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HAYDN
Piano Sonatas and Variations
Lars Haugbro
Lawo 1 cd (New Arts International) 2014
Artistico: ★★★★★ Tecnico: ★★★★★

A volte l’ascoltatore rischia di 
dimenticarsi che tra clavicembalo 

e pianoforte non c’è stato un 
passaggio diretto, ma numerosi 
decenni di sperimentazione che 
portarono gli strumenti a tastiera a 
evolversi inesorabilmente verso la 
miglior proiezione acustica e il modo 
più efficiente di produrre il suono. 
Un’evoluzione “darwiniana” che 
decretò il declino di strumenti 
affascinanti ma meno adatti a riempire 
le grandi sale da concerto agli albori 
della loro fortuna. Il fortepiano è 
senz’altro tra questi: perfetto per gli 
ambienti intimi delle corti nobiliari e 
per le case degli amatori, rivelò i suoi 
limiti con la nascita del concertismo 
professionale. Eppure ancora oggi 
musicisti come il norvegese Lars 
Haugbro coltivano l’arte di una 
tastiera dal suono più secco e 
argentino rispetto al grancoda come lo 
conosciamo, che richiede un controllo 
del tocco e una precisione 
nell’emissione totali. Haugbro è nello 
specifico uno studioso di Franz 
Joseph Haydn, al quale ha dedicato 
buona parte della sua attività 
professionale e a cui dedica un disco 
con brani che gli sono particolarmente 
cari, eseguiti su una copia di un 
fortepiano Anton Walter del 1810 
circa realizzata da Paul McNulty. Tre 
sonate – tra cui spicca quella in do 
maggiore Hob. XVI:50 con il suo 
Allegro molto finale all’insegna della 
brillantezza più pura – e l’Andante e 
variazioni in fa minore “Sonata, Un 
piccolo divertimento” Hob. XVII:6, in 
cui il compositore si permette di 
sperimentare sfruttando il range 
sonoro e timbrico dello strumento 
dalle note più gravi alle più acute.
Claudia Abbiati

HAYDN
Die Schöpfung
Landshamer, Schmitt, Rosen, Collegium 
Vocale Gent, Orchestre des Champs-
Élysées, Philippe Herreweghe
Phi 2 cd (Self-Tàlea) 2014
Artistico: ★★★★★ Tecnico: ★★★★★ 

Grande interprete del repertorio 
"antico", Philippe Herreweghe si 

sta sempre più confrontando col 
repertorio di età classica, romantica e 
tardo romantica. Qui lo ascoltiamo in 
una registrazione della Creazione di 
Franz Joseph Haydn fissata nel 
marzo del 2014. Del capolavoro 
haydniano – a parere del maestro 
belga, opera comunque non 
paragonabile alle ultime Sinfonie o 
ai Quartetti – Herreweghe si 
dimostra interprete ben adatto già dal 
punto di vista “concettuale”, in 
ragione della chiarezza intellettuale e 
degli interessi scientifici (riguardanti 
anche la nascita dell’Universo) che 
contraddistinguono il suo profilo di 
uomo di cultura prima ancora che di 
musicista. Sotto l’irreale veste 
biblica e simbolica della Creazione, 
infatti, vive e agisce l’anima 
illuministica. Della Creazione 
Herreweghe ama e sottolinea lo 
spirito fiabesco (in più punti si 
respira più che in altre interpretazioni 
la dimensione del Flauto magico 
mozartiano) ma anche il messaggio 
positivo (assolutamente deflagrante, 
secondo Herreweghe, nel latente 
pessimismo dei nostri anni), legato 
alla possibilità dell’uomo di 
migliorare e non distruggere quanto 
gli è stato tramandato. Esecuzione 
fedele a quanto Haydn scrisse, 
magnifica per freschezza ed efficacia, 
che dà ragione appieno alla 
spettacolare orchestrazione e ai 
magnifici cori di Haydn, eseguiti al 
meglio dal Collegium Vocale Gent.
Massimo Rolando Zegna

LUCHESI
Sinfonie avanti l’opera
Orchestra da Camera Ferruccio 
Busoni, Massimo Belli
Concerto 1 cd (Ducale) 2015
Artistico: ★★★★★ Tecnico: ★★★★★

Cinque partiture incise in prima 
mondiale. Sono le Sinfonie avanti 

l’opera di Andrea Luchesi, e 
nuovamente – ancora prima della 
musica – protagonista di questo disco 
è una storia tutta italiana. Luchesi 
nasce a Motta di Livenza, in Veneto, 
nel 1741. Si avvicina al mondo delle 
note tramite il fratello (sacerdote e 
organista) e ancora giovanissimo sarà 
a Venezia, dove inizierà a farsi notare 
come organista e compositore di 
musica sacra. La sua prima opera 
L’isola della fortuna (la seconda 
traccia incisa nel cd) viene 
rappresentata a Vienna nel 1765: sei 
anni più tardi Luchesi – come molti 
italiani prima di lui – andrà a vivere e 
lavorare a Bonn in qualità di 
kappelmeister. Nella città tedesca 
scriverà molta musica e alcune opere. 
Morirà a Bonn nel 1801, e vent’anni 
più tardi la figlia venderà all’asta la 
sua musica. Da allora, Luchesi è 
praticamente caduto nell’oblio. E 
come sempre in questi casi, l’opera di 
riscoperta della sua produzione è un 
gesto che assume un più profondo 
valore di giustizia storica: non solo 
per l’intrinseca bellezza racchiusa in 
queste Sinfonie – espressione di un 
classicismo europeo pervaso da un 
brio e da una solarità italiana – ma 
perché questo cd è parte di un 
percorso discografico di riscoperta 
luchesiana che Belli e l’Orchestra 
Busoni stanno portando avanti per la 
Concerto, dopo aver inciso un disco 
di sinfonie inedite e uno con diverse 
partiture, tra cui il Concerto per 
tastiera che Mozart ebbe modo di 
suonare nel suo viaggio italiano.
Edoardo Tomaselli 

KANCHELI
Chiaroscuro, Twilight
Gidon Kremer, Patricia Kopatchinskaja, 
Kremerata Baltica
Ecm 1 cd (Ducale) 2014
Artistico: ★★★★ Tecnico: ★★★★★

Si ascoltano qui due composizioni 
di Giya Kancheli: Chiaroscuro 

(2010) per violino e orchestra da 
camera, un pezzo particolarmente 
infarcito di citazioni, e Twilight 
(2004) per due violini e orchestra da 
camera. Musiche che, come afferma 
l’autore esprimono una profonda 
tristezza per le sorti di un mondo 
sempre più segnato dalla dolorosa 
frattura tra le conquiste della civiltà 
da un lato e le sanguinose, distruttive 
contraddizioni che continuano a 
contraddistinguere la vita dell’uomo 
sulla terra; del resto da secoli di 
tragedie, catastrofi, orrori l’uomo 
sembra non avere imparato alcunché. 
Queste riflessioni prendono forma in 
un linguaggio musicale di deliberata 
– di più, ostentata – semplicità, che 
alimenta due pezzi di oltre venti 
minuti di durata, concepiti intorno a 
una sorta di sistematica 
valorizzazione dell’archetipo 
apollineo tradizionalmente associato 
agli strumenti ad arco. Si assiste al 
tentativo di creare un mondo di pura 
bellezza, a tratti aggredito e 
minacciato dal negativo. L’efficacia 
della musica di Kancheli è 
discontinua, ma Gidon Kremer e 
Patricia Kopatchinskaja con la 
Kremerata Baltica sono interpreti di 
primissimo ordine per intelligenza e 
sensibilità interpretativa (qualche 
volta forse troppo compiaciuti di 
esserlo) in una resa intensa, 
trasparente e leggera. La presa del 
suono, certo impeccabile dal punto 
di vista tecnico, è una sorta di 
esempio estremo dell’estetica 
dell’alone e della risonanza di cui 
Ecm ci ha abituato da decenni.
Cesare Fertonani


