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Pro cede con questo secondo disco,
registrato a un anno di distanza dal
primo, l'integrale dei Concerti per
pianoforte di Ferdinand Ries.
Cambia l'orchestra (nel primo disco
era la New Zealand S. 0.), ma so
lista e direttore sono gli stessi.
Ferdinand Ries fu, come si sa, allie
vo di Beethoven; non sappiamo se
di pianoforte 0 di composizione,
ma comunque per pochi anni. Fu
anche it primo interprete del COI/

certo ill Do mil/ore del suo maestro,
per il quale compose la cadenza.
Nell'ultimo periodo delia sua vita
scrisse anche un libro biografico su
Beethoven. Affermatosi poi, nelle
sue peregnnazlOm europee, come
virtuoso e compositore, si dimostra
- almeno in questi Concerti - piu
un tipico compositore Biedenneier



alia Hummel che un epigono di
Beethoven: in grado pili di seguire
la corrente e la moda del tempo
che non Ie innovazioni del Mae

stro. Cia non toglie che i suoi
Concerti siano lavori smaglianti e
di grande effetto. Tra l'altro aveva
maturato una tecnica di orchestra

zione notevolissima, a giudicare
dalle sue sinfonie, allora giustamen
te celebri (beh, non c' e da meravi
gliarsi, con tanto Maestro!).
Questa volta i Concerti non sono
due, ma uno solo: quello in Do
diesis minore op. 55, accompagnato
da due lavori di comune tipologia
Biedermeier, Variaziolli SIf 1/11' aria

svedese, op. 52, e [,ltrodl/ziolle e po

lacca op. 174. Ovviamente di pili
ampie dimensioni il Concerto, ma
eguale 10 stile, fatto di ritmi scanditi
e militareggianti, passi di lirica can
tabiliti e brillantezza virtuosistica.

L'impegno orchestrale e chiara
mente avvertibile, almeno rispetto
altri Concerti dello stesso periodo,
per 10 pili scritti da virtuosi di pia
noforte non altrettanto versati nella

tecnica orchestrale. Ed egualmente
apprezzabile I'impegno esecutivo,
soprattutto del solista, Christopher
Hinterhuber, che sembra non abbia

fatto altro nella sua non lunga vita
che suonare Concerti Biedermeier,
e che vedremmo volentieri anche

in repertori pili artisticamente im
pegnativi. Ottime Ie note di ac
compagnamento di Allan Badley.

Riccardo Risaliti


