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Con questo primo CD la Naxos Hi

storical ha avviato la pubblicazione

delle registrazioni di Furtwang]er

anteriori a] 1940. Sono gli anni che

redono dispiegarsi il genio inter

pretativo de] grande musicista tede
sco che da] 1922 aveva assunto ]a

guida delle due pili importanti or-



chestre delia Gennania, quella delia

Gewandhaus di Lipsia e la Filanno
nica di Berlino. Come e noto,

Furtwangler riusci ad esprimere il

meglio delIa propria visione inter

pretativa in un arco musicale che

andava da Bach a Bruckner. II pri

mo brano presentato dalla Naxos e

il terzo COllcertO BralldCllbll~~hese di
Bach in una registrazione del 1930.

Furtwangler propugnava un' esecu

zione in annonia con 10 spirito e la

lettera delle parriture bachiane, an
che se poi giustificava con ragioni

acustiche l'impiego di organici

molto pili ampi 0 l'uso del piano

forte al posto del clavicembalo.

L'AlIegro iniziale del Concerro con

la sua ben ritmata solennitil puo
suonare irrimediabilmente inattuale

alle nostre orecchie abituate da de

cenni aile esecuzioni « filologiche »

con pochi strumenti. Anche I'Aria

sulla quarta corda delia Suite II. 3 si

dispiega con ampie volute armoni
che in un ritmo dilatato all' eccesso.

Questa del 1929 e tuttavia una let-



tura non priva di fascino che finisce

per richiamare Ie pressoche coeve

trascrizioni bachiane di Leopold
Stokowski.

Furtwangler e stato un grande in

terprete del teatro mozartiano.

Nelle Nozze di Figaro riusciva a su
blimare il comico, dando alia com

media un volto al tempo stesso
umanissimo e trascendentale. L' ou

verture delle Nozze, registrata nel
1933, scorre lieve, ricca di verve e

di allegria. Lo stesso si puo dire del

I' ouverture del Ratto del serra,~lio

(sempre del 1933), dove nella parte

centrale emerge una dolce, soffusa
melanconia. Meno riuscita mi sem

bra l'interpretazione delia celebre
Screl1ata K 525 Eil1e kleil1e Nachtl11l1

sik, in cui il massiccio impiego di

ritardandi e di tempi assai rilassati

finisce per collocare questa pagina
(vedi, ad esempio, la ROlllallze) in

un clima protoromantico.
Con Schubert siamo invece ai ver

tici dell'arte direttoriale di Furt

wangler. Nell'ouverture per Ie mu

siche di scena di Rosalllllllda, prillci

pessa di Cipro (in realta ouverture

per I'opera Die Zallberhaife) - regi
strata nel 1930 - emerge la com

pattezza di legato e la maestositil
con cui il direttore modella il fra

seggio orchestra Ie. Egli amava mol

to questa pagina, piu volte reinter

pretata negli anni successivi. 11re

spiro conferito all'atmosfera miste

riosa dell'Adagio iniziale 0 la sem

plicitil dell'esposizione delle idee
melodiche restano ancora memora

bili. Chiudono il CD il poetico EIl
tr' acte e la musica da balletto di Ro

sa/1lII11da.

In conclusione si tratta di uno

splendido CD, fondamentale per ca

pire I'evoluzione dell'arte diretto

riale di Furtwangler e gli aspetti sa

lienti delia sua interpretazione dei
classici tedeschi.
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