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TàOIMINA. {spa}Mahler al Tmbo Antico
dí Taormina con Gfilsepp Sinopoli dome'
nica sera Un impg$no mantenuto, con l,a
collaboradone del Banco di Sicilia' tra le
gravi difficoltA di <TprytlaArto che per
la sezione Musica hanno sacrificato gue.
sfanno il progetto anrlito regli nnni prer-
cedenti dell <Ope'ra e [a@]. ftrttavia non è
mancata la spettacolaritè che la Seconda
Sinfonic di l"lahlerottiene conrm organico
grandioso [a Philarmo,nta Orchstra e il
Philarmonia Chonrs lstinito da David Hill
isvadevaao fintero palcmcenico) e con le
propotzionl gtrei cinque movimend di ctli
letensione dei tempi estreni - la didE
del Finalq particolarmente-rtnserra i più
snormali>> movimenti intermedi. E il pub
blico ba accolto assainrmenoso fÍnpegna-
tiva propcta $nfonica e con apprwabile
csncentrazione, hibutando a Sinopoli una
vera e prppria ovazione cm otto minuti di
4plard.
, Problematico sempre' il Mahler di qtre'
ita Sintonic in do minore, il cui sottotitolo
sResurrezion$ deriva dal testo di Klop
stock utilizato per il corale cancludvo
(una lunga ricerca, per il mtsicist+ Epprq
data a soddisúacente ricerca durante la c€ri-
monia funebre in memoria di BtIloq dove
d cantò appunto finno di Klopstock| sem-
bra provocare gtudizi come quello di tm
critico che do,po averl,a ascoltata a Parigi
nel 191Q annotò <l'enore di Mahlen divo'
ler mettere in m'opera firtto ciò che sapeva
ed era capaoe di dire. Stipata, cioè, e, con
odierna consapevolem" compressa Nel
rapporto di Sinopoli con h pondercapar-
títrua, diretta con nolta tueidiÈ e chiarez-
za, questa natura compodta non ba subito
forzature indirizate venso tendenziose di-
rezioai. L'impressione complessiva che
Itmpeto serrato e la predileione per I
grandi effetti nella nn concertazio:ne'dÍ al-
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crmiaDni fa d da índrtzata' ta tempt re'
mti verro uaa decantadone e una rlcwa
diversa,, in queta esecudone núleriann
úorarla dtida ln una sorta di procesn og-
gettivo deilla pagina, di rilettura sottatta a
pressioni estreme per individurne tma di-
versa proryettim nm pressata da edulcora-
zioni r€tro o seducenti laceradoni dstm-
dnll Si dava ln $esta pùù í{stematica
lioearitù Ée!€sd.va rma sdtil€ gradazime
di rapporÉ trra nrono e dlendq nelfAllego
inmale e ffitÍaunapropedore adasse-
condare ta gradcita misurata detl'Andan-
te ta crd predsíone nou d lasdava irretire
dal mrstodi cqellare sroni o di forti accen- |
tuaàoni dinaniche Ma ben più úe nello I
Sdh€rzo, I'esenziale WncIú (Irce prinor-
diale) catturarn coa [a sublimftA rseúatta e
bteriore di oote rdssute intensamsnte e ful
pa mngn{fi co rapporto ha lirea ststmenta-
le e la-co$tryood€riza vocale defl'cmÈalto
t{alatsnvrarz che ne distillam angelici
sucehl Sf è aprebata ta o@fiezolt'iÌd'
Corq intúdothi con delicatisima tessitu-
ra nel. ovimento conclu$vo, espressivo
netta qtnd impercetÉbite tenuita del suo
ingresse e la rispondenza del:soprano An-
geln lvfúla Blsi con forcùestra' úlun c@'
testo cùe sembram poi compleedvanente
cm qualcùe scorira esecutfin ctú ha concor-
so una serh di Èeddi r€úoliche bmo fatto
svolazzore più di una pagin& de{erninare
un'anua conclustva di fiducíosa mligiodtà"
omogene*nrente resa dall'orchstra L'ag
puntamdo oonchsivq súasera alle 2130 al
Teúo conlialfesss di Rsgte4
di Verdicon Giuseppe Sinopoli sul podiò
dei due csmplessi con trr patteOpuiongl
solisfca del soprano Margaret Prtce, deli
mezzosonrEno Hanoa Schwara del tenore,'i
Vincozo La Scola e del basso Cado Ce':
bmhra" I
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