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Nata a Zurigo, il mezzosoprano Susannah Haberfeld ha studiato canto,

recitazione e danza contemporanea presse il Royal Northern College
of Music di Manchester, perfezionandosi poi all'Opera Studio di Biel
e all'Academie Europeenne de Musique di Aix-en-Provence.

Dopo il debutto in ambito lirico, si e esibita in Gran Bretagna, Francia,
Austria, Germania, Finlandia, Israele e Svizzera e ha cantato sotto la guida
di molti rinomati registi e direttori tra cui Peter Brook, Claudio Abbado,
Daniel Harding, Patrice Chereau, Pierre Boulez, Esa-Pekka Salonen
e Dieter Kaegi. Da qualche anno affianca all'attivitä operistica un'intensa

vita concertistica e recentemente si e segnalata anche come regista
e project manager di programmi nell'ambito del teatro sociale.

DUETTO



Intervista a cura

di Davide Fersini

L'intervista e andata in.onda

il 1. febbraio in Reteduecinque

rsi. ch/rete-due/speciali

Susannah Haberfeld

Martha von Castelberg - Lieder und
Motetten. E questo iltitolo di un disco
apparso nel corso del 2020 sotto le in-
segne di Solo Musica in coproduzione
con SRF e Sony cd interamente dedicato
alla musica di una coinpositrice svizze-
ra deUa prima meta del 900 U cui nome
e praticamente ignoto. Nata nel 1892 a
Zurigo, Martha von Castelberg ha tra-
scorso Pintera vita nella siia cittä natale,

dove si e spenta nel 1971. A cmquant'an-
ni dalla sua scomparsa, questo disco
rappresenta quindi il primo omaggio di
un anno celebrativo. Fra gli interpreti
di una conipagine interainente svizzera
spicca U mezzosoprano Susannah Ha-
berfeld ehe siede neUa Fondazione von

Castelberg e ehe abbiamo incontrato
per parlare dei progetti inirati a ripor-
tare alla luce la musica preziosa di una
compositrice dimenticata.

Susannah Haberfeld, come e venuta

a conoscenza della musica dj Martha

von Castelberg?

Ho scoperto la musica di Martha
von Castelberg attraverso suo figlio, Gui-
do von Castelberg ehe era awocato e ma-
gistrato qui a Zurigo. Ma era anche una
specie di celebritä: lo si incontrava spesso
ai famosp caffe Odeon, dove piü volte ho
avuto il piacere di dividere un tavolo con
lui. Lo avevo conosciuto attraverso mio

padre, ehe lavorava nel settore musicale.
Guido amava la musica alla follia, ed era

entrato subito nella cerchia delle frequen-
Cazioni familiari. TraPalcro sedevanel con-

siglio di amministrazione della Tonhalle
e amava la compagnia dei cantanti lirici.
Cosl, un giorno, durante una conversazio-
ne, mi aveva raccontato della madre com-

positrice e dei fogli di musica autografa
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ehe lei gli aveva lasciato. Si trattava per lo
piü di lieder scritti pet diversi tipi di voce.
Timidamente mi aveva chiesto di eseguirli
per poter sentire come suonavano ma pur-
troppo, durante i venti anni della nostra
amicizia, non siamo mal nusciti a trovare

la giusta combinazione.
Nel frattempo Guido era diventa-

to molto anziano e una grave malattia lo
stava lentamente consumando. Decisi

quindi ehe era arrivato il momento di sod-
disfare quella richiesta: ora o mai piü! mi
dissi. Organizzai un concerto per lui nella.
casa di riposo di Zurigo dove si era ritira-
to e ad accompagnarmi portai la grande
Anne Beckmann, all'epoca capo dei piani-
sti dell'Opernhaus - anchelei purtroppo
scomparsa poco tempo fa. Cantai i Sechsre-
ligiöse Gesänge ehe in quel momento erano
l'unica pagina di Martha von Castelberg
giä pubblicata grazie ai sostegno finanzia-
rio del figlio.

Due settimane dopo quel. concer-
to cosi commoyente, Guido si spense. La
famiglia mi chiese di ricantare il piccolo
ciclo dura.nte la messa esequiale, ehe tra
l'altro si tenne nella stessa chiesa in cui la

madre aveva suonato l'organo ed eseguito
le proprie composizioni. Durante la sua
vita, infatti, Martha von Castelberg non
aveva potuto abbracciare appieno la pro-
pria passione per la composizione e l'unico
ambito in cui aveva potuto espnmersi era
quello religioso. Sia lei ehe il figlio, del re-
sto, erano fervend cattolici e strettamente
legati con l'ambiente cattolico di Zurigo e
del chiostro di Einsiedeln.

Ma per tornare agli eventi, poco dopo
la morte di Guido, mi chiamö la nipote,
Bridavon Castelberg, anche lei personalitä
piuttosto nota in cittä soprattutto in am-
bito medico - e stata infatti a lungo prima-
rio di ginecologiaalFospedale diTriemli - e

anche lei, come lo zio, fortemente attratta

dalle arti, tanto ehe per molto tempo ha
fatto parte del consiglio di amministra-
zione della Schauspielhaus di Zurigo.
Brida mi chiese di encrare a far parte della
Fondazione creata dallo zio e dedicata alla
diffusione della musica di Martha von Ca-

stelberg e io accettai con entusiasmo! Da
allora cerchiamo di fare tutto il possibile
per riportare alla vita questa musica di-
menticata.

Il disco ehe abbiamo fra le mani

perö non e il primo frutto del vostro
lavoro, o sbaglio?

Esatto! Prima di tutto abbiamo valu-

tato l'entitä del lascito, ossia quanta musi-
ca e rimasta e quanta di questa e giä. stata
eseguita. Esiste un LP storico registrato
dalla SRF in cui il famoso mezzosoprano
svizzero Elsa Cavelti interpreta alcune pa-
gine di Martha von Castelberg, ma natu-
ralmente si tratta di una pubblicazione or-
mai fuori commercio e decisamente datata.

anche per quanto riguarda l'ideale vocale
ehe associamo oggi all'interpretazione lie-
deristica.. Esiste poi un CD ehe raccoglie i
mottetti e devo dire ehe si tratta di compo-
sizioni veramente speciali; pagine ehe rie-
scono a restituirci uno sguardo sul mondo
interiore di una donna molto ispirata ed
espressiva pur nel limite di una educazione
alla scrittura musicale totalmente autodi-

datta. E questo e tutto!
La mia prima proposta alla fonda-

zione, quindi, e stata quella di udlizzare i
fondi abbastanza cospicui ehe äbbiamo a
disposizione, per produrre una nuova re-
gistrazione di tutta la musica composta da
Martha von Castelberg. Siccome si tratta
quasi esclusivamente di musica vocale ho
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suggerito di affidarne la realizzazione ad
un gruppo scelto di giovani e prometten-
d cantand svizzeri: Estelle Poscio, Aeneas

Humm, Remy Burnens e ai loro fianco il
Larinx Vocalensemble diretto da Jakob
Pilgram. Dopodiche tutto e filato via ab-
bastanza liscio e nel giro di poco tempo
stavamo giä registrando negli studi radio
di Zurigo.

Abbiamo parlato della sua musica,
dei suoi discendenti ma non abbiamo
ancora detto chi era Martha von

Castelberg.

Purtroppo io non ho avuto modo di
conoscerla perche e scomparsa nello stes-
so anno in cui sono nata. Posso annun-

ciarvi perö ehe presto verrä pubblicato un
libro sulla sua vita commissionato dalla
Fondazione, in cui tra l'altro verrä rac-
colto l'enorme materiale fotograEco ehe
la riguarda, dal quäle emerge il ritratto di
una persona molto seria, molto religiosa e
profondamente spirituale. Forse proprio
per questo, nonostante le sue cpndizioni
sociali, e arrivata ai fflatrimonio relativa-
mente tardi, in confronto alle aspettative
e alle abitudini dell'epoca. Esiste una sola
foto ehe la ritrae sorridente ed e quella ehe
abbiamo deciso di pubblicare sulla coper-
dnadelCD.

Certamente si trattava di una donna
molto schiva;allevatain seno ad una ricca
famiglia borghese, secondo l'educazione
rigida ehe in quel tempo si impardva alle
figlie femmine nella cittä di Zurigo. Il suo
cognome danubile, per mtenderci, eravon
Orelli! Martha apparteneva infatti alla fa-
mosa stirpe zurighese di banchieri privati
e sposö l'awocato Victor von Castelberg
con il quäle visse felicemente per tutta la

suavitanel quartiere di Züriberg. Il denaro
quindi non fu mal un problema per lei.

Ricevette i primi rudimenti musicali
in forma privata. dal violinista Joseph Eb-
ner, ehe insegnava ai Conservatorio di Zu-
rigo. Dopodiche come autodidattaimparö
a suonare il pianoforte e fu questa la chia-
ve ehe le apn le porte della composizione.
Scrisse prevalentemente lieder, ehe posso-
no essere suddivisi. tra lieder sacri e profani
cioe ispirati a testi filosofici come queüi di
Pestalozzi o di Von der Flühe ma anche a
temi della natura, ehe amava moldssimo,
come tesrimoniato, per esempio, da Alpen
Enziane, un lied dedicato alla montagna.
Dalla distribuzione delle voci, sembra di
poter dedurre ehe tra i suoi amici vi fosse-
ro diversi cantanti. Il tono generale della
musica rispecchia il suo carattere serio e
a tratti malinconico; ci sono perö un paio
di lieder allegri dedicad ai girovagare per i
boschi e alle api, per il resto i mottetti sono
owiamente tutti di ispirazione religiosa.

Aldi la dello Stile, pare quindi
di capire ehe la composizione sia
rimasta sempre un fatto del tutto
private per Martha von Castelberg.

Esatto! Nello specifico possiamo
ascrivere queste composizioni agli anni
compresi tra il 1930 e il 1940. Dopodiche
con la nascita dei suoi due figli la scrittura
si fece sempre piü rada. Purtroppo sono
pochi i fogli di musica ehe riportano una
data di composizione e questo ne rende
molto dif&cile l'attribuzione ad un preciso
periodo della sua vita o ad una precisa oc-
casione. Per questo motivo, il lavoro di ri-
cerca ehe stiamo compiendo per la pubbli-
cazione del libro e di capitale importanza,
anche per la: preparazione di un'edizione
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critica dell'opera di Martha von Castel-
berg, ehe sarä sicuramente il passaggio
successivo del lavoro dellaFondazione, in-
sieme alla digitalizzazione e pubblicazione
dei 70 spardti autografi ehe abbiamo in ar-
chivio. Non e un lavoro semplice e richie-
derä. parecchio tempo e molta attenzione.

Ma per tornare allo Stile, possiamo
dire ehe si tratta di composizioni nella for-
ma del lied dassico sostenute da armonie
piuttosto parricolari e a volte da sonoritä
del tutto personali ehe nelsuo modo di
comporre avevano lo scopo di imitare i
rumori della natura. All'opposto i canti
religiös! sembrano ispirarsi a Palestrina e
in alcuni casi sono talmente complessi da
non lasdare dubbi sul fatto ehe non fosse-
ro pensad per la semplice esecuzione par-
rocchiale. Sono scritd cosl bene ehe non

sfigurerebbero fra le migliori composizio-
ni di questo genere; del resto e tesdmoma-
to ehe Richard Strauss ebbe modo di cono-
scere Martha von Castelberg, di ascoltare
la sua musica e di complimentarsi con lei
per il suo grande talento. Ciononostante il
padre non prese la cosa. troppo senamente
e continuö a negarle la possibilitä di in-
traprendere unavera carriera, a suo modo
di vedere, aCtivitä non contemplata per le
compositnci.

un Festival presso la Augustiner Kirche di
Zurigo, durante il quäle proporremo una
Serie di concerti dedicati alla sua musica. A

questo proposito ci piacerebbe ehe il violi-
no su cui Martha aveva studiato tornasse

a suonare le sue composizioni. Si tratta di
un Michele Deconet del 1750 fabbricato a.
Venezia, ehe il padre volle regalarle nono-
stante il suo veto alla carriera di musicista
- o forse per farsi perdonare di averlo impo-
sto. Ai momento ilviolino e stato assegna-

to ad una giovane e talentuosa studentes-
sa, la newyorkese Madeleine Vaillancourt,
grazie ai sostegno della fondazione Caril-
Ion e noi speriamo veramente ehe questa
ragazza possa esibirsi in uno dei concerti.
Sarebbe veramente meraviglioso!

Un vero peccato! Per fortuna
la Fondazione si sta adoperando

per renderle giustizia! E a tat
proposito le chiedo: quali sono
i prossimi passi, oltre ai libro
e alle registrazioni?

Nel 2021 si celebrano i 50 anni dal-
la scomparsa di Martha von Castelberg e
stiamo pianificando - Covid permetten-
da - di organizzare alPinizio di ottobre Fotografia susannah-haberfeld.com
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