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STANFORD Sintonia n. 2« Elegiac»;
Sintonia n. 5 op. 56 «L 'Allegro e iI
Penseroso» Bournemouth Symphony
Orchestra, direttore David Lloyd-Jo
nes
NAXOS 8.570289
DDD 74:33***
STANFORD Sintonia n. 6op. 94; Sin
tonia n. 3 « Irish» Bournemouth Sym
phony Orchestra, direttore David
Lloyd-Jones

NAXOS 8.570355 ,..,/"DDD 80:18 1/ .........•. @****
« Per se, c'e chi pianta I'alloro / che

presto I' ombreggi e che sopra / lui

regni, al SUSSUITO canoro / del labile

rivo. / Non male. Noi messe pei

figli, / noi, ombra pei figli de' figli,

/ piantiamo I'ulivo! ». Questi famosi
versi di Pasco Ii si adattano assai be

ne al ruolo svolto da compositori
come l'irlandese Charles Stanford

(1852-1924), che pur preparando la

gloria dei posteri sono inevitabil
mente condannati all'oblio dalla

natura interlocutoria dei propri

conseguimenti.
Senza mai svincolarsi dall' orbita di

Schubert, Mendelssohn, Schumann

e Brahms - anche la Sesta Si'!follia,

composta nel 1905 (I'anno di Salo

me!), reca chiari segni di tale attar
dam en to stilistico - la musica di

Stanford rivela infatti solo in spora
diche occasioni tratti autenticamen

te personali e si avventura con una
certa decisione sulla strada del « na

zionalismo» unicamente nella serie

delle Irish Rhapsodies, nello Scherzo

delia Terza Si'!follia (1887) e in ta

lune pagine corali. Va detto pere,

che Ie composizioni piu mature

(come la gia citata Sesta, la SeU;ma,

10 Stabat iv/ater op. 96 e i Cawi Bi

bUd op. 113) sono vergate con ma
no sicurissima e a tratti davvero

magistrale. Per entrare nel mondo

di Stanford dalla porta principale la

scelta migliore e costituita dalla

splendida serie di dischi a lui dedi
cati dalla Chandos. La nuova inte

grale sinfonica cmata da David

Lloyd-Jones per la Naxos (Qllarta e

Settima sono gia disponibili e all'ap

pello manca ormai solo la Prima)

non raggiunge gli esiti del cido fir

mate da Vernon Handley sui podio
delia Ulster Orchestra - CHAN

9279(4) - ma si colloca comunque

su livelli piu che degni: a quanti

desiderassero compiere un primo



assaggio si raccomanda il CD che
abbina la Sesta e la Terza, sicura

mente il migliore fra quelli sinora

pubblicati.
Paolo Bertoli


