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Davvero impor-
tante questa pub-
blicazione Sony
che riunisce tre
Concerti per vio-
l o n c e l l o dagli
scarsi riferimenti

discografici e in un caso propone
addirittura una prima registrazione
mondiale. Silvia Chiesa da tempo si
impegna nella valorizzazione del re-
pertorio meno conosciuto dedicato
al suo strumento dagli autori del
Novecento italiano. L'intelligente
compilazione del programma di
questo nuovo disco deve esserle
stata suggerita dalla ricorrenza del
cinquantesimo anniversario della
morte di Mario Castelnuovo-Tede-
sco, il cui vasto Concerto in sol
minore, sontuosamente tenuto a
battesimo dal dedicatario Gregor
Piatigorsky e da Arturo Toscanini a
New York il 31 gennaio 1935, è tor-
nato in realtà a farsi ascoltare solo
in questi ultimi anni grazie alle re-
gistrazioni di Brinton Averil Smith
(Naxos) e di Raphael Wallfisch
(cpo) così che questa risulta esser-
ne la prima incisione italiana. A
completare il programma ipotizzo
si sia voluto puntare su un lavoro
italiano cronologicamente vicino ri-
volgendosi al breve e bellissimo
Concerto di Gian Francesco Mali-
piero, che fu dedicato nel 1937 ad
Enrico Mainardi e conta ima disco-
grafia altrettanto limitata nella qua-
le fino ad oggi spiccavano la stori-
co live fissato nel 1941 ad Amster-
dam dallo stesso Mainardi ed
Eduard van Beinum (Doremi) e
l'incisione in studio del 1990 di
Siegfried Palm con Giuseppe Gar-
barino (Nuova Era). Sulla base del
comune cognome penso si sia poi
approdati al Concerto di Riccardo
Malipiero, dedicato nel 1957 a Ga-
spar Cassadò e da lui eseguito con

Rudolf Kempe in prima alla Scala,
opera che ancora attendeva di es-
sere fissata in disco. All'omogenei-
tà dell'accostamento di Concerti
composti per tre grandi violoncelli-
sti si unisce in questo disco l'avvin-
cente varietà degli ascolti. Si spazia
così dal generoso metodizzare
post-romantico e dall'abile taglio
virtuosistico del brano di Castel-
nuovo-Tedesco allo snello neoclas-

sicismo di Gian Francesco Malipie-
ro, che intendeva i suoi Concerti
come austere « orazioni » dove il
virtuosismo era accuratamente
schivato « come malattia contagio-
sa», fino alla drammatica asprezza
di quello costruito dal suo nipote
di Riccardo con tecnica seriale,
guardando un po' a Dallapiccola e
un po' a Berg. Ad accrescere il pre-
gio della pubblicazione concorrono
infine esecuzioni di alto livello nel-
le quali l'esatta centratura di diver-
sissimi stili dei compositori si ac-
corda ad una realizzazione tecnica
davvero smagliante. La violoncelli-
sta Silvia Chiesa domina ogni aspe-
rità con una disinvoltura e una
grinta che si traducono sempre in
elegante scioltezza di fraseggio e
rotonda bellezza di suono dialogan-
do in perfetto equilibrio con un'Or-
chestra Sinfonica Nazionale della
Rai impegnata con il direttore Mas-
similiano Caldi a cogliere ogni sfu-
matura timbrica delle partiture e il
loro lavoro accuratissimo è valoriz-
zato dall'ottima qualità delle ripre-
se sonore realizzate nell'ottobre del
2017 all'Auditorium Rai di Torino.
Un disco calorosamente raccoman-
dato e degno di premi.
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