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II settimo passo delia Naxos, nel
documentare Ie incisioni segoviane
ormai di pubblico dominio, ci ri
corda come il sostegno del chitarri
sta andaluso permise a compositon
di indubbio valore caduti allora in
discredito, come Mario Castelnuo
vo- Tedesco e Alexandre Tansman,
di far sentire la lora voce. Una vo

ce la cui altezza e documentata qui
da opere come, rispettivamente, il
Qllitlletto e la Cavatina. Nel primo
casa ci traviamo di frante a un ve

ra capolavara delia letteratura ca
meristica can chitarra: di questa in
cisiane Castelnuova non si dichiaro

malto soddisfatto, almena non



quanto 10 era stato dalla prima ese

cuzione da parte del chitarrista an
daluso. Tuttavia, a distanza di cin

quant'anni, e difficile trovare un'e

dizione capace di superarla, ne ces

siamo di ammirare I'eloquenza e il

coinvolgimento di tutti gli inter

preti.

Certo, il repertorio ci offre anche il

destro per considerazioni sulla na

tura di padre-padrone, per cosi di

re, di Segovia in seno al suo reper

torio. II chitarrista non si peritava

infatti di pretendere da Tansman

l'aggiunta alia Suite Cavatilla di un

movimento (Ia « Danza pomposa »)

per concluderla piu brillantemente;
di rinominare Postll/dio un Prell/dio

dello svizzero Hans Haug, perche

usava presentarlo in dittico dopo
Alba dello stesso autare; a volte in
terveniva con disinvoltura sullo

spartito, come nel caso del Capriccio

Diabolico di Castelnuovo, di cui

stravolse completamente il finale

(introducendo una citazione delia

paganiniana Ca/Jipal/ella). Ma si sa,

quelli erano gli anni ruggenti e per

la sua opera di seduzione del pub

blico Segovia non guardava tanto

per il sottile. Del resto an cor oggi e
difficile resistere alia sua fascinazio

ne: pur sapendo come stanno Ie

cose a proposito del Capriccio Diabo

lico, chi e stato capace di diparnarlo

piu rapinosamente? Chi ha cantata
illirismo delia « Sara banda» di Tan

sman 0 di Alba (pezza oggi ingiu

stamente dimenticato) in maniera

altrettanto struggente?

L'album Naxos presenta altre chic

che del repertorio segoviano (come
uno dei valzer venezuelani di An

tonio Lauro che gli aveva fatto co

noscere I'allievo prediletto, Alirio

Diaz) ed e introdotto dalle compe
tenti note di Graham Wade. Un

errore pero e sfuggito nelle brevi
annotazioni sui retro del CD, dove

il QI/illtetto di Castelnuovo viene

chiamato Capriccio Diabo/ico.

Ancor piu eclatante la svista sfuggi
ta alia lDIS, che nel secondo CD di

cui ci occupiamo ritorna ad attri

buire a Sylvius Leopold Weiss un
Prell/dio inciso a fianco del clavi

cembalista Rafael Puyana, anziche
restituirlo al vero autore, il solito

Ponce. L'album in ogni caso pro

pone un palinsesto piu prevedibile,

con la consueta carrellata (com

prendente molte trascrizioni) attra

verso quasi quattro secoli di musica,

simile del resto a quelle che il chi

tarrista proponeva spesso in concer

to. Anche qui pero troviamo quasi

ovunque il miglior Segovia: autore
vole, comunicativo, tecnicamente

ancora integra e sostenuto dalla mi-



tica chitarra di Hermann Hauser
che 10 avrebbe assecondato ancora

per pochi anni.
Roberto BnlSotti


