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BAX Sonata per due pianoforti; Fe
stival Overture; The Poisoned Foun
tain; Moy Mell; The Devil that Temp
ted St Antonhy; Red Autumn; Har
danger pianoforte Ashley Wass e
Martin Roscoe
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Un'aria festosa percorre Ie pagine

per due pianoforti dell'inglese Ar

nold Bax (1883-1953), per 10 pill

composte verso la tine degli anni
venti ad usa del duo Ethel Bartlett

e Rae Robertson. 11 virtuosismo

brillante, Ie armonie prudenti can

qualche richiamo almondo celtico,

un'invenzione meIodica alla quale
non e estranea l'influenza delle mi

niature pianistiche di Grieg delinea

no un'atmosfera di cordiale compli

cita con il pubblico.

Ad ascoltarle oggi appaiono un po

co datate, anche sc l'interpretazione

delia coppia formata da! giovane

Ashley Wass e dall'esperto Martin
Roscoe e fresca e convincente. Tra

la vitalita saltellante delia Festival

Overture del 1909 (quella per due

pianoforti e la versione originale

delia pili nota vcrsione per orche

stra) e la pili ricercata SOl/ata del

1929 non si avvertono grandi frat

ture. Eppure neI frattempo c'era
stata una Guerra mondiale, il siste
ma amlOnico della tradizione si era

disgregato, Schonberg aveva elabo
rato la Dodecafonia, Stravinski ave

va riesumato il Settecento in un

linguaggio asciutto e artiticiosissi
mo.

A questi sconvolgimenti Arnold
Bax sembra restare indifferente.

Con l'atteggiamento di prudenza

proprio di gran parte delia musica

inglese del XX secolo rinuncia alia

sperimentalismo linguistico a favore

di un'immediata presa suI pubblico,

con formule un po' accademiche,

certo, pero funzionali al successo.
Un successo costruito sulla brillan

tezza pili che suI virtuosismo auten

tico (10 dimostra il breve Hardal/ger)

e su facili suggestioni armoniche,
come neI caso de Tile Poisol/ed

Fou/ltai/l con i suoi ondeggiamenti

acquatici. Senza trascurare i robusti

ritmi di danza dal sapore popolare
deImovimento conclusivo della 50

/lata, resi da Wass e Roscoe con

gioviale baldanza.
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