione tra la forma delle campane e la loro corretta intonazione e purezza di suono (requisiti basilari per la realizzazione di carillon perfettamente accordati), scoperte che lo portarono alla definizione di un metodo di accordatura ancora oggi largamente utilizzato.
In tale difficile e impegnativo lavoro di ricerca, che non poteva certo essere svolto senza l’aiuto di espertissimi artigiani, van Eyck trovò la collaborazione dei fratelli François e Pieter Hemony, forse i fonditori più noti e importanti di tutto il ‘600; le loro officine, nelle quali furono fuse più di trecento campane (di cui circa cento sono ancora oggi esistenti) e numerosissime statue e cannoni, erano quanto di meglio si poteva desiderare.
Grazie alle avanzate e raffinate tecniche di fusione del bronzo, nonché alla grande esperienza dei fratelli Hemony nella costruzione dei carillon (ne realizzarono ben cinquantatre nella loro lunga carriera), van Eyck poté concretizzare i suoi ideali sonori e musicali.
L’esperienza e la competenza maturata in questo settore gli fruttarono un ulteriore incarico da parte della municipalità di Utrecht in qualità di supervisore e direttore di tutti i carillon e di molte altre torri campanarie della città; le sue perizie e consulenze sull’intonazione delle campane, così come sulla realizzazione delle complesse parti meccaniche dei carillon, furono naturalmente richieste più volte in tutta l’Olanda.  
Si va così delineando la figura di un musicista capace di eccellere non solamente nell’arte musicale, ma anche in campo scientifico e tecnologico; le teorie di van Eyck, da tutti reputate innovative e degne di particolare attenzione, furono largamente discusse dagli eruditi del tempo, facendolo entrare in contatto con la ristretta cerchia degli intellettuali suoi contemporanei.
Ebbe infatti l’occasione di incontrare il grande filosofo e matematico René Descartes durante un viaggio di quest’ultimo a Utrecht; sappiamo che Cartesio apprezzava e stimava le ricerche sull’acustica compiute da van Eyck, ma ammirava moltissimo anche il suo talento musicale.
Van Eyck fu attivo anche come insegnante e la fama di cui godeva attirava a Utrecht molti carilloneur desiderosi di perfezionarsi in questa non facile disciplina musicale; anche in questo campo egli dimostrò tutto il talento e la creatività di cui era ampiamente dotato.
Esercitarsi sul carillon non è proprio come studiare il violino o il flauto dolce tra le mura domestiche: se ci si può lamentare di un suonatore di tromba provate ad immaginare ore di prove su uno strumento il cui suono si può propagare nel raggio di qualche chilometro!
Per risolvere questo non trascurabile problema ideò e realizzò un carillon da studio composto da trenta piccole campane collegate ad una tastiera: una specie di riproduzione in scala di un grande carillon da torre che permetteva agevolmente di fare pratica senza infastidire l’intera cittadinanza.
Come abbiamo già accennato in precedenza van Eyck è oggi ricordato soprattutto per le sue celebri raccolte di musiche per flauto dolce, e non possiamo non rilevare il curioso contrasto tra uno strumento come il carillon, le cui campane più grandi hanno un diametro di qualche metro e pesano facilmente più di dieci tonnellate, e un flautino di bosso o acero che arriva a malapena a trenta centimetri di lunghezza…
La chiesa di S. Giovanni era circondata da un bellissimo parco ed era proprio lì che, verso l’imbrunire, van Eyck era solito suonare il flauto, intrattenendo i numerosi passanti con le sue bellissime musiche; l’atmosfera quasi magica e un po’ irreale di questo nordico giardino al tramonto, meta abituale anche di poeti e suonatori di liuto oltre che di coppie di innamorati, doveva essere così toccante da meritare di essere ricordata in numerose cronache e descrizioni poetiche del tempo.
I riconoscimenti per questa singolare attività musicale, iniziata nel 1638, non erano però solo morali; nel 1648 il consiglio municipale di Utrecht decise infatti di aumentargli lo stipendio a condizione che suonasse regolarmente nel parco di S. Giovanni, riconoscendogli quindi un servizio che aveva già svolto gratuitamente per almeno dieci anni.
Le melodie che van Eyck eseguiva nei suoi “concerti all’aria aperta”, e sulle quali improvvisava fantastiche e spesso elaboratissime variazioni, sono certamente le stesse che ritroviamo nelle raccolte pubblicate a più riprese tra gli anni Quaranta e Cinquanta del ‘600 con il significativo titolo di “Der Fluyten Lust-Hof”, ovvero “Il giardino delle delizie del flauto”.
Le stampe furono curate dall’editore olandese Paulus Matthysz, egli stesso flautista e compositore al quale sono anche da attribuire le semplici istruzioni sulla tecnica dello strumento incluse nell’edizione del 1649.
Il vasto repertorio musicale trascritto nel Der Fluyten Lust-Hof, la più imponente raccolta di musiche per flauto solo di tutti i tempi, è costituito da circa 120 melodie (con le relative variazioni in ordine crescente di difficoltà) provenienti oltre che dall’Olanda, anche dalla Germania, Inghilterra, Francia, Italia e Spagna, paesi profondamente legati alle Fiandre da molteplici rapporti commerciali, politici e culturali.
Si tratta spesso di arie molto conosciute, come la celeberrima “Amarilli mia bella” di Giulio Caccini su testo del Guarini o l’altrettanto celebre e bellissima “Come again” di J. Dowland, oppure di danze strumentali di varia origine, come nel caso del “Frans Ballet” (ballo francese); molti sono gli esempi su melodie popolari che all’epoca circolavano nel nord Europa (l’”Engels Lied” o la splendida “Doen Daphne”), ma non mancano le variazioni sulle musiche dei salmi che venivano intonati durante le funzioni nelle chiese di Utrecht.
In questo senso il Der Fluyten Lust-Hof può essere considerato a tutti gli effetti una raccolta internazionale, un’importante testimonianza non solo della diffusione e della circolazione dei vari repertori musicali nell’Europa del tempo, ma anche dell’antica pratica della variazione estemporanea (pur con i limiti legati all’inevitabile difficoltà di scrivere sulla carta ciò che viene improvvisato al momento).
La popolarità di cui godettero le composizioni per flauto di van Eyck, adatte anche ad esecuzioni domestiche da parte di buoni esecutori dilettanti, durò ben oltre la sua morte sopraggiunta dopo una lunga malattia nel marzo del 1657; una prova, tra le tante, di tale fama ci viene fornita anche da alcuni quadri del pittore olandese Evert Collier (attivo tra il 1640 e il 1707) nei quali sono raffigurati in bella mostra proprio alcuni spartiti del Der Fluyten Lust-Hof.

DISCOGRAFIA
Le composizioni di van Eyck, le uniche giunte a noi, sono tutte per flauto dolce soprano solo (a parte cinque duetti che secondo alcuni studiosi molto probabilmente non sono suoi) o, come espressamente indicato nelle edizioni originali, per flauto traverso. Nonostante siano oggi utilizzate soprattutto a scopo didattico (come ben sanno gli allievi di flauto dolce dei Conservatori di Musica italiani…) e raramente compaiano nei programmi di concerto, abbiamo comunque modo di ascoltarle in un certo numero di registrazioni discografiche. Proponiamo qui una scelta tra le circa quaranta incisioni che comprendono uno o più brani tratti dal Der Fluyten Lust-Hof.
Oltre alla monumentale incisione integrale ad opera del grande virtuoso Dan Laurin (oltre dieci ore di musica!) e ad alcune altre registrazioni interamente per flauto solo, tra le quali ricordiamo quella di Marion Verbruggen, le musiche di van Eyck sono più spesso (e forse anche più saggiamente) inserite in antologie di musica della prima metà del Seicento.
Un bellissimo esempio è costituito dal quarto volume della Frans Brüggen Edition dedicato alla musica per flauto dolce del primo Seicento (con un cast strumentale di prim’ordine); molto interessante anche il disco della Camerata Trajectina nel quale vengono riproposti alcuni modelli vocali delle composizioni utilizzate da van Eyck per le sue variazioni.
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