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I grandi Vinili
Musica senza tempo

RACHMANINOV
“Piano Concerto n. 3”

Byron Janis
London Symphony Orchestra

Dir. Antal Dorati
LP Mercury/Speakers Corner

Il “Terzo” di Rachmaninov occupa un
posto speciale nella vasta discografia
dedicata ai grandi concerti per pia-
noforte. Siamo nel 1909 ed il com-
positore russo è all’apice della fama,
dopo i primi difficili esordi sinfonici.
Pagina di grande impegno, richiede
un esecutore capace di sostenere
parti di notevole virtuosismo, spesso
chiamato ad un dialogo serrato con
un’orchestra romantica dalle sono-
rità turgide. La tecnica impervia è
sembrata una sfida allettante per di-
verse generazioni di interpreti, tra
cui dobbiamo menzionare almeno il
grande Horowitz. In questo modo
proprio il Rachmaninov n. 3 è diven-
tato una sorta di cartina tornasole
per la valutazione di pianisti partico-
larmente “atletici”, guadagnandosi
una fama di “pièce de resistence”
anche presso il grande pubblico (re-
centemente colonna sonora del ce-
lebre film “Shine” in cui proprio
l’esecuzione di questo concerto è
parte essenziale della vicenda). In tal
modo, assieme allo splendido e al-
trettanto – se non di più – piacevo-

lissimo Secondo concerto di forte
impronta tchaikovskiana, si perdona
facilmente l’eccessivo lirismo e una
scrittura romantica che agli inizi del
Novecento appare datata e non par-
ticolarmente originale. L’ungherese
Dorati è stato uno dei direttori più
prestigiosi di casa Mercury, in se-
guito passato alla Decca. Qui tiene
saldamente le redini della London
Symphony, dotata di archi espressivi
e fiati di insolita rotondità, apprezza-
bili soprattutto nelle parti più deli-
cate in raffinato supporto agli
arabeschi del pianoforte. Buona la
prova di Byron Janis, solido esecutore
che affronta senza incertezze le pos-
senti ottave di questo concerto, can-
tando con sensibilità gli episodi più
intimi e dimostrando una musicalità
di primo piano, che non sfigura a
quasi mezzo secolo di distanza. Que-
sta incisione Mercury appartiene alla
gloriosa serie “Living Presence” ed
anzi è la prima ad essere stata regi-
strata non su nastro magnetico ma
su pellicola cinematografica. In tal
modo la tecnica a tre canali svilup-
pata sin dal 1955 proprio dalla Mer-
cury ha trovato un supporto più
“dotato” per quanto riguarda la
quantità di informazioni disponibili e
la conservazione nel tempo. Le inci-
sioni stereo Living Presence utilizza-
vano tre microfoni omnidirezionali
sollevati di fronte all’orchestra, uno
per ciascuno dei tre canali a partire
dai quali si ottenevano poi le due
tracce stereofoniche. I livelli erano
regolati in base al passaggio più forte
dell’orchestra e non veniva impie-
gato alcun dispositivo di compres-
sione della gamma dinamica. Anche
questo disco porta la firma di Wilma
Cozart e di Robert Fine, la celebre
coppia che ha portato Mercury all’at-
tenzione di tutti gli audiofili. Come al

solito la ristampa curata dai tedeschi
della Speakers Corner è inappunta-
bile per silenziosità e solidità del vi-
nile, fedelissima anche la copertina
che riporta le originali note a com-
mento.

SCHUBERT
“Symphonies 3 & 8”

Wiener Philharmoniker
Dir. Carlos Kleiber

LP Deutsche Grammophon – 
Clearaudio

La label tedesca Clearaudio ha ripor-
tato su vinile di qualità alcune delle
registrazioni più prestigiose della
storia del disco. Tra queste c'è senza
dubbio il disco con la Terza e Ottava
sinfonia di Schubert dirette da Klei-
ber, pagina fondamentale dell'inter-
pretazione musicale e una delle rare
e preziose testimonianze di Kleiber
in disco. Ora dovreste trovarla anche
nella più economica ristampa curata
dalla Universal. Interprete grande
ma schivo, Carlos Kleiber (figlio del
celebre Erich, per anni alla testa del
Concertgebouw) ha documentato in
modo egregio, tra le altre cose, una
Quinta ed una Settima di Beethoven
ed una Quarta di Brahms che critici
ed appassionati considerano con
plauso corale, di riferimento. Questo
LP coglie la Filarmonica di Vienna in

stato di grazia. Pur sferzata nel ritmo
e nelle dinamiche da un Kleiber
quanto mai energico, il timbro bru-
nito dei Wiener è quello delle migliori
occasioni, ottenuto dal direttore
senza sforzo apparente e documen-
tato in modo superbo dall'incisione,
un “tardo” analogico degli anni Set-
tanta che farà fare una grande bella
figura al vostro amato impianto. Ra-
ramente ho ascoltato archi così dol-
cemente levigati. Siamo agli antipodi
di certe “graffianti” raffigurazioni di
scuola americana, chissà perché
tanto apprezzate da certi audiofili.
Presenza e trasparenza sono portati
al nostro orecchio da una gamma
media rifinita, naturale e godibile,
mentre il registro medio basso,
quello del “calore”, dei fagotti e dei
violoncelli, delle viole che tanti im-
pianti non riescono nemmeno a fare
immaginare, è generoso e coerente.
Immagine solida e perfettamente
centrata, c'è il sapore del legno an-
tico negli archi dei grandi filarmonici
viennesi, ma c'è la sostanza pre-
stante e vigorosa dei fiati, con
trombe di squisita fattura. Offrite a
questo disco un grande giradischi;
resterete a bocca aperta.

RESPIGHI
“Feste di Roma
Pini di Roma”

The Cleveland Orchestra
Dir. Lorin Maazel
LP Decca SXL 6822

Registrato nel maggio del 1976 nel
Masonic Auditorium di Cleveland,

(grazie agli auspici di un Tonmeister
del calibro di Kenneth Wilkinson),
questo disco aveva ricevuto già ad
inizio anni Ottanta una preziosa ri-
stampa in vinile “UHQR”. Mi ricordo
di averla acquistata a 100.000 lire; e
poi ci lamentiamo del prezzo dei di-
schi di oggi! Di “Pini di Roma” ne ab-
biamo ascoltati tanti, in ogni
formato, anche in multicanale,
anche in video. Tuttavia questa edi-
zione Decca esibisce una densità di
suono ed una coerenza timbrica che
per molti versi resta ineguagliata. Il
tappeto sonoro in gamma bassa nei
“Pini presso una Catacomba” è un ri-
ferimento per impatto e profondità,
in grado di mettere in crisi i migliori
sistemi di lettura analogici. Al prege-
vole aspetto tecnico si affianca la po-
tenza di un'esecuzione dallo smalto
intenso, con Maazel che appariva
dominare questo repertorio este-
riore che tuttavia esige una mano
che sappia essere anche raffinata. In-
teressante l'abbinamento con “Feste
Romane”, pagina di ascolto non fre-
quente che risulta anche meno rap-
presentata in discografia. 
Nei Pini di Roma troviamo gli ingre-
dienti giusti per uno straordinario
impatto sonoro. Non contento delle
risorse dell'orchestra standard, Re-
spighi aggiunge la famosa sezione di
“buccine”, antiche e non ben identi-
ficate trombe romane la cui parte è
scritta per tre coppie di flicorni. Non
manca l'organo e pianoforte, una nu-
trita schiera di percussioni e persino
il canto registrato di un usignolo al
termine del sognante momento dei
“Pini del Gianicolo”. L’abbinamento è
qui con “Feste Romane”, pagina se
possibile ancora più estroversa e fo-
nicamente dirompente ispirata a ri-
correnze popolari della città eterna.
Siamo ormai nel 1929 e Respighi si
lascia andare in modo esagerato, con
ottoni e percussioni che in “Circen-
ses” richiamano il set di Ben Hur. È
un'affascinante musica dai toni de-
scrittivi nella quale non mancano
episodi di raffinata serenità affidate

a pochi elementi (celebre l'assolo di
mandolino). La conclusione è un tu-
multo sonoro che dal vivo può la-
sciare sbigottiti, prova di forza per
ogni orchestra. Quella di Cleveland è
inappuntabile, espressiva ed ener-
gica al tempo stesso. Si apprezza il
colore “europeo” degli archi e la po-
tenza “americana” degli ottoni,
mentre l’acustica ampia dell’audito-
rium offre un poderoso supporto alle
frequenze più profonde. È il caso
degli accordi iniziale delle “Feste”,
per non dire del famoso finale dei
“Pini della Via Appia” con l’organo a
distesa ed il pulsare ritmico della
grancassa. Lorin Maazel sa come far
venire alla luce ogni particolare della
complessa partitura e la sua lettura
dell’episodio nobile e drammatico
dei “Pini presso una Catacomba” è
tra i più emozionanti in discografia. 

QUINCY JONES 
“Quincy Jones 

esegue Henry Mancini”
LP Mercury

Titolo quanto mai esplicito quello
proposto in questo LP Mercury:
“Quincy Jones explores the music of
Henry Mancini”, registrazione origi-
nale del 1964 che raccoglie gli arran-
giamenti di Quincy Jones dedicati a
temi già celebri di Henry Mancini. 
La ristampa Speakers Corner si apre
con “Baby Elephant Walk”, per prose-
guire poi con “Charade” (dall’omo-
nimo film), “Dreamsville”, “Bird Brain”
(dal film “Soldier in the Rain”), “Days
of Wine and Roses”, “Mr. Lucky”,
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“Moon River”. Non manca, s’intende,
“The Pink Panther”. C’è qualcosa di si-
gnificativo in ogni traccia di questo
LP, un senso di scoperta che l’inci-
sione nella sua raffinatezza analogica
elabora con raffinatezza non priva di
morbidezza. Persino “Moon River”,
ascoltata praticamente in tutte le
salse, appare come un fascinoso waltz
in cui jazz e swing uniscono le forze.
Conosciuto da più generazioni di ap-
passionati il tema della “Pantera
Rosa” si offre con un incipit ammic-
cante nel lato “B” del disco. Il contrab-
bassista inizia il brano con un
canticchiare sommesso, il ritmo si
evolve a partire da lievi pacche sulle
ginocchia del batterista e dallo
schioccare delle dita di Quincy. Nato
a Chicago nel 1933, Quincy Jones a
dodici anni inizia a studiare la tromba.
Da quel momento non si è mai fer-
mato. Poco più che adolescente si
unisce al gruppo di Lionel Hampton,
poi lavora a New York come arrangia-
tore e direttore artistico per diversi
personaggi del mondo musicale, tra
cui Frank Sinatra, Dinah Washington,
Peggy Lee, Ray Charles e Sarah Vau-
ghan.Nel 1961 “Q” diventa il primo
responsabile ad alto livello di colore di
una casa discografica, come vice di-
rettore della Mercury. 
È anche il primo nero che riesce ad
entrare nell’establishment di Holly-
wood. Al principio degli anni Ottanta
lancia una propria etichetta, la Qwest
Record e produce l’album “Thriller” di
Michael Jackson, un clamoroso suc-
cesso. Da quel momento l’attività è
frenetica in pressoché ogni ambito le-
gato al magico mondo dello spetta-
colo, in cui Quincy dimostra capacità
organizzative ed imprenditoriali di al-
tissimo livello.

TCHAIKOVSKY
“Il concerto per pianoforte”

Richter/Karajan
Disponibile in diverse ristampe questa
storica esecuzione del 1962 si impone
come un sicuro riferimento. C’è Ri-
chter al pianoforte e Karajan al podio

della Filarmonica di Vienna per una
lettura energica ed attendibile del
concerto n.1 di Tchaikovsky. Si tratta
di una delle composizioni più amate
dal grande pubblico, documentata in
una discografia generosa. Il successo
anche tra i non specialisti (grazie

anche all’impiego in diverse pubblicità
televisive) ripaga oggi l’autore dei giu-
dizi non lusinghieri della critica del suo
tempo. Sembrava infatti che l’esube-
rante piacevolezza dovesse essere
considerata un difetto. Non è così. Sin
dalla nobile apertura sui corni la parti-
tura si impone fiera ed ispirata. Qui il
pianoforte trova una dimensione vir-
tuosistica, alternando parti eroiche e
potenti ad episodi più intimi dal carat-
tere persino “sentimentale”. Il dialogo
con l’orchestra è serrato e la frase
struggente che segue la possente in-
troduzione sul solo pianoforte è una
delle più famose dell’intero repertorio
sinfonico. Dopo il dolcissimo secondo
tempo (che come tutto il concerto of-
frirà non pochi spunti a Rachmaninov
nel suo celebre secondo concerto), il
finale si annuncia brillante e tumul-
tuoso, sino alle martellanti ottave con-
clusive, un prodigio di tecnica
pianistica che non manca di esaltare.
(Ascoltate qui anche la Argerich e la
recente lettura di Trifonov se vi capita,
ne ascolterete delle belle). Karajan
amava questo concerto. Questa edi-
zione dei primissimi anni Sessanta lo
vede accanto ad uno dei più grandi
pianisti di tutti i tempi, il russo Sviato-
slav Richter, protagonista di una disco-
grafia di altissimo profilo. Karajan lo

inciderà ancora con Lazar Barman
(anni Settanta) e poi con l’allora gio-
vanissimo Kissin (oggi probabilmente
il migliore della sua generazione). Di
questa ultima prova di Karajan con il
concerto di Tchaikovsky esiste anche
la versione DVD realizzata da Sony (in
audio la stessa registrazione è targata
Deutsche Grammophon). 
Questa prova assieme a Richter, pur
essendo la meno recente, è conside-
rata da molti la più convincente, per la
eguale forza dei due grandi interpreti
e per la chiave di lettura energica e
mai sdolcinata. Pianista e direttore
sono al massimo delle forze, eccel-
lendo ciascuno nel proprio ruolo, e Ka-
rajan dimostra grande intelligenza nel
lasciare briglia sciolta al grande piani-
sta, tenendo sotto stretto controllo le
sempre vincenti sonorità della forma-
zione viennese. 
Le sonorità sono asciutte, le sezioni
strumentali ben presenti, l’acustica è
quella non troppo generosa in disco
della mitica sala del Musikverein di
Vienna, ma ogni dettaglio e ogni sfu-
matura riceve il giusto rilievo. Curatis-
simo il remastering che lascia intatta
la trasparenza dei piani sonori, mentre
è sempre notevole la qualità di stampa
di questa serie. Un documento pre-
zioso che non può mancare in una di-
scoteca analogica.

MAHLER 
“Sinfonia n. 1”
Solti - Decca

Dal vivo il finale della Prima di Ma-
hler ti lascia senza fiato. Ogni au-
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diofilo dovrebbe poterla ascoltare.
Una cura per le orecchie, per
l’anima e per certa audiofilia imba-
razzante. Coinvolgente in audio-
video, eccitante in multicanale
audio, anche nel più classico for-
mato analogico questa pagina sa
come far godere. Già all’inizio degli
anni Sessanta Georg Solti era uno
dei grandi della discografia. Per ben
due volte incide le sinfonie di Ma-
hler, autore particolarmente conge-
niale del quale in ogni circostanza
ha saputo esaltare la complessa
struttura orchestrale, il virtuosismo
della scrittura, l’intensità della
struttura sonora. Mahler traghetta
la sinfonia nel nuovo secolo, capace
di dipingere la natura e le stesse
passioni umane. La Prima com-
prende già i caratteri della poetica
mahleriana, lavoro completo e ma-
turo di notevole fascino. Nel lungo
pianissimo introduttivo si assiste al
risveglio della natura, con suoni che
richiamano il destarsi della vita in
un bosco, tinte delicate e cameristi-
che che lasciano il posto ad improv-
vise esplosioni di colore. Dopo il
taglio rustico e apparentemente
ironico del secondo tempo si passa
all’andamento lugubre e sognante
del terzo, concluso in pianissimo sui
rintocchi della grancassa. Il colpo di
piatti in fortissimo che apre il finale
è come un lampo accecante che
avvia un episodio intenso in cui
archi e fiati sorretti da due timpani-
sti, piatti, triangolo e grancassa
sembrano urlare il dramma del-
l’uomo e la sua rinascita e vittoria
sulle forze oscure. È un percorso di-
namicamente contrastato che co-
nosce ampie oasi di serenità
alternate a improvvise deflagra-
zioni dell’orchestra attraverso un
impiego strumentale ai limiti delle
possibilità tecniche. Nel crescendo
conclusivo si apprezza l’intervento
nobile della generosa sezione corni.
Nell’ultimo passaggio l’ottetto di
corni si alza in piedi con effetto
suggestivo per l’ascoltatore dal

vivo, paralizzato sulla sedia di
fronte ad una grande esecuzione. A
Solti nulla sfugge di questa pagina,
che esalta anche a costo di una
certa ruvidezza sonora. Incisione di
grande effetto, per nulla morbida o
accomodante, che tuttavia sa ri-
creare con un grande impianto ana-
logico l’emozione di un evento
sonoro oggi difficilmente ripetibile.
Un invito anche ad approfondire la
discografia di Solti, oggi anche at-
traverso il disco nero. Eccezionale.

MOZART
“Concerti per Pianoforte 20 & 21”

Gulda-Abbado

I concerti per pianoforte di Mozart
appartengono alle migliori pagine
del salisburghese, opere dai tratti
ispirati e sinceri che si distinguono
nell’ambito di una produzione non
meno che geniale. L’autore, eccel-
lente pianista, ne fu il primo e più
importante interprete. Appare sor-
prendente che alcuni tra i più im-
portanti di questi concerti furono
scritti in pochi giorni, quasi improv-
visati, per esigenze del momento.
In poche ore Mozart riusciva a tirar
fuori pagine destinate a restare tra
le più importanti nelle storia della
musica. Anche qui.
Il repertorio, innanzitutto, due tra
i più bei concerti per pianoforte,
capolavori giustamente famosi che
piacciono anche ad un primo
ascolto e che ogni volta si amano
sempre più. Sono lavori profonda-
mente diversi, che illustrano bene

il carattere ambivalente della per-
sonalità dell’autore. Drammatico e
cupo il n. 20 (K 466 del catalogo
delle opere di Mozart), solare e di-
steso il n. 21 (K 467). Completato
nel febbraio del 1785, il concerto n.
20 in re minore si apre con un’in-
troduzione orchestrale dallo spes-
sore sinfonico, che include corni,
trombe e timpani. C’è una pro-
fonda carica emotiva, un senso di
angoscia interiore che resta evi-
dente anche attraverso la scrittura
lineare e bellissima di Mozart.
Anche il Finale, solitamente il mo-
vimento in cui tutto si conclude in
gaia spensieratezza si presenta con
energia, ma il “Prestissimo” qui non
è gioioso ed il contrasto emotivo, il
ritmo sottilmente sincopato, l’agi-
tazione dinamica fa di questo
brano un autentico precursore
della grande musica romantica.
L’atmosfera cambia nel successivo
concerto n. 21, il cui dolcissimo e
mirabile secondo movimento è di-
ventato famoso anche per una ce-
lebre pubblicità. Gli interpreti
hanno reso a suo tempo (1975)
questo LP un autentico best-seller.
Gulda, pianista dai tratti briosi,
sensibili, originali, segue la scrit-
tura mozartiana senza vezzi filo-
logici, apportando una vitalità
oggi desueta. I Wiener quando di-
rigeva Abbado non possono es-
sere evidentemente considerati
un semplice e pur raffinato “ac-
compagnamento”. Il fraseggio elo-
quente degli archi, che pochi uguali
hanno al mondo (se ne hanno), la
precisione della scansione ritmica,
l’equilibrio nella concertazione
sono davvero ai massimi livelli. Il di-
rettore italiano, ora come allora,
resta uno dei più attendibili inter-
preti della musica di Mozart. L’inci-
sione è trasparente ma non
particolarmente corposa nel regi-
stro medio-basso. Pianoforte in
leggera evidenza, mentre l’orche-
stra mantiene il giusto senso di
profondità.

Marco Cicogna


