
allora alle prese con la serie quasi
completa dei Notturni di Chopin,
registrata in pubblico nel 1973, un
anno prima della morte. Ciani
esclude il Notturno op. 72 n. 1 e il
cosiddetto Largo con gran espres-

sione, pubblicati postumi. Il suo
programma comprende dunque di-
ciotto Notturni. Le caratteristiche
stilistiche della sua esecuzione sono
sempre le stesse: bel suono scolpi-
to, tempi piuttosto lenti, declama-
zione eroico-magniloquente. Il rife-
rimento a Rubinstein è palese. Ru-
binstein aveva orrore dello Chopin
« effeminato » e predicava « senti-
mento sı̀, sentimentalismo no ». Na-
to nel 1887, per lui, come dice un
personaggio dell’Arlecchino di Bu-
soni, « le donne abbelliscon la vi-
ta ». Come oggetti d’arredamento
che si ammirano, non come perso-
ne che ti stanno alla pari. Fatta sal-
va la qualità estetica delle sue ese-
cuzioni, la concezione critica di Ru-
binstein era comprensibile per la
sua generazione, ed era secondo
me antiquata per l’ultima generazio-
ne che si affacciava sulla scena
concertistica. Chopin non era affat-
to effeminato. Era invece un pro-
fondo conoscitore dell’universo
femminile e dei fermenti di emanci-
pazione che vi si manifestavano do-
po la Rivoluzione di Luglio. Non era
facile capirlo, questo, negli anni set-
tanta del secolo scorso. Ma un qual-
che sospetto si poteva averlo. A
parte ciò, presentare in un recital
tutti i Notturni aveva anche allora
un senso se diventava l’occasione
per percorrere l’evoluzione psicolo-
gica di Chopin. Quando compose i
primi tre Notturni, nell’inverno del
1830-31, nella sua psiche erano an-
cora presenti forti tratti adolescen-
ziali, quando compose l’ultimo, nel
1846, viveva con una femminista
come George Sand ed era un uomo
pienamente maturo di spirito che
avrebbe saputo affrontare, di lı̀ a
poco, la morte. Come c’era arriva-
to? I Notturni (e le Mazurche) ce lo
dicono. Ma per farlo capire al pub-
blico bisogna lavorare sul suono e
sulla declamazione. Altrimenti, co-
me fa Ciani, abbiamo una sfilata di
pezzi, esteticamente molto bella, di
un autore immaginario, idealizzato,
fissato in un momento della sua

evoluzione (il momento della Fan-

tasia op. 49): abbiamo un lavoro da
collezionista, non da drammaturgo.
L’idea di Ciani era senza dubbio, in
linea di principio, una grande idea,
e la presentazione dei Notturni da
lui scritta dimostra che ne aveva ca-
pito la natura. Aveva capito il pro-
blema come uomo di cultura. Ma
come artista non era ancora abba-
stanza maturo per risolverlo.
Alle stesse conclusioni si arriva
ascoltando i due libri dei Preludi di
Debussy. Qui il problema non ri-
guarda l’evoluzione psicologica,
perché i Preludi furono composti in
un breve arco di tempo. Il problema
è l’esplorazione della timbrica piani-
stica debussiana in tutta la sua
quintessenziata complessità. Ciani
suona molto bene, evitando però il
problema e diventando perciò pre-
vedibile dopo che si sono ascoltati i
primi quattro pezzi del primo libro.
L’esecuzione di pochi anni posterio-
re di Jean-Rodolphe Kars, nato nel
1947 e che nel 1981 si ritirò dalla
carriera concertistica per entrare in
seminario, persegue invece proprio
la ricerca sulla timbrica. Il proble-
ma critico era dunque maturo, ma
Ciani non lo vide e i suoi tempi
molto allargati, nei pezzi lenti, di-
ventano estetizzanti, non funzionali.
L’unica sua alternativa al suono
scolpito, in Debussy come in Cho-
pin e in Bach, è un pianissimo arti-
ficioso che appare qua e là come un
corpo estraneo: estetizzante, anche
in questo caso.
Il talento grandissimo di Ciani si
manifesta invece splendidamente
nelle Novellette di Schumann, dove
il tono accesamente passionale e
non più eroico, e il recupero delle
mezze tinte, rendono varia e trasci-
nante l’esecuzione, tanto da dare un
senso ciclico a una raccolta che ci-
clica non è. Ciani fu l’unico pianista
di fama, dopo Arrau, che ebbe in
repertorio tutte le quattro Sonate di
Weber, registrate per la Dynamic.
La passione di Ciani per il teatro lo
guidò nella selva oscura delle Sona-
te, uscite da molto tempo dal reper-
torio concertistico e prive di tradi-
zioni da cui prendere le mosse. Fa-
ceva eccezione la n. 2, che con la n.
3 fu registrata da Ciani anche per la
Deutsche. Della n. 2 esisteva una fa-

volosa esecuzione di Cortot, e Ciani
aveva studiato con Cortot. Cortot è
inavvicinabile, Ciani gli si avvicina
il più possibile. Ma vince alla gran-
de il confronto con Gilels, che negli
anni sessanta aveva ripreso la Sona-
ta senza, absit iniuria verbis, ca-
pirci una mazza. Eccellenti anche le
esecuzioni dei due ultimi pezzi di
All’aria aperta di Bartók.
Da questi dischi, purtroppo, si com-
prendono più i limiti di maturità
che le alte qualità di Ciani. Manca-
no certe cose che più di tutte lo
consegnano alla storia, cioè le inter-
pretazioni delle musiche di Rossini,
della Sonata op. 13 e del Rondò op.

11 di Hummel. Lı̀ veramente Ciani
precorse i tempi. E anche nelle So-

nate di Weber. Precorse tempi che
in verità non sono ancora arrivati
ma che, si spera, arriveranno prima
o poi, se il concertismo si darà una
smossa per non morire. Le necessi-
tà di carriera e di immagine, credo,
unite al suo dongiovannismo musi-
cale indussero Ciani a misurarsi
con tutti i « grandi » del repertorio
pianistico, e ciò lo fece secondo me
deviare dal cammino intrapreso con
i risultati molto felici che facevano
di lui un interprete d’avanguardia.
Avrebbe potuto dopo Horowitz, e
avrebbe avuto i mezzi e la mentalità
giusta per affrontare in modo radi-
cale Clementi. Avrebbe potuto oc-
cuparsi del teatro italiano dell’Otto-
cento rivisitato da Liszt. Non lo fe-
ce. Ebbe un carriera di rilievo e
non maturò rapidamente. Ma nella
storia dell’interpretazione entra a
pieno titolo. E come Ciani, non co-
me Dino.

Piero Rattalino

CD
CILEA Integrale della musica per pianoforte
pianoforte Pier Paolo Vincenzi, Marco
Gaggini
BRILLIANT CLASSICS 95318 (2 CD)
DDD 142:22
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Quasi due ore e
mezza di musica
pianistica: Cilea
batte Falla, e
Schönberg e pa-
recchi altri com-
positori della « ge-
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nerazione dell’Ottanta » dell’Otto-
cento. Ma più che compositore nel
senso pieno del termine, il Cilea pia-
nistico era un fornitore di musica per
dilettanti, al modo di van Wester-
hout, di Floridia, di Mario Tarenghi
e di molti altri fino al Vincenzo Billi
di Campane a sera e al Francesco
Paolo Frontini del Piccolo Montana-

ro. Cilea non divenne mai un classi-
co del salotto italiano, ma per piano-
forte scrisse molto perché le sue mu-
siche, come si dice, avevano un cer-
to mercato. Poi trovò il successo con
il melodramma e lasciò perdere il
pianoforte, salvo a riprenderlo quan-
do, ancor giovane, rinunciò al teatro.
I pezzi per pianoforte di Cilea sono
in genere romanze senza parole, di
scrittura semplice e di gusto salottie-
ro squisito. Sono musiche funzionali
a un certo tipo di « consumatore » e
in quanto tali rappresentano una te-
stimonianza di un costume ormai
scomparso e di un vastissimo reper-
torio di cui è sopravvissuto come
emblema, a partire dalla irresistibile
parafrasi che ne fece Renato Caroso-
ne negli anni Cinquanta, solo il Pic-

colo Montanaro. Eccellenti le esecu-
zioni di Pier Paolo Vincenzi che fir-
ma anche le note del booklet, facen-
do gli straordinari per staccare Cilea
dal mondo nel quale io lo vedo inse-
rito. Capisco. Ma non ci credo.

Piero Rattalino

CD
CLERAMBAULT, MARCHAND Musica per
clavicembalo clavicembalo Yago Mahúgo
BRILLIANT 94790
DDD 77:22
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Ecco un giovane
e valente clavi-
cembalista alla ri-
cerca di repertori
poco esplorati. È
lo spagnolo Yago
Mahúgo, miglior

artista iberico dell’anno 2013 per la
rivista El Mundo, nato a Madrid, di-
plomato in pianoforte, fortepiano e
cembalo ma perfezionatosi a Fri-
burgo con Robert Hill, ma anche
poi con Rousset e Gilbert. Dopo la
vittoria in numerosi concorsi ed al-
cune registrazioni consacrate al


