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Cd & dvd
dal vol. II dei Makrokosmos, 
anno 1973. 
E via così, liberamente ac-
costando e inventando: la 
Bagatella n. 4 dell’op. 126 
di Beethoven, Pê-loc dalle 
Danze Rumene di Bartók, 
un Tranquillo e un Legato 
Metallico dalle raccolte della 
Musica Callada di Mompou, 
autore che piaceva Benedetti 
Michelangeli, l’Adagio in Si 
minore K 540 di Mozart sul 
fortepiano simil-Walter (che 
Wolfgang Amadé predili-
geva), un Children Song di 
Chick Corea al piano elet-
trico, il Rondo dalla Sonata 
n. 15 op. 28 di Beethoven (al 
fortepiano), Musette en ron-
deau dai Pezzi per clavicem-
balo “Avec une méthode” di 
Rameau, un nuovamente 
sognante e misterioso ano-
nimo fiammingo del Tre-
cento sul Fender Rhodes, la 
Fantasia su una nota di Pur-
cell, e ancora Bach, finendo 

sul Preludio e Fuga n. 1 in 
Do maggiore op. 87 di So-
stakovic, non prima di aver 
ricamato sul clavicembalo 
un’improvvisazione ispira-
ta al pizzico di corde della 
Kora e sul fortepiano una 
divagazione su Der Leier-
mann di Schubert.
Come chiedeva disperato 
il sergente Alan Arkin alle 
prese con i cento, mille Pic-
coli Omicidi del suo film: 
che cos’hanno in comune? 
Una cosa: essi non hanno 
assolutamente nulla in co-
mune, e perciò stesso han-
no ragione di stare insieme 
se l’intenzione, il tocco, il 
suono, l’idea del comporli 
tra loro hanno coerenza  e 
convinzione per illuminarli 
tutti. 
Non ha senso chiedersi 
se Romaniuk suoni anche 
“bene” o meno: sugli ac-
centi della Bagatella di Be-
ethoven, che ombreggiano 

e quasi nascondono diversi 
passi del doppio disegno 
tematico che siamo abitua-
ti a sentire sgranati in tutti 
i valori da infiniti pianisti 
di ieri e di oggi, potremmo 
discutere ore. Ma lo spirito 
che infila nella stessa cruna 
dell’ago una matassa tanto 
ricca di fili e colori, nasce 
da un’intuizione e da una 
conoscenza che ben di rado, 
quasi mai, confortano lo 
stesso musicista. 
Alla fine, quel che voleva 
dimostrare, Romaniuk lo 
dimostra: da Rameau a Li-
geti, da Purcell a Crumb, la 
musica per pianoforte è una 
storia senza fratture e passi 
falsi, se si ha un po’ di imma-
ginazione. 
 CARLO MARIA CELLA

ANTICA

GERMANIES
ENSEMBLE Capella de 

Ministrers
DIRETTORE Carles Magraner
CD Licanus 2049
��

Quando la musica antica 
incontra la committenza 
istituzionale, lo scontro pro-
duce una variante di antima-
teria che, con l’alibi della di-
vulgazione, sembra doverci 
condannare alle insalatone di 
musica di vario genere, debi-
tamente spezzettata affinché 
risulti appetibile a qualsiasi 
palato anche se, fatalmente, 
poco sapida e slegata. Così 
ci appare l’itinerario sonoro 
attraverso la ribellione delle 
Germanies (1519-1523) nel 
regno di Valencia, con un 

“Smentito chi afferma che con la nuova didattica non s’impari più a suonare”

PICCHI
CANZONI DA SONAR CON OGNI SORTE 
D’ISTROMENTI
ENSEMBLE Concerto Scirocco
DIRETTRICE Giulia Genini
CD Arcana 476
�����

Fra i coetanei di Monteverdi, il veneziano Gio-
vanni Picchi (c1571-1643) è primus inter pares di 

una stagione lunga due generazioni durante la quale 
persone come lui, Giovanni e Andrea Gabrieli, Da-
rio Castello, Biagio Marini e altri si sono prodotti 
in un repertorio strumentale con basso continuo al 
quale davano il nome di “sonate” oppure “canzoni 
da sonar”: alcuni maestri vantarono maggior inven-
tiva, altri maggior perizia di sintesi, tutti assieme ela-
borarono un linguaggio che ebbe somma influenza 
sugli sviluppi della musica europea. L’organico che 
sovente viene indicato in quest’epoca prevede “ogni 
sorte d’istromenti” (così, per esempio, nella raccolta 
di Picchi del 1625 oggetto di questo disco), argomen-
to da non prendere alla leggera perché non vuol dire 
affatto “suona con quello che ti pare”, bensì rappre-
senta, in combinazione col basso continuo - a sua 

volta aperto a varie 
combinazioni - un 
principio funzio-
nale di orchestra-
zione secondo il 
quale la bontà della 
soluzione adottata 
dipende dall’affina-
mento del gusto (al 
singolare, giacché 
all’epoca si diffi-
dava dai “gusti”) 
di chi la pratica. Il Concerto Scirocco, composto da 
musicisti di formazione recente quanto pluralista, 
nonché utile a confutare le malelingue di chi affer-
ma che con la didattica di nuovo ordinamento non 
s’impari più a suonare, si raccoglie intorno a Giu-
lia Genini (flauto dolce e dulciana), strumentista già 
notata in altre recenti produzioni seicentesche e qui, 
nel ruolo di leader, molto brillante nell’infondere al 
gruppo un andamento unitario e al contempo idoneo 
all’estrinsecazione delle diverse individualità sonore 
e virtuosistiche.
 CARLO FIORE
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Recensioni
bel po’ di rulli di tamburo - 
alter ego degli sbandieratori 
di piazza - a introdurre sacro 
e profano, danze, mottetti e 
battaglie (musicali) di com-
positori spagnoli (Morales, 
Flecha) italiani (Gabrieli, 
Gastoldi) e nordici (Isaac, 
Hassler, Lasso, Praetorius, 
Scheidt) la cui produzione 
è però in massima parte da-
tabile dopo il termine delle 
ostilità valenziane e perti-
nente a spazi sonori ora en 
plein air, ora di corte, ora di 
cappella, il cui inesausto mu-
tare può produrre nell’ascol-
tatore più disorientamento 
che evocazione.
 CARLO FIORE

IL TRANSILVANO
ENSEMBLE Prisma
CD Ambronay 312
���

L’esplorazione dei rap-
porti tra la musica 

centro-europea e quella 

orientale (turca e araba) 
attira sempre più artisti da 
una ventina d’anni a questa 
parte quando gli ensemble 
Concerto Köln e Saraband 
uscirono con un intelligen-
te documentario dal titolo 
Dream of the Orient (Ar-
chiv) al quale sono seguite 
numerose altre realizzazio-
ni, qualche volta illumina-
te, assai spesso strampalate. 
Adesso l’ensemble Prisma 
si dedica ai rapporti tra Un-
gheria e Italia, partendo da 
una collezione di Girolamo 
Diruta intitolata Il transil-
vano (1593) e dedicata al 
principe della regione di 
cui porta il nome: niente 
vampiri ma un’antologia di 
esempi atti a dimostrare a 
un interlocutore idealmente 
“lontano” come si suona-
no gli strumenti a tastiera. 
Nell’ipotesi degli interpre-
ti, l’interlocutore unghere-
se risponde in musica con 
alcuni brani della tradizio-
ne magiara e il panorama 
viene arricchito da esempi 
tratti dal Codice Caioni, 
ampia raccolta di ulteriori 
esempi del primo Seicento 
italiano, che insistono su 
brani “alla ongara”. L’in-

tento di riconciliazione è 
come sempre demagogico 
ma nell’arte la fiction è ben 
accetta e la ricerca timbrica 
e ornamentale documenta-
ta ha il pregio di non scade-
re mai nel triviale.
 CARLO FIORE

UCCELLINI 
SONATE OP. 4 
ROSSI 
TOCCATE E CORRENTI
ENSEMBLE Arparla
CD Stradivarius 37166
���

La produzione strumen-
tale di Michelangelo 

Rossi e Marco Uccellini, 
maestri del primo Seicento 
italiano, elabora le forme 
della Sonata, della Toccata 
e della danza stilizzata per 
violino e basso continuo, 
la cui realizzazione viene 
abitualmente affidata, oltre 
che a un basso d’arco o di 
fiato (viola da gamba, vio-

lone oppure fagotto) a uno 
strumento a tastiera (orga-
no o clavicembalo) talora in 
alternanza o in coppia con 
un arciliuto. L’ensemble 
Arparla, invece, ruotando 
intorno alla coppia Di Da-
vide Monti (violino) e Ma-
ria Christina Cleary (arpa 
doppia, cioè dotata di due 
ordini di corde) non usa 
tastiere né liuti, ma invita 
l’ascoltatore a concentrarsi 
sulla timbrica ora liquida 
ora cristallina dell’arpa che, 
insieme al violino, confe-
risce un aspetto classicista 
al repertorio. L’ipotesi è 
suggestiva perché non ri-
percorre il luogo comune 
dei musicisti “epigoni” - se-
condo cui Uccellini e Rossi 
furono animati da spirito 
“progressista” e abbiano 
solo aperto la strada all’av-
vento e poi all’apoteosi di 
Corelli - ma li propone a 
loro agio con la temperie 
di riscoperta dell’antico 
(quindi dell’arpa e del vio-
lino come parenti della lira 
di Orfeo). Il disco si pone 
a complemento di una ri-
cerca iniziata dai medesimi 
artisti nel 2015, sempre con 
Stradivarius, e dedicata in 

   “Tutto ha l’intensità di un grande rituale fatto di suoni misteriosi, che si muovono      come meteore, seguono percorsi indipendenti, e alla fine sprofondano nell’infinito”

MASON
ZWISHEN DEN STERNEN
ENSEMBLE recherche
CD Winter & Winter 910 267-2
�����

L’uso di tecniche estese sugli strumenti incardinato su 
un preciso pensiero armonico sta aprendo interessanti 

prospettive nella musica contemporanea. Ne sono un va-
lido esempio i lavori di Christian Mason, che si offrono 
all’ascolto come un’esperienza nuova, genuina, che si svi-
luppano in forma ampie, che giocano su stimolanti trasla-
zioni tra mondi sonori diversi, o mirano a trasformare in 
suono fenomeni fisici e stimoli provenienti dal mondo della 
natura, come «solidificazioni fugaci di esperienze tangibili». 
Lo dimostrano molto bene due cd usciti di recente, quasi in 

simultanea: in Songbooks (cd nonclassical NONCLSS039) 
il compositore inglese, allievo di Julian Anderson e George 
Benjamin, emula sul quartetto d’archi (il Ligeti Quartet) il 
canto difonico tuvano e il canto a tenores della Sardegna. In 
Zwishen den Sternen, momento clou al festival Ultraschall 
di Berlino del 2019, si ispira alle stelle (come aveva fatto 
nel suo primo lavoro orchestrale, Clear Night, del 2008) 
per trasformare in musica l’idea dello spazio interstellare, 
di distanze incommensurabili. Usa come filtro una poesia 
di Rilke (dai Sonetti a Orfeo), che umanizza le distanze co-
smiche, le rapporta ai sentimenti umani di solitudine e di-
stanza emotiva, con frammenti di versi che danno anche il 
titolo ai sei movimenti in cui si articola il pezzo, intercalati 
da due interludi che suonano come momenti di sospensio-
ne. Interessante la tessitura dell’ensemble che comprende 
flauto basso, oboe basso e clarinetto basso, un trio d’archi 


