
dal citato madrigale Lettera amoro-
sa (dall’Op. 8). Tale pregevole risul-
tato è stato reso possibile grazie an-
che all’apporto strumentale, mai in-
gombrante o invadente, ma tale da
assecondare con adeguata morbi-
dezza il canto della Frigato.
Degni di nota, inoltre, la qualità e la
naturalezza della registrazione, in-
sieme alla ricchezza degli apparati
contenuti nel ricco fascicolo allega-
to, impreziosito da una suggestiva
veste grafica, da ampie e dettagliate
note di presentazione (inspiegabil-
mente non firmate), insieme ad al-
cune fotografie e a riproduzioni di
opere di Artemisia Gentileschi.

Claudio Bolzan

CD
FAURÉ Sonata per violino e pianoforte n. 1
in la maggiore op. 13
DEBUSSY Sonata per violino e pianoforte
in sol minore L 148
SZYMANOWSKI Sonata per violino e pia-
noforte in re minore op. 9
CHOPIN Notturno n. 20 in do # minore op.
post. (arr. Milstein) violino Bomsori Kim
pianoforte Rafal Blechacz
DG 4816467
DDD 62:54

HHHHHHHHHH
Si tratta della re-
gistrazione di de-
butto di un nuovo
duo violino e pia-
noforte costituito
da Bomsori Kim e
Rafal Blechacz.

Vengo subito al sodo: si tratta di
un’ottima registrazione, confeziona-
ta con un programma franco-polac-
co che ben si addice alla sensibilità
dei due solisti. La Kim è una violini-
sta raffinata ed elegante, mentre il
pianismo di Blechacz è di ampio re-
spiro, comunicativo ma anche om-
breggiato timbricamente. L’ideale
per affrontare un repertorio che mi-
scela malinconia ed eleganza. Evi-
dentemente i due artisti non sono
stati affiancati per meri scopi edito-
riali dalla loro casa discografica,
ma, a quanto dicono le note di co-
pertina, si stimano molto e si sono
« cercati ». La sintonia pressoché
assoluta tra di loro si nota dopo po-
che battute. C’è qualcosa di roman-
ticamente rapsodico nel piglio con

cui la Kim e Blechacz affrontano le
sonate qua incise. Lo si intuisce già
all’incipit della magnifica Sonata
op. 13 di Fauré, apprezzata alla sua
première dal severo Saint-Saëns (e
che meriterebbe di entrare nei pro-
grammi concertistici nostrani con
maggior frequenza), ma anche in
Szymanowski, compositore che sta
molto caro al pianista polacco pas-
sato agli onori della cronaca dopo
aver vinto il concorso Chopin nel
2005, un brillante lavoro con echi di
Brahms e Franck, e pure nell’estre-
ma meraviglia debussiana resa con
nitore, qualche nota ironica e sou-
plesse. Stilisticamente le interpreta-
zioni sono contraddistinte da slan-
cio e gestualità prorompente ma an-
che fine lirismo, e da una ritmica vi-
talissima che non va a discapito di
una chiarezza di fondo sempre rag-
guardevole. E poi il virtuosismo...
sentire ad esempio quali brividi
d’alta quota ci fa provare l’Allegro
vivo, terzo movimento, della Sonata
di Faurè. Ascolto consigliatissimo.

Massimo Viazzo

CD
FAURÉ Notturni pianoforte Éric Le Sage
ALPHA 414
DDD 72:08

HHHHHH
Sotto le dita di
Éric Le Sage i
Notturni di Fauré
risuonano robusti
e pieni di passio-
ne, tra continue
accensioni, acce-

lerazioni, esitazioni e slanci virtuo-
sistici. L’interpretazione del pianista
francese è tutta nel segno dell’ener-
gia ritmica e della sgranatura del
tocco, un’interpretazione vitale e di-
retta che però, a nostro avviso, non
rende piena giustizia delle sotti-
gliezze armoniche e timbriche di
cui i tredici Notturni sono dissemi-
nati. Succede perfino in una pagina
elusiva e sfuggente come l’ultimo
Notturno della serie, il Notturno n.
13 in si op. 119 del 1921, nella qua-
le la languida nostalgia della parte
iniziale viene poi letteralmente tra-
volta dalla rapinosa energia con cui
è affrontata la seconda parte. Si ve-

da con quale finezza, al contrario,
una pianista delicata, elegante e
meno incline agli abbandoni passio-
nali come Angela Hewitt sappia
rendere il celebre Notturno n. 6 in
RE bemolle op. 73 del 1894 (cfr. nu-
mero 252 di MUSICA), nel quale inve-
ce Le Sage si abbandona a un’enfasi
sonora davvero eccessiva, dando
molto rilievo perfino alle parti di
accompagnamento.
I Notturni abbracciano un arco di
tempo molto ampio, dal 1875 al
1921, e dal momento che il loro ca-
rattere espressivo è piuttosto vario
l’approccio di Éric Le Sage convin-
ce in pagine dalla scrittura più den-
sa più come il Notturno n. 9 in si
op. 97 e il Notturno n. 10 in mi op.
99, ma nel complesso la sua inter-
pretazione resta piuttosto generica
sul piano della ricerca timbrica.

Luca Segalla

CD
GHEZZI Salmi a 2 voci; Dialoghi sacri Cap-
pella musicale di S. Giacomo Maggiore in
Bologna, direttore Roberto Cascio
TACTUS TC 650790 (2 CD)
DDD 129:44

HHHHHHHH
P r o s e g u e c o n
questa incisione
discografica in
prima mondiale la
ricerca e la valo-
rizzazione di Ip-
polito Ghezzi, sco-

nosciuto musicista del secondo Sei-
cento, da parte della Cappella Musi-
cale di San Giacomo Maggiore in
Bologna diretta da Roberto Cascio.
Sempre per i tipi della benemerita
Tactus di Bologna aveva infatti già
esplorato dello stesso Ghezzi orato-
ri, mottetti e lamentazioni (TC
650770). Questa volta si impegna
per riportare alla vita in ben due CD

i Salmi a due voci (basso e sopra-
no) « andanti e brevi in stile lombar-
do » op. 2 (Bologna 1699) e i Dialo-
ghi sagri, ovvero mottetti a due vo-
ci con violini (Bologna 1708).
Ne rintraccia e rammenta le vicende
biografiche Carlo Vitali insieme allo
stesso Cascio nelle note illustrative.
Sappiamo cosı̀ che Ippolito Ghezzi
è nato a Sinalunga o Siena tra il
1650 e il 1655. Presi i voti come mo-
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naco agostiniano, per una ventina di
anni fu anche maestro di cappella
nel Duomo di Montepulciano (1679-
1690) e morı̀ intorno al 1725 in un
convento senese. Si distinse anche
come didatta pubblicando trattati
come il Setticlave canoro op. 6 (Bo-
logna 1709) utile per l’insegnamento
del solfeggio nelle sette chiavi musi-
cali. A darci notizia e tramandarci
suoi scritti è la Biblioteca Comunale
di Siena, sua città di elezione. Tra le
sue opere, oltre a scritti agiografici
o dottrinali, la cantata Il Trionfo di
Cristo (Perugia 1715), quattro orato-
ri tra cui Il Transito di S. Nicola da
Tolentino (Siena 1717) e Lamenta-
zioni per la Settimana Santa (Bolo-
gna 1707).
Se ne ricerca la peculiare cifra stili-
stica nei Salmi a due voci, opera
seconda, nove in tutto ed in latino
cui si aggiunge in conclusione un
Magnificat, (esattamente nell’ordi-
ne 69, 2, 109-112, 116, 121, 126 e
147) dedicati a Gasparo Faty, cano-
nico della cattedrale di Montepul-
ciano. I Salmi, di inattesa e scorre-
vole bellezza, sono accompagnati
da un variegato basso continuo (or-
gano, cembalo, viola da gamba, chi-
tarra in sapida alternanza o giustap-
posizione), ma la corposa voce del
brunito basso nelle agili volute ca-
nore sembra talvolta prevaricare il
soprano.
Quanto invece ai Dialoghi sacri, in
realtà mottetti in italiano in forma
dialogica, dedicati alla principessa
di Toscana Beatrice di Baviera, so-
no l’unica opera di Ghezzi che pre-
scriva i due violini. La struttura è
rodata (duetto iniziale, un’aria soli-
stica a testa per i due cantanti con
alternanza di recitativi secchi e al-
tro duetto finale) ed è arricchita da
una smaliziata scrittura strumentale
che dimostra una singolare perizia
anche nell’uso dei violini e delle or-
namentazioni. Qui la scrittura voca-
le si fa più cantabile e occhieggia
ad arie melodrammatiche per lo più
di stampo patetico. Più equilibrate
anche le voci. L’omaggio dialogico
è a una galleria di Santi (la Madon-
na, Michele arcangelo, i S.S. Martiri,
un Santo confessore e per il Natale
del Signore) ma l’ispirazione rimane
pienamente convincente cosı̀ come
la esecuzione che si colora di con-

trasti dinamici e coloristici pretta-
mente barocchi dando corpo alla
dialettica del dialogo tra contrastan-
ti interlocutori. Dunque in definitiva
una bella riscoperta offerta all’a-
scolto con bella prontezza e squisi-
ta e appassionata deliberazione.

Lorenzo Tozzi

CD
HÄNDEL Acis and Galatea HWV 49a tenore
Jeremy Budd soprano Grace Davidson
basso Stuart Young tenore Mark Dobell
tenore Simon Berridge The Sixteen, diret-
tore Harry Christophers
CORO COR16169
DDD 89:03

HHHHHHHHHH
Composto proba-
bilmente nell’esta-
te del 1718, Acis
and Galatea ebbe
la sua prima ese-
cuzione in forma
scenica a Can-

nons, nella residenza fuori città del
conte di Carnarvon, il futuro duca
di Chandos, presso il quale Händel
prestava servizio come composer-
in-residence. Già quattro anni dopo
tutti i brani solistici vennero stam-
pati separatamente e nel 1731 Acis
and Galatea conobbe la sua prima
esecuzione pubblica il 26 marzo sul
palcoscenico del Lincoln’s Inn
Theater, probabilmente senza il di-
retto interessamento dell’autore, or-
mai assorbito dai pressanti impegni
con le opere italiane al King’s Thea-
ter. Tornò forzatamente ad occu-
parsi del pastoral entertainment su
libretto di John Gay l’anno seguen-
te, in risposta all’esecuzione pirate-
sca che Thomas Arne aveva allesti-
to al New Theather on the Haymar-
ket e, volendo giocare al rialzo, ne
realizzò una nuova edizione amplia-

ta con l’inserimento di brani tratti
da lavori precedenti, fra i quali la
serenata Aci, Galatea e Polifemo
che aveva composta a Napoli nel
1708. Furono inseriti nuovi perso-
naggi e soppresso quello di Damon,
modificati alcuni ruoli vocali e l’ese-
cuzione fu tenuta curiosamente in
due lingue, inglese e italiano, senza
peraltro che ciò scandalizzasse mi-
nimamente il pubblico, avvezzo a si-
mili operazioni. Negli anni seguenti
questa seconda versione fu ripresa
più volte, sempre con qualche signi-
ficativo aggiustamento. Nel dicem-
bre del 1739 l’autore ne approntò
una terza versione in due atti e tut-
ta in inglese, ripristinandovi i perso-
naggi originari, eliminando varie
parti e scrivendone di nuove come
il coro conclusivo del primo atto
« Happy we! », che si avvalse di un
carillon, ma altri rimaneggiamenti
seguirono per esecuzioni del 1741 e
del 1742. La discografia di Acis and
Galatea, dalle incisioni pionieristi-
che di Walter Goehr e Adrian Boult
a quella recente e bellissima di
Christian Curnyn, ha annoverato
molte edizioni di pregio, per lo più
basate sul testo del 1739 o su colla-
zioni fra le diverse stesure, inclu-
dendo perfino gli interessanti adat-
tamenti di Mozart e Mendelssohn.
Questa nuova incisione, come quel-
la Chandos di Curnyn, si basa sulla
stesura originale, impiegando solo
cinque cantanti e nove strumentisti.
Fin dalla spigliata e rapida restitu-
zione della Sinfonia, Harry Christo-
phers impone all’esecuzione un’ele-
ganza e un’accuratezza ammirevoli,
contando sul virtuosismo di un com-
plesso perfettamente in grado di re-
stituire l’essenziale finezza della ve-
ste strumentale di questa versione.
Del pari esemplare è peraltro la rea-
lizzazione del continuo, affidata a
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