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M. CASTELNUOVO-
TEDESCO
Sonata op.50; 
Sonatina op.130; 
I nottambuli (Variazioni
fantastiche) op.47;
Toccata op.83; 
Chant hébraïque op.53;
Scherzino op.82 n.2; Notturno sull’acqua
op.82 n.1; Kol nidre “Meditation”
Enrico Dindo, violoncello;
Alessandro Marangoni, pianoforte
CD Naxos 8573881

Profuma di antico e di nuovo questo suggestivo
omaggio di Enrico Dindo e Alessandro Maran-
goni a Mario Castelnuovo-Tedesco, di cui lo
scorso anno si è celebrato il 50° anniversario
della scomparsa. L’arte raffinata ed elusiva del
compositore fiorentino si manifesta in pagine
preziose come Kol nidre “Meditation” e Chant
hébraïque (quest’ultimo nella trascrizione per
violoncello e pianoforte di Gaspar Cassadò),
ma anche nella leggerezza dello Scherzino del
1935 e nei meandri misteriosi di una pagina di
alto virtuosismo come I nottambuli (1927),
sospesa tra movenze impressionistiche e durez-
ze novecentesche. Allievo prediletto di Ilde-
brando Pizzetti, poco interessato alle
rivoluzioni linguistiche del primo Novecento,
Castelnuovo-Tedesco non fu in realtà un com-
positore volto alla nostalgica contemplazione di
un passato musicale destinato al tramonto, ma
seppe dare libero sfogo alla sua incantevole
vena melodica - sono ancora I nottambuli a
dimostrarlo - in uno stile originale e per nulla
passatista, per quanto sul piano del linguaggio
tutto dentro i confini della tonalità.

Il merito della coppia Dindo/Marangoni non
è soltanto di aver acceso i riflettori su pagine
rimaste a lungo dimenticate, proponendo altre-
sì in prima registrazione assoluta l’asciutta
Sonatina op.130 del 1946 (pagina interessante,
anche se indubbiamente minore, dal respiro
melodico corto e certo non paragonabile a
quello della più nota Sonata op.50 del 1928) ma
soprattutto di interpretarle con una straordina-

ria capacità evocativa. A spiccare è l’accesa e
febbrile interpretazione de I nottambuli, compo-
sto per Cassadò, ma a dare il tono di fondo di
tutto il CD sono il fraseggio sinuoso e il suono
avvolgente di Dindo, da uno Chant hébraïque
insinuante a una Sonata addirittura opulenta nel
timbro nel primo movimento (il secondo,
un’Arietta con Variazioni conclusa da una Fuga
un poco accademica, offre al violoncello meno
occasioni per cantare). Alessandro Marangoni è
un accompagnatore discreto, quasi sempre sor-
nione ma pronto in ogni occasione a risponde-
re alle sollecitazioni virtuosistiche della scrittura
di Castelnuovo-Tedesco, particolarmente forti
in una pagina rapinosa ed aspra come la Toccata
op.7, composta nel 1935 per Gregor Piatigorsky,
e ad assecondare, quando occorre, il violoncel-
lo di Dindo costruendo con lui un fitto dialogo
fatto di dettagli.

Luca Segalla

J.S. BACH
L’Arte della Fuga
BWV1080
S. PIERINI
Cantai un tempo…
(dopo una lettura di
Monteverdi)
Delian Quartett;
Claudia Barainsky, soprano
2 CD Oehms Classics OC468

L’immagine dell’Arte della Fuga come musica
degli angeli, come una ricerca estrema intorno
alle possibilità combinatorie del contrappunto
destinata non all’esecuzione ma alla meditazio-
ne ed alla contemplazione è ormai stata liquida-
ta da quasi un secolo, anche se continua a
sopravvivere nella narrazione popolare del
mito bachiano. Se qualcuno, però, ancora
dovesse nutrire dei dubbi a dissiparli bastereb-
be questa splendida interpretazione del Delian
Quartett (Adrian Pinzaru e Andreas Moscho,
violini; Georgy Kovalev, viola; Miriam Prandi,
violoncello), tanto trasparente nelle sonorità e
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curata nell’intonazione e nell’articolazione delle
frasi quanto emotivamente accesa nel suo fra-
seggio morbido e parlante, nelle sfumature
dinamiche, nella densità espressiva.

Pubblicata a parti staccate ma composta,
come è stato definitivamente dimostrato, per
un clavicembalo a due manuali, l’Arte della Fuga
si presta bene in realtà anche ad esecuzioni con
organici differenti, cosa che per esempio non
può essere affermata per i Preludi e le Fughe del
Clavicembalo ben temperato, la cui scrittura è ine-
quivocabilmente tastieristica e quindi vincolan-
te nella scelta dello strumento. Passando
dall’originaria destinazione per clavicembalo a
quella per quartetto d’archi i quattro del Delian
invece di sublimare la partitura in un gioco
astratto di linee, come potremmo aspettarci, le
conferiscono uno straordinario spessore uma-
no ed espressivo, evidente non solo nel Corale
che nella prima edizione venne posto a suggello
dell’opera (Wenn wir in höchsten Nöten sein) e che,
secondo la leggenda, venne dettato da Bach sul
letto di morte al genero Altnickol, ma anche nei
contrapuncta più intricati. Tutto è levigato, into-
nato alla perfezione, pulito e ben congegnato
per quanto concerne attacchi e chiusure di fra-
si, articolazione e respiri, e insieme tutto è ario-
so e morbido, scivolando via leggero e senza
retorica. È un’Arte della Fuga parlante, spogliata
di ogni aurea metafisica, nel segno di una vita-
lità e di una naturalezza rare, impreziosita dalla
piccola sorpresa dei due bonus track in cui
Miriam Prandi - pianista oltre che violoncellista
- esegue, sia pure in modo molto compito, su
due pianoforti (registrando separatamente le
due tracce) la Fuga a due clavicembali, in moto ret-
to e in moto inverso.

Accanto all’Arte della Fuga il CD presenta un
interessante lavoro che il contemporaneo Stefa-
no Pierini ha dedicato proprio al Delian Quar-
tett, Cantai un tempo… (dopo una lettura di
Monteverdi), in cui si alternano trascrizioni stru-
mentali e rielaborazioni per voce e quartetto di
Madrigali monteverdiani. L’operazione di Pieri-
ni è curiosa, perché laddove l’assenza della voce
può far pensare a una maggiore distanza dagli

originali monteverdiani in realtà abbiamo delle
trascrizioni molto fedeli, mentre nelle sezioni
con la voce le linee strumentali vengono spez-
zate e deformate in senso espressionistico. Il
risultato è intrigante, visto che ci ritroviamo
catapultati in un panorama musicale astratto in
cui Monteverdi sembra mescolarsi allo Sprech-
gesang di Schönberg, liberando tutta la sua
modernità armonica ed espressiva. Anche in
questo caso la qualità dell’esecuzione è eccelsa,
con il soprano Claudia Barainsky capace di sca-
vare a fondo sotto la superficie di un dettato
monteverdiano (si veda la celebre Lasciatemi
morire) frantumato e scarnificato dalla trascri-
zione-riscrittura di Pierini.

Luca Segalla

F. GEMINIANI
Concerti Grossi op.7
Café Zimmermann
CD Alpha Classics 396

«Non per tutti» verrebbe da dire pensando ai
Concerti op.VII, in quanto proprio questa raccol-
ta segnò l’esito più ardito dello stile di Gemi-
niani e pertanto l’ascolto dovrà essere
assolutamente lucido, magari sorretto anche da
una buona conoscenza dell’op.III (altra raccolta
di Concerti il cui ruolo fu quello di affermare in
Inghilterra la figura del suo ideatore al pari di
Händel).

Ad uno sguardo globale l’intera produzione
del lucchese si potrebbe definire ricercatissima
e di non facile ascolto, ma certo è che proprio
questa raccolta di Sei Concerti «composti a 3, 4, 5,
6, 7, 8 parti reali» segnò il distacco a tutti gli
effetti dai canoni precedenti; l’opera VII infatti
fu pubblicata a distanza di sedici anni dalle
opere II (Concerti Grossi) e III, ovvero dopo un
lasso di tempo che vide cambiare radicalmente


