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La Priliia e la SccG/lda Silifollia di

Sergio Rendine sono nate I'una di
fila all'altra fra il 2006 e il 2007 su

commissione rispettivamenre del
I'Orchestra Sinfonica di Sanremo e

dell' Orchestra Nazionale di Andor

ra, il complesso che ie esegue en

trambe in questa prima incisione
IIIondiale Naxos sotto la direzione

di Marzio Conti. E stato proprio

Conti a convincere il prolifico mu

sicista napoletano a cimentarsi con

la forma pill ambiziosa e impegna
tiva delia tradizione classica e Ren

dine ha accolto la sfida con la spon
tanea naturalezza e l'abilitit tecnica

che contraddistinguono tutta la sua

attivitit compositiva. Per chi non
canosce la sua musica diro, con una

buona dose di approssimazione, che

10 stile di Rendine punta a una co

IIIunicativa immediata di gusto or
tocentesco attraverso una scaltrezza

di scrittura non ignara delle espe

rienze moderne. II suo linguaggio
saldamente tonale e nutrito di rife

rimenti al folklore, che nelle due

opere in questione, enttambe in tre

tempi, emergono distintamente



nella tarantella funebre di estrazione

napoletana posta a chiudere la Pri

ilia e nella colorazione popolaresca
dei tel11i delia Secollda, l110dellati
sulla musica tradizionale andorrana.

Rendine costruisce Ie due partiture

secondo una strategia sinfonica tra
dizionale confidando senza incer

tezze nella attualita dei meccanismi

formali classici. La nitida articola

zione di momenti espositivi, svilup
pi e ritorni sintetici tende insomma

a rivisitare la drammaturgia sonora

propria di ogni sinfonia che si ri

spetti da Haydn a Shostakovich

senza inseguire avventure avanguar
distiche. Nelle atl110sfere draml11ati

che e concitate delia Prima come

negli squarci paesaggistici delia Se

co/Ida si coglie un candore emotivo,

una disposizione al canto e alia

danza, una fresca energia di musica

all'aria aperta che sembrano prolun

gare I' esperienza delle « scuole na

zionali» di fine Ottocento e primo

Novecento, evocando I'immagine
di una sorta di Dvorak mediterra

neo. La piacevolezza dell'ascolto e

assicurata anche dalle pregevoli ese

cuzioni fissate in questa disco, con

l' ottil11a prova ofTerta dall' orchestra
di Andorra sotto la direzione calda

e partecipata di Conti.
Giuseppe Rossi


