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O. MESSIAEN

Chamber works

Matthew Schellhorn, pianoforte

Solisti della Philharmonia Orchestra

Signum Classics SIGCD126

Gli  amanti della musica di Olivier Messiaen apprezzeranno senza dubbio questo cd che
contiene,  oltre  al  celebre  “Quatuor  puor  la  fin  du  temps”,  alcune  rarità  della  sua
produzione cameristica, tra cui una prima registrazione assoluta.

Il primo brano, “Fantasie” per violino e pianoforte, è stato pubblicato per la prima volta
nel  2007,  nonostante  la  sua  composizione  risalga  al  1933;  Messiaen  lo  scrisse  per
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CD SONY, N. ROTA, CONCERTI PER VIOLONCELLO
 

 

N. ROTA

Cello concertos n. 1 & 2

Silvia Chiesa, cello

Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI

Corrado Rovaris

Sony 88697924102

 

 

Ebbene sì, Nino Rota non ha scritto solo musica da film ma anche musica “classica” o
“accademica”  o  “musica  d’arte”,  come  più  vi  piace  chiamarla.  Si  tratta  di  una
produzione ricchissima, che finalmente si comincia a conoscere più da vicino: sinfonie,
musica da camera, Opere, pezzi per pianoforte e chi più ne ha più ne metta. Nino Rota
era, per certi versi, una specie di Mozart del ‘900, ossia un talento inesauribile, sorgivo,
spontaneo, naturale, anche se sicuramente attardato verso stilemi superati.

Il  che  di  per  sè  non  significa  niente,  se  pensiamo  che  nella  storia  della  musica
l’attardato  per  eccellenza  è  un  certo  Johann  Sebastian  Bach.  A  scanso di  equivoci,
comunque,  sarà  il  caso  di  ricordare  che,  musicalmente  parlando,  Nino  Rota  era
coltissimo, e certamente perfetto conoscitore di tutte le nuove tendenze del suo tempo.
Il fatto che abbia utilizzato perlopiù un linguaggio vuoi neoclassico, vuoi protoromantico
o comunque sempre rivolto al passato, è dovuto ad una scelta cosciente, come peraltro
egli  stesso  ha  avuto  modo di  affermare  in  qualche  occasione.  Non  fanno  eccezione
questi  due  concerti  per  violoncello,  frutto  dell’ultima  stagione  rotiana  (sono  datati
rispettivamente 1971  e 1972).  Il  Primo, per esempio,  strutturato nella  classicissima
forma in tre tempi, reca una forte impronta brahmsiana e basterebbe l’attacco corrusco
del primo tema per testimoniarlo. Il Secondo, invece, costruito in due tempi (un Allegro
moderato seguito da un Tema con variazioni), guarda più al ‘700 e prende spunto dal
celebre incipit del Terzo concerto per violino K 216 di Mozart per manipolarlo in maniera
deliziosa, ben  guardandosi  dal  piegarlo ad  intenti  deformanti  ma “assumendo questi
elementi  in  proprio,  in  funzione  di  un’espressione  diretta,  in  luogo  di  metterli  tra
virgolette  con  distacco  “critico”,  secondo  la  prassi  novecentesca  dominante”  come
scriveva il grande critico Fedele D’Amico (testo giustamente riportato nelle acute note di
Giovanni Gavazzeni accluse nel booklet). Ad ogni buon conto, è giusto dire che non si
tratta  certo  di  capolavori,  ma  “solo”  di  concerti  affascinanti,  belli  da  sentire  e  da
conoscere.  Silvia  Chiesa  stupisce  per  la  padronanza  ferrea  dello  strumento,  che  sa
plasmare da sonorità come di viola a cavate potenti “alla Rostropovich”, perfettamente
supportata dalla gloriosa orchestra della RAI e dal direttore Corrado Rovaris. Insomma,
al posto dei “soliti” concerti di Dvorak, di Elgar, di Schumann o di Haydn, l’appassionato
troverà in questo disco un acquisto stimolante di cui non si pentirà.

 

Fabrizio Carpine
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