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il violoncellista Tim Hugh si era ci-
mentato nella registrazione del bra-
no per Naxos accompagnato da Da-
vid Lloyd-Jones con la Royal Scot-
tish National Orchestra. La sua let-
tura estroversa, a tratti magnilo-
quente nei gesti orchestrali dura ol-
tre 10 minuti è caratterizzata da una
visione musicale che potrei definire
concretamente romantica. Dal can-
to loro Isserlis e Järvi, esprimono
ancora una volta una lettura di ca-
rattere più intimo che trasforma la
pagina in una invocazione più
astratta, quasi sacrale rispetto alla
maggior sensualità espressa dai lo-
ro predecessori. Il tempo qui è di
quasi due minuti inferiore, ma com-
plice la delicatezza del trattamento
coloristico dell’orchestra e il pieno
controllo del fraseggio alcuna sen-
sazione di fretta o urgenza fuori
luogo traspare dall’interpretazione.
Chiude la silloge dei brani che co-
stituiscono questo CD una composi-
zione per violoncello solo scritto
nel 1963 da Imogen Holst: una serie
di tre studi in forma di variazione
basati su un tema del virginalista in-
glese Martin Peerson. Imogen Holst
è una figura piuttosto particolare
nell’ambito della storia musicale in-
glese: custode attenta e scrupolosa
del patrimonio musicale del padre,
amica intima della coppia Britten/
Pears (è sepolta ad Aldeburgh insie-
me ai due artisti), la Holst è stata
didatta e compositrice forse non
prolifica, ma molto amata e rispet-
tata. La composizione intitolata The

fall of the leaf mosta appieno le
qualità di scrittura di questa musici-
sta coniugando con estrema de-
strezza la struttura della variazione
con l’intento evocativo sottolineato
dal titolo. Quasi superfluo sottoli-
neare come Isserlis si prodighi dif-
fusamente per rendere al meglio un
lavoro di cui è sicuramente molto
innamorato cercando di riscattare il
nome di questa un’artista che ha
scelto di vivere la musica in manie-
ra quasi nascosta.

Riccardo Cassani
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Ecco ancora una
succosa finestra
aperta su quell’e-
poca di grande
rinnovamento che
è stato il primo
Seicento italiano,

spesso ancora non immune da echi
tardo-rinascimentali. Ovvero uno
spaccato sulla musica « alla spa-
gnuola » in una penisola dominata
dalle armi e permeata dalla cultura
e dalla religiosità iberica. L’opportu-
nità ci è offerta dalle opere di due
autori di certo poco noti al grande
pubblico. Il primo, Filippo Coppola,
napoletano, allievo di Sebino, orga-
nista e poi maestro di cappella al-
l’Annunziata, ma anche organista e
direttore della Cappella Reale par-
tenopea dopo la morte per peste di
Falconieri, operò anche ai Filippini
e al Tesoro di S. Gennaro e fu autore
di opere teatrali anche in lingua spa-
gnola (El robo de Proserpina y sen-

tencia de Jupiter) e di musica sacra.
Più noto al confronto Andrea Falco-
nieri, allievo del franco-fiammingo
Jean de Macque ed irrequieto liuti-
sta, anch’esso napoletano, ma attivo
a Parma, Mantova, Firenze, Genova,
in Spagna e dal 1648 anche maestro
della Real Cappella napoletana suc-
cedendo a Giovanni Maria Trabaci.
Moderna fortuna editoriale hanno
avuto sue brevi composizioni vocali
come villanelle, madrigali e canzoni,
ma degne di apprezzamento e atten-
zione sono anche quelle strumentali
tra cui molte danze (brandi, correnti,
gagliarde e volte). Molte le raccolte
dedicate ai potenti di Spagna e com-
prendenti danze di diffusione iberica
(ciaccone, follie e passacaglie).
Una riproposta di questa Italia mu-
sicale in pittoresca salsa ispanica ci
viene ora dal Coro Polifonico Santo
Spirito diretto da Francesco Pina-
monti e dalla Cappella Musicale di
San Giacomo Maggiore diretta da
Roberto Cascio. Nella esecuzione si
coglie una particolarmente apprez-
zabile ricerca del colore attraverso
una tavolozza timbrica che com-
prende flauti, mandolino, chitarra,

viola da gamba, percussioni (anche
nacchere) e arciliuto. Cosı̀ i pezzi
strumentali (una marziale Battalla

infernale, una Sinfonia, un Bayke

de los Diabolos, brandi, correnti o
ciaccone) sono quasi sempre trasci-
nanti, gustosi ed eleganti. Una certa
diseguaglianza si avverte invece
nelle voci, soprattutto quelle femmi-
nili asprigne in tessitura acuta. Re-
sta tuttavia il sapore sorprendente
di questa immediata e fantasiosa
Napoli alla spagnola e la sensazione
di una estrema libertà del fare mu-
sica (Cara è la rosa di Falconieri,
ad esempio, è eseguita sia in versio-
ne vocale che strumentale, una in-
tercambiabilità per altro molto dif-
fusa nella pratica musicale del tem-
po). Tutto è riproposto all’insegna
della leggerezza e del brio in sapidi
arrangiamenti, come si addice dove-
rosamente a questa seicentesca mu-
sica « di consumo », ma anche dota-
ta di raffinatezza e buon gusto mu-
sicale. Testimonianza di un’epoca di
grande civiltà musicale.

Lorenzo Tozzi
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Quando un raffi-
nato interprete e
virtuoso come
Pietro De Maria si
avventura alla ri-
scoperta di un
compositore mi-

nore arrivano le sorprese, perché
oltre al valore storico e musicologi-
co l’operazione acquista un valore
estetico. È il caso di questo CD dedi-
cato alla figura di Guido Alberto Fa-
no, pianista, compositore, didatta e
direttore di conservatorio (nell’ordi-
ne Parma, Napoli e Palermo, dal
1905 al 1922), di cui De Maria ci
presenta la Sonata in Mi maggiore

e le Quattro fantasie, registrate dal
vivo al Teatro La Fenice di Venezia
il 9 giugno 2013.
Guido Alberto Fano è nato a Pado-
va nel 1875 ed è scomparso, a ot-
tantasei anni, nel 1961. Le sue com-
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