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SPETTACOLI

l'Unità P A G . 1 1

«Amadeus» di Peter Shaffer in prima italiana a Roma

Mozart, ma chi sei, Dio?
della mediocrità».
Dunque, assistiamo In Aviadeus al conflitto tra l'italiano
Antonio
Salieri
(1750-1825),
compositore
oggi scarsamente ricordato, ma celebre al suo tempo,
uomo di gran potere presso
la Corte di Vienna, e l'austriaco Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791), genio
della musica tra i più eccelsi.
Veramente, più che di
conflitto dovrebbe parlarsi
di persecuzione. Salieri cerca in tutti i modi di rovinare al giovane Mozart, approdato nella capitale dell'
Impero, la carriera e la vita.
Un'antica leggenda mormora di avvelenamento
(anche PuSkin, col suo Mozart e Salieri, le diede credito); Salieri, «confessandosi»
a noi spettatori sul finire
cupo e ignobile della propria esistenza, precisa: fu il
suo odio a intossicare il
sommo rivale, mediante
una trama di intrighi e
gherminelle in cui, fresco e
ingenuo di carattere, Mozart cadeva regolarmente. .
Che cosa odiava, in Mozart, Salieri? La genialità,
appunto, toccata senza merito a quel ragazzo sboccato, intemperante, chiassoso
(così ci appare), mentre lui,
Salieri, l'aveva invano impetrata da Dio, promettendogli opere in sua lode, e ossequio alle forme, e morigerati costumi. Ecco, Salieri
non ce l'ha tanto con MoA l d o Reggiani, sopra cori P a o zart, quanto con Dio, che gli
lo Bonacelli, a lato con Anna
ha procurato onori e agi,
Buonaiuto, v e s t e i panni del
ma negandogli una sola
giovane W o l f g a n g A m a d e u s
scintilla di autentica luce.
Mozart
E Mozart, poveraccio, ci va
di mezzo. Per di più, se Salieri confonde Mozart col
Padreterno, Mozart, a sua
volta, delirando per la miseria, la malattia e la febbre
creativa, giunge a identificare in Salieri il proprio
stesso Padre, cui lo ha
vieti meno nello stesso ambito familiare. stretto a lungo un tormenC'è, TieZ/'Amadeus di cui si parla, una che imbraccia il violino, senza cavarne altoso rapporto di sudditanza
componente musicale, che è parte inte- cun suono. Si ripete, così, in termini mu- Basta scorrere le lettere cuti catalogo dele ribellione.
grante dello spettacolo. Dovrebbe costi- sicali. un'immagine riduttiva di Mozart. le opere per capire come il Mozart uomo e
tuirne addirittura la giustificazione. Co- Mentre il lessico familiare viene ufficia- musicista sia tutt'altro che quello tirato
Peter Shaffer tratta qui
me a dire, musiche alla mano: questo era lizzato. il linguaggio dei suoni, miracoloso in ballo nef/'Amadeus. Si dirà che si tratta
la
psicanalisi con la meded'una
proiezione
della
mente
malata
di,
e
geniale,
viene
reso
^familiare;
bonario.
Mozart. Ma dov'è Mozart?
Allo stesso modo che la statura umana Saranno anche trascrizioni d'epoca, costi- Salieri. Ma anche questo personaggio che , sima disinvoltura già mostrata in Equus. E, del resto,
del personaggio viene realizzata attraver- tuiscono un ripiego e danno, come il lin- fu poi maestro di Beethoven, di Liszt, di
Schubert e persino dell'ultimo figlio di
tutta la prospettiva del perso variazioni sulla coprolalia (variazioni guaggio sboccato, una immagine distorta
Mozart. La musica appare continua- Mozart, non trova musicalmente la prova
sonaggio Mozart, come 1*
abusive, peraltro, riflettendo certi scherzi di
scimmiottata, allo stesso modo che della sua presunta mediocrità. E dal punautore lo dipinge, conduce
mozartiani un lessico familiare, non pub- mente
to di vista proprio della storia della musiMozart
scimmiotta il gestodi un clown. Si
a quello sbocco. Egli è un
blico). così la statura musicale di Mozart
crea, così, una confusione di piani sonori, ca si fa torlo anche a Costanza. Visse solperenne fanciullo, un birviene delineata attraverso il ricorrente che altera il paesaggio, la prospettiva, V
tanto nove anni con Mozart (trascorsi in
bantello, anzi più, un bamUmbro di alcuni strumenti a fiato. Vengo- architettura musicale. E l'alterazione fo- continue gravidanze) e sopravvisse cinno eseguiti, cioè (e il Gruppo di Roma fa
bino bloccato nel periodo
nica comporta alterazioni filologiche e quantanni a Wolfgang, spesi nel raccomeraviglie). accanto ad alcuni frammen- storiche. Non può aversi un Mozart co- gliere e sistemare le musiche di Mozart e
sadico-anale, come sottoliti di composizioni originariamente scritte stantemente legato a certe angustie ver- far pubblicare la prima importante bionea la sfrenata coprolalia
per fiati, soprattutto trascrizioni per bali e musicali, tanto più se si tiene conto
onde sono intrise le sue batrafia del musicista. Ma tant'è: anche con
strumenti a fiato di composizioni diverse. che il divertissement sboccacciato e il ritute. Shaffer, come si sa, ha
Amadeus Mozart continua ad accompacoinvolgenti orchestre, cori, cantanti, in- corso agli strumenti a fiato costituiscono. gnare le vicende della nostra cultura, saccheggiato, per tale riterventi di altri strumenti. Il mondo mu- sia nelle lettere sia nella produzione mu- dando ragione a Goethe quando dicevaguardo, l'epistolario mosicale di Mozart è ricco di mille voci che sicale di Mozart, una piccola parte.
'...nelle opere di Mozart è insita una forza
zartiano; ma escludendo, s'
qui tacciono Sono una liberazione le arie
Gli anni presi di mira neZ/"Àmadeus so- creatrice che non si esaurirà poi tanto
intende, quasi ogni rifericantate dal giovanissimo Edoardo Guar- no gli ultimi nove della vita di Mozart, e presto'
mento al Mozart «adulto»,
nera, da Ana Maria Gavela e Aroldo Lara. sono quelli dei grandi capolavori e quelli
Erasmo Valente di sensibilità e di pensiero.
Per il resto, al massimo si vede un Tizio in cui la spregiudicatezza di linguaggio
Ne nasce un'ovvia contraffazione, e, anche a considerare il nostro Amadeus una
figura di fantasia, il suo appiattirsi nell'abusato quanto dubbio modello dell'artista tutto istinto, ti legame
con gli ambienti popolari,
con la gente semplice, rimane peraltro appena accennato; la partecipazione
alla Massoneria resta un
dato sfuggente, m a ci sembra pure che, nella versione
italiana, sia stato accentuato, forse per motivi di opportunità, l'atteggiamento
negativo dei Fratelli verso
MILANO — Nella piccola sala ne... il suo teatro così impor- talenti...». Placido parla di cul- parapolitica? (il Turati infatti è il loro consocio,- all'epoca
un
club
socialista,
ndr.)».
tura
meridionale,
di
barocco
del Club Turati non c'è più po- tante...». «Nelle cantine — ta• Finalmente Placido gli fa del Flauto Magico.
sto neppure per uno spillo e la glia corto Bene — facevo solo (riferito allo stile interpretatitemperatura ambiente ha ab- laboratorio non ostentato e vo di Bene e alle sue origini una domanda che sembra inRelativamente più combondantemente superato i li- non retribuito». Resta un atti- salentine). «Ma perché mi fan- contrare il suo interesse. Cosa. plesso il protagonista effetvelli di guardia. Ma l'incontro mo pensieroso e spara lì per lì: no parlare con chi non mi co- sono — gli chiede — tutte que-. tivo, cioè Salieri; ma quel
in programma che porta il ti- •Io sono un poeta del vuoto, un nosce? - ribatte il Nostro — ste polemiche sui finanziatolo Spettacolo e professionili- artefice anticivile...«.(Sussurri non sono barocco. Io sono gre- menti delle compagnie e dei suo dissidio con Dio, un Dio
teatri? Che cosa e questa sua. che gestisce di lassù le fame
co. Il teatro è Grecia. Tremila
là è fra i più attesi. A fronteg- fra il pubblico, applausi).
anni dopo da un paesino agri- querelle con Fulvio Fo, vice-. e gli affari, imperscrutabile
giarsi. infatti, sono da una parLa serata sta prendendo un
e spesso ostile, risente piutte Beniamino Placido, un gior- andamento decisamente sur- colo della Magna Grecia ven- presidente dell'ETI?
•Ma dove sono i politici — si
tosto d'una problematica
nalista che fa spettacolo: dall' reale. ognuno va per la sua ne un artéfice che volendo
richiede Bene —. Contesto protestante, alloggiata a faaltra. Carmelo Bene, per sua tangente e si parla dell'uni- farla finita con la rjppresentadetto da Fulvio Fo. La tica in una psicologia cattostessa definizione «il più gran- verso mondo lino a quando zione fece il teatro dell'irrap- quanto
mia
compagnia
a fine stagione
presentabile.
contro
il
consude».
uno del pubblico intervie- mismo. E poi io non sono un sarà in attivo. Considerando lica, e in un mondo assai viLo stile è l'uomo. Seduti a ne:«Ma tu chi sei?», chiede all' fenomeno: è il fenomeno che anche le recite di Dante, di Pi- cino alla Chiesa di Roma. Il
un tavolo, bersagliati dai clic attore. «Ho imparato teologia. si è reso conto di me. Ma per- nocchio e tutto il resto avrò un rimanente della Corte, inmilione di spettatori. Il pub- cluso l'Imperatore Giusepdei fotografi e dalle telecame- latino e greco dagli Scolopi e ché continuate a chiedere di
re delle televisioni di Stato e dai Gesuiti e calcio, scherma e me? Sono stato un ragazzo, co- blico è con me. Bisogna farla pe II, sta fra l'operetta e il
no. si osservano: elegantissimo pugilato dai Salesiani. Poi un me Shakespeare, il quale di- finita con il teatro assistito. drammone storico alla Gioil rito della religione ventò uomo, poi uomo donna. Largo invece alle imprese in vacchino Forzano: un balCarmelo: abbigliato da intel- giorno
mi
ha
dato
fastidio. Ho rinun- e poi nessuno. Anch'io. Sem- attivo. Guardiamo alla Franlettuale anni Sessanta in maalla porpora cardinalizia. mai sono un mostro da mette- cia. a Mitterrand: nazionaliz- letto di pupazzi.
glione e camicia scura Placido. ciato
Ho rinunciato al soglio...». re in prima pagina. Ma dove ziamo le attività che guadaLo spettacolo, dopo un eE proprio degli anni Sessanta Sconcerto
fra gli uditori. «No. sono i politici — continua — gnano. non quelle in passivo. legante avvio da «teatrino
Placido inizia. Parla di quando no — ribatte
Carmelo — è una
in teatro: guardiamo alle delle ombre», procede peCarmelo Bene stava in canti- cosa sena: ce n e così pochi di non siamo forse in una sede Così
preferenze del pubblico, alla dissequo al testo, sebbene
na. Parla di Mefistofeh. di
critica. Basta con l'assistenzia- sfrondato (ma poi inzeppaFaust, di Amleti e dei Pinoclismo; semmai detassiamo il
chi di allora (argomento, queteatro. Sono anni che faccio to, per contro, di citazioni
st'ultimo. di attualità visto che
musicali, di cui si dice a
questa battaglia con quel
il nostro è a Milano, al Teatro
parte). Il dispositivo scenigrande che è Eduardo».
Nuovo, ma nell'ambito del
•Io — continua Carmelo — co di Nicola Rubertelli (ed
cartellone della Scala, con 1'
Eugenio Tavassi) consente,
rifiuto
tutti gli aiuti, ma se ci
ultima sua edizione del capocon l'agile ingresso di eledevono
essere
li
voglio
tutti
lavoro di Collodi) «Nego, nego
menti diversi — sipari, siper me. Dove sono gli attori
tutto — dice lapidano Carmenel nostro teatro? Mi fa schifo parietti e vari arredi — nel
lo — artisticamente sono nato
PARIGI — All'età di 73 anni è morto l'attore Gregoire Aslan dirlo perché la parola non mi quadro di base fìsso, che è
nel 1966. Prima ero solo un rama l'unico attore sono un salone moderatamente
nella sua abitazione nella Cornovaglia Britannica. Gregoire piace,
gazzo».
io.
l'attore
Aslan — che si faceva chiamare Coco Aslan — era noto so- bile... Basta:dell'irrappresenta«Ci sarà battaglia — dicevarifiuterò qualsiasi rococò, una certa speditezprattutto quale caratterista di valore. Aveva esordito con la cifra dal ministero. Hanno za, ma l'insieme dura sulle
no i soliti bene informati all'inizio dell'incontro — Placido celebre orchestra «Les Collegiens» di Ray Ventura e con que- detto che il mio Pinocchio è lo tre ore, oltre l'intervallo, e
e Bene non si sopportano». L'i- sta aveva interpretato numerosi spettacoli di successo, quali spettacolo dell'anno? Bene: io lo si avverte. D'alto prezzo i
Tout va tres bien Madame La Marquise o La Scartatine. Come voglio tutto».
nizio. in realtà, non è stato incostumi di Mario Giorsi.
feriore all'attesa. Parla di He- attore cinematografico, invece, aveva lavorato moito in InChiede Placido, visibilmenValorose prestazioni ofgel, Bene, in uno di quei di- ghilterra, in Francia (interpreto, fra gli altri. Un mori marche te preoccupato: ma chi giudiscorsi immaginifici che è sohtt da is fa ville di Jules Da&sin) e anche a Hollywood, dove per Io cherà della qualità? «Il pubbli- frono, nei limiti dei ruoli,
Paolo Bonacelli come Safare. «Ma oggi — interviene •»«ù era ammirato per le sue interpretazioni di personaggi e co. la critica — risponde imPlacido — la cultura è cambia- upi orientali.
perterrito Carmelo — chi paga lieri (compito grave anche
ta ..». «Mediare — ribatte CarTOKIO — Da tempo malato di cuore, è morto a Kamakura, il biglietto. Ma qui stasera non quantitativamente) e Aldo
melo — vuole dire azzerare la
in Giappone l'attore Kakuoh Matsurnoto, uno dei più presti- ci sono i politici e quindi non Reggiani come Amadeus.
possiamo parlare di questo: Anna Buonaiuto è, con locultura*. Poi. lanciando uno giosi interpreti di teatro Kabuki, la più popolare forma di
dei suoi celebri sguardi ironici spettacolo classico giapponese. Ma oltre ad essere un grande non ci sono i teologi e quindi devole puntiglio, Costanza,
all'uditorio e soppesando i attore del repertorio più tradizionale della sua terra d'origine, non possiamo parlare di Dio; la moglie di Mozart: un perpresenti a uno a uno: «Credevo Kakuoh Matsurnoto era un attore particolarmente versatile: non ci sono gli "anlicivih" e sonaggio «depresso», anche
di essere fra amici. Invece aveva recitato anche in molti spettacoli di tipo occidentale,
uindi non possiamo parlare questo, rispetto alla realtà.
Klossowski non c'è; Lacan è tratti soprattutto da testi americani o europei; ma spesso era
i poesia. Finiamola con queIl successo, all'anteprima
morto e Dio aveva qualcos'al- comparso anche sugli schermi cinematografici, e non solo in sta esibizione, andiamo via!*.
di
lunedì, è stato caloroso.
tro da fare» Placido non si ar- Giappone.
Maria Grazia Gregori
Aggeo Savioli
rende. Continua: «Nelle cantiROMA — Non era proprio
il caso di litigarselo, questo
Amadeus di Peter Shaffer,
su cui avevano puntato gli
occhi, in Italia, da qualche
anno (cioè a partire dalla
«prima» londinese, poi seguita da edizioni sceniche
in più paesi europei e negli
Stati Uniti, mentre si annuncia la trasposizione sugli schermi), registi, attori,
compagnie pubbliche e private. L'ha avuta vinta, comunque, lo Stabile capitolino, e con esso Giorgio Pressburger, che ha trodotto, ridotto e allestito il lavoro del
commediografo britannico,
classe 1926, prescelto come
testimone indiretto, molto
indiretto, del Settecento:
secolo al quale, già con Cardinale Lambertini di Alfre-

do Testoni (1859-1931), il
Teatro di Roma ha voluto
dedicare — ricorrendo i
duecentocinquant'anni dell'Argentina — un'attenzione «mediata», che più mediata non si può.
Mediata, forse, anche nel
senso dei mass media. A
conti fatti, Amadeus ha 1'
andatura sostanziale (che il
frequente monologare di
Salieri, indirizzato al pubblico, scalfisce di poco, o
per nulla) d'uno sceneggiato televisivo o radiofonico.
E medio è il livello del linguaggio, almeno come risulta voltato nel nostro idioma. E mediocre l'impianto drammaturgico di
quella che forse ambirebbe
ad essere (lo leggiamo nel
programma) una «tragedia

Salieri ce
l'ha con il
Padreterno
che l'ha fatto
«mediocre», e
chi ci va di
mezzo è il
giovane genio
suo rivale

Pianoforte
e jazz:
due belle
pagine
di un lungo
romanzo
GIORGIO GASLINI: Gaslini Plays Monk (SoulNote SN 1020)
RAN BLAKE: «The Blue Potato and Other Outrages» (MilestoneHBS6084)
Permeato com'è della grande musica europea, il pianoforte ha
faticato nel jazz ad emanciparsi da tali influssi, filtrati nella
musica nera attraverso il ragtime che scintillò proprio sui tasti
bianchi e neri come prima forma totalmente strumentale degli
ex schiavi. Se guardiamo indietro, il gusto concertistico - rapsodistico è presente in quello che venne soprannominato «papà»
(Fatha) del pianoforte jazzistico, Earl Hines. Gente come Jimmy
Yancey ed altri, che suonavano boogie, veniva invece dalla cultura blues ed è semmai fra loro che andrebbero distribuiti i titoli
onorifici di «Fatha». Non a caso in Europa è proprio il pianoforte
ad avere maggiormente fatto da medium alla vocazione
jazzistica. Ma il discorso varrebbe anche in seno al contributo
dell'America bianca. Persino Bix Beiderbecke, che sulla cornetta aveva abdicato alla cultura delle proprie radici, ci è ricascato
nelle rare incisioni impressionistiche fatte come pianista.
A questo riguardo, c e in America un pianista, Ran Blake, che
è un quasi leggendario emarginato. The Blue Potato è uno dei
suoi rari album disponibili in Italia e risale al '69. Nonostante il
continuo grande impegno civile che Blake profonde nell'atto

A Milano, quasi un match (verbale) con Beniamino Placido

Carmelo Bene al contrattacco
«Il pubblico mi dà ragione»

Due lutti per lo spettacolo:
Aslan e Kakuoh Matsurnoto
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Il genio formato ridotto»

?

musicale, in quest'album emerge un estenuante ibrido di codici
musicali, si tratti di Bella ciao, del mingusiano Faubus o della <
canzonetta Chicago. Chi, tuttavia, ama appassionatamente il pianoforte non potrà che ammirare lo splendido uso sonoro che
Blake ne sa fare.
Assai più originale nel risolvere e nel far confluire le diverse
matrici culturali è Giorgio Gaslini che nel suo «solo» dedicato a
Thelonious Monk ci dà uno dei suoi dischi più belli. Gaslini ha
bene intuito che quelli di Monk non sono temi ma strutture
compositive. Difatti, nessuno, neppure lo stesso Monk, ha mai
potuto aggirarle o ridurle a pretesto d'improvvisazione ogni diversa volta che ha affrontato una propria composizione che, in
quanto tale, pone un «rapporto» con l'improvvisatore. Ogni «solo»
di Gaslini è qui un modo diverso di rapportarsi con ciascuna di
tali celebri composizioni. In Monk's Mood, ad esempio, egli scava
all'interno delle indicazioni armoniche e ritmiche, mentre in'
Ask Me Now si lascia sommergere dal loro flusso. Ancora piùsingolare il brevissimo 'fiound About Mtdnight, una rapida se[uenza di sketches che il pianista gioca ponendosi ora dentro ora
uori dell'intramontabile visione sonora monkiana. (daniele ionio)
NELLA FOTO: Giorgio Gaslini

Tutto quello La musica
che volevate
polacca
sapere sui
none
Lieder di Liszt
soltanto
Chopin...

Costituzionalmente estraneo alla più autentica tradizione del Lied romantico tedesco, iL cosmopolita Liszt compose però in tale ambito la
maggior parte della propria musica per canto e
piano (ma musicò anche testi francesi, italiani,
ungheresi e inglesi). Estranea all'intimismo lirico del Lied era la sua vocazione ad una incisiva evidenza gestuale; ma nella loro specifica
dimensione i Lieder di Liszt sono di grande
interesse, anche se non sono l'aspetto essenziale
della sua musica.
"
Anche qui si manifesta l'inquietudine della
sua personalità, aperta a molteplici direzioni:
saccarinose effusioni, o accenti vicini alla vocalità operistica franco-italiana, o toni salottieri
(soprattutto nelle «romanze» francesi) si affiancano a straordinarie intuizioni armoniche,-ad
una scrittura pianistica sapientissima, che tal-

volta stabilisce una singolare indipendenza rispetto alla voce, e che in alcune pagine concorre alla creazione di evocazioni narrative di
grande efficacia.
Sui più di 70 Lieder di Liszt Fischer-Dieskau
ha scelto 44 pezzi (tedeschi, francesi e italiani),
escludendo purtoppo pagine importanti .degli
ultimi anni e le liriche su testo ungherese; ma
bisogna essergli grati per questa vasta esplorazione nel mondo del Lied lisztiano (4 dischi
D.G. 2740 254): affiancato da un magnifico Barenboim il grande baritono sa piegare la propria raffinatissima cifra interpretativa ad una
incredibile varietà di sfumature, mirabilmente
aderenti alle diverse prospettive delle pagine
lisztiane. (paolo petazzi)

Jazz

Collane

Com'erano
in gamba i
«commerciali»
di una volta!
Nat & Cannonimi! ADDERLEY - «Here are» (Du- riunì 20024)
In tempi nei quali si disserta di free-funky, e cioè
di contaminazione fra le forme più nobili e quelle
più commerciali della musica nero-americana (anche se questa distinzione mal si applica a quella
cultura), può essere utile riascoltare Ù suo antenato
I diretto, il cosiddetto savi jazz, che nasceva alla fine
degli anni 50 esattamente dagli stessi presupposti, e
cioè dall'intenzione di avvicinare al jazz il grande
pubblico. L'occasione è offerta dallaristampa(nella collana Kings of Jazz) di un album dei fratelli
Nat e Julian «Cannonbal» Adderley. avvenuta in
queste settimane
n paragone, prevedibilmente, è impietoso nei
confronti del jazz di oggi. Il /ree funky è pesante,
cialtrone, e soprattutto non tiene fede alla sua intenzione, che è quella di divertire. Questi quarantacinque minuti di musica della «premiata ditta
Adderly». al contrario, sono freschi, vitali, godibili,
pieni di idee e di furia espressiva. I due sono in una
compagnia quanto mai illustre, con un Joe Zawinul
(pianoforte) ancora lontano dall'equivoco degli
Weather Report, uno Yusef Lateef (sax tenore e
flauto) ottimo e discreto contraltare del compianto
«Cannonball». e una sezione ritmica (Sam Jones al
contrabbasso e Louis Hayes alla batteria) di rara
precisone e potenza, (fìlippo bianchi)

NELLA FOTO: Franz Liszt, da vecchio.

Il ritorno
di Battisti
passa per le
edicole
LUCIO BATTISTI — Collana -Profili musicali- (Ricordi, 1-)
. La ricerca di nuovi punti di vendita è da tempo un problema dell'industria discografica italiana che in passato ha persino condotto a strane situazioni come gli inediti (a mille lire) di
Fletcher Henderson o Count Basie venduti nei
supermarket vicino alle mutande o ai bicchieri.
Anni fa la Ri-Fi inventò il disco di mini formato
(oggi la tecnica si orienta nuovamente sul «concentrato») venduto in edicola. Adesso è la Ricordi che riporta la discografia in prima persona laddove il prodotto è la carta stampata. Domani sarà infatti in vendita il primo di una serie
di dischi-fascicoli (e non viceversa) che non si
pongono con intenzioni enciclopediche, ma a
ruota libera offriranno, ogni quindici giorni,
dopo questo primo Lucio Battisti, nell'ordine
Mina, Paoli, Vanoni, De André, Jannacci, Tenco, Solo, Gaber, Modugno, Endrigo, Milva, Equipe 84, Dik Dik, Banco, Bongusto, Califano,
Alunni, Casadei, Martini, Nannini. Un po' a volo d'uccello ci sembra la parte da leggere, un
«dietro le quinte» che non riesce a ricostruire un
clima, un'evoluzione, un'era. Comunque, questo è il Battisti degli inizi, da Balla Linda a
Emozioni, da Fiori rosa a Non è Francesca. Il
prezzo è contenuto in 4.500 lire. (d. i.)

segnalazioni
• MOZART. Le composizioni per pianoforte a 4 mani;
Duo Jurj e Isa bel von Vintschger (Ricordi ARCL 227002).
La musica per pianoforte a 4 mani, affrontata da Mozart
precocemente già nel 17*5. non suscito in lui un interesse
costante, ma tra le sue 6 composizioni in questo ambito vi
sono almeno due capolavori, tra i quali il vertice è segnato
dall'intenso impegno espressivo, dalla ricchezza «sinfonica» e dal vasto respiro formale della Sonata in fa maggiore
K 497 Un'incmone integrale di queste pagine è sempre di
grande interesse: il duo Vintschger. però, non supera una
pulita correttezza, pur di gusto sicuro, (pp)
m HAYDN. MOZART. BEETHOVEN; pianoforte Jeffrey
Swann (Fonit-Ceira ARK 1). Swann. il giovane pianata
americano che si è affermato in Italia vincendo la pnma
edizione del Premio Ciani, si ascolta qui in registrazioni
dal vivo del 1975 e del 1977. Queste tre interpretazioni di
Haydn (Sonata Hob XV//6). Mozart (Sonata K 330) e Beethoven (Sonata op. 10 n. 3) confermano le doti di sensibilità e intelligenza che in lui si sono sempre apprezzate
(PP>
• BARTOK: Sonala, Airaria aperta. Suite op. 14. !mprovtisanoni «p. 2*; Murray Pérahta. pianoforte (CBS
7G654) Alcune delle pagine panatiche fondamentali di
Bartok nella interpretazione muda, precisa e sensibile di
un noto pianista americano, preferibile in certe assorte
evocazioni timbriche che nelle pagine che richiedono un
M pteftJcts Jvffrsy Swsnn.
suono di mordente, incisiva aggressività fp p )

KAROL SZYMANOWSKI:
Sinfonie n. 2 e 3 (Decca
SXDL 7524)
C'è da sperare che la scadenza;
del centenario della nascita!
serva da pretesto per una più
ampia conoscenza in Italia di
Karol Szymanowski (1882
1937), il maggior compositore
polacco dopo Chopin. Un buon
punto di partenza per accostarsi alla sua musica può essere una recente incisione delle
Sinfonie n.2e3 dirette da Dorati. La Sinfonia n. 2 op. 19
(1909-10) rivela ancora i debiti
di Szymanowski con Wagner,
Strauss, Reger; ma lascia intuire una personalità originale, che si afferma compiutamente nella Sinfonia n. 3
*Canto della notte» (1914-16),
basata su un mistico testo del
grande poeta medievale persiano Djelaleddin Rumi.
Nel clima culturale dell'Art
Nouveau e della Secessione
spetta a questa pagina un posto
di grande rilievo: la si può accostare a Skrjabin, Debussy,
Strauss, ma solo per riconoscerne la piena autonomìa.
Personalissima è in primo luogo la concezione del suono, dove la raffinatissima ricchezza
di sfumature definisce un'evocazione davvero magica di
cangianti atmosfere timbriche: in una visione sostanzialmente statica prevale la dimensione timbrico-armonica,
con una scrittura di affascinante, visionaria densità. Intensa e partecipe l'interpretazione di Dorati con la Detroit
Symphony Orchestra, la Kenneth Jewell Chorale e il tenore Karczkowski. C e da sperare che questo disco non resti
isolato, perchè il Canto della
notte rappresenta solo un aspetto della produzione di
Szymanowsky. (p. petazzi)

La «musica
inumana»
di Frigidaire
Le edizioni Primo Camera e
Frigidaire, il mensile di fumetti,
cultura e attualità del dopoMale, patrocinia un'insolita iniziativa discografica: a partire dal
Erossimo numero ogni copia delirivistacon terrà in omaggio un
33 giri di dimensioneridotta(20
minuti) contenente versioni inedite di «musiche inumane», il tutto tirato a 40 mila copie alla volta. Il primo volume (già pronto)
mette a confronto le raffinate
microvariazioni sul tema del pianista-compositore Maurizio Maxsico (Monotonie Orchestra) e la
formazione di «rock campagnolo» di San Giovanni Valdarno: la
Naif Orchestra, lì lato A si intitola Invito a cena, il lato B Invito a
letto; il disco, assicurano, tocca
interamente la gamma dei peccati e dei peccatucci capitali.
(fma.)

