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Desprez, Arcadelt e Willaert (col
petrarchesco Passa la nave mia),
di Caroso, dello spagnolo Victoria,
del madrigalista Luca Marenzio, Al-
legri, Vecchi, gli inglesi Gibbons e
Morley, figurano accanto a nomi
sconosciuti come Anthony Holbor-
ne (1545-1602), Baccio Moschini
(XVI sec.), Giovanni Ghizzolo
(1580-1625), Robert Johnson (1583-
1634) e il contemporaneo Johannes
Vogt (1953), tiorbista dell’ensemble,
con una sorta di breve improvvisa-
zione per liuto e percussioni (Can-
to). In mezzo a mottetti in latino e
madrigali in volgare, massimi generi
polifonici del Cinquecento, spicca-
no però anche delle danze strumen-
tali come branle (Michael Praeto-
rius: Philou), pavane & gagliarde
(Fabrizio Caroso: Laura suave, de-
dicata a Cristina di Lorena, da No-

biltà di Dame, ma anche The Fune-

rals di Holborne), allemanda (The

fruit of Love ancora di Holborne) o
passamezzo (Orazio Vecchi: Gitene

ninfe su testo anonimo) per non di-
re de Le Ninfe di Senna di Allegri. I
pezzi polifonici però accostano alle
due voci (di soprano e contralto)
strumenti come flauto dolce, ciara-
mella, trombone, dulciana, percus-
sioni, tiorba e organo. Dunque, un
organico particolarmente colorito e
suggestivo. Si apprezzano, in modo
particolare nelle danze, la strumen-
tazione varia e gli interventi solistici
alla ciaramella della direttrice Ka-
tharina Bäuml.
Va da sé che molto diverso è il tono
dei mottetti sacri, sussiegoso e au-
stero (Ave maris stella di Victoria,
inno a Maria protettrice dei navi-
ganti, In exitu Israel di Josquin, Su-

per flumina Babilonis di Lasso, qui
in trascrizione strumentale) rispetto
ai madrigali più leggeri e briosi di
Marenzio (A una fresca riva o Chi

dal delfino), Arcadelt (Il bianco e

dolce cigno) ma anche Morley.
Naturalmente il riferimento al mon-
do delle acque è spesso specioso e
puramente casuale o marginale nel
contesto del tono generale della
poesia musicata. Ma stando al gio-
co, si scopre però alla fine un iride-
scente panorama sonoro, ben ese-
guito con prezioso e raffinato gusto
coloristico ed interpretativo.

Lorenzo Tozzi
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Oggi le quattro So-

nate di Weber si
ascoltano pochis-
simo in sala da
concerto. E quan-
do si entra in sala
di registrazione in-

combono le ombre dei grandi pianisti
del passato che le avevano in reper-
torio e le hanno registrate: Cortot,
Richter, Gilels ed Arrau. Il pianista
a cui si legano più di tutti è però Dino
Ciani, le cui registrazioni possiedono
un’incandescenza, un’immediatezza,
addirittura un’incoscienza nella loro
ansia di movimento che oggi sembra-
no inarrivabili.
Pier Paolo Vincenzi affronta il fanta-
sma di Ciani evocandolo nelle note
(solo in inglese) dello spartano
booklet del primo volume della sua
integrale weberiana in corso di rea-
lizzazione per l’etichetta londinese
Meridian. Lo evoca e saggiamente
non lo imita. Alla febbrile ansia di
Ciani contrappone infatti un eloquio

fluente e misurato, un fraseggio no-
bile e quieto. Affascinante è il finale
della Sonata op. 39 (1814-1816), la
prediletta dai Romantici, affrontata
come se fosse un racconto letto da-
vanti alla fiamma del camino; in ge-
nerale il suono è sempre morbido,
senza artifici e senza preziosità, i due
minuetti sono presentati con una
grazia affabile molto lontana dalla
brillantezza pungente di Ciani. Cer-
to, sotto le dita del pianista istriano
il finale della Sonata op. 24 (1812)
è irresistibile, come se fosse una rid-
da di elfi impazziti, il primo movi-
mento della Sonata op. 39 si inabissa
in profondità inattingibili al sornione
Piero Paolo Vincenzi, il cui fraseggio
resta comunque di pregevole fattura.
Un bel fraseggio contraddistingue
anche l’Invito alla danza, condotto
– deliziosamente – al piccolo trotto,
come se ci trovassimo in un salottino
privato piuttosto che nel vortice ine-
briante di un gran ballo pubblico.

Luca Segalla
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oppure potete acquistarla compilando
il modulo d’ordine contenuto nell’ultima pagina della Rivista
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