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il nuovo genio del podio:
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CD
PETRASSI Monologhi / Solo Works Elo-
gio per un’ombra per violino (1971), Nunc
per chitarra (1971), Flou per arpa (1980),
Souffle per flauti (1969), Toccata per pia-
noforte (1933), Suoni notturni per chitarra
(1959), Violasola per viola (1978) violino
Alessandro Cazzato, chitarra Lapo Van-
nucci, arpa Francesca Tirale, flauti Arca-
dio Baracchi, pianoforte Vanessa Sotgiu,
viola Alessio Toro
TACTUS TC901603
DDD 67:21

HHHHHHHHHH

Le poche opere
scritte da Pe-
trassi per stru-
m e n t o s o l o
(con la unica
eccezione del

pianoforte), qui presentate per
la prima volta insieme, hanno
conosciuto negli anni Settanta-
Ottanta incisioni di grande pre-
stigio ma ormai introvabili, fir-
mate da Georg Mönch (violino),
Angelo Persichilli e Severino
Gazzelloni (flauto), Lya de Bar-
beriis (piano), Claudia Antonelli
(arpa). Successivamente però,
se si esclude la chitarra, le nuo-
ve proposte si sono diradate:
questa sorta di integrale ha dun-
que il pregio di riportare l’atten-
zione su un repertorio frammen-
tato e un pochino dimenticato;
in più come prima mondiale vie-
ne presentato Violasola, ma se-
gnaliamo che in un CD dell’Or-
chestra giovanile ‘‘Goffredo Pe-
trassi’’, promosso dal Comune di
Zagarolo (1999), figura questo
brano interpretato da Luca San-
zò. Se si esclude il pezzo per pia-
no, che appartiene al periodo co-
munemente definito ‘‘neobaroc-
co’’, gli altri, scritti nel vasto las-
so di tempo fra 1959 e 1980, han-
no caratterist iche comuni.
Quando Petrassi scrive la Tocca-

ta, nel 1933, non ha nemmeno
trenta anni e da uno si è diplo-
mato al Conservatorio: a questo
periodo appartengono lavori
che richiamano nel titolo il ba-
rocco italiano: la famosa Partita,

la Passacaglia. La Toccata è un
piccolo gioiello che richiama
nella costruzione, ma si tratta di
pura coincidenza, simili procedi-
menti in Béla Bartók, per la pre-
senza di passaggi in imitazione
in apertura e chiusura, una se-
zione di contrasto aspra e virtuo-
sistica, il sottile collegamento
motivico fra episodi diversi. L’e-
secuzione di Vanessa Sotgiu è
eccellente e ben aderente alla
partitura: nel fugato iniziale, in
cui è cosı̀ attenta alle più sottili
sfumature dinamiche richieste,
esibisce un suono esile, quasi
cembalistico, che ben rende la
scrittura polifonica, per poi dare
spazio al virtuosismo e alle so-
norità robuste della parte cen-
trale. Nei quasi trenta anni che
separano la Toccata dagli altri
brani, il linguaggio di Petrassi
conosce una profonda trasfor-
mazione che raggiunge verso la
fine degli anni Cinquanta una
nuova fase parzialmente con il
Quartetto per archi e ben chiara-
mente con la Serenata: molti la-
vori hanno un carattere speri-
mentale (è il caso dei pezzi soli-
stici) e non sono più basati su un
elemento generatore, ma su nu-
merose idee tematiche. I due
pezzi per chitarra, scritti nel
1959 e nel 1971, conoscono al-
meno una decina di incisioni e
sono dunque entrati stabilmente
nel repertorio. Suoni notturni

occupa una posizione particola-
re perché rifiuta l’idea di temi
principali che ritornano nel cor-
so della composizione, ma è
piuttosto basato su immagini
acustiche subito riprese e sul
virtuosismo: frequentissimi sono
i cambiamenti di tempo, modi
diversi di attacco del suono si
susseguono immediatamente, le
figure vengono modificate e poi
definitivamente abbandonate,
all’interno di un discorso dun-
que mutevole ma che offre appi-
gli all’ascoltatore. Con grande
precisione Lapo Vannucci riesce

a caratterizzare le diverse imma-
gini esposte, modificate e poi ab-
bandonate, all’interno di un di-
scorso che ha una sua continui-
tà. Ancora più diversificata la
scrittura in Nunc, che prevede
anche ritmi sulla tavola della
chitarra, frasi lunghe sfiorando
le corde, armonici con l’unghia.
Anche un lavoro come l’Elogio

per un’ombra per violino sfrutta
ampiamente sonorità diverse e
richiede un notevole virtuosi-
smo all’interprete, ma qui è più
evidente l’aspetto costruttivo,
addirittura è riconoscibile la pre-
senza di una forma. Note doppie
anche di armonici, suoni flautati
nelle zone più acute, accenni di
polifonia, modi di attacco mute-
voli richiedono una notevole si-
curezza all’interprete e rendono
questo pezzo massacrante: forse
anche questo spiega le incisioni
non numerose del brano, realiz-
zato con estrema pulizia e sicu-
rezza da Alessandro Cazzato.
L’aspetto timbrico passa in pri-
mo piano in Flou per arpa, brano
dalla scrittura estremamente di-
versificata e spesso costruita su
opposizioni di registri, di frasi e
singole note, su sonorità lasciate
ben vibrare e in cui il silenzio
acquista uno spazio insolito: ec-
co che Francesca Tirale si con-
centra sulle sonorità e realizza
una esecuzione di enorme fasci-
no, con una notevole capacità di
controllo delle dinamiche più
esili. Il bravissimo Arcadio Ba-
racchi, tra i migliori interpreti
italiani della musica di oggi per
flauto, affronta un brano dal ti-
tolo eloquente, Souffle per tre
tipi di flauto (in do, in sol e otta-
vino) che consentono pertanto
al compositore di sfruttare una
grande estensione: il suono si
trasforma in un respiro che varia
di intensità, Baracchi esegue
suoni singoli limpidi e frasi con
grande pulizia, oscilla tra suono
e rumore e, cosa non facile, ot-
tiene una omogeneità timbrica,

P E T R A S S I
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come se lo strumento fosse lo
stesso nei diversi registri. Infine
Violasola del 1978, che grazie al-
l’incisione e ai concerti di Ales-
sio Toro, musicista votato di pre-
ferenza alla diffusione della mu-
sica contemporanea, viene ri-
proposto al grande pubblico: ec-
co ancora un pezzo che richiede
grande bravura, per la presenza
frequente di note doppie, tremoli
flautati, l’immediato passaggio
dal suono ‘‘ordinario’’ a quelli
flautati anche in glissando. L’a-
scolto di questi pezzi permette di
cogliere il linguaggio personale
di Petrassi, la sua originalità ri-
spetto alle tendenze principali
dell’avanguardia, la scrittura che
non mette in difficoltà l’ascolta-
tore. Questo disco dunque ha il
merito di proporre registrazioni
aggiornate dal punto di vista del-
le tecniche di incisione, consente
un confronto che mostra diffe-
renze ma soprattutto somiglian-
ze di stile fra lavori diversi, pre-
senta esecuzioni realizzate con
notevole bravura di partiture as-
sai impegnative per le sonorità
richieste ai sei solisti, che hanno
saputo collaborare in un proget-
to non facile da costruire.

Gabriele Moroni

CD
PIAZZOLLA Otoño Porteño; Invierno Porte-
ño; Primavera Porteña; Verano Porteño;
Escualo, Oblivion; La Muerte del Angel;
Meditango; Adios Nonino; Libertango Par-
sifal Piano Trio
LUNA ROSSA CLASSICS LRR 280
DDD 55:02

HHHHHHHH

Fra gli anniver-
sar i mus ica l i
del 2021 è spic-
cato il centena-
rio della nascita
di Astor Piaz-

zolla (1921-1992), universalmen-
te noto sia come bandoneonista
sia come compositore. Questo
CD Trio for Tango è uno splen-
dido omaggio al musicista ar-

gentino. Sono contenuti dieci
brani di profonda tensione
emotiva, fra i più significativi di
Piazzolla, in cui si fondono mi-
rabilmente ritmi popolari e so-
norità contemporanee, attraver-
so un percorso approdato al
‘‘Nuevo Tango’’.
Il disco si apre con Las cuatro

Estaciones porteñas, concepite
in origine per violino, pianofor-
te, chitarra elettrica, contrab-
basso e bandoneón; furono riu-
nite in un’unica composizione
nel 1970. Iniziale fonte d’ispira-
zione sono le Quattro Stagioni

di Vivaldi e si inseriscono in
uno stile particolare, che amal-
gama musica occidentale e rit-
mi sudamericani. Il successivo
Escualo appartiene all’omoni-
mo album del 1979, mentre
Oblivion fu composto nel 1984
per la colonna sonora del film
Enrico IV di Marco Bellocchio,
ma è poi diventato un brano a
sé stante. Con la Muerte del

Angel si torna negli anni Ses-
santa e alla cosiddetta ‘‘Suite
dell’angelo’’, creata da Piazzolla
per le musiche di scena di Tan-

go del Angel, opera teatrale di
Alberto Rodriguez Munoz. Cele-
berrimo il trittico di chiusura,
costituito da Meditango, Adios

Nonino e Libertango. Quest’ul-
timo brano segna definitiva-
mente il passaggio del composi-
tore dal tango tradizionale al
‘‘Nuevo Tango’’, un approccio
innovativo e, per molti versi, ri-
voluzionario che mischiava ele-
menti di musica da camera e di
improvvisazione jazzistica.
Questo progetto discografico è
incentrato sulle trascrizioni, cu-
rate da tre musicisti italiani: Jo-
sé Bragato, Gian Luigi Zampieri
e Roberto Piana (pure estenso-
re delle note di copertina). De-
terminante e originale l’inseri-
mento delle percussioni, con gli
arrangiamenti e l’esecuzione di
Alessandro Monteduro.
Splendide le interpretazioni del

Parsifal Piano Trio, costituito da
tre donne carismatiche e virtuo-
se, di estrazione diversa: la violi-
nista Jalle Feest, di origine au-
stro-francese, la violoncellista
polacca Emilia Slugocka e la
pianista italiana Anna Paola Mi-
lea. Accattivanti le loro esecu-
zioni che, pur restando ancorate
alle peculiarità piazzolliane, si
avvicinano stilisticamente all’e-
motività dei nostri tempi, ren-
dendole ancora più attuali e per-
suasive. Viva è l’ardente passio-
nalità, che mette in luce il pa-
thos di Piazzolla. Il trio suona
con gusto e precisione oltre che
con entusiastico trasporto, sen-
za concedere nulla all’effetto. È
compatto e stilisticamente con-
vincente. La levigatezza del suo-
no si unisce a una pulizia esposi-
tiva alquanto pertinente. Il loro
Piazzolla è scorrevole e discorsi-
vo. Il suono è pieno e dinamico,
ricco di sfumature. Precisa è la
resa del sound ‘‘argentino’’.

Alberto Cima

CD
RACHMANINOV Sinfonia n. 2 in mi minore
op. 27 Deutsche Sinfonie-Orchester Berlin,
direttore Robin Ticciati
LINN RECORDS CKD653
DDD 63:15
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A breve distan-
za dalla terza e
non troppo feli-
ce incisione di
S imon Rat t le
con la London

Symphony, un altro direttore in-
glese, Robin Ticciati, si cimenta
in disco con la Sinfonia in mi
minore di Rachmaninov. Anche
in questo caso, come è ormai
costume fra gli interpreti più
avveduti, la partitura viene pro-
posta nella sua stesura origina-
le, senza i pesantissimi tagli che
per tanti anni ne hanno alterata
la struttura maestosa ma, a dif-
ferenza dell’incisione di Rattle,
in questa viene anche rispettato

P I A Z Z O L L A
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