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FULVIO PALOSCIA 

L
A REGISTRAZIONE disco
grafica del Requiem di Mo
zart diretta da Cristopher 

Hogwood ha segnato una svolta 
nella storia esecutiva dell'ultima 
composizione diAmadeus. Pagi
na awolta nelle leggende, si pre
sentava «<finalmente», second 0 i 
patiti delle esecuzioni filologi
che, di cui Hogwood e stato u~ 
pioniere) spogliata de~li orp~ll~ 
chesieranoaccumulattmanmdl 
interpretazioni «romantiche». 
Non che Hogwood disprezzasse 
cib che grandissime bacchette 
avevano letto nel Requiem. Il suo 
obiettivo era ridare aquesta par
titura la luce delle origini che, at
traverso l'utilizzo degli strumen
ti d' epoca della Academy of An
cient Music, risplendeva di mille 
novita: ritmi robusti, tempi ac
corciati e serrati, una intima im
petuosita fino ad allora rimasta 
nascosta. Questo fa dell'inaugu
razione di «~mliiFllii\iut.rl», do
mani nel Duomo di Pisa (ore 21), 
un evento attesissimo: perche 
Hogwood toma a dirigere il Re
quiem (considerato uno dei capi
saldi dell a carriera del maestro 
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inglese, defmito dalla critica co
me il Karajan dell'esecuzione fi
lologica), nella versione compl~
tatadaFranzSiissmayr,sui pOdlO 
dell'Orchestra e del Coro del 
Maggio musicale fiorentino. «Ma 
l'assenza di strumenti antichi -
spiegaHogwood -nonci permet
te di dare al Requiem quell a stes-
sa incisivita ritmica. Prediligere
mo i legati, la cantabilita. Devo 
dire che i professori fiorentini 
stanno dando prova di estrema 
duttilitaavvicinandosi il piu pos
sibile al suo no originale dell' epo
ca mozartiana». Segno che le 
prassiesecutive antiche, oggi, so
no entrate nel mainstream: una 
vittoria di quella generazione di 
musicisti che, dalla fine degli an
ni Sessanta, s'impose per il ri
spetto filologico assoluto? «Piu 
che altro, una grande opportu
nita. Recentemente ha diretto al
I'Opemhaus di Zurigo. Le. ~ozz~ 
diFigarocon strumentt ongmah. 
Neigiomisuccessivi,lastessaor
chestra suonava Nabucco e 
Strauss con strumenti modemi. 
Questo dimostra quanta le no
stre idee abbiano rappresentato 
una crescita e un arricchimento 
peri musicisti» spiega Hogwood, 
che elogiail fiorire, in Italia, di en-
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semble barocchi: «Ognuno si 
specializzain un ambito st~ri~o e 
territoriale. E nessuno COpta I al
tro: Fabio Biondi somiglia a Fe
derico Maria Sardelli». Sulla ver
sione Siissmayr: «Non l'avevo 
mai diretta, e stata scelta prima 
che io arrivassi. Siissmayr era un 
compositore mediocre e non col
se certe idee che invece erano ben 
chiare nelle parti vergate daAma
deus, come il ricorrere delleit
motiv 0 il suo capovolgimen to». 
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