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Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3742

Giovanni Puddu / chitarra  

Fernando Sor (1778-1839) 
Dai Six Petites Pièces op. 5 

n. 5 Andante largo

Manuel de Falla (1876-1946)
Homenaje, pur le tombeau 
de Claude Debussy

Johann Kaspar Mertz (1806-1856)
Elegie

Largo 
Andante con espressione 

Mauro Giuliani (1781-1829)
Rossiniana op. 120 n. 2

Introduzione. Sostenuto
Andantino sostenuto
Allegretto innocente
Più mosso
Maestoso
Variazioni
Allegretto
Più mosso

Isaac Albéniz (1860-1909) 
Mallorca op. 202

Da Suite española op. 47 
n. 4 Cádiz

Enrique Granados (1867-1916)
Da Doce Danzas Españolas op. 37

n. 4 Villanesca
n. 5 Andaluza

Johann Kaspar Mertz
Da Trois Morceaux op. 65

n. 1 Fantaisie hongroise
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Abbiamo chiesto al maestro Giovanni Puddu di illustrare brevemente il programma 
della serata. 

Fernando Sor è uno degli autori più noti della musica spagnola. Si spense nel 1839, 
due anni dopo la tragica scomparsa della figlia. Accostabile, tra i coevi, a Pleyel e 
Cramer, Sor fu attivo su tutti i versanti della composizione, non esclusivamente su 
quello dedicato allo strumento che suonava: pianoforte, camerismo, sinfonismo, 
operismo, balletto. Il catalano fu, in particolare, eccellente miniaturista: l’Andante 
largo del mio programma costituisce il quinto numero delle Six petites pièces op. 5.
Si tratta di un brano che testimonia efficacemente quella predisposizione al 
miniaturismo e alla subtilitas nel trattamento armonico, ed è divenuto, a mio parere 
legittimamente, molto celebre.

L’Homenaje, pur le tombeau de Claude Debussy è un assoluto capolavoro, 
nell’ambito della storia della letteratura per il mio strumento. Parimenti, purtroppo, 
è l’unico lascito chitarristico del grande Falla. Il Maestro di Cádiz lo scrisse come 
compianto funebre per la scomparsa dell’illustre collega francese, ricavandone una 
“mesta e calma” habanera fondata sull’intervallo di seconda minore discendente 
(fa-mi), interpolando la struttura portante con inserti drammaturgici desunti dal 
cante jondo e giungendo, nel finale, alla citazione del secondo brano della suite 
pianistica Estampes di Claude Debussy: La soirée dans Grenade. 
Il brano è, a mio parere, un simbolo di quello che la chitarra avrebbe potuto 
essere, nel Ventesimo secolo, attraverso l’accostamento ad essa dei più eminenti 
impressionisti francesi, dei Maestri della Seconda Scuola di Vienna, di compositori 
come Stravinskij, Bartók, Prokof’ev.

I due brani più conosciuti di Johann Kaspar Mertz – la Fantaisie hongroise op. 65 
n. 1 e l’Elegie – chiudono la prima e la seconda metà del concerto. Il compositore 
slovacco (dunque austro-ungarico) è uno dei bardi romantici della chitarra e nel 
suo stile non si può non cogliere strettissima affinità con il pianoforte, soprattutto 
a motivo dell’influenza della di lui moglie Josephine Plantin, lodevole pianista che 
accompagnò Mertz in celebri performance pubbliche, tra le quali quella a Salisburgo 
del 1855, a beneficio della Famiglia Imperiale. 
L’intero catalogo delle opere di Johann Kaspar Mertz incarna un riuscito impiego di 
modelli di scrittura pianistico-liederistica, dal sapore schubertiano e chopiniano, 
che lo impongono come figura centrale del Romanticismo chitarristico.

Di Mauro Giuliani, il più grande chitarrista di tutti tempi (esattamente nel senso in 
cui Franz Liszt lo fu per il pianoforte), interpreterò la Rossiniana op. 120 n. 2 proprio 
perché mi piace pensare al grande biscegliese come a un Rossini o un Paganini del 
mio strumento. Come dimenticare che, durante il soggiorno viennese di Giuliani, 
tra il 1806 e il 1819, secondo quanto testimoniato dalla “Allgemeine Musikalische 
Zeitung”, in mezzo agli altri spettatori, nel corso delle esibizioni pubbliche del 
Maestro pugliese sedeva un certo… Ludwig van Beethoven? 



Il brano è un pot-pourri brillante in cui, dopo un’ampia introduzione in forma di 
ouverture orchestrale – così come avveniva per le opere rossiniane – l’autore 
centonizza, parafrasa e varia da par suo celebri arie del pesarese. Tra queste ultime,  
nella fattispecie, rimane incastonata anche la pregevole «Nume, perdonami!», tratta 
da I Baccanali di Roma di Pietro Generali. 
Un caleidoscopico avvicendarsi di invenzioni idiomatiche, timbriche, dinamiche ed 
armoniche, consente alla chitarra di conseguire una profondità di tessitura nella 
quale s’intrecciano modelli pianistici, violinistici e lirico-vocali, unificati e vivificati 
da un intuitus compositivo di prim’ordine. 
Mauro Giuliani rappresenta una delle assolute certezze su cui riposa la carriera di 
chi sceglie la chitarra per esprimersi musicalmente.

A chi abbia avuto la fortuna, come il sottoscritto, di ascoltare i rulli in cui sono 
registrate le esecuzioni pianistiche di Enrique Granados ed Isaac Albéniz, riesce 
palmare la statura di questi titani della composizione per pianoforte. Sebbene, 
probabilmente, la loro musica dall’esito più felice si trovi rispettivamente in 
Goyescas e in Iberia, anche i due brani che propongo sono pregevoli testimonianze 
di una fertile inventiva linguistica legata al colore iberico, ancorché questa non si 
innalzi all’universalismo e alla geniale creatività di Falla.
A margine va detto che le trascrizioni di Mallorca op. 202, di Cádiz op. 47 e dei 
numeri 4 (Villanesca) e 5 (Andaluza) delle Doce Danzas Españolas sono esempi di 
un’operazione musicale di “riuso” e adattamento strumentale, i quali affondano 
radici su una esegesi chitarristica già abbondantemente storicizzata e sedimentata 
attorno a queste opere. Si è soliti udire che le suggestioni evocate dal pianoforte 
e dalla chitarra siano le medesime, a proposito del “colore iberico” e del gusto 
estetico indubitabile che sorregge queste pagine di Albéniz e Granados: può essere, 
ma ciò non consente di postulare la preferibilità della loro esecuzione chitarristica, 
a paragone dell’originale pianistico.



In seno al processo di rinnovamento che attraversa il mondo della 
chitarra, il celebre interprete cagliaritano rappresenta oggi una delle 
figure dal profilo più alto. Giovanni Puddu viene indicato dalla critica 
specialistica più autorevole come «uno dei campioni riconosciuti del 
repertorio moderno e contemporaneo che operano al presente per 
tracciare nuove vie nel campo dell’interpretazione musicale sulla 
chitarra».
Formatosi attraverso un percorso culturale centrato sul principio 
dell’interazione tra i differenti saperi musicali e umanistici, ha 
frequentato scuole chitarristiche di estrazione eterogenea, prendendo 
le distanze da ogni forma di rigidità settaria: da Angelo Gilardino a 
John Williams, da Oscar Ghiglia a Manuel Barrueco, da Alirio Díaz a Leo 
Brouwer. 
Insignito dei più alti riconoscimenti nelle principali competizioni 
internazionali, ha intrapreso una attività concertistica che lo ha condotto 
con successo nell’intera Europa, nelle Americhe, in Giappone, India e 
Australia; oltre che in veste solistica, si esibisce in duo con il fratello 
Luigi e in formazioni cameristiche con partner di assoluto prestigio.
Interessato a tutte le forme musicali, Giovanni Puddu ha rivelato 
concertisticamente numerosi brani inediti o infrequentati della 
letteratura originale del Diciannovesimo secolo ed è assiduamente 
impegnato, con prime esecuzioni assolute e pubblicazioni di brani a 
lui dedicati, sul versante dell’estensione del repertorio chitarristico 
contemporaneo. 
Gran parte delle energie di questo versatile musicista è stata orientata 
in direzione dell’elaborazione di una metodologia dell’interpretazione 
fondata su rigorose basi scientifiche e applicata a una vocazione 
didattica che ha assunto i caratteri connotativi di un’autentica Scuola 
esecutiva, alla quale giungono studenti da ogni parte del mondo.
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