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sotterraneo che viene illuminato e
svelato al pubblico attraverso un
gioco di specchi. Troppe volte tut-
tavia lo spettatore in teatro (e an-
che quello a casa, perché la regia
video non corregge certo il tiro)
viene distratto con immagini di
« commento registico » – tanto in-
vadenti quanto superflue – che
non c’entrano con la drammatur-
gia di Rossini.
Nonostante questa riserva, è diffici-
le immaginare oggi una Zelmira più
appagante di questa edizione del
ROF e le cinque stelle sono più che
meritate.

Stephen Hastings

CD
SAINT-SAËNS Concerto per violino
n. 3 » violino Renaud Capuçon Or-
chestre Philarmonique de Radio Fran-
ce, direttore Lionel Bringuier
La Muse et le Poète violino Renaud
Capuçon violoncello Gautier Capuçon
Orchestre Philarmonique de Radio
France, direttore Lionel Bringuier
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Compositore uf-
ficiale della Ter-
za Repubblica,
artista osannato a
livello interna-
zionale come

nessuno dopo di lui, Camille Saint-
Saëns è oggi definitivamente conse-
gnato al purgatorio. Basti pensare
che su quattordici lavori teatrali,
solo l’opera-oratorio Samson et Da-
lila rimane in repertorio e più della
metà degli altri titoli per le scene
non è mai stata rappresentata, come
si suole dire più o meno corretta-
mente, « in tempi moderni ». Anche
a concerto e su disco, Saint-Saëns
significa poche cose: Le carnaval des
animaux, la Symphonie detta avec or-
gue, quel caposaldo della letteratura
violoncellistica che è il Concerto in
La minore, qualche brano da virtuo-
so del violino (il Rondò capriccioso o
l’Havanaise) e di recente, grazie a
Fanny Clamagirand su Naxos, i tre
Concerti per violino, la Seconda Sonata
e altri brani cameristici.
Affidato ai fratelli Capuçon, il Ter-
zo Concerto per violino e il Primo
Concerto per violoncello li ritroviamo
in questo CD interamente dedicato
al precoce, prolifico e longevo mu-
sicista francese (prima composizione
a sei anni, ultima, l’anno della mor-
te; prima uscita come pianista, in
breve famoso, a undici).
I due brani tornano assieme a un
lavoro che sta nuovamente interes-
sando i discografici (valga il recente,

buon CD Onyx con Dumay e
Gomziakov, la Kansai Philarmonic
Orchestra, Sachio Fujoda direttore).
Si tratta – ideale per i Capuçon –
del « duo pour violon et violoncelle
avec accompagnement d’orchestre »
La Muse et le Poète, secondo un ti-
tolo editoriale ben trovato.
Nel brano la Musa è il violino e il
Poeta il violoncello. Con eleganza
e finitezza sovrane Musa (una Mu-
sa, qui, molto riservata) e Poeta (un
Poeta, invece, assai volitivo) si ab-
bracciano da capo a fondo, ora liri-
camente ora in modo serrato se-
condo un contrappunto ben espres-
sivo.
Come a dire che, irriducibile esteta
della perfezione, Saint-Saëns lo è o
lo vuol essere da sempre.
Eleganza e misura, chiarezza e sua-
denza sono tratti salienti di questo
ottimo CD. Bringuier dirige in mo-
do sopraffino e ricava suoni raffinati
e ricchi di chiaroscuri dal comples-
so francese. Sono tinte davvero
suggestive, ad esempio, nel « duo »,
dove Bringuier risulta assai più par-
tecipe e felice di Dervaux in una
integrale EMI del lavori per violino
di Saint-Saëns anno 1977 con
Hoelscher solista. La cavata di Re-
naud, ancorché limpida, è un po’
esile e con la nota non sempre ben
appoggiata ma il buon gusto preva-
le su tutto, specie in un brano non
complesso tecnicamente come la
Muse et le Poète dove Gautier,
asciutto ma eloquente, anticipa la
prova eccellente che otterrà nel
Concerto in La minore con un suono
più mordente e un eloquio più di-
retto rispetto a quello del fratello.
Con tali strumenti il solista trova
una strada alternativa, meno sugge-
stiva ma coerente, ad artisti sommi
quali Fournier, Tortelier, la Du
Pré, Piatigorski e Navarra. La « coe-
renza » del violoncellista sta nel sot-
tolineare la scrittura sempre impec-
cabile di cui Saint-Saëns faceva una
questione di principio e un punto
d’onore.

Alberto Cantù

CD
SCELSI « Chamber Music » Ko-Lho;
Quattro Illustrazioni; Dithome; Hy-

xos; Xnoybis; To the Master Ensem-
ble Avantgarde
MDG 613 1802-2 .A
DDD 78:38
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Giacinto Scelsi
nacque ad Arco-
la, in provincia
della Spezia, l’8
gennaio 1905 e
si è spento a Ro-

ma il 9 agosto 1988. Dopo avere
compiuto il suo iter di studi a Ro-
ma, fu tra i primi musicisti italiani
ad adottare la tecnica di composi-
zione dodecafonica di Schönberg,
tecnica da cui lo distolse la fre-
quentazione, a Ginevra, d’un allie-
vo di Aleksandr Scriabin. La sua
produzione, vastissima e in parte
ancora inedita, spazia dalla musica
pianistica a quella da camera e sin-
fonica.
Questa proposta discografica com-
prende un campionario d’opere di
varia timbrica: dal rarefatto Ko-Lho
per flauto e clarinetto alle Quattro Il-
lustrazioni (sulle Metamorfosi di
Vishnu) per pianoforte echeggianti
arcaiche risonanze, dall’impegnativo
Dithome per violoncello solo a Hyx-
sos per flauto e percussioni (un brano
in cui sembrano affiorare le memorie
di antiche e perdute tradizioni
orientali), da Xnobys per violino solo
a To the Master (due improvvisazioni
che il musicista realizzò nel 1974 con
la violoncellista Victotia Parr).
L’ascolto della musica di Scelsi
sembra suggerire il fatto ch’essa cer-
chi, più che esecutori ed ascoltatori,
degli autentici adepti pronti a la-
sciarsi trasportare senza resistenze
dal flusso magmatico del destruttu-
rato fantasticare dell’artista. Gli in-
terpreti, ovviamente, si richiedono
solidamente riforniti d’un robusto
apparato tecnico, come d’altronde
dimostrano d’essere i bravi Ralf
Mielke al flauto, Matthias Kreher al
clarinetto, Stefan Stopora alle per-
cussioni, Andreas Seidel al violino,
Christian Giger al violoncello, Stef-
fen Schleiermacher e Josef Christof
al pianoforte. Lodevole in tutti lo
zelo quasi apostolico di rendersi
tramiti di una musica, a nostro pa-
rere, assolutamente reservata, espres-

sione di una poetica alla quale rite-
niamo non si possa che aderire sen-
za riserve o – altrettanto senza riser-
ve – rifiutarla. Difficile, se non im-
possibile, collocarsi in una posizio-
ne intermedia.

Danilo Lorenzini

CD
SCHUBERT Sonata in SI Op. posth.
147 D 575; Dodici Danze tedesche
Op. posth. 171 D 790; Sonata in do D
958 pianoforte Filippo Faes
GENUIN GEN 13263
DDD 65:47 .M
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« Between Hea-
ven and Earth ».
« Tra cielo e ter-
ra ». È il titolo
scelto per questo
CD da un pianista

colto e dalle lunghe frequentazioni
schubertiane come Filippo Faes.
Allude all’ambivalenza della musica
di Schubert, a sua volta specchio di
una condizione esistenziale sospesa
tra la meschinità della quotidianità
e la ricerca inesausta di una trascen-
denza. Eppure, nell’interpretazione
di Faes, questa musica appare radi-
cata nella terra, lontana da qualsiasi
prospettiva di trascendenza e di re-
denzione.
Per rendersene conto basta ascoltare
i robusti tratti borghesi della Sonata
in Si maggiore D 675, i vivaci ritmi
di danza – sani, pesanti e popolari –
dei Ländler D 790, basta ascoltare
l’incedere brusco e rabbioso del te-
ma dell’Allegro conclusivo della So-
nata D 958. I quadretti popolar-
borghesi dei Ländler sembrerebbero
– e sono – lontani dai toni cupi e
tragici delle sonate. Eppure in en-
trambi i casi le interpretazioni di
Faes sono immerse nell’esperienza
quotidiana del vivere e si rivelano
poco inclini a cercare un’improba-
bile consolazione in un improbabile
altrove. Possiamo sentire la fisicità
del suono, un suono materico, im-
perfetto, lontanissimo dal suono ra-
refatto e sublimato di tanti inter-
preti schubertiani del passato e del
presente. L’impressione, soprattutto
con la Sonata D 575, è di trovarsi in
uno dei salotti viennesi che ospita-
vano le Schubertiadi piuttosto che
in una moderna sala da concerto. E
non per l’intensità del suono, che
anzi spesso raggiunge il fortissimo,
piuttosto per la sua natura di suono
non trasfigurato, per il piglio brusco
e deciso del fraseggio, per il tono
generale che è diretto e spigliato,
da conversazione privata e non da
orazione pubblica.

SCHUBERT



Filippo Faes lo illustra nella spiega-
zione in files in MP3 acclusa al CD.
Lo illustra con dovizia di esempi
musicali e con la chiarezza di chi la
musica è abituato a divulgarla (in
televisione, alla radio, in sala da
concerto) e non soltanto a suonarla.
Gli interpreti-musicologi e gli in-
terpreti-professori tendono a essere
molto compiti, molto accademici e
qualche volta un poco noiosi. Faes,
invece, è tanto impeccabile e com-
pito nelle spiegazioni quanto pro-
vocatorio e coraggioso nelle inter-
pretazioni al pianoforte. Non cerca
la bellezza del suono, né l’armonia
del fraseggio. È vero, come ci ri-
corda all’inizio della sua piccola le-
zione (piccola per modo di dire: la
traccia MP3 dura 45:00), che la mu-
sica è « il ricordo di quel tempo in
cui gli uomini e gli dei sedevano
allo stesso tavolo », il tempo mitico
delle nozze di Cadmo e Armonia.
È anche vero, però, che la Sonata in
Do minore D 958 è « una specie di
grande amplificazione della sonata
‘‘Patetica’’ di Beethoven ». Una « Pa-
tetica » scarnificata, a tratti scompo-
sta, a tratti disperata, a tratti doloro-
samente elegiaca (nell’Adagio, di cui
Faes nelle spiegazioni in MP3 ci di-
mostra la diretta filiazione dall’Ada-
gio cantabile del modello beetho-
veniano). Davvero la Sonata D 958
sembra scorrere nell’alveo incande-
scente scavato dalla « Patetica », in
un’interpretazione ruvida e aspra,
dall’altissima temperatura dramma-
tica.

Luca Segalla

I dieci anni della Genuin

La casa tedesca che ha pubblicato
l’eccezionale incisione schubertiana
di Filippo Faes è in piena attività da
dieci anni ormai. Qui Holger Busse,
Alfredo Lasheras Hakobian e Mi-
chael Silberhorn, ingegneri del suo-
no e titolari dell’azienda, ci raccon-
tano la loro avventura discografica.

Dieci anni costituiscono un importan-
te traguardo per un’etichetta classica:
quando e perché avete deciso di crearla?
In realtà Genuin ha cominciato
quindici anni fa, nel 1998, come
studio di incisione per CD di musica
classica di alto livello. Ma sempre
più spesso i musicisti chiedevano al-
l’ingegnere del suono come avreb-
bero potuto mettere in commercio
le loro incisioni già realizzate. Fu
allora chiaro che mancava qualcosa
di fondamentale, che le migliori in-
cisioni non dovevano essere lasciate
ad ammuffire in un cassetto, e

quindi decidemmo, nonostante i
momenti molto difficili per le eti-
chette della classica, di crearne una
e di affrontare il mercato con le
nostre produzioni.

Quale repertorio costituisce il nocciolo
del vostro catalogo?
Non si tratta di un catalogo orga-
nizzato in base al repertorio, ma è
pensato soprattutto sulle personalità
dei musicisti e sulle loro interpreta-
zioni. Vent’anni fa si cercavano for-
se le nicchie del repertorio: oggi
però, in un’epoca di musicisti a tut-
to tondo, che sanno muoversi sia
nella prassi esecutiva storicamente
informata che nel repertorio classi-
co e contemporaneo, vediamo
sempre più il concetto di « reperto-
rio » legato a quello di « interprete ».
Quindi può succedere che lo stesso
lavoro si trovi in più edizioni nel
nostro catalogo, affidato a musicisti
diversi.

Come reagisce il mercato alle nuove
produzioni?
Il mercato va sempre al contrario di
quanto pensiamo! Può succedere
che l’incisione non sia cosı̀ buona e
che invece la distribuzione reagisca
con entusiasmo: quello che piace
all’acquirente è per noi, ancora do-
po dieci anni, un mistero. E va be-
ne cosı̀. Perché al di là di tutte le
strategie di marketing di breve du-
rata, il nostro scopo è garantire la
massima qualità e la più ampia of-
ferta possibili. Questo non procure-
rà un successo veloce, però a medio
e lungo termine assicura la fiducia
nella qualità dei nostri prodotti e la
sopravvivenza dell’etichetta sul
mercato mondiale, permettendoci
di guardarci allo specchio con la
coscienza pulita.

Quale indichereste come le vostre tre
migliori incisioni?

Devo dire che quanto detto prima
costituisce già la risposta a questa
domanda: non abbiamo «migliori
incisioni » dal punto di vista della
qualità, perché tutte sono le nostre
« migliori incisioni ». La cosa bella
nell’arte è che alla fin fine si tratta
di valutazioni soggettive su un’in-
terpretazione. E quindi avrà tante
risposte quante sono le persone che
esprimono il loro parere...

La crisi del CD colpisce anche Genuin?
Poiché abbiamo incominciato già
in un momento in cui c’erano sem-
pre meno negozi di dischi e una
crescente vendita online e durante i
concerti, abbiamo strutturato fin da
subito la nostra offerta secondo le
mutate condizioni del mercato. Fi-
nora, per fortuna, la crisi non ci ha
toccato.

Mi dice qualcosa a proposito del disco
schubertiano di Filippo Faes.
Filippo Faes (pianista, direttore, in-
segnante, filosofo) non voleva sola-
mente interpretare in un modo
« stilisticamente corretto » i grandi
capolavori, ma soprattutto conte-
stualizzarli anche al di là della sfera
prettamente musicale, esaltarne l’at-
tualità indomita e il loro essere sen-
za tempo, costruendo cosı̀ ponti se-
mantici e politici colla nostra epo-
ca. Quindi, in questo CD, egli spie-
ga la situazione politica di Schubert
in confronto a Beethoven (natural-
mente si ascoltano anche i legami
musicali fra i due) e contempora-
neamente accosta l’era della restau-
razione sotto Metternich ai nostri
anni, rifacendosi ai testi di Madon-
na e Robert Kennedy. Tutto ciò
— e questa è un’ulteriore particola-
rità del progetto — lo spiega perso-
nalmente Filippo Faes in un secon-
do CD in cinque lingue, tutte incise
da lui. Con lui ci sono altri progetti
per i prossimi anni, verso i quali
serbiamo grandi attese.

Quali saranno i prossimi progetti?
Ce ne sono molti! Nell’edizione
« Primavera » presenteremo al mer-
cato, nei prossimi anni, molti
nuovi talenti. In più, continuano
le produzioni con i nostri musi-
cisti « storici », come Nicolas Alt-
staedt, sonic.art, l’Asasello-Quar-
tett, la Sächsische Bläserphilhar-
monie e la Dresdner Philhar-
monie. In ogni caso consigliamo
sempre di consultare il nostro sito
www.genuin.de per conoscere le
novità e per avere più informazio-
ni sui musicisti, sulle incisioni e
sui retroscena.

Nicola Cattò

CD
SCHUMANN Fantasiestücke op. 73;
Dichterliebe op. 48 violoncello Jan
Vogler pianoforte Hélène Grimaud
Andante con variazioni op. 46 violon-
celli Jan Vogler, Christian Poltéra
corno Johannes Dengler pianoforte
Juho Pohjonen, Martina Filjak
SONY 88697892582
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È vero che la
musica cameristi-
ca di Schumann
soggiace normal-
mente a varie
trasposizioni

strumentali: è il caso di questi Fan-
tasiestücke per clarinetto, che si fan-
no anche col violoncello (e con al-
tri strumenti, l’oboe ad esempio); e
lo stesso Schumann l’Andante con
variazioni op. 46 l’ha redatto anche
in versione abbreviata per due pia-
noforti. Ma eseguire un ciclo liede-
ristico come Dichterliebe col violon-
cello invece che con la voce umana
mi appare idea peregrina. Il Lied, e
quello di Schumann in particolare
(e qui il « paroliere » è nientemeno
che Heine), è troppo legato al si-
gnificato delle parole, che creano lo
spirito, l’atmosfera, il clima psicolo-
gico del brano. Ammesso poi che
sia possibile creare qualcosa di simi-
le con uno strumento – e il violon-
cello, che si dice il più vicino alla
voce umana, potrebbe candidarsi –
occorrerebbe un’esecuzione che
tenga conto non solo delle note e
di un generico bel suono, ma della
dizione verbale e suoi caratteri: fra-
si, respiri, inflessioni, addirittura il
senso da dare a questa o quella pa-
rola. Può uno strumento « parlare »?
Forse. Liszt ha dimostrato nelle sue
parafrasi d’opera e nelle sue trascri-
zioni di Lieder che è possibile
« pronunziare » qualcosa di simile
alle parole col solo pianoforte; che
è – si badi – uno strumento a per-

SCHUMANN
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Gli ingegneri del suono della Genuin:
Michael Silberhorn, Alfredo Lasheras Hakobian e Holger Busse
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