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BRAHMS
Integrale des Symphonies
TchaikovskySymphonyOrchestra/
VladimirFedoseev
Warner Classic / 3 cd / 2564-

69662-6/ Distr.:Warner Music

12007/
DDD / Live / Libretto: suff. / 071 008

Artistico:****
Tecnico: ****

Secondo la legge del
contrappasso, cara

alIJ\1ighieri, tocca all'Orchestra

intitolata a Petr ll'ie Cajkovskij
(che detestava Johannes Brahms)

registrare, tra gli applausi dei
moscoviti, Ie quattro sinfonie

dell'amburghese. Dirige
Vladimir Fedoseev, protetto

da Mravinskij, ma piu attratto
dalle sirene romantiche: tanto

da apparire un poco "demode"
al critico dell'autorevole

Gramophon...., Demode,

s'intende,
.. rispetto

~ ...
, al glOvam

. interpreti che
guardano con sospetto un
Brahms "russificato~ In tal

modo, il contrappasso dantesco
si muta nel rovesciamento

della polemica ottocentesca
tra chi apprezzava "l'erede di
Beethoven" e chi, al contrario,
ne denunciava l'aridita

scolastica. I denigratori, salvo
eccezione, apparte~evano alia
pattuglia "avveniristica": da
Richard Wagner al giovane
Hugo Wolf che, ascoltata la
Quarta sinfonia, sentenzia:
<<Earledi comporre senza
ispirazione ha trovato it suo
piu degno rappresentante!».
Assurdita, certo, ma
caratteristiche di un clima di

passioni partigiane alimentate
dalla vitalita dell'arte. Apparse
fra il1876 e il1885,Ie Quattro
sinfonie coronano un'epoca e
annunciano il futuro. Fedoseev

(pur con qualche indulgenza
al "coronamento") il\umina un
percorso tutt'altro che pacifico:
dal clima appassionato della
Prima all'atmosfera pastorale
della Seconda; dalla concisione

della Terza all'apoteosi della
Quarta: I'Allegro energico che
mette alia prova l'orchestra nelle
trenta variazioni di un tema
bachiano.
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CHOPIN
The three Sonatas
PietroDeMaria

Decca /4766733/ Distr.:Universal

Music Italia / 2006 / DDD / Libretto:
buono / Italiano / 081008
Artistico:*****
Tecnico:*****
"
Ebellissima e perfettamente

inquadrata stilisticamente
questa interpretazione di
Chopin. Senza dare di piu
laddove non occorre, e senza
lesinare invece laddove e il caso

di buttarsi anima e corpo. E si
butta con generosita Pietro De
Maria, facendo capire senza
equivoci la portata diversa
delle tre Sonate del maestro

polacco: la Prima in do minore,
scritta a neanche diciott'anni, e
"dimostrativa" nell'audacia del

far propria la forma classica; la
Seconda in si bemolle minore,

quella con la celeberrima
Marcia funebre, e distruttiva
del senso storico di sonatismo

e la Terza in si minore e pura
sperimentazione che riconquista. dal di dentro,

, '

. .

cioe con sottili
. relazioni

4 . melodico-

~" armoniche fra i
movimenti, cio

che il precedente capolavoro
aveva mandato in mille pezzi:
la grandiosa organizzazione
retorica della forma classica.

In termini cronologici, l'arco
compositivo va dalla giovinezza
alia piena maturita dell'artista.
Cioe dal1827128 aI1844.

Cinque anni dopo, 3genne,
Chopin sarebbe morto minato
dalla tisi. In termini stilistici,
questa triade e esattamente
cio che I'interprete ci fa
ascoltare: una "promessa" la
Prima, un po' esibizionista,
un po' divertita, un po'
accademica; un lancinante

ruggito di dolore la Seconda,
ove i movimenti orbitano
attomo al tema della morte
decantato con mastodontico

nichilismo nel terzo tempo
che diviene un ineludibile

centro gravitazionale; e pura
meditazione la Terza. Senza

premonizioni stilistiche
del Novecento, debiti col

belcantismo 0 con quant'altro.
Solo Chopin.
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FAURE,MOZART
Requiem
Manahan Thomas,Massey.Dobell,
Williams/ TheSixteen,AcademyofSt

Martin in theFields/ HarryChristophers
Coro / 16057 / Distr.:Jupiter /
2007/ DDD / Live / Libretto: buono/

091008
Artistico:****
Tecnico: *****

Registrato nell'estate del
2007, questo programma

segna la nuova collaborazione
tra il magnifico ensemble
vocale The Sixteen e una delle
orchestre storiche dell a vita

musicale inglese degli ultimi
cinquant'anni, l'Academy of
St Martin in the Fields. Per

fronteggiare la crisi delle
grandi etichette discografiche,
anche The Sixteen come altre
istituzioni musicali britanniche

- per esempio. la London

Symphony
Orchestra 0 gli
English Baroque
Soloists con il

Monteverdi Choir - tendono

da qualche tempo ad affidare
a un'etichetta propria (quella
dei Sixteen si chiama Coro)
la commercializzazione delle

incisioni realizzate. Apre la
parte mozartiana del concerto
il sublime Ave verum K 618,

seguito dai Vesperae solennes
de confessore K 339; completa
il programma il Requiem di
Faure, eseguito nell'abituale
versione sinfonica (quella,
insomma, definitiva). II fulcro
dell'incisione e rappresentato
indubbiamente dalla qualita
interpretativa del cora fondato
e diretto da Harry Chris top hers,
qui sicuro responsabile peraltro
dell'intera esecuzione; non si
possono infatti che ammirare
la coesione, l'equilibrio,
l'intonazione impeccabile e la
purezza timbrica degli insiemi
cora Ii. Ma anche i quattro
solisti si rivelano eccellenti,

e in particolare lasciano
un'impressione di espressivita
tanto tersa quanto intensa Ie
morbide tenerezze vocali e

l'intelligenza interpretativa
di Elin Manahan Thomas: da

applausi gli assolo del Laudate
Dominum mozartiano e del Pie

Jesu di Faure.
CESAREFERTONANI
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GHEZZI
L'Adamo
CappellaMusicaledi SanGiacomo
Maggioredi Bologna/ RobertoCascio
Tactus /TC 653201 / Distr.:Fenice /
2007/ ODD / Libretto: buono /
Italiano /101008
Artistico: ****
Tecnico: ***

Nacque probabilmente

a Siena 0 a Sinalunga

attorno al1650, Ippolito Ghezzi.
Entro nell'ordine dei Monaci

Agostiniani e dal1679 al1700
svolse la funzione di maestro

di cappella della cattedrale di

Montepulciano. Successiva al

1709, ma ignota, e la data di
morte. Ghezzi e ricordato oltre

che per la sua attivita di musico-

pratico e di compositore anche

per l'appassionato impegno

teorico e teologico. Esoprattutto
la Biblioteca Comunale di Siena a

conservare molti dei suoi scritti.

Importante e la sua sesta e ultima

opera musicale a stampa: quel
Setticlave Canoro (1709) che in

quindici capitoli si ripropone... d'insegnare

.

.

<<glielementi
musicali, et it
modo di dare

solfeggio a
tutte Iesette

chiavi».AI1700risaleinvece
Oratori sacri a tre voci op. 3,

pubblicazione forse da far risalire
alia partecipazione di Ghezzi
alI'attivit1l. delle confraternite

fiorentine di fine secolo che

coltivavano l'uso di rappresentare

brevi oratori musicali. L'op. 3,

infatti, ne raccoglie quattro,
tutti destinati a sole voci e basso

continuo: Abele, Adamo, Abramo

e David Trionfante. II secondo

10 possiamo ascoltare in questa

interessante registrazione
diretta da Roberto Cascio alia

testa della CappeIla Musicale

di San Giacomo Maggiore.

Impresa attenta e puntigliosa

nell'evidenziare l'atteggiamento

poetico - essenziale ma
assieme diretto ed efficace - di

Ghezzi, che emerge con forza
assoluta, ad esempio, nella
Prima letione del Mercordi a

sera: una delle pagine sacre che
completano l'ascolto. L'accurato
lavoro musicale e purtroppo
compromesso da una ripresa del
suono alquanto sbiadita.
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