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I clarini del quartetto "Denner"trionfano in coilc

he gran concerto ha
fatto il complesso di
clarinetti "Denner".

Un mondo di note arioso e
pirotecnico, un flusso di bra-
ni, melodie, temi, tecnicismi
cangianti, suoni come tavo-
Tozze di colori, andamenti
inteneriti, allegorie tridi-
mensionaii, sussulti che si
proiettano su schermi di no-
te intense, partenze segreta-
mente agitate che poi si
sciolgono in un moto tran-
quillo dalle tinte leggere e
vivaci per toccare una con-
clusione appassionata saba-
to 26 luglio nel palazzo dei
governatori di Visso, dove il
quartetto di clarinetti e ri-
uscito una sorpresa, grade-
vole come nemmeno a so-
gnarla sarebbe riuscita. Bra-
ni ben eseguiti, uno splendi-
do assieme di autori, valide
variazioni stilistiche a con-
giungere tradizione, speri-
mentazione e novità, amma-
lianti soggetti musicali di
leggerezza invidiabile mai
sviluppati nel trecentesco
palazzo vissano. Che profes-
sionalità, che stile di una
volta, che esecuzioni di
splendore cristallino, tale Ia
straordinaria prestazione di

questa compagine musicale
che rimanda alla cifra affa-
scinante del tempo permea-
ta dai ricordi della banda
storica, di solisti famosi e
primi clarini della prima me-
tà del Novecento. Awicinar-
si al quartetto "Denner" si-
gnifica adattarsi al mondo

nente senso di scarsa pro-
fondità che I'insidia. Il pro-
gramma propone Jubilee di
J. V. Owings e Bagattelle di
C. Grundman, un autore e

un' autrice inglesi. Poi, a ri-
orendere ie fila, tre movi-
menti di G. Jacob: Scherzet-
to, paaane & GoPak. Seguo-

fin quasi disperata da parte
degii interpreti, nel nostro
caso un superbo Vincenzo
Correnti e delle altrettanto
superbe Enrica Bernardini,
IntiziaForti e Martina Casa-
didio. Tanto tecnicismo ac-
quista però un forte signifi-
cato di esercizio e di espe-
rienza, dove mi pare sia in
gioco un'idea di spazio che
irrompe a frantumare il tes-
suto solistico del clarino,
dandogli un brivido di mo-
dernità e anche tanta attra-
zione per il passato, per cer-
te ariette del primo Nove-
cento dove guizzavano om-
bre di melodia popolare con
aspetti connaturati al clari-
no. Lalto Nera di quell'epo-
ca era ancora 1o Strapaese
denunciato da un Poeta
estemporaneo che descrive
la predilezione per il clarino
delle aristocratiche dame
vissane che in abiti eleganti
si estasiavano per le esecu-
zioni solistiche di questo
strumento. Però con qual-
che dubbio: "...In quella nu-
be di merleffi bianco-azzur-
rini / guardavano i musican-
ti o ascoitavano i clarini?".
lnntano è anche il temPo (5
gennaio 7923) a cui si raP-
porta il poeta dando awio a
un altro componimento:
"Qui inizia una marcetta / i
clarini sempre avanti / bom-
bardino con cornetta / ed in
seguito i cantanti". I clarini,
introdotti per la prima volta
ne1 canto della Pasqueiia, fe-
cero balzare dal letto le ra-
gazze di Calcara amanti del-
le grosse mutande muiiebri
stirate all'amidone, della fi-
sarmonica e del saltarello
sull'aia: "I-e ragazze awezze
solo all'organetto / quando
sentirono i clarini / saltaro-
no dal letto e si affacciarono
ai finestrini". I gusti si sono
evoluti nel temPo, anche
auelli indicativi di costumi,
valori, inclinazioni, ma il Pri-
mato del ciarino torna a fare
ancora una volta caPocceffa
in questo concerto messo a
punto con sapienza, dedizio-
ne interpretativa e un tocco
dipurezza classica che sem-

Vincenzo Correnti, Enrica Bernardini, Letizia Forti,

dei ciarini, alla flessibilità
che lo permea e alla f.orza d\
ancoraggio che mostra, nel-
I'esprimere sia la gioia pro-
fonda del vivere, sia l'imma-

Martina Casadidio in concerto

no brani di incredibile con-
taminazione e purezza, da
quel colpo al cuore stru-
mentale e struggente che
sono'. Fantasia diP. Harvey,
Funeral March of a Mario-
nette di C. Gounod nella tra-
scrizione di M. Pontini e Ro-
mantic Dream di V. Corren-
ti, che, come ha precisato 1o

stesso autore, è trascritto
per clarinetto e orchestra in
arrangiamento Per questa
formazione. Si prosegue
con il breve e spiritoso Ca-
price for clarinets di C.
Grundman e con il sorpren-
dente Breue freludio di H.
Gualdi, uno dei piu grandi
iazzisti italiani, come 1o defi-
nisce 1o stesso Vincenzo
Correnti. che con lui ha avu-
to la fortuna di coliaborare
per circa un decennio. Chiu-
de un brano di musica da
perdercisi denko: Rumba n.
I di G. Tiricanti, solo Per
cuori darck verrebbe da di-
re, di un autore primo clari-
no della Scala di Milano.
Queste sonate richiedono
un'eccezionalità di tecnica
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lerto
brano memorabili, tanto da
costringerc gli interpreti,

i i'.

sommersi da ovazioni e ap-
plausi a tornare pcr tre volte
sul palco, fino a concedere
due bis e, in csecuzione fuo-
ri programm a,la Danza Un-
gherese n. 5 di Brams. Ehi,
dico io, ma sara mai possibi-
ie sorprendersi ancoia al rit-
mo di un quartetto di clari-
net1.i? Con tutto quello che
ascoltiamo, per non parlarc
di tutto quello chc subiamo
all'orecchio, la gioia che an-
cora una volta può portare al
cuore e all'intelletto ulr con-
certo vissuto sul pentagram-
ma in modo elegiaco e una
musica sognante cia percìer-
cisi clcntro qoRr, ',r':::..: ..:n

tesoro inrs:i:t,::::i..- i,1-.,,>:
una musica pop neÌla sua

quintessenza, cioe che da
uno strumento prediletto

In fiedi, sommersi da applausi e auazioni

dal popolo (dcl passato e
contadino) viene, e al popo-
1o (del prescnte c globaliz-
zato) riiorna. Chc iì scgrclo
sia tutto qua? O magari sarà
che tutte lc note, se così si
puo dirc, vcngono al pcni-
ne, passato e presente si
sposano in quella terra di
nessuno che e, appunto, il
clarino fuggiasco dal Nove-
ccnto con tanto di ritorno. I1
tutto, beninteso, condito da
quci virtuosismi, arrangia-
mcnti c rivisilazioni rniscc-
lati dal quartctlo "I)cnncr",
a cui perdonercsli, ciavvcr-o,
pur(' un ornicitli,,. I)r'r-tìn,, :r.
.a r'nittt.: :. ..ti.,::...:-, l::r-

Valcrio Franconi


