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BEETHOVEN
The Piano Concertos
Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim
Decca / 3 cd / 478 3515 / Distr.: Universal Music Italia / 2007 / DDD / Libretto: buono

«Beethoven per tutti» è la didascalia che accomuna tre uscite Decca più o meno 

contemporanee ed esplicita una profonda convinzione di Daniel Barenboim che 

ci sentiamo di condividere: la musica del sommo tedesco è per «everyone, everywhere». 

L’operazione discografica che ne è divenuta è da elogiare: i cinque Concerti per pianoforte e 

orchestra (con la Staatskapelle Berlin), le 9 Sinfonie (con la Divan Orchestra, 5 cd 478 3511) e una compilation 

con estratti dal catalogo sinfonico e concertistico impreziositi da alcune sortite solistiche di Barenboim tratte 

dalle Sonate più celebri (2 cd 478 3513). La Divan Orchestra è una straordinaria realtà musicale che solo un 

coraggioso intellettuale ebreo come Barenboim (con un innato spirito da showman) poteva creare, reclutando 

ragazzi provenienti dalle nazioni sporte sul Mediterraneo e dal Medio Oriente (e dunque anche Israele e Palestina) 

e mettendo in imbarazzo il governo israeliano con posizioni umanitarie filopalestinesi. Quei ragazzi affrontano un 

repertorio che – diciamolo – potrebbe essere fuori portata per loro. Ma lo fronteggiano col trepido entusiasmo di 

chi è conscio di un’eccitante ed educativa impresa umana prim’ancora che musicale. E comunque c’è sempre lui 

a guidarli, un maestro al cui cospetto del pensiero musicale c’è solo da inchinarsi. Una riverenza che diventa più 

profonda quando mette le mani sulla tastiera nel doppio ruolo di solista-direttore, coordinando mirabilmente le 

dita del pianista, il braccio del conductor, l’orecchio per il suono e la mente per la partitura. Funambolico.

Nicoletta Sguben
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TELEMANN
Wind Concertos Vol. 7
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Cpo / 999 907-2 / Distr.: Sound and Music / 2009-2011 / DDD / Libretto: buono

È importante l’impegno che la casa discografica tedesca Cpo ha intrapreso nella diffusione 

dell’ampio catalogo musicale di Georg Philipp Telemann. A fianco, ad esempio, della 

registrazione di tutti i Concerti per violino avviata dall’Orfeo Barockorchester di Elizabeth 

Wallfisch o della proposta della prima registrazione del melodramma Germanicus nella 

ricostruzione di Michael Maul (la direzione è di Gotthold Schwarz), senz’altro spicca la serie dei Concerti per 

strumenti a fiato firmata dalla Camerata Köln e dalla Stagione Frankfurt. Si tratta di due ensemble di lunga e 

affidabile esperienza, fondati e diretti da Michael Schneider. Del loro progetto discografico abbiamo già scritto: 

riprendiamo il discorso in occasione della pubblicazione dei volumi numero 6 e 7. Dinamismo, chiarezza, timbri 

non raramente smaltati, gusto, capacità di scomporre scientificamente le partiture per riproporle con una buona 

dose di estro, sensibilità e intuizioni musicali sono i caratteri che nel tempo hanno reso riconoscibili e apprezzabili 

le interpretazioni guidate da Schneider (che è anche eccellente flautista: traverso e diritto). Molto si parla e a 

ragione della sperimentale ricerca timbrica espressa dai Concerti di Vivaldi, ma nell’interpretazione di Schneider 

(che non a caso è uno specialista delle opere del “Prete Rosso”) la serie dei Concerti per strumenti a fiato di 

Telemann si sta rivelando come un degno contraltare capace di riservare altrettante sorprese ed emozioni. 

Massimo Rolando Zegna

VIOTTI
Violin Concertos Nos. 22 & 24, Meditazione in Preghiera
Camerata Ducale / Guido Rimonda
Decca  / 476 5048 / Distr.: Universal Music Italia / 2012 / DDD / Libretto: buono

Dopo anni di ingiustificato oblio, la musica di Viotti può finalmente tornare a stupire 

gli ascoltatori. Non è una questione di scommesse, ma una semplice lettura dei fatti 

musicali: una inventiva melodica di questa portata, anticipatrice della temperie romantica 

(si veda la stima di Brahms), rivelatrice di nuovi modi di guardare alla tecnica violinistica (si 

veda l’influenza del maestro di Fontanetto Po in ambito francese), non potrà che fare breccia nei cuori del grande 

pubblico che in essa troverà un’intelligenza musicale rara. Rara nella categoria dei virtuosi dello strumento fra i 

quali annoveriamo Giovanni Battista Viotti (1755-1824), spesso disposti a sacrificare la forma musicale in favore 

dell’esibizione delle proprie doti. Si senta invece nella sua interezza il Concerto n. 22 in la minore registrato con 

pregevole perizia tecnica e sensibilità da Guido Rimonda con la sua Camerata Ducale (vedi pag.56) per capire la 

capacità di Viotti di unire un vivo senso drammatico (non ha scritto un’opera ma era un grande uomo di teatro, e lo 

si percepisce dall’evocativo Moderato che apre la composizione) a una gestione della forma compiuta ed energica. 

Lo stesso dicasi del Concerto n. 24 in si minore, dove lo stupore per l’impressionante modernità tecnica esibita nel 

primo movimento (Maestoso) si accompagna al puro piacere melodico procurato dal conclusivo Allegretto. Ma la 

vera scoperta è in apertura di scaletta, con una Meditazione in Preghiera di folgorante bellezza.

Francesco Fusaro
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