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Camille Saint-Saëns
lntegrale dei concerti per pianoforte e orchestra

Al di fuori della Francia Saint-Saëns continua a essere considerato un compositore di
gradevoli miniature e di grandiosi affreschi sonori come la Sinfonia per organo. Si
tratta senza dubbio di un pregiudizio inaccettabile, in quanto – pur essendo
profondamente legato alla tradizione musicale del suo paese – Saint-Saëns fu un
compositore universale e cosmopolita. Spaziando dalle opere liriche, alle colonne
sonore per il cinema, alla "fantasia zoologica" (espressione che coniò per la sua
opera più famosa, il Carnevale degli animali), Saint-Saëns si dedicò con profitto a
tutti i generi musicali. Grazie allo studio delle opere dei compositori del XVIII secolo,
Saint-Saëns inserì nel suo stile diversi elementi ritenuti "obsoleti" per I'Ottocento,
tuttavia questa scelta non gli precluse una certa propensione per l'innovazione. In
particolare, Saint-Saëns considerò i suoi cinque concerti per pianoforte e orchestra
un proficuo terreno di sperimentazione. Per Saint-Saëns «la parte solistica di un
concerto deve essere concepita e trattata come un carattere drammatico». Con il
suo primo concerto per pianoforte e orchestra il ventiduenne Saint-Saëns si mise in
grande evidenza con il pubblico parigino, che continuò a manifestare un grande
entusiasmo nei confronti del suo beniamino fino al 1896, anno in cui venne eseguito
per la prima volta il suo quinto e ultimo concerto per pianoforte e orchestra. In questi
concerti Saint-Saëns modificò la sequenza di movimenti, improvvisò lunghe cadenze
solistiche secondo lo stile di Bach e inserì melodie popolari dei paesi dell' Africa
settentrionale, destinazione di villeggiatura preferita dei suoi ultimi anni di vita
(Saint-Saëns morì ad Algeri nel 1921). Eseguiti con assoluta padronanza tecnica da
una eccellente Anna Malikova, questi cinque concerti scritti nell'arco di circa
quarant'anni ci offrono la possibilità di apprezzare l'arte raffinata di un compositore
che attende ancora di essere rivalutato secondo il suo valore.
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