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IL MONACO MANCATO

DIABELLT - PIETRO BONAGU-
RI chitarra - LORENZO BAVAJ
pianoforte - Sonatina op. 70 - Sona-
iina op. 68 - Grande Sonata brillan-
te op. 102 - Selezione deipezzifacili
- BONGIOVANNI . T.T. 59.33 -

DDD.

DI;T["TH'rui:,1;iii:1:
un repertorio originale per chitarra
e pianoforte poco eseguito nei nostri
giorni. Diabelli, figura eclettica di
didatta - amico di Giuliani col quale
costituì un duo pianoforte-chitarra -

convertì saggiamente la propria vo-
cazione monastica abbandonando il
convento cistercense di Raitenhasla-
ch e recandosi - nel 1803 - a Vienna,
in qualità di docente di pianoforte e

chitarra. Nel 1824 la sua propensio-
ne per gli affari 1o portò a rilevare,
dopo un breve periodo societario, la
casa editrice viennese di Pietro Cap-
pi, pubblicando via via opere di
Haydn, Mozart, Cherubini e dive-
nendo il più importante editore di
Schubert. Gli interpreti, ponendosi
nell'ottica del recupero di una prassi
esecutiva, offrono una lettura vivis-
sima e scrupolosa di composizioni
d'ascolto gradevole, nel dipanarsi di
melodie spesso cantabili e distese,

RECENSIONI

di Francesco Rampichini

nell'intreccio di una scrittura sa-
pientemente bilanciata dove, con un
pianoforte che non domina mai in
assoluto gli sviluppi, si muove una
chitarra disinibita e sensibile. Tutti
gli ll pezzi brevi si propongono sen-
za conflitti di ricerca o di stile, pagi-
re,"di consumo» - come le definisce
F. Battaglia nella presentazione - di
un musicista che «non volle o non
poté essere altro, ed altro non fu".
Chiude la spiritosa, breve Hongroi-
se in Sol magg., dove prevale la par-
te pianistica. La ripresa è chiara ma
risente di un leggero accumulo di
soffio microfonico.

INTERPRETE: ****
RIPRESA: ***
DURATA: ****
CONFEZIONE:****

ECHI DI SPAGNA

GRANADOS - 12 Danzas Espano-
las - ANGEL & CELEDONIO
ROMERO - TELARC. 1991 - T.T.
s9.18 - DDD.

r rna delle innumerevoli vittime
LJ a.tlu prima guerra mondiale fu
Enrique Granados y Campina, mor-
to a 49 anni nel naufragio della nave
Sussex, silurata da un sommergibile
crucco durante il suo viaggio di ri-
torno dall'America: giusto un anno

dopo aver dato alle stampe una ver-
sione teatrale di Goyescas - in un

viaggio coronato dal successo tribu-
tatogli nel Nuovo Continente. Le
Danzas Espanolas per pianoforte ri-
mangono fra le sue esposizioni più
note. Vi si respira ia tensione - co-

stante in Granados fino all'ultimo -

volta ad elevare e riscattare 1a musi-
ca del suo Paese dalla banahzzazio-
ne folkloristica.
Celendonio Romero e suo figlio An-
gel - per la prima volta insieme in
questa registrazione - ne offrono una
trascrizione per due chitarre vera-
mente sentita, in cui rivive "l'atmo-
sfera voluttuosa e tragica dei patos
di Granada ai tempi dei mori" (H.
Coltet). Viene da chiedersi perché
Granados non le abbia composte Per
chitarra o duo di chitarre. Una ra-
gione ci sarà.

INTERPRETE: ;ì:Y jr;l
RIPRESA: ;iii;t;Ì
DIIRATA: *-k**
CONFEZIONE: ;Ì;t*

IL LORD È SNXTNO

BENJAMIN BRITTEN - Fanfare
for St. Edmondsbury - First Suite
for Solo Cello - Nocturnal for Gui-

COMPACT DISC
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Benjamin
Britten
Fanlire lor
Sl,fdmondsbùry
8o Nirsson;
lan-Olav llielm:
Roll filly
lirrt §uile ,or
§olo Cello

Noctuisal fèt GEitrt
,osei lrole{el
sonSs from
the Chiaese
Maraa §cirÉ/e;

§itrfonielta

A Bl5 original dynamics recording

cD$r srg[Éo

tar - Songs from the Chinese - Sinfo-
nietta - Grammofon AB BIS, 1991 -

T.T. 73.06 - AAD.

t-;.i Lord Britten of Aldenburgh
L)0g13-1976), uno dei maggiàri
compositori del XX sec. e fondatore
dell' English Opera Group, troviamo
qui una varia scelta di opere. esem-
plari del suo eclettismo e della sua
economia compositiva. La breve e

un po' leziosa Fadare for St. Ed-
mondsbury per tre trombe ('59)
scritta in occasione della festa della
Magna Carta; la lunga e impegnati-
va Suite n. 1 per violoncello solo
op. 72, composta nel'64 per l'amico
Mstislav Rostropovich - ricca e toc-
cante ricerca sui registri più vari di
questo splendido strumento. Anche
nelle sue opere più luminose Britten
non ha mancato di esprimere la pro-
pria predilezione per atmosfere not-
turne - la stessa Fanfara che apre
questo disco non è immune di rifles-
si lunari. Il Nocturnal per chitarra
scritto a 50 anni - nel'63 - per Ju-
lian Bream, ne è una somma dimo-
strazione, con il suo evolvere preci-
pitato nell'io, nella successione im-
plosiva di cangianti nuances - nei
suoi conflitti risolti nella Passaca-
glia fina\e da un fermo ma privato
scrollarsi e accettare f ineluttabile.
A seguire, il breve ciclo di Songs

from the Chinese per voce e chitar-
ra, scritte per Peter Pears e Bream
nel '57, con testi tratti da una rac-
colta di Chinese Poems (trad. da A.
Waley). La chitarra vi è suonata -
come nel Nocturnal - da Josef Hole-
cek, professore al Conservatorio di
Gothembourg, con poche rrcertezze
e qualche rumore. lnfirc Sinfoniet-
ta op. I scritta da Britien nel'32, al-
I'età di 18 anni durante la sua fre-
quentazione del *Royal College of

Music,, qùanto il suo interesse per
compositori quali Stravinskij e

Schoenberg veniva considerato
sconveniente.

INTERPRETE: ***'
RIPRESA: ***
DURATA: ****
CONFEZIONE: ****

UN AMERICANO
A BRUXELLES

SCOTT TENNANT - Giuliani,
York, Rodrigo, Bach, Moreno-Tor-
roba. - GHA, 1990 - T.T. 54.10 -

Tecniche non indicate.

Lgtdngo

'Bxfr

1- 'errchetta belga presenta un chi-
I-rtarrista di talento - vincitore di
Tokyo e argento a Toronto e Radio
France - che si cimenta in un recital
impegnativo con sicurezza e pro-
prietà stilistica. Limpido e davvero
classico il suo Giuliani della Grande
Ouverture op. 61. Qualcosa nel
mondo di gestire la Suite Castella-
na richiama alla mente la maniera
di uno dei più illustri fra i suoi mae-
stri - Segovia: una certa estenuazio-
ne dei vibrati, ma senza svenevolez-
ze, i respiri di alcuni fraseggi. Di
Andrew York, giovane chitarrista,
liutista, jazzista e compositore di
Atlanta (USA) troviamo due titoli:
Lullaby - descrittiva ballata, ed
Emergence - bipartita, con una se-
conda parte concitata in cui l'ostina-
zione del basso (6a in re) si contrap-
pone variamente alla ripresa del la-
conico tema proposto nella prima.
Affrontati con entusiasmo contagio-
so i due movimenti estremi della
Sonata giocosa di Rodrigo e con so-
lenne contrasto quello centrale, Ten-

nant si congeda con una brillante in-
terpretazione della Suite BWV
1006a, adottata nel repertorio liuti-
stico (e chitarristico) benché origi-
nata dalla Partita per violino BWV
1 006: 11 manoscritto che noi conside-
riamo come la sua "versione per liu-
to» è in realtà privo di qualsiasi indi-
cazione strumentale. Tennant ag-
giunge volentieri abbellimenti non
indicati nell'originale, il che rientra
nella prassi esecutiva dell'epoca: an-
che in questo spicca la sostanziale
proprietà della sua chitarra.

INTERPRETE: ****
RIPRESA: ****
DURATA: ***
CONFEZIONE: ***

LUCCA.MADRID E RITORNO

L. BOCCHERINI - Quintetti per
chitarra G. 45014511488 - Quintet-
to Ambrosiano - CONCERTO,
1991 - T.T. 55.34 - DDD.

y a salma di Boccherini fu trasferi-
I 'ta da Madrid a Lucca, sua città
natale, nel 1927: 122 anni dopo la
morte. Oggi, un quintetto italo/po-
lacco/peruviano di tutto rispetto si
riunisce per questo omaggio a un
musicista vissuto spesso in balia dei
rovesci della sorte. I tre Quintetti
scelti tra gli otto su dodici per chi-
tarra e archi pervenutici - Boccheri-
ni ne compose I 300 per diversi stru-
menti - furono scritti per il marche-
se di Benavente, buon chitarrista,
che spesso faceia eseguire nel suo
palazzo opere del compositore alla
presenza dell'autore, in riunioni mu-
sicali periodiche. Come sottolinea
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Mauro Storti nell'introduzione, la
chitarra di questi quintetti è già uno
strumento a sei corde in un'ePoca in
cui ancora F. Moretti Pubblica i
Principi per la chitana a cinque
corde (1792). Strumento che vi ha
una parte per nulla secondaria, in
misura e ruoli paritetici alle altre
voci. Durante la Permanenza in
Spagna anche altri aristocratici
commissionarono a Boccherini lavo-
ri per chitarra, composizioni (o ar-
rangiamenti di sue oPere) che gli
dettero qualche conlorto economico
in una situazione prossima all'indi-
genza, in un paese nel quale la chi-
tarra godeva di notevoli consensi. Ai
richiami anche tematici e ritmici di
quella terra Boccherini non fu im-
mune: si veda il fiero Fandango che
chiude questa registrazione con tan-
to di castagnette. Ii talento del com-
positore - sebbene in questa veste
cameristica non raggiunga la Pro-
fondità dei concerti per violoncello o
delle sinfonie - trasmette il sapore di
modi a volte forieri di atteggiamenti
romantici: una particolare sensazio-
ne riservata a noi posteri. Alla 'èhi-

tarra - per I'ottima Prestazione -

Marco Tajo.

INTERPRETE: ****'
RIPRESA: ****
DURATA: ***
CONFEZIONE: *'** *

di Sor: la maggior parte cascheràr

dalle nuvole. Anzi, molti dizionari
musicali non me contemPlano neP-

pure il nome. Se Sor fosse stato un
pianista probabilmente sarebbe as-

sai più noto come comPositore, Per
la sua coscienza armonica e con-
trappuntistica davvero rara, specie
in questo genere di repertorio. Nel
suolempo invece, Sor era conosciu-
to non solo come sommo chitarrista,
ma anche quale compositore di oPe-

re e balletti - ad esempio la celebre
Cendrillon, oggi smarrita. Fernàn-
dez, col suo usuale mestiere, offre
qui un panorama piuttosto vario di
questa importante produzione musi-
cale. Il Grand Solo op. 14; la com-
movente, solenne Fantaste élégia'
que, compianto per la morte di
un'allieva "incomparabile pianista";
la Sonata in do magg. op. 15, che è
in realtà un unico blocco il cui titolo
va inteso più come ubrano da sona-

re,, nel suo antico significato. E an-
cora, una scelta di alcuni fra i suoi
Studi più impegnativi. Negli accor-
di con dinamica forte Fernàndez ha
un approccio strappato - un tiPo di
attacco riscontrabile anche altrove
in questo chitarrista, ad esempio nel
presente studio op. 29 n. 23 - che li
fa risultare nervosi più che pesanti.
Ai sette studi seguono: Les Adieux
op. 2l ela Sonata in do min. oP. 25.

Quest'ultima è l'opera più elaborata
della raccolta, con i suoi quattro
movimenti, più vicino alla costitu-
zione della forma sonata di Mozart,
Haydn e Beethoven, Per intendersi.
Fernàndez suona una Friedrich del-
l'86.

D L',"f ilT:' ffl i'fJ"" L i":iff -'#
sta esauriente panoramica sul gene-

re: diciamo subito che la Baird è en-

tusiasmante, oltre che per la parti-
colare tessitura timbrica della sua

voce, per il fascino che esprime in
questa sentita performance. Il disco
è stato registrato con grande metico-
losità e precisione - senza una sbava-
tura - presso la prestigiosa Troy Sa-
vings Bank Music Hall, che sareb-
be poi Ia cassa di risparmio di Troy
(N.Y.), considerato uno dei luoghi
con la migliore acustica del mondo.
La simbiosi di questo duo è totale, il
liuto di Mc Farland ottimo, anche
grazie alla straordinaria qualità del
lavoro dei tecnici: tanto di cappello.
Il disco è aperto da It Was a Lover
and His Lass, di Thomas Morley,
uno degli autori più noti dell'epoca
cui dobbiamo The first booke of
ayres or little short songs to sing
and play to the lute with the bas-
sviol (Londra, 1600). Impossibile ci-
tare tutti i titoli: fra i più conosciuti
Greensleeves - che intesta la raccol-
ta - interpretata da innumerevoli ar-
tisti di ogni estrazione quali ad
esempio Joan Baez. Troviamo Poi
brani per liuto solo di Anthony Hol-
borne, uno dei maggiori compositori
per liuto del periodo elisabettiano,
citarista, violista e "forse cantante"
(G. Radole). Presente con varie son-
gs il suo contemporaneo J. Dowland,
che chiude il CD con Time Stands
Still, romantica e sognante nelle
corde vocali di Julianne Baiard e in
quelle del docile liuto di McFarlane:

"Il tempo si ferma quando io la
guardo (...) Cupido vagherà, cieco
per la bellezza dei suoi occhi,.

INTERPRETE: *****
RIPRESA: *****
DURATA: ****
CONFEZIONE: **'***

CASA SOR

FERNANDO SOR - Guitar Musi-
ca - Eduardo Fernàndez - DECCA,
199r -T.T.68.42-DDD. INTERPRETE: ***'*

RIPRESA: ****
DURATA: ****
CONFEZIONE: ****

DOLCI SOGNI DEL REGNO

GREENSLEEVES - A COLLEC-
TION OF ENGLISH LUTE SON.
GS - Julianne Baird, soprano -
Ronn McFarlane, lutes - DORIAN
RECORDINGS, 1989 - T.T. 68,03
- DDD,

lfrhiedete a un pianista a un flagot-

\-tista o a un frequentatore di sale
da concerto se conoscono la musica
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TRIS IBERICO

RODRIGO: CONCIERTO DE
ARANJUEZ - FALLA: EL
AMOR BRUJO - NOCHES DE
ESPANA - Carlos Bonell - Alicia de
Larrocha - DECCA, l99l - T.T.
7r.40 - DDD.

lnhi non conosce il Concierto de
\-Arattj ue: composto nel '39 per
Regino Sainz de la Maza - suo pri-
mo esecutore - può tranquillamente
concorrere al premio di sordità: è in-
fatti probabilmente il più popolare
concerto per chitarra e orchestra del
nostro secolo. Il suo autore - cieco
sin dall'età di tre anni - rende un ge-

nuino omaggio alla propria terra in
modo scopertamente iberico, nel
senso delf iconografia più comune.
Suoi moderni detrattori ne rigettano
lo spirito ritenendolo legato alla
Spagna franchista, dimenticando, al
di 1à delle contigenze politico/cultu-
rali considerate a posteriori, che i te-
mi e i modi rodrighiani di affrontare
la scrittura per chitarra e orchestra
hanno fatto scuola presso molti inso-
spettabili. A.parte la critica a certi
atteggiamenti forse naif, va ricono-
sciuta l'efficacia di molti momenti
orchestrali, con una chitarra che
viene accompagnata o accompagna

"fagotto, corno inglese, oboe, flauto
(...) mentre gli archi intessono un in-
treccio ritmico ed armonico in pizzi-
cato o in pianissimo,. L'onesta ese-
cuzione di Bonell ci è parsa poco in-
cisiva, e non sempre amalgamata al
lavoro orchestrale; la sua chitarra è
tarata su colori chiari, con bassi
molto asciutti che a momenti la ren-
dono pallida. Ottima la prova del-
l'Orchestra Sinfonica di Montréal
diretta da Charles Dutoit.
Le esecuzioni della musica di Ma-
nuel de Falla che seguono vedono al
pianoforte, con la London Philar-
monic Orchestra, un'illustre amica
dei Romero - dei quali parliamo più

sopra in queste stessa rubrica: Ali-
cia de Larrocha. Noches en los jar-
dines de Espana è una sorta di im-
pressionistico «poema sinfonico" - se
così si può dire - evocativo di soffuse
atmosfere andaluse, in tre parti, ori-
ginariamente intese solo per piano-
forte: ufu poi il pianista catalano Ri-
cardo Vines a convincere il composi-
tore che l'opera avrebbe meglio fi-
gurato in forma orchestrale,. Chiu-
de il capitolo l'irruente balletto El
amor brujo, scritto nel '14-'15 su
canovaccio del drammaturgo Marti-
no Serra. "La richiesta originale
proveniva da Pastora Imperio, una
delle più note ballerine di flamenco
del tempo": tutto imperniato sull'a-
more, l'incantesimo, il dolore misti-
co della perdita - temi cari ai gitani
spagnoli, così intimamente legati al
mondo flamenco, o meglio il contra-
rio - si awale dell'interpretazione
della mezzo-soprano Huguette-Tou-
rangeau, non proprio stregata.
IJn'occasione per conoscere elemen-
ti di stile legati alla tradizione spa-
gnola non prettamente chitarristici.

INTERPRETE: ****
RIPRESA: ****
DURATA: *****
CONFEZIONE: **'*
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