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mani, piccoli ma molto incisivi
ritratti di situazioni differenti e
tutti molto brevi (soltanto uno,
l’ultimo, supera i due minuti).
Si tratta di brani semplici, o re-
lativamente semplici, sul piano
tecnico-meccanico; appunto per
bambini ma, verrebbe da ag-
giungere, non musicalmente
bambineschi. Curiosità desta la
versione pianistica dei malipie-
rani Canti armeni tradotti sin-
fonicamente, in cui lo strumen-
to si fa veicolo di canti che ri-
portano alle origini lontane di
questo popolo, che del resto pa-
dre Komitas svelò al mondo tra
la fine dell’Ottocento e l’inizio
del secolo scorso attraverso un
memorabile lavoro etnomusico-
logico. Una composizione an-
che questa originariamente or-
chestrale di cui esiste, tra le al-
tre (come viene ricordato in un
booklet in sola lingua inglese),
anche una versione per violino
e pianoforte. I migliori risultati
del duo Buttà-Terekiev ci pare
si ritrovino tuttavia nell’esecu-
zione delle Pause del silenzio,
Sette espressioni sinfoniche,
ancora di Malipiero, una tra-
scrizione (di cui questa registra-
zione rappresenta la prima as-
soluta) in cui ci sembra emerga
al meglio tutta la varietà di si-
tuazioni impresse su carta dal-
l’autore, senza che si rimpian-
gano troppo gli strumenti d’or-
chestra, risultato che certamen-
te non tutti i pianisti sono in
grado di raggiungere.

Marco Testa

CD
ROSSINI Petite messe solennelle soprano
Sandrine Piau contralto José Maria Lo
Monaco tenore Edgardo Rocha basso
Christian Senn pianoforte Francesco Cor-
ti, Cristiano Gaudio harmonium Deniel
Perer Coro Ghislieri, direttore Giulio Pran-
di
ARCANA A494
DDD 86:46
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In un certo sen-
so, la storia ese-
cutiva della Pe-
tite messe so-
lennelle di Ros-
sini ricomincia

da qui: non tanto e non solo per
l’adozione dell’edizione critica
firmata da Davide Daolmi (qui
di seguito intervistato), ma per-
ché questo disco Arcana ricrea,
come nessun altro in preceden-
za, le sonorità e lo stile dell’e-
poca rossiniana. Senza per que-
sto rinunciare alla sacrosanta li-
bertà dell’interprete, elemento
altrettanto indispensabile. Anzi-
tutto la presenza del Coro Ghi-
slieri, rispetto ai tanti cori ope-
ristici usati nelle più note inci-
sioni della Messa (parlo qui del-
la versione con due pianoforti e
harmonium), si rivela decisiva:
non è solo il numero ridotto di
cantanti a fare la differenza, ma
il diverso trattamento della vo-
ce, con un uso più misurato del
vibrato (non eliminato, ci man-
cherebbe, ma riservato a mo-
menti espressivamente più si-
gnificativi) e una chiarezza di
dizione che rende di spettacola-
re plasticità i grandi momenti
fugati (penso a « Cum Sancto
Spiritu » e « Et vitam »). Si ag-
giunga una compattezza nell’in-
tonazione e una ricchezza dina-
mica che sono ovvia conse-
guenza dei lunghi anni di lavoro
con Giulio Prandi, e avremo
una « immagine sonora » della
Petite Messe praticamente idea-
le: d’altronde basta ascoltare l’i-
niziale « Christe Eleison » e i
termini del discorso saranno
chiari.
Fondamentale, inoltre, è la scel-
ta di strumenti storici: un Pleyel
del 1855 – strumento prediletto
da Rossini – come secondo pia-
noforte di ripieno (ma, pare, al-
la prima assoluta del 1864 si
usò un verticale) e uno splendi-
do Érard del 1838, suonato con
meravigliosa fantasia da Fran-

cesco Corti, come primo piano-
forte. Come scrive Daolmi nel-
l’ampia prefazione all’edizione
critica, « gli Érard erano celebri
da oltre un trentennio per il
doppio scappamento che age-
volava agilità e controllo. Negli
anni Sessanta si mostravano già
di grandi dimensioni e suono
ricco »: e proprio di quella mar-
ca era lo strumento usato per la
prima esecuzione, in casa Pil-
let-Will. Infine, continua Daol-
mi, l’harmonium di casa Pillet-
Will era in realtà un harmoni-
corde realizzato dalla casa De-
bain, benché di fatto la partitu-
ra prescriva l’uso di un comune
harmonium »: e lo strumento
usato nella presente incisione,
un Alexandre del 1890, ha un
colore fascinosissimo. Resta da
dire dei cantanti: se la memoria
di ogni appassionato discografi-
co non potrà mai rinunciare al-
l’empireo irraggiungibile della
versione Decca (Freni-Pavarot-
ti-Valentini-Raimondi), va detto
che quella sontuosità squisita-
mente operistica sarebbe stata
qui leggermente fuori posto. E
allora ascoltiamo con piacere
l’eleganza stilistica di Sandrine
Piau (che nel « Crucifixus » usa
il vibrato con squisiti risultati
espressivi), la baldanza di Ed-
gardo Rocha (il cui « Domine
Deus » è un gemello del « Cujus
animam» dello Stabat Mater) e
il colore singolare, mediterra-
neo e screziato, di José Maria
Lo Monaco; meno convincente
Christian Senn, che tuttavia se
la cava con efficacia nel prolis-
so «Quoniam ». E Giulio Prandi
tiene insieme questa singolare,
affascinante, polistilistica parti-
tura con gusto e libertà, strin-
gendo i tempi laddove serve (l’i-
nizio, ma anche il « Qui tollis »)
e firmando, come detto all’ini-
zio, un’incisione che segna un
punto fermo nella discografia
rossiniana.

Nicola Cattò

R O S S I N I



Alle fonti della Petite
messe: intervista a
Davide Daolmi

L’autore dell’edizione critica
della Petite messe solennelle –
sia nella versione originale ‘‘da
camera’’ che in quella orche-
strale – è Davide Daolmi, pro-
fessore associato all’Università
degli Studi di Milano: pubblicata
dalla Fondazione Rossini di Pe-
saro nel 2013, offre un indispen-
sabile supporto storico, critico e
musicologico per chi voglia ca-
pire qualcosa di più su questa
geniale ed enigmatica composi-
zione. Poiché l’incisione Arcana
è la prima in assoluto ad utiliz-
zare questo supporto editoriale,
ho rivolto a Davide Daolmi alcu-
ne domande, partendo dalla col-
laborazione con Giulio Prandi.

Qual è stato il suo contributo in se-
de esecutiva?

Il Maestro Prandi è stato molto
disponibile. Quando mi ha con-
tattato, su indicazione del diret-
tore artistico di Arcana, pensa-
va di utilizzare l’edizione Bären-
reiter: mi ha fatto moltissime
domande, in fase preliminare,
per capire i criteri del mio lavo-
ro e le differenze che comporta-
va, e poi ha deciso di adottarlo.
Sono state lunghe conversazioni
online – eravamo in piena emer-
genza Covid – in cui gli ho spie-
gato che rispetto alle ultime edi-
zioni adottate (e dagli anni ’80
ne sono uscite quattro, in gene-
re ben fatte: nulla a che vedere
con quella del 1957 fatta da Ri-
cordi, una riduzione della ver-
sione orchestrale con l’organo
al posto dell’armonium, e piena
di errori), quella della Fondazio-
ne Rossini non si distacca tanto
per la correzione di eccessivi er-
rori, né differisce in maniera ra-
dicale per quanto riguarda la
versione da camera, ma la vera
differenza sta nella partitura
d’orchestra. Il problema è che
tuttora si usano le vecchie parti

dell’edizione Ricordi, soprattut-
to per motivi economici: persi-
no a Pesaro, nel 2014, ci furono
divergenze con Zedda che non
volle adottarla! Ma voglio insi-
stere su questo punto: la Petite
messe solennelle rimane intima,
privata anche nella versione or-
chestrale, ma lo è ovviamente
ancora di più in quella da came-
ra. E Giulio Prandi ha condiviso
subito questa lettura.

« Petite » e « solennelle »: come si
conciliano i due aggettivi?

Rossini arriva progressivamente
a questo titolo, ma nella sua te-
sta rimane una Petite messe per
amici, per pochi intimi, che poi
– in occasione dell’esecuzione
nel salone di una grande casa pa-
rigina, quella dei Pillet-Will – di-
venta ‘‘solenne’’: ma una solenni-
tà all’interno di un contesto pri-
vato. È lı̀ che aggiunge il secon-
do pianoforte, che allarga un co-
ro inizialmente previsto per 12
elementi (compresi i solisti),
perché lo spazio era piuttosto
ampio. L’inaugurazione di quel
palazzo fu davvero solenne: fu
un evento, tutta Parigi era pre-
sente. E non credo ci sia ironia
in questo aggettivo. Rossini scri-
ve una versione da camera per-
ché in quegli anni, di rifiuto ver-
so gli editori, tutta la sua musica
lo era: ma è una composizione
che ha in mente di orchestrare,

ci sono sintomi chiari che vanno
in quella direzione. E l’orche-
strazione è destinata ad un com-
plesso piccolo: l’organico è gran-
de, vero, ma gli strumenti sono
usati uno per volta. E senza trop-
pi archi.

La vulgata dice che Rossini la or-
chestrò un po’ di malavoglia per-
ché nessun altro lo facesse al posto
suo dopo la sua morte: non è cosı̀,
quindi.
Esatto, è del tutto scorretto af-
fermarlo. Nella prefazione all’e-
dizione critica lo spiego lunga-
mente: c’è stata un’operazione
di disinformazione a questo pro-
posito. Sa, nel primo ‘900 sem-
brava funzionare meglio la ver-
sione da camera: pareva anche
andare contro la bolla di Pio X
Inter sollicitudines, del 1903,
che vietava l’uso in chiesa del
pianoforte. Si è insistito molto
su un organico che ‘‘faceva’’
avanguardia, un po’ in stile Stra-
vinski; ma in realtà l’organico
pianoforte più harmonium era
quello tipico, nel secondo Otto-
cento, delle riduzioni orchestra-
li. Abbiamo tantissima musica
con questi strumenti: non è una
scelta idiomatica, Rossini aveva
quegli strumenti e li ha usati, ma
l’idea di una messa ‘‘ufficiale’’,
da usare in ambito liturgico, fu
legata per il compositore solo
alla versione orchestrale.

R O S S I N I

Davide Daolmi
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La Petite messe nasce in fasi suc-
cessive, però...

Sı̀, dapprima il Kyrie come
omaggio a Niedermeyer, poi
Gloria e Credo, raggiungendo la
struttura delle sue messe giova-
nile, e poi Rossini vi aggiunge le
cinque parti tipiche della messa
cattolica francese: ma già nella
fase ‘‘a tre’’ ci sono i prodromi di
una scrittura orchestrale. Il Cre-
do pianisticamente è scomodo,
non funziona!

Un’altra peculiarità di quella ‘‘pri-
ma’’ della Petite messe è la presen-
za di un harmonicorde al posto
dell’armonium. Di che si trattava?

Se ne è occupato in dettaglio Re-
nato Meucci: ha la caratteristica
di avere una cordiera retrostan-
te e dei martelletti. Si tratta in-
somma di un ibrido tra pianofor-
te e armonium, con il vantaggio
di avere un suono più netto, dal
transitorio d’attacco più breve:
Rossini se l’è trovato per caso,
non era certo una sua scelta.

Rimane poi la curiosa frase posta
in chiusura da Rossini: « Est-ce
bien de la Musique Sacrée que je
viens de faire ou bien de la Sacrée
Musique? ». Come va letta ?
Con quel gusto di non prender-
si sul serio che in Rossini è pe-
rò sempre una posa: stava male
e fingeva di non essere preoc-
cupato. Il fatto che non abbia
assistito alla prima esecuzione
della Petite messe è sintomati-
co. Secondo me abbiamo dato
troppo peso a questi giochini
che sono propri del Rossini più
esteriore: nella messa non c’è
ironia, c’è voglia di posizionarsi
chiaramente nel dibattito cultu-
rale francese sulla musica sa-
cra, fra ceciliani e compositori
‘‘teatrali’’. La sua risposta è in-
termedia: riprende Bach e il
contrappunto, le polifonie pale-
striniane alla Niedermeyer, ma
si permette anche di inserire
una classica aria da tenore.

Nicola Cattò

CD
ROYER Pièces de clavecin clavicembalo
Angelica Selmo
STRADIVARIUS STR37191
DDD 62:56
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Pensavo davve-
ro di aver cono-
sciuto la mag-
gior parte dei
c omp o s i t o r i
francesi in am-

bito clavicembalistico: da D’An-
glebert, Lebègue e Jacquet de
la Guerre, ai vari Couperin e
Rameau fino a Forqueray, Mar-
chand, Fiocco e Le Roux. Que-
sto nuovo disco mi ha solenne-
mente (e piacevolmente) fatto
ricredere, offrendomi l’opportu-
nità di apprezzare un musicista
di rango, stranamente dimenti-
cato dalla discografia (e non so-
lo, stando all’esiguità degli studi
musicologici) e dal mondo con-
certistico: si tratta di Pancrace
Royer (1705 ca.-1755), la cui
opera clavicembalistica ci è ora
finalmente offerta grazie alla
curiosità, alle ricerche e alle cu-
re non comuni della giovane
Angelica Selmo, una strumenti-
sta assai agguerrita, già premia-
ta in alcuni importanti concorsi
internazionali.
Di Royer abbiamo poche noti-
zie biografiche: sappiamo che
nacque a Torino e che fu attivo
alla corte dei Savoia, dalla qua-
le si allontanò nel 1725 per tra-
sferirsi a Parigi, ove la sua non
comune statura artistica attirò
l’attenzione della corte che gli
affidò diversi importanti incari-
chi, tra i quali quello di « Coor-
dinatore delle musiche ». Nel
1748 assunse la direzione del
celebre Concert Spirituel pari-
gino, ove fece eseguire diversi
importanti autori del tempo, tra
i quali Johann Adolf Hasse e
Giovan Battista Pergolesi, otte-
nendo infine il prestigioso inca-
rico di Compositeur de la
Chambre du Roi (1754). In am-

bito clavicembalistico fece pub-
blicare nel 1746 un Primo Li-
bro di Pièces de Clavecin, com-
prendente 12 brani, cui in se-
guito se ne aggiunsero altri due.
Il loro ascolto ci ha permesso
di vedere in lui un originale
prosecutore dello stile di Ra-
meau, dal quale si distinse, co-
munque, per una non comune
fantasia, per una notevole esu-
beranza ritmica e per una vena
melodica di inedita valenza e
varietà, come si può verificare
ascoltando, in particolare, i bra-
ni intitolati La Zaı̈de, L’Incer-
taine, L’Aimable, Les tendres
sentiments e La Sensible, tutti
assai ispirati e pervasi da un’in-
venzione assai coinvolgente per
delicatezza ed eleganza, non
priva di sottili inquietudini e ar-
cani trasalimenti. Non manca-
no, comunque, le invenzioni più
ampiamente articolate e dotate
di una scrittura ricca di slanci e
di suggestioni teatrali: tra tutti
spiccano per ampiezza, com-
plessità e imprevedibilità Le
Vertigo e La Marche des Scy-
thes, un rondeau, quest’ultimo,
di ben 225 battute, sontuoso
per varietà di colori, energico e
trascinante per articolazione rit-
mica ed esuberanza.
Come sopra indicato, tutto que-
sto ci è ora offerto integralmen-
te, e con risultati degni di ogni
elogio, da Angelica Selmo, che,
per l’occasione, ha utilizzato una
copia di un clavicembalo Goer-
man-Taskin (1764-1783), la cui
versatilità e la cui timbrica den-
sa e pastosa è risultata partico-
larmente adatta alle peculiarità
della scrittura di Royer, qui am-
piamente valorizzata dall’ap-
proccio stilisticamente inappun-
tabile della solista, grazie alla
ricca e fluente ornamentazione,
all’ariosità della condotta melo-
dica, alla vivacità ritmica e ad un
gusto tutto personale per gli in-
dugi, i silenzi improvvisi e le so-
spensioni: soluzioni che hanno

R O Y E R


	copertina
	i dischi 5 stelle del mese
	Intervista a Davide Daolmi

