
a Francisco Tórrega che precede, tra i
li quali spiccano una Endecha medrtata
e e poetica e tn Capricho Arabe lorse
a un po'.contpdssato ma complessiva-
r rnenre lrascggiato in mrniera non
e banale.
I Come Rodrigo. il compo,itore
r croato Stjepan'ulek (1914-1986)
- non si dedicò certo soltanto alla
r chitrrra: .crisse inftrri ben ofro,in-
- fonie, due opere, una decina di
- concerti e così via. The Troubadors
- Tltrrt è una conrporizione in rre
- ternpì di impi:nto decisrrrrenrc rra-
I dizionale, carutterizzat,L cla un antla-
i mento piuttosto estemporaneo, co*
' me del resto suggerisce il titoio del-

' l'opera. Emerge soprattutto la pia-
: cevolezza di certi episodi estrema-

mcnre lirici, conre ld \erione cen-
trale delÌ'iniziale Melantholy e 1'e-
sordio de1 successivo Sonnel.
Una trascrizione dell'atmoslerica e

struggente Mallorca di Albéniz pre-
lude al vero pezzo forte del recital,
il sen'rinale Noúurnal aJter John Dow-
/ard di Bntten: la ,erie di variazioni
viene dipanata da Bulat con ap-
proccio evidentemente pensato, ca-
rdrieriTzaro da incisivi conrrasri tinr-
brici tra gli episodi.

Roberto Brusotti
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Con questi due volurni, il terzo e il
quarto, le fatiche di Alessandro Ma-
rangoni intorno ai cenro Studi del
Cradus ad Parnassum giungono al
termine. Il pianista allievo di Maria
Tipo ha vinto la sua scommessa: di-
mostrare che nel Gradus accanto al-
la tecnica c'è anche la nusica. Mu-
zio Clementi, infatti, oltre a esplo-
rare fornrule digirali clr ogni genere
ragìona in rermini di lomre, sia an-
tiche (fughe e canoni) sia moderne
(la forma-sonata), come è evidente
proprio negli Studi dal numero 50
al 100. raggruppari quasi rutri in
suite.

Nei cento Studi del Gradus c'è
molto lavoro per le dita e molto la-
voro per la menre. Arpeggi, doppie
terze e scale un po' di brillantezza e
frequenti moti perpetui, accanto al*
la cantabilttà di lattura italiana che
è uno dei march i dclla prenrì;ta
fabbrica clementina (anche nelle
sonate). C'è anche molto contrap-
punto, una presenza da non leggere
solo in chiave nostalgìca, perché te-
stinlonia lo sforzo compiuto dal
Classicrsrno (il discorso vale anche
per Beethoven) per recuperare e at-
tualizzare la vecchia logica deÌ Ba-
rocco. E un contrappunto a volte
scolastico, tipico di chi ha studiato
a londo Bach e la di tutto per nan-
tenersi ledele al modello; un con-
trappunto, però, che pone dei seri
problemi alf interprete: canoni e fu-
ghe lanche a due.oggerri. per
esempio 1o Studio n, 54) sono dise-'
mirrari un po o\ unque nei rrc vo-
lunri in cui Clementi ha raccolto
gli studi del Crddus, senza per altro
preoccuparsi di disporli in ordine
progresivo di difiìcoltà.
Come abbiamo già rilevato a pro-
posito dei precedenti volumi (cfr.
numei, 222 e 233 dì MUSTcA), Ma-
langoni lllronm quesro .rutentico
tour de force con sicurezza e senza
cali di tensrone. muovendosi con
grazir rrci rrrerndn di una.cnrtura a

voltc deci.rmenre den..r e ficcrcat.r.
Bast.r r'colrarc I'AJlegrecro uvrce in
apertura del quarto volume (1o Str-
dio n. 6Q, che Marangoni risolve
con precisione trra senza pedanteria,
cercando al contrano la leggerezza,
sia nel tocco sia nel fraseggio. Ap-
prezzabile è anche Io Sturlio n. 67.
un Canone che tra le mani degli al-
lievi di Conservatorio dschia di di-
ventare un meccanico e faticoso ca-
stello di note, nentre in questo ca-
so scorre lieve ed elegante. Insom-
na, se nei volurli precedenti c'era-
no ricune dulezze neJ lrarcggio.
qui sr awerte una maggiore sciol-
tezza: si possono ascoltare, per ulte-
riori conferme, 1o Sndio t. 8-J e so*
prattutto lo SnLdio n. 56, tn Adagio
pdtetíco i cui richiami a Beethoven
vanno ben olrre il titolo.
Sul piano delle tecnica digitale tut-
to è risolto con e\trenr,ì precisrone.
anche le pagine pitì intricate come
l.r luga a due soggertr che co'tirui-
:ce lo Srrirlio n. -4 e le doppie rerze
(le doppie terze erano una specialità
di Clenrenti) dello Srudio n. 82.
Moito intrigante, infine, il fulmi-
neo Stndlo n. 95 (Bizzanía), di cui
Marangoni, grande esperto di Ros-
sirri, merte in luce le inartcse e sin -

golari venature rossiniane.

Luca Segalla

I

l

1

t

I

t
(

I
(

1

i
2

e

(

(
t

F

d

lt
lr

I
1t

5(

l;r

I
D
Vi

Er

M
D]
-4v


