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SCHONBERG Sinfonia da camera n.
2op. 38 Phil harmonia Orchestra, diret
tore Robert Craft

Die gliickliche Hand op. 18 basso
Mark Beesley Simon Joly Chorale,
Philharmonia Orchestra, direttore Ro
bert Craft

Quintetto per fiati op. 26 New York
Woodwind Quintet
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Tra la fine degli anni '90 e l'inizio
del nuovo secolo Craft stava realiz

zando per l' etichetta tedesca Koch

un'integrale schonberghiana e

un'integrale della musica orchestra
Ie del suo antico men tore Stravin

ski. Ora tutto ilmateriale realizzato

trova una nuova collocazione di

stributiva per Naxos, rendendo cosi

disponibile a un prezzo estrema

mente vantaggioso una serie di re

gistrazioni di ottima qualiti tecnica
ed esecutiva.

E il caso anche di questo CD della

serie dedicata a Schonberg in cui

Craft propone la pili rara Sillfollia

da Call1era II. 2 e Die Glllcklichc

Halld op. 18 in due esecuzioni as

solutamente irreprensibili dal punto

di vista interpretativo, se non per
una certa mancanza di tensione

drammatica riscontrabile soprattutto

nel dramma musicale. La Sitif<mia da

Call1era II. 2, menD nota della pre

cedente, e una composizione lonta
na sia dall'atonalismo sia dalla do

decafonia: di grande impatto dram
matico e fortemente polifonica nel

secondo movimento tutto giocato

sui contrasto tra la sezione degli ar
chi e i fiati. Die Gllfckliche Halld

viene invece scritto nelle stesso pe
riodo del Picrrot Lllliaire e ne condi

vide I'ambientazione estraniata ed

espressionista. II libretto firmato

dallo stesso compositore riflette in
maniera drammatizzata e surreale

alcuni accadimenti della propria vi
ta (il tradimento della moglie con il

pittore Gertsl e gli insuccessi di

pubblico delle sue pili recenti com

posizioni).

Completa il CD l'ancora pill raro

Qllilltctto per sttllllle/lti a fiato op. 26
(una sola altra edizione discografica

e disponibile in catalogo) presenta
to dal New York Woodwind

Quintet in una esecuzione caratte

rizzata da quel supremo controllo

dell'insieme e da quel virtuosismo
esecutivo che sono condizione in

dispensabile per venire a capo di

una delle partiture pili complesse e

raffinate di Schonberg. L'estrema
difficolta d' esecuzione e testimonia

ta anche a livello storico se si pensa



che alia prima esecuzione assoluta
realizzata a Vienna nel 1924 i cin

que solisti dovettero essere diretti
dal cognato di Schonberg e che Ie

indicazioni di tempo annotate in

partitura dall'autore non poterono
essere realizzate per l'impossibiliti

degli esecutori di eseguire al tempo

prescritto Ie parti individuali.
Jl risultato complessivo e un CD di

grande importanza che si proietta
immediatamente al vertice delia di

scografia per quanto riguarda Quin

fetto e Sinfonia da camera. Per quanto
riguarda Die gluckliche Hand perso

nalmente preferisco la versione rea

lizzata da Michael Gielen e Jan

Brocheler per Hanssler - di mag

gior incisiviti drammatica e caratte

rizzazione espressionista -, ma si

tratta di una scelta personale che

nulla toglie al val ore artistico delia

pili smussata esecuzione presentata

da Craft e Beesley.
Riccardo Cassa/1i


