


Giacomo Manzoni 

GUIDA ALL'ASCOLTO 
DELLA MUSICA SINFONICA 

Salutato da . un grande successo di pubblico e di critica, 
questo volume, giunto alla 48 edizione, ha colmato una 
lacuna della pubblicistica italiana molto sentita da ogni 
musicofilo. Con un linguaggio piano e accessibile a tutti, 
esso si propone di avvicinare il lettore all'ascolto della mu
sica sinfonica (per orchestra e per strumento solista e orche
stra) mediante numerose notizie pratiche relative agli au
tori, alle singole composizioni, alle forme, alle condizioni 
stilistiche delle diverse epoche. Non vuole essere un testo 
di estetica o di critica musicale, ma un manuale di con
sultazione capace in ultima analisi anche di stimolare il 
lettore a estendere le proprie cognizioni musicali, favoren
do indirettamente quel processo di diffusione della cultura 
musicale di cui oggi è vivamente sentita in Italia la necessità. 
Il numero degli autori e delle composizioni trattate, non 
disgiunto dalla stringatezza dell'esposizione, garantisce un 
panorama che supera in ampiezza quello della maggior par
te delle consimili pubblicazioni straniere. 

Giacomo Manzoni, nato a Milano nel 1932, è attivo come compo
sitore, insegnante e critico musicale. È autore delle opere teatrali 
La sent2nza (1960) e Atomtod (1965) e di varia musica sinfonica 
e vocale, tra cui Ombre (alla memoria di Che Guevara) e Parole 
da Beckett. Ha tradotto due trattati di A. Schonberg e numerose 
opere di T. W .  Adorno, tra cui la Filosofia della musica moderna 
e Dissonanze. 



Universale Economica 





Giacomo Manzoni 

Guida all'ascolto 

della musica sinfonica 

Feltrinelli Editore Milano 



Prima edizione: maggio 1967 

Quinta edizio!'le: novembre 1973 

Copyright by 

© 
Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano 



Avvertenza 

Questo non è un libro di critica musicale. Esso è nato con 
l'intento di orientare l'ascoltatore di musica fornendogli un ra
pido profilo dei singoli compositori e un sintetico inquadramen
to delle opere. A differenza di molte guide edite all'estero (in 
Italia tale tipo di pubblicazione è stato finora praticamente 
ignorato), questa ha accolto un numero elevatissimo di compo
sizioni, in modo da fornire l'informazione il piu possibile esau
riente e completa sulla maggiore produzione musicale fino al 
nostro tempo. Inutilmente il lettore cercherà peraltro autori 
precedenti al 1700: nato come una guida alla musica sinfonica, 
e dunque con esclusione completa della produzione vocale li
rica, sacra e profana, questo libro prende infatti le mosse dalla 
nascita dell'orchestra moderna. Salvo i casi rarissimi di qual
che precorritore, tale limite va piu o meno fissato appunto in
torno al 1 700, allorché i germi di un'autonoma musica strumen
tale, già presenti in tutto il sec. XVII, si vanno evolvendo 
in salde forme compositive e mettono gradualmente a fuoco 
quel complesso di strumenti che in effetti sarà poi delineato 
in senso interamente moderno solo con la scuola di Mannheim, 
e cioè intorno alla metà del '700. 

Rispetto alle guide musicali piu diffuse, la presente ha intro
dotto inoltre numerose novità. Innanzi tutto si è dato largo 
spazio alla produzione di quei musicisti contemporanei che 
stanno ormai entrando con larghezza nella pratica concertistica. 
D'altro canto è stata anche approfondita in diversi casi, ben 
piu che in pubblicazioni consimili, l'analisi di compositori del 
passato: basti per tutti l'esempio di Vivaldi, di cui qui per la 
prima volta si è tentato l'esame di una vasta scelta di musiche, 
anche tenuto conto del sempre crescente favore che questo au
tore incontra nella vita concertistica attuale. 

Si è invece escluso senza esitazioni un certo numero di com
positori per lo piu presi in esame nella letteratura straniera: 
si tratti di Elgar o Nielsen, di Reger o Vaughan-Williams o 
Delius, è certo che questi musicisti sono in ogni caso glorie 
"nazionali," praticamente ignorate nei programmi dei concerti 
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nel nostro paese (e per la verità non sempre a torto). Si sono 
infine dovuti trascurare alcuni (pochissimi) autori di indubbio 
interesse ma assenti dalla nostra vita musicale, e soprattutto 
quasi inaccessibili per quanto riguarda la consultazione delle 
opere. Basti fare i nomi di due musicisti come lo svedese Ber
wald o l'americano !ves, i quali da troppo tempo attendono 
una rivalutazione piena della loro produzione, spesso di straor
dinario interesse innovatore. 

Al termine della guida il lettore troverà un breve diziona
rietto di termini musicali in cui si sono chiariti quei vocaboli 
tecnici che non si è potuto fare a meno di usare nel corso dd 
testo (forme, danze, scuole, nomenclatura di vario genere), non
ché un indice delle composizioni trattate. 

Un'ultima avvertenza riguarda le indicazioni delle durate, che 
si sono potute stabilire per la stragrande maggioranza delle com
posizioni esaminate: si tratta di dati destinati necessariamente 
a variare (talvolta anche sensibilmente) a seconda dei diversi 
direttori d'orchestra, e vanno dunque intesi sempre con ap
prossimazione. 

La segnalazione da parte dei lettori di eventuali lacune o 
inesattezze, non sempre del tutto evitabili in un'opera di com
pilazione di questo tipo, sarà particolarmente gradita ad autore 
ed editore. 

Dicembre 1966. 

Per i nomi di autori traslitterati dal cirillico si è adottato il criterio se
guito dall'Enciclopedia della musica Ricordi (Milano, 1963-64 ). 
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Isaac Albéniz 
Camprod6n [Gerona] 29-V-1860 - Cambo-les-Bains 18-V-1909 

Formatosi al Conservatorio di Madrid, incominciò in giovanissima età 
la carriera di concertista di pianoforte, che lo condusse in diversi paesi 
europei e americani, ma nel 1874 riprese gli srudi di composizione al Con
servatorio di Lipsia, e piu tardi li continuò a Bruxelles, finché nel 1878 
poté diventare allievo di Liszt, che seguf a Roma e Budapest. Riprese ben 
presto la brillante attività concertistica, coltivando in pari tempo la com
posizione e dedicandosi anche all'insegnamento. Nel 1893 si stabili a Pa
rigi, entrando in contatto con l'ambiente musicale locale (D'Indy, Fauré, 
Dukas, Debussy): qui scrisse le sue opere migliori, prima che un vizio 
cardiaco lo conducesse a morte prematura. 

Albéniz è giustamente considerato l'iniziatore della moderna 
scuola musicale spagnola. Al pari dei "Cinque" in Russia, e 
dei compositori romantici dei paesi slavi e scandinavi, egli com
prese che era necessario ribellarsi all'internazionalismo di marca 
italiana, che ancora dominava nella Spagna dell'Ottocento, per 
poter dire una parola nuova e personale in musica. Cosi fu 
tra i primissimi a rivolgersi coscientemente al patrimonio po
polare, ad ascoltarne i ritmi e le inflessioni e ad introdurli nel
la sua produzione, che di conseguenza acquista un colorito 
tutto particolare e un significato ben definito nell'ambito della 
cultura iberica. Se nella produzione teatrale Albéniz spezzò la 
preminenza del gusto italiano, in quella strumentale seppe usci
re dalla convenzionalità del gusto salottiero, che era allora ca
ratteristico in Spagna soprattutto nella musica da camera: e la 
sua opera piu proficua la svolse forse proprio nel campo della 
musica da camera, specie pianistica, dove seppe mettere la sua 
brillante tecnica al servizio di una necessità di espressione che 
sapeva tener conto dei valori culturali specificamente nazionali. 
Egli resta noto essenzialmente come compositore per il piano
forte (ma scrisse anche numerose opere e non poca musica vo
cale): e tuttavia, nell'esigua produzione orchestrale non è diffi-
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Albéniz 

cile osservare quei germi di novità che sono tipici per la sua 
posizione in seno alla musica iberica della fine del sec. XIX. 

CATALONIA, suite popolare ( 1899) - Composizione ormai 
quasi dimenticata del musicista spagnolo, è anche una delle 
sue pochissime originariamente scritte per orchestra. È una pa
gina festosa, un poco esteriore, di un'orchestrazione brillante 
ma a tratti anche alquanto pletorica. Nel suo complesso può 
essere considerata come un poema sinfonico in tre parti, dove 
il materiale tematico denota in molti punti la provenienza po
polaresca. (Durata 7 minuti. ) 

IBERIA (originale pianistico 1908) - Benché originariamente 
composta per pianoforte, questa suite in dodici parti è oggi 
assai nota anche nell'orchestrazione curatane dopo la morte del 
compositore dal suo amico Enrique Fernandez Arb6s, o in 
quella di un altro compositore spagnolo, Carlos Surinach. Sono 
i pezzi giustamente piu noti e piu rappresentativi di Albéniz: 
vi è in essi un sapido senso del colore, vi è un riferimento al 
folclore spagnolo che si risolve in un mirabile giuoco di ritmi, 
vi è una sincera rievocazione di paesaggi e di danze iberiche 
che ne fanno veramente il capolavoro di Albéniz, giustificando 
appieno la sua fama di iniziatore della scuola nazionale spa
gnola. 

Dalla suite di dodici pezzi, che si incontrano peraltro in con
certo anche isolatamente, viene spesso suonata una scelta di 
quattro brani (nella strumentazione di Fernandez Arb6s): 

" Evocazione" ('Allegretto espressivo'), "Corpus Christi a Si
viglia" ('Allegro grazioso'), " Il Porto" ('Allegro comodo': è una 
variopinta descrizione della vita popolare del porto) e " Triana" 
('Allegretto': è il nome del quartiere piu popoloso di Siviglia). 
(Durata 20 minuti.) 

Segnaliamo peraltro anche gli altri otto pezzi che capita, sia 
pure piu raramente, di ascoltare nella trascrizione sinfonica: 
" Almerfa" (è un grande porto spagnolo sul Mediterraneo), 
"Rodefia" (danza dell'Andalusia), "El Albaicfn" (il quartie
re degli zingari a Granada), "II Polo" (popolare danza anda
lusa in 3/8), " Lavapies " (è un sobborgo di Madrid), "Màlaga, " 
"Jérez" ed "Eritafia. "  
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Albinoni 

Tomaso Albinoni 
Venezia 8-VI-1671 - Venezia 17-1-1750 

Figlio di un cartaio, aveva studiato la musica da dilettante ma dovette 
ben presto dedicarvisi come professionista essendo mutate le condizioni e
conomiche della ditta patema. Fu a Firenze nel 1703 e poi ancora nel 
1722, a Monaco nel 1722, ma passò la maggior parte della vita a Vene
zia, dove per qualche tempo suonò il violino in orchestra di teatro, entrò 
in amicizia con Vivaldi e in campo operistico fu considerato un temibile 
rivale di Francesco Gasparini. Fu compositore fecondissimo (scrisse fino al 
1740 una cinquantina di opere teatrali, di cui oggi ci rimangono solo poche 
arie, e gran copia di sinfonie, concerti, sonate e altra musica strumentale), 
ma dal 1740 circa aveva abbandonato ogni attività. 

Albinoni fu violinista provetto, e come tale entra con una 
funzione precisa nella storia della fiorente scuola violinistica ita
liana del Settecento. Egli " sente" profondamente lo spirito de
gli strumenti ad arco, ed è per questo forse che le sue piu 
ispirate e significative composizioni sono appunto quelle stru
mentali, dove ebbe modo di profondere le sue ricche doti mu
sicali. Tipico rappresentante del barocco italiano, ha un gusto 
preciso e sottile per l'ampio arco melodico, per l'armonia raffi
nata, per una strumentazione accurata. I suoi ritmi sono elastici 
e leggeri, il discorso è sempre nobile ed espressivo, l'orchestra 
si fonde in un corpo unico capace di coloriti diversissimi, pre
ludendo in qualche punto agli sviluppi della scuola di Mann
heim, al crescendo e ad una cura minuziosa della dinamica. 
Con l'introduzione nelle op. 7 e 9 di strumenti a fiato (oboi) 
egli getta le basi per un ampliamento dell'orchestra, insegnando 
a fondere la sonorità dei fiati con quella degli archi. Inoltre 
individua con chiarezza superiore a quella dei suoi predecessori 
e contemporanei il concetto di " sinfonia,"  intesa come brano 
strumentale in cui tutti gli strumenti dell'orchestra concorrono 
in ugual misura a dar vita al discorso musicale, a differenza del 
concerto dove si accentuava lo spezzettamento del discorso tra 
i " soli" e il " tutti" orchestrale. È sintomatico che Bach abbia 
studiato a fondo, insieme a quelle di Vivaldi, le composizioni 
ùi Albinoni, musicista che egli poneva sullo stesso piano del 
"Prete Rosso": ed è dalle composizioni di Albinoni che Bach 
apprese molti accorgimenti rimasti poi tipici in tutta la sua piu 
importante produzione. 

Non è possibile per Albinoni, come non lo è per molti altri 
autori barocchi italiani e stranieri, entrare nei dettagli delle 
singole composizioni. La sua produzione è vastissima, e in essa 
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Carl Philipp Emanuel Bach 

non si può dire che esistano finora dei pezzi che si siano im
posti in modo particolare all'attenzione del pubblico; né tra le 
raccolte di musiche da lui pubblicate ve n'è qualcuna che ec
cella in modo particolare sulle altre. Per tutta la sua produ
zione valgono le caratteristiche stilistiche di cui si è detto nella 
parte introduttiva. Ci limiteremo ad elencare le raccolte di com
posizioni per orchestra (archi soli o qualche volta con la par
tecipazione di pochi strumenti a fiato) pubblicate durante la 
vita del musicista. Si tenga presente che molte composizioni di 
Albinoni sono rimaste manoscritte, e vengono riesumate gra
dualmente dall'amore di alcuni musicologi appassionati dell'an
tica produzione italiana. 

op. l 12 Sonate a 3, per archi e organo ( 1694); 
op. 2 Sinfonie e concerti a 5, per archi ( 1700); 
op. 3 Balletti a 3, per archi e cembalo ( 1701); 
op. 5 12 Concerti a 5, per archi ( 1707); 
op. 7 12 Concerti a 5, pet archi e oboi ( 1714-16); 
op. 8 Balletti e sonate a 3, per archi e cembalo ( 1722); 
op. 9 12 Concerti a 5, per archi e oboi ( 1722); 
op. 10 12 Concerti a 5, per violino archi e cembalo (1737 c.). 

Carl Philipp Emanuel Bach 
(Bach 11 di Berlino" o 11 di Amburgo" J: 

Weimar 8-111-1714 - Amburgo 14-XII-1788 

Secondo figlio di J. S. Bach, fu allievo del padre e dell'Universita di 
Lipsia, poi studièl a Francoforte sull'Oder tenendovi concerti come cem
balista. Dal 1738 al 1768 fu primo clavicembalista alla corte di Federi
co Il, prima a Ruppin e ben presto a Berlino. Qui venne in contatto con 
i musicisti della scuola berlinese (Krause, Marpurg, Graun e altri) e con 
gli intellettuali della capitale: da questi stimoli culturali nacque in lui 
il desiderio di etendere un trattato sul clavicembalo, che gli valse per 
lungo tempo grande notorietà. Ma i rapporti con il re non erano dei piu 
soddisfacenti, e finalmente nel 1767 Cari vinse un concorso diventando 
dall'anno euccessivo direttore di musica nelle principali chiese di Ambur
go, come successore del Telemann. Qui rimase fino alla morte, attivissimo 
come direttore d'orchestra, clavicembalista e compositore, entrando nella 
tosa dei piu eminenti personaggi della città e diventando amico di Klop
stock, il grande poeta, e di Claudius, mentre stringeva proficui contatti 
anche con ali artisti dei principali centri europei (Lipsia, Parigi e Vienna). 

Ritenuto un eccezionale clavicembalista e improvvisatore, que
sto giudizio fu confermato dal Burney che lo definf « non solo 
il piu grande compositore per strumenti a tastiera che sia mai 
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Carl Philipp Emanuel Bach 

esistito, ma anche il miglior suonatore per quanto riguarda l'e
spressione. » Egli è però molto importante nella storia della 
musica anche per il contributo che recò all'individuazione defi
nitiva della forma-sonata. Senza esserne stato l'inventore, come 
qualcuno ha ritenuto, fu indubbiamente tra i primi a dare il 
dovuto rilievo allo sviluppo dei temi nel primo tempo della 
sonata, e a gettare le basi di quello svolgimento dialettico di 
prima e seconda idea che sarà poi fondamentale per tutta la 
musica della scuola classica di Vienna (Haydn, Mozart, Beetho
ven). Introdusse nella sua produzione una forte dose di emo
tività, al punto da anticipare in qualche pagina i romantici: e 
vale la pena di osservare che raggiunse i migliori risultati nella 
produzione strumentale, mentre la musica vocale è a questa 
nettamente inferiore. Oltre a una gran quantità di lavori vocali 
sacri e profani, compose 18 sinfonie, circa 50 concerti per cla
vicembalo, concerti per due clavicembali e per strumenti a fiato 
e orchestra. La sua produzione da camera comprende qualche 
centinaio di sonate e pezzi vari per clavicembalo. 

SINFONIA N. 2 IN SI BEMOLLE MAGGIORE per archi e cembalo 
(1773)- Composta su commissione di Gottfried van Swieten, 
ambasciatore austriaco presso Federico II e mecenate assai vi
cino ai tre grandi della scuola di Vienna, essa ricorda ancora, 
per la sua impostazione e per il rapporto tra "soli" e "tutti," 
la forma del concerto grosso. Il discorso musicale è assai in
tenso e rivela un compositore provetto e ricco di idee: si no
tino nel primo tempo i due temi principali, che presentano 
già una fisionomia propria e sufficientemente differenziata. 

La Sinfonia è in tre tempi: il primo e l'ultimo incorniciano 
un "Adagio" dove predomina la linea cantabile dei violini. 
(Durata 1 2  minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN DO MAGGIORE per archi e cembalo ( 177 3) 
- Fa parte, come la precedente, del ciclo di sei sinfonie com
missionate al musicista da Gottfried van Swieten. Questa è for
se la piu interessante dell'intera serie, e anche qui va notata 
una certa affinità con la forma del concerto grosso. Notare nel
l"' Adagio" una citazione al basso del tema B-a-c-h (si bemolle, 
la, do, si nella nomenclatura tedesca). (Durata 1 8  minuti.) 

SINFONIA A DODICI PARTI N. l IN RE MAGGIORE (1775-76) -
Fa parte di una serie di quattro sinfonie dedicate a Federico 
di Prussia, serie che costituisce una delle ultime fatiche del 
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]ohann Christian Bach 

compositore. Accanto agli archi esse comprendono sette stru· 
menti a fiato, e rappresentano quanto di meglio Cari Philipp 
abbia lasciato in campo sinfonico. 

In questa prima Sinfonia si nota la ricerca di un linguaggio 
individuale, anche se l'impostazione ricorda sovente il concerto 
grosso, specie nella contrapposizione di " soli" e " tutti." Va 
notato soprattutto il disteso arco lirico del " Largo" centrale, 
interessante anticipazione dello stile della scuola di Vienna. 
(Durata 13 minuti.) 

CONCERTO IN RE MINORE per pianoforte e archi ( 17 48) -
Pur non essendo ancora una composizione della piena maturità 
del musicista, questo Concerto rivela già i tratti di una precisa 
personalità, e rimane uno dei migliori tra i 50 di Cari Philipp. 
Di personale c'è un trattamento moderno e brillante del pia
noforte, mentre alcuni temi ci indicano nel musicista un inte
ressante precorritore della scuola di Vienna. In molti punti 
invece la diretta discendenza dalla tradizione si manifesta nella 
citazione quasi letterale di temi o inflessioni di opere di Johann 
Sebastian. (Durata 18 minuti.) 

] oh an n Christian Bach 
(Bach "londinese" o "milanese") 

Lipsia 5-IX-1735 - Londra 1-I-1782 

Allievo del padre (fu il terzultimo figlio di Joha!Ul Sebastian, e l'un· 
dicesimo nato dal suo secondo matrimonio), poi del fratellastro Cari Philipp 
Emanuel a Berlino, qui si appassionò per l'opera italiana al punto che 
ben presto lo troviamo a Milano, dove verso il 1755 entra nell'orchestra 
del conte Litta e viene da questi mandato a Bologna per perfezionarsi 
col celebre Padre Martini. Convertitosi al cattolicesimo, nel 1760 ottenne 
il posto di organista al duomo di Milano, iniziando nel 1761 la carriera 
di compositore d'opera. I successi di Torino e eli Napoli gli valsero la 
nomina a compositore del King's Theatre di Londra: dal 1762 visse a 
Londra, dove fu anche maestro di musica della regina Sofia Carlotta e 
dove ebbe contatti col Mozart fanciullo, che dalla sua musica ricevette 
stimoli non trascurabili. Fu assai ricercato come insegnante e molto ap
plaudito come esecutore e direttore d'orchestra: ma la sua fama venne 
meno col mutare del gusto, e anche le sorti finanziarie eli un'impresa con
certistica da lui fondata mutarono al punto che egli fini in condizioni eco
nomiche tutt'altro che floride. 

Johann Christian è il maggior sinfonista tra i figli di Johann 
Sebastian, ed è anche, dei figli del grande Bach, quello che 
piu si scostò come compositore dalla via battuta dal genitore. 
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Johann Christian Bach 

Padre Martini, Jommelli e tutti gli altri operisti italiani lascia
rono su di lui un'impronta decisiva, tanto che egli coltivò con 
particolar cura, a differenza degli altri Bach, la produzione tea
trale. Nella musica strumentale, anche per il fatto di far parte 
di una generazione ormai proiettata verso 1'800, egli tende a 
plasmare l'orchestra con maggior eleganza, con un tocco di ro
cocò corretto da un assorbimento cosciente dei nuovi principi 
introdotti dalla scuola di Mannheim: di qui una cura tutta 
particolare per il timbro e per il chiaroscuro, un ricorrere al
l'omofonia abbandonando la tradizione polifonica paterna che 
era ormai considerata, dalle nuove generazioni, un inutile peso 
morto. Si spiega cosf il suo influsso su Mozart - che egli del 
resto fu tra i primi ad apprezzare, - nel senso di un affina
mento del gusto melodico piu che di un perfezionamento della 
forma-sonata che resta un apporto tipico del fratellastro Cari 
Philipp Emanuel. La sua produzione strumentale comprende 
una cinquantina di sinfonie, una trentina di sinfonie concer
tanti, 13  ouvertures e 3 7 concerti per clavicembalo (o piano
forte) e orchestra. 

SINFONIA IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 9 n. 2 ( 1770 circa) 
- Comprende, accanto agli archi, due oboi e due comi ed è 
notevole soprattutto per l'ampiezza dell'" Allegro" iniziale, che 
presenta non poche somiglianze con lo stile di certo Haydn. 
Il breve "Andante con sordini" è invece quasi mozartiano nel· 
la sua perfetta grazia melodica, mentre il "Minuetto " conclu· 
sivo ha tutta l'eleganza di un terzo tempo di sinfonia classica : 
anche qui, non si può fare a meno di pensare a Mozart. (Du
rata 12 minuti. ) 

SINFONIA IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 1 8  n. 2 (1772-76) 
Era originariamente un'ouverture per l'opera Lucio Silla, an
data in scena a Mannheim nel 1776: dell'ouverture conserva 
dunque la scioltezza e l'eleganza un poco superficiale, un gusto 
monodico addirittura mozartiano, una vivacità del trattamento 
strumentale che è peculiare di Johann Christian. Si noti soprat
tutto il "Presto" finale, preceduto da un "Allegro assai" e da 
un "Andante. "  (Durata 11 minuti.) 

CONCERTI PER PIANO FORTE E O RCHESTRA 

Dei quasi 40 concerti per pianoforte (o clavicembalo) e or
chestra scritti da J. C. Bach, citeremo qui soprattutto i sei 
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]ohann Sebastian Bach 

dell'op. 7 e i sei dell'op. 13 (1777). In essi il pianoforte è 
trattato essenzialmente come strumento monodico, e in questo 
sta la grande differenza di Johann Christian dal padre, quel
l'aspetto di novità che avvicina la sua opera a quella di Mozart. 
E mozartiana è spesso la linea delle sue melodie e la purezza 
della sua sonorità. 

Di queste due raccolte vanno citati il Concerto in mi be
molle maggiore op. 7 n. 5 e il Concerto in re maggiore op. 13 
n. 2, che rappresentano indubbiamente il meglio dell'ampia 
produzione pianistica di questo musicista. 

Notevole anche il Concerto n. 4 dell'op. 13 (in si bemolle 
maggiore; l'ultimo tempo è un tema con variazioni su un canto 
popolare scozzese) e un Concerto in mi bemolle maggiore del 
1770, di cui segnaleremo soprattutto l"' Allegro con spirito" 
conclusivo, tutto pervaso di movenze mozartiane. 

] oh an n Se bastian Bach 
Eisenach 21-III-1685 - Lipsia 28-VII-1750 

Il massimo rappresentante del barocco musicale tedesco nacque in un 
paese della Turingia come discendente di una famiglia dedita alla musica 
da almeno quattro generazioni. Rimasto orfano di padre e di madre in 
età di dieci anni, frequentò il liceo di Ohrdruf, ospite del fratello Johann 
Christoph che gli apprese i rudimenti della musica. Ma J ohann Sebastian 
fu essenzialmente autodidatta, e seppe far tesoro della sua esperienza come 
fanciullo cantore a Liineburg (dal 1700), dove trasse insegnamenti preziosi 
dallo srudio nella fornita biblioteca di San Michele. Qui srudiò le opere 
dei maestri stranieri - in particolare italiani -, qui venne in contatto 
con una vita musicale rigogliosa che gli fece conoscere esecutori tedeschi 
e stranieri e lo indusse a recarsi sovente ad Amburgo dove era in piena 
fioritura la scuola tedesca del nord. Nel 1703 entra alla corte di Weimar 
in qualità di violinista, ma pochi mesi dopo lo troviamo ad Arnstadt co· 
me organista a San Bonifacio, dove resta per quattro anni. Ricopre la 
stessa carica a Miihlhausen nella chiesa di San Biagio, e a Dornheim spo
sa la cugina Maria Barbara, ma nel 1708, in seguito all'alterazione dei rap
porti con l'ambiente musicale della cittadina, ritorna a Weimar in qua
lità di organista di corte. Qui diviene nel 1714 primo violino nell'orche
stra, ritorna allo srudio degli italiani (Vivaldi e Frescobaldi in particola
re), ma non riesce ad ottenere nel 1716 il posto di maestro di cappella, si 
che un anno dopo entra con tale carica alla corte di COthen, dove rimane 
sino al 1723 (passando dopo la morte di Maria Barbara a seconde nozze 
con Anna Magdalena Wiilcken nel 1721), e dove ha modo di dedicarsi 
in particolare alla musica profana (nascono qui i Sei Concerti brandebur
ghesi). 

Nel 1723 si insedia infine in qualità di Cantor e direttore di musica 
a San Tommaso di Lipsia, dopo aver superato un difficile esame. Qui 
rimarrà per il resto dei suoi giorni, non senza spostarsi occasionalmente 
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per inaugurare nuovi organi, per far v1s1ta ai figli, per tenere concerti, 
e nel 1747 per suonare a Potsdarn alla presenza di Federico il Grande. 
A Lipsia gli impegni pratici (la scuola, la direzione del coro e dell'orche
stra, la disciplina dei ragazzi affidatigli) lo assorbono moltissimo, gli attriti 
col consiglio comunale non gli rendono la vita facile, e anche l'ambien
te familiare non è propriamente idillico; eppure Bach trova il modo di 
scrivere una nuova cantata per ogni settimana e di concepire alcune delle 
sue piu colossali creazioni nel campo della musica sacra (la Grande Messa 
in si minore e altre quattro messe minori, le Passioni, l'Oratorio di Na
tale, oltre a una serie di composizioni minori). Nel 1749 si fa operare 
agli occhi da un celebre oculista inglese, ma perde interamente la vista 
e le sue condizioni generali si aggravano, tanto che un anno dopo muore 
di apoplessia, mentre sta per portare a termine la colossale Arte della fuga. 

Di lui resta per tutto il sec. XVIII un ricordo imponente piu come 
organista che come compositore (la sua vedova finirà in miseria nella fos
sa comune). Solo nel 1802 lo storico Johann N. Forkel ne rivaluta in un 
saggio l'importanza di compositore, e nel 1829 Mendelssohn presenta a 
Berlino la Passione secondo S. Matteo: incomincia qui la parabola ascen· 
dente della fama di Bach, che resta incorrotta e altissima a oltre due 
secoli dalla sua morte. 

Con la sua opera colossale Bach definisce e individualizza 
i caratteri specifici della musica germanica. A differenza del
l'Italia e della Francia, la Germania manca ancora nel '600 
di un chiaro indirizzo stilistico musicale; l'attività è dispersa 
nelle molteplici corti di città grandi e piccole, e imita senza 
assorbirli i fenomeni culturali piu appariscenti di altri paesi: 
non si dimentichi che Schiitz era venuto a studiare in Italia 
con Gabrieli, e che buona parte dei musicisti tedeschi del '600 
si erano formati alla scuola dell'olandese Sweelinck. Con Bach 
la musica tedesca riceve un impulso decisivo. Il compositore di 
Eisenach individua nella musica sacra protestante uno degli 
elementi che possono dare maggiore individualità alla produ
zione nazionale, e concepisce le grandi Passioni e le cantate; 
nella musica strumentale si rifà a modelli italiani, ma riviven
doli dall'interno di una sapienza costruttiva che non dimentica 
quella degli antichi maestri dei Paesi Bassi; infine individua 
l 'organo come strumento solistico di importanza capitale, e crea 
per esso una raccolta vastissima di opere di insuperato pregio. 

Bach seppe cosf evitare la moda corrente nelle corti, si rese 
conto che non sulla linea delle innovazioni salottiere dei fran
cesi si potevano creare le premesse di un'arte autonoma in 
senso nazionale, e in un periodo in cui dominava l'opera ita
liana non a caso si astenne dalla produzione teatrale. Di qui 
l'accusa di conservatorismo che gli fu mossa in vita, di qui la 
sensazione diffusa che egli fosse un compositore sorpassato an
cora prima di aver portato a termine la sua opera. La storia 
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ha stabilito invece che il vero innovatore era Johann Sebastian, 
non ad esempio il suo contemporaneo Telemann, indubbiamen
te piu "à la page" di lui eppure tanto meno moderno nello 
spirito. 

Nelle opere strumentali Bach ha posto le premesse dell'or
chestra di fine Settecento, ha fatto uso lungimirante degli stru
menti piu diversi, ha dato anche alle danze di origine italiana 
o francese un impianto formale che non permette piu di con
fonderle con la musica funzionale dell'epoca: con lui incomincia 
un'evoluzione che porterà direttamente agli sviluppi piu vari 
e piu arditi della scuola tedesca, classica prima e romantica 
piu tardi. 

CONCERTI B RANDEBURGHESI 

Nel 1720 Bach incontrò a Karlsbad il margravio Christian 
Ludwig von Brandenburg, che lo invitò a scrivere dei pezzi 
per la sua cappella. Nacquero cosi nel 1721, concepiti sul mo
dello italiano di Corelli e Vivaldi, questi sei concerti che de
notano un'approfondita elaborazione tematica e contrappunti
stica, assai piu ricca e anticipatrice di quanto non fosse mai 
avvenuto nelle opere degli italiani e dello stesso Handel. Se
condo il modello del concerto grosso, questi pezzi sono carat
terizzati dal gioco concertante di alcuni strumenti ("concertino") 
in contrapposizione con il blocco orchestrale, in una dialettica 
che trascina l'ascoltatore dalla prima all'ultima battuta. L'orga
nico dell'orchestra e del "concertino" varia di pezzo in pezzo: 
si tenga presente che queste sei composizioni furono scritte per 
un'orchestra, quella del margravio del Brandeburgo, particolar
mente ricca di possibilità, e che in esse l'autore tendeva a rag
giungere la maggior varietà di combinazioni. 

CONCERTO N. l IN FA MAGGIORE - Comprende tre oboi, due 
corni, un fagotto, violino piccolo, archi e clavicembalo. All"' Al
legro" iniziale di carattere maestoso e dal ritmo instancabile, 
segue un "Adagio" che è da considerarsi tra i rari pezzi stru
mentali di Bach sul tipo della "melodia accompagnata," in cui 
l'oboe, il violino e i bassi si alternano nella slanciata condotta 
melodica, con l'intervento espressivo degli altri strumenti che 
punteggiano con armonie spesso dissonanti (a volte con sovrap
posizione di tonalità diverse) il decorrere fiorito della parte 
principale. Il terzo tempo, "Allegro" in sei ottavi, riprende 
un carattere festosamente ritmico, mentre a conclusione del 
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Concerto abbiamo un "Minuetto " (e relativo " trio ") e una 
" Polacca" (pure con " trio") in cui predominano le sonorità 
corpose degli strumenti a fiato, quasi per dare alla composi
zione un carattere di Landler da eseguirsi all'aria aperta. (Du
rata 25 minuti circa.) 

CONCERTO N. 2 IN FA MAGGIORE - Composto per tromba, 
flauto, oboe, violino, archi e cembalo, presenta una tipica di
versità tra " tutti" e "concertino," che permette al compositore 
un giuoco di luci e di ombre, di contrasti dinamici veramente 
insoliti. Dopo l"' Allegro" iniziale in 2/2, l"' Andante" è affidato 
a flauto, oboe e violino soli, con accompagnamento dei violon
celli e del cembalo: è un movimento pacato in 3/4 nella tonalità 
di re minore, dove l'intreccio contrappuntistico dei tre " soli" 
si distende in un discorso che non perde per un istante le sue 
spiccate caratteristiche melodiche. E con un vero colpo di ge
nio timbrico, l'ultimo tempo ("Allegro assai ") attacca, in con
trasto con tutta l'atmosfera del brano precedente, con un assolo 
della tromba, a cui subito dopo si aggiungono per imitazione 
l'oboe, poi il violino solo, il flauto e infine il " tutti," giun
gendo in varie alternanze di impasti a una conclusione festosa 
cui la tromba dà nuovamente un carattere esultante. Da notarsi 
l'impiego della tromba piccola in fa: è uno strumento oggi in
solito, per cui si richiedono esecutori specializzati, e l'uso che 
ne fa qui Bach dà all'insieme un carattere di luminosità par
ticolarissimo. (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO N. 3 IN SOL MAGGIORE - A differenza degli altri, 
l'organico del Terzo Concerto è costituito da soli archi e cem
balo. II ruolo di "concertino" è assunto di volta in volta dal 
trio dei violini, delle viole e dei violoncelli, conseguendo in 
tal modo un'unità di timbro che permette pur sempre un'in
tesa dinamica e una costante varietà, data dai cambi di regi
stro. Tutto il Concerto sta sotto il segno di un ritmo instanca
bile e trascinante, che specie nel primo tempo acquista un 
vigore inconsueto grazie all'intervento massiccio della piena or
chestra nei punti salienti dello svolgimento tematico. Un'altra 
caratteristica di questa composizione è data dalla mancanza di 
tempi lenti: dopo un "Adagio" di una sola battuta che serve 
sostanzialmente a introdurre una momentanea variazione armo
nica (con un passaggio alla dominante di mi minore), il secon
do tempo - " Allegro" - attacca con un movimento veloce 
di ottavi e di semicrome in 12/8, dove il giuoco delle imitazioni 
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porta a culmini dinamici di rara intensità, pur nella fondamen
tale serenità di tutto il discorso. (Durata 1 0  minuti.) 

CONCERTO N. 4 IN SOL MAGGIORE - Con il Quarto Concerto 
Bach contrappone al " tutti" due flauti e un "violino princi
pale":  anche qui il primo tempo, in 3/8, denota un andamento 
giocoso, direi quasi spensierato, nel rincorrersi e nel contrap
porsi degli strumenti del "concertino" non solo con l'intera 
orchestra ma anche tra di loro. L'ascoltatore odierno, abituato 
alle normali esecuzioni con i flauti moderni (flauti traversi), 
perde indubbiamente una parte importante dell'efficacia di que
sto bel Concerto bachiano, concepito in origine per due flauti 
diritti. Il suono nutrito delle nostre orchestre e la vastità degli 
ambienti in cui si esegue la musica sinfonica non permettereb
bero del resto di apprezzare a dovere il flebile suono di questi 
strumenti: ma è a questa dimensione cameristica che va ricon
dotto nell'ascolto tutto il Quarto Concerto. Il secondo tempo, 
"Andante" in mi minore, fa sfoggio di un ampio patetismo 
barocco, tipico per le legature delle crome a due a due e per 
la netta contrapposizione di piano e di forte: ma il "Presto" 
finale in tempo tagliato è una fuga vigorosa, dove la dialettica 
tra " soli" e " tutti" dà luogo a figurazioni sempre nuove e 
sempre imprevedibili, in un divertimento della fantasia che av
vince ed entusiasma. (Durata 20 minuti. ) 

CONCERTO N. 5 IN RE MAGGIORE - Ed eccoci al Quinto Con
certo, il piu popolare e anche il piu brillante, il piu virtuosi
stico e immediato del maestro di Eisenach. Il ruolo di "con
certino" è affidato a flauto, violino e clavicembalo, e qui dav
vero l'elemento solistico balza nettamente in primo piano in 
tutta la struttura dell'opera. Cosf avviene soprattutto nel pri
mo tempo, che con i suoi ritmi elastici e insieme solidamente 
ancorati a un movimento costante, porta a una serie di episodi 
dei tre "soli " che si arricchiscono di modulazioni e disegni 
sempre nuovi fino alla grande cadenza finale del cembalo, il 
pezzo forse piu virtuosistico che Bach abbia scritto per questo 
strumento. 

Come già era avvenuto nel Secondo Concerto, il tempo lento 
centrale è affidato ai tre solisti : esso si basa interamente su 
un tenue inciso esposto dal violino, e anche qui l'intreccio dei 
soli serve solo a dare maggior risalto alla componente melodica 
di questo breve brano, che Bach non per nulla ha indicato con 
la soprascritta "Affettuoso. " Nell'ultimo tempo infine ("Alle· 
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gro" in 2/4) sono di nuovo i solisti a proporre inizialmente un 
tema nettamente scandito in terzine, mentre l'entrata dell'or
chestra, pur senza introdurre elementi nuovi, riporta alle sono
rità caratteristiche del concerto grosso, alternandosi fino al ter
mine con i solisti in un intreccio vario e sempre elegante. (Du
rata 25 minuti circa.) 

CONCERTO N. 6 IN S I  BEMOLLE MAGGIORE - È l'unico dei 
sei che richieda uno strumentale fuori dal comune specialmente 
al giorno d'oggi: privo dei violini, esso ha in organico viole 
da braccio, viole da gamba, violoncello, vialone e cembalo. Sa
rebbero dunque necessari per l'esecuzione gli strumenti della 
famiglia dell'antica viola, che rispetto alla viola moderna ha 
non poche differenze ed è da tempo caduta in disuso. Comun
que il Sesto Concerto, oggi eseguito anche con un'orchestra 
d'archi normale ( si noti la mancanza, come nel Terzo, di stru
menti a fiato), merita di essere considerato alla stregua dei mi
gliori concerti bachiani. 

Il primo tempo è basato su uno di quei tipici procedimenti 
in cui l'elemento tematico diventa anche principale fattore di 
propulsione ritmica: cosi il canone tra le due viole a distanza 
di due sole semicrome genera uno di quei discorsi in cui il 
flusso ritmico è sorretto da una profonda scienza contrappun
tistica, dando vita a una delle pagine strumentali piu intense 
che Bach abbia scritto. Se l'" Adagio ma non tanto" centrale 
può parere meno felice nell'invenzione, l"' Allegro" finale si 
richiama ai caratteri precipui dell'inizio, dando luogo, in un 
vigoroso tempo di 12/8, a un vasto affresco in cui ancora una 
volta l'elemento piu sorprendente è dato dal singolare colorito 
timbrico dell'insieme. (Durata 18 minuti.) 

- -
SUITES PER ORCHESTRA 

Incerta è l'epoca in cui furono composte le quattro suites 
(o - secondo l'uso dell'epoca - "ouvertures") :  ma si ritiene 
che le prime due siano state scritte a Cothen intorno al 1721 
e le altre a Lipsia (dubbia rimane l'attribuzione a Bach di 
una quinta suite). Formalmente si tratta di una serie di pez
zi di danza, sul modello dei compositori francesi e italiani del 
'600-'700. Bach peraltro vi prepone un preludio a carattere 
grave, quasi ad ammonire che non si tratta della consueta mu
sica di danza, ma di una forma d'arte ormai autonoma e capace 
di vita propria. 
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SUITE N. l IN no MAGGIORE: è una composizione di carattere 
leggero e brillante, vera musica da intrattenimento che non 
vuole attingere particolari profondità di pensiero. Si noti ac
canto alle consuete correnti, gavotte, minuetti, e bourrées an
che la presenza di una danza di origine presumibilmente ita
liana come la "Forlana" o friulana. (Durata 23 minuti.) 

SUITE N. 2 IN S I  MINORE: è un divertimento di incompara
bile raffinatezza formale, in cui le danze dell'epoca (dopo il 
"Preludio," nell'ordine: "Rondeau," "Sarabande," "Bourrée I" 
e "Bourrée II,'' "Polonaise," "Minuetto" e "Badinerie") ven
gono realmente trasfigurate in un discorso che ne fa piccoli 
gioielli di eleganza e di accuratezza timbrica e formale. (Durata 
20 minuti. ) 

SUITE N. 3 IN RE MAGGIORE: di proporzioni ampie non solo 
per l'estensione dei cinque brani che la compongono ma anche 
per l'organico dell'orchestra comprendente due oboi, tre trom
be, timpani e cembalo (oltre alla massa degli archi), il carat
tere di danza, specie nel primo e nel secondo brano, scompare 
quasi interamente per far posto a un'elaborazione musicale che 
non conosce schemi né convenzioni: particolarmente l'" Air," 
che viene al secondo posto nell'ordine dei pezzi dopo l'ouver
ture, merita attenzione per il suo andamento disteso in volute 
espressive e in movenze melodiche davvero toccanti. Seguono 
due "Gavotte," una "Bourrée" e una "Giga" che concludono 
in serenità questa varia partitura. (Durata 15 minuti.) 

SUITE N. 4 IN RE MAGGIORE: meno popolare delle precedenti, 
presenta accanto a pagine piu deboli qualche momento in cui 
ritroviamo il Bach migliore. A un inizio dall'impianto pomposo, 
singolarmente analogo a quello della terza, succede un rapido 
"Allegro" in 9/8 che conclude di nuovo col tempo lento ini
ziale. Seguono due "Bourrées," una "Gavotta," due "Minuetti" 
e una finale "Réjouissance,'' che è denominazione curiosa per un 
tempo vivace in 3/4 a carattere di danza. (Durata 1 6  minuti.) 

CONCERTI PER UNO O PIÙ STRUMENTI SOLISTI 
E ORCHESTRA 

I concerti per uno o piu strumenti solisti e orchestra che ci 
rimangono di Bach ammontano a 17 :  2 per violino, l per due 
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violini, l per violino, flauto e clavicembalo, 7 per clavicem
balo, 3 per due, 2 per tre e l per quattro clavicembali. Di 
questi diciassette solo cinque sono originali, cioè concepiti di
rettamente in questa veste; tutti gli altri sono trascrizioni di 
concerti propri o di pezzi altrui di cui in genere non cono· 
sciamo l'originale. Dei diversi concerti per violino e orchestra 
scritti da Bach, ci rimangono solo quelli in la minore e in mi 
maggiore, che appartengono oggi al piu noto repertorio concer
tistico. 

CONCERTO IN LA MINORE per violino e orchestra - Questo 
Concerto, composto a Cothen verso il 1720 e trascritto una 
decina di anni piu tardi dallo stesso Bach per clavicembalo e 
orchestra (nella diversa tonalità di sol minore), ci rivela Bach 
già alla piu sublime altezza del suo genio strumentale. Sde
gnando i vacui virtuosismi che è facile incontrare in numerosi 
concerti dell'epoca, egli dà vita a una varia dialettica tra stru
mento solista e orchestra, giungendo per vie completamente di
verse a una scrittura assai difficile che richiede dall'esecutore 
tutto l'impegno di una tecnica agguerrita. 

Mentre nel primo tempo la contrapposizione di "solo " e 
" tutti" balza con evidenza in primo piano, l'" Andante, " di 
espressione meditata e a momenti dolorosa, si risolve in un 
patetico canto del violino contrappuntato dal ritmo costante 
dei bassi, mentre l"' Allegro assai" finale è un canto giubilante 
dall'intenso pulsare ritmico e dai netti contrasti strumentali. (Du
rata 15 minuti. ) 

CONCERTO IN MI MAGGIORE per violino e orchestra - Pure 
verso il 1720 Bach componeva il Concerto in mi maggiore (a  
sua volta trascritto tra il 1730 e i l  '33 per cembalo nel tono 
di re maggiore) che non presenta caratteri espressivi molto di
versi da quello precedente. Tuttavia è interessante notare la 
fusione, nel primo tempo, tra l'elemento solistico e quello del 
" tutti ," in cui Bach sembra anticipare la concezione strumen
tale del concerto classico posteriore; anche qui il secondo tem
po è costituito da un commovente dialogo tra "solo " e or
chestra, di accenti dolenti pur nella serenità complessiva di 
tutto il discorso. Conclude un "Allegro assai" (questa volta 
in 3/8), dal baldanzoso carattere ritmico e dalla nervosa artico
lazione melodica. Formalmente si tratta di un rondò costituito 
da una frase di 16 battute esposta dalla piena orchestra, che 
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si ripete identica seguita per quattro volte da altrettante frasi 
diverse affidate al solista. (Durata 20 minuti circa. ) 

CONCERTO IN RE MINORE per due violini e orchestra - Com
posto verso il 1720 e successivamente trascritto per due cem
bali nella tonalità di do minore, è pure una composizione ori
ginale, tra le piu note del Maestro di Eisenach. l ritmi trasci
nanti del primo " Vivace," dove l'alternarsi dei due violini rag
giunge effetti di grande suggestione e varietà melodica, condu
cono al celebre "Largo ma non tanto" centrale, che è in so
stanza un canto spiegato affidato ai due solisti mentre l'orchestra 
si limita a un accompagnamento essenziale: è tutto un susse
guirsi di slanci melodici e di crescendi che fanno pensare a 
un'astratta, elevatissima "musica delle sfere." L'" Allegro" finale 
riprende dei ritmi vivaci, dove l'invenzione dell'autore non ha 
piu limiti nel libero giuoco festoso di imitazioni e di echi tra 
i " soli" e il " tutti" orchestrale. (Durata 20 minuti circa.) 

CONCERTO IN LA MINORE per clavicembalo, violino, flauto e 
archi - Meno eseguito dei precedenti è questo Concerto, 
che Bach compose intorno al 1730 rielaborando pezzi preceden
ti per cembalo e per organo. È una composizione in cui il 
cembalo ha una funzione virtuosistica di primo piano, e vor
remmo sotto certi aspetti avvicinarla al Concerto brandeburghe
se n. 5 se non fosse per alcune peculiarità dell'insieme che han
no carattere piu cameristico. Richiamiamo l'attenzione soprat
tutto su certi contrattempi e su certi effetti timbrici (dovuti 
specialmente a un ampio uso del pizzicato degli archi) di cul 
questo Concerto è ricco nel primo e nel secondo tempo (rispet
tivamente "Allegro" e "Adagio ma non tanto e dolce"). Il 
terzo tempo, "Alla breve," è un vigoroso fugato dove il cem
balo riacquista, come nel primo tempo, un ruolo predominante 
col suo giuoco di scale, volate, accordi, arpeggi e tutte le altre 
risorse di una tecnica che non conosce piu ostacoli. (Durata 1 5  
minuti.) 

Dei sette concerti per cembalo e orchestra (nelle odierne ese
cuzioni da concerto è entrato ormai nell'uso il pianoforte, per 
quanto non sempre questo strumento possa soddisfare alle ca
ratteristiche del clavicembalo, di cui non è un discendente di
retto, contrariamente all'opinione comune) solo due si sono 
mantenuti nel repertorio, ed entrambi sono trascrizioni di con
certi per violino e orchestra di cui non si conoscono gli originali, 
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CONCERTO IN RE MINORE per clavicembalo e archi ( 1730-
33 c.) - È il piu elaborato, complesso e tecnicamente sma
gliante dei concerti pianistici di Bach. L"' Allegro" iniziale è 
di proporzioni imponenti, e col suo carattere maschio, tipica
mente barocco nella densa pateticità del discorso, funge da in
troduzione ideale all"' Adagio" che si snoda dolorosamente nelle 
espressive volute del solista; conclude un "Allegro " che in piu 
di un particolare fa pensare all'impostazione del primo tempo. 
(Durata 25 minuti circa.) 

IL CONCERTO IN FA MINOR E per clavicembalo e archi (com
posto come il precedente tra il 1730 e il '33 )  è nel primo e terzo 
tempo di carattere spigliato e sereno mentre il "Largo" centrale 
è tra i piu espressivi, per la melodia barocca, che Bach abbia 
scritto per uno strumento. (Durata 12 minuti.) 

Dei tre concerti per due clavicembali e archi è noto soltan
to il CONCERTO IN DO MAGGIORE, composizione originale degli 
ar.ni 1727-30. Qui i due strumenti sono i veri protagonisti di 
tutto il pezzo : l'orchestra ha funzione di riempitivo, e sta a 
guardare e a sostenere il dialogo incessante tra i due solisti: 
non a caso il secondo tempo, "Adagio ovvero Largo," è affidato 
ai due clavicembali senza alcun intervento dell'orchestra. La 
"Fuga" finale presenta un tema robusto e ritmico, che serve di 
brillante conclusione in un virtuosistico giuoco di domanda e 
risposta dei solisti, accortamente sorretti dall'orchestra che, co
me in tutti i concerti bachiani per strumento solista, è formata 
di soli strumenti ad arco. (Durata 20 minuti. )  

Dei due concerti per tre clavicembali e archi quello in  RE 
MINORE è oggi pressoché scomparso dalla sala da concerto 
mentre quello in DO MAGGIORE, scritto tra il 1730 e il '33 ,  si è 
imposto per la salda impostazione tematica e per la ricchezza di 
rapporti tra i tre solisti e l'orchestra. Notevole l'intreccio delle 
parti soprattutto nell"' Adagio" centrale, dove il rigoglio del 
contrappunto genera una serie di ricchissimi incontri armonici , 
con un miracoloso intreccio di melodie che si compenetrano e 
si completano a vicenda. Il terzo tempo è uno dei tipici movi
menti bachbni in cui è inesauribile il piacere del suono e dell'in
venzione contrappuntistica, basato su un ritmo fondamentale di 
crome rotto a tratti da vivaci terzine e da interi passi virtuosi
stici di semicrome. (Durata 18 minuti.) 
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CONCERTO IN LA MINORE per quattro clavicembali e archi 
- Tra il 1730 e il '33, memore di quanto egli fosse debitore 
nella sua arte all'opera dei maestri italiani, Bach rese un omag
gio a Vivaldi trascrivendone per quattro cembali e orchestra il 
Concerto in si minore per quattro violini. Bach adottò la tona
lità di la minore, e non intaccò in nulla la struttura dell'origi
nale vivaldiano; tanto che lo stile del Prete Rosso rivive qui 
integro, con un particolare fascino timbrico, nell'insolita veste 
prescelta da Bach. (Durata 1 1  minuti.) 

L 'ARTE DELLA FUGA 

L'ARTE DELLA FUGA (Die Kunst der Fuge) ( 1749-50) - Una
nimemente considerata come la summa della scienza contrappun
tistica del barocco musicale, questa grandiosa composizione ri
mase incompiuta, e non reca nessuna indicazione di strumenti, 
quasi che Bach l'avesse pensata come una partitura da gustarsi 
esclusivamente alla lettura, con l'orecchio interiore. Sulla base 
di un tema in re minore di estrema concisione e semplicità me· 
lodica Bach crea una serie di temi derivati, per inversione, per 
variazione melodica o ritmica e con altri artifici, dando origi
ne a una composizione di 21 brani il cui ordine di esecuzione, 
a causa della morte clel musicista verificatasi a composizione non 
ultimata, non risulta fissato in maniera definitiva. 

Considerata per molti anni, anche dopo la rivalutazione di 
Bach, come un prodotto esclusivamente dotto e teorico, come 
mera dimostrazione di un'abilità tecnica letteralmente trascen
dentale, l'Arte della fuga ha rivelato solo in tempi relativamen
te recenti la sua profonda validità artistica, conquistandosi cosi 
il suo posto inalienabile tra le creazioni piu alte del Maestro di 
Eisenach. 

La partitura necessita di essere trascritta per uno o piu stru
menti moderni, dato che l'autografo lascia la piu assoluta li
bertà di scelta. Dopo la prima trascrizione per orchestra cu
rata nel 1927 dal Graeser, se ne sono avute numerose altre, a 
cura di Husmann, David, Vuataz, Mlinchinger, quella perso
nalissima ma assai ricca di fascino di H. Scherchen, e cosi via 
(inoltre varie trascrizioni per strumento a tastiera) .  Nelle tra
scrizioni correnti l'Arte della fuga richiede un'orchestra da ca
mera e occupa un intero programma. 

Ecco l'ordine di successione dei 21 brani, soggetto peraltro 
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a modifiche nelle varie trascriZIOni; si tenga conto che il ter
mine "contrapunctus " equivale alla moderna fuga: 

Contrapunctus 1-5 ( tutti a 4 voci); Contrapunctus 6 "in stile 
francese " (a 4 voci);  Contrapunctus 7 per aggravamento e di
minuzione ( a  4 voci);  Contrapunctus 8 (a 3 voci);  Contrapunc
tus 9-1 1  (a 4 voci) ;  Contrapunctus 12:  a) per moto retto, b) 
per moto contrario (a 4 voci);  Contrapunctus 13,  in due parti 
come il 12 (a 3 voci) ;  Contrapunctus 14 (a 4 voci);  Canone a 
2 voci per aggravamento e per moto contrario; Canone a 2 voci 
all'ottava; Canone a 2 voci alla decima; Canone a 2 voci alla 
dodicesima;  Fuga I e II per 2 pianoforti; Fuga 3 soggetti (a  
4 voci), incompiuta. (Durata complessiva 80 minuti.) 

Mili Balakirev 
Nizni-Novgorod [oggi Gorki] 2-I-1837 - Pietroburgo 29-V-1910 

Ottimo pianista fin da fanciullo, a quindici anni dirigeva l'orchestra 
di Alexandr Ulibiscev mentre continuava da autodidatta gli studi musi
cali. Nel 1855 era a Pietroburgo, dove si faceva notare come direttore d'or
chestra e si iscriveva all'Università entrando in contatto con gli ambienti 
piu democratici e progressivi della città. Ammirato come compositore da 
Glinka, nel 1861 fondò il "Gruppo dei Cinque" che si sciolse dopo un 
anno anche a causa del carattere autoritario del Balakirev: ma i germi 
della nuova scuola russa erano ormai gettati. Nel 1862 fondò una scuola 
gratuita musicale, organizzando in seguito dei concerti popolari: ma an
che questa iniziativa, come la prima, era destinata a naufragare, e allora 
Mili abbandonò ogni attività musicale, ritirandosi per qualche tempo a 
fare il capostazione in una località non distante da Pietroburgo. Solo nel 
1877 riprese gradualmente a occuparsi di musica, per ricoprire dal 1883 
al '95 la carica di maestro di cappella a corte. 

Balakirev fu il primo compositore russo ad essere conscio del
la necessità di un rinnovamento musicale in senso nazionale : 
mentre in Glinka questa esigenza si presenta in maniera incer
ta, e la sua musica è ancora impacciata dai legami formali del
la tradizione italiana e francese, in lui c'è una volontà precisa 
di rompere quelle barriere, sulla via di una definizione precisa 
dei caratteri della musica russa. Non per nulla Balakirev fu in 
contatto con i circoli progressivi della Russia zarista, non per 
nulla era considerato dall'ambiente ufficiale di Pietroburgo, da 
Serov, dalla Pavlova e dagli altri pontefici della vita musicale, 
un vero e proprio rivoluzionario : e il fallimento delle sue ini
ziative a carattere popolare ( sia la scuola come i concerti) fu 
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dovuto proprio all'ostilità di quell'ambiente, che vedeva in lui 
un pericoloso sovvertitore della situazione esistente. 

Non poteva dunque essere che Balakirev a intuire la neces
sità di unirsi con altri musicisti per dar vita a una vera e pro
pria scuola nazionale. Ed ecco nascere il famoso " Gruppo dei 
Cinque," a cui aderirono Mussorgski, Cui, Borodin e Rimski
Korsakov. Anche se questo gruppo ebbe vita effimera, la sua 
importanza nella storia della musica russa fu enorme: erano 
cinque musicisti che avevano preso coscienza della necessità di 
un rinnovamento, e anche quando si separarono per ragioni di 
incomprensione personale, quest'aspirazione restò viva in loro 
e diede vita a una delle piu importanti scuole nazionali del-
1'800. 

Se all'instancabile, originale attività di Balakirev si deve 
dunque la formazione in Russia di un ambiente pronto ad ac
cogliere e a continuare la " rivoluzione" del " Gruppo dei Cin
que," al suo genio di compositore si deve se la musica è stata 
arricchita da alcuni lavori vivi ed ispirati. La sua produzione 
non molto vasta comprende tra l'altro 2 sinfonie, 2 poemi sin
fonici, 4 ouvertures, musiche di scena, 2 concerti per piano
forte e orchestra e il famoso pezzo per pianoforte solo Islamey. 

OUVERTURE SU TEMI RUSSI  ( 1 858) - Composta a soli ven
tun anni, questa Ouverture è già tipica del migliore Balakirev, 
con la sua orchestrazione personale e colorita e col richiamo 
suggestivo a tre temi popolari. Ed è il caso di segnalare che, 
di questi temi, il secondo è stato posteriormente usato da Ciai
kovski nel "Finale" della Sinfonia n. 4, e il terzo da Stravin
ski in Petruska. D'altro canto è anche riconoscibile l'influsso 
di Glinka e di certo sinfonismo beethoveniano, risolto però 
già in maniera del tutto individuale. 

L'Ouverture si compone di una parte iniziale in tempo 
"Adagio" e di una seconda parte in "Allegro. " (Durata 9 
minuti. )  

TAMARA, poema sinfonico ( 1866-82) - Lermontov è l'auto
re della poesia omonima a cui Balakirev si ispirò per questo 
poema sinfonico: vi si narra di una bella e crudele regina, che 
attira a sé i suoi amanti per trucidarli dopo una notte d'amo
re. Nonostante sia una pagina relativamente poco nota, essa 
sta all'origine di tanta posteriore musica russa, in particolare 
dei poemi sinfonici di Rimski-Korsakov e di certo Stravinski. 
Composto nel periodo piu felice della attività creativa del mu-
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sicista, è un lavoro denso di motivi tratti dalla musica popolare, 
elaborati con maestria in un tessuto orchestrale suggestivo, in 
cui non manca qualche richiamo esotico. Tamara viene raffi
gurata per mezzo di melodie penetranti e voluttuose, che ci in
dicano in Balakirev un vero maestro nell'individuare efficaci 
atmosfere psicologiche, anticipatrici di tanta posteriore mu
sica non solo dei compositori russi. (Durata 20 minuti.) 

Béla Bart6k 
Nagyszentmikl6s [Transilvania]  25-111-1881 - New York 26-IX-1945 

Rivelatosi ottimo pianista fin da fanciullo, si perfeziona all'Accade
mia Musicale di Budapest, imponendosi all'attenzione del pubblico inter
nazionale già nei primi anni del secolo. Nello stesso tempo incomincia con 
Kod:ily a occuparsi del canto popolare del suo paese, svolgendo per un 
decennio un'attività intensa di raccoglitore e trascrittore del ricchissimo 
patrimonio musicale folclorico dei balcani e arabo. Dal 1907 insegnò 
pianoforte all'Accademia di Budapest, sempre tenendo ampie tournées con
cenistiche in patria e all'estero, anche in duo con la moglie e col violi
nista Szigeti. 

Circondato dall'ammirazione e dalla stima dei suoi contemporanei, nel 
1939 lasciò per ragioni politiche l'Ungheria stabilendosi negli Stati Uniti, 
dove tenne conferenze e si dedicò al concertismo e all'insegnamento, sen
za riuscire peraltro a inserirsi interamente in questo paese a lui estraneo, 
tanto che pochi anni dopo moriva in solitudine e nella miseria piu nera. 

Influenzato all'epoca della sua formazione soprattutto dalle 
grandi correnti della musica centro-europea, da Brahms a W ag
ner, all'impressionismo, Bart6k si volse gradualmente allo stu
dio del patrimonio musicale popolare del suo paese, traendone 
suggerimenti decisivi per la sua produzione. Egli infatti seppe 
fondere le avanzate tecniche della musica colta europea, la co
noscenza approfondita e spregiudicata delle piu moderne ten
denze musicali dell'Europa dell'epoca, con la coscienza che so
lo attingendo in profondità al folclore musicale gli sarebbe sta
to possibile creare un'arte svincolata dall'influsso di altre ci
viltà, sprovincializzata e insieme aperta ai piu attuali problemi 
di linguaggio. Il folclore balcanico, con la sua incredibile ric
chezza di ritmi, di movenze melodiche e di inflessioni modali 
completamente estranee alla tonalità, gli fomf cosf una base 
solidissima su cui poté erigere un grandioso edificio musicale 
che lo qualifica come un compositore profondamente radicato 
nella civiltà del suo paese, iniziatore di un movimento nazio
nale da cui è possibile attendersi sviluppi assai ampi. 
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Ma Bart6k era mus1c1sta troppo avvertito per non servus1 
di questo "materiale " popolare in senso modernamente critico. 
Nella sua produzione è cosi possibile ravvisare il riflesso della 
grande cultura musicale centro-europea anche dopo l'introduzio
ne dell'elemento popolare. Basti dire che egli senti fortemente 
dopo il 1910 l'influsso dell'espressionismo di marca viennese, 
<:he in alcune opere posteriori è evidente l'inclinazione a una 
stilizzazione di tipo neoclassico, che infine, nelle ultime opere 
della maturità, egli sembra aspirare a una distesa semplicità di 
linguaggio, in cui fa appello decisamente a quella tonalità che 
in alcune opere del periodo di mezzo era quasi giunto a rin
negare o comunque a sottoporre a una critica severa. 

Tutto questo è una testimonianza della mentalità estrema
mente aperta del musicista, che piega il materiale folclorico a 
un tipo di espressione ad alto livello d'arte: ciò che infatti 
costituisce in lui il momento della spinta in avanti è proprio 
questo rapporto non superficiale col canto e la danza popolare, 
questo rapporto dialettico che gli permette di superare le an
gustie di un materiale legato alla vita contadina trasfigurandolo 
in composizioni di grandiosi sviluppi senza tradirne lo spirito 
e pure modificando profondamente il dato immediato, in sé 
quasi naturalistico. Bart6k ha indicato quale via si deve segui
re nell'impiego del canto popolare nella musica d'arte: è una via 
difficile e densa di problemi, ma è anche l'unica che permetta 
di rinnovare ampiamente i mezzi tecnici del musicista moder
no senza cedere a una concezione superficiale e utilitaristica del
le manifestazioni dell'arte popolare. 

Oltre alla musica orchestrale che esamineremo qui sotto, 
Bart6k è anche autore dell'opera Il Castello di Barbablu ( 1918) 
e delle "azioni sceniche " Il Principe di legno ( 1917) e Il Man
darino meraviglioso ( 1919);  ma nella sua produzione conserva 
un posto di primo piano anche la musica da camera, in par
ticolare i sei grandiosi quartetti ( 1908-39), i pezzi per stru
menti diversi e pianoforte e quelli per pianoforte solo (tra cui 
il Mikrokosmos, l'unico metodo d'insegnamento pianistico ba
sato su criteri di spregiudicata modernità). 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SUITE N. l op. 3 ( 1905; riveduta verso il 1920) - Dopo un 
poema sinfonico che celebrava le gesta dell'eroe nazionale un
gherese Kossuth (composto nel 1903), questa Suite costitui-
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sce la prima opera in cui la piètsonalità di Bartok incomin
cia a delinearsi con esattezza. II materiale di cui il musici
sta si serve è quello che gli proviene sulla scia di Liszt, ma non 
sarà difficile notare a tratti degli elementi impressionistici i 
quali testimoniano l'attenzione che Bart6k recava all'evolu
zione musicale centro-europea. Tuttavia la base tematica è tipi
camente ungherese, oltre che già bartokiana nell'impiego di cro
matismi e di disegni ritmici che ritroveremo sovente nelle 
opere posteriori. 

Scritta per grande orchestra sinfonica, questa Suite si compo
ne di cinque parti: un "Allegro vivace " iniziale in forma di 
rondò, un "Poco adagio" dall'intonazione mestamente pasto
rale (notare gli effetti fruscianti degli archi e dei fiati), uno 
"Scherzo " rapido e ritmato, un intermezzo in tempo 'Mode
rato' e un finale "Molto vivace," che conclude festosamente il 
vasto affresco sinfonico. (Durata 40 minuti. ) 

SUITE N. 2 op. 4 (1907; riveduta nel 1 943)- Anche qui c'è 
da notare la grande abilità strumentale, l'uso di ritmi e melo
die tipicamente ungheresi, la presenza di inflessioni proprie 
del migliore Bart6k. 

Il lavoro è composto di un primo tempo "Comodo,"  di un 
"Allegro scherzando" dalle ampie proporzioni, di un "Andan
te" impressionisticamente colorito e di un "Finale" moderato, 
ricco di spunti melodici e ritmici. (Durata 25 minuti.) 

DU E RITRATTI (Deux portraits) op. 5 (1908) - Sono due 
" ritratti" di una stessa persona : il primo il ritratto ideale, il 
secondo quello deformato. Il tema principale rimane uguale nei 
due pezzi, ma viene sottoposto naturalmente a un'elaborazione 
contrastante. Nel primo pezzo si nota la funzione solistica del 
primo violino (questo brano deriva infatti dal precedente Con
certo n. l per violino rimasto inedito) ;  il secondo presenta un 
sardonico carattere strumentale, che ben rende la "deformazio
ne" dell'immagine precedente. Siamo qui di fronte a una delle 
piu importanti composizioni giovanili del musicista ungherese 
che vi si presenta già delineato in tuttti i suoi tratti stilistici 
piu caratteristici. (Durata 10 e 12 minuti.) 

S ETTE DANZE POPOLARI RUMENE ( 19 17)  - È la trascrizione 
per la piccola orchestra di una composizione per pianoforte del 
1915.  Com'è noto, Bart6k non si interessò soltanto al folclore 
magiaro, ma a quello di molti altri paesi balcanici ed extraeu-
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ropei. Tra i primi frutti del suo studio della musica popolare 
sono queste danze, in verità non aliene da esteriori richiami al 
folclore ma già capaci nel complesso di farne il sensibile vei
colo di una viva espressione artistica. In concerto esse non sem
pre vengono eseguite al completo. 

Ecco i titoli delle sette danze, tutte direttamente legate alla 
ricchissima tradizione contadina della Romania: l )  Danza col 
bastone; 2) Danza della fascia; 3) Dii!nza sul porto; 4) Danza del 
corno; 5) Polka rumena; 6) Danza veloce; 7) Danza veloce. 
(Durata 6 minuti.) 

IL MANDARINO MERAVIGLIOSO, suite dal balletto ( 1919) - È 
una pantomima che costituisce il coronamento delle esperien
ze di Bart6k nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, 
in contatto con la scuola di Vienna e nel contesto delle corren
ti musicali dell'Europa di quegli anni. Il soggetto della panto
mima (eseguita la prima volta a Colonia nel 1925 e rimasta 
tra le opere piu popolari del musicista ungherese) è il seguen
te: tre banditi costringono una fanciulla ad adescare i passan
ti. Quando giunge il mandarino, la fanciulla cerca di sedurlo 
con una danza, ma poi gli si sottrae. Egli riesce finalmente a 
raggiungerla, ma sopraggiungono i tre banditi che lo rapinano e 
cercano di soffocarlo, poi lo colpiscono con le spade e infine lo 
impiccano : ma invano, perché il meraviglioso mandarino non 
può morire e continua a guardare con passione la fanciulla. Solo 
quando questa lo ha deposto dalla forca e lo prende tra le 
braccia, le sue ferite cominciano a sanguinare ed egli muore. 

Bart6k ha tratto dall'originale un'ampia suite che rimane in
dubbiamente tra le sue migliori composizioni orchestrali. Vi si 
notano forti influssi espressionistici, e tutto il discorso è nu
trito da una fantasia accesa e da un'ispirazione sempre viva, 
che ne fanno una partitura personale e decisiva per l'evoluzio
ne posteriore del musicista. (Durata 20 minuti. ) 

SUITE DI DANZE ( 1923) - Composta per festeggiare il cin
quantesimo anniversario della fusione di Buda e Pest, questa 
composizione rende esplicitamente omaggio a quell'ispirazione 
alla musica popolare dei Balcani cui Bart6k aveva dedicato 
tanti anni di studi profondi. Di fatto molti temi di questa Suite 
sono tolti di peso dalla tradizione popolare, e formano un mo
saico di diversi tipi di danza paesana; il "Molto tranquillo " 
(quarto movimento dopo un "Modesto," un "Allegro molto" e 
un "Allegro vivace") è il brano forse piu raffinato ed elaborato 
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negli effetti timbrici di tutta la partitura. Segue un breve "Co
modo" dalle singolari armonie per quarte e infine un "Allegro " 
finale che all'inizio espone un accordo per quarte contenente 
tutti i dodici suoni della scala cromatica per poi risolversi in 
un movimento rapido e gioioso in cui ritornano tutti i temi 
principali dei cinque tempi precedenti. (Durata 30 minuti circa. )  

QUADRI UNGHERESI (o SCENE UNGHERESI) (1931 )  - S i  tratta 
della trascrizione per orchestra di cinque pezzi tratti da com
posizioni per pianoforte risalenti al periodo giovanile ( 1908-11). 
Sono paginette terse e limpide, tutte sinceramente ispirate al 
folclore magiaro, ben lontane ancora dalla complessità dei pez
zi piu maturi ma indicative di una personalità che sta per im
boccare una via originalissima. 

I titoli dei pezzi sono: " Una sera con i Székelyek" (o " Una 
sera al villaggio");  "Danza dell'orso " ;  "Melodia";  " Un po' 
brillo"; "Danza del porcaro di Orog."  (Durata 12 minuti. )  

MUSICA PER ARCHI, CELESTA E PERCUSSIONE ( 1 936) - Scrit
to per l'orchestra di Basilea diretta da Paul Sacher, questo 
pezzo è stato ritenuto per lunghi anni il capolavoro orchestra
le di Bartok. Di fatto, la suggestione che se ne sprigiona è straor
dinaria e indimenticabile. L'assorbimento dell'esperienza etni
ca è giunto qui al suo massimo stadio di rarefazione: fattesi 
scarse le citazioni letterali di temi popolari, il fattore etnico è 
trasfigurato nella musica ma rimane nell'incessante mutare dei 
ritmi e in certe tipiche inflessioni melodiche. Il primo tempo 
" Andante tranquillo " confina, nel suo cromatismo, con l'ato
nalità: è una fuga " a  ventaglio," basata su un tema proposto 
inizialmente dalle viole in pianissimo con sordina, un tema 
cromatico che si allarga a poco a poco con le successive entrate 
degli altri strumenti (sempre a distanza di quinta) fino ad esplo
dere in uno spasmodico accordo di mi bemolle maggiore, per 
dar luogo poco dopo a un sognante episodio con l'intervento 
della celesta. 

L"' Allegro" successivo, in netta opposizione al primo tempo, 
presenta ritmi marcati, uno straordinario vigore di accenti me
lodici, uno strumentale cangiante in cui sono tipici i frequenti 
glissandi pizzicati. Se qui ritorna per un momento un preciso 
riferimento alla musica folclorica ungherese, nel terzo tem
po ( "Adagio") siamo nuovamente in un clima irreale, generato 
da un cromatismo irrequieto e da un sottofondo timbrico crea-
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to dalla celesta, dall'arpa e dal pianoforte oltre che dai timpa
ni a pedale, che permettono un costante glissando. 

Solo il finale "Allegro molto" riporta un clima assai diverso, 
dove ritornano ritmi e melodie " ungheresi " :  è un brano agile, 
rapido, marcato, in cui l'orchestra raggiunge effetti mirabili di 
sonorità in un discorso che sembra a volte zingarescamente im
provvisato, prima di concludersi bruscamente su un accordo di 
la maggiore. (Durata 27 minuti.) 

DIVERTIMENTO per orchestra d'archi ( 1939) - Nonostante 
precedesse di poco l'esilio americano del musicista, nonostante 
l'Europa si avviasse proprio in quell'anno verso la catastrofe del
la seconda guerra mondiale, questo lavoro è insolitamente se
reno, gioioso, quasi la visione di un mondo migliore che supe
rasse gli orrori di quegli anni. Composto, come la composizio
ne precedente, per Paul Sacher e la sua orchestra di Basilea, 
esso è però differente dalla Musica per archi, celesta e percus
sione appunto per la generale atmosfera di ottimismo, di non 
problematicità che lo pervade. La forma prescelta è simile piu 
a quella del concerto grosso che a quella del divertimento clas
sico, che comprendeva in genere un numero maggiore di brani. 
Qui abbiamo infatti solo tre tempi: il primo fa pensare col suo 
ritmo alla bora (la danza popolare rumena), l"' Andante" pre
senta degli episodi di severa e a tratti cupa meditazione, men
tre il conclusivo "Allegro assai" riprende un vivo movimento 
di danza contadina. (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO PER ORCHESTRA ( 1943) - Eseguito per la prima 
volta alla Carnegie Hall di New York sotto la direzione di 
Kussevitzki, questo lavoro - scritto appunto su commissione 
della Kussevitzki Foundation - è l'ultimo che Bart6k abbia com
posto per orchestra. Come tutte le composizioni dell'ultimo pe
riodo, anche questa è meno tormentata, piu lineare e distesa delle 
precedenti. L'orchestra è assai folta e l'impianto del lavoro gran
dioso, tanto che si può indubbiamente considerarlo come una 
delle partiture in cui Bart6k si è impegnato piu a fondo e con 
eccellenti risultati. 

La dovizia e la varietà dei mezzi strumentali e ritmici impie
gativi è straordinaria: lo si nota già nel primo tempo - " In
troduzione " - dove a un breve 'Andante non troppo' segue un 
'Allegro vivace' mutevole nei ritmi e assai libero nella forma. 
Il secondo tempo ("Allegretto scherzando ") ha come sottoti
tolo 'Giuoco delle coppie,' un'indicazione che mette bene in 
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evidenza le movenze neoclassiche, quasi settecentesche di tut
to il brano. Il terzo tempo è un"'Elegia" in tempo 'Andante 
non troppo' :  come spesso avviene nei tempi lenti di Bart6k, 
anche qui vi è una predilezione per effetti sonori quasi im
pressionistici e per un'elaborazione contrappuntistica che, per 
quanto non evidente, informa di sé l'intero brano. Segue !'" In
termezzo interrotto, "  un 'Allegretto' lezioso e leggiadro che 
raggiunge a tratti effetti di can-can tanto inattesi quanto raffi
nati, mentre il "Finale " è un 'Presto' irruente, un brano di 
elevatissimo virtuosismo orchestrale, fuggente e rapido, rimbal
zante su un ritmo che non lascia tregua, in una girandola di 
suoni che si intensifica sempre piu fino al tema finale esposto 
con effetto grandioso dagli ottoni. (Durata 35 minuti circa.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTI SOLISTI E ORCHESTRA 

Oltre ai concerti per pianoforte, violino, viola e orchestra, 
Bart6k compose anche una Rapsodia per pianoforte, che è l'op. 
l e, scritta tra il 1900 e il 1904, presenta ancora evidente l'in
flusso di Liszt e dei compositori magiari dell'SOO ; un Concerto 
per violino, scritto negli anni giovanili, è venuto alla luce solo 
di recente. Inoltre Bart6k trascrisse per orchestra le due rapso
die per violino e pianoforte del 1928. Ma illustreremo qui solo 
le composizioni piu note. 

CONCERTO N. l per pianoforte e orchestra ( 1926) - Troviamo 
qui il Bart6k "barbaro," amante delle rudi dissonanze e delle 
brusche inflessioni cromatiche, scalpitante e nervoso nei ritmi 
come lo sanno essere solo le piu sfrenate danze campagnole 
dell'Ungheria. Questo vale per il primo "Allegro," ma an
che per l"' Andante, " benché qui il discorso sia piu disteso. 
Nel finale ritorna l'incalzante giuoco dei ritmi, in cui il piano
forte sostiene una parte difficile e brillante, paragonabile in que
sto al virtuosismo del Secondo Concerto. (Durata 25 minuti. ) 

CONCERTO N. 2 per pianoforte e orchestra ( 1931 )  - È indub
biamente il concerto piu grandioso e ricco di idee del maestro 
ungherese. Lo spinto cromatismo del precedente vi è allentato, 
in favore di una costruzione classica, eminentemente diatonica, 
tagliata a blocchi e ricca di contrasti tra il solista e l'orchestra. 
Nel primo tempo è da ammirare la plastica forza dei temi, che 
danno luogo a un complesso svolgimento di episodi a carattere 
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per lo piu marcatamente ritmico, di un costruttivismo quasi ba
rocco. L"' Adagio" è mirabile per l'atmosfera dell'inizio, in cui 
il pianoforte si inserisce nel tessuto orchestrale con disegni cri
stallini, mentre la parte centrale è costituita da un " Presto" che 
mette a dura prova l'abilità del pianista creando un'atmosfera 
di macchie sonore per tanti versi innovatrice dal punto di vista 
della tecnica pianistica. Conclusosi il tempo centrale con la ri
presa del suggestivo tema lento iniziale, nell"' Allegro molto " 
finale ritroviamo la vigorosa impostazione ritmica del piu tipico 
Bart6k: è anche questo un brano di straordinario virtuosismo, 
che mette la parola fine al Concerto in un clima di smagliante 
aggressività. (Durata 28 minuti.) 

CONCERTO N. 3 per pianoforte e orchestra ( 1945) - È l'ulti
ma composizione di Bart6k. Anche qui (come in tutti i suoi 
lavori a partire dal 1940 circa) troviamo un clima disteso e se
reno, da cui sono bandite le convulsioni ritmiche che costitui
vano il fascino del Bart6k del periodo di mezzo. Il rapporto 
tra " solo " e orchestra si fa meno drammatico, il pianoforte di
venta uno strumento quasi concertante, dove sarebbe vano ri
cercare l'impervio virtuosismo dei due concerti precedenti. 

Il primo tempo, " Allegretto," si svolge in un'atmosfera con
solante e dolce, mentre il carattere del tempo successivo è per
fettamente definito dall'indicazione di "Adagio religioso. " Il 
pezzo piu impegnativo dal punto di vista pianistico è l'ultimo: 
un "Allegro vivace" in 3/8, ricco di ritmi in contrattempo, do
ve l'ascoltatore avvertirà facilmente dei fugati " alla Bach" che 
sono rivelatori sull'atteggiamento classicheggiante dell'ultimo 
Bart6k. (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO N. 2 per violino e orchestra ( 1938) - Già in que
sto lavoro che segue di soli due anni la composizione della Mu
sica per archi, celesta e percussione, è avvertibile quel proces
so di distensione che diverrà piu evidente nel Divertimento per 
archi ( 1939) e nelle opere della tarda maturità. Tuttavia siamo 
sempre di fronte a un'opera piuttosto rude, in cui il violino 
solista solo raramente introduce un'atmosfera di pacatezza li
rica. Nel primo tempo il solista entra subito in azione, senza 
attendere che sia l'orchestra ad esporre i temi principali come 
avveniva nella forma classica del concerto. Il primo tema ha 
carattere nettamente diatonico, ma ben presto il violino si iner
pica in corr.plessi passaggi cromatici, che fanno pensare a certo 
Hindemith delle Kammermusiken. Il secondo tema è una se-

34 



Beethoven· 

rie dodecafonica, che però rimane ancorata a un preciso centro 
tonale. Per tutto il primo tempo resta tipico un certo motori
smo ritmico (si noti l'ampia e difficile cadenza finale del soli
sta), mentre l"' Andante tranquillo"  espone un tema quasi pa
storale che attraversa una serie di variazioni di meravigliosa fat
tura ed espressione. Conclude un "Allegro molto" in forma di 
rondò, che utilizza temi precedenti in un baldanzoso ritmo di 
3/4: anche questo �aie è un brano ampio ed elaborato, in cui 
si riversa tutta la maestria di un compositore nel pieno della 
sua esperienza e del vigore espressivo. 

Il Concerto per violino di Bart6k rimane, accanto a quelli di 
Berg, Prokofiev e Schonberg, quanto di meglio la musica con
temporanea abbia dato alla letteratura di questo strumento. 
(Durata 35 minuti circa.) 

CONCERTO per viola e orchestra ( 1945) - Scritto per il via
lista William Primrose, questo Concerto rimase incompiuto, e 
fu il compositore ungherese Tibor Serly a decifrarne il mano
scritto e a curarne la stampa, completandone la strumentazione 
e certe armonie. Si avverte però che l'autore non poté dare l'ul
tima mano all'opera, anche se essa rimane in ogni senso una pa
gina degna di Bart6k, che per distensione lirica e nell'insieme 
del linguaggio armonico e melodico può essere paragonata al 
Terzo Concerto per pianoforte. 

Si compone dei tre tempi tradizionali: un "Moderato" che 
sfocia in un 'Lento parlando breve ma intenso,' un "Adagio re
ligioso " (la stessa indicazione del secondo tempo del Terzo 
Concerto per pianoforte) e un "Allegro vivace" terso e ritmi
camente assai mosso. (Durata 20 minuti.) 

Ludwig van Beethoven 
Bonn 16-XII-1770 - Vienna 26-III-1827 

Di origine fiamminga (il nonno si era stabilito a Bonn nel 1732 pro
veniente da Malines), suo padre Johann era cantore alla corte dell'arcive
scovo di Colonia. Ludwig studiò dapprima col padre e si esibl in pubblico 
come pianista già nel 1778, approfondendo poi le conoscenze musicali con 
C. G. Neefe. Ben presto attivo nel Teatro eli Corte, nel 1789 si iscrisse 
in filosofia all'Università di Bonn. Nel 1787, un viaggio a Vi enna e un 
decisivo incontro con Mozart ebbero un'influenza radicale sulla sua for
mazione di musicista; ma incomincia intanto per lui un periodo di tristi 
condizioni familiari. Nel 1787 muore la madre ed egli deve provvedere al 
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mantenimento del padre alcoolizzato, impiegandosi come violista nell'or
chestra di corte. Peraltro nell'ambiente di Bonn intreccia proficui contatti 
con mecenati ed artisti che mantengono viva in lui la passione per la 
sua arte; e per intervento di Haydn, che conosce durante una breve sosta 
a Bonn, gli è concesso nel 1792 di recarsi nuovamente a Vienna. Da Vien
na non ritornerà piu nella città natale (il padre gli muore nello stesso anno 
del suo trapianto in Austria), e nella capitale austriaca studia con Haydn, 
con Schenk e infine con Albrechtsberger, ma anche con Salieri per quanto 
riguarda l'approfondimento della vocalità italiana. 

Intanto, grazie alla protezione del conte di Waldstein che lo aveva cono
sciuto a Bonn, entra in contatto con i piu noti nomi dell'aristocrazia vien
nese, tra cui i Lichnowski e i Lobkowitz. Nel 1795 tiene il primo concerto 
pubblico, imponendosi immediatamente per le qualità delle sue interpreta· 
zioni, e nel 1796 fa un giro di concerti in Germania e Boemia. Ma con 
l 'inizio dei disturbi dell'udito, che nel 1802 arriveranno a gettarlo sull 'orlo 
del suicidio (ricordiamo il famoso " testamento di Heiligenstadt"), tende a 
isolarsi sempre piu, mentre si afferma anche oltre i confini la sua fama di 
compositore. Dopo il 1800 la sua produzione acquista un ritmo rapidissimo, 
e nel 1808 gli viene assicurata, grazie all'interessamento di alcuni nobili 
mecenati, una pensione annua. Ma la cospicua pensione si vede ben presto 
ridotta a una misera cifra in seguito all'inflazione, mentre con la morte del 
fratello Kaspar gli viene affidata la tutela del nipote Karl, un giovane sca
pestrato che sarà fonte di continue gravissime preoccupazioni per lui. La 
sua fama si allarga sempre piu in tutt'Europa, gli editori si contendono i suoi 
lavori, ed egli è considerato press'a poco una gloria nazionale. Ma la sor
dità peggiora (negli ultimi anni di vita era ormai possibile comunicare con 
lui solo per iscritto), Karl gli procura una serie di noie e nel 1816-17 una 
grave bronchite mina la sua pur solida fibra. Nel 1815 era comparso per 
l'ultima volta in pubblico come pianista; da allora si chiuse sempre piu in 
se stesso, mentre negli ulmnt anni iu oppresso da qualche preoccupaztone 
finanziaria, anche se le sue opere continuavano a essere ricercate dagli edi
tori e se i concerti di musiche sue incontravano un favore che nessun altro 
compositore aveva mai raggiunto prima d'allora. Nel 1826 Karl tenta il 
suicidio; nello stesso anno, dopo un soggiorno in campagna presso il fra
tello }ohann, Beethoven torna a Vienna sotto l'infuriare di una tempesta di 
neve e cade ammalato di polmonite. Trascurato, il male si aggrava, e nel
l'inverno il musicista deve sottoporsi a una serie di operazioni: ma l'idropisia 
congiunta con una grave infiammazione polmonare lo stronca dopo tre giorni 
trascorsi in un'incoscienza pressoché totale. Pochi giorni prima di morire 
aveva ricevuto una visita di Schubert, che lo adorava e lo avrebbe seguito 
un anno dopo nella tomba. 

Nella storia della musica Beethoven è una figura d'uomo e 
d'artista assolutamente nuova. Nella vita cercò sempre, e dispe
ratamente, la libertà e l'indipendenza. Formatosi proprio negli 
anni in cui la rivoluzione francese dettava all'umanità leggi 
nuove di fratellanza e di uguaglianza, egli senti che anche l'arti
sta ha il dovere di lavorare per tutti i suoi simili. Cosi fu il 
primo a spezzare ogni rapporto di subordinazione con l'aristo
crazia, e per primo visse del proprio lavoro, che offriva ai suoi 
editori pretendendo che gli fosse compensato per quello che 
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valeva. Mentre tutti i suoi predecessori, fino a Mozart e Haydn, 
avevano vissuto e lavorato nell'ambito di una cerchia ristret ta, 
sovvenzionati dai loro padroni e dai teatri reali, Beethoven cer
ca impetuosamente il contatto con un pubblico sempre piu va
sto. Questo atteggiamento di assoluto svincolamento da un mon
do che già all'inizio dell'800 incominciava a decadere, si riflette 
nella sua vita e nei suoi rapporti con gli uomini. Fu persona 
dal carattere difficile, e solo pochissimi poterono entrare con lui 
in rapporti di amicizia anche se mai di vera intimità. Bisognoso 
d'amore come pochi altri, paradossalmente non riusd a trovarlo 
nemmeno con le donne: nella sua vita ne passarono a decine 
(ricorderemo solo Giulietta Guicciardi, Therese von Brunswik, 
la contessa Erdody, Bettina Brentano e la cantante Amalie von 
Sebald), ma in nessuna poté trovare la compagna della vita. 
E fu certo uno sconfinato bisogno di libertà che lo spinse a 
isolarsi sempre piu dal mondo, per affidare alla propria opera 
il suo messaggio all'umanità, che lo indusse a muoversi in una 
dimensione irreale che fa della sua vita un'avventura delle piu 
insolite e per certi versi incredibile che la storia ci abbia tra
mandato. 

Nella musica però, il disordine della vita e la scontrosità del 
carattere si risolvono in una comunicazione semplice e diretta, 
dettata da un'altissima forza geniale. Nelle prime opere egli as
sorbe e dibatte la problematica stilistica posta dai suoi grandi 
predecessori, Haydn e Mozart. Quando ha ventidue anni, Mo
zart è già morto e Haydn è giunto al periodo piu fastoso della 
sua maturità: il giovane Beethoven vede ormai il mondo con 
occhio nuovo, vivificato e stimolato dai grandi avvenimenti sto
rici che ne accompagnano la formazione (la rivoluzione francese 
innanzi tutto), e nello stesso tempo si immerge nelle conquiste 
che Mozart e Haydn avevano fatto per poterle poi personal
mente vivificare con una diversa carica espressiva. Le prime so
nate per pianoforte, i primi quartetti, le due prime sinfonie 
(ma balenanti eccezioni si presentano fin d'ora, ad esempio nel
la Sonata in do minore "Patetica" per pianoforte op. 13,  che 
è del 1798) riflettono cosf una sensibilità ancora legata alla 
musica del '700, anche se questi lavori non si potrà mai asse
gnarli a una precisa categoria stilistica come il rococò. Ma in 
queste opere si avverte una ricerca instancabile, la messa a 
punto di uno stile personalissimo che a poco a poco si enuncerà 
luminosamente nelle piu grandi creazioni della virilità. 

Il nome di Beethoven è legato indissolubilmente a quello del-
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la forma-sonata. È in questa forma, a lui tramandata dalla scuo
la di Mannheim, da C. Ph. E. Bach e da altri musicisti del '700, 
che trova lo stimolo espressivo e costruttivo a lui piu congeniale. 
Egli conia con grandiosa capacità plastica i due temi principa
li della sonata, e nell'arte dello " sviluppo " raggiunge vette pri
ma di lui inaccessibili. Nei suoi sviluppi si scatenano conflitti 
dominati da un equilibrio superiore, nei suoi temi si distende 
un lirismo che precorre quello del romanticismo successivo. È 
soprattutto questo elemento formale che predomina nelle ope
re del periodo di mezzo, nella maggior parte delle sinfonie e 
delle sonate pianistiche, nei quartetti che precedono gli ulti
mi, dove si inaugura un mondo nuovo di vertiginosa ricerca 
formale ed espressiva. 

In Beethoven parla finalmente tutta l'umanità: l'elementare 
concisione dei suoi temi e dei suoi sviluppi lo porta vicino 
all'uomo della strada, alla massa che fin'allora era stata prati
camente esclusa - se se ne eccettua il fenomeno dell'opera tea
trale - dalla musica. E nelle opere di mezzo viene appunto 
alla superficie questo impeto di fratellanza, di comunicazione 
con tutti i propri simili, per elevarli e dar loro una precisa co
scienza di uomini. Infine, anche la forma si infrange, lascia la 
via libera, sul filo di una tecnica ormai trascendentale, alla fan
tasia nel suo autonomo plasmarsi, all'invenzione pura che va 
oltre ogni vincolo ed ogni schema formale. È il caso degli ulti
mi quartetti, della Nona Sinfonia, delle ultime sonate per pia
noforte, opere sconvolgenti nella loro radicalità espressiva, scon
certanti per l 'altezza a cui in esse giunge l'espressione artistica. 
Qui Beethoven si libra in sfere inesplorate, schiude alla mu
sica possibilità che solo dopo molti decenni i posteri compren
deranno a pieno nella loro genialità. L'opera di Beethoven è un 
cosmo in cui l'uomo si trova immediatamente riflesso, nelle 
sue passioni piu irruenti come nei suoi sentimenti piu nobili. 

SINFONIE 

SINFONIA N. l IN DO MAGGIORE op. 21 ( 1800) - Con questa 
composizione Beethoven si affaccia autorevolmente, al nascere 
del XIX secolo, sull'agone sinfonico. Formatosi sulle opere di 
Mozart e Haydn, che sono i suoi veri maestri spirituali, egli 
prese da loro già nella Prima Sinfonia un'orchestra equilibrata 
e compatta, comprendente nell'organico almeno due trombe e 
due corni. Ma non per questo la sua prima creazione sinfo-
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nica va considerata come una sterile imitazione di stili pre
cedenti. 

Se il tema dell"' Allegro con brio " - che è il primo tempo 
della Sinfonia preceduto da un breve " Adagio molto" intro
duttivo - può far pensare a un modello mozartiano (ad esem
pio alla "]upiter"), esso è però già trattato ed elaborato con 
quell'energia e quella vigorosa luminosità che portano incon
fondibile la firma del genio beethoveniano. Il secondo tema, col 
melodico rincorrersi di un semplicissimo elemento tematico, non 
modifica l'atmosfera di serenità di questo primo tempo; essa 
Yiene solo turbata per un momento all'inizio dello sviluppo, che 
presenta, pur nella sua relativa brevità, una dialettica di idee 
musicali già assolutamente personali. 

Nell'" Andante cantabile con moto," in cui viene pure adot
tata la forma-sonata (abbiamo già parlato della predilezione del 
musicista per questa forma), il modello mozartiano sembra per 
un momento piu evidente, ma anche qui vi sono due episodi 
(ad esempio quello su un insistente pedale ritmato del timpa
no), che ripropongono un'individualità ben precisa. 

E il "Minuetto," che di questa danza conserva ormai solo il 
nome, è tutto scritto con un empito della fantasia che carat
terizzerà anche piu avanti tutti gli Scherzi beethoveniani. Di 
fatto si tratta piu di uno Scherzo che di un minuetto, per l'ag
gressività dei suoi ritmi e per la rapidità del tempo ("Allegro 
molto e vivace"), che non ha piu nulla delle movenze pacate e 
seducenti del tradizionale terzo tempo di sinfonia. Anche l'arte 
del chiaroscuro è tutta beethoveniana, come lo è la successione 
delle armonie che preparano all'ascoltatore piu di un momento 
di viva tensione. 

Il finale, un "Allegro molto vivace" preceduto da un corto 
e bizzarro "Adagio," non adotta infine la forma abituale del 
rondò, ma si rifà per la terza volta nel corso della Sinfonia alla 
forma-sonata, concludendo la composizione in una atmosfera di 
tersa e gioiosa energia, dove ancora qua e là fanno capolino le 
ombre di Mozart e di papà Haydn. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN RE MAGGIORE op. 36 ( 1800-02) - Come la 
precedente, questa Sinfonia fu presentata da Beethoven al pub
blico di Vienna nel corso di un concerto da lui diretto, che 
comprendeva anche la prima esecuzione del Terzo Concerto per 
pianoforte e orchestra e dell'oratorio Cristo sul monte degli 
Ulivi. La Seconda Sinfonia apre la strada al primo lavoro sin
fonico di Beethoven interamente svincolato da influssi dei mae-
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sui precedenti, la Terza Sinfonia che il musicista comporrà a 
un solo anno di distanza. 

Già nell'insolita ampiezza dell"' Adagio molto " introduttivo, 
negli ampi vortici disegnati dai diversi strumenti, nella frantu
mazione di alcuni elementi tematici, troviamo un trattamento 
dell'orchestra interamente inedito. L"' Allegro con brio" pre
senta poi dei temi lapidari, temi che vanno diretti a un pre
ciso scopo espressivo, che cercano a grandi e vigorose pennel
late una comunicativa immediata: in particolare la seconda idea 
ha un'impronta inconfondibilmente beethoveniana e fa pensare, 
come già qualche punto della sinfonia precedente, a certi modi 
espressivi, quasi di fanfara, derivati dalla musica dell'epoca del
la rivoluzone francese. Anche lo sviluppo è già piu ampio di 
quello della Prima Sinfonia, e rivela nell'elaborazione dei temi 
una maestria tecnica destinata a rimanere caratteristica di tutta 
la produzione sinfonica del musicista. 

Il " Larghetto" è ricco di movenze liriche, di una cantabilità 
quasi pre-schumanniana, ma anche di duri contrasti dinamici 
che ne fanno uno dei pezzi piu completi ed espressivi del gio
vane Beethoven, intensificati ad effetti drammatici che per la 
prima volta si ascoltano nell'orchestra dei " classici ."  

Il  terzo tempo reca la scritta " Scherzo, " e d'ora in poi -
con la sola eccezione dell'Ottava - l'uso dello Scherzo al po
sto del minuetto sarà normale in Beethoven. Si tratta di un 
pezzo a carattere lieto, giocato su semplici ma efficaci contrasti 
strumentali, con ·un " trio" che richiama ancora alla memoria 
qualche movenza haydniana. 

L'" Allegro molto" conclusivo attacca con un'inattesa impen
nata per distendersi però ben presto, con l'entrata del secondo 
tema cantabile, in un'espressione contenuta e serena che conosce 
sviluppi intensi in un ostile giuoco di contrasti e si conclu
de luminosamente. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( '' EROICA ") op. 55 
( 1 803) - Beethoven aveva 35 anni quando, con l'esecuzione da 
lui diretta nel 1805 della Terza Sinfonia, si impose al mondo 
intero come l'uomo nuovo della musica, l'artista che sapeva e
sprimere meglio di ogni altro sentimenti e passioni comuni a 
tutta l'umanità. In verità, come sovente accade con tutte le 
opere rivoluzionarie, questa composizione in un primo momen
to lasciò sconcertato il pubblico, e anche gli amici piu vicini 
al Maestro durarono qualche tempo a penetrare la bellezza di 
questa grande opera. Ma ben presto essa divenne una delle piu 
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popolari, e lo stesso Beethoven amava spesso parlarne come "la 
migliore" e "la piu cara" delle sue creature sinfoniche. "Com
posta per festeggiare il sovvenire di un grand'uomo, " questa 
Sinfonia era inizialmente dedicata a Napoleone, simbolo dei 
principi democratici espressi dalla rivoluzione francese, a cui 
Beethoven aderiva con entusiasmo; ma quando Napoleone, nel 
1804, si fece incoronare imperatore, Beethoven strappò adirato 
il frontespizio della partitura con la dedica al primo cittadino di 
Francia, perché vedeva in quella incoronazione un tradimento 
dello spirito della Rivoluzione. La Sinfonia restò cosi senza un 
preciso dedicatario, ma è pervasa di un sentimento sublime ed 
eroico che ne fa in definitiva la vera e la piu grandiosa novità. 

Il tema dell"' Allegro con brio" iniziale è di quelli che si scol
piscono ineluttabilmente nella memoria: penetrante e plastico, 
esso porta quasi subito l'orchestra a un fortissimo in cui lo 
stesso tema viene ripreso con possanza dai corni per smorzarsi 
subito lasciando il posto a un frammentato intervento dei fiati, 
poi a un ritmico e incisivo passaggio degli archi e infine al se
condo tema, che viene enunciato dai legni dando luogo a un 
episodio di raccolto lirismo. Al secondo tema segue un episodio 
ricco di contrasti - in cui sono notevoli soprattutto le sincopi 
della piena orchestra - che introduce lo sviluppo, basato questa 
\'Olta solo su elementi del primo tema. Qui il giuoco fantasti
co del musicista non conosce limiti : i diversi frammenti tema
rici si intrecciano, si svolgono e si alternano con arte somma, in 
pagine dove la strumentazione diventa un fattore essenziale 
dell'idea musicale stessa, dove armonia, melodia e dinamica 
stanno al servizio di una potente idea generatrice di contrasti e 
di drammatiche alternative, finché la ripresa conduce a una 
conclusione gioiosa e affermativa. 

Segue la "Marcia funebre " - 'Adagio assai' - in do mi
nore. Attacca pianissimo, coi soli archi, acquista fremiti sempre 
piu sensibili con l'intervento degli altri strumenti e di altri 
elementi tematici, fino a giungere a un do maggiore che pre
senta un nuovo elemento melodico, alternato tra i fiati e gli 
archi. Il mesto ritorno dell'inizio viene arricchito poco piu 
avanti da un nuovo frammento tematico che dà vita a un breve 
episodio fugato a cui segue un'ulteriore, drammatica elabora
zione dei temi iniziali. 

Lo " Scherzo " - 'Allegro vivace' - reca i segni di un'in
quietudine misteriosa, di un colore piu che mai beethoveniano, 
di una vivida rappresentazione fantastica, il " trio " introduce 
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un'atmosfera quasi naturalistica caratterizzata dal tema dei tre 
corni che può far pensare a un richiamo di caccia. 

Il "Finale" - 'Allegro molto' -, introdotto da una travol
gente volata degli archi, si serve della forma della variazione, 
una delle forme predilette da Beethoven e che il musicista por
terà a uno sviluppo impensato. Formalmente vien quasi fatto 
di pensare a una passacaglia, tanto il tema, breve e incisivo, 
tende a rimanere immutato attraverso una serie di trasposizio
ni e aggiunte melodiche di ogni sorta. Ma prima della conclu
sione il flusso delle variazioni si interrompe, dà luogo a un 
'Poco andante' che presenta un nuovo tema popolaresco, rag
giunge un nuovo culmine drammatico per sfociare in un tra
volgente 'Presto' conclusivo. Finisce cosi una creazione sinfo
nica che svetta nella produzione di Beethoven e in tutta la mu
sica strumentale del passato e del presente come un edificio 
possente, come un'esaltazione entusiastica di quanto c'è nell'uma
nità di buono, di generoso, di rinnovatore. (Durata 45 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN SI  BEMOLLE MAGGIORE op. 60 ( 1 806) -
Dopo i colori corruschi della Terza, la Quarta Sinfonia è un'oasi 
di pace e di serenità, un giuoco lieto di suoni e di immagini. 
Alla pensosa introduzione in tempo lento segue un "Allegro vi
vace" scintillante, con un primo tema festoso e ritmico e un 
secondo tema pieno d'humour presentato dal fagotto. Lo svi
luppo non reca elementi drammatici, e piuttosto è arricchito di 
qualche nuova idea musicale che si inserisce scorrevolmente nel 
gioioso flusso dell'insieme. 

Poi, l"' Adagio " :  qui si fa luce una cantabilità che nei suoi 
modi e accenti lirici è tutta beethoveniana, espressione di se
renità e di quiete interiore; lo stesso dicasi del secondo tema, 
esposto dal clarinetto, in cui sembra affacciarsi tutto il mondo 
melodico dei romantici, e di Schubert in modo particolare. 

Nell"' Allegro vivace," a un tema dall'irresistibile impulso 
ritmico contrasta una frase inquieta e sinuosa, divisa tra fiati e 
archi: in un giuoco di contrattempi e di risposte questi due 
elementi danno vita a un vero e proprio Scherzo fantastico, uno 
dei pezzi piu ribollenti e geniali che Beethoven abbia scritto. 

Infine, un "Allegro ma non troppo,"  un puro divertimento so
noro, un arazzo luminoso che si snoda rapido attraverso le di
verse sezioni strumentali. Nel suo complesso, questa Sinfonia 
è forse la piu lieta e tersa che Beethoven abbia concepito, quella 
che piu e meglio mette in luce la sua capacità di svolgere temi 
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gioiosi, affermativi, che infondono nell'uomo una sconfinata gioia 
di vivere e di godere. (Durata 30 minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN DO MINORE op. 67 ( 1804-08) - Ben quattro 
anni impiegò il Maestro a dare la veste definitiva a questa Sin
fonia, attraverso rifacimenti e innumerevoli ritorni. « Ecco il 
destino che batte alla porta »: una tradizione degna di fede 
n10le che Beethoven si sia cosi espresso riferendosi all'attacco 
della Sinfonia formato di quattro note lapidarie e scultoree. Ed 
è un destino contro cui Beethoven lotta, che Beethoven vince 
e ricaccia nella tenebra della superstizione in nome della chia
rezza della ragione umana. 

Nel primo tempo della Quinta, " Allegro con brio, "  si sca
tena cosi un violento turbine, dove c'è da osservare che il solo 
protagonista rimane praticamente l'inciso iniziale, dal momen
w che il secondo tema cantabile fa solo poche fugaci apparizio
ni : e l'arte di Beethoven raggiunge altezze vertiginose nel trar
re da un elemento di poche note una serie meravigliosa di va
riazioni e di contrasti che comunicano con l'ascoltatore con im
mediatezza e vigore inarrivabili. 

L"' Andante con moto " (in la bemolle maggiore) si mantiene 
in un'atmosfera pacata, in un movimento placido e costante, 
dove due temi cantabili - peraltro strettamente connessi nella 
struttura - si alternano in una pagina di eleganza mozartiana, 
colorandosi di varianti delicate e seducenti. 

Lo " Scherzo " presenta un fosco tema ascendente dei bassi, 
ben presto seguito dal ritorno del tema " del destino, " che dà 
luogo a un episodio di grande drammaticità; subentra indi -
in do maggiore - un tema quasi di danza che si spegne piu 
a\·anti sul ritorno del tema dello " Scherzo," questa volta ca
ratterizzato da un cupo ribattere dei colpi del destino affidati 
ai timpani. 

Ma nel finale - "Allegro" - ogni dubbio è fugato: sfol
gora nella tonalità di do maggiore la vittoria certa dell'intel
letto e della ragione, che supera con slancio il ritorno del mo
tivo centrale della Sinfonia, dandogli ormai un valore afferma
tivo. (Durata 35 minuti. )  

SINFONIA N .  6 I N  F A  MAGGIORE ( "PASTORALE") op. 6 8  ( 1808) 
- È il riscontro alla precedente: mentre la Quinta è scossa 
da fremiti di lotta, la Sesta è un inno di pace, un quadro lim
pido e ben disegnato della vita campestre, dove sembra ancora 
penetrare in certi momenti una convenzionalità di sapore arca-
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dico. E se parliamo di immagini della vita campestre, lo fac
ciamo in perfetta armonia con gli intenti dell'autore, che ha 
fatto di questa Sinfonia in un certo senso il capostipite dei 
pezzi di musica " a  programma " (ma, si badi, lo stesso Beetho
ven ha avvertito che si tratta "piu di sentimenti che di pittu
ra dei suoni, " mentre lascia all'ascoltatore " di stabilire a suo 
piacere le singole situazioni" suggerite dalla musica). 

L'" Allegro ma non troppo" iniziale si ispira al " risveglio 
dei sentimenti all'arrivo in campagna. "  Qui il musicista ha in
serito quasi di peso la melodia di un canto popolare croato, 
sottoponendolo alle evoluzioni piu raffinate senza mai fargli 
perdere le caratteristiche di campagnola serenità, e anzi ren
dendole ancora piu evidenti attraverso tutto il trattamento stru
mentale e ritmico. Il secondo tema, costituito da morbidi ar
peggi degli archi, non reca un elemento di contrasto col primo, 
e tutto il primo tempo della Sinfonia, a differenza di quasi tutti 
i primi tempi di sonata di Beethoven, rimane nell'ambito di 
una pacatezza intimamente "pastorale. " 

L'" Andante molto mosso " ( 'Scena al ruscello') presenta su 
un pastoso sfondo sonoro un tema soave, quasi di barcarola, 
che non perde le sue peculiarità squisitamente liriche nemme
no nei punti centrali di maggior tensione sonora; e al termine, 
ecco l'usignolo, la quaglia e il cucu, imitati rispettivamente dal 
flauto, dall'oboe e dal clarinetto: con questo discreto - e af
fascinante - tocco di naturalismo sonoro, si conclude il bra
no forse piu seducente di tutta la Sinfonia. 

Nello " Scherzo " - "Allegro" - incontriamo la " lieta bri
gata di campagnoli, "  rievocata in un suggestivo staccato degli 
archi e da un'espansiva frase dei fiati, a cui si alternano poco 
piu avanti mirabili episodi solistici confluenti in una gioiosa 
danza contadina elaborata su elementi del primo tema dell'" Al
legro " iniziale. 

Poi, il "Temporale ";  nei guizzi degli ottavini, dei violini, 
dei flauti e dei bassi, nel magistero strumentale di questa pa
gina abbiamo una prova travolgente della inaudita capacità che 
Beethoven ebbe sempre di far germinare le idee musicali in
sieme con la concezione strumentale, e che qui prelude vera
mente a effetti degni del piu avanzato romanticismo: musica 
descrittiva nel senso piu alto della parola, dove il pretesto na
turalistico diventa causa di genuina creazione d'arte. 

La Sinfonia termina col " Canto pastorale: sentimenti di 
gioia e di riconoscenza dopo il temporale. "  Apre questo finale 
un canto lieve di zampogne, concludendo la "Pastorale" con 
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uno sviluppo pervaso di intima poesia, in un moto ondulato
rio in cui a poco a poco sembrano placarsi definitivamente 
gli spiriti della natura eccitati dalla tempesta. (Durata 40 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 7 IN LA MAGGIORE op. 92 ( 1812) - Com'è no
to, questa Sinfonia fu definita da Richard W agner "apoteosi 
della danza." Di fatto, tale e tanta è in essa la ricchezza di 
ritmi e di movenze di danza, che ancora oggi l'indicazione di 
Wagner può essere considerata valida, anche se non sempre di 
danze liete e spensierate si tratta. Ma non si pensi alla danza 
nel senso del rococò settecentesco : queste della Settima sono 
danze all'aria aperta, robuste danze di massa, che trascinano 
nel loro vortice i sentimenti e le passioni umane risvegliate 
dagli importanti eventi sociali di quell'epoca ( si pensi alla lotta 
di liberazione che nel 1812 gli austriaci stavano conducendo 
contro Napoleone). 

L'introduzione - Poco sostenuto - ha proporzioni insolita
mente vaste, e col suo ampio pannello sonoro anticipa elementi 
che si scatenano vorticosamente solo nel "Vivace" in 6/8: un 
rimbalzante ritmo puntato accompagna instancabilmente que
sto primo tempo, raggiungendo nella parte centrale un'orgia
stica varietà di colori. 

II secondo tempo è un "Allegretto" in la minore. È un te
ma che dal registro basso degli archi si eleva a poco a poco 
fino all'acuto dei flauti, scandendo nel suo moto incessante un 
sentimento di elegiaca, penetrante mestizia. Segue una breve, 
serena parentesi in la maggiore, poi di nuovo il tema doloroso 
d'inizio, ritorna ancora il modo maggiore finché tutto si spegne 
sul tema iniziale suggellato da un penetrante accordo dei soli 
fiati. 

II "Presto " è di nuovo un inno alla gioia di vivere, un rit
mo trascinante che si presenta nelle piu diverse vesti strumen
tali dando luogo solo nella parte centrale a un episodio di se
renità quasi arcadica, che ritorna brevemente prima della defi
nitiva ripresa dello scattante tema iniziale. 

La Sinfonia si conclude con un "Allegro con brio" che è 
quasi l'idea stessa della danza. Un vigoroso tema in sedicesimi 
si alterna con un motivo trionfale introdotto dai fiati sulla vi
gorosa scansione degli archi: e su questi due motivi principali 
si impernia il finale, uno dei piu spumeggianti che Beethoven 
abbia concepito in tutta la sua produzione sinfonica. (Durata 
33 minuti.) 
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SINFONIA N. 8 IN FA MAGGIORE op. 93 ( 1812) - Composta 
in un lasso di tempo insolitamente breve, anche questa Sin
fonia, quasi nell'attesa dell'epica drammaticità della Nona, non 
presenta elementi dichiarati di contrasto. Insolitamente, l'Ot
tava manca della normale introduzione in tempo lento, e at
tacca subito con un "Allegro vivace e con brio" che conserva in 
tutto il primo tempo il suo carattere sereno, servendosi di un 
primo tema fresco e cantabile e di un secondo tema piu medi
tativo ma ugualmente cantabile e sempre scorrevole. Lo svi
luppo presenta aspetti piu tumultuosi che drammatici, in una 
elaborazione che peraltro raggiunge alti vertici d'espressione. 

L"' Allegretto scherzando " è una pagina aggraziata, di mo
venze a tratti mozartiane, con un motivo che si distende su un 
incisivo accompagnamento inizialmente scandito come il tic-tac 
di un orologio dai soli fiati. 

Il "Tempo di Minuetto" fa pensare invece a certa pienezza 
haydniana, e sembra una danza contadina ravvivata dalla pos
sente forza costruttiva del compositore. 

Quanto al finale - "Allegro vivace" - esso è interamente 
giocato sull'alternanza di un tema rapido e frusciante e di un 
secondo tema cantabile che dà  luogo a una serie di gustosi 
episodi, pervasi di una vigorosa letizia. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 9 IN RE MINORE op. 125, con quattro voci soliste 
e coro e con finale sull'ode An die Freude (Alla gioia) di Frie
drich Schiller ( 1822-24) - Oltre dieci anni separano la com
posizione di questa dall'Ottava Sinfonia. La Nona fa parte di 
quel gruppo di composizioni beethoveniane in cui il musicista, 
ormai giunto alle supreme vette tecniche ed espressive nell'am
bito delle forme tramandate, cerca in se stesso un mondo nuo
vo, spezza definitivamente le barriere della tradizione per con
quistare nuove possibilità di espressione. Come gli ultimi quar
tetti e le ultime sonate per pianoforte, anche la Nona, seppur 
in minor misura date le necessità di costruzione in sede sin
fonica, risente di queste importanti novità di concezione. Sa
rebbe dunque difficile cercare in questo pezzo dei temi sul 
tipo di quelli che si trovavano in precedenza, cantabili e lirici 
in un senso talora romantico: qui gli incisi tematici spesso 
non hanno valore melodico au!onomo (e si pensi del resto al 
carattere che aveva già il tema principale del primo tempo del
la Quinta), sono solo un materiale greggio, che sostanzia di 
se stesso ogni battuta della musica. Cosi il primo tempo, "Al
legro ma non troppo, un poco maestoso " (anche questa volta 

46 



Beethoven 

manca l'introduzione lenta), attacca con un inciso ritmico ele
mentare, che poco dopo dà vita a un incisivo tema di sole 
quattro battute. Su questo e sul secondo tema, che è a sua 
\-olta formato di un solo, brevissimo inciso ritmico, si erge la 
monumentale costruzione dell"' Allegro," formidabile per i ri
sultati che il musicista raggiunge pur adottando un materiale 
rematico di straordinaria semplicità. È un grandioso panneggio 
sonoro, dove sembrano prender vita le forze della natura, in 
cui l'elemento umano viene purificato e riprodotto in distillata 
essenza di suoni. 

Al secondo posto sta questa volta non l"' Adagio " ma lo 
" Scherzo. "  È una delle pagine piu sconvolgenti che siano uscite 
dalla penna di Beethoven, complessa nella struttura formale -
al punto che la parte centrale (solitamente indicata come " trio ": 
ma qui questa denominazione manca) si svolge in tempo pari, 
contrariamente all'impostazione dello " Scherzo" che è come al 
solito in tre quarti - eppure di una forza comunicativa e di 
una novità espressiva assolutamente conquistatrici. Sono sono
rità ora misteriose ora selvagge, che sembrano aprire la via a 
tanti e tanti sviluppi della musica strumentale di tutto 1'800. 

L"' Adagio molto e cantabile" si svolge su due temi (uno in 
si bemolle, l'altro in re maggiore) pacati e lirici, che vengono 
\'ariati alternativamente nel corso del pezzo, anch'esso ricco di 
varietà ritmiche e formali. Segue un " Presto" che aggredisce 
l 'ascoltatore con violenza inaudita, anticipando subito dopo, nei 
violoncelli e nei contrabbassi, il posteriore recitativo del basso. 
Con straordinaria arditezza formale si presentano nel corso di 
questo brano tutti i temi dei tempi precedenti - dall'" Alle
gro" iniziale all"' Adagio " - per sfociare nell"' Allegro assai" 
conclusivo in cui la voce umana si presenta per la prima volta 
col recitativo del basso: " Amici, non questi suoni ; alto e piu 
grato cantico leviamo."  Questo finale presenta il tripudio delle 
masse corali e orchestrali intorno alle nobili parole di Schiller. 
Anche questo è un brano di sconcertante novità e complessità 
formale ( si ricordi che alla prima esecuzione i cantanti non vo
levano saperne di " rovinarsi la voce" interpretando le note 
scritte da Beethoven! ) .  Con l'unione dei due temi principali 
(di cui il primo ha quasi carattere di canto popolare e il se
condo viene presentato in un "Andante maestoso " che spezza 
il flusso dell'" Allegro")  Beethoven costruisce una grandiosa 
doppia fuga, vero e proprio culmine di questa titanica sinfo
nia, conclusa con un inno grandioso di gioia e di fiducia nel
l'uomo. (Durata 70 minuti.) 
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OUVE RTURES 

Tra le composiZioni orchestrali hanno ancora un'importan
za non trascurabile le 1 1  ouvertures che Beethoven scrisse per 
commedie e balletti e per la sua unica opera teatrale, il Fidelia. 
Eccone l'elenco completo: 

Le Creature di Prometeo op. 43 ; Leonora n. 1, n. 2, e n. 3 ;  
Coriolano op. 62; Egmont op. 84; Re  Stefano op. 1 17 ( 1811 ) ; 
Le Rovine d'Atene op. 113  ( 1811 ) ;  Fidelia op. 72c ; La Festa 
onomastica op. 1 15 ( 1815); La Consacrazione della casa op. 124. 

Si tenga presente che anche nell'ouverture Beethoven adot
tò la forma-sonata, convalidando con l'autorità del suo genio 
una struttura che si andava affermando a fine '800 e che si sco
stava sostanzialmente dall'ouverture di tipo italiano (A. Scar
latti) o francese (Lulli). 

LE CREATURE DI PROMETEO (Die Geschopfe des Prometheus): 
"Ouverture" op. 43 ( 1801) - L"'Ouverture" al balletto Le 
Creature di Prometeo denota le caratteristiche dello stile gio
vanile di Beethoven. È un pezzo molto brillante, ammirevole 
per l'incessante vita ritmica, quasi un giuoco elegante e scor
revole di idee musicali fresche e giovanili. (Durata 5 minuti.) 

LEONORA (Leonore) N. 3,  "Ouverture" (1806) e FIDELIO: 
" Ouverture" dell'opera op. 72c ( 1814) - Le tre "Ouvertu
res" Leo nora furono composte per la prima e la seconda ver
sione di Fidelia. 

La prima non soddisfece l'autore, che nello stesso anno del
la rappresentazione di Fidelia ( 1805) ne approntò una seconda; 
mentre la versione oggi piu nota è la terza, composta per la 
ripresa dell'opera nel 1806. È uno dei lavori piu vari e avvin
centi creati da Beethoven nel campo sinfonico. La complessità 
formale, che sfugge a ogni tentativo di classificazione, è pari 
solo alla ricchezza di idee che anticipano e simboleggiano con 
grandiosa pregnanza d'espressione gli elementi fondamentali del 
dramma. Cosi troviamo condensati nel giro di pochi minuti, i 
temi caratteristici di alcuni importanti personaggi di Fidelia : 
nel passaggio dai tempi lenti a quelli allegri o rapidi, nelle 
misteriose fanfare che interrompono d'improvviso il fluire del
la musica, nell'esultanza del tema principale dell"' Allegro " (che 
si inizia dopo un "Adagio" di vaste proporzioni), la Leono
ra n. 3 è una pagina di ampio respiro, vivida, penetrante, spon
tanea come poche altre di questo genere. (Durata 1 1  minuti.) 

48 



Beethoven 

Nel 1814, ripresentando al pubblico viennese una nuova ver
sione del Fidelia, Beethoven scriveva una quarta ouverture, 
che viene anche oggi normalmente eseguita a introduzione del
l'opera. Con le tre Leonore questa ouverture non ha nulla a 
che fare: qui il compositore non impiega temi tratti dall'ope
ra, e i suoi incisivi tratti di drammaticità si risolvono in una 
pagina di concezione sostanzialmente rapida e brillante. (Du
rata 7 minuti.) 

CORIOLANO (Coriolan), "Ouverture " op. 62 ( 1807) - Com
posta, parallelamente alla Quinta Sinfonia, nel 1807, !"' Ouver
ture" al Coriolano (una tragedia di Heinrich Collin oggi dimen
ticata) è una delle composizioni piu fosche e tragiche che il 
musicista abbia concepito. Essa si iscrive indelebilmente nella 
memoria dell'ascoltatore per la drammaticità dell'inciso inizia
le, per l 'irrequietudine del primo tema anelante, per il nobile 
lirismo del secondo tema in mi bemolle ( l'ouverture è in do 
minore, la stessa tonalità della Quinta). Dopo una serie di 
contrasti e di conflitti che si incalzano senza requie per tutto 
il pezzo, esso si conclude sull'inciso tragico dell'inizio, che si 
estingue con un effetto sinistro nel registro grave degli archi. 
(Durata 7 minuti.) 

EGMONT: "Ouverture" op. 84 ( 1809) - L"'Ouverture " al
l'Egmont di Goethe ha il carattere di una semplice introdu
zione al dramma, di cui sembra riflettere gli appassionati ane
liti di libertà, risolvendosi in un canto di giubilo. (Durata 
10 minuti.) 

LA CONSACRAZIONE DELLA CASA (Die W eihe des Hauses), 
"Ouverture " op. 124 ( 1822) - Ricordiamo infine !"' Ouvertu
re" La Consacrazione della casa, composta nel 1822 per l'inau
gurazione del nuovo Josephstadter Theater. È un pezzo ideato 
in uno spirito quasi handeliano, una vera composizione " d'oc
casione " nel senso piu nobile e maestoso del termine. Inutile 
cercare conflitti drammatici : questa musica si svolge come un 
arazzo sonoro, passando da un "Maestoso e sostenuto" di im
pronta solenne, a una fanfara piu vivace che sfocia in una 
fuga luminosa e ridente. La mano del musicista vi è felice an
che e soprattutto nelle parti contrappuntistiche, e ad esse si 
aggiunge un fastoso trattamento dell'orchestra che conclude il 
pezzo in modo veramente monumentale, in uno sfolgorante do 
maggiore. (Durata 10 minuti.) 
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CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN DO MAGGIORE op. 15 ( 1798) - Eseguito 
spesso da Beethoven tra il 1796 e il '98 (durante l'unica tour
née della sua vita) davanti ai pubblici di Berlino, Dresda, Pra
ga, Budapest e altre città, non è ancora possibile scorgervi gli 
elementi di una ben delineata personalità, salvo che nello splen
dido "Rondò" finale. Il Concerto rimane una elegante musica 
di società, e risente ancora dell'influsso di Haydn e di Mozart; 
nei tre tempi che lo compongono - "Allegro con brio," "Lar
go" e "Rondò" ('Allegro scherzando')  - va ammirata soprat
tutto l'eleganza dello strumentale e la scorrevolezza della tec
nica pianistica, che danno vita a un discorso fluido e piacevo
le. (Durata 35 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN SI B EMOLL E MAGGIORE op. 19 ( 1795) -
Considerato come secondo solo in relazione al numero d'opus, 
questo Concerto fu in realtà il primo composto da Beethoven. 
Come quello in do, anche questo presenta elementi comuni al
la musica dell'epoca, e solo nell"' Adagio" si possono notare 
alcune belle immagini poetiche, che fanno intravvedere i po
steriori, grandiosi sviluppi della personalità del musicista. (Du
rata 30 minuti.) 

CONCERTO N. 3 IN DO MINORE op. 37 ( 1 800) - È il primo 
pezzo per strumento solista e orchestra che rechi inconfondi
bili le tracce del genio beethoveniano. Ancora una volta la to
nalità di do minore serve a Beethoven per scolpire uno dei 
suoi temi piu plastici e incisivi : è la prima idea del Concerto 
che dà a tutto il pezzo un respiro veramente sinfonico, oppo
nendosi piu avanti al soave tema cantabile in mi bemolle. Il 
pianoforte acquista il ruolo di solista in vigorosa dialettica con 
la massa orchestrale, si definisce nella sua personalità di stru
mento inteso già quasi in senso romantico, capace di palpitanti 
voli lirici e drammatici. 

Il "Largo " centrale ci porta alla tonalità lontanissima di 
mi maggiore: è uno stacco netto dall'atmosfera del primo tem
po, stacco che si avverte anche nell'impianto piu sereno di 
tutta questa parte, in cui il pianoforte si inserisce nel dialogo 
orchestrale con disegni sempre rinnovati e suadenti. 

Infine un " Rondò" dal clima poetico tipicamente beethove
niano: gioia spensierata e humour cordiale caratterizzano i can
gianti dialoghi tra solista e orchestra, e la tonalità minore per-
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de qui, ormai purificata, la cupa drammaticità del primo tem
po per risolversi dopo la cadenza in un trionfale empito di do 
maggiore. (Durata 26 minuti.) 

CONCERTO N. 4 IN SOL MAGGIOR E op. 58 ( 1806) - C'è subito 
da notare l'innovazione formale rispetto al tradizionale con
certo del '700, per cui è il pianoforte solo a iniziare il primo 
tempo: è un bellissimo tema di intonazione romantica, che 
viene subito ripreso dalla sola orchestra e condotto fino alla 
seconda idea. La quale a sua volta, inversamente all'uso nor
male, ha carattere incisivamente ritmico : la successione ma
schile-femminile dei due temi principali viene dunque capo
volta e ne esce una configurazione inattesa, ricca di contrasti 
e foriera di interessanti sviluppi. Con l'attacco del pianoforte 
ha inizio fra il solista e l'orchestra un dialogo vario e lumino
so, in cui il primo reca un elemento assolutamente individuale 
con la sua tecnica smagliante e il significativo contrasto con 
la massa dell'orchestra. Qui " solo" e " tutti" sono ormai equi
parati in un corpo unico eppure continuamente differenziato: 
le basi del concerto moderno per pianoforte e orchestra sono 
definitivamente gettate. 

Per quanto riguarda l"' Andante con moto," esiste una tra
dizione abbastanza attendibile per cui Beethoven sembra abbia 
voluto raffigurare nei due temi di questo brano (quello ini
ziale dell'orchestra e quello del pianoforte solo) il mito di Or
feo che soggioga le forze dell'Ade con la bellezza del suo can
to. È una pagina breve ma succosa e ricca di contrasti, dove lo 
strumento solista si libra ad inebrianti altezze liriche. 

Il "Rondò" conclusivo, infine, è caratterizzato da uno di 
quei tipici temi beethoveniani, elastici e propulsivi, che cosi 
spesso si incontrano nella sua opera. Lo spirito di danza per
vade questo finale, dove il solista può far sfoggio di una bra
vura sempre intimamente legata a una vera necessità d'espres
sione. (Durata 30 minuti.) 

CONCERTO N. 5 IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 73 (detto "L'Im
peratore")  (1809) - È il piu monumentale e imponente dei 
concerti beethoveniani. Attacca come unfl libera fantasia, con 
il pianoforte che si profonde in cascate di arpeggi, scale e trilli, 
finché l'orchestra espone il primo tema, plastico e veemente 
come altri mai. Gli contrasta una seconda idea in mi bemolle 
minore, quasi una marcia misteriosa in pianissimo che solo 
piu avanti viene ripresa in tutta la sua eroica possanza dai cor-
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n i ;  infine ritorna il pianoforte, conservando il suo carattere 
di grandioso virtuosismo al servizio di un'elaborazione in
stancabile dei temi principali. Nel corso di questo primo tempo 
il solista tocca momenti lirici ma anche altamente drammatici, 
fino a contrapporsi vigorosamente all'orchestra in un dialogo 
gagliardo che si conclude con un " tutti " trionfante. 

Il secondo tempo, "Adagio un poco mosso" in si maggiore, 
è una canzone serena e rutta interiore, che il pianoforte co
lorisce con una serie di interventi poetici che a volte sfiorano 
l'astrazione della musica beethoveniana piu pura e sublime. 
E, per concludere, un "Rondò" :  uno dei piu grandiosi com
posti dal musicista, con un tema rimbalzante ed elastico che 
trascina pianoforte e orchestra in un vortice di ritmi e di ardi
tezze tecniche dove ancora una volta il solista domina incon
trastato grazie allo smalto di un virtuosismo nuovissimo e in
stancabile. (Durata 40 minuti). 

ALTRE COMPOSIZIONI 
PER STRUMENTI SOLISTI E ORCHESTRA 

ROMANZA IN SOL MAGGIORE op. 40 e ROMANZA IN FA MAG
GIORE op. 50 per violino e orchestra ( 1802) - Di queste due 
romanze, la prima è indubbiamente quella che, nel contrasto 
tra " solo" e orchestra, denota una maggiore individualità di 
caratteri musicali; tuttavia gli esecutori sembrano dare la pre
ferenza alla seconda (che potrebbe essere stata composta nel 
1798, quattro anni prima di quella in sol maggiore), per la 
sua cantabilità e la limpidità mozartiana della melodia soli
stica, per l'eleganza e la varietà dello sfruttamento strumentale. 
(Durata 8 minuti e 9 minuti. ) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per violino e orchestra op. 61 
( 1806) - È il penultimo dei concerti beethoveniani ed è 
insieme uno dei pezzi piu intrisi di lirismo e di volontà di can
to che il Maestro abbia concepito. Questo Concerto, dedicato 
a Stephan von Breuning, grande amico del musicista, nasce 
dallo spirito stesso dello strumento inteso nella sua natura 
lirica, fatto vibrare fin nei recessi piu interiori, librato sull'or
chestra in un volo mirabile di intensa espressività. 

Entrambi i temi del primo "Allegro ma non troppo" sono 
di carattere cantabile: !ungi dal contrastarsi, essi sono piut
tosto complementari l'uno all'altro, tanto che il violino solo, 
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al momento in cui st mserisce nel flusso orchestrale, non fa 
che elevare il tutto su un piano ancora superiore di intensa 
cantabilità. Vi sono solo due elementi che potremo considerare 
drammatici: i quattro tocchi di timpano che precedono i due 
temi principali e il secondo " tutti" orchestrale in fa maggiore, 
con i suoi intervalli ampi e quasi dolorosi. Ma la tersa atmo
sfera determinata dal canto del solista finisce con l'imporsi, 
concludendo in serenità questo mirabile primo tempo. 

Il " Larghetto" lascia pure piena libertà d'azione agli impeti 
del violino, ma qui non ha nell'orchestra tanto un antagonista, 
quanto un assieme pronto a sorreggerlo mentre si libra in 
altezze ultraterrene. 

Il " Rondò" conclusivo, fugando la mestizia del secondo 
tempo, si lancia in un giuoco sfrenato di ritmi, con una pul
sazione che permane instancabile fino al termine del Concerto, 
in una folgorante luminosità di idee e di contrasti. (Durata 
40 minuti.) 

CONCERTO IN DO MAGGIORE ( ''TRIPLO CONCERTO") per piano
forte, violino, violoncello e orchestra op. 56 ( 1804) - Anche 
se questo pezzo non compare sovente nei programmi dei con
certi, esso merita di essere conosciuto come il primo con
certo concepito per questo complesso nell'ambito del classici
smo. Pubblicato nel 1807 col titolo Grande concerto concer
tante, richiede tre solisti di livello eccezionale e si rifà in parte 
allo spirito della sinfonia concertante; inconfondibilmente bee
thoveniano è tuttavia il secondo tempo in la bemolle maggiore 
( "Largo "), mentre il " Rondò alla polacca" finale è non solo un 

pezzo di bravura ma anche una pagina ricca di idee squisite 
e di sonorità suadenti. Il trattamento dei solisti sa essere ora 
brillante ora contenuto, in ordine a una energia espressiva 
che non merita davvero una considerazione inferiore a quella 
di altre opere del grande compositore tedesco. (Durata 40 mi
nuti.) 

Alban Berg 
Vienna 9-Il-1885 - ivi 24-XII-1935 

Inizialmente autodidatta, costretto per qualche anno a impiegarsi per 
vivere, solo dal 1904 poté dedicarsi intensamente allo studio della com
posizione sotto la guida di Schonberg, che gli fu amico e maestro vene
rato. Assai vicino all'ambiente letterario e pittorico della Vienna dell 'i
nizio del secolo, si impose ben presto come compositore, rivelandosi, in-
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sicme con Webern, come il piu interessante musiCista della giovane gene
razione austriaca formatasi alla scuola di Schonberg. 

Compiuto il servizio militare poté dedicarsi nuovamente alla compo
sizione, stabilendosi a Vienna e iniziando per vivere un'intensa attività 
di insegnante. Nonostante il successo che arrise a diversi suoi lavori (in 
primo luogo al Wozzeck) condusse una vita tutt'altro che agiata, e dopo 
il 1933, col venire meno delle esecuzioni nella Germania nazista, conobbe 
due anni di vera povertà, prima di morire a causa di un'infezione gene
rata da un ascesso mal curato. 

In tutta la sua produzione Berg risenti l'influsso del miglior 
romanticismo tedesco, in particolare di Brahms e di Mahler. 
Ma già nelle primissime composizioni la tensione cromati
ca lo sospinge oltre le barriere della tonalità, ed è appe
na venticinquenne quando scrive i primi pezzi atonali. La 
fedeltà alla tradizione romantica rimane attestata in lui dal
la predilezione per sonorità dense e appassionate, per il 
ricorso a forme sinfoniche tipicamente tedesche (dalla "Marcia " 
dei 3 Pezzi per orchestra op. 6 al valzer del Concerto per vio
lino), per la cantabilità accesa delle sue linee melodiche ( in 
cui non v'è nulla della frantumazione weberniana o dell'esa
sperazione schonberghiana), infine per il non casuale ritorno 
di reminiscenze tonali. L'opera piu " spinta" nella direzione 
del rinnovamento del linguaggio fu indubbiamente la Suite 
lirica per quartetto d'archi, composizione paradigmatica per 
l'espressionismo della scuola di Vienna e per la concezione 
rivoluzionaria della tecnica dello strumento ad arco. Ma Berg 
resta nella storia della musica del nostro secolo soprattutto per 
le sue due opere teatrali (di cui la seconda lasciata purtroppo 
incompiuta), W ozzeck e Lulu, che additano vie nuove di in
credibile ricchezza al compositore del nostro tempo. 

Peraltro anche nella musica strumentale Berg ha lasciato 
composizioni immortali: tipico rappresentante dell'espressio
nismo viennese, Berg dà respiro e valore universale a tutta 
un'epoca della civiltà moderna, cosi densa di insegnamenti e di 
germi vitali per il futuro. 

Oggi la sua produzione è entrata nel repertorio operistico 
e sinfonico di tutto il mondo: accanto a Schonberg e a Webern 
egli è destinato a rimanere come uno dei massimi musicisti del 
nostro secolo. 

TRE PEZZI per orchestra op. 6 ( 1914)  - Non ancora tren
tenne, Berg entra nel vivo della cultura musicale contempo
ranea con questi pezzi, i primi che egli abbia composto per 
orchestra. Allievo di Schonberg e vivamente colpito in quegli 
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Jnni dalla produzione sinfonica di Mahler, pensa inizialmente 
a comporre una sinfonia vera e propria: ma accintosi alla 
composizione si accorge che la forma sinfonica non è piu 
sufficiente a esprimere i conflitti interiori dell'uomo moderno; 
il suo progetto iniziale si modifica, e nascono cosi questi Tre 
pezzi. Nell'abbandono della forma sinfonica sta dunque la fon
damentale differenza tra Berg e Mahler: c'è la diversa coscienza 
di un uomo appartenente alla nuova generazione, c'è il solco 
profondo lasciato dall'insegnamento schonberghiano. Ma la 
suggestione mahleriana rimane viva nell'uso della grande or
chestra sinfonica (con sei corni, quattro tromboni e una per
cussione assai nutrita, comprendente tra l'altro un'incudine e 
due tam-tam), nella densità della scrittura, nella predilezione 
di certi effetti timbrici, nell'intonazione caricaturale, sempre 
presente e manifesta soprattutto nella allucinata "Marcia" 
conclusiva. Sono tre brani di concezione grandiosa, in cui tutta 
l'esperienza del sinfonismo germanico si riversa dando vita a 
un mondo che è tipicamente espressionistico, rivelando una 
situazione di dolorosa solitudine che cela contemporaneamente 
i germi di un superamento di se stessa. 

Il primo tempo è un breve "Preludio " in tempo lento, se
guito da una "Danza " (Reigen) stupefacente per gli effetti tim
brici, davvero uno dei pezzi piu straordinari che siano stati 
scritti all'inizio del secolo. Conclude una "Marcia " di cui abbia
mo già messo in rilievo il carattere grottesco e caricaturale: 
come spesso accadeva in Mahler, vi è anche qui il tentativo di 
dar luogo a una marcia dagli accenti realistici e affermativi, 
ma l'individuo è destinato a fallire continuamente il suo scopo, 
a cercare un'affermazione che gli sfugge : da questo dualismo 
scaturisce la sensazione impressionante provocata dalla "Mar
cia, " un brano potente e drammatico, a volte allucinante nella 
inesorabile compressione di armonie e di motivi, dove ormai 
è scomparsa, come del resto anche nel "Preludio " e nella 
"Danza ,"  ogni traccia di tonalità tradizionalmente intesa (ma 
resti chiaro che si è ancora ben lontani dalla dodecafonia, che 
Berg adotterà per la prima volta solo oltre dieci anni piu tardi, 
nella Suite lirica per quartetto d'archi). (Durata 20 minuti.) 

TRE TEMPI per archi dalla Suite lirica ( 1928) - Originaria
mente scritta per quartetto d'archi ( 1926) - e in questa ver
sione comunque piu nota - la Suite lirica è la prima compo
sizione di Berg in cui egli faccia uso (peraltro solo in tre dei 
sei tempi di cui essa si compone) della tecnica dodecafonica, 
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individuata pochi anni prima da Arnold Schonberg. Nel 1928 
Berg trascrisse per orchestra tre tempi di questa composizione: 
il secondo ( "Andante amoroso"), il terzo ("Allegro misterioso
Trio estatico ")  e il quarto ("Adagio appassionato"). Berg ha 
tralasciato in altre parole i pezzi che possono essere resi nella 
loro pienezza espressiva solo da quattro strumenti solisti, tra
scrivendo per orchestra quelli piu atti a comunicare, attraverso 
una massa di esecutori, le suggestive atmosfere originariamente 
affida te al quartetto. 

L"' Andante amoroso" è un brano di andamento sciolto e 
sereno, ma l"' Allegro misterioso " presenta un carattere piu 
fremente, a tratti quasi angoscioso, ben definito dalle sonorità 
degli archi con sordina e " al ponticello. " Ad eccezione del 
"Trio estatico" centrale, tutto questo brano è concepito se
condo la tecnica dodecafonica, e rimane uno dei piu impressio
nanti della Suite lirica nella sua trascrizione orchestrale, men
tre il culmine dei Tre tempi è costituito dall"' Adagio appas
sionato," di un lirismo acceso e travolgente, dove ancora è 
possibile notare, di quanto la musica di Berg sia debitrice a 
Wagner (a cui egli rende esplicitamente omaggio nell'ultimo 
tempo della composizione - non compreso nella trascrizione 
orchestrale - con una citazione del " Preludio" del Tristano). 
(Durata 15 minuti. ) 

CONCERTO per violino e orchestra ( 1935) - Nel 1935, inter
rotta la composizione dell'opera Lulu (destinata a rimanere 
incompiuta), Berg scrisse febbrilmente nel giro di pochi mesi 
questo Concerto, che va considerato in ogni senso come il suo 
testamento spirituale. Egli vi fu indotto, piu che dall'offerta 
fattagli dal violinista americano Krasner che tenne poi a bat
tesimo il Concerto nel 1936, dalla morte improvvisa di Manon, 
figlia diciottenne di Gropius e di Alma Mahler (la vedova del 
grande musicista), giovinetta cui egli era affezionato come ad 
una figlia. Il Concerto fu cosf dedicato " alla memoria di un 
angelo, "  ed esso trabocca in ogni sua pagina del dolore pro
fondo del musicista trasfigurato in lirismo purissimo. 

Da quasi un decennio ormai Berg aveva adottato la dode
cafonia: dodecafonica non è solo in buona parte la Suite li
rica, ma tutte le opere successive tra cui Lulu, la cantata Il vino 
e dunque anche il presente Concerto. C'è però da notare co
me Berg pieghi qui la serie di dodici suoni a un'esigenza par
ticolare, quella cioè di ricostruire un linguaggio ricco di rife
rimenti tonali, dove la serie abbia una funzione ordinatrice 
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ma sia nello stesso tempo costruita in modo da originare dei 
rapporti armonici in senso tradizionale (essa contiene infatti 
nella sua struttura, cosi come viene esposta all'inizio del Con
certo dallo strumento solista, quattro accordi perfetti maggio
ri e minori) .  

La prima parte del pezzo è un "Andante-Allegretto" dai co
lori freschi ed aggraziati e dai sereni accenti espressivi, al 
punto che acquista a un certo momento l'andamento di un 
valzer viennese e piu avanti cita letteralmente una melodia 
popolare della Carinzia. Il secondo tempo assume nella prima 
parte ("Allegro") tinte fortemente drammatiche, mentre l'" A
dagio" conclusivo è un canto di pace rassegnata, dove Berg 
cita l'inizio del corale bachiano Basta, Signore, prenditi la mia 
anima!, quasi a invocare la pace eterna dopo tanti anni di 
lotte e di sofferenze. Singolare presentimento! Pochi mesi dopo 
aver messo la parola "fine " alla composizione, Berg moriva in 
una clinica di Vienna. La continua tensione lirica dell'ispira
zione berghiana fa di questo Concerto un lavoro denso di e
spressione, dove lo strumento solista si fonde in un canto 
appassionato con un'orchestra duttile e caldamente partecipe. 
(Durata 30 minuti.) 

Hector Berlioz 
La Cote-Saint-André [ Isère] 1 1-XII-1803 - Parigi 8-III-1869 

Figlio di un medico, era tanto dotato musicalmente che a dodici anni 
scriveva le prime composizioni. Recatosi nel 1822 a Parigi, dove per vo
lontà del padre avrebbe dovuto seguire gli studi di medicina, si dedicò 
interamente alla musica, perfezionandosi dal 1826 al '28 con Reicha e 
Lesueur al Conservatorio. Nel 1831 è a Roma, dove conosce Mendelssohn 
e forse Glinka, e nel 1832 è eli nuovo a Parigi, dove deve lottare contro 
ristrettezze finanziarie e contro disavventure familiari. Inizia allora l'at
tività critica, e dal 1835 al '63 scrive per il "Journal cles débats"; intan
to organizza concerti di proprie musiche e viene notato da Paganini. 

Nel 1838 entra al Conservatorio come vice-bibliotecario, e nel 1839 
conosce il primo incontrastato successo di pubblico con Roméo et J uliette. 
Nel 1854, morta la prima moglie, si risposa con una cantante, e con lei 
continua le tournées, già iniziate nel 1843, in tutti i paesi d'Europa co
me acclamato e conteso direttore d'orchestra. Ma le sue composizioni a 
Parigi non incontrano ancora uno stabile favore, mentre l'aiTezionato ami
co Liszt arriva a organizzargli a Weimar nel 1855 un "Festival Berlioz."  
:\"egli ultimi anni è nuovamente perseguitato dalle sventure familiari: gli 
muoiono l'affezionata sorella e la seconda moglie, e nel '68 scompare il 
suo amico carissimo Humbert Ferrand. Si attenua cosi anche l'attività com
positiva, proprio mentre il suo genio incomincia ad essere finalmente ri-
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conosciuto in Francia e fuori. Nel 1867-68 si reca in Russia (dov'era già 
stato nel 1847), e ancora una volta è accolto trionfalmente: ma la sua 
fibra è minata dalle fatiche e dal dolore, e tre mesi dopo il ritorno muore 
in un sonno letargico. 

Genio multiforme, letterato di vaglia oltre che musicista 
nato, temperamento originale se non bizzarro, passionale ed 
estroso come pochi altri, battagliero e ottimista ma incline an
che a subiti, improvvisi tracolli psichici, Berlioz è una delle 
figure piu pittoresche e anche uno dei talenti piu ammirevoli 
che abbia avuto la musica. I contemporanei lo giudicarono 
nei modi piu diversi e contrastanti: Mendelssohn, Saint-Saens 
e altri ancora negarono che egli avesse un valore come creatore; 
Schumann, Heine, Liszt, invece, lo esaltarono come un autenti
co genio, e qualcuno sostenne addirittura che egli fosse il piu 
grande musicista mai esistito. 

Questa disparità di giudizi trova in verità una sua giustifi
cazione nella musica di Berlioz. Sinfonista nato, egli si ricol
lega da un lato a Beethoven e conserva della scuola classica 
il gusto, anzi il bisogno imperioso dello sviluppo tematico, 
del respiro sinfonico nel senso piu vasto. Tuttavia la sua fan
tasia accesa, l'incostanza della personalità, il suo forte gusto 
letterario, lo portano a correggere sensibilmente questo indi
rizzo. Egli squassa la forma sinfonica con la passionale vio
lenza delle idee, la rimpolpa e la fa rivivere attraverso 
l'esigenza programmatica, che in lui fu viva come in pochi altri 
musicisti e che ce lo indica addirittura come l'iniziatore di una 
tendenza che culminerà nella forma del poema sinfonico. Tut
tavia resta musicista non descrittivo, e il suo esser saldamente 
radicato nella migliore tradizione classica dà alla sua produ
zione una sostanza espressiva che nelle pagine piu felici at
tinge notevoli altezze. La sua ispirazione resta disuguale, ed 
egli può, improvvisamente quanto inaspettatamente, passare 
da episodi di meravigliosa effusione lirica o drammatica a 
momenti di banalità che era comprensibile facessero storcere 
il naso a un compositore raffinato ed equilibrato come Men
delssohn (che defini " incredibilmente disgustosa" la Sinfo
nia fantastica). 

Per poter dare degna veste musicale ai parti della sua fan
tasia, Berlioz si indusse ad ampliare, arricchire e insomma ri
voluzionare l'orchestra, studiando di ogni singolo strumento 
le caratteristiche piu peculiari per sfruttarle al servizio delle 
sue idee: fu cosi il primo " strumentatore" nel senso virtuosi-
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stico e moderno del termine, diretto predecessore di Rimski 
e di Strauss e di tutto il sinfonismo descrittivo e coloristico 
del tardo Ottocento. Egli strappa agli strumenti i suoni piu 
inconsueti e insospettati, li costringe a cantare in registri in
soliti, li spinge ad evoluzioni tecniche inimmaginabili prima 
d'allora. Non solo, ma introduce strumenti poco usati, retag
gio delle bande o di certe formazioni orchestrali particolari 
(come il clarinetto piccolo, le campane, i flicorni e il flauto 
contralto), raddoppia o moltiplica occasionalmente le sezioni 
dei corni, degli ottoni e della percussione, introduce e crea 
ex nova una serie di nuovi equilibri tra le varie parti dell'or
chestra dando vita a un complesso di opere che per decenni di
\·enteranno testi insostituibili per lo studio della strumentazione 
(del resto egli stesso sistematizzò la sua scienza di orchestra
tore in un trattato ancor oggi assai pregevole). Per dare una 
idea della singolarità della sua personalità di musicista, citia
mo l'organico del "Tuba mirum" del Requiem: sono circa 60 
strumenti a fiato ( tra cui 8 fagotti, 8 corni e 16 tromboni), ben 
16 timpani e una quantità stragrande di strumenti ad arco, 
tra cui 1 8  contrabbassi. 

Oltre a diverse opere teatrali e a una gran quantità di mu
sica vocale (per lo piu per coro e per soli e orchestra), Berlioz 
lasciò 6 ouvertures, pezzi per strumento solista e orchestra 
e la famosa Sinfonia fantastica, archetipo di tutta la moderna 
musica a programma. 

SINFONIA FANTASTICA op. 14 ( 1830) - Composta a soli 
27 anni questa Sinfonia, che ha per sottotitolo "Episodi della 
t.,·ita d'un artista " ed è dedicata allo Zar Nicola l, spinse deci
samente il suo autore alla ribalta musicale internazionale. Essa 
era nata come sfogo appassionato di un dolore profondo che 
all'artista aveva procurato la bionda attrice Harriett Smithson, 
sua futura moglie: senza rendersene conto, Berlioz dava vita 
al primo esempio di musica a programma che si conosca, pro
totipo di tanta parte del sinfonismo ottocentesco, in partico
lare dei "poemi sinfonici" degli autori posteriori. Riversando 
la sua passione in questa imponente partitura, Berlioz tracciò 
infatti un vero e proprio programma, attribuendo a ogni pezzo 
della composizione un preciso contenuto narrativo. Nonostante 
tutto siamo però dal punto di vista formale nel campo della 
sinfonia, e il modello di Berlioz è qui ancora Beethoven : 
rispetto allo schema della sinfonia classica vi è infatti solo 
l'aggiunta di un brano, mentre la disposizione dei tempi ri-
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mane piu o meno ancora quella stabilita dal classicismo vien
nese. 

L'organico, senza scostarsi eccessivamente da quello della 
grande orchestra beethoveniana, presenta alcune novità: tra 
l'altro il clarinetto piccolo (che compare qui probabilmente per 
la prima volta nell'orchestra sinfonica), due tube, campane, ben 
quattro timpani e una folta schiera di archi ( almeno 60 in 
tutto). Ed ecco il "programma" del pezzo : un giovane musi
cista, avvelenatosi per amore con l'oppio, cade in un sonno pro
fondo, in cui le sue sensazioni e i suoi ricordi si traducono in 
immagini musicali. La sua amata si trasforma in una melodia, 
che ritorna continuamente nel corso della Sinfonia: è la fa
mosa " idée fixe" della Sinfonia. 

Nel primo tempo - intitolato "Sogni, passioni " e costituito 
da un 'Largo' introduttivo e da un 'Allegro agitato e appas
sionato assai' - il giovane ricorda la situazione del suo animo 
prima e dopo aver conosciuto la donna amata, con le sue me
lanconie e poi con le angosce deliranti e i furori di gelosia. 

Il secondo tempo è " Un ballo" (valzer) :  il protagonista in
contra l'amata durante una festa brillante, nel corso di un 
ballo. 

La terza parte è una "Scena campestre" ( 'Adagio') :  una dol
ce atmosfera pastorale acquieta l'animo esacerbato del giova
ne, interrotta solo per un momento dall'apparizione dell'amata, 
che ridesta nel suo cuore le apprensioni piu disperate. 

Ed ecco la "Marcia al supplizio" ( 'Allegretto non troppo') :  
il giovane sogna di aver ucciso l'amata, di essere condannato a 
morte e condotto al supplizio. Il brano descrive il corteo lu
gubre e solenne, e alla fine ricompare per un momento l'amata, 
in una breve visione. 

L'ultimo tempo s'intitola " Sogno di una notte del Sabba" 
( 'Larghetto-Allegro'). L'amante si trova in mezzo a una folla 
d'ombre e di stregoni; l"' idée fixe " ricompare, in veste ormai di 
una danza triviale e grottesca ( si noti l'uso parodistico del cla
rinetto piccolo) :  è l'amata che viene al Sabba, mescolandosi 
all'orgia. Le campane rintoccano a morto parodiando il Dies 
irae e il Sabba si conclude con una ridda infernale. 

Dopo aver letto questo programma l'ascoltatore può anche 
dimenticarselo tranquillamente: la ricchezza della musica, la 
varietà delle atmosfere, la genialità di certe intuizioni melo
diche e timbriche e la solidità della struttura formale è tale, che 
la Sinfonia fantastica resta un pezzo di musica pura, turgida ed 
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espressiva come poche altre pagine del grande compositore 
francese. (Durata 50 minuti.) 

AROLDO IN ITALIA (Harold en Italie), sinfonia in quattro 
parti con viola solista op. 16 ( 1834) - Paganini, che ammirò 
moltissimo Berlioz e gli fu largo di sussidi materiali, aveva 
richiesto al giovane autore, dopo il successo della Sinfonia 
fantastica, una composizione per viola solista e orchestra. Il 
grande genovese rimase però alquanto deluso quando Berlioz 
gli presentò il pezzo, che alla viola non affidava certo una parte 
degna del virtuosismo paganiniano; e allora l'autore pensò di 
elaborare l'opera facendone una vera e propria sinfonia a 
programma: si ispirò cosi ai propri pellegrinaggi negli Abruzzi, 
facendo dello strumento solista "una specie di sognatore ma
linconico alla maniera del Cb ilde Harold di Lord Byron. "  
Araldo è dunque una figura byroniana che serve ancora una 
volta di pretesto per esprimere sentimenti ed esperienze tutte 
personali: anche in questa composizione esiste un"' idée fixe" 
che sta a rappresentare Araldo, impersonato nella sinfonia 
dalla viola solista. Inutile dire che tale " idée fixe" acquista 
nella musica soprattutto un importante valore formale, indi
pendentemente dal " programma" a cui essa si collega. 

La prima parte ( 'Adagio-Allegro') è intitolata "Araldo tra 
le montagne" e ci mostra l'eroe della sinfonia immerso tra 
i suoi pensieri, in mezzo alla natura: a poco a poco la sua 
pensosità si disperde ed egli partecipa con gioia alle bellezze 
che lo circondano. 

La seconda parte ( 'Allegretto') è la "Marcia dei pellegrini 
che cantano la preghiera serale":  Araldo si commuove, e il 
suo canto (la viola solista) si unisce al loro. Tutta la marcia è 
costituita da un grande crescendo (dal principio alla metà del 
pezzo) e da un corrispondente diminuendo, che riconduce la 
dinamica all'impercettibile pianissimo dell'inizio. 

La terza parte è la " Serenata di un montanaro abruzzese 
alla sua amata, " in tempo 'Allegro assai' (una sorta di salta
rello o tarantella) :  i compagni del montanaro accompagnano 
la serenata con la chitarra, e anche la viola di Araldo si me
scola al canto lieto della brigata. 

L'ultima parte, "Orgia di briganti (Ricordo delle scene pre
cedenti) "  è un 'Allegro frenetico' che rappresenta Araldo nel 
covo dei briganti: è un brano corrusco e denso di episodi, in 
cui si mescolano con effetto singolare elementi tematici dei 
brani precedenti. 
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Senza essere all'altezza della Sinfonia fantastica, Araldo ri
mane una delle composizioni piu bizzarre e irrequiete del mu
sicista, instancabilmente in cerca di effetti nuovi, talora scon
certanti per le singolarità dei ritmi, della strumentazione e 
delle armonie. (Durata 45 minuti.) 

ROMEO E GIULIETTA, grande sinfonia drammatica per soli, 
coro e orchestra op. 17 ( 1839) - Né cantata né oratorio, que
sta composizione è nelle intenzioni dell'autore una " sinfonia 
con cori. " Si pensi che Berlioz intendeva esprimere qui, con 
mezzi sinfonici, un conflitto che egli sentiva come profonda
mente teatrale, ma che non trattò in sede operistica perché 
pensava che « era saggio e al tempo stesso originale tentare 
un altro mezzo di espressione », dal momento che temi simili 
erano già stati trattati assai spesso sulla scena. Peraltro la pre
senza del coro e dei tre solisti serve a lumeggiare col canto 
alcuni episodi tratti dall'originale scespiriano. Questa compo
sizione richiede un organico assai ampio (un centinaio di co
risti e altrettanti esecutori d'orchestra, oltre ai tre solisti di 
canto) e pur contenendo alcuni punti decisamente deboli nel
l'invenzione rimane uno dei lavori piu interessanti del geniale 
compositore francese. 

Esso viene eseguito per lo piu in forma abbreviata: una 
delle suite piu ampie che ne sono state tratte comprende cin
que parti: " Introduzione" ;  "Romeo solo-Tristezza-Echi lontani 
di concerto e di ballo-Grande festa in casa dei Capuleti" ;  " Sce
na d'amore";  "La regina Mab";  "Romeo al sepolcro dei Ca
puleti-Invocazione-Risveglio di Giulietta-Ultime angosce-Morte 
dei due amanti. "  (Durata 35 minuti.) 

INVITO AL VALZER ( 1 841) V. Weber, INVITO ALLA DANZA. 

LA DANNAZIONE DI FAUST: tre pezzi dall'opera, op. 24 ( 1 846) 
- Già nel 1829 Berlioz aveva scritto le Otto scene del Faust 
per soli, coro e orchestra, ritornando a questo soggetto nel 
1845-46 con un'intera opera o "leggenda drammatica" per 
soli, coro e orchestra. Di qui sono stati tratti i tre brani che 
vengono normalmente eseguiti in sede di concerto sinfonico: 
"Minuetto dei folletti" (Mefìstofele evoca i folletti davanti alla 
casa di Margherita, III atto dell'opera), "Danza delle silfìdi " 
(le silfìdi danzano intorno a Faust che sogna Margherita, II 
atto) e "Marcia ungherese" o "Marcia Rak6czi"* {dal I atto, 

* Rdk6czi è il nome di una popolare marcia ungherese. 
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quando Faust si allontana mentre passano le truppe vittorio
se). In particolare l'ultimo brano è tra i piu popolari di Berlioz, 
per il suo carattere vigoroso e i suoi temi incisivi e guerreschi. 
(Durate: 8,2 e 5 minuti. ) 

OUVERTURES 

Berlioz ne scrisse sei, piu quelle delle opere, ma oggi solo 
qualcuna è rimasta nei programmi dei concerti. Tra quelle 
quasi dimenticate citiamo Waverley op. l ( 1828), ispirata al 
noto romanzo di Sir Walter Scott, Les Francs-Juges op. 3 
( 1828), Il Corsaro op. 2 1  ( 1 850) e !'"Ouverture " dell'opera 
Béatrice et Bénédict ( 1862). Piu note sono invece le seguenti: 

RE LEAR op. 4 ( 1831 ) - Ispirata alla tragica figura del re 
inglese su cui Shakespeare scrisse una delle sue somme trage
die, questa ouverture è composta formalmente come un pri
mo tempo di sinfonia ma vi è evidente l'intenzione program
matica: il tema grave dell'inizio allude alla nobile figura del 
re infelice, mentre la dolce Cordelia è raffigurata dal tema 
dell'oboe. Si noti come l"' Allegro disperato ed agitato assai" 
stia a rappresentare plasticamente il crudele destino del mo
narca perseguitato. (Durata 15 minuti.) 

BENVENUTO CELLINI: "Ouverture" dell'opera, op. 23 ( 1838) 
- Ispirata alla vita del grande artista rinascimentale, l'opera 
di Berlioz, che alla prima esecuzione fu un fiasco solenne, non 
si è mantenuta molto a lungo sulle scene. L"'Ouverture " rela
tiva invece, che ne condensa in pochi minuti i piu caratteristici 
elementi tematici ed espressivi, rimane come una bella pagina 
di tipica vivezza berlioziana. Il brano è costituito da un 
"Allegro deciso con impeto " iniziale, seguito da un "Larghetto " 
e ancora dal movimento iniziale. (Durata 10 minuti.) 

CARNEVALE ROMANO op. 9 ( 1843) - Anche questa compo
sizione è tratta da temi del Benvenuto Cellini: è comprensibile 
che Berlioz volesse salvare dall'oblio le parti migliori della 
sua prima opera teatrale che non aveva incontrato il favore 
del pubblico. L"' Andante sostenuto " (che segue il brevissimo 
"Allegro assai con fuoco " dell'inizio) non è altro che la tra
scrizione strumentale del duetto del primo atto dell'opera;  l"' Al
legro vivace " in 6/8 è il coro di carnevale, in un simpatico 
ritmo di saltarello all'italiana; e nell'ultima parte Berlioz unisce 
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fugacemente il tema del duetto col ritmo del coro carnevale
sco. (Durata 1 0  minuti.) 

Georges Bizet 
Parigi 25-X-1838 - Bougival [Parigi] 3-Vl-1875 

Di famiglia di musicisti, fu allievo di Halévy a Parigi e nel 1857 vin
se l'ambito "Prix de Rome" del Conservatorio, trascorrendo poi fino al 
1860 un periodo fecondo di risultati creativi a Roma, Napoli e Venezia. 
Rientrato a Parigi, lavora presso il Théàtre Lyrique, mentre la sua pro
duzione operistica non riesce ad imporsi e viene duramente criticata. Nel 
1869 sposa la figlia di Halévy e passa all'Opéra come maestro di canto, 
proseguendo instancabile l'opera di compositore nonostante le difficoltà e 
le incomprensioni. Nemmeno il suo capolavoro, Carmen, incontrò alla pri
ma esecuzione il successo del pubblico: solo dopo la morte, avvenuta in 
circostanze finora non chiarite, doveva avere inizio la parabola ascendente 
della sua fortuna, nei teatri e nelle sale da concerto di tutto il mondo. 

Le composizioni orchestrali di Bizet si distinguono per la 
clarté tutta francese, per l'eleganza e la leggerezza ma anche 
per la sclidità della loro struttura e la ricchezza inventiva. 
Se il suo nome resta legato soprattutto a Carmen, simbolo im
mortale dell'opera francese, anche la sua produzione orche
strale presenta quella vivezza di coloriti e quell'equilibrio lu
minoso che i pubblici di tutto il mondo lodano nel suo capo
lavoro. I modelli del compositore sono classici - da Beethoven 
a Rossini -, ma egli ha molto di suo da dire, e lo dice con in
cisività, con pregnanza di discorso, va diretto allo scopo e
spressivo che si propone: Bizet è uno spirito quasi mozartiano 
nella sua limpidità, ma è fortemente colorito da una venatura 
romantica che fa di lui uno dei rappresentanti piu completi e 
significativi della musica francese del secolo scorso. 

SINFONIA IN DO MAGGIORE ( 1855) - Composta a soli 17 anni 
d'età, questa Sinfonia rimase a lungo sconosciuta, e solo nel 
1935 venne eseguita incontrando notevole successo di pubblico 
e di critica. Nonostante l'inesperienza del giovanissimo compo
sitore, essa è un piccolo modello di eleganza, una pagina fluen
te e ben disegnata che emana una tenue aura romantica. A di
mostrazione della lineare e tersa scorrevolezza di questa com
posizione diremo solo che essa fu utilizzata in tempi recenti 
da George Balanchine per farne un balletto "puro," che è cioè 
astratta interpretazione dei disegni musicali della partitura bi
zetiana. 
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L'impianto formale della Sinfonia, che potrebbe essere con
siderata un saggio di studio se non fosse per la freschezza 
e la già notevole personalità delle idee musicali, è agile e ra
pido. All"' Allegro vivo " dell'inizio segue un "Adagio" cul
minante in un delizioso fugato, poi lo Scherzo in tempo "Al
legro vivace" e un altrettanto rapido finale, sapido e mordente 
nella trasparenza delle sue linee. (Durata 30 minuti.) 

ROMA, suite da concerto ( 1868) - Iniziata nel 1860, du
rante il soggiorno del musicista in Italia in seguito alla vincita del 
"Prix de Rome," questa sui te si ricollega alle vive impressioni 
che dalla città eterna Bizet aveva ricevuto durante quasi tre 
anni di soggiorno. È una composizione oggi poco conosciuta 
ma indubbiamente degna del miglior Bizet, e lo accompagna 
per tutto un periodo essenziale del suo sviluppo. Riveduta nel 
1871, fu pubblicata solo nel 1880, ed è per questo che va 
a volte sotto il nome di Terza Suite da concerto, dopo le due 
tratte dall'Artesiana. 

Il lavoro si divide in quattro parti: "Andante tranquillo-Al
legro agitato ma non troppo presto" ;  "Allegretto vivace" (è lo 
Scherzo, in 3/4 ), "Andante molto" e "Allegro vivacissimo. "  
La forma è sostanzialmente quella della sinfonia, e come di 
una " sinfonia" parlava Bizet riferendosi a questo ampio lavoro 
giovanile. (Durata 33 minuti.) 

L'ARLESIANA (L'Arlésienne) :  l' e 2' Suite - Il l" ottobre 
1872 andò in scena per la prima volta al Théàtre du Vaudeville 
di Parigi L'Arlésienne, dramma di Daudet, con musica di scena 
di Bizet. Un mese dopo veniva eseguita la l" Suite tratta da 
questa musica, e comprendente il "Preludio " ('Allegro deciso
Andantino-Andante molto'), un intermezzo ("Minuetto "), un 
'melodramma' (" Adagietto ") e un entr' a c te ("Carillon, "  'Al
legro moderato-Andantino'). 

La 2' Suite invece non fu portata a termine da Bizet ma dal 
suo amico Ernest Guiraud e comprende altri quattro pezzi della 
musica di scena: "Pastorale, " " Intermezzo, "  "Minuetto" e 
"P arandola. " Sia la l" come la 2' Sui te sono imbevute di un 
fresco spirito popolaresco: si noti l'antico tema provenzale 
nel primo pezzo della l' e nell'ultimo della 2' Suite; pure 
provenzale è il tema della "P arandola, " una danza tipica di 
quella regione della Francia. Sono piccoli gioielli di invenzione 
melodica e di eleganza costruttiva, che rimarranno nell'opera di 
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Bizet tra le pagine piu felici. (Durata della prima suite 16 mi
nuti, della seconda 18.) 

GIUOCHI DI FANCIULLI (]eux d'enfants), suite per orchestra 
op. 22 ( 1871 )  - Come dice il titolo, è una musica ispirata ai 
giuochi dei bambini, quindi semplice e lineare ancor piu delle 
altre composizioni di Bizet. È tratta dall'omonima composizione 
per pianoforte a quattro mani ( 1871, 12 pezzi; nella trascrizione 
per orchestra sono utilizzati i n. 2, 3 ,  6, 1 1 ,  12) e senza 
essere un capolavoro resta una partitura varia e mossa, a torto 
oggi quasi interamente dimenticata dagli estensori dei pro
grammi concertistici. 

Composta per normale orchestra sinfonica, consta di cinque 
pezzi : "Marcia" ('Tromba e tamburo'), "Berceuse" ('La bam
bola'), "Impromptu" ('La trottola'), "Duetto " ('Piccolo ma
rito e piccola moglie') e "Galop " finale ( 'Il ballo'). (Durata 
18  minuti. ) 

Ernest Bloch 
Ginevra 24-VII-1880 - Portland [Oregon] 15-VII-1959 

Allievo di Jacques·Dalcroze, rivelò precocissime doti musicali, e si per
fezionò in seguito a Bruxelles, Francoforte e Monaco. Fu a Parigi, poi 
insegnò al Conservatorio di Ginevra, e nel 1916 si trasfer! negli Stati Uniti , 
dove rimase tutta la vita (ad eccezione di un soggiorno in Svizzera dal 1930 
al '38), come insegnante ricercato e compositore di fama internazionale. 

Ebreo, senti profondamente l'appartenenza alla sua razza, 
e si orientò gradualmente verso uno stile musicale aderente 
allo spirito, alla storia e alla religione del suo popolo. Per 
questo moltissime sue composizioni hanno un riferimento di
retto, anche nel titolo, al mondo di Israele, mentre dal punto 
di vista musicale sono sovente caratterizzate da un arcaismo 
intenzionale, che si rifà alle fonti del piu antico canto popo
lare e sacro degli ebrei. Ne deriva anche un certo colorito 
orientaleggiante ed esotico, che a suo tempo impressionò no
tevolmente gli auditori europei ed americani. Se oggi gran 
parte della sua produzione è caduta nell'oblio, alcuni pezzi 
restano vivi nel repertorio a testimonianza di un talento mu
sicale di prim'ordine. Bloch coltivò anche la musica vocale, 
non solo con un'opera lirica (il Macbeth, del 1910) ma anche 
con diverse composizioni corali a carattere sacro (come la sin-
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fonia Israel e altro) e con buon numero di liriche. È autore 
anche di pregevole musica da camera (soprattutto per quartetto 
d'archi), di vari pezzi per violino e pianoforte e per pianoforte 
solo. 

MACBETH: due interludi sinfonici dall'opera ( 1910) - In 
verità il Macbeth fu scritto tra il 1904 e il 1906, all'epoca cioè 
della piu feconda giovinezza del compositore; tuttavia solo 
dopo la rappresentazione dell'opera l'autore ne stralciò i due 
interludi, che furono ben presto portati al successo nelle sale 
da concerto grazie anche a Toscanini, che li dirigeva con par
ticolare entusiasmo. L'opera segue fedelmente l'originale sce
spiriano, solo apportandovi alcuni tagli e riduzioni nel testo. 
Inutile dire che Bloch si trovò perfettamente a suo agio nel 
musicare questo dramma a tinte fosche e pur cosi nobile e sot
tile nell'introspezione psicologica. La musica è a sua volta no
bile e suggestivamente evocativa, qualità presenti in forte 
misura anche, se non soprattutto, nei due interludi, di cui è 
ammirevole l'impeto liricamente romantico, ancora lontano 
dallo stile ebraicizzante che Bloch metterà a punto solo in un 
periodo successivo. 

Ai due interludi l'autore ha dato un'interpretazione program
matica, legata del resto strettamente alla loro funzione dram
matica. Il primo ("Allegro deciso")  - che si svolge alla 
chiusa della prima scena del primo atto - rappresenta Mac
beth ormai deciso a commettere il crimine che gli darà il po
tere, e costituisce quindi tutto un sottile tratteggio della psiche 
dell'eroe, che si placa poi lentamente nella quiete notturna. Il 
secondo interludio ("Piuttosto animato") precede la scena fi
nale dell'opera e presenta Macbeth esaltato dalla speranza che 
gli hanno dato le streghe, da lui consultate nel loro antro. In 
questo motivo esultante si insinua però .il dubbio e il timore 
(v. il passaggio " Lento e cupo"), e il brano si chiude in una 
atmosfera di rimorso e disperazione. (Durata 12 minuti.) 

cONCERTO GROSSO per orchestra d'archi con pianoforte obbli
gato ( 1 925) - È una delle composizioni piu famose di Bloch, e 
di fatto è da considerarsi tra le sue piu felici. Pur renden
do omaggio a una moda in voga tra il '20 e il '30, nel 
senso che come dice il titolo questo pezzo si rifà a una forma 
strumentale del '700 italiano e tedesco, il Concerto grosso pre
senta tratti di ispirazione assai personale, caratterizzata da un 
maschio vigore di ritmi, da un motorismo a volte assillante, 
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sempre robusto e aspro, strutturato in corrusche impennate de
gli archi e del pianoforte che svolge con loro un dialogo inin
terrotto. 

Questi caratteri di vigore sono propri soprattutto del "Pre
ludio " ('Allegro energico e pesante' nel curioso tempo di 
4/4 + 2/4), mentre il secondo tempo è un "Dirge" o " canto 
funebre " dall'andamento mesto e distesamente lirico, dove c'è 
da notare una certa indulgenza al cromatismo, altrimenti inso
lita in Bloch. Segue la "Pastorale e Danze paesane " ('Assai 
lento-Allegro giocoso-Moderato'), dove il musicista sottolinea 
l'uso di elementi tratti dal folclore ( e  anche questo è in lui 
un fenomeno piuttosto raro). Conclude il Concerto una "Fuga" 
in tempo 'Allegro' che è forse il pezzo forte del Concerto, ben 
costruita, solida e robusta nei suoi lineamenti ben stagliati, 
senza per questo rinunciare a un certo pathos brillante in cui 
non è difficile individuare una delle peculiarità stilistiche del 
musicista elvetico-americano. (Durata 20 minuti.) 

SCHELOMO, rapsodia ebraica per violoncello e orchestra 
( 1916) - Schelomo sta praticamente all'inizio di quel periodo 
stilistico blochiano in cui il musicista si rivolse con sempre 
maggior interesse e convinzione a temi biblici o comunque 
ebraici, nell'aspirazione a rendere attraverso la musica qualcosa 
dello spirito dell'antico popolo e dell'antica religione ebraica. 
« Quasi tutte le mie opere - ebbe a dire il musicista - si 
concludono ottimisticamente o almeno con un barlume di 
speranza. Questa è l'unica che termina nel piu nero pessimi
smo, giustificato peraltro dalla natura del tema ». D'altro canto 
egli scriveva "musica ebraica" perché vi vedeva " l'unica via 
attraverso cui poter scrivere una musica piena di gioia di vita. " 
Schelomo, inizialmente pensato come un lavoro per voce e 
orchestra su testo tratto dalla Bibbia (e voleva essere un "ritrat
to" di Salomone), oscilla dunque tra questo pessimismo in
trinseco alle stesse idee musicali e un vigore nobile e patetico 
che sempre accompagna la musica di questa partitura, la piu 
nota indubbiamente di Bloch. Il sapore delle melopee esposte 
dal violoncello solista è nettamente orientale, e si serve di 
intonazioni e andamenti propri della musica ebraica. L'eloquio 
dello strumento è peraltro caldo e generoso, calato in un 
discorso denso e spesso assai ardito armonicamente, a cui 
contribuisce una folta orchestra di colore neoromantico. 

Assai libero nella forma, Schelomo passa da un "Lento 
moderato" iniziale con carattere di recitativo a un "Piu ani-
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mato" che espone il tema principale, a un "Andante mode
rato ,"  a un "Allegro" con ampi passaggi cadenzali per con
cludere ancora in tempo moderato. (Durata 25 minuti.) 

Luigi Boccherini 
Lucca 19-11-1743 - Madrid 28-V-1805 

Figlio di un contrabbassista, studiò il violoncello fin da fanciullo, e a 
'16 anni già si esibiva in pubblico. Nel 1757 si recava a Roma per ter· 
minare gli studi, subito dopo a Vienna, e nel 1761 rientrava a Lucca, 

· dove nel 1764 diveniva primo violoncello nell'orchestra. A Firenze costi
tu! dopo qualche anno il primo quartetto stabile di cui si conservi me
moria, e nel 1767 conosceva a Cremona G. B. Sammartini, il grande sin
fonista milanese. Dal 1768 al '72 tiene concerti in Spagna col violinista 
Manfredi (che già aveva fatto parte del quartetto), e qui ottiene il posto 
di compositore e violoncellista da camera dell'Infante Don Luigi. A Ma
drid rimase tutta la vita, ma non ebbe fortuna negli ambienti della corte, 
tanto che solo da Federico il Grande poté ricevere, fino al 1797, una pen
sione che gli derivò dall'aver egli dedicato al re di Prussia molte com
posizioni. Con l'arrivo di Luciano Bonaparte le sue condizioni andarono 
incontro a un momentaneo miglioramento, ma egli fini i suoi giorni nella 
piu squallida miseria. 

Boccherini è l'ultimo rappresentante della gloriosa tradizione 
strumentale italiana del '700. In un periodo in cui su tutti 
i teatri d'Europa imperava l'opera italiana, in cui la gloriosa 
scuola di Corelli, di Vivaldi, di Tartini trovava seguaci sem
pre piu rari, Boccherini tenne fede incrollabilmente al genere 
strumentale, a cui dedicò la maggior parte della sua attività, 
lasciando nel campo vocale solo pochi lavori teatrali, qualche 
oratorio e alcune cantate. 

In tempi recenti è stata intrapresa una meritoria rivaluta
zione dell'opera boccheriniana. Egli può essere considerato 
come un tipico esponente del rococò settecentesco, ma non gli 
si possono disconoscere alcuni tratti che denotano una sensi
bilità già aperta agli sviluppi posteriori della musica: è il 
romanticismo che fa capolino in certe vibrate linee melodiche 
dei suoi archi, o almeno è la scuola classicistica di Vienna che 
trova in lui, che pure non conosceva la produzione di Haydn 
e di Mozart, un corrispettivo inaspettato: segno dei tempi, or
mai maturi per un rinnovamento dello stile. Peraltro la sua 
cantabilità strumentale rivela anche l'influsso dell'opera italiana 
del '700, assorbita in un temperamento incline ai toni soavi 
e a volte languorosi. -
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Violoncellista di grandissima classe oltre che compositore 
stimato dai contemporanei, egli introdusse una serie di im
portanti innovazioni nella tecnica del suo strumento, e i suoi 
undici concerti per violoncello e orchestra (non tutti di sicura 
attribuzione) costituiscono una pietra miliare nel quadro dello 
sviluppo della tecnica violoncellistica. Lasciò 30 sinfonie, di 
cui solo qualcuna è stata presentata ai pubblici odierni, ma la 
parte piu notevole della sua opera sta nella produzione came
ristica: che comprende 16 sestetti, 1 13 quintetti per archi e 
numerosi altri per vari complessi strumentali, 102 quartetti 
per archi e altre composizioni per diversi strumenti. 

SINFONIA IN LA MAGGIORE op. 37 n. 4 ( 1787) - Questa com
posizione ci indica Boccherini alla massima altezza del suo 
magistero sinfonico : non solo qui egli usa un organico orche
strale in tutto simile a quello di Mozart (con il flauto, gli oboi, 
i fagotti e i corni), ma anche l'elaborazione dei temi è di no
tevole ampiezza e complessità. Personalissima la fisionomia 
dei temi e degli svolgimenti, pervasi da una grazia ravvivata 
a tratti da un fremito romantico, assai abile il trattamento 
dell'orchestra, nell'alternanza tra i diversi impasti strumentali 
e nell'equilibrio delle parti. Si noti nel terzo tempo l'imposta
zione concertante tra legni e quartetto d'archi solistici. 

La composizione comprende i quattro tempi d'uso, con la 
particolarità di avere il "Minuetto" al secondo posto, tra il 
primo tempo e l"' Andante," invece che al terzo. Il "Finale" 
- 'Allegro ma non troppo presto' -, pervaso da uno spirito 
tipicamente boccheriniano, è agile nei ritmi e scorrevole nella 
melodia. (Durata 22 minuti.) 

SINFONIA IN DO MINORE op. 41  ( 1788) - Questa Sinfonia 
appartiene allo stile maturo del musicista: è interessante per 
la sua grazia quasi mozartiana, per la leggerezza dello stru
mentale e nello stesso tempo per l'impegno formale, nel senso 
che si tratta di una sinfonia composta secondo lo spirito della 
forma classica, in ogni senso paragonabile a quelle di Haydn 
e Mozart. Nello stesso tempo si tratta di composizione pretta
mente italiana, non solo per la fisionomia melodica dei sin
goli temi, ma anche per il carattere dei tempi: all'iniziale 
" Allegro assai vivo " segue infatti una "Pastorale" con l'indi
cazione tipicamente italiana 'Lentarello,' e dopo il terzo tempo 
("Minuetto") segue un "Allegro" che, pur essendo in 2/2, 
ha tutti i caratteri ritmici di una vera e propria tarantella. A-
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nalogamente a molte sinfonie di Haydn, anche in questa l'orga
nico dell'orchestra comprende, accanto agli archi, due oboi, 
due fagotti e due corni. (Durata 18 minuti.) 

CONCERTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE per violoncello e orche
stra ( 1772? )  - Boccherini fu un grandissimo virtuoso di vio
loncello, e la letteratura di questo strumento deve moltissimo 
alla sua opera quasi pionieristica. Compose per il suo stru
mento ben undici concerti (non tutti di sicura attribuzione), 
ma nel repertorio è rimasto praticamente solo quello in si 
bemolle, indubbiamente il migliore. 

Poiché l 'originale autografo non è mai stato trovato, questa 
composizione è andata soggetta a revisioni che ne hanno grave
mente compromessa la veste originale, e che purtroppo ancor 
oggi si mantengono in repertorio. Tuttavia esiste anche una 
revisione moderna che si attiene a una copia autografa del tem
po, e che è indubbiamente la piu fedele: sarebbe ormai tempo 
che tutti gli esecutori vi si attenessero, abbandonando le ver
sioni piu scorrette. 

Nel Concerto in esame si denota una grande padronanza del
Io strumento solista, che diviene il vero protagonista, capace di 
una penetrante cantabilità e di un virtuosismo assai elaborato; 
ancor oggi questo pezzo è uno dei brani di maggior effetto 
ma anche piu difficili del repertorio violoncellistico. Il solista 
è spinto fino ad ardite posizioni dell'acuto, dove la cantabilità si 
fa piu tesa e penetrante, mentre la grazia della condotta melo
dica è di un garbo e di un'eleganza tutta boccheriniana, in cui 
sarebbe inutile cercare influenze di altri compositori, la per
sonalità del musicista prendendo corpo con la massima evidenza . 

I tempi sono: "Allegro moderato," "Adagio non troppo" e 
" Rondò " ('Allegro'). (Durata 23 minuti.) 

Alexandr Borodin 
Pietroburgo 12-XI-1833 , ivi 27-11-1887 

Musicista nato, a nove anni componeva i primi pezzettini per piano
forte. Tuttavia per obbedire alla volontà materna si iscrisse alla facoltà 
di medicina, laureandosi giovanissimo: a 28 anni era professore di chimica 
all'Accademia di Medicina di Pietroburgo. Si dedicò alla chimica, che era 
la sua professione principale (e in questo campo ebbe dei meriti grandis
simi, ancor oggi ricordati dagli studiosi di chimica dell'URSS) ma coltivò 
sempre con grande amore la musica: la conoscenza con Mussorgski lo o-
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rientò seriamente in campo musicale, tanto che ben presto aderi entusia
sticamente all'iniziativa di Balakirev - il "Gruppo dei Cinque" - dive
nendo un battagliero esponente della nuova scuola nazionale russa. Fu 
presidente di una società musicale di Pietroburgo, si recò in Germania 
dove divenne grande amico di Liszt, poi in Belgio, ed era nel pieno della 
sua attività, circondato dall'ammirazione di tutto l'ambiente musicale pro
gressivo della Russia zarista, quando la morte per aneurisma lo colse du
rante una festa in costume che aveva organizzato nella propria sontuosa 
dimora. 

Borodin fu musicista istintivo ma anche impegnato seriamen
te come intellettuale e come novatore. Comprese subito l'im
portanza della riforma balakireviana, e vi recò il contributo im
petuoso di una fantasia viva, che vedeva nella valorizzazione del 
patrimonio musicale popolare una via nuova e ricchissima aper
ta allo sviluppo di una musica nazionale. Senti moltissimo il 
fascino dell'oriente (era figlio naturale del discendente di un re 
d'Imerezia nel Caucaso), ma era uomo troppo colto e moderno 
per non sentirsi anche attratto dalla cultura della Russia oc
cidentale e dell'Europa. Nella sua musica fuse cosf i due mon
di, creando pagine colorite in cui l'aspirazione a una musica di 
carattere nuovo è risolta in senso assai ampio, dando diritto 
di cittadinanza agli influssi piu lontani e contrastanti. Il suo 
lirismo è caldo, a volte conturbante, la sua tavolozza ricca di 
colori, la sua orchestra tra le piu romantiche e appassionate del-
1'800. La sua mentalità scientifica lo aiutò anche musicalmen
te, nel senso che egli studiò con serietà di etnomusicologo il 
folclore musicale dell'oriente russo, cogliendone i succhi piu 
gustosi che seppe trasferire nella sua musica senza tradirli, an
zi elevandoli ad autentica espressione d'arte. I suoi ritmi sanno 
essere travolgenti, e il Principe Igor, a cui dedicò tanta parte 
dell'esistenza, è tra le opere nazionali dell'800 russo piu riu
scite e felici. 

In campo sinfonico, compose 3 sinfonie (l'ultima incompiu
ta) e un popolare schizzo sinfonico, Nelle steppe dell'Asia cen
trale. 

SINFONIA N. l IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 1862-67) - Risen
te ancora di una certa immaturità tecnica: il materiale melodi
co vi è per lo piu, come in quasi tutte le composizioni di Bo
rodin, assai ricco e personale, ma non si può dire che la sua 
elaborazione soddisfi alle esigenze costruttive ed espressive di 
una sinfonia di impostazione classica. 

L"' Allegro" del primo tempo è preceduto da un'ampia in
troduzione in mi bemolle minore, esponendo ai bassi un tema 
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che torna poi come elemento decisivo del primo tema e negli 
sviluppi dell"' Allegro,'' rimanendo praticamente l'unico impor
tante elemento tematico del primo tempo (di qui forse una 
certa debolezza costruttiva).  

Viene poi lo "Scherzo, "  un tempo rapido e scalpitante in 318 
che incornicia una rude melodia popolare russa in ritmo di 7 l 4 
e 5 l 4, qui con funzione di " trio. "  

L'" Andante" ha carattere eminentemente cantabile, e pre
senta qualche interessante sviluppo armonico, mentre il finale 
("Allegro molto vivo") espone nuovamente un tema dal ritmo 
marcato e penetrante, che informa di sé tutto quest'ultimo bra
no conferendogli un andamento pulsante e un'espressione vi
gorosa. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN SI MINORE (1869-76) - Stando a quanto 
riferisce Stassov, il famoso critico d'arte che fu anche il primo 
biografo di Borodin, il musicista avrebbe pensato a questa Sin
fonia in senso programmatico : il primo tempo avrebbe dovu
to rappresentare un'adunata di guerrieri russi, il terzo la figu
ra di un antico cantore russo e l'ultimo una scena festosa al 
suono dei gusli, tra la letizia di una grandiosa massa di po
polo. In conseguenza lo stesso Stassov denominò questa Sin
fonia " l'eroica," e non si può negare che questo aggettivo colga 
piuttosto bene il carattere dell'ampia composizione. Il piglio di 
questa musica è per lo piu baldanzoso e virile: non manca di 
terni appassionati e lirici, ma gli sviluppi sono densi e dram
matici. Indubbiamente è un'opera piu compiuta ed esauriente 
della precedente, ed è giustamente rimasta tra i lavori piu po
polari del compositore russo. 

Il primo tempo è un " Allegro-Animato assai ,"  il secondo uno 
Scherzo in "Prestissirno" (nel singolare tempo di 111 ,  cioè un 
intero! )  con un lirico episodio centrale ("Allegretto " in 614), il 
terzo un "Andante " nella tonalità lontana di re bemolle mag
giore, l'ultimo un "Finale " in 314 veramente grandioso, pieno 
di fantasia e di mirabili effetti ritmici e strumentali. (Durata 
30 minuti. ) 

NELLE STEPPE DELL'ASIA CENTRALE, schizzo sinfonico ( 1880) 
- Composto per una rappresentazione di " tableaux vivants" in 
occasione del 25" anniversario della salita al trono di Alessan
dro II, questo poema sinfonico, dedicato a Liszt, è uno degli 
esempi piu brillanti di musica a programma. Nella steppa del
l'Asia centrale si ode una canzone russa, poi in lontananza il 
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trotto di cavalli e cammelli finché al suono lontano di una me
lopea orientale si avvicina una carovana indigena, che protett� 
dalle armi russe continua tranquillamente il cammino per il 
deserto, scomparendo in lontananza: la canzone russa e il can
to asiatico si fondono in una sola armonia, che si perde nella 
steppa. Questo è il programma della composizione, realizzato 
musicalmente con sobrietà di colori timbrici e con grande va
rietà di idee melodiche, nutrite con squisita espressività dal can
to popolare russo e asiatico. (Durata l minuti.) 

IL PRINCIPE IGOR : "Danze polovesiane " dall'opera - f: una 
serie di danze che si trova alla fine del secondo atto del Prin
cipe Igor e che costituiscono l'episodio centrale dell'opera. Con
cepite originariamente con coro, esse possono anche essere ese
guite nella versione da concerto dalla sola orchestra senza per
dere nulla del loro fascino melodico e ritmico. Nell'opera le 
danze vengono eseguite quando il Khan dei Tartari vuole in
trattenere nel suo appartamento il nobile prigioniero Igor. Di 
qui il colorito tutto orientale delle danze, che risentono dei mo
di della musica popolare centro-asiatica e hanno un sapore as
solutamente particolare e inconfondibile. 

La prima danza - preceduta da una breve introduzione - è 
un 'Andantino' pregno di intima grazia melodica; segue una 
vigorosa e ritmata danza degli uomini, 'Allegro vivo,' che sfocia 
in un rapido 'Allegro' in 3/4 dai temi pulsanti e trascinanti. 
La quarta danza è un 'Presto' in 6/8, vorticoso e fuggente nella 
strumentazione ora leggera ed ora piena di ebbrezza. La festa 
nell'accampamento è qui al suo culmine, ma ancora ritornano i 
temi delle danze precedenti prima di giungere alla conclusione 
festosa e giubilante. (Durata 13 minuti.) 

J ohannes Brahms 
Amburgo 7-V-1833 - Vienna 3-IV-1897 

Figlio di un contrabbassista, già a dieci anni suonava il pianoforte in 
pubblico, e a tredici si guadagnava la vita in orchestrine del porto am
burghese. Continuava però lo studio della composizione e nel 1853 il vio
linista Reményi lo conduceva seco in un giro di concerti. Conobbe allora 
Liszt e Joachim, ma soprattutto importante fu per lui l 'incontro con Cla
ra e Robert Schumann a Diisse!dorf: nello stesso anno Schumann scri
veva su di lui un articolo che lo " lanciava" come una delle migliori pro
messe della giovane generazione. Dal 1857 al '59 - aveva ormai un ecli-
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tore ed era stimato da molti musicisti, tra cui lo stesso Berlioz - fu 
alla corte di Detmold, poi visse fino al 1862 ad Amburgo, per stabilirsi 
infine a Vienna, dove entrò in subitanea amicizia con il grande critico 
musicale Eduard Hanslick ( 1825-1904), che divenne da allora suo deciso 
sostenitore. 

Direttore dal 1863 al '64 della Singakademie di Vienna, si dedica poi 
interamente alla composizione, eleggendo a suo domicilio la capitale au
striaca che trovava congeniale al suo spirito piu delle nordiche città te
desche. La sua dimora viennese è interrotta da allora solo per periodici 
viaggi e tournées concertistiche in Germania e in Svizzera, mentre strin
ge amicizia con i maggiori musicisti e poeti dell'epoca, da Hans von Bii
low, a }. Strauss e Gottfried Keller: per Clara Schumann, rimasta vedova 
nel 1 856, continua a nutrire un'amicizia e un affetto che confinano con 
l'adorazione. Del 1878 è il primo viaggio in Italia, poi lo troveremo in 
Cecoslovacchia e a Budapest dove esegue il Secondo Concerto per piano
forte e orchestra. Negli ultimi anni di vita si chiude maggiormente in se 
stesso e viene spesso colto da momenti di cupo pessimismo e da presenti
menti sinistri, rattristato dalla graduale scomparsa degli amici piu cari. 
Muore per un cancro al fegato che aveva cominciato a roderlo fin dal 
1891: la sua morte fu un lutto di portata internazionale, e tutta Vienna 
si può dire accorse ai suoi funerali. 

Brahms conclude la grandiosa parabola del romanttctsmo mu
sicale tedesco. Lontano dai fervori della " scuola neo tedesca," rap
presentata da Liszt, Wagner e in certa misura da Bruckner, egli 
risale alle origini, ritorna a Haydn, Mozart e soprattutto a Bee
thoven, di cui vorrebbe essere il legittimo erede. Dichiara
tamente conservatore, non si avvede che gli impulsi della sua 
personalità tutta romantica lo pongono ormai, agli occhi di chi 
- come noi - può osservarlo alla distanza, sullo stesso piano 
del suo avversario piu accanito, Richard Wagner, di cui tutto 
sommato può essere considerato l'equivalente in sede sinfoni
ca. Questo non vale certo per il suo linguaggio armonico, che è 
controllato e severamente mantenuto nei limiti tradizionali, !ad
dove Wagner straripa additando alla musica nuove mete; ma 
vale per la colossale concezione delle sue opere sinfoniche e 
sinfonico-corali, per il tormentato lirismo che lo pervade e che 
egli cerca, spesso invano, di costringere tra le barriere della 
forma. La sua orchestra, densa e a volte pletorica, ha piu in 
comune con quella di Wagner che con quella di Beethoven; e 
il flusso del suo lirismo fa pensare assai piu a Schubert che ai 
"classici" di Vienna. In altre parole, Brahms è intimamente, co
stituzionalmente un romantico che cerca di evadere in un mon
do di forme grandiose che non è piu il suo. Per questo a volte 
nelle sue composizioni sinfoniche si notano squilibri tra l'ispi
razione e la vastità della realizzazione, tra la bellezza a volte 
incantatrice dei temi e certa debolezza degli sviluppi (ma 
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non mancano eccezioni di rilievo, soprattutto nella Sinfonia 
n. 4) .  

Indubbiamente egli fu e resta un costruttore mirabile, e im
presse a sua volta alla musica il segno di una personalità che per 
anni dominò l'evoluzione musicale soprattutto in Germania; 
tuttavia le sue cose piu felici sono forse nella produzione da ca
mera, nei Lieder come nei quartetti e nei pezzi per coro e per 
pianoforte. 

D'altronde Brahms prese da Beethoven, portandolo agli svi
luppi piu straordinari, il principio dell'elaborazione tematica: 
le sue pagine migliori sono strutturate fino nelle cellule piu mi
nute attraverso un duro lavoro di plastica elaborazione degli 
incisi, che si risolve poi in una costruzione complessa, densa ep
pure pienamente rispondente alle esigenze dell'espressione. In 
questo egli fu molto piu moderno di molti suoi contempora
nei, piu moderno dello stesso Wagner: non si dimentichi che 
Schi.::inberg imparò da lui questo fondamentale principio, non 
si dimentichi che proprio su questa via egli arrivò poi alla con
cezione della dodecafonia. Wagner e Brahms stanno fianco a 
fianco alle prime origini delle piu ardite conquiste della musi
ca di oggi. 

Oltre alla produzione sinfonica, di cui si dirà ora, il catalo
go delle opere di Brahms comprende una gran quantità di mu
sica vocale con orchestra, di pezzi per coro a cappella o accom
pagnato, di musica da camera : sono tutte pagine in cui si ti
specchia l'animo vibrante e sensibile di un uomo che amò ma
scherarsi nella veste del burbero solitario. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA N. l IN DO MINORE op. 68 ( 1862-76) - Sono rari 
nella storia della musica i casi di opere che abbiano avuto una 
gestazione altrettanto lunga e faticosa di questa Prima Sinfonia. 
Brahms infatti non era ancora trentenne quando terminava il 
primo tempo: ma prima di porre la parola "fine " al grande edi
ficio, dovevano passare ancora quattordici anni. Quasi tre lu
stri di maturazione dunque, che videro nascere tante opere si
gnificative di Brahms come il Requiem tedesco, le due serenate, 
le Variazioni su un tema di Haydn e il Primo Concerto per 
pianoforte e orchestra, per non parlare della musica da came
ra e corale composta nello stesso periodo. Formatosi nello stu
dio severo di Beethoven, egli voleva ricollegarsi direttamente 
alla tradizione sinfonica di quel grande maestro: forse per que-
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sto, forse perché era conscio della immane difficoltà di realiz
zare questo ideale, si trascinò dietro per tanto tempo questo 
lavoro, concludendolo solo quando senti che le sue forze era
no ormai abbastanza mature per affrontare un compito tanto 
ambizioso. E bisogna dire che già con la Prima Sinfonia Brahms 
fu considerato dai contemporanei come il piu degno continua
tore della tradizione beethoveniana, se è vero che Hans von 
Bi.ilow ebbe a chiamare questa sinfonia la "Decima," come a 
indicare in essa la degna continuatrice delle nove sinfonie 
del maestro di Bonn, e se è vero che anche Hanslick fin dalla 
sua prima recensione dell'opera tracciò un ardito parallelo tra 
il sinfonismo di Brahms e quello di Beethoven. Oggi per noi è 
già piu difficile scoprire questa immediata continuità nell'opera 
dei due musicisti : se è vero che Brahms fa propri molti proce
dimenti beethoveniani, soprattutto dal punto di vista costrut
tivo, bisogna dire anche che il suo empito è tutto romantico, 
spesso estenuato da cromatismi, calato in una dimensione che 
è piu spesso lirica che drammatica. 

Il primo tempo è già un miracolo d'equilibrio costruttivo e 
di ispirazione melodica, col suo primo tema che - attaccando 
immediatamente e quindi senza introduzione lenta - ascende 
arditamente nei violini abbandonandosi poi a un vago ondeg
giare tipicamente brahmsiano, mentre il secondo tema ha ca
rattere piu teneramente melodico, ed è anch'esso impostato su 
armonie nettamente cromatiche. 

Il primo tempo fu considerato come uno dei brani migliori 
della Sinfonia fin dalla prima esecuzione, mentre l'" Andante 
sostenuto " in mi maggiore che lo segue (si noti il forte sbalzo 
di tonalità) non è all'altezza delle migliori pagine di Brahms, 
nonostante il suo disteso andamento lirico. 

Segue il terzo tempo "Un poco allegretto e grazioso" (si noti 
come questo pezzo non abbia nulla del carattere dello Scherzo, 
che si trova di solito in questo punto ed ha una funzione assai 
caratteristica specie nelle sinfonie di Beethoven) :  esso fa da de
gna introduzione all'ultimo tempo, un "Adagio-Allegro" che 
è il culmine espressivo di tutta la Sinfonia. Si badi, poco dopo 
l'inizio, al nobile tema dei corni, si ammiri la spontaneità po
polaresca del tema con cui attacca la parte in "Allegro,"  si se
guano le evoluzioni di questi e di un nuovo tema cantabile 
nel corso della successiva elaborazione, e si avrà già tutta la 
misura della genialità sinfonica brahmsiana, che egli stesso solo 
raramente supererà nelle prossime tre sinfonie. (Durata 45 mi
nuti.) 
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SINFONIA N. 2 IN RE MAGGIORE op. 73 ( 1877) - Quanto la 
gestazione della Prima era stata lunga e faticosa, tanto quella 
della Seconda fu rapida e spontanea. Il nome di "Pastorale" che 
qualcuno ha voluto attribuirle, si addice abbastanza bene al
l'atmosfera in essa evocata, che specialmente nel primo tempo 
determina il conio dei temi e l'andamento dello sviluppo. Ma 
l'atmosfera " pastorale" in Brahms è sempre accompagnata da 
un'interiore tensione lirica, che rende palpitanti i suoi temi 
anche nei momenti di piu pacata distensione naturalistica. 

Nell"' Allegro ma non troppo" iniziale, al primo tema signi
ficativamente affidato ai corni ne segue uno eminentemente can
tabile esposto dai violoncelli; nel corso dello sviluppo entram
bi danno luogo a un discorso assai vario, per concludersi infine 
in una zona di calma. 

L"' Adagio ma non troppo, " in si maggiore, ci accompagna 
in una sfera di rassegnata malinconia, determinata soprattutto 
dal tema iniziale dei violoncelli e da quello successivo del cor
no solista: ma anche qui non c'è nulla di drammatico, e alla 
fine la visione si rischiara col ritorno del primo tema nei fiati e 
la conclusione affidata agli archi, che su un misurato ritmo dei 
timpani sfociano in una corona conclusiva di tutta l'orchestra. 

Il terzo tempo - "Allegretto grazioso (quasi andantino) "  -
presenta un tema di squisita eleganza affidato agli oboi su un 
morbido pizzicato dei violoncelli. Il tempo muta da tre a due 
quarti ma la musica rimane elegante e seducente, varia nel ritmo 
e quasi furbesca in alcune movenze e in certi contrasti timbri
ci tra fiati e archi. È un brano relativamente breve, a cui se
gue il finale della Sinfonia, un "Allegro con spirito " che ri
chiama nettamente il clima pastorale del primo, e dove va 
ammirato soprattutto il tema iniziale degli archi, uno dei piu 
fluidi ed espressivi che Brahms abbia creato. Anche qui assai 
notevole l'impegno che il compositore pone nello sviluppo e 
nel sereno episodio finale, degno coronamento di una Sinfo
nia che fu salutata fin dal suo primo apparire come una delle 
creazioni piu fresche del genio brahmsiano. (Durata 45 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN FA MAGGIORE op. 90 ( 1883) - Eseguita per 
la prima volta, come la precedente, sotto la direzione del gran
de Hans Richter a Vienna, fu da questi denominata !"'Eroica" 
di Brahms. La Terza Sinfonia si impone soprattutto per la 
straordinaria bellezza dei suoi temi, piu che per il risultato de
gli sviluppi. 

Il tema d'attacco dell'iniziale "Allegro con brio" è un'espio-
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sione di magnifica drammaticità, un tema ondeggiante e appas
sionato che getta la sua ombra possente su tutto il movimen
to iniziale, determinandone anche gran parte degli sviluppi. Ma 
anche il secondo tema, in tempo nove quarti e in la maggiore 
( tonalità singolarmente assai lontana da quella d'inizio) è sedu
cente come pochi altri, "grazioso" (come è indicato in partitura) 
ma anche vibrante di un'interiore vita melodica. Ma sarà il pri
mo tema a dar l'impronta decisiva al pezzo, e anche nelle ul
timissime battute esso ritorna rallentato negli archi, concluden
do in una dimensione serena i drammatici contrasti dello svi
luppo. 

L'" Andante" costituisce una pausa negli svolgimenti dram
matici di questa Sinfonia, e presenta un idilliaco tema in do 
maggiore che viene variato nel decorso del pezzo con un'arte in 
cui Brahms era maestro. 

Ma eccoci nuovamente di fronte, nel terzo tempo "Poco Al
legretto," a un nuovo tema di straordinaria bellezza melodica, 
uno di quei temi che si scolpiscono indelebilmente nella me
moria. È in do minore, affidato ai celli e contornato da fugaci 
disegni degli archi, ed è questo tema che dà la sua impronta al 
breve Scherzo, uno dei brani piu caratteristici di Brahms, nel 
suo oscuro colore timbrico e nel fluente e appassionato succe
dersi dei temi. 

Il punto culminante della Sinfonia è però costituito dall"' Al
legro " finale, che si inizia drammaticamente in fa minore. 
Brahms non era forse mai stato prima di allora cosi felice nel
l'ispirazione, le sue melodie non erano mai state altrettanto den
se di contenuto espressivo, i suoi sviluppi non erano mai stati 
cosi equilibrati. Al primo sinuoso tema, esposto da archi e fa
gotti e poi dagli strumentini, segue un tema sussurrato a mo' 
di corale, seguito repentinamente da un'esplosione del primo 
tema lanciato nei registri estremi dell'orchestra. Ecco piu avan
ti un nuovo meraviglioso tema in do maggiore esposto dal cor
no, a cui seguono nuovamente crudi, appassionati contrasti dram
matici tra i vari temi: finché ritorna anche il tema dell'inizio 
della Sinfonia, con cui questo finale si conclude, ancora vibran
te dei grandiosi sviluppi, in un soffice accordo in pianissimo 
di fa maggiore. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN MI MINORE op. 98 ( 1885) - Se nella Sin
fonia precedente avevamo ammirato la bellezza dei temi, qui 
dovremo richiamare l'attenzione dell'ascoltatore anche sulla gran
diosità degli sviluppi. La Quarta è indubbiamente il capolavoro 
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sinfonico di Brahms, e non a caso è anch� l'ultima sinfonia 
che egli abbia scritto: poiché in essa egli aveva raggiunto il 
massimo che nel quadro del sinfonismo romantico fosse possi
bile ottenere in quell'epoca e con i mezzi che Brahms aveva a 
disposizione. Non per nulla proprio con la sua produzione sinfo
nica in generale e con la Quarta in particolare Brahms conclu
de decisamente il periodo del romanticismo musicale, facendo 
nascere problemi nuovi dopo aver portato al massimo grado di 
espressione la tradizionale forma della sinfonia ottocentesca. 

Il tema iniziale dell"' Allegro ma non troppo" (si noti come 
tutte le sinfonie di Brahms siano prive dell'introduzione lenta, 
tipica invece di Beethoven) è ancora una volta una di quelle 
linee miracolose che bastano da sole a determinare tutta un'atmo
sfera e tutto un colorito espressivo. Il carattere strutturale di 
questo tema è tale da originare con facilità ampie dilatazioni 
di intervalli, che costituiscono uno dei contrassegni principali 
di questo primo tempo. Il secondo tema è di conio "eroico," 
nettamente stagliato nel ritmo dei fiati che lo espongono per 
la prima volta: su questi due temi ora si inizia un'evoluzione 
dalle possenti linee di tensione drammatica, una delle pagine 
piu mirabili di Brahms, un edificio costruito con un rigore che 
valorizza sempre piu lo slancio a tratti quasi passionale dei te
mi. Anche la conclusione, ben lungi dal trovare una zona di 
calma, raggiunge quasi il culmine dell'esasperazione, lasciando 
sull'ascoltatore un'impressione di profonda drammaticità. 

Completamente diversa l'intonazione dell"' Andante mode
rato," in cui il corno espone un tema dalle movenze arcaiz
zanti per sfociare in una calda melodia dei clarinetti accompa
gnati dagli archi pizzicati. Tutto il pezzo si svolge come in una 
malinconica rassegnazione, con notevole ricchezza di motivi e 
di intrecci tematici, raggiungendo solo di rado qualche punta 
di tensione piu lirica che drammatica. 

Il terzo tempo è un " Allegro giocoso" in cui l'organico or
chestrale è ulteriormente potenziato in ordine a raggiungere 
effetti di particolare potenza sonora. L'inizio è di una baldan
za quasi chiassosa, che si inceppa solo a tratti in intenzionali e 
gradevolissimi contrasti timbrici: ma la caratteristica generale 
del brano rimane determinata da quel "giocoso " che con un'in
tenzione precisa Brahms ha accostato alla parola "allegro." 

L'empito scintillante di questo Scherzo si contrappone util
mente al clima piu mesto dell"' Andante" e prepara l'attacco 
del finale, una ciaccona in tempo "Allegro energico e appassio
nato. " Il tema di otto battute viene esposto con nobiltà dai 
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fiati per poi venire variato con arte squisita in una serie di epi
sodi che ne sfruttano le possibilità piu impensate, drammatiz
zandolo, rendendolo ora lirico ora mesto, e concludendo la Sin
fonia con un impeto quasi brutale e inesorabile, senza piu tro
vare la dimensione serena e distesa del modo maggiore. (Dura
rata 40 minuti.) 

SERENATA N. l IN RE MAGGIORE op. 1 1  ( 1858) - Non è pri
VO d'interesse che, nel suo rifarsi alla tradizione, Brahms abbia 
pensato a una rivalutazione della serenata, forma tipicamente 
settecentesca, usata ancora da Mozart e Haydn ma abbandona
ta, almeno nella sua versione orchestrale, già dallo stesso Bee
thoven. Non si pensi però che Brahms qui voglia "arcaizzare " 
di proposito. La forma antica gli serve solo da spunto per scri
vere due pezzi piacevolmente discorsivi, privi di contrasti dram
matici, ma profondamente " suoi" nella sonorità e nel conio 
delle melodie e dei temi. Composta a soli venticinque anni, la 
Prima Serenata è un capolavoro di freschezza, e la sua ricchez
za in fatto di inventiva melodica non è certo da meno di quella 
della migliore produzione cameristica brahmsiana. 

La composizione è per orchestra media, quasi da camera (ot
to legni, quattro corni, due sole trombe, timpani e archi) ed es
sa si divide in sei tempi. 

Il primo tempo - "Allegro molto" -, caratterizzato dalla 
sonorità dei corni, costituisce il brano piu impegnativo di tut
ta la Serenata ed è costruito secondo il classico schema della 
forma-sonata: negli sviluppi, nonostante l'andamento generale 
del brano sia sereno e quasi paesano, si notano già alcuni arditi 
passaggi che fanno presagire il magistero a cui giungerà negli an
ni successivi l'ultimo grande sinfonista romantico. 

Segue uno "Scherzo" ('Allegro ma non troppo') che cancella 
l'impressione di serenità del primo tempo, col suo re minore 
irrequieto e sfuggente, mentre solo il " trio " in si bemolle mag
giore reca una nota quasi pastorale, con una melodia che, quan
do ritorna affidata ai fiati, fa pensare a una zampogna agreste. 

L'" Adagio ma non troppo " presenta uno dei temi piu caldi 
e appassionati creati da Brahms fin'allora, dove c'è da notare 
anche la peculiare atmosfera timbrica che predilige le sonorità 
morbide degli archi nel registro basso, dei clarinetti e dei corni. 

Il quarto tempo è formato da "Minuetto l " e "Minuetto 2," 
dove Brahms ha sentito molto forte il  richiamo di Mozart, ri
conoscibile soprattutto nell'attacco del primo minuetto, men-
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tre il secondo è scosso da un alito piu dichiaratamente ro
mantico. 

Al pari dei minuetti anche il seguente " Scherzo" è assai bre
ve, e diverte soprattutto per la gustosa alternanza dei corni e 
della restante massa orchestrale, che nel " trio " ritrova una piu 
compatta unità timbrica. 

La Serenata si conclude con un " Rondò," una sorta di gioio
sa danza che coi suoi ritmi puntati suggella gaiamente la pia
cevolissima composizione: nonostante duri tre quarti d'ora 
buoni, si direbbe che essa sia trascorsa via in pochi minuti, tanto 
è avvincente e gradevole il flusso spontaneo delle sue mirabili 
melodie. (Durata 45 minuti.) 

SERENATA N. 2 IN  LA MAGGIORE op. 16 ( 1859, riveduta nel 
1875) - Composta subito dopo la precedente, questa Secon
da Serenata è ancor piu della Prima caratteristica per il colo
rito scuro degli effetti orchestrali. Anche qui Brahms si serve 
di un'orchestra da camera, ed è sintomatico osservare che (co
me avverrà piu tardi nella parte iniziale del Requiem tedesco) 
egli rinuncia ai violini, cosi che la parte acuta degli archi è 
affidata alle viole, col loro timbro velato, incapace di svettare 
luminosamente imponendosi agli altri strumenti che costituisco
no l'orchestra. 

Il tema del primo tempo è significativamente affidato al tim
bro scuro dei clarinetti e dei fagotti, mentre piu avanti esso 
viene continuato da un'ondosa melodia degli archi, che non co
stituisce tanto un contrasto quanto un completamento dell'at
mosfera quasi idilliaca espressa dall'inizio. Segue uno " Scherzo " 
in tre quarti, dove va notata la bizzarria dell'accentuazione rit
mica che è costantemente in due quarti, in modo da creare un 
umoristico contrasto col fondamentale tempo di battuta. 

L"' Adagio non troppo" in la minore costituisce il punto cul
minante della Serenata: col suo andamento ondeggiante in 12/8 
esso raggiunge grandiosi crescendi espressivi, spiegando una mi
rabile varietà di melodie e una straordinaria tavolozza di colori 
timbrici. 

Segue un " Quasi minuetto" in 6/4 che senza ancora supe
rare l'atmosfera pensosa e tesa dell"' Adagio " funge però effi
cacemente da anello di congiunzione con il " Rondò" conclusi
vo: quest'ultimo è un pezzo di musica brillante e spensierato, in 
cui il virtuosismo strumentale brahmsiano si pone al servizio di 
un'espressione radiosa, che degnamente conclude questo pic
colo gioiello. (Durata 35 minuti.) 
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VARIAZIONI SU UN TEMA DI HAYDN op. 56 ( 1 873) - Dal 1859 
al 1873 Brahms non produce musica per sola orchestra: la 
Prima Sinfonia rimane nel cassetto per piu di due lustri, ed è 
preceduta di tre anni da queste Variazioni, in cui il composi
tore rifà un tema di "papà" Haydn, tratto da una serenata 
per strumenti a fiato dell'iniziatore del classicismo viennese e 
intitolato "Corale di Sant'Antonio." 

Cosi come viene esposto, il tema riproduce fedelmente l'at
mosfera sonora un poco pesante, quasi " bandistica" dell'ori
ginale, con la significativa inclusione di uno strumento partico
larmente greve come il controfagotto in un'orchestra che rima
ne per il resto dell'organico di un normale complesso da ca
mera. Insuperabile maestro nell'arte della variazione, Brahms 
non è qui inferiore in essa a quella dei grandi cicli di varia
zioni pianistiche (su temi di Schumann, Handel e Paganini). 

Ci limitiamo a dare l'ordine di successione delle otto varia
zioni e " Finale" che compongono questo pezzo. 

Al tema seguono una prima variazione, "Poco piu animato, "  
una seconda "Piu vivace" ( in tono minore) e una terza " Con 
moto" sempre nel tempo di 2/4 proprio del tema di Haydn. 

La quarta variazione è un 3/8 in si bemolle minore, la quinta, 
"Vivace, " presenta un respiro sinfonico tipico del Brahms piu 
maturo. La sesta variazione è ancora vivace e presenta ritmi 
stagliati e incisivi, mentre la settima è un " Grazioso" in 6/8 
che sta in netto contrasto col clima misterioso della successi
va, in si bemolle minore e in tempo "Presto ma non troppo. " 
Il "Finale" infine è una vera e propria passacaglia che costi
tuisce l'apoteosi di tutte le variazioni. (Durata 1 7  minuti.) 

OUVERTURE SOLENNE ACCADEMICA (Akademiscbe festouver
tiire) op. 80 ( 1880) - Composta tra la Seconda e la Terza 
Sinfonia (come del resto la sua consorella Tragica), questa ou
verture nacque come un ringraziamento rivolto all'Università 
di Breslavia, che aveva conferito a Brahms, un anno prima, il 
titolo di dottore h. c. Data la destinazione del pezzo, Brahms vi 
inseri numerose citazioni di canti studenteschi e patriottici te
deschi, facendo dell'ouverture una sorta di ameno pot-pourri 
che risvegliò le ire di non pochi critici conservatori. Ma il pezzo 
ha avuto ragione di quelle critiche, e rimane a tutt'oggi come 
una parentesi spensierata nell'opera sinfonica del maestro di 
Amburgo, che nemmeno qui scende mai a patti con la volgarità, 
ma sa accogliere in un vasto contesto sinfonico anche gli ele
menti meno ortodossi della tradizione popolare del mondo go-
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liardico. Si noti come, in ordine a meglio conseguire determi
nati effetti umoristici, Brahms abbia ampliato l'orchestra aggiun
gendovi l'ottavino, il controfagotto, il triangolo, i piatti e la 
grancassa. (Durata 10 minuti.) 

OUVERTURE TRAGICA op. 81 ( 1880) - Diametralmente op
posta alla precedente per tutto l'impianto formale ed espres
sivo, quest'ouverture va considerata tra le piu felici creazioni 
orchestrali di Brahms. Costruita in forma di sonata, essa pre
senta violenti contrasti dinamici, un colore corrusco, solo di 
rado allietato da qualche episodio di lirica distensione. E an
che qui, come in altre composizioni sinfoniche di questo autore, 
la conclusione sembra quasi esasperare il potenziale dramma
tico degli sviluppi precedenti, rimanendo in una zona fosca, in 
un re minore che acquista accenti tragici degni di un Beethoven. 

Quanto all"' occasione" che determinò la nascita di questa 
ouverture, si è detto che la composizione fosse pensata come 
introduzione musicale a una rappresentazione del Faust di 
Goethe. Ma il fatto che già molti anni prima del 1880 Brahms 
avesse steso alcuni abbozzi del lavoro, induce a pensare che 
non esistessero moventi esterni: l'Ouverture tragica rimane un 
esempio magnifico di musica in ogni senso " pura." (Durata lO 
minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTI SOLISTI E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN RE MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 15 ( 1854-58) - Opera giovanile, composta da un musicista 
non ancora venticinquenne, questo Concerto va considerato pe
raltro come uno dei piu significativi che siano stati scritti dopo 
quelli di Beethoven. La grandiosità dell'impianto e l'impegno 
costruttivo postovi dal musicista spiegano bene come alle prime 
esecuzioni esso sia stato accolto dal pubblico piuttosto fredda
mente (e anzi, a Lipsia andò incontro a un vero e proprio fiasco) .  

Oggi esso si impone come una splendida pagina di musica, e 
soprattutto il primo tempo - "Maestoso " in 6/4 - gli con
ferisce un carattere solenne e drammatico, arricchito da toni 
di contenuta emozione espressiva. Il primo tema è dei piu in
cisivi che Brahms abbia concepito, mentre il pianoforte espone 
a sua volta due temi quasi appassionati, che nello sviluppo en
trano in contrasto col tema iniziale dando luogo a episodi di 
grandiosa drammaticità. 
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L"'Adagio," in cui Brahms mantiene lo stesso tempo in 6/4 
dell'inizio, è tipico per la scrittura pianistica ad accordi pieni, 
instancabile nell'empito melodico: anche questo un brano che 
non sfigura di fronte al precedente, e dove il pianoforte collo
quia romanticamente con un'orchestra rarefatta ma sempre pre
sente con una sua decisiva funzione costruttiva. 

Il tema del "Rondò " finale è esposto dal solo pianoforte: vi 
si denota subito la derivazione da certe danze popolari unghe
resi, nel sincopato dell'attacco, nei ritmi puntati, nell'ascesa bal
danzosa della melodia. Senza essere all'altezza dei due tempi 
precedenti, questo brano è costruito con mano maestra, e al
terna con piacevole equilibrio i temi principali, concludendosi 
in una sonorità festante di re maggiore e dando all'esecutore 
l 'agio di mettere in bella mostra le qualità piu scintillanti della 
sua tecnica. (Durata 43 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN SI BEMOLLE MAGGIORE per pianoforte e or
chestra op. 83 ( 1881 )  - Dedicato al suo "caro amico e mae
stro Eduard Marxsen," che era stato guida solerte degli studi di 
Brahms ad Amburgo, questo pezzo viene a piu di vent'anni di 
distanza dal precedente, dal quale è profondamente diverso nel
l 'impianto e nel carattere dei temi. 

Contrariamente alla norma, esso comprende quattro tempi. 
L"' Allegro non troppo " iniziale presenta un trasognato tema 
dei corni che serve da indicazione per tutta l 'atmosfera del 
brano : che non conosce conflitti violenti, ma preferisce lancia
re il solista e l'orchestra in un dialogo sempre assai teso ed 
espressivo, dove l 'esecutore deve superare alcune delle difficol
tà piu ardue che si conoscano nella letteratura pianistica. 

Al secondo posto viene un "Allegro appassionato," che tiene 
la funzione dello Scherzo nella sinfonia e come tale ci fa pen
sare che l'intenzione dell'autore fosse piu di tipo sinfonico che 
di tipo concertistico nel senso corrente: al punto che questo 
Concerto è stato da qualcuno paragonato a una " sinfonia con
certante" vera e propria. 

L"' Allegro"  si differenzia nettamente dal carattere dei tem
pi precedente e successivo, e si basa su uno dei temi piu 
"appassionati " - è il caso di ripeterlo - che Brahms abbia 
scritto. 

Ed eccoci all"' Andante," il brano di piu intima cantabilità 
di tutto il Concerto, dove l'orchestra sembra prendere il so
pravvento sul pianoforte che infiora il discorso melodico con 
le sue virtuosistiche figurazioni. Da notare invece un episodio 
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centrale in fa diesis maggi�re, dove il pianoforte diventa il 
protagonista incontestato pnma di ritornare relativamente in 
sott'ordine rispetto al discorso dell'orchestra. 

Il finale, "Allegretto grazioso, " è una pagina gioiosa, dove 
orchestra e pianoforte si alternano o si contrappongono amabil
mente in una danza vivace, contraddistinta da un ritmo puntato 
all'ungherese e dalle rapide volate del solista. 

Per il possente impianto sinfonico, per le esigenze di alto 
virtuosismo che questo pezzo pone agli interpreti, per il roman
tico colore dei suoi timbri, esso costituisce insieme al primo un 
insuperabile "classico" della letteratura pianistica, che nell'o
pera di Brahms occupa un posto definitivo accanto alla sua 
piu importante produzione strumentale. (Durata 45 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per violino e orchestra op. 77 
( 1878) - Dedicato al suo grande amico, il violinista Joseph 
Joachim, questo Concerto fu tenuto a battesimo da quest'ulti
mo sotto la direzione dell'autore. Composto tra la Seconda 
Sinfonia e il Secondo Concerto per pianoforte, è un pezzo - al 
pari di quelli - dalle caratteristiche eminentemente liriche, 
riallacciandosi in questo al Concerto di Beethoven per lo stes
so strumento, che non casualmente è anch'esso nella tonalità 
di re maggiore. 

Il primo tempo è il piu imponente dei tre che lo compon
gono, e si basa su un tema lirico e pacatamente discorsivo, su 
un secondo tema piu inquieto e quasi appassionato, e su un te
ma energico e incisivo: tutti questi temi danno origine a uno 
sviluppo grandioso, culminante in una cadenza (che Brahms 
lasciò scrivere all'amico Joachim) e in una ripresa che inten
sifica nuovamente gli elementi principali dell'esposizione. 

Dopo un "Adagio " in fa maggiore dalle miracolose evolu
zioni virtuosistiche del solista, il Concerto conclude con un fi
nale "Allegro giocoso ma non troppo vivace" che fa da degno 
contrapposto al primo tempo. Nelle movenze del tema princi
pale sembra evidente l'influsso della musica popolare unghe
rese (e non è la prima volta che Brahms attinge a piene mani a 
quel meraviglioso patrimonio folcloristico), e tutto il pezzo è un 
mirabile scintillio di sonorità: il giuoco tra violino e orche
stra è entusiasmante, mentre il solista si lancia in arditezze vir
tuosistiche sempre piu trascinanti, culminando in un "Poco piu 
presto" dove l'autore sembra quasi voler accentuare il carat
tere "zingaresco " del tema, modificandone opportunamente il 
disegno ritmico. (Durata 40 minuti. )  
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DOPPIO CONCERTO IN LA MINORE per violino, violoncello c 
orchestra op. 102 ( 1887) - È l'ultima composizione sin
fonica scritta da Brahms, e sembra che essa abbia preso il po
sto di una quinta sinfonia, che Brahms non avrebbe piu scrit
to. Ma Brahms modificò il materiale che aveva già pronto in 
vista di farne una sinfonia, componendo questo Concerto che 
doveva essere un messaggio di amicizia per Joachim, con cui 
da qualche anno Brahms era in rotta per ragioni non certo ar
tistiche. Non siamo comunque di fronte a una delle opere mag
giori di Brahms: al pari di Beethoven sembra che egli abbia 
sentito il concerto solo nella sua versione piu corrente per uno 
strumento e orchestra, mentre il trattamento "concertante" di 
p ili solisti contrapposti al " tutti" non doveva riuscirgli molto 
congeniale. 

Comunque anche questo Doppio Concerto è ricco di bei mo
menti melodici e di notevoli slanci della fantasia. Singolare al
l'inizio del primo tempo l'ampio episodio a guisa di cadenza che 
i due strumenti solisti eseguono dopo le poche battute di in
troduzione. Lo sviluppo, poi, è ampio e complesso e rivela una 
elaborazione minuziosa, come avviene nella maggior parte delle 
opere mature del musicista. 

L'" Andante" è pregno di un lirismo che ricorda la vena piu 
felice di Brahms, mentre nel finale - "Vivace non troppo " -
l'autore impiega uno dei suoi temi prediletti, basati su un ritmo 
scalpitante, di sapore quasi popolaresco. La forma è quella del 
rondò, e la ricchezza degli episodi e dell'intreccio tra solisti e 
orchestra compensa una certa stanchezza d'ispirazione indivi
duabile particolarmente nel secondo e nel terzo tema. (Durata 
35 minuti.) 

Benjamin Britten 
n. Lowestoft [Suffolk, Inghilterra] 22-XI-1913 

Allievo di  Ireland e Benjamin al  Royal College of Music di  Londra, 
fu precocissimo come compositore, imponendosi ben presto all'attenzione 
dei pubblici inglesi come uno dei piu dotati musicisti della giovane ge
nerazione. Dopo un soggiorno di tre anni (dal 1939 al '42) negli Stati 
Uniti, riprese la sua attività in Inghilterra acquistandosi fama internazio
nale nel 1945 con l'opera - la prima da lui scritta per il teatro - Peter 
Grinze s. 

Intensamente dedito alla composizione, ha tenuto anche numerose tour
nées come accompagnatore pianistico del tenore Peter Pears; ha fondato 
l'English Opera Group, una piccola compagnia d'opera che ha portato in 
molti centri britannici i lavori di Britten, particolarmente pensati per un 

87 



Britten 

pubblico popolare o giovanile ed eseguibili anche con mezzi di fortuna, 
secondo i principi della "Gebrauchsmusik."  

Compositore assai fecondo, Britten è considerato da oltre 
due decenni il maggior autore inglese del secolo. Di fatto, in 
un certo periodo della sua attività è riuscito ad assorbire genial
mente i succhi che gli venivano dalle esperienze musicali dei 
musicisti europei, da Hindemith, a Stravinski, a Bart6k. Egli ha 
saputo fondere le esperienze piu diverse in un linguaggio eclet
tico, che ha personalizzato gradualmente grazie a un forte 
istinto e a una profonda coscienza della necessità di valoriz
zare la ricca tradizione musicale inglese. Ha ottenuto i risul
tati piu brillanti in campo teatrale: Peter Grimes e Il Giro di 
vite rimangono le opere migliori che siano state prodotte in In
ghilterra nel nostro secolo, e forse dal tempo di Purcell. La 
produzione sinfonica è invece indubbiamente in sott'ordine ri
spetto a quella teatrale (che comprende una decina di lavori, 
dall'opera da camera e per bambini alla sacra rappresentazione) :  
anche qui s i  denota una tendenza eclettica, l'assorbimento di in
flussi provenienti soprattutto da Stravinski e dalla tradizione 
dell'impressionismo francese. Tuttavia Britten ha saputo crea
re anche in questo campo qualche opera viva, piena di humour 
c di fantasia. Da qualche anno la musa britteniana sembra pe
raltro languire, tanto che non è forse azzardato dire che la sua 
produzione piu convincente si arresta al 1954 col Giro di vite: 
si tratta di una crisi momentanea o di un definitivo inaridi
mento della sua ispirazione? Ecco una domanda a cui solo 
Britten potrà rispondere, con la sua opera di compositore. Tra 
le sue piu fortunate composizioni recenti va citato il Requiem di 
guerra ( 1961 ). 

SINFONIA SEMPLICE (Simple Symphony) ( 1925) - Britten 
fu precocissimo come compositore, e lo dimostra il fatto che 
già a dodici anni aveva schizzato questa Sinfonia. Qualche anno 
piu tardi riordinò e completò quegli abbozzi, ma il carattere 
del lavoro rimane appunto " infantile" :  idee semplici e schiet
te, a cui non manca una vera sincerità d'ispirazione. I tempi 
sono : Bourrée impetuosa; Pizzicato scherzoso; Sarabanda senti
mentale. (Durata 1 7  minuti .)  

S INFONIETTA per orchestra da camera op. l ( 1932) - Dedi
cata al suo primo maestro Frank Bridge, questa "opera prima " 
fu composta da un Britten non ancora ventenne. Vi si nota già 
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la caratteristica britteniana degli incisi assai corti e ripetuti con 
insistenza fino a dar luogo a un'ampia costruzione. Anche qui 
l'ispirazione è semplice, non vi sono problemi di linguaggio ar
monico e piace certa essenziale secchezza dello strumentale. 

Il lavoro si compone di un "Poco presto e agitato," di un 
"Andante lento " con variazioni ( su un tema di intonazione 
quasi popolaresca) e di una vivace "Tarantella" che si conca
tena direttamente all"' Andante " dando luogo a una serie di 
brevi e brillanti sviluppi. (Durata 15 minuti.) 

VARIAZIONI SU UN TEMA DI FRANK BRIDGE per orchestra di 
archi op. 10 ( 1937) - L'affetto che Britten portò al suo primo 
maestro si rivela anche in questa partitura, basata su un tema 
che Bridge aveva composto nel 1910 (fa parte dei Tre Idilli per 
quartetto di questo maestro).  Questa composizione impose de
cisamente Britten all'attenzione del pubblico internazionale. 

Le possibilità degli strumenti ad arco vi sono sfruttate con 
eleganza: inizia un " Lento maestoso" a cui segue l'esposizione 
del tema e poi le dieci variazioni del tema stesso. Nell'ordine 
abbiamo un "Adagio " con carattere di recitativo, una "Marcia" 
esile ed elegante, una gradevole "Romanza, " un"' Aria italia
na" librata virtuosisticamente, una "Bourrée classica, "  un "Val
zer viennese, "  un agile "Moto perpetuo," una "Marcia fune
bre," un "Canto " e poi "Fuga e Finale," che verso la conclusio
ne sfocia in un breve periodo "Lento e solenne. "  (Durata 25 
minuti.) 

SINFONIA DA REQUIEM op. 20 ( 1940) - Dedicata alla memo
ria dei genitori è costruita con grande libertà formale e mira
bile chiarezza di linee. Si compone di tre tempi (" Lacrymosa, " 
"Dies irae" e " Requiem aeternam") concludendosi con gran
diosa efficacia sonora. (Durata 20 minuti.) 

QUATTRO INTERLUDI MARINI op. 33 ( 1945) - Sono quattro 
brani strumentali tratti dal capolavoro teatrale di Britten, il 
Peter Grimes. L'atmosfera marina, delle romantiche e aspre 
coste dell'Inghilterra orientale, vi viene riprodotta esemplar
mente, con un procedimento timbrico che a volte richiama quel
lo dell'impressionismo, ma che è nutrito di una sensibilità so
nora tutta personale e inconfondibile. 

I quattro brevi brani rappresentano "L'alba, "  "Domenica 
mattina," " Chiaro di luna" e " Tempesta, "  e vanno considerati 
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tra quanto di meglio Britten abbia concepito per la sola orche
stra. (Durata 15 minuti.) 

VARIAZIONI E FUGA SU UN TEMA DI PURCELL ( ''GUIDA ALL'OR
CHESTRA PER I GIOVANI ") op. 34 ( 1946) - Concepita a scopo 
educativo, questa composizione si rivolge in prima linea ai ra
gazzi e ai giovani che vogliono imparare a conoscere il timbro 
dei diversi strumenti musicali. Britten ha preso un bel tema di 
Purcell (il grande musicista del '600 inglese), lo ha fatto suo
nare inizialmente alla piena orchestra e lo ha variato in una 
serie di tredici pezzi: in ognuno di questi il compositore pre
senta in primo piano un diverso strumento, che viene trattato 
in base alle sue specifiche qualità di suono e di tecnica, mentre 
nella fuga finale tutti gli strumenti tornano ad unirsi in una so
norità grandiosa. L'ordine degli strumenti nelle tredici varia
zioni è il seguente : flauto, oboi, clarinetti, fagotti, violini, vio
le, violoncelli, contrabbassi, arpa, corni, trombe, tromboni e 
percussione. (Durata 1 7  minuti.) 

AL TRE COMPOSIZIONI 

Ricordiamo ancora brevemente le Soirées musicales ( 1936) e 
le Matinées musicales ( 1941 ), dove il compositore si serve con 
eleganza e humour di temi tratti da opere di Rossini; il Con
certo in re per pianoforte ( 1938), Diversions o n a t h eme per 
pianoforte ( sola mano sinistra) e orchestra ( 1940) e Scottisb 
Ballad per due pianoforti e orchestra ( 1941 ), oltre ad alcune 
suites dai balletti come Il Principe delle pagode ( 1957). 

Max Bruch 
Colonia 6-I-183� - Berlino-Friedenau 2-X-1920 

Dopo aver ricevuto un'ottima educazione musicale nei piu importanti 
centri musicali della Germania, svolse attività di insegnante e di direttore 
d'orchestra stabilendosi dopo il 1870 a Berlino senza peraltro abbandonare 
l'attività direttoriale, che lo portò anzi per alcuni anni anche in Inghil
terra, in America e in Russia. Fu infine, dal 1891, insegnante alla Hoch
schule di Berlino, acquistandosi notevole fama di didatta: qui ebbe tra 
gli altri come allievo Ottorino Respighi. 

Raggiunse in vita notevole rinomanza soprattutto coi suoi la
vori corali: oggi è peraltro noto quasi esclusivamente per il 
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Concerto in sol minore per violino e orchestra, una delle po
chissime sue composizioni che ancora si conservino nel reper
torio. La sua musica è caratteristica del tardo romanticismo te
desco, e rivela in molti punti l'influenza di Brahms, di cui il 
Bruch fu amico e grande ammiratore. Essa conserva comunque 
una facile comunicativa, e nelle pagine migliori è caratteriz
zata da uno slancio fresco e spontaneo che permette di consi
derarla tra i frutti piu tipici dell'ultimo periodo del secolo 
scorso. 

La produzione di Bruch è vastissima : oltre ai tre concerti 
per violino e orchestra, vanno ricordate alcune opere teatrali, 
3 sinfonie, molti pezzi per coro e orchestra, per voci soliste, 
coro e orchestra, e per coro a cappella, oltre a vari pezzi per 
strumento solo e orchestra (come Kol Nidrei per violoncello e 
la Romanza per violino) e molta musica da camera. 

CONCERTO N. l IN SOL MINORE per violino e orchestra op. 
26 ( 1 866) - È curioso che di tutta la vasta produzione di 
Bruch sia rimasta oggi in repertorio quasi esclusivamente una 
composizione che, come questo Concerto per violino, fu com
posta quando l'autore aveva solo ventotto anni: segno che la 
maturità e l'esperienza successiva non arricchirono particolar
mente la sua ispirazione, che in questo lavoro si presenta ama
bile e sostenuta da un giovanile e fresco vigore. Dedicato al 
grande violinista Joseph Joachim ( 183 1-1907), esecutore am
miratissimo da tutti i compositori romantici tedeschi della se
conda metà dell'Ottocento - Brahms in testa -, questo lavoro 
risente l 'influsso di Brahms e di Mendelssohn, e non può cer
to pretendere di essere considerato sullo stesso piano dei piu 
famosi concerti per violino e orchestra del secolo scorso. Nono
stante questo è un lavoro gradevole, privo di contrasti dram
matici, imperniato su una fluente discorsività melodica in cui lo 
strumento solista svolge compiti ora eminentemente cantabili, 
ora elegantemente virtuosistici. 

Il primo tempo è intitolato "Preludio, "  forse proprio per il 
carattere libero del suo inizio (con le cadenze del violino soli
sta, analogamente a quanto avviene nel Quinto Concerto per 
pianoforte e orchestra di Beethoven) e per il suo andamento 
quasi rapsodico. 

Il breve "Preludio " sfocia direttamente nell"' Adagio," dove 
il violino si libra in un canto delicato ed espressivo, ricco an
che di passaggi agilmente virtuosistici, finché il "Finale " fun
ge da vero pezzo forte del Concerto, con i suoi temi slanciati, 
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il suo piglio vigoroso e ricco di idee melodiche, oltre che pie
no di risorse per il solista che vi trova modo di mettere in mo
stra tutte le proprie qualità di suono, di tecnica dell'arco e di 
agilità. (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO N. 2 op. 44 ( 1 878) e CONCERTO N. 3 op. 58 ( 1891 )  
per violino e orchestra - Entrambi in re minore, denotano pur 
sempre la mano abile del musicista maturo ma manca loro quel
l'empito fresco e spontaneo che caratterizzava il Primo Concer
to; ed è per questo che entrambi appaiono ormai assai di rado 
nel repertorio concertistico. (Durata 27 e 30 minuti.) 

Anton Bruckner 
Ansfelden [Austria] 4-IX-1824 - Vienna 11-X-1896 

Figlio di un insegnante, fu lui stesso maestro di scuola per diversi 
anni, dedicandosi contemporaneamente alla musica soprattutto come orga
nista. Solo nel 1855 incomincia a studiare seriamente con Simon Sechter 
a Vienna, diplomandosi nel 1861, cioè all'età di ben 37 anni! Si perfezio
na ancora per qualche tempo a Linz sotto la guida di Ki tzler, piu gio
vane di lui di dieci anni, studia le opere della scuola neotedesca (Wagner, 
Liszt) e finalmente, solo a 40 anni suonati, incomincia a dedicarsi seria
mente alla composizione. Dal 1868 insegna al Conservatorio di Vienna 
organo e contrappunto, e si fa conoscere intanto anche come concertista 
d 'organo (nel 1871 ottiene a Londra, in questa veste, un successo vera
mente trionfale). Nel 1875 viene nominato lettore all 'Università e nel 1895 
Francesco Giuseppe gli assegna un appartamento al Belvedere. Ostacolato 
duramente da Hanslick, il suo nome servi da bandiera ai wagneriani vien
nesi per apporlo a Brahms: m& egli rimase personalmente sempre. fuori 
da queste polemiche, coltivando con infinita serietà e ammirevole candore 
la composizione: la sua opera fu apprezzata inizialmente solo da una ri
stretta cerchia di amici e ammiratori, ma dopo la sua morte le sue grandi 
composizioni sinfoniche e sinfonico-corali incominciarono a trovare ammi
ratori entusiastici non solo in Austria ma anche negli altri paesi europei, 
e recentemente anche in Italia. 

Cattolico, a differenza di Brahms che fu sempre strettamente 
protestante, Bruckner risente molto del barocco austriaco, della 
controriforma e di tutta la musica sacra di tipo cattolico. Nello 
stesso tempo si forma nella migliore tradizione sinfonica au
stro-tedesca, è entusiastico ammiratore di Wagner e delle nuo
ve tendenze della musica centroeuropea. I caratteri peculiari 
della musica di Bruckner nascono direttamente dalla sua perso
nalità umana: uomo privo di problemi, profondamente mistico 
e col pensiero costantemente rivolto alla religione, che sentiva 
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con convinzione sincera, egli si formò con estrema lentezza, 
e per tutta l'esistenza rimase estraneo alla vita reale, candido e 
ingenuo, campagnolo insomma nelle piu intime fibre del suo 
essere. Tutta la sua musica è un inno alla divinità, un atto di 
omaggio e di contemplazione ultraterrena, un'offerta fatta al 
Signore da mani candide e da un cuore puro. Per questo egli 
forse oggi appare tanto lontano dalla nostra sensibilità, e per 
questo ancora esercita d'altra parte ancor oggi tanto fascino 
su molti con le sue interminabili sinfonie, con i grandiosi inni 
corali. 

Ampliando e inturgidendo le forme sinfoniche classiche, egli 
produce dei poemi incandescenti, dove il tempo a volte sembra 
arrestarsi nella contemplazione, come se volesse ritornare all'ar
monia della natura, all'infinita armonia dell'universo: primo e 
secondo tema, esposizione e sviluppo, tutto si fonde nelle sue 
sinfonie in un vasto affresco sonoro, dove non v'è piu lotta, ma 
solo adorazione e fede, olocausto di gioie e di dolori umani al
l'Ente supremo. 

La piu importante produzione di Bruckner è quella sinfoni
ca : ma è celebre anche il suo Requiem, e cosi pure molte altre 
composizioni sacre che comprendono messe, salmi, T e Deum e 
pezzi corali. Compose inoltre delle cantate, pezzi per organo, 
per pianoforte e un quintetto d'archi. 

Le sinfonie normalmente eseguite di Bruckner vanno dal nu
mero l al 9, e sono state scritte rispettivamente tra il 1865 e 
il 1896. Ma esistono altre due sinfonie di questo compositore 
(l'una in fa minore, composta nel 1863 e priva di Scherzo, e 
un'altra in re minore scritta poco dopo e detta "Sinfonia n. O "), 
che non entrano nel repertorio normale dei concerti ma servono 
a spiegare come già dalla Prima Sinfonia Bruckner si presenti 
come un musicista stilisticamente completo, che ha già avuto la 
possibilità di " farsi la mano" nei precedenti lavori minori. La 
Prima Sinfonia inaugura cosi una serie omogenea di opere sin
foniche, che costituiscono nel loro insieme un edificio di impo
nenti proporzioni. 

SINFONIA N. l IN DO MINORE ( 1865-66; nuova versione 1891 )  
- Di tutte le sinfonie d i  questo autore la  Prima è certo la  piu 
brillante e ricca di humour, la meno problematica e insieme 
quella formalmente piu equilibrata. Costruita sullo schema del
la sinfonia tradizionale, essa si compone di un "Allegro mo
derato," che presenta un tipico tema puntato negli archi su 
un leggero ostinato delle viole seguito da un secondo tema 
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cantabile e da un terzo tema a carattere quasi eroico, un "Ada
gio" che è indubbiamente il brano piu raccolto e melanconico 
dell'intera Sinfonia, uno "Scherzo"  dalle atmosfere ingenue e 
dai temi chiaramente ispirati alla musica contadina austriaca 
e infine un "Finale" rapido dalle reminiscenze beethoveniane, 
che è la parte piu impegnata ed elaborata della Sinfonia, pre
sentando un'impensata ricchezza di sviluppi tematici che ven
gono svolti in tutta la loro pienezza in un possente arco sin
fonico. (Durata 50 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN DO MINORE ( 1872) - Respinta dall'Orche
stra dei Filarmonici di Vienna perché " in eseguibile, " questa 
Sinfonia andò soggetta a tagli e modifiche continue, e cosi mu
tilata fu data alle stampe. Solo oltre quarant'anni dopo la 
morte dell'autore si poté risalire al manoscritto, scoprendo che 
oltre cento battute erano state tagliate per facilitare l'esecu
zione. Questo lavoro è detto anche "Sinfonia delle pause" per
ché Bruckner, preoccupato dalla necessità di scrivere in ma
niera " piu semplice" in seguito alle critiche suscitate dalla 
Prima Sinfonia, aveva pensato di separare singoli episodi del
la Sinfonia con lunghe pause di tutta l'orchestra; e fu questo 
un procedimento che Bruckner conservò anche in seguito, di
venendo una caratteristica della sua scrittura. 

A un primo tempo ("Moderato")  che acquista a tratti un 
carattere quasi campestre, segue un "Andante" che è tra i piu 
felici concepiti da Bruckner, con la sua distesa linea melodica 
e con la sua chiara forma di canzone, sfoltito nello strumen
tale e quasi classico nelle idee melodiche. Nello "Scherzo, "  
il brano migliore della Sinfonia, viene fatto ancora una volta 
di pensare a intonazioni popolaresche, circonfuse da una stru
mentazione leggera e da aerei disegni ora dei fiati ora degli 
archi. Il rapido "Finale" è il brano piu esteso della Sinfonia, 
anche se sarebbe vano ricercarvi la ricchezza polifonica che 
avevamo notato nella Prima. È un pezzo pieno di letizia, in 
cui non a caso Bruckner cita un brano dal "Kyrie" della Mes
sa in fa minore: e la conclusione della Sinfonia è in un ruti
lante do maggiore, esultante e affermativo come d'ora in poi 
sovente avverrà nella produzione sinfonica di questo compo
sitore. (Durata un'ora.) 

SINFONIA N. 3 IN RE MINORE ( 1873) - Dedicata a Wagner, 
" celeberrimo, inarrivabile e sublime Maestro della poesia e 
della musica," da Wagner questa Sinfonia ha preso non solo 
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il nome ma anche alcuni caratteri essenziali della fattura stru
mentale e ancor piu armonica. 

All'inizio del primo tempo troviamo un procedimento de
stinato a diventare tipico di Bruckner: il primo tema, affi
dato alle trombe e di piglio quasi eroico, nasce insensibilmen
te sullo sfondo di un accordo tenutTJ di re minore, che fa pen
sare per la sua impostazione strumentale all'analoga zona di 
la minore posta all'inizio della Nona di Beethoven. È un tema 
assai lungo, diviso in tre sezioni che culminano in un impres
sionante fortissimo seguito da una lunga pausa. Il secondo te
ma è in fa maggiore ed ha intonazione agreste, mentre prima 
della fine dell'esposizione segue ancora un terzo tema a mo' 
di corale, si che il successivo svolgimento si basa su un mate
riale tematico assai ampio dando luogo a un arco di grande 
respiro. Poco prima della ripresa si noti la tipica "grande pau
sa" prediletta da Bruckner come mezzo di scaricamento di 
una tensione particolarmente intensa. 

"L'Adagio, quasi andante " è uno dei migliori di Bruckner, 
e il predominio degli archi, specie nella sezione iniziale, gli 
conferisce un tono struggente e insieme intensamente lirico che 
resta tipico anche nei momenti di maggiore intensità sonora. 

Lo " Scherzo" - 'Piuttosto presto' - è uno dei pezzi piu 
gioiosi e brillanti scritti dal musicista. Il piglio è quello della 
danza contadina, ma alleggerita e trasfigurata in uno strumen
tale nervoso, magro e a volte quasi scintillante, quale rara
mente capita di osservare in Bruckner. Il " trio " non modifica 
sostanzialmente l'atmosfera del brano, e semmai accentua gli 
elementi "paesani" accennando una melodia popolaresca in 
la maggiore. 

Il "Finale" - 'Allegro' - ripropone il clima "eroico" del 
primo tempo, questa volta con piu fermezza e con piu vigo
roso slancio. Anche qui il tema principale è affidato alle trom
be, mentre il secondo tema in fa diesis maggiore è di tipo dia
metralmente opposto, e appare quasi lezioso nonostante l'in
consueta tensione degli ampi intervalli. Ma il clima generale 
del pezzo rimane quello eroico, tanto nello sviluppo quanto 
nella radiosa conclusione, che è come un inno di gioia in lode 
della natura e di tutto l'universo. (Durata 55 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN MI BEMOLLE MAGGIORE (" ROMANTICA") 
( 1 874) - È una delle sinfonie bruckneriane piu popolari. Nel
l'" Allegro molto moderato" iniziale il primo tema si viene a 
formare a poco a poco su un tremolo indistinto degli archi, 
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fino ad esplodere in tutta la sua potenza nella piena orchestra 
lasciando poco dopo il passo a un nuovo tema cantabile espo
sto dalle viole. Nelle intenzioni dell'autore, questo primo tem
po vorrebbe descrivere "una città medievale - l'alba - la 
sveglia risuona dalle torri " e cosi via, con visioni naturalisti
che di boschi e di baldi cavalieri. A parte il richiamo program
matico, questo "Allegro " è un brano di ampio respiro corale, 
massiccio nello strumentale, giubilante ma sempre composto 
fino ai possenti accordi finali. 

Segue un "Andante" di colore intimamente romantico, a 
tratti velato di malinconia ma capace anche di esuberanti esplo
sioni sonore, dove gli ottoni hanno, come forse troppo spesso 
avviene in Bruckner, un ruolo di primo piano. 

L'intenzione "naturalistica" del primo tempo è riproposta 
dal terzo, che attacca con richiami di caccia dei corni contrap
puntati e alternati poi da scalpitanti ritmi degli altri strumen
ti, mentre al " trio" in sol bemolle è riservata una zona piu 
distesa e pacata, caratterizzata da vaghi disegni melodici. 

Il "Finale, " moderato e solenne nel movimento, non ha 
niente del "lieto fine" che conosciamo nella tradizione classi
ca : al pari di un primo tempo, anche questo è greve, solenne, 
basato su un tema incisivo che si impone dopo una sorta di in
troduzione, la quale con un procedimento consueto in Bruckner 
si inizia in maniera indistinta e priva di una netta determinazio
ne tematica. Il seguito del brano è tempestoso, e al tema ag
gressivo di cui si è detto fa contrasto poco piu avanti una linea 
distesa affidata alle viole e ai violini, che però vien presto 
sopraffatta da impennate violente, da selvagge sonorità di tutta 
l'orchestra, che solo verso la fine si compongono in armonie 
distese e serene, nuovo inno di fede che il candido musicista 
eleva all'ordine e alla perfezione del cosmo. (Durata un'ora.) 

SINFONIA N. 5 IN SI BEMOLLE MAGGIORE ( 1878) - È l'unica 
delle sinfonie di Bruckner che inizi con un'introduzione lenta, 
poiché a differenza della consuetudine formale stabilitasi fin 
dalla scuola classica viennese, di preporre all'Allegro un brano 
in tempo moderato, egli in tutte le altre sinfonie attacca diret
tamente con il tempo rapido. 

L"' Allegro" successivo è di ampie proporzioni; almeno tre 
sono i temi esposti dagli archi nel corso dell'esposizione, e 
nello sviluppo essi entrano in intenso rapporto dialettico tra 
loro e con gli elementi ritmici e melodici esposti nell'introdu
zione lenta. È questo uno dei primi tempi piu "costruiti " di 
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Bruckner, in cui l'elaborazione dei temi fa pensare qualche 
volta a Brahms per quanto nel suo complesso la concezione 
del brano sia assai distante dal sinfonismo brahmsiano e rechi 
inconfondibili, nella predilezione per le ripetizioni e nell'im
pianto forse eccessivamente ampio, i segni dell'ispirazione di 
Bruckner. 

Nell"' Adagio " gli elementi tematici fondamentali sono dati 
dal pizzicato degli archi e dalla tenera melodia dell'oboe : sono 
due componenti che, in forma piu o meno variata ed elabo
rata, ritornano nel corso di tutto il brano, informando di sé 
sia i momenti di maggiore turgidità sonora sia quelli piu rac
colti e quasi melanconici. Il pezzo si conclude in pianissimo, 
com'era cominciato, in un clima di estrema rarefazione sonora. 

Lo " Scherzo " ('Molto vivace') riprende nel movimento ra
pido il disegno dell'inizio dell"' Adagio, "  trasformato però nel
la molla ritmica di un movimento rapido e inquieto, che at
tinge momenti di carattere demoniaco nonostante il frequente 
intervento di temi melodici e distesi, mentre solo il " trio " pro
pone un'atmosfera piu distesa, a tratti quasi pastorale. 

Singolare nel "Finale " che esso si inizi come il primo tem
po, quasi a cementare idealmente la Sinfonia in un solido arco 
espressivo. Dopo aver richiamato ancora il primo tema del
l'"Allegro " iniziale e l'inizio dell"'Adagio, " !"Allegro moderato' 
che segue espone una fuga dalle movenze grandiose, cedendo 
il passo piu avanti a un corale dei fiati che sfocia infine in una 
doppia fuga esultante con cui si conclude la Sinfonia in un'at
mosfera di giubilo commovente nel suo candore. (Durata un'ora 
e 20 minuti.) 

SINFONIA N. 6 IN LA MAGGIORE ( 1881)  - Qualcuno ha vo
luto vedere in questa Sinfonia la "Pastorale " di Bruckner, in 
analogia con la Sesta di Beethoven. Tuttavia anche qui non 
manca quel tanto di "eroico " che è una caratteristica cosi 
spiccata dei temi di Bruckner: si veda il primo tema, enun
ciato vigorosamente dai bassi, si vedano le vaste proporzioni 
dello sviluppo, con la sua densità e complessità di intrecci po
lifonici, mentre nella chiusa del primo tempo trionfa il ritmo 
dell'inizio, affidato qui alla piena orchestra che fa da corona 
al ritmo del tempo principale affidato alla sonorità smagliante 
di tu t ti gli ottoni. 

Nell"' Adagio" ('Molto solenne') Bruckner sfiora toni di in
tima mestizia, e non v'è dubbio che la parte iniziale di questo 
brano appartenga alle pagine piu espressive del musicista. Dopo 
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aver portato l'orchestra al massimo della sua forza, ecco un 
'Largo,' espressione di mestizia e di dolore infinito, che nei 
suoi ritmi e nella sua cupa strumentazione fa quasi pensare a 
una marcia funebre. Ma col ritorno del tempo primo l'atmosfe
ra si rischiara, e dopo un nuovo, ampio crescendo di tutta l'or
chestra l"' Adagio" si spegne nelle sonorità morbide degli archi 
in pianissimo. 

Lo "Scherzo, "  relativamente breve, è un brano di notevole 
equilibrio formale caratterizzato all'inizio da un ritmo inces
sante dei bassi e subito dopo da un tema - esposto dai vio
lini - che ha qualcosa di aereo e di scalpitante insieme, e su 
cui si basa in massima parte l'elaborazione di tutto il pezzo. 
Il " trio " è insolitamente in tempo lento, inquieto e intimamen
te lirico, in notevole e salutare contrasto con la parte prece
dente tanto piu spensierata. 

Il "Finale, " a differenza di quelli delle altre sinfonie, non 
costituisce qui il culmine dell'opera: è di carattere piuttosto su
perficiale, sia nell'impostazione dei temi che in quella del loro 
sviluppo, anche se non vi manca l 'empito fideistico, un'accetta
zione serena e gioiosa delle bellezze della vita e della natura. 
(Durata 50 minuti. ) 

SINFONIA N. 7 IN MI MAGGIORE ( 1 881-83) - t!: la piu nota 
delle sinfonie bruckneriane, ed è anche l 'unica che sia stata 
sempre eseguita nella veste originale, poiché tutte le altre fu
rono piu o meno profondamente manomesse - a volte anche 
col consenso dell'autore - da direttori zelanti che vi opera
rono tagli e sensibili modifiche della strumentazione. 

Fu la Settima a consolidare in maniera definitiva la fama di 
Bruckner, quando questi era ormai piu che sessantenne. È 
una composizione eminentemente lirica, ricchissima di spunti 
melodici, di slanci cantabili che sono sempre stati considera
ti tra i piu felici del musicista austriaco. L'impronta wagneriana 
si nota qui piu che mai, nel cromatismo delle linee melodiche 
e nell'elaborazione armonica: e non solo nel primo tempo ("Al
legro moderato "), scritto secondo lo schema della forma sonata 
ma con tre temi principali invece di due, bensi anche nell"' Ada
gio," che Bruckner compose sotto l'impressione della malattia 
e della morte di Wagner a Venezia. Anche l'impiego di due 
" tube tenori " e di due " tube basse" è un omaggio all'autore 
dell'Anello del Nibelungo. Primo e secondo tema del secondo 
tempo sono colmi di una raccolta mestizia, che sfocia in uno 
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sviluppo complesso e torreggiante per concludersi in un clima 
di desolato cordoglio :  proprio mentre Bruckner stava per porre 
mano alla conclusione dell"' Adagio" giungeva infatti a Vienna 
la notizia della morte dell'adorato Maestro. 

Nello "Scherzo" troviamo nuovamente un tipico tema eroi
co, esposto dalle trombe, che entra subito in relazione con un 
motivo ondeggiante degli archi producendo una serie di inte
ressanti sviluppi, mentre al " trio" è affidato il compito di 
esprimere un clima espressivo piu disteso, ancora una volta di 
andamento quasi pastorale. 

Nel "Finale " - 'Mosso, ma non troppo rapido' - vi è un 
evidente richiamo al tema principale del primo tempo, che si 
svolge con irruenza attraverso tutta l'estensione dell'orchestra, 
cedendo il passo, poco prima della fine, a un episodio a " co
rale" tipicamente bruckneriano, che costituisce un momento di 
raccoglimento prima dell'impetuoso episodio conclusivo. (Du
rata un'ora.) 

SINFONIA N. 8 IN DO MINORE ( 1884-87) - Insieme alla Quinta 
è questa la sinfonia di impianto piu vasto che Bruckner abbia 
concepito. Essa dura infatti ben ottanta minuti, e l'organico del
l'orchestra è notevolmente rinforzato, specie nel settore degli 
ottoni con otto corni e quattro tube. Come per tutti gli altri 
tempi della Sinfonia, anche per il primo, che riteniamo un vero 
gioiello nel complesso della produzione di Bruckner, esiste una 
spiegazione dell'autore, che nella sua ingenuità può dare un'idea 
dei moventi che hanno " ispirato" il pezzo: « Nel primo tempo 
l 'episodio dei corni e delle trombe tratto dal ritmo del tema è 
un annuncio di morte, che si fa sempre piu forte »;  e alla fine 
« si sente suonare la campana a morto, » in uno spegnersi pro
gressivo della sonorità che genera un'impressionante atmosfera 
di mesto cordoglio. 

Segue a questo primo tempo lo " Scherzo " ('Moderatamente 
mosso'), piu complesso e profondo nell'espressione di quanto 
non voglia far credere l'asserzione di Bruckner secondo la quale 
esso sarebbe la raffigurazione musicale del « guter Michel >> 
(" l'onesto e buon tedesco "), che nel corso del " trio " « se ne sta 
disteso su una collina e guarda la pianura fantasticando. » 

Nell'" Adagio" emergono chiare reminiscenze wagneriane, non 
solo nell'armonia ma anche nel disegno della melodia, carat
terizzata da un cromatismo che a volte cita quasi letteralmen
te quello del Tristano. Ma nella parte centrale questo brano 
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acquista sviluppi impensati, dove i richiami wagneriani acqui
stano un respiro sinfonico tipicamente bruckneriano, fino a 
concludersi in sordina, in un re bemolle maggiore raccolto in 
pacata meditazione. 

Quanto al il Finale," esso si richiama qui - ancora secondo 
le parole dello stesso autore - alla visita che lo zar rendeva 
in quell'epoca all'imperatore austriaco ad Olomouc: « Caval
cata dei cosacchi (archi), musica militare (ottoni), fanfare al 
momento in cui si incontrano le due maestà ( trombe). » È un 
brano di grandiose proporzioni, e per quanto non conti certo 
tra le cose piu convincenti di Bruckner costituisce pur sempre 
il degno coronamento di una delle sinfonie piu ricche d'ispira
zione, anche se a torto meno conosciute, del buon maestro di 
Ansfelden. (Durata un'ora e 20 minuti.) 

SINFONIA N. 9 IN RE MINORE ( 1891-96) - Rimasta incompiu
ta nel finale a causa della malattia che impedi al musicista di 
lavorare intensamente negli ultimi anni di vita, essa dovrebbe 
concludersi col T e Deum al posto dell'ultimo tempo, come lo 
stesso compositore raccomandò prima di morire. 

Il primo tempo presenta due temi eroici, affidati agli ottoni 
prima e poi all'intera orchestra, due temi che peraltro recano i 
segni di una stanchezza senile, presaga della morte imminen
te. Ma nel corso dello sviluppo il musicista sembra riacqui
stare forza, e in piu di un punto innalza un canto di ringra
ziamento pervaso di un intimo senso religioso ed estatico nel
l 'ampio fluire degli episodi. 

Nel seguente il Scherzo " il compositore abbandona ogni pen
siero di morte e si libra in una danza variopinta, ricca di ac
centi umoristici e quasi sardonici, ma non mai tragica, e sem
mai a tratti trasognata come se penetrasse in un mondo di 
fiaba. 

L"' Adagio " è costruito su un tema espressivo ed anelante, 
caratterizzato dagli ampi intervalli ed esposto dai violini sulla 
quarta corda, con una sonorità tesa e appassionata, mentre que
sto carattere di tensione è conservato per tutto l"' Adagio," che 
solo verso la fine si placa in un luminoso mi maggiore, dove 
trova l 'ultima espressione la visione musicale di un composito
re che alla musica aveva dedicato tutto se stesso con devozio
ne infinita. (Durata un'ora.) 
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Ferruccio Busoni 
Empoli 1-IV-1866 - Berlino 27-VII-1924 

Figlio di musicisti, apprese a suonare il pianoforte nella piu tenera età, 
e a sette anni già si esibiva in pubblico. Stabilitosi a Graz con la fami
glia, vi incomincia gli studi di composizione; poi tiene tournées di con
certi e nel 1886 si stabilisce a Lipsia, finché due anni dopo è nominato 
insegnante di pianoforte al Conservatorio di Helsinki. Nel 1890 insegna 
al Conservatorio di Mosca, poi passa negli Stati Uniti dove dal 1891 al 
'94 insegna a Boston, mentre la sua fama di concertista si accresce in tut
to il mondo; nel 1894 si stabilisce a Berlino (la Germania è diventata 
la sua seconda patria), dove intorno a lui affluiscono da ogni parte del 
mondo giovani musicisti desiderosi non solo di apprendere la tecnica pia
nistica da uno dei maggiori concertisti viventi, ma anche di entrare in 
contatto con uno degli artisti piu affascinanti e aperti del tempo. Nel 
1913 viene nominato direttore del Liceo Musicale di Bologna ma, disgu
stato dall'ambiente, si reca a Zurigo dove rimane fino al 1920, anno in cui 
tornerà definitivamente a Berlino. Continua la fervente attività non solo 
di pianista ma anche di direttore d'orchestra e nel 1924 viene spezzato, 
in età non ancora inoltrata, da una malattia ai reni. Era insegnante di 
composizione all'Accademia Musicale: alla sua morte, il suo posto passò 
ad Arnold Schonberg. 

Personalità multiforme, virtuoso d'eccezione, mente vivida e 
aperta al nuovo, pedagogo di primissimo piano, Busoni dedicò 
alla composizione gran parte delle sue cure e delle sue energie. 
In numerosi scritti teorici - tra cui ricordiamo solo il Saggio 
di una nuova estetica musicale, apparso nel 1907 - dibatté il 
problema della musica del nostro tempo, formulando idee ar
dite e novatrici che cercò di applicare nella sua produzione, po
nendosi in un certo senso al di fuori delle correnti predominan
ti nella musica dell'inizio del secolo, per perseguire un proprio 
ideale di "unità" tra musica e testo, 

Nella sua aspirazione a creare un "nuovo classicismo " rifug
ge da certe tendenze della musica contemporanea, e pure tutta 
la sua produzione risente dei complessi sviluppi e dei proble
mi che tormentavano la musica del tempo; ispirandosi all'esem
pio dei classici (Bach fu per lui altissimo maestro di stile e di 
rigore compositivo) raggiunse un notevole equilibrio espressivo 
e costruttivo. 

Busoni fu autore di opere teatrali ancora oggi eseguite, come 
Turandot e Dottor Faust (quest'ultima rimasta incompiuta e ter
minata da Jarnach), di varia musica corale e vocale con orche
stra, e di molti pezzi per pianoforte e per due pianoforti. Re
visionò inoltre tutte le composizioni pianistiche di Bach, del 
quale trascrisse magistralmente per pianoforte numerosi brani 
originali per organo e per violino. 
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BERCEUSE ELEGIACA per orchestra op. 42 ( 1909) - Compo
sta in morte della madre, deceduta il 3 ottobre 1909, è uno di 
quei brevi pezzi in cui si realizza pienamente il principio buso
niano di una costruzione libera, sempre sgorgante dalla fanta
sia. Peraltro la fattura ne è perfetta, e l'autore stesso confessò 
di aver qui individuato per la prima volta una sonorità tutta 
particolare (interessante la funzione che svolgono in orchestra 
l 'arpa e la celesta). Non manca qualche reminiscenza impressio
nistica, tuttavia risolta in un discorso assolutamente persona
le. Diretta da Mahler nel 1911  a Boston, la Berceuse godette 
il favore di Toscanini, presente a quella prima esecuzione. (Du
rata 12 minuti. ) 

RONDÒ ARLECCHINESCO per orchestra op. 46 ( 1915) - Com
posto agli inizi del soggiorno zurighese del Maestro di Empoli, 
mentre già delineava il progetto della sua grande opera incom
piuta (il Dottor Faust), questo Rondò precede di solo due anni 
il "capriccio teatrale" pure imperniato sulla figura della po
polare maschera veneziana e intitolato Arlecchino ovvero Le Fi
nestre. << Il linguaggio di Arlecchino - scrive l'autore in pre
fazione alla partitura - è universale. Egli ora afferma decisa
mente i suoi principi con la tromba, ora se ne infischia del mon
do intero con l'ottavino, oppure minaccia con i bassi, langue 
nel violoncello, va in cerca di regioni remote con la virtuosi
stica rapidità del violino. » Sono parole che illustrano assai 
bene l'andamento scanzonato e vario di questa breve pagina, 
mentre non manca nemmeno un vero e proprio "programma ":  
l'eroe, Arlecchino, viene tratteggiato all'inizio di  profilo e di 
fronte ("Allegro molto "), poi, con toni di serenata (" Andan
tino ritenuto ")  ne viene tratteggiata la natura contemplativa e 
amorosa ; segue la "Fuga" (Arlecchino ha combinato natural
mente dei guai: ritorna il tempo vivo dell'inizio) e infine, nelle 
ultime battute, si ode di tra le quinte la voce di Arlecchino 
( tenore solista) che, ormai al sicuro, si fa giuoco dei suoi ne
mici. (Durata 10 minuti. )  

TURANDOT, suite sinfonica op.  41 dalla fiaba omonima di  Goz
zi ( 1904) - Composta dodici anni prima dell'omonima "fiaba 
musicale " in due atti pure su testo di Gozzi, questa suite si è 
imposta da tempo nel repertorio concertistico come una delle 
partiture piu felici del musicista, anche se solo di rado viene 
eseguita integralmente ma ne vengono scelti alcuni brani tra i 
piu significativi. 
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Non si cerchi in questa musica un facile richiamo esotico alla 
musica cinese: si tratta di una partitura densa, assai impegna
ta, dove gli eventuali influssi esterni si fondono in una conce
zione tutta personale. È una musica che, indubbiamente, oggi 
dimostra tutti gli anni che ha: ma rimane attraente per la sua 
concezione coraggiosa, il rifiuto di vecchi moduli in favore 
di una ricerca nuova sia nella melodia che nella strumentazio
ne e nell'armonia. 

I dieci pezzi che formano la suite si intitolano nell'ordine: 
l )  " L'esecuzione capitale, la porta della città, l 'addio " ;  
2)  "Truffaldino " ;  
3 )  "Altoum" ;  
4) "Turandot " ;  
5)  "L'appartamento delle dame "; 
6)  "Danza e canto ";  
7) "Valzer notturno" ;  
8)  "In modo di marcia funebre e finale alla turca " ;  
appendice I : "Disperazione e rassegnazione" ;  
appendice II :  " Il monito di  Altoum. "  (Durata di tutta la 
suite 45 minuti.) 

LA SPOSA SORTEGGIATA (Die Brautwahl): "Ouverture" dell'o
pera ( 1906-12) - Opera di gestazione lunga e laboriosa, La 
Sposa sorteggiata risente in maniera particolare degli atteggia
menti " letterari " del suo aut ore (si pensi che sono gli anni in 
cui viene a maturazione l'estetica musicale busoniana) .  Affa
scinato dal mondo poetico di Hoffmann, egli ne trasse l 'idea 
per questa composizione teatrale, in cui un curioso ma chia
rissimo influsso verdiano (specie del Falstaff) si stempera in 
una concezione personale, arditamente innovatrice sotto molti 
punti di vista. 

L"'Ouverture" è un brano breve e gustoso, indubbiamente 
nato nello spirito della migliore tradizione italiana, dove si 
sente perfino l'eco di certe inflessioni rossiniane. Essa introduce 
efficacemente l'opera e rimane una delle paginette piu sapide e 
gustose del Maestro di Empoli. 

SARABANDA E CORTÈGE, due studi per l'opera Dottor Faust, 
op. 51 ( 1919)  - Per sette anni Busoni lavorò all'opera Dottor 
Faust, e mori prima di venirne a capo, tanto che l'ultima parte 
fu completata e strumentata dal suo discepolo Jarnach. Ma già 
nel 1919 egli aveva portato a termine questi due studi, che gli 
piacquero molto e lo indussero a non trascurare la continua-
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zione dell'opera. Non entreremo in merito al Dottor Faust, il 
cui progetto aveva occupato Busoni fin dal 1906 (è un lavoro di 
concezione grandiosa e in un certo senso profondamente auto
biografico) ;  e diremo solo che i due studi vennero utilizzati in
tegralmente nella stesura finale dell'opera. 

La Sarabanda è un brano greve, soffuso di un'infinita tri
stezza, dal colorito cupo che sembra tratteggiare il destino di 
Faust; il Cortège rappresenta musicalmente un corteo attraver
so cinque danze di carattere spigliato e vivace: una sorta di 
polka, una pastorale, una caccia, un valzer e un minuetto. (Du
rata 20 minuti. )  

FANTASIA INDIANA per pianoforte e orchestra op.  44 ( 1913) 
Nel corso delle sue numerose tournées negli Stati Uniti, Busoni 
era venuto a contatto con la musica popolare degli indios: di 
li nacque nel 191 1  l'idea di una fantasia ( inizialmente Busoni 
pensava però a una " rapsodia ") che utilizzasse temi e ritmi 
di quel folclore. Anche se il compositore confessò piu tardi che 
« i motivi indiani non rendono né fruttano molto, » portò ugual
mente a termine il pezzo, in cui effettivamente si trova la ci
tazione letterale di alcuni motivi degli indios. L'elaborazione 
sinfonica è naturalmente assai ampia, e il materiale folclorico 
viene calato in una sensibilità tutta occidentale e se vogliamo 
neoromantica: è una partitura ricca di vigorosi svolgimenti con
trappuntistici, curata nella parte orchestrale e assai virtuosi
stica in quella del solista. La Fantasia indiana conserva tuttavia 
nel suo insieme una certa tinta esotica, ed è ancor oggi uno 
dei pezzi prediletti dai concertisti di pianoforte. (Durata 25 
minuti.) 

Alfredo Casella 
Torino 25-VII-1883 · Roma 5-III-1947 

Allievo della madre e dal 1896 del Conservatorio di Parigi , visse qui 
per molti anni facendosi conoscere e apprezzare come compositore e con
certista e presentando al pubblico francese le opere piu significative dei 
musicisti italiani dell'ultima generazione. Stabilitosi nel 1915 a Roma fu 
attivo come pianista, direttore d'orchestra, insegnante e organizzatore, fon
dando nel 1917 la Società Italiana di Musica Moderna divenuta nel 1923 
la Corporazione delle Nuove Musiche. 

Insegnante di pianoforte a S. Cecilia dal 1915, dal 1937 diresse il Fe
stival veneziano di musica contemporanea, sempre operando attivamente 
nel campo dell'organizzazione della vita musicale e per la diffusione della 
musica moderna, italiana ed estera. Fu altresi attivo come scrittore, critico 
e conferenziere. Venne prematuramente stroncato da un cancro. 
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La figura di Casella resta nella musica italiana soprattutto 
per la sua attività di animatore instancabile : egli fu tra i pri
mi ad avvertire in Italia l'esigenza di un rinnovamento della 
musica strumentale, a rifarsi allo studio degli antichi composi
tori italiani e nello stesso tempo a tener conto di quanto si fa
ceva fuori del nostro paese. Svolse cosf un suo ruolo nella 
sprovincializzazione della vita musicale italiana, e la campa
gna che condusse contro la degenerazione del melodramma ve
rista diede buoni frutti per la posteriore evoluzione della mu
sica. 

D'altro canto, l'appoggio da lui dato al regime fascista e la 
sua concezione di una musica "mediterranea" adeguata alle ca
ratteristiche della razza latina, lo indussero a un apriorismo teo
rico che non gli permise di portare avanti con reale coerenza 
quell'esigenza di rinnovamento della musica che egli stesso aveva 
vivamente sentito in gioventu e che aveva trovato altrove insi
gnì rappresentanti. 

Come compositore rimane in secondo piano rispetto a un Ma
lipiero, che fu il musicista piu genuino della sua generazione. 
Casella si rifece spesso, nonostante tutto, ad esempi provenien
ti da altre tradizioni: risenti in un primo tempo l'influsso del
l'impressionismo, poi quello del politonalismo e del neoclassi
cismo, riuscendo solo raramente a imprimere un marchio per
sonale alla sua produzione sinfonica e teatrale. 

Resta comunque un musicista sorretto da un gusto severo, 
abile nell'effetto strumentale (dove peraltro è di parecchio de
bitore a Stravinski), spesso piacevole nella spontaneità dell'elo
quio. 

Coltivò il teatro, dando vita ad almeno un'opera, La Donna 
serpente ( 1932), destinata a vita non effimera, e ad un balletto, 
La Giara ( 1924), che ancor oggi si mantiene con successo sulle 
scene nazionali ed estere. Da segnalare la M issa pro pace ( 1944) 
e la vasta produzione cameristica, tra cui la Serenata per cin
que strumenti e i pezzi per pianoforte. Gli si deve inoltre la 
prima monografia italiana su Stravinski ( 1928), un libro sul 
pianoforte, e ancora studi su Bach e Beethoven, oltre a un buon 
trattato di strumentazione, che fu completato da Virgilio Mor
tari. 

COMPOS IZIONI PER ORCHESTRA 

ITALIA, rapsodia op. 1 1  ( 1909) - Nel 1909 Casella si tro
vava a Parigi già da diversi anni : a contatto con le diverse ten
denze musicali dell'epoca, egli parve avvertire con chiarezza la 

105 



Casella 

necessità di imporsi come mus1c1sta " italiano, "  per differen
ziarsi nettamente da tutte le altre culture musicali nazionali. 
Egli stesso ebbe a dire : << In quegli anni andavo pazzo per Al
béniz, e volevo assolutamente realizzare qualcosa di simile per 
il mio paese. E cosi nacque . . .  la rapsodia Italia, e nacque in 
condizioni ottime di eccitazione e di volontà . . .  Mi pare assai 
notevole aver scritto questa musica, saldamente plastica e cosi 
risolutamente anti-impressionistica, a Parigi, in pieno debussi
smo. » Già nella prima gioventu Casella senti dunque la neces
sità di qualificarsi come proveniente dalla civiltà italiana, e 
perciò questa composizione costituisce per lui un importante 
punto di partenza, dopo i primitivi accostamenti con l'impres
sionismo e il tardo romanticismo di marca tedesca. Introduce 
cosi in Italia una serie di canti popolari meridionali (la compo
sizione si ispira infatti alla Sicilia e a Napoli), che danno a tut
to il pezzo un sapore inconfondibile, anche se non si può certo 
parlare di una trasfigurazione del canto popolare italiano simile 
a quella compiuta da un Bart6k in rapporto al folclore musi
cale ungherese. 

La struttura formale del lavoro è, come dice il nome, estre
mamente libera: vi è un'introduzione ( '' Lento, grave, tragico. 
Con molta fantasia ") che sfocia in un "Allegro feroce, violen
to " e poi in un nuovo tempo lento che presenta un canto dei 
solfatari di Caltanissetta. Segue un " Allegretto grazioso, poco 
mosso " su una melodia trapanese (esposta dal fagotto), e poi 
ancora un "Lento ."  Il successivo "Allegro molto vivace. Gio
coso" introduce una serie di temi napoletani ( tra cui Funiculi
funiculà) che concludono vivacemente la composizione. L'or
chestra è quella sinfonica normale, con abbondanza di strumen
ti percussivi. (Durata 18 minuti.) 

IL CONVENTO VENEZIANO (Le Couvent sur l'eau), frammenti 
sinfonici op. 19 ( 1912-13) - Casella aveva concepito una "com
media coreografica " su trama di J.-L.Vaudoyer e l'aveva offerta 
a Diaghilev che però non l'aveva accettata; ne ricavò allora 
questa compoo�zione orchestrale, che fece conoscere al pub
blico parigino nel 1914.  È il primo lavoro per la scena di Ca
sella, e l 'autore stesso ammise che esso sta sotto il segno di di
verse influenze (da Debussy a Stravinski). Tuttavia non manca
no momenti personali, e tutta la partitura è composta con gran
de maestria formale e strumentale, che ne fa un'opera di no
tevole importanza nel quadro della produzione del giovane Ca
sella. 
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I 5 frammenti sono: "Marcia di festa, " "Ronda di fanciul
li" ( 'Allegro molto vivace'), "Barcarola e Sarabanda" (il brano 
forse piu interessante), " Passo delle vecchie signore " ( 'Allegret
to molto moderato e ridicolo'), "Notturno e Danza."  L'orga
nico comprende tra l'altro due arpe, un mandolino e un sopra
no vocalizzante, usato solo nella "Barcarola. " (Durata 20 minuti.) 

PAGINE DI GUERRA op. 25 bis, cinque " film musicali " ( 1918)  
- Sono la trascrizione per orchestra di una composizione ori
ginale per pianoforte a quattro mani (l'op. 25, composta nel 
19 15) .  Rappresentano un'appassionata accusa contro la guerra, 
ma non hanno nulla del poema sinfonico e semmai preannun
ciano quella "musica della macchina, " quell'oggcttivismo aspro 
che avrà in Honegger e in certo Hindemith i massimi rappre
sentanti. Il linguaggio è insolitamente cromatico e l'armonia 
presenta stratificazioni politonali, segno evidente che in quel 
periodo Casella era stato notevolmente influenzato dall'espres
sionismo della scuola di Vienna e dall'atonalità. Nell'originale 
pianistico i pezzi di questa composizione erano quattro, ma 
Casella ne aggiunse un quinto nella versione orchestrale. 

Ecco i ti tali: 
l) Nel Belgio: sfilata di artiglieria pesante tedesca; 
2) In Francia :  davanti alle rovine della cattedrale di 

Reims; 
3 )  In Russia: carica di cavalleria cosacca; 
4) In Alsazia: croci di legno; 
5) Nell'Adriatico: corazzate italiane in crociera. (Durata 
1 0  minuti.) 

PUPAZZETTI op. 27 ter ( 1920) - Composti nel 1916 per pia
noforte a quattro mani, questi pezzi vennero successivamente 
trascritti prima per nove strumenti (e adattati a uno spettacolo 
di pupazzi futuristi allestito a Roma al Teatro dei Piccoli), poi 
per orchestra, anche se la seconda versione rimane probabil
mente la piu felice delle tre. È una partitura singolarmente an
ticipatrice di Stravinski, in particolare dello Stravinski "cubi
sta" della Storia del Soldato (che fu scritta due anni dopo la 
versione originale di Pupazzetti). Il discorso vi è rapido e inci
sivo, sovente ironico e arguto, strumentato con eleganza ed 
esattezza in un equilibrato giuoco di timbri. 

La gustosa partitura si compone di cinque brevi pezzi ("Mar
cetta," "Berceuse," "Serenata, " "Notturnino " e "Polka ");  la 

107 



Casella 

" Serenata" è costruita in forma-sonata, mentre tutti gli altri 
sono in una struttura assai libera. (Durata 6 minuti.)  

LA GIARA, suite dal balletto op. 41  bis ( 1924) - Nel 1924 
Casella scriveva di getto, in poche settimane, una "commedia 
coreografica " in un atto, commissionatagli dai "Ballets suédois " 
di Rolf de Maré: sia il balletto, sia la suite da esso tratta sono 
entrati ormai da tempo nel repertorio delle opere piu popolari 
di Casella. 

L'argomento è tratto da una novella di Pirandello: Zi' Dima 
ripara una magnifica giara del possidente don Lollò Zirafa, ma 
vi rimane imprigionato, né don Lollò intende rompere di nuo
vo la giara per fare uscire l'orciaio. Questi dal canto suo non 
vuoi saperne di pagare il danno e se ne rimane accucciato nel 
recipiente. Fattasi sera, i contadini della fattoria si fanno attor
no a Zi' Dima e intrecciano danze in suo onore finché don 
Lollò, furente per il chiasso e per la beffa subita, esce di casa, 
si precipita contro la giara e la manda a spaccarsi contro un 
albero, SI che Zi' Dima ne viene liberato. 

Come in Italia, anche qui Casella si rifà decisamente al pa
trimonio musicale popolare italiano, e siciliano in particolare. 
Tutta la partitura è un susseguirsi di danze festose, come la ta
rantella, piene di vivace espressione melodica ed elaborate 
dal musicista con grande abilità strumentale anche se con gusto 
discutibile, con un senso del colore che fa della Giara una delle 
parti tu re piu esteriormente "italiane " che siano state scritte. 

La composizione è per organico sinfonico normale, con un 
tenore solo ad libitum che intona una canzone popolare in cui 
si narra del rapimento di una fanciulla da parte dei pirati. (Du
rata 18 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTI SOLISTI E ORCHESTRA 

PARTITA per pianoforte e orchestra op. 42 ( 1925) - Dopo il 
1920 Casella manifestò, come si è detto, un vivo interesse per 
le forme della tradizione strumentale italiana: cosi nacque que
sta Partita, forma tipica della musica strumentale italiana del 
'600; ed è significativo notare che poco dopo Casella anche 
musicisti italiani di generazioni piu giovani, come Ghedini, Pe
trassi e Dallapiccola, scrissero delle partite. La Partita di Casella 
è scritta in uno stile diatonico semplice e scorrevole, e senza es
sere una delle sue composizioni piu felici rimane un brano di 
abile fattura, in cui Io spirito dell'antica musica italiana rivive 
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in un discorso sereno, sorretto da un ritmo vigoroso in cui è 
sempre possibile notare qualche influsso stravinskiano. 

I tempi della Partita sono: "Sinfonia " ('Allegro un poco 
maestoso-Vivacissimo'), "Passacaglia" (un tema 'Andante mos
so, ma grave,' 12 variazioni e coda) e "Burlesca" ('Allegro vi
vacissimo e con brio') .  (Durata 22 minuti.) 

SCARLATTIANA per pianoforte e orchestra da camera op. 44 
( 1926) - Continua la linea, iniziatasi con la Partita, di valo
rizzazione e rielaborazione della tradizione strumentale italia
na. Questa composizione, che reca il sottotitolo "divertimento 
su musiche di Domenico Scarlatti," utilizza circa ottanta temi 
dalle sonate per clavicembalo di quel maestro, piegandone la 
fisionomia melodica e la veste armonica in senso moderno, ac
corto e mordente, pieno di una ottimistica verve anche se non 
sempre approfondito nel contenuto espressivo. 

La scrittura è tersa e brillante, sia per il solista sia per l'or
chestra, la partitura si divide in cinque parti: "Sinfonia, "  "Mi
nuetto," "Capriccio, " "Pastorale" e "Finale." (Durata 25 
minuti.) 

PAGANINIANA, divertimento per orchestra su musiche di Pa
ganini op. 65 ( 1942) - Come già in Scarlattiana, anche qui 
Casella si rifà a uno dei piu grandi nomi della tradizione stru
mentale italiana. Con un procedimento entrato in uso nella mu
sica europea del nostro secolo fin da quando, nel 1919, Stra
vinski aveva scritto Pulcinella su temi di Pergolesi, Casella in
terpreta liberamente, in spirito moderno, la brillante tematica di 
Paganini, estendendo a tutti gli strumenti dell'orchestra il vir
tuosismo del maestro genovese. Casella si trovò indubbiamente 
a suo agio in questi rifacimenti di antiche musiche: tanto che 
qui particolarmente ne usd una partitura brillante, equilibrata, 
estrosa, pervasa di un acceso colore timbrico e di un generoso 
lirismo. Lo stesso Casella se ne innamorò al punto che la 
utilizzò per ricavarne, un anno dopo, il balletto La Rosa del 
sogno. 

Paganiniana si compone di quattro tempi (ma ogni paragone 
con la forma della sinfonia sarebbe fuori luogo) :  "Allegro agi
tato" (su temi tratti dai Capricci per violino solo), "Polacchet
ta" (da uno dei giovanili quartetti con chitarra op. 4), "Ro
manza" (dal "Larghetto" della Sonata " La primavera" per vio
lino e orchestra op. 30) e una briosa e guizzante "Tarantella " 
(anche questa da un quartetto dell'op. 4). (Durata 18 minuti. ) 
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CONCERTO per archi, pianoforte e percussione op. 69 ( 194 3)  
- Composto per i l  direttore Paul Sacher e per la sua orchestra 
di Basilea, questo Concerto è indubbiamente l 'espressione di un 
profondo travaglio in Casella: non solo della sua crisi fisica (in
cominciavano a manifestarsi i primi sintomi del male che lo 
portò alla tomba) ma anche di una profonda crisi morale (Ca
sella aveva creduto nel fascismo che stava portando l'Italia alla 
catastrofe). La crisi dell'individuo non viene però esasperata 
nella composizione, che nel suo complesso è vigorosa e afferma
tiva, pregna di vivo senso ritmico e di felici idee melodiche e 
solo in qualche episodio velata di una tenera mestizia. L'impo
stazione del Concerto è classicheggiante, e vi alitano gli spiri
ti del barocco italiano: lo si avverte nel fondamentale diato
nismo del lavoro, nel ritmo marcato ed energico, nella fisiono
mia delle linee melodiche. 

La parti tura si divide in tre tempi: "Allegro alquanto pesan
te" (con notevoli sviluppi contrappuntistici), una "Sarabanda, " 
e un "Finale" che dopo un inizio quasi radioso sfocia in un 
'Lento grave,' dalle tinte meste e in qualche punto addirittura 
cupe e dolenti. (Durata 16 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 

Tra i lavori orchestrali di Casella eseguiti ormai sempre piu 
raramente citeremo: 

Elegia eroica ("Al milite ignoto ") per orchestra op. 29 
( 1916, durata 12 minuti); 

Serenata per piccola orchestra op. 46 bis ( 1930) ( trascrizione 
della Serenata per cinque strumenti op. 46 del 1927, una delle 
composizioni piu tipiche del Casella " italiano ") ;  (durata 20 
minuti); 

Concerto romano per organo, ottoni, timpani e archi op. 43 
( 1926, durata 30 minuti); 

Introduzione, corale e marcia per fiati, percussione, piano
forte e contrabbassi op. 57 ( 1935, durata 8 minuti); 

Concerto per orchestra op. 61 ( 1937, durata 28 minuti); 
Sinfonia op. 63 ( 1940), nei tempi: "Allegro mosso, "  "An

dante molto moderato," "Scherzo " e "Rondò finale" (durata 
40 minuti); 

Un balletto per Fulvia (o Divertimento per Fulvia o La ca
mera dei disegni), 10 brevi pezzi per orchestra tratti nel 1940 
dai Pezzi infantili per pianoforte op. 35 del 1920 (durata 1 4  
minuti); 
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A notte alta per pianoforte e orchestra op. 30 bis ( 1921 ,  
durata 12 minuti) ;  

Concerto in  la minore per violino e orchestra op. 48 ( 1928, 
durata 30 minuti); 

Concerto per violoncello e orchestra op. 58 ( 1935, durata 18 
minuti) ;  

Concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra op. 
56 ( 1933, durata 25 minuti). 

Emmanuel Chabrier 
Ambert [Auvergne] 18-I-1841 - Parigi 13-IX-1894 

Studiò legge e pianoforte a Parigi, iniziando qui anche gli studi di 
composizione. Dal 1861 al '79 lavorò come impiegato al Ministero degli 
Interni, ma lasciò questo posto per dedicarsi interamente alla musica, e 
dal 1881 diresse il coro dei Concerti Lamoureux. 

È uno dei piu interessanti musicisti francesi di fine '800. En
tusiastico ammiratore di Wagner, fu instancabile animatore 
della "prima" parigina di Tristano ed entrò a far parte del 
"Peti t Bayreuth," circolo wagneriano costituito a Parigi dagli 
ammiratori del rivoluzionario musicista tedesco. Nonostante l'am
mirazione per Wagner, di cui risenti l 'influsso, raggiunse nella 
sua produzione un'espressione personale, che ce lo mostra oggi 
come uno dei musicisti piu significativi per la formazione della 
moderna scuola francese. Il suo gusto armonico e ritmico, la sua 
sensibilità per il timbro sono eminentemente francesi, e costi
tuiscono un esempio sicuro a cui si atterranno Dukas, D'Indy e 
anche il primo Debussy. Oggi ancora le sue composizioni si 
ascoltano volentieri, testimonianza viva di un'epoca in cui si 
venivano maturando fermenti decisivi per tutta la musica del 
nostro secolo. 

Oltre ad alcune opere teatrali, Chabrier compose pagine vo
cali con orchestra, musica sinfonica, molti pezzi per pianofor
te e una quantità di liriche, deliziose per freschezza ed elegan
za di invenzione. 

ESPANA, rapsodia per orchestra ( 1883) - La suggestione del
la Spagna ha operato su molti musicisti da oltre un secolo a 
questa parte : da Glinka a Debussy, da Saint-Saens a Rimski
Korsakov, la letteratura musicale è ricca di pagine rievocative 
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del folclore iberico, che con la vivezza dei suoi ritmi e la pecu
liarità delle sue melodie non ha mai mancato di impressionare 
vivamente gli animi sensibili. Chabrier, con Espaiia, è un rap
presentante tipico di questo fenomeno : egli coglie indubbia
mente, del folclore spagnolo, gli aspetti piu esteriori, e in fondo 
bisognerà attendere l 'opera di un De Falla per individuare gli 
elementi della musica popolare spagnola a un alto livello di 
trasfigurazione artistica. Questo non toglie peraltro alla parti
tura di Chabrier la sua eleganza di fattura, quella forza rievo
cativa dei trascinanti ritmi iberici che è un poco vacua ma anche 
avvincente, colorita e festosa, ravvivata da una sensibilità sot
tile per la luce e i colori della Spagna. I ritmi che stanno alla 
base di questa composizione sono quelli della iota e della ma
lagueiia: ed essi si fondono in una danza vorticosa, dall'inesau
ribile piacere sonoro, dando luogo a un affresco sinfonico fre
sco e pieno di vita. Il gusto francese di un'orchestrazione ruti
lante e ricca d'effetti si sposa felicemente con i pulsanti ritmi 
spagnoleschi, realizzando un quadro dalle tinte scintillanti. 

Tutta la partitura, in libera forma rapsodica, si svolge in tem
po "Allegro con fuoco " ed è costantemente in 3/8. (Durata 
8 minuti.) 

BOURRÉB FANTASQUE, per orchestra ( 1891 )  - � una com
posizione scritta originariamente per pianoforte solo, e in tale 
forma conserva il suo fascino piu genuino. Ma anche la versio
ne orchestrale è gustosa, animata da un piacevole brio e sor
retta da un notevole magistero strumentale. Come fa supporre 
il titolo, si tratta di una composizione assai libera dal punto di 
vista formale ( il tempo è "Assai animato e con molto slancio ") 
dove i diversi momenti ed episodi si alternano fluidamente sen
za un rigido impegno di elaborazione tematica: c'è da ammira
re in questa partitura soprattutto l'eleganza degli impasti or
chestrali e la scorrevolezza dell'invenzione melodica, un poco 
esteriore ma non priva di trovate efficaci. (Durata 6 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 

Ci t eremo qui alcuni altri pezzi di Chabrier che godono anco
ra di qualche favore presso il pubblico specialmente in Francia: 

"Festa polacca, "  tratta dall'opera comica Le Roi malgré lui 
( 1887, durata 8 minuti) ;  

Marcia gioiosa ( 1888); 
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Sui te pastorale (trascrizione per orchestra del ciclo per pia
noforte) ;  

10  Pezzi pittoreschi, del 1881 (va segnalato d i  questa suite 
l'Idillio) ;  (durata 20 minuti) ;  

3 Valzer romantici ( trascritti dall'originale per due piano
forti del 1883 ) . 

Ernest Chausson 
Parigi 21-I-1855 - Limay [Seine-et-Oise] 10-VI-1899 

Allievo di Massenet ma soprattutto di Franck al Conservato
rio di Parigi, fu per dieci anni segretario della Société Nationale, 
a cui diede notevole impulso programmando numerose opere 
di compositori francesi contemporanei. 

La sua produzione sta sotto l 'influsso di Franck e di Wagner, 
tanto che egli può essere considerato uno dei piu significativi 
post-romantici francesi .  Trovò però accenti personali nelle me
lodie, che lo accostano sotto molti aspetti a Fauré e Massenet, 
facendone in taluni casi un precursore di Debussy. 

Compose tre opere teatrali (ma solo una fu rappresentata),  
musica di scena e molta musica vocale, che costituisce forse 
la parte migliore della sua produzione. È autore anche di mu
sica da carnera e di alcuni poemi sinfonici oggi pochissimo ese
guiti fuori di Francia. Piu noti invece anche all'estero la Sin
fonia e il Poema per violino e orchestra. 

SINFONIA IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 20 ( 1890) - Compo
sizione rigogliosa, ricca di effetti strumentali, generosa di idee 
melodiche e armoniche, questa Sinfonia conserva ancor oggi un 
suo inconfondibile sapore nonostante vi appaiano evidenti al
cune lungaggini. Si noti l'allacciamento e il rincorrersi dei terni 
nei tre tempi, si notino le atmosfere trasognate, dove il musi
cista mette abilmente in rilievo uno strumento o un gruppo di 
strumenti su uno sfondo armonico e tirnbrico vago, che sembra 
anticipare talune atmosfere debussiane. Non mancano natural
mente gli effettoni, le sonorità quasi bandistiche, e sono proprio 
queste che costituiscono la parte piu caduca della Sinfonia. 

Composta di tre invece dei quattro tempi tradizionali, la Sin
fonia si articola nel modo seguente: "Lento-Allegro vivo," 
"Molto lento " (una sorta di  lamento funebre) e "Animato. "  
(Durata 30 minuti.)  
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POEMA (Poème) IN MI BEMOLLE MAGGIORE per violino e or
chestra op. 25 ( 1896) - Qui piu che mai è avvertibile l'in
fluenza di Franck, non solo nelle armonie, ma anche nel modo 
di condurre la melodia, che a tratti si richiama quasi aperta
mente a certi passi della Sonata franckiana per violino e pia
noforte. Ammirevole comunque l'intenso slancio del canto, l'e
quilibrio dei rapporti tra il solista e l 'orchestra, l'empito lirico 
tutto romantico, a volte tristaneggiante, comunque sempre con
trollato da una tecnica sicura e ravvivato da una spontanea 
sensibilità. 

II Poema inizia e termina in tempo lento, ed è nel suo in
sieme di forma assai libera, ben lontana da quella del concer
to tradizionale. La parte iniziale è un "Lento e misterioso, "  
dove c'è da notare i l  lungo monologo del violino solista; poi 
subentra un "Animato" che a sua volta si risolve in un "Poco 
lento, "  che richiama i temi di quello iniziale; a un certo mo
mento si apre un'ampia parentesi in "Allegro " (a sua volta 
tematicamente ricollegantesi all"' Animato "),  parentesi che vie
ne risolta con un ritorno al tempo lento concludentesi tra i 
trilli aerei del violino solista. (Durata 15 minuti.) 

Carlos Chavez 
n. Città del Messico 13-VI-1899 

Sostanzialmente autodidatta, viaggiò in Europa e negli Stati Uniti svol
gendo intensa attività come direttore d'orchestra, conferenziere e organiz
zatore di concerti di musica nuova, tanto da acquistare ben presto una 
posizione di assoluta preminenza nel quadro della vita musicale del suo 
paese. Dal 1926 al '28 visse a New York e in seguito fondò a Città del 
Messico l'Orchestra Sinfonica Messicana che diresse fino al 1948. Diresse 
altresl l'Istituto Nazionale di Belle Arti ed è attualmente dedito esclusiva
mente alla composizione. 

Sua madre era india, ed egli senti vivissimo il richiamo della 
musica americana primitiva. Nello stesso tempo si rivolse con 
interesse appassionato ai problemi della nuova musica, e fu tra 
i piu battaglieri assertori della necessità di un rinnovamento, 
di una "musica del futuro " che si servisse anche di strumen
ti appositamente creati. Di qui il suo interessamento per tut
te le novità tecniche, per gli strumenti a percussione meno 
conosciuti, di qui titoli come Energia, Spirale, Esagono, Poli
gono, che abbondano nella sua produzione e che stanno a in-
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dicare un radicale allontanamento dalle forme tradizionali. Cha
vez ha sempre strettamente collegato questa sua sorta di " fu
turismo" musicale con una salda fede socialista, che traspare 
in opere come la Sinfonia proletaria o il balletto H.P. dov'è 
rappresentata la lotta degli operai contro lo sfruttamento ca
pitalista e la vittoria finale. 

Oltre che di un libro sulla musica contemporanea, Chavez 
è autore di un'opera teatrale, di 5 sinfonie e altri pezzi orche
strali, di concerti e numerosa musica corale e da camera. 

SINFONIA DI ANTIGONE (Sinfonia n. l )  ( 1933) - Chavez 
trasse questa Sinfonia dalla musica di scena che aveva scritto 
per l'Antigone di Cocteau su commissione del Dipartimento 
di Belle Arti di Città del Messico. Come nella maggior parte 
della sua produzione, anche qui egli interpola motivi del fol
clore indio, dando loro una veste solenne, colorita da frequen
ti reminiscenze degli antichi modi greci. A detta dell'autore, 
la musica vuoi essere espressione del carattere di Antigone, ma 
la struttura del pezzo non è descrittiva, e anzi l'autore adot
ta la forma classica della sonata (basata peraltro su tre temi 
principali) .  

La Sinfonia è in un sol tempo e presenta alcuni strumenti 
obsoleti, come il flauto basso e l'oboe basso, che servono assai 
bene a quel fine di espressione nobile e contenuta che si pre
figge l'autore. (Durata 10 minuti.) 

SINFONIA INDIA (Sinfonia n. 2) ( 1936) - Qui è il titolo 
stesso della composizione a indicarci l'intenzione programma
tica dell'autore di scrivere una musica interamente basata sul 
materiale folclorico degli indios messicani. Di fatto i due temi 
su cui essa si basa - uno lento e l'altro vivace - sono temi 
degli indios, e vengono elaborati in modo da conservar loro 
un carattere fresco e popolaresco, senza tradirne con un'ec
cessiva elaborazione lo spirito essenzialmente monodico. 

La Sinfonia è in tre tempi che però si succedono senza solu
zione di continuità; si noti in orchestra la presenza di alcuni 
strumenti a percussione propri degli indios, che si scatenano 
con decisivo vigore soprattutto nel finale. (Durata 12 minuti.) 

TOCCATA per strumenti a percussione ( 1942) - È una delle 
composizioni piu tipiche del compositore messicano, e anche 
delle piu eseguite, in quanto rivela gli interessi novatori, l'in-
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saziabile ricerca di nuove fonti di timbro e di sonorità che 
Chavez aveva del resto sentito vivamente già nella produzione 
giovanile. Gli strumenti impiegati prevedono sei esecutori, e 
ve ne sono molti che derivano dall'armamentario percussivo 
proprio degli indios : vi sono tamburi, piatti, campane, uno 
xilofono, gong, timpani, raganelle, gran cassa e cosi via, e in 
ognuno dei tre tempi della Toccata l'autore mette in rilievo 
una classe di tali strumenti: in quello d'inizio (" Allegr0 sem
pre giusto ") balzano in primo piano i diversi tipi di tamburi, 
nel secondo ("Largo") le campane, i piatti e gli altri strumen
ti di metallo, nel terzo ("Allegro un poco marziale") predomi
nano gli strumenti di legno. Ne scaturisce una notevole varie
tà di colori e di timbri, che giustamente fa di questo pezzo 
uno dei prodotti piu tipici della musica americana contem
poranea. (Durata 1 1  minuti.) 

Luigi Cherubini 
Firenze 14-IX-1760 - Parigi 15-111-1842 

Studiò a Firenze, iniziando fanciullo a comporre e perfezionandosi a 
Bologna con G. Sarti, che nel 1779 lo conduceva a Milano e poi a Fi
renze, dandogli modo di mettersi in luce con le prime opere teatrali. Nel 
1784 si reca a Londra, dove qualche sua opera viene ben accolta dal 
pubblico, e poi a Parigi, dove si lega d'amicizia con Viotti entrando nella 
cerchia di Maria Antonietta. Nel 1788 si stabilisce definitivamente nella 
capitale francese, dove continua un'intensa pratica teatrale diventando do
po la rivoluzione ispettore e compositore della Banda Repubblicana. 

Con la trasformazione di questa in Conservatorio, Cherubini vi diven
ta insegnante, e acquista ben presto notorietà come esponente di un grup
po di musicisti formato da Méhul, Grétry, Gossec e Lesueur. Con l'ascesa 
al potere di Napoleone, Cherubini fu ostacolato nella sua attività per ben 
quindici anni, ma la sua fama era ormai saldamente radicata in tutto il 
mondo musicale: si reca a Vienna dove conosce Haydn, e intanto continua 
instancabile a produrre per il teatro. Nel 1815 Clementi lo invita a Lon
dra, dove presenta una serie di composizioni nuove, e finalmente, con l'al
lontanamento di Napoleone, ottiene nuovamente nel 1816 la cattedra al 
Conservatorio, entrando anche a far parte della direzione della cappella 
reale. Dall'estero giungono a rendergli omaggio Liszt, Mendelssohn, Weber 
e numerosi altri musicisti; nel 1822 viene nominato direttore del Con
servatorio, rimanendo in questa carica lino alla morte. 

Piu che dal pubblico del suo tempo Cherubini fu ammirato, 
per non dire idolatrato, da tutti i maggiori musicisti, a comin
ciare da Beethoven fino a Spohr, Rossini, Mendelssohn e Wa
gner. Nello stile teatrale seppe fondere le peculiarità della ri-
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forma gluckiana con un senso solido e imponente dell'architet
tura, introducendo nell'opera un respiro sinfonico che fin'allo
ra le era ignoto. Nella musica strumentale seppe creare un 
proprio stile, immune da influenze tedesche eppure pervaso di 
geniali anticipazioni, anche se la sua misura e il suo controllo 
corsero talora il pericolo di sconfinare nell'accademismo. La 
maggior parte della sua produzione è teatrale (una quarantina 
di opere), sacra (molte messe, requiem, Te Deum ecc.) e co
munque vocale (cantate, inni, odi, canzoni). 

SINFONIA IN RE MAGGIORE per archi ( 1815) - È l'unica 
sinfonia del maestro fiorentino, composta per la Società Filar
monica di Londra. Egli la ritirò dopo l 'esecuzione, rielaboran
dola piu tardi in un quartetto: ma resta un'opera degna di 
essere ascoltata nella veste originale, ed è particolarmente ric
ca di quel lirico pathos che Cherubini seppe profondere so
prattutto nelle sue migliori opere teatrali e religiose. Il ca
rattere di questa composizione è peraltro piuttosto tenue, e l'i
spirazione, ricca di slancio, è volentieri mantenuta in una strut
tura quasi cameristica (il che spiega come piu tardi l'autore 
l 'abbia potuta trascrivere con vantaggio per un quartetto d'ar
chi) .  Vi si risente netta l'influenza del classicismo viennese, 
ma anche di certa cantabilità tipicamente italiana, ben control
lata e guidata dal severo gusto cherubiniano. 

Si compone di un "Allegro" iniziale, di un " Larghetto" che 
predilige le tinte drammatiche, di un "Minuetto" alla Haydn 
con un bel " trio" in re minore, e di un "Finale " in tempo ra
pido, ricco d'humour e pervaso di spiriti classici, anche se non 
cosi profondo nell'espressione come certi finali di Haydn, Mo
zart o Beethoven. (Durata 27 minuti.) 

OUVERTURES 

I nomi di alcune opere teatrali di Cherubini sono ancor oggi 
noti al pubblico dei concerti soprattutto attraverso le ouver
tures, che restano in piu di un caso le uniche pagine vive della 
sua produzione scenica. Cherubini fu con Beethoven tra i crea
tori dell'ouverture da concerto: un brano cioè che non ha solo 
la funzione di introdurre dei pezzi successivi, ma che può es
sere autonomo, basandosi su temi ben definiti che vengono 
sottoposti allo svolgimento tipico della forma-sonata. È forse 
proprio per il loro impegno sinfonico che le ouvertures di 
Cherubini rimangono tra le sue cose piu conosciute: in esse 
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il musicista sa riversare con misura e stringatezza il nudeo 
espressivo e drammatico delle opere teatrali a cui vengono pre
messe. 

MEDEA: "Ouverture" dell'opera ( 1797) - Medea è una delle 
non molte opere teatrali del compositore che hanno superato bril
lantemente l'azione del tempo. I tragici personaggi che ani
mano l'antico mito prendono forma nella struttura di questa 
"Ouverture" con espressione grandiosa: è indubbiamente una 
delle pagine piu espressive e piene di appassionata concita
zione che Cherubini abbia composto, e la forma sinfonica vi 
assume un significato pregnante, denso di sviluppi e di con
tenuti drammatici. (Durata 10 minuti. ) 

LE DUE GIORNATE O IL PORTATORE D'ACQUA: "Ouverture " 
dell'opera ( 1800) - È uno di quei pezzi di cui si può af
fermare senz'ombra di dubbio che influenzarono notevolmente 
il sinfonismo beethoveniano. Beethoveniani sono di fatto gli 
accenti vivamente drammatici di questa breve pagina, beetho
veniana è la forza plastica degli incisi e la drammaticità degli 
sviluppi sinfonici. Essa si divide in due parti ('Andante soste
nuto' e 'Allegro') e sfocia verso la fine in un crescendo giu
bilante ed entusiastico. (Durata 10 minuti.) 

ANACREONTE: "Ouverture " dell'opera ( 1803) - L'opera fu, 
a Parigi, un fiasco solenne, ma !'"Ouverture " si è mantenuta 
in vita come uno dei brani piu rappresentativi del Cherubini 
sinfonista. È una pagina di ridente classicità, serena e insieme 
capace di slanci drammatici, una composizione formalmente 
svincolata dalla rigida tradizione della sonata, ispirata e per
fettamente equilibrata nella sua limpida struttura. (Durata 10  
minuti.) 

GLI ABENCERRAGI :  "Ouverture" dell'opera ( 1813)  - Si nota 
in questa "Ouverture" una maggiore condiscendenza a certa 
pomposità strumentale ed espressiva propria dello stile fran
cese. Peraltro il brano rimane un esempio di architettura clas
sica, luminoso ed elegante nel disegno eroico dei temi. 

Formalmente !"'Ouverture" è composta da un 'Largo' intro
duttivo dalle figurazioni barocche e da un 'Allegro spiritoso' 
in forma-sonata. (Durata 1 1  minuti. ) 
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Fryderyk Chopin 
Zelazowa-Wola [Varsavia] 1-III-1810 - Parigi 17-X-1849 

Allievo di J6zef Elsner al Conservatorio di Varsavia, iniziò giovanis
simo a comporre, facendosi altresl conoscere fin dal 1829 come concertista 
in patria e all'estero. Nel 1830 si stabill a Vienna e nel 1831 a Parigi, 
che diverrà la sua patria adottiva. Qui conobbe i maggiori musicisti del
l'epoca (Rossini, Cherubini, Liszt, Berlioz, Meyerbeer e tanti altri), e fu 
molto richiesto come insegnante, concertista e compositore. Un infelice 
amore con Maria Wodzinska minò ulteriormente la sua salute già prova
ta, ma nel 1837 trovò in George Sand la donna ideale. 

Gli attacchi di etisia si fanno tuttavia sempre piu frequenti, e nel 1838 
si reca con l'amante a Maiorca. Ritornato a Parigi, riprende nel 1839 
l'intensa vita mondana, sempre piu ricercato dall'alta società e dagli edi
tori. Nel 1847 si separò dalla Sand, ma il male già lo stava conducendo 
alla tomba. Tenne l'ultimo concerto parigino nel 1848, poi fu ancora ac
clamato a Londra e in Scozia, ma rientrò a Parigi esausto, non piu in 
grado di lavorare e di provvedere al proprio sostentamento. Negli ultimi 
mesi di vita provvidero ad aiutarlo gli amici, fedeli e numerosi, che si 
era fatto nei momenti piu sfolgoranti della sua carriera. 

Chopin è il compositore per pianoforte per antonomasia: si 
può dire che con Liszt egli sia stato se non l'iniziatore almeno 
il maggiore rappresentante della scuola pianistica romantica. 
Il meglio di sé lo diede pertanto nei pezzi per il solo piano
forte: studi, notturni, polacche, mazurke, valzer, sonate, scher
zi, improvvisi e cosi via. Si avvicinò all'orchestra solo di ra
do, e anche allora la trattò solo come uno strumento di ac
compagnamento al pianoforte, che resta sempre il protagonista, 
lo strumento piu adatto a dar voce all'intima espressività che 
è propria di questo insigne musicista. La grande forma sinfo
nica non Io attira, ed è per questo che egli si esprime piena
mente solo nei pezzi pianistici in forma di danza o di canzone; 
tant'è vero che le due sole sonate che scrisse per pianoforte, 
dove l'impegno formale è incomparabilmente superiore che 
negli altri pezzi, presentano qualche debolezza proprio dal pun
to di vista della costruzione ed elaborazione tematica . Anche 
nei pezzi con orchestra non bisognerà dunque cercare lo slan
cio sinfonico che caratterizza, poniamo, i concerti di un Bee
thoven o di un Brahms, ma solo il lirismo appassionato di un 
musicista che ebbe spontaneo il dono del canto. 

CONCERTO N. l IN MI MINORE per pianoforte e orchestra op. 
1 1  ( 1 830) - Dedicato al grande concertista Friedrich Kalk
brenner, questo Concerto (che nonostante rechi un numero 
d'opus inferiore fu composto poco dopo il Secondo) è nato nel 

119  



Chopin 

segno di un virtuosismo brillante e insieme pieno di fervore 
melodico. Come sempre in Chopin, il pianoforte è il solo e il 
vero protagonista, e l'orchestra si limita a esporre i temi o ad 
accompagnare discretamente i voli poetici del solista. Ma il 
musicista ha anche la capacità di concentrare intorno allo stru
mento il vero interesse dello svolgimento musicale e dell'in
venzione melodica, cosi che riesce anche qui a un'opera di alta 
poesia e di pregnante espressione. 

Il primo tempo presenta un primo tema in mi minore e un 
secondo in mi maggiore, lanciando poi il pianoforte, durante 
gli sviluppi, in un virtuosismo sempre sorretto da una viva 
ispirazione melodica. 

Il secondo tempo è una " Romanza" in mi maggiore. Anche 
qui il solista si distende in episodi ora sognanti ora incalzan
ti, con un carattere che sta tra il notturno e lo studio (ma, in
tendiamoci, lo " studio" nel senso chopiniano del termine! ) . 

Conclude un " Rondò " in mi maggiore basato su un ritmo 
elastico di krakowiak, che è una danza popolare polacca in 
2/4 dal carattere grazioso: qui ancor piu che nei due tempi 
precedenti il pianoforte è trattato con brillante virtuosità, de
gna delle opere piu mature e piu grandiose del maestro polac
co che, quando metteva la parola fine a questo Concerto, ave
va solo vent'anni. (Durata 35 minuti. ) 

CONCERTO N. 2 IN FA MINORE per pianoforte e orchestra op. 
21 ( 1829) - Appena diciannovenne Chopin creò con questo 
Concerto la sua prima opera profondamente personale : perso
nale nel modo inconfondibile di melodizzare, personale nello 
slancio poetico che caratterizza il trattamento dello strumen
to. La parte solistica è assolutamente preponderante e la for
ma è libera, si che si può quasi parlare di una grande " fantasia" 
per pianoforte con un accompagnamento d'orchestra discreto e 
sullo sfondo. 

Il primo tempo ha con quello del Primo Concerto delle af
finità che arrivano alla identità ritmica dell'inciso iniziale del 
primo tema. Per il resto il "Maestoso " iniziale si svolge forse 
su un piano di minore intensità espressiva rispetto al confra
tello, ma sempre con grande nobiltà dei disegni melodici e con 
grandioso slancio del trattamento strumentale. 

Il secondo tempo è un " Larghetto " in la bemolle che va 
annoverato senza alcun dubbio tra i gioielli piu preziosi della 
produzione chopiniana. Il carattere è quasi di improvvisazione, 
ma la tensione espressiva è continua, " appassionata " per usare 
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un'indicazione che si incontra nel corso del bellissimo episodio 
a recitativo del pianoforte. 

Conclude un "Allegro vivace" in forma di rondò e in tempo 
3/4, basa t o su un ritmo di danza popolare polacca assai simile 
al valzer. È un brano pieno di slancio, brillante nella tecnica 
e nelle idee melodiche e ritmiche, tale da concludere in bel
lezza il Concerto. (Durata 30 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA 

Accanto ai due piu noti concerti, Chopin ha scritto alcuni 
altri pezzi con accompagnamento orchestrale, per lo piu in 
età giovanile. Ricordiamo qui le Variazioni op. 2 sul duettino 
"Là ci darem la mano" dal Don Giovanni di Mozart (del 1827), 
la Grande fantasia in la maggiore op. 13  su melodie popolari 
polacche ( 1828), e il grande rondò da concerto Krakoviak op. 
14 del 1828. Piu noto l'Andante spianato e grande polacca 
brillante in mi bemolle maggiore op. 22 ( 1 832), un brano as
sai poetico, dove l'orchestra è relegata a una funzione assolu
tamente secondaria mentre il solista si espande in un mirabile 
arco espressivo che è in fondo autosufficiente ( e  capita spesso 
di ascoltare questo pezzo anche senza accompagnamento or
chestrale). (Durata 14 minuti. ) 

Peter Ilic Ciaikovski 
Votkinsk [Governatorato di Vietka] 7-V-1840 - Pietroburgo 6-XI-1893 

Avviato agli studi di diritto, si interessò alla musica fin da fanciullo. 
Nel 1859 si impiega a Pietroburgo al Ministero della Giustizia, ma conti
nua gli studi musicali in Conservatorio con A. Rubinstein e Saremba, la
sciando il Ministero nel 1862. Dal 1866 al '77 insegna armonia al Conser
vatorio di Mosca diretto da Rubinstein: suoi allievi saranno qui Rimski
Korsakov e Taneiev tra gli altri. Un matrimonio infelice con Antonina 
lvanovna Miliukova, che dura solo poche settimane, lo porta sull'orlo del 
suicidio, finché in Nadidda Filaretovna von Meck egli trova la generosa 
mecenate che gli permetterà di dedicarsi alla composizione per il resto 
dell'esistenza. 

Abbandonato il Conservatorio, la sua vita scorre tranquilla e senza 
preoccupazioni di sorta. Ormai noto e stimato in patria e all'estero, com
pie lunghi viaggi e dirige in molte città le proprie composizioni. Nel 
1891 viene invitato anche in America, e vi dirige sei concerti: ma dopo 
due anni, nel momento piu sfolgorante della sua carriera artistica, viene 
stroncato da un'epidemia di colera. Erano pochi giorni che aveva diretto 
la prima esecuzione assoluta della "Patetica. " 
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Di formazione sostanzialmente occidentale, Ciaikovski si orien
tò nelle sue preferenze musicali verso i francesi (Bizet, Delibes), 
e verso Grieg, Mendelssohn e Schumann; ammirò moltissi
mo Mascagni ma il suo idolo era Mozart, al cui esempio si 
rifece sempre con profonda venerazione. Non amava invece 
Bach, Brahms, Beethoven e tanto meno W agner e Handel, dal 
cui tipo di costruttiva monumentalità istintivamente rifuggiva. 
Soprattutto fu assai lontano dalle tendenze della scuola na
zionale russa: la sua produzione è caratterizzata da un cosmo
politismo eclettico che fa di lui il tipico rappresentante della 
tradizione musicale occidentale in Russia, laddove il "Gruppo 
dei Cinque " cercava di definirsi in senso nazionale, in polemica 
col cosmopolitismo che allora imperava. Certo anche in Ciaikov
ski si trovano spesso tracce notevoli del canto popolare russo: 
ma egli cala questi dati in una sensibilità occidentalizzata, ne 
smorza le punte e ne modifica le linee, in obbedienza a una 
coscienza formale tipica della musica occidentale. D'altro canto 
Ciaikovski dispone di una sensibilità straordinaria: la sua ispi
razione è sempre fluente, anche se non sempre egli controlla 
come dovrebbe la qualità dei suoi temi e delle sue melodie, il 
suo lirismo è sempre acceso, spesso appassionato. Nella sua 
musica si riflette perfettamente la sua personalità: la debolezza 
di carattere, il cupo fatalismo che lo portò piu di una volta a 
un passo dal suicidio, l'instabilità dei rapporti sentimentali 
che ne fecero costantemente un infelice, un individuo in cerca 
di un equilibrio che non riusd mai a trovare. Dal contrasto tra 
questi elementi di carattere e la legge formale che egli sovente 
si impose, nasce un certo squilibrio, l'impossibilità di svilup
pare liberamente quei dati di sensibilità che costituivano il te
soro piu ricco della personalità ciaikovskiana. Di qui la man
canza di un ampio respiro, tipica a volte delle sue composizioni 
sinfoniche, di qui una certa vacuità calligrafica che non manca 
nemmeno nelle opere piu valide. Tuttavia Ciaikovski resta un 
musicista vivo, e anzi è tra i prediletti dai pubblici di tutto il 
mondo, proprio per il suo spontaneo dono melodico oltrechè 
per quella venatura di pessimismo che ha fascino irresistibile. 

Ciaikovski fu anche fecondo musicista di teatro, e forse egli 
ha dato il meglio di sé proprio nell'opera lirica, per quanto oggi 
sia indubbiamente piu nota (almeno fuori dalla Russia) la pro
duzione strumentale. Compose 10 opere, tra cui sono a tutti 
note l'Eugenio Onieghin e La Dama di picche, e 3 balletti, 
divenuti dei veri e propri classici (Il Lago dei cigni, La Bella 
addormentata e Schiaccianoci). Inoltre fu autore fecondo di 
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musica di scena, di molte cantate e cori sacri, di musica da ca
mera, tra cui pezzi per pianoforte e liriche che forse vanno 
considerate tra le sue cose piu personali ed ispirate. 

COMPOSIZIONI PER ORCHE STRA 

SINFONIA N. l IN SOL MINORE op. 13 ( 1866; riveduta nel 1874) 
- È una delle primissime composizioni di Ciaikovski, e anco
ra risente della sua immaturità, del suo andare a tentoni alla ri
cerca di una definizione personale. Praticamente dimenticata 
negli odierni programmi di concerti, questa Sinfonia è " a  pro
gramma ";  l'autore stesso la intitolò "Sogni invernali" e colle
gò ai singoli tempi una particolare intenzione descrittiva : l"' Al
legro tranquillo " iniziale reca il titolo 'Sogni di un viaggio 
invernale,' l"' Adagio " richiama un 'paesaggio fosco, nebbioso,' 
mentre "Scherzo" e "Finale " mancano di un'indicazione pro
grammatica precisa. (Durata 30 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN DO MINORE op. 17 ( 1872-79) - È questa 
forse la piu " russa " tra le sinfonie di Ciaikovski; e a tale ri
guardo non è certo privo di significato il fatto che egli la com
pose durante un soggiorno nella campagna ucraina, in diretto 
contatto con i canti popolari di quella regione che stanno alla ba
se di tutta la composizione. Piu tardi Ciaikovski non troverà 
piu questo spontaneo contatto con la sua terra, e tutto quanto 
v'è di " russo " nella sua musica verrà modificato e "corretto" 
da un linguaggio e una forma fortemente occidentalizzati. Nono
stante il successo ottenuto alla prima esecuzione del 1873, Ciai
kovski rielaborò sette anni piu tardi la composizione (in parti
colare il primo tempo), ed è in questa versione perfezionata 
che essa viene oggi per Io piu eseguita. 

Il primo tempo è introdotto da un " Andante sostenuto " ba
sato su una variante della canzone popolare russa La nostra 
madre Volga mentre anche l"' Allegro vivo" è imperniato su te
mi popolari ucraini. Segue un " Andantino marziale, quasi mo
derato" che ha il sapore di una marcia ironica, mentre lo "Scher
zo " è un brano di grande vivezza di ritmi e di melodie. Con
clude un "Finale " basato sulla canzone La gru, usata come tema 
da variare: e anche questa è una delle pagine piu riuscite e bril
lanti del giovane Ciaikovski. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN RE MAGGIORE op. 29 ( 1875) - Detta anche 
"La Polacca " in quanto ricca di temi popolari della Rutenia, 
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è tra le meno 
mente inferiore 
giovanile. 

interessanti sinfonie ciaikovskiane, indubbia
anche alla Seconda composta in epoca piu 

Si compone di cinque tempi : "Allegro brillante " (precedu
to da un episodio lento con carattere di marcia funebre), val
zer "Alla tedesca, "  "Andante elegiaco, "  "Scherzo " e "Finale " 
( 'Allegro con fuoco'); segnaliamo tra i pezzi piu riusciti il val
zer e il terzo movimento. (Durata 45 minuti. ) 

SINFONIA N. 4 IN FA MINORE op. 36 ( 1877) - Fu nel 1877 
che Nadidda von Meck entrò nella vita di Ciaikovski, e fu in 
quell'anno che, quasi contemporaneamente all'Eugenio Onie
ghin, il musicista compose la Quarta Sinfonia, che alla von 
Meck è dedicata rimanendo tra le piu popolari del maestro rus
so e accanto alla Seconda una delle piu spontaneamente ispirate 
al mondo della musica popolare russa. Dalla maestosa fanfara 
iniziale, alla sconsolata melodia del secondo tempo, al fantastico 
" Scherzo" pizzicato (uno dei pezzi piu efficaci del musici
sta) fino alla viva concitazione del "Finale,"  questa Sinfonia 
resta una delle pagine piu tipiche della musica russa della se
conda metà del1'800, e l'intenso patetismo di cui è pervasa 
ne ha fatto da sempre uno dei pezzi prediletti dai pubblici di 
tutto il mondo. 

Ciaikovski diede per lettera alla von Meck alcune indicazio
ni programmatiche sulla Quarta, di cui riporteremo qui qualche 
passo essenziale : « L'introduzione contiene il germe di tutta 
la sinfonia... È il fato, la potenza del destino che ostacola il 
nostro desiderio di felicità, . . .  che pende sulla nostra testa come 
una spada di Damocle e avvelena senza posa l'anima ... Bisogna 
assoggettarglisi. . .  Non sarebbe meglio abbandonare la realtà e 
sprofondarsi nei sogni? » Ma la musica reca solo delle visioni, 
che scompaiono alla fine e l'anima viene nuovamente sommer
sa dal mare. 

<( Il secondo tempo esprime la sensazione melanconica che 
ci afferra di sera, quando siamo soli e stanchi delle fatiche del 
giorno . . .  Il terzo tempo non esprime sensazioni particolari : è 
un arabesco capriccioso, un'apparizione fugace simile a quelle 
che colgono la nostra fantasia quando si beve un bicchiere di 
vino e si sente di essere lievissimamente brilli . . . » Quarto tem
po: <( Quando non trovate in voi la felicità, guardate gli altri, 
andate in mezzo al popolo, guardate come la gente si diverte, 
come si concede alla sua gioia ! Il quarto tempo è il quadro di 
una festa popolare . . .  Appena avete dimenticato voi stessa, riap-

124 



Ciaikovski 

pare instancabilmente il fato . . .  Ma in fondo la vita è bella . . .  ! » 
(Durata 40 minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN MI MINORE op. 64 ( 1888) - Ben undici 
anni separarono questa dalla Sinfonia precedente, anni in cui 
Ciaikovski compose opere, concerti e altri pezzi per orchestra 
affermandosi sempre piu con la sua produzione in Russia e fuo
ri. Ma la Quinta non incontrò un esito felice, e fu per diversi 
anni quasi dimenticata; solo dopo la morte di Ciaikovski il 
grande direttore d'orchestra Arthur Nikisch la ripropose all'at
tenzione del pubblico, e da allora anch'essa si è conquistata 
un suo posto nel quadro della produzione sinfonica del musi
cista russo. 

Come spesso in Ciaikovski, anche qui tema della musica è la 
lotta col fato. Lotta che non è però intesa in senso beethove
niano, come un vigoroso contrasto in cui la ragione dell'uomo 
finisce col prevalere, ma come una contesa impari, come un rap
porto oscuro e pessimistico, dove l'uomo finisce col soccombere 
e le forze cupe del destino ne piegano ogni fibra. La Quinta 
è caratteristica della sensibilità del suo autore, dei suoi umori 
cosi vari e mutevoli, del suo continuo oscillare tra un pessimi
smo abissale e una piu serena e distesa visione del mondo. 

Essa esprime assai bene questi interni conflitti della perso
nalità ciaikovskiana, e resta una delle sue pagine piu comunica
tive, carica di un pathos ardente, viva e sempre nuova nell'i
spirazione ritmica e melodica. 

Il primo tempo è un " Andante-Allegro con anima " dalle tin
te fortemente drammatiche, mentre il successivo "Andante can
tabile con alcuna licenza " è una calda perorazione melodica de
gna del migliore Ciaikovski. Viene poi un lirico ed elastico 
"Valzer, " una pagina facile e priva di contrasti drammatici, 
mentre il "Finale " ripropone il tema iniziale "del destino" che 
però si risolve nel corso del brano in un'esplosione di colori 
e di irrefrenabile gioia. (Durata 50 minuti. ) 

SINFONIA N. 6 IN SI MINORE (" PATETICA") op. 74 ( 1893) -
La "Patetica" è il testamento spirituale di Ciaikovski: il popo
lare compositore moriva infatti pochi giorni dopo la prima 
esecuzione della Sinfonia (avvenuta il 18 ottobre 1893 sotto la 
sua direzione) in un'epidemia di colera, senza portare a termine 
nessun'altro pezzo di qualche importanza. 

È una pagina su cui si stende un velo opaco, è una sconsolata 
confessione di pessimismo, di sfiducia nella vita. Ciò vale par-
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ticolarmente per il primo e per l'ultimo tempo: l 'uno, " Adagio
Allegro non troppo,"  è un brano inquieto, pieno di tentenna
menti e di indugi, elastico nel ritmo e nelle indicazioni agogi
che che mutano in continuazione, quasi a testimoniare l'intima 
incertezza del musicista; l'altro, " Adagio lamentoso, "  è suffi
cientemente definito da questa stessa indicazione. Forse per 
la prima volta nella musica (un altro esempio sarà costituito piu 
tardi dalla Nona Sinfonia di Mahler) a conclusione di una sin
fonia non sta un tempo allegro, superamento definitivo dei con
flitti espressi nelle pagine precedenti, ma un tempo lento che 
parla con un accento di sconsolatezza infinita, "patetica" nel ge
sto scorato di un lamento senza fine. 

Ma anche il secondo ("Allegro con grazia" in 5/4) e il terzo 
tempo ("Allegro molto vivace ") costituiscono solo una appa
rente parentesi di maggiore distensione espressiva: poiché in 
fondo anch'essi sono nutriti di quello scoramento che all'inizio 
e alla fine viene alla luce dolorosamente, con manifesta evi
denza. Anche qui Ciaikovski perde la sua battaglia: e se tenta 
di combattere disperatamente contro le forze del fato da cui si 
sente oppresso, la sua espressione finisce con l'essere piu sin
cera proprio là dove il fato esce vittorioso dall'impari lotta con 
la sua debole personalità. 

La " Patetica " resta il capolavoro sinfonico di Ciaikovski: 
mai forse prima d'allora egli aveva raggiunto una consimile con
centrazione espressiva, una cosi netta differenziazione dei sin
goli tempi. Ciascuno di essi è il quadro fedele e umanissimo di 
una personalità tanto combattuta e travagliata, destinata nono
stante ogni resistenza a soccombere nella lotta con le forze oscu
re dell'inconscio. (Durata 50 minuti.) 

MANFREDO, sinfonia op. 58 ( 1885) - Dedicata a Balakirev, 
che la suggeri a Ciaikovski dopo l'ascolto dell'Araldo in Italia 
di Berlioz, questa " sinfonia in quattro quadri, dal poema dram
matico di Byron" è tra le piu vaste composizioni sinfoniche di 
Ciaikovski. Analogamente al procedimento impiegato da Ber
lioz nella Sinfonia fantastica, il musicista impiega un'" idea 
fissa" destinata a ritornare in veste sempre mutata nel corso 
di rutta la sinfonia. 

Ciaikovski ritenne questa composizione tra le sue migliori 
(specie il primo e il secondo tempo) e tale essa è effettivamen
te benché venga eseguita assai di rado. 

Il programma a cui si ispira il possente lavoro sinfonico è il 
seguente : I parte ('' Lento lugubre • Moderato con moto - An-
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dante") :  Manfredo vaga per le Alpi, ossessionato dai ricordi 
che cerca disperatamente di dimenticare; 

II parte (" Vivace con spirito") :  è la descrizione della vita 
semplice, libera e pacifica degli abitanti delle Alpi, in contrasto 
con la mente agitata di Manfredo; 

III parte ("Andante con moto "):  a Manfredo appare la fata 
delle Alpi nell'arcobaleno di una sprizzante cascata; 

IV parte ("Allegro con fuoco ") :  scena nel palazzo sotter
raneo dell'infernale Arimane; orgia degli spiriti ed evocazione 
di Astarde, la donna amata da Manfredo. Essa profetizza la fine 
della vita terrestre dell'eroe, che muore dopo aver finalmente 
raggiunto la serenità ("Largo" conclusivo). (Durata 45 minuti. ) 

ROMEO E GIULIETTA, ouverture fantastica ( 1869; riveduta nel 
1880) - Comprensibile che Ciaikovski, le cui aspirazioni amo
rose furono frustrate tutta la vita da un carattere infelice, si 
sentisse attratto irresistibilmente dalla tragedia di Romeo e Giu
lietta, i due amanti che solo nella morte trovano la felicità. An
che questa è una pagina ricca di conflitti drammatici, descrit
tiva per eccellenza, libera nella forma se altre mai: l'inizio a 
corale suggerisce la figura bonaria di Padre Lorenzo, mentre 
nell'" Allegro" viene introdotto l'elemento della rivalità tra le 
famiglie dei Capuleti e dei Montecchi, seguito da un tema soa
ve che rappresenta la figura dolce e leggiadra di Giulietta: ma 
questo tema è nuovamente fugato da quello della rivalità, fin
ché ogni contrasto si placa a simboleggiare la morte dei due 
amanti. (Durata 20 minuti.) 

FRANCESCA DA RIMINI, fantasia sinfonica op. 32 ( 1 876) -
Ispirata al noto episodio del quinto canto dell'Inferno dante
sco, questa fantasia descrive con ricchezza di colori e di imma
gini il tragico destino di Francesca e del suo infelice amore per 
Paolo. Francesca narra con accenti ora languidi ora disperati: 
l'orchestra si scatena in impennate violente oppure si adagia 
in momenti di lirico e struggente raccoglimento, culminando in 
un clima fortemente drammatico. 

L'opera si divide in tre parti: descrizione dell'inferno, epi
sodio dei due innamorati e della loro tragica fine, ripetizione 
della musica della prima parte. (Durata 23 minuti.) 

"ANNO 1812," ouverture op. 49 ( 1880) - Questa composi
zione, che Ciaikovski giudicava di " assai limitato valore arti
stico," rappresenta la lotta dei russi contro Napoleone e la vi t-
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toria sui di lui eserciti avvenuta appunto nel 1812. È un brano 
di grande fasto sonoro, che descrive con effetti quasi onomato
pcici le campagne guerresche dei francesi e le battaglie contro i 
russi: lo scontro dei due eserciti è del resto chiaramente sim
boleggiato dalla presenza dei temi della Marsigliese e dell'I n
no russo. Questo brano di Ciaikovski lo rese forse piu di altre 
composizioni assai popolare all'estero: ma rimane tutto somma
to un lavoro minore, dove la forza dell'ispirazione cede soven
te all'intento descrittivo, dove gli strumenti dell'orchestra sono 
usati con effetti non sempre convincenti al massimo delle loro 
possibilità foniche. (Durata 15 minuti.) 

SERENATA IN DO MAGGIORE per orchestra d'archi op. 48 
( 1880) - Numerose sono le composizioni di Ciaikovski in cui 
fa capolino la sua sconfinata ammirazione per Mozart: ma in 
questa Serenata tale venerazione è dichiarata, l 'omaggio a Mo
zart risulta evidente in ogni frase e quasi in ogni nota. È uno 
dei pezzi sinfonici piu celebri di Ciaikovski: lo strumentale ter
so e lineare è un elemento fondamentale di richiamo al grande 
l\Iaestro di Salisburgo, il cui spirito vive nell'eleganza di certe 
linee melodiche, nella grazia di certi sviluppi, anche se tutto è 
calato nella coscienza di un uomo dell'800 che sembra guarda
re con benevola ironia a un tempo piu felice e irrimediabilmente 
perduto. Particolarmente felici i primi due tempi (" Pezzo in for
ma di sonatina " e "Valzer" ), coloriti da un patetismo tipica
mente ciaikovskiano, mentre nel finale fa capolino un elemento 
popolare russo. 

Ecco la successione dei quattro tempi della Serenata: "An
dante non troppo," "Valzer," "Elegia" e "Finale," composto 
come il primo tempo in forma di sonata. (Durata 20 minuti. )  

CAPRICCIO ITALIANO op. 45 ( 1880) - Nato dalle impressioni 
rimaste in Ciaikovski in seguito a un viaggio in Italia, il Capric
cio risente dal principio alla fine della chiara luminosità della 
melodia popolare italiana. La fanfara iniziale, ad esempio, è 
la fedele trascrizione di una fanfara dell'esercito napoletano, che 
Ciaikovski intendeva ogni mattina dal suo albergo; e ancora 
piu avanti ritornano continuamente vive melodie napoletane, che 
sembrano suggerire a tratti l'idea del popolo festante della bel
la città partenopea. La composizione comprende una serie di 
danze che si susseguono ininterrottamente, e si conclude con 
una trascinante tarantella, strumentata con particolare leggerez
za di mano e vivezza di coloriti. (Durata 15 minuti.) 
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AMLETO, ouverture fantastica op. 67a ( 1888) - Anche qui il 
tema scelto da Ciaikovski è, come in Romeo e Giulietta e in 
Francesca, uno dei piu densi e drammatici della storia dell'uma
nità, particolarmente adatto a dar voce all'intenso patetismo ti
pico della musica dt questo compositore. E anche qui lo svol
gimento della musica si ispira piu alla tragedia di Amleto e di 
Ofelia che non a quella tanto piu completa e profonda che 
travaglia l'animo dell'infelice re. Ma è un fatto che nell'ambito 
delle sue intenzioni Ciaikovski riesce a notevoli risult-ti espres
sivi : si noti l'inizio, "Lento lugubre, "  carico di un funereo 
pathos, il successivo "Allegro vivace, " e ancora i continui cam
biamenti di tempo con cui la musica esprime, con straordinaria 
penetrazione psicologica, le piu sottili variazioni del sentimento 
dei due protagonisti. (Durata 18 minuti. ) 

S UITES DAI BALLETTI 

Ciaikovski è autore di tre famosi balletti: Il Lago dei ci
gni ( 1876), La Bella addormentata ( 1889) e Schiaccianoci ( 1892), 
entrati nel repertorio stabile delle compagnie in tutto il mon
do. In concerto vengono spesso eseguite delle suites tratte dal
le partiture originali, ma solo quelle del Lago dei cigni e dello 
Schiaccianoci furono approntate dallo stesso autore. Tralasce
remo qui dunque di parlare della suite tratta dalla Bella ad
dormentata, che esiste in diverse versioni e ad opera di diffe
renti autori. 

IL LAGO DEI CIGNI, suite dal balletto ( 1882) - Comprende 
sei parti: 

I - Odette e Sigfrido si incontrano sulle rive del lago; 
compare, affidata all'oboe, la "melodia dei cigni. "  

I I  - È un valzer pieno di grazia e d i  eleganti episodi rit-
mici e strumentali. 

III - "Danza del cigno. "  
I V  - Duetto Odette-Sigfrido. 
V - "Danza ungherese." 
VI - Odette è stata tradita da Sigfrido ma lo vuol rive

dere; al tempo stesso Sigfrido cerca la fanciulla, e quando que
sta si accomiata da lui, egli si getta con lei nei flutti del mare. 
(Durata 20 minuti.) 

LO SCHIACCIANOCI (Cassenoisette), suite dal balletto op. 71a 
( 1892) - Comprende otto brani: 
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I - Ouverture con carattere festoso e ironico. 
II - Marcia dei fanciulli. 
III - Danza di fata-confetto. 
IV - "Trepak," danza popolare russa. 
V - "Danza araba," pezzo di intuizione felice, ricco di 

sfumature cromatiche orientaleggianti. 
VI - " Danza cinese," spiritosa e raffinata nelle melodie e 

nella strumentazione. 
VII - "Danza degli zufoli." 
VIII - "Valzer dei fiori," forse il brano piu noto dell'in

tera suite. (Durata 20 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN SI BEMOLLE MINORE per pianoforte e or
chestra op. 23 ( 1875) - Anton Rubinstein, a cui il Concerto 
era inizialmente dedicato, criticò l'opera con tale severità da 
indurre l'autore a "girare" la dedica a Hans von Biilow, che ne 
fu entusiasta e lanciò il brano in molti paesi d'Europa e d'Ameri
ca: esso divenne ben presto assai popolare, Ciaikovski vi intro
dusse qualche miglioramento nella parte pianistica (giudicata 
prima ineseguibile da Rubinstein), e da allora il Concerto ri
mase uno dei cavalli di battaglia dei pianisti di tutto il mondo. 

Ciaikovski si abbandona qui a una magniloquenza non pri
va di momenti di felice ispirazione_ La tecnica del solista vi è 
trascendentale, e non si può certo dire che questa sia un'opera 
priva di presa sul pubblico: forse la qualità delle idee non 
è sempre nobile come si vorrebbe, forse in qualche punto l'i
stanza retorica supera la necessità espressiva, ma nel suo com
plesso il Primo Concerto merita la sua fama, rimane una pagi
na caratteristica per la comprensione del mondo musicale del 
suo autore. 

L'introduzione "Allegro non troppo e molto maestoso," di 
efficacia grandiosa, prelude solennemente all"' Allegro con spi
rito " in forma di sonata, in cui il solista tende ad acquistare un 
predominio pressoché assoluto_ Il secondo tempo è una roman
za in tempo " Andantino semplice," che sfocia in un " Prestis
simo " in cui il pianoforte balza virtuosisticamente in primo 
piano prima di ritornare al movimento lento iniziale. Il finale 
è un "Allegro con fuoco" dal primo tema vigoroso e leggiadro 
insieme, con carattere di danza russa. (Durata 33 minuti.) 
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CONCERTO N. 2 IN SOL MAGGIORE op. 44 ( 1880) e CONCERTO 
N. 3 IN MI BEMOLLE MAGGIORE per pianoforte e orchestra op. 75 
( 1 893) - Decisamente inferiori al Primo Concerto, questi due 
concerti sono oggi di assai rara esecuzione. L'uno è brillante, 
pieno di idee piuttosto esteriori, costruito peraltro con elegan
za e ben equilibrato espressivamente nell'alternarsi dei tre 
tempi classici ("Allegro brillante e molto vivace," "Andante 
ma non troppo" e "Allegro con fuoco") ;  l'altro presenta la 
caratteristica di essere in un solo tempo. Dato che il terzo fu 
terminato pochi giorni prima della morte del musicista, non è 
dato sapere se fosse intenzione di Ciaikovski completarlo con 
due altri tempi. Anch'esso è comunque un pezzo piuttosto este
riore, in cui non mancano i momenti di stanchezza dell'ispira
zione e dove al solista è affidata peraltro una parte di notevole 
virtuosismo. (Durata 32 e 25 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per violino e orchestra op. 35 
( 1878) - Eseguito solo tre anni dopo essere stato portato a ter
mine (Vienna 1881 ), questo pezzo è rimasto da allora uno dei 
favoriti dai concertisti di questo strumento. Di fatto è una delle 
pagine di piu straordinario virtuosismo che per violino siano 
mai state scritte, e soprattutto nel primo e nell'ultimo tempo al 
solista sono affidati compiti veramente trascendentali. Le idee 
musicali in se stesse non sono tra le piu felici che abbia con
cepite Ciaikovski: ma ciaikovskiana al cento per cento è l'im
postazione di tutta l'opera, nei suoi episodi enfatici come in 
quelli piu liricamente raccolti. 

L"' Allegro moderato" iniziale è costruito in una forma di 
sonata trattata peraltro in maniera tutta personale, mentre nel
la " Canzonetta" troviamo l'idea melodica forse piu genuina di 
tutto il Concerto ( si noti all'inizio della parte solista una sin
golare reminiscenza verdiana). L"' Allegro vivacissimo " conclu
sivo è la pagina di piu brillante virtuosismo del Concerto: i 
temi si rincorrono, si superano, si variano, conseguendo straor
dinari effetti di sonorità, dove sarebbe vano ricercare una pro
fonda necessità d'espressione. (Durata 30 minuti.) 

VARIAZIONI SU UN TEMA ROCOCÒ per violoncello e orchestra 
op. 33 ( 1876) - Ecco di nuovo in tutta evidenza !"'omaggio a 
Mozart "  che già avevamo notato nella Serenata per archi. Lo 
dice del resto lo stesso titolo, che si rifà apertamente a un mo
dello settecentesco. Naturalmente anche qui il pretesto tema
tico del rococò è calato in una sensibilità tardo romantica, sen-
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sitiva e malinconica, e in definitiva ci troviamo ancora una vol
ta di fronte a un'opera tipicamente ciaikovskiana. Ad ogni mo
do la composizione è intenzionalmente mantenuta su toni leg
geri, con una strumentazione trasparente ed essenziale, spesso 
quasi cameristica. La partitura comprende tema, sette variazio
ni e una coda brillante e scorrevole. (Durata 15 minuti.) 

ALTRE COMPO S IZIONI 

Ciaikovski ha scritto molti altri pezzi per strumento solista 
e orchestra, oggi quasi del tutto dimenticati. Ricordiamo l'An
dante e finale op. 79 ( 1893 ) e una Fantasia da concerto op. 56 
( 1884) per pianoforte e orchestra, la Serenata melanconica op. 
26 ( 1875) e il Valzer-Scherzo op. 34 ( 1877) per violino e orche· 
stra, e infine il Pezzo capriccioso op. 62 ( 1887) per violoncel
lo e orchestra. 

Aaron Copland 
n. Brooklyn 14-XI-1900 

Studiò in patria e a Parigi con Nadia Boulanger, imponendosi subito 
dopo il suo ritorno in America - nel 1924 - come uno dei compositori 
piu spregiudicati dell'ultima generazione. Nel 1928 fondò con Sessions una 
stagione di concerti per diffondere la nuova musica, e da allora è rima
sto attivo come organizzatore, conferenziere e animatore della vita musi
cale americana, tanto da esser considerato come una delle personalità di 
maggior rilievo in campo culturale degli Stati Uniti. 

Dopo un periodo iniziale caratterizzato da un linguaggio as
�ai aspro e ardito, evidentemente influenzato dalle correnti mu
sicali dell'Europa degli "anni '20," Copland individuò gradual
mente un proprio stile personale, rifacendosi decisamente ad al
cune esperienze fondamentali della musica americana, come il 
jazz e la musica popolare bianca (della guerra civile e dei cow 
boys), che a partire dai primi anni dopo il '30 divennero ele
menti sempre piu decisamente costitutivi della sua musica. An
che per questo motivo Copland merita indubbiamente l'appel
lativo di "compositore americano ":  il suo tentativo di creare 
uno stile che tenesse conto dei valori della tradizione locale è 
interessante, e ha dato frutti che hanno notevolmente influen
zato la musica delle giovani generazioni americane. 

Oltre alle composizioni che verranno prese in esame piu avan
ti, Copland ha composto tra l'altro Music for the Theatre ( 1925) 
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per piccola orchestra, in cui l'uso di moduli jazz è influenzato 
da elementi di derivazione stravinskiana, il poema sinfonico 
A Lincoln Portrait ( 1942), un brillante Concerto per pianofor
te e orchestra ( 1926), un Concerto per clarinetto e archi (1948), 
in cui è ancora evidente l'influsso del jazz, e il poema sinfo
nico Quiet City ( 1940).  

Copland non ha trascurato la produzione teatrale: ha compo
sto tra l'altro l'opera T h e Tender Land ( 1954) e alcuni ballet
ti, molto popolari nella versione da concerto. 

EL SAL6N MÉXICO per orchestra ( 1936) - È di Copland il 
pezzo forse piu popolare, dove piu spontaneamente si esprime 
la sua vena ispirata al folclore popolaresco dell'America cen
trale. « Fin da principio questa idea (di scrivere un pezzo su te
mi messicani) si associò nella mia mente - dichiara l'autore -
con una sala da ballo di Città del Messico chiamata 'Sal6n 
México' . . .  Non la musica che udii, ma il suo spirito è quello che 
spero di aver colto nella mia composizione. » 

È una composizione breve e colorita, liberissima nella forma 
tanto da poter essere considerata un breve poema sinfonico 
anche se di questo genere le manca l'ampiezza di respiro. Lo 
spirito della musica popolare messicana vi è rievocato attra
verso una strumentazione brillante, con l'uso di ritmi tipici e 
di melodie impregnate del sapore della terra messicana. Non è 
una partitura di profondo impegno, ma rimane tra le piu estro
se che siano uscite dalla penna del compositore americano. 

Notare l'impiego di una percussione folta e in parte esotiz
zante, atta a rievocare l'ambiente a cui tutta la composizione 
si ispira. 

I tempi sono : "Allegro vivace-Moderato (rubato)," "Mode
rato molto-Piu mosso. " (Durata lO minuti. ) 

BILLY THE KID, suite dal balletto ( 1938) - "Scene di una 
vita avventurosa " potrebbe intitolarsi questo balletto, ispirato 
alle vicende del famoso fuorilegge del Far West Billy the Kid. 
Dalla fanciullezza alla morte questa partitura ci descrive questo 
personaggio in diverse situazioni: e col ricorso a melodie e 
ritmi tipici dei pionieri americani Copland riesce a darci una 
musica capace di rievocare con vigore quell'ambiente di avven
ture, di delitti, di imprese spericolate. La partitura della suite è 
per normale organico sinfonico, e la scrittura è caratterizzata 
da una notevole varietà di ritmi ma anche da mutevoli atmo-
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sfere melodiche, mentre la presenza quasi costante del piano
forte conferisce al timbro un colore acido ed essenziale. 

I brani della suite sono: " Introduzione: l'aperta prateria" 
('Lento maestoso'); "Strada in un villaggio di frontiera" ('Mo
derato'); "Molto moderato"; "Allegro "; "Lento moderato. "  
(Durata 20 minuti.) 

RODEO, suite dal balletto ( 1942) - Anche qui Copland ri
corre a elementi della musica popolare del Far West, con effet
ti ancora piu trascinanti che in Billy the Kid. È una serie di 
quadri di vita popolaresca, che si susseguono nella suite da 
concerto in quest'ordine: "Buckaroo Holiday," equivalente 
grosso modo a un primo tempo di sinfonia;  "Corra! Nocturne, "  
in movimento lento; " Saturday Night Waltz," dove piu evi
dente risulta l'apporto dei canti popolari dei cow boys, e infi
ne "Hoe down,"  una quadriglia dai colori vivi e dai ritmi in
calzanti. (Durata 1 6  minuti. )  

APPALACHIAN SPRING (Balletto per Martha) ( 1944) - All'ini
zio dell'800 i coloni festeggiano in Pennsylvania l'erezione di 
una nuova fattoria. I due sposi che l'occuperanno esprimono la 
loro gioia e le loro preoccupazioni, accogliendo i paterni con
sigli di un vicino e di un predicatore che li mette in guardia dai 
pericoli di una vita non retta, finché entrambi rimangono soli e 
fiduciosi nella loro nuova abitazione. Questa, succintamente, la 
trama del balletto. Come si vede Copland si è ispirato a un epi
sodio della storia americana della costa atlantica, mentre per 
l'innanzi le sue preferenze erano andate al Far West o alle 
praterie messicane. Anche questo balletto viene eseguito per 
lo piu solo in sede di concerto, e si tratta di fatto di un vero e 
proprio poema sinfonico, ricco di sviluppi e di idee musicali 
sempre nuove. Interessante soprattutto il contrasto tra momen
ti di carattere meditativo, di complessa elaborazione formale, 
e altri in cui predomina la spensierata letizia dei motivi popo
lareschi: anche questa è una delle composizioni piu rappresen
tative del compositore, destinata a rimanere ancora a lungo 
nel repertorio concertistico non solo americano. 

I tempi sono: "Molto lento - Allegro, "  "Moderato," " Ra
pido," "Molto moderato - Allegro - Presto . "  (Durata 20 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 3 ( 1946) - Dopo aver tentato la forma della 
sinfonia già nel 1927 e nel '33, all'epoca in cui piu ardito era 
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l'atteggiamento di ricerca e di rinnovamento del musicis ta, Co
pland vi ritorna a quarant'anni passati con uno spirito fattosi 
piu conservatore, con un linguaggio dal carattere epico, privo 
di problemi anche se accortamente moderno in alcune movenze 
ritmiche, in alcuni passaggi politonali, in certa essenzialità dello 
strumentale. Come nei balletti precedenti, non mancano epi
sodi di sapore popolare o popolaresco, mentre la stessa forma 
prescelta impone momenti di maggiore complessità costruttiva 
ed espressiva, che non mancano soprattutto nel primo e nel 
secondo tempo. 

La partitura comprende le quattro parti tradizionali della sin
fonia: "Molto moderato (con semplice espressione) . Piu mos
so," "Allegro molto, "  "Andantino quasi allegretto" e "Molto 
deliberato. " (Durata 40 minuti.) 

"Arcangelo Corelli 
Fusignano [Ravenna] 17-II-1653 · Roma 8-I-1713 

Si perfezionò nella musica a Bologna, ma ben presto lo troviamo a Ro
ma, come violinista in orchestre di chiesa e di teatro. Dal 1682 al 1708 
è direttore dei violini a S. Luigi dei Francesi e dal 1687 anche maestro 
di cappella del cardinale Benedetto Pamphili, passando tre anni dopo al 
servizio del cardinale Pietro Ottoboni: qui rimarrà fino alla morte, go
dendo i favori del cardinale, ammirato per la sua produzione musicale 
in rutta l'Italia. 

Venne sepolto nel Pantheon. 

Corelli è il maggior rappresentante del barocco strumentale 
italiano. La sua opera, esclusivamente concepita per strumenti 
ad arco, raggiunge un respiro e una perfezione formale ignota 
prima di allora ai maestri italiani. Le sue principali innova
zioni ebbero inizio nel campo della sonata a tre, di cui stabili 
in quattro il numero dei tempi, per trasferirsi poi anche in 
campo orchestrale nei 12 Concerti grossi, che sono le sue uni
che composizioni per orchestra. Qui il numero dei tempi varia 
da quattro ad otto: da notarsi la distinzione netta tra stru
menti soli - "concertino" - e " tutti" orchestrale, un princi
pio formale che resterà fondamentale per tutta la produzione 
barocca, da Vivaldi ad Albinoni a Tartini a J. S. Bach e Han
del. In qualche tempo dei suoi concerti grossi, si trova un solo 
violino in opposizione all'orchestra d'archi: ed è ragionevole 
ritenere che da questi primi modelli abbia preso le mosse la 
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graduale individualizzazione del concerto per violino e orche
stra. 

L'importanza di Corelli è grandissima anche per l'evoluzio
ne della tecnica degli archi, specie del violino. La sua scuola 
ebbe seguaci in ogni parte d'Europa: G. B. Somis la rappresen
tò in Piemonte e, attraverso i suoi allievi, in Francia, Geminia
ni e altri recarono in Inghilterra, Locatelli in Olanda e Gaspa
rini a Venezia, le innovazioni corelliane. Nelle sue composi
zioni egli stabilisce le funzioni dei singoli strumenti del quar
tetto d'archi, tende a mettere in rilievo il violino, introduce 
una cantabilità e un'arcata espressiva che attingono altezze su
blimi e fanno capire quanto la produzione strumentale europea 
del '700 sia debitrice a lui, grandissimo caposcuola di intere 
generazioni di musicisti. 

CONCERTI GRO S SI 

Corelli compose pochissimo per orchestra d'archi: si tratta 
appunto dei Concerti grossi, che sono dodici e costituiscono 
l'op. 6 (pubblicata nel 1714 ). Tutto il resto della produzione 
corelliana consiste in sonate da camera. Ma quale sia l'impor
tanza dei 12 Concerti grossi si è già detto nell'introduzione. Si 
tenga presente che questi pezzi venivano eseguiti in occasio
ni particolarmente solenni e che erano pensati anche per l'ese
cuzione nelle chiese: di qui il loro carattere maestoso e solen
ne, che ne costituisce tutto il fascino tipicamente barocco. 

CONCERTO GROSSO IN RE MAGGIORE op. 6 n. l - È senza 
dubbio uno dei piu imponenti e nobilmente espressivi di tut
ta la raccolta :  in esso la severa costruzione polifonica si risol
ve mirabilmente in cantabilità tersa e distesa, in una traspa
renza di seri ttura tutta italiana. 

I tempi sono: "Largo-Allegro, "  "Largo,"  " Allegro, "  " Lar
go, "  "Allegro " (fuga).  (Durata 9 minuti. )  

CONCERTO GROSSO IN  FA MAGGIORE op. 6 n.  2 - Rispetto al 
precedente è di struttura piu semplice e alquanto piu esterio
re: si ammiri però la intensa cantabilità del " Largo andante. "  

I tempi sono : " Vivace-Allegro,"  " Adagio, "  " Largo andante, "  
" Allegro " (fuga), "Grave " e "Allegro. "  (Durata 11  minuti. ) 

CONCERTO GROSSO IN DO MINORE op. 6 n. 3 - Ritorniamo 
in questo Concerto a una delle espressioni piu nobili e sentite 
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dell'arte corelliana: in esso l'alternanza dei tempt e dei diver
si movimenti raggiunge un equilibrio davvero mirabile. 

L'ordine dei tempi è: "Largo," "Allegro," " Grave," "Viva
ce " e "Allegro. "  (Durata 12 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN RE MAGGIORE op. 6 n. 4 - È uno dei 
piu brillanti della raccolta, tenuti presenti i limiti tecnici degli 
strumenti a quell'epoca. Comprende: "Adagio-Allegro," "Ada
gio," "Vivace" e "Allegro." (Durata 10 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 6 n. 5 -
Nelle sue movenze contenute e solenni è un vero e proprio 
" concerto di chiesa, "  ma la scrittura vi è sempre trasparente e 
nobilmente cantante. I tempi sono : "Adagio-Allegro, "  "Ada
gio, " " Allegro," "Largo-Allegro. "  (Durata 1 1  minuti. )  

CONCERTO GROSSO IN FA MAGGIORE op. 6 n. 6, nei tempi: 
" Adagio-Allegro," " Largo," "Vivace " e "Allegro." (Durata 
1 1  minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN RE MAGGIORE op. 6 n. 7 ,  nei tempi : 
"Vivace-Allegro-Adagio,"  "Allegro, "  "Andante largo, " " Al
legro" e "Vivace. "  (Durata 9 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN SOL MINORE ( ''FATTO PER LA NOTTE DI 
NATALE" ) op. 6 n. 8 - Come dice il titolo, l'occasione è qui 
particolarmente solenne ed impegnativa : anzi, fu forse proprio 
questo fatto che spinse il maestro romano a mettere tutta la 
sua fantasia in questa composizione, che costituisce indubbia
mente il punto culminante nella parabola della sua produzione 
concertistica, e rimane l'esempio piu splendido della forma ba
rocca del concerto grosso italiano, definitosi intorno alla fine 
'600 proprio per merito di Corelli. Il maestro romano raggiunge 
qui veramente un perfetto equilibrio espressivo: le singole parti 
del Concerto sono in rapporto armonico tra loro, e il tratta
mento dei tre strumenti solisti ("concertino " formato da due 
violini e violoncello) rispetto alla massa degli archi è ispirato a 
una distesa cantabilità, a una libertà e scioltezza di eloquio ti
pica della musica barocca italiana e ammirevole per la sua no
biltà espressiva . 

Il Concerto comprende: "Vivace-Grave-Allegro," un "Ada
gio " pervaso di un'espressione tutta interiore, "Allegro, "  
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"Vivace," "Allegro" e una "Pastorale " ('Largo,' ad libitum), 
che costituisce il primo esempio strumentale di questo ge
nere ed è un vero gioiello di perfezione formale ed espres
siva. (Durata 13 minuti.) 

CONCERTO G ROSSO IN  FA MAGGIORE op. 6 n. 9 - I numeri 
9-12 dell'op. 6 costituiscono una parte a sé stante della raccol
ta, a carattere piu leggero e cameristico: prova ne sia che qui 
Corelli si serve di forme di danza, vagamente affini alla suite 
strumentale (rispetto alla quale sono però di costituzione assai 
piu libera). 

Il Concerto n. 9 presenta assai spiccato questo carattere di 
suite, e rivela un forte influsso della musica strumentale fran
cese. I tempi sono: "Preludio " ( 'Largo'), "Allemanda," "Ga
votta, " "Adagio," "Minuetto. "  (Durata 10 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN DO MAGGIORE op. 6 n. 10 - Come tutti 
i concerti grossi dell'op. 6 che vanno dal n. 9 al 12, anche que
sto ha un carattere leggero quasi di suite di danze. I tempi 
sono: "Preludio" ('Andante largo'), "Allemanda,"  "Corrente, "  
"Allegro " e "Minuetto" ;  come s i  vede, i l  Concerto differisce 
dalla forma della suite perché intercala liberamente, tra i pez
zi di danza, dei tempi di carattere liberamente concertistico. 
(Durata 12 minuti.) 

CONCERTO GROS SO IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 6 n. 11 -
Vale per la forma e il carattere di questo Concerto quello che 
si è detto per i due numeri precedenti. I tempi: "Preludio " 
( 'Andante largo'), "Allemanda, "  "Adagio-Andante largo," "Sa
rabanda" e "Giga. "  (Durata 10 minuti. )  

CONCERTO GROSSO IN FA MAGGIORE op. 6 n. 12 - È forse i l  
piu fresco ed elegante dei cosiddetti " concerti da camera"  corel
liani (che sono i numeri 9-12 dell'op. 6, a differenza dei primi 
otto che sono "da chiesa") .  La forma vi è anche qui simile a 
quella della suite di derivazione francese, ma completamente 
italianizzata nei ritmi, nella trasparenza della scrittura polifo
nica e nell'inflessione delle melodie. I tempi sono: "Preludio " 
('Adagio'), "Allegro," "Adagio," " Sarabanda" e "Giga." (Du
rata 9 minuti.) 
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Luigi Dallapiccola 
n. Pisino [!stria] 3-II-1904 

Internato con la famiglia a Graz durante la prima guerra mondiale, vi 
iniziò gli studi musicali, che continuò in seguito a Trieste e a Firenze 
con Frazzi. Nel 1930 formò col violinista Materassi un duo dedito alla 
esecuzione di musica moderna, e nel 1934 venne nominato insegnante al 
Conservatorio di Firenze, dove risiede tuttora. È stato per breve tempo 
attivo anche come critico musicale e dal 1951 ha tenuto corsi estivi di 
composizione a Tanglewood negli Stati Uniti. Dal 1956 ha insegnato an
che al Queen's College di New York. 

Dallapiccola iniziò la sua attività di compositore con un lin
guaggio a carattere diatonico, in quel clima tipicamente italia
no degli anni tra il '20 e il '30 che vedevano un'entusiastica 
rivalutazione dell'antica musica strumentale e vocale italiana e 
una salutare rivolta contro il melodramma verista. Dallapicco
la appartiene insomma, con Goffredo Petrassi e altri composi
tori italiani, a quella generazione di musicisti che - sull'esem
pio di Malipiero e di Casella - sentirono il bisogno di in
serire l'Italia nel vivo contesto dell'evoluzione attuale della 
musica, rifacendosi peraltro a una tradizione squisitamente no
stra. Nacque cosf quel fenomeno che è stato chiamato "neoma
drigalismo," nacque quel gusto strumentale che risente del be
nefico influsso della nostra migliore tradizione del '600 e del 
'700. Non a caso anche Dallapiccola, come Petrassi e Ghedini, 
incominciò la sua attività con una Partita, forma tipica del '600 
italiano, e dedicò gran parte della sua produzione alla musica 
vocale, con opere che rimangono fondamentali per la compren
sione dell'evoluzione della musica in Italia in questi ultimi de
cenni. Intorno al 1940 Dallapiccola fu il primo musicista italia
no che sentf la necessità di studiare la tecnica dodecafonica, e 
seppe servirsene calandola in una sensibilità formatasi allo stu
dio della migliore tradizione italiana: è proprio per questo che 
da tutti è sempre stato messo in rilievo il sapore affatto partico
lare che nella sua opera ha acquistato l'uso della tecnica schon
berghiana. Rimane tipica delle sue opere dodecafoniche la can
tabilità distesa, la serenità contenuta dell'espressione, un gusto 
contrappuntistico baroccheggiante ma sempre terso e lineare. 
Nelle ultime composizioni Dallapiccola ha risentito, non sap
piamo con quanta utilità, delle piu recenti conquiste tecniche 
della giovane generazione seriale. 

Dallapiccola è autore di tre opere teatrali (Volo di notte, Il 
Prigioniero e Ulisse), del balletto Marsia e di molta musica 
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corale e vocale che resta indubbiamente la parte migliore del
la sua produzione. 

COMPOS IZIONI PER ORCHE STRA 

PARTITA per orchestra (con una voce di soprano) ( 1932) -
Al pari di Petrassi e Ghedini, anche Dallapiccola esordi con 
una Partita, una forma tipica del '600 strumentale italiano. 
Questo omaggio alla tradizione italiana è reso ancor piu evi
dente dall'adozione di un terso diatonismo, di un linguaggio 
di evidente impostazione " neoclassica . "  Si notano comunque 
già alcune peculiarità proprie del piu personale stile dallapic
coliano: la predilezione per certi timbri rarefatti e raffinati, un 
lirismo freddo ma sempre avvincente, un piglio drammatico che 
a tratti conquista l'ascoltatore. 

La Partita comprende:  " Passacaglia, "  "Burlesca, "  " Recita
tivo e Fanfara " e "Naenia Beatae Mariae Virginis " (quest'ulti
mo brano con la voce di soprano solista). (Durata 26 minuti.) 

QUATTRO FRAMMENTI SINFONICI DAL BALLETTO " MARSIA " 
( 1 943) - L'avvicinamento di Dalla piccola al mondo greco an
tico è attestato, tra il 1942 e il '45, da una serie di composi
zioni vocali e da questo balletto, che solo nel 1948 poté esse
re eseguito in forma scenica. Mentre però i lavori vocali si av
vicinano al mondo della poesia greca classica, in Marsia Dalla
piccola è evidentemente attratto dal mondo misterioso e affa
scinante della mitologia. Marsia è, nella mitologia, il frigio 
figlio di Olimpo: raccolto il flauto gettato da Atena, egli sfidò 
Apollo - dio della musica - col patto che il vinto sarebbe sta
to a disposizione del vincitore. La gara fu vinta da Apollo, 
che appese Marsia a un albero e lo scorticò vivo. Un soggetto 
dunque già di per sé "musicale," e attraente per le possibilità 
intrinseche di drammatici sviluppi. 

L'accostamento di Dallapiccola a questo mondo è stato fe
licissimo, ed egli ha creato in Marsia una delle sue piu note
voli partiture. Il clima vi è teso e quasi angosciato, sembra 
quasi che la musica porti in sé fin dal primo istante i segni 
della predestinazione di Marsia alla sua orribile morte (poi
ché è evidente che egli non potrà uscire vincitore dalla gara 
con il dio). In questa atmosfera quasi allucinata si calano epi
sodi di grande forza ritmica (fino ad avvertire l'influsso di 
Bart6k e di Stravinski) e altri di commovente lirismo. L'orche
stra è trattata con arte suprema, ma l'effetto timbrico non è 
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mai fine a se stesso in quanto contribuisce a determinare esat
tamente le singole situazioni espressive. 

Ecco l'ordine di successione delle quattro danze: l) "Danza 
magica-Ostinato-Ripresa ";  2) " Danza di Apollo ";  3) "Ultima 
danza di Marsia ";  4) " La morte di Marsia. "  (Durata 23 mi
nuti.) 

DUE PEZZI PER ORCHESTRA ( 1947) - Sono la traSC!lZlone 
orchestrale dei Due studi per violino e pianoforte: "Saraban
da" e " Fanfara e fuga. "  Dallapiccola impiega qui la dodecafo
nia calandola in forme del passato, e in particolare in una dan
za antica come la sarabanda : egli conserva pienamente il ca
rattere della danza, immergendola in un delicatissimo clima so
noro che si risolve in una serie di pianissimi e di indicazioni 
come "flessibile," "dolcissimo,"  "ilautando" e cosi via, i quali 
ben delineano il carattere estremamente delicato e raffinato, qua
si impressionista, del brano. 

La "Fanfara e fuga" costituisce invece un vigoroso contra
sto col primo tempo: temi incisivi e ritmi marcati ne formano 
l'ossatura, dando vita a un pezzo di musica brillante, pieno 
di fantasia, di costruzione rigorosa e di orchestrazione scintil
lante. Si noti come la rigorosa elaborazione polifonica si risol
va in pure intuizioni musicali, che pongono questa partitura 
tra le migliori del musicista. (Durata 1 1  minuti.) 

VARIAZIONI per orchestra ( 1954) - Come già per i Due pez
zi, anche qui si tratta di una trascrizione di una precedente 
composizione cameristica : e precisamente del Quaderno musi
cale di Annalibera per pianoforte, composto nel 1952 e dedi
cato alla figlioletta del compositore. Sono undici brevi pezzi di 
carattere vario, ora rigoroso nella quintessenziata elaborazione 
contrappuntistica, ora hbero e irruente nell'invenzione. Si noti la 
citazione del nome B-a-c-h nel primo brano, quasi una seconda 
dedica interiore in senso tecnico-musicale: lo spirito di Bach 
sembra infatti guidare la fantasia del musicista nel corso de
gli undici pezzi. 

Ecco l'ordine di brani : "Misterioso, "  "Con fuoco," "Dolcis
simo, " "Tranquillamente," "Alla serenata, " "Con espressione 
parlante " "Amoroso " " Con violenza " "Affettuoso " " Gra-
ve" e ,/Fantasioso. " (Durata 14 minuti.) 

' 

PICCOLA MUSICA NOTTURNA per orchestra ( 1 954) - La COm
posizione è ispirata a una poesia di Antonio Machado, poeta 
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prediletto dal musicista: si intitola Notte d'estate ed è un'im
mobile, sognante visione di una notte cittadina illuminata dal
la luna . È una partitura di particolare frantumazione tematica 
e timbrica, in cui sembra evidente l'influenza di Anton Webern: 
pure, Dallapiccola ricostruisce anche qui un mondo espressivo 
a lui peculiare, fatto di luci e di ombre, di timbri tersi e di 
atmosfere lievemente trasognate. Il carattere del pezzo è piut
tosto intimo, da vero e proprio "notturno," la cui quiete è 
scossa a tratti dagli interventi improvvisi degli ottoni (corni e 
trombe) .  (Durata 8 minuti.) 

CONCERTO PER LA NOTTE DI NATALE DELL'ANNO 1956, per or
chestra da camera ( 18 strumenti e una voce di soprano) ( 1957) 
- Nel secondo e nel quarto tempo della composizione inter
viene un soprano, a cui è affidato il testo di due laudi di Ja
copone da Todi, il grande poeta religioso del '200 italiano. Tut
ta la composizione è un inno di esultanza a Gesu Cristo, e l'au
tore piega i suoi mezzi a un'espressione ardente ma contenuta, 
sempre pervasa di un'intima convinzione di fede. La scrittura 
è meno frammentata, meno "weberniana" che in altre compo
sizioni seriali del compositore, e la partitura si divide nelle se
guenti parti: "Prologo " ('Molto tranquillo'), "Primo Inno " 
( 'Animatissimo; Giubilante'), " Intermezzo " ('Adagio, ma non 
troppo'), "Secondo Inno" ( 'Impetuoso; Violento'). (Durata 15 
minuti.) 

COMPOS IZIONI PER S TRUMENTO SOLI S TA E ORCHESTRA 

PICCOLO CONCERTO PER MURIEL COUVREUX, per pianoforte e 
orchestra da camera ( 1941)  - Dedicato a una fanciulla (il cui 
nome appare nel titolo) questo Concerto appartiene al periodo 
diatonico del maestro istriano, a quel periodo cioè in cui il 
contatto con la dodecafonia non era ancora stato determinante 
e che si concluderà intorno al 1944, con l'adozione dei proce
dimenti seriali. Si aggiunga anche che questo Concerto obbe
disce a un'intenzione di semplicità, e va quasi inteso come una 
composizione per l'infanzia, tanto ben delineati vi sono i temi, 
tanto è trasparente, brillante e privo di problemi il discorso 
musicale. L'orchestra (di soli 25 esecutori) è trattata con ele
ganza e raffinatezza estrema, con un'essenzialità e secchezza di 
timbri che del resto è da sempre una peculiarità della tecnica 
strumentale di Dallapiccola. Il pianoforte vi acquista un ruolo 
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non predominante, anche se la sua funzione solistica rimane 
chiara ad ogni istante: ma il discorso con l'orchestra è serrato, 
e vien fatto quasi di paragonare questo pezzo piu alla forma 
del concerto del '600 italiano che non a quella del concerto 
romantico di ascendenza germanica. 

Il Concerto si divide in due parti. La prima comprende: 
" Pastorale, "  " Girotondo" e " Ripresa" ('Andantino, un poco 
flessibile-Allegro ma non tanto; Molto ritmato-Moderato;  Con 
poesia'); la seconda "Cadenza," " Notturno " e "Finale" ('Al
legro molto sostenuto-Lentamente-Allegro non troppo; Marca
to e sostenuto'). (Durata 20 minuti.)  

TARTINIANA r, divertimento per violino e orchestra da came
ra ( 1951 )  - Il gusto del ritorno alla tradizione e del rifaci
mento in chiave moderna di pezzi dei maestri antichi, ha r:ella 
musica italiana di questo secolo una storia che va da Casella, a 
Respighi, a Malipiero : anche Dallapiccola ha pagato il suo tri
buto a questo costume, e non solo con questa composizione ma 
anche con T artiniana II e con la Sonatina canonica per piano
forte su temi di Paganini. 

Il gusto dallapiccoliano del rifacimento è tutto intellettuali
stico, ricco di sottintesi e di allusioni attualissime e pur risolto 
in una tersa freschezza di idee personali. T artiniana I è una 
miniera di procedimenti e artifici contrappuntistici, al punto 
che essa servf all'autore per esemplificare le tecniche del con
trappunto agli allievi di composizione del corso estivo che nel 
1 951  tenne a Tanglewood negli Stati Uniti. Ma non ci adden
treremo in questi dettagli tecnici, e ci limiteremo a invitare 
l'ascoltatore a godere questa distillata pagina, dove violino e 
orchestra convergono in risultati di mirabile equilibrio formale 
e fonico. La composizione ha forma di suite e si basa su quat
tro temi tolti dalle sonate per violino di Tartini (non si dimen
tichi che Tartini era istriano al pari di Dalla piccola). 

I 4 tempi sono : "Larghetto; molto espressivo, ma semplice, "  
"Allegro misurato, m a  con fuoco, "  " Molto sostenuto " e " Al
legro assai ma non precipitato. "  (Durata 16 minuti.) 

TARTINIANA n, divertimento per violino e orchestra da came
ra ( 1955) - Come nella Tartiniana I, anche qui l'elaborazione 
contrappuntistica del semplice materiale originale ( tratto da 
una sonata ancora manoscritta di Tartini) è molto complessa, 
ma nell'insieme il risultato è inferiore a quello della preceden
te composizione analoga. 
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La partitura si articola in cinque parti: "Pastorale" ('Molto 
calmo, ma senza trascinare') ;  "Tempo di bourrée" ;  " Inter
mezzo" ( 'Grazioso; con semplicità' ) ;  "Presto; leggerissimo ";  
"Variazioni " (7 brani: 'Decisamente'; 'Maestoso'; 'Tranquillo' ;  
'Doloroso', canone per aumentazione in moto contrario; 'Alla 
sarabanda,' canone cancrizzante; 'Deciso ; duramente,' canone 
all'ipodiapason; 'Con gagliardia'). (Durata 12 minuti.) 

Claude Debussy 
Saint-Germain-en-Laye 22-VIII-1862 - Parigi 25-III-1918 

Allievo di Lavignac e Marmontel al Conservatorio di Parigi, nel 1880 
conobbe Nadezda von Meck (la mecenate di Ciaikovski) che lo condus
se seco in Russia come pianista per tre estati consecutive, entrando cos! gra
zie a lei in contatto con molti musicisti e con la letteratura musicale russa. 
Perfezionatosi con Guiraud ancora al Conservatorio parigino, dal 1 885 al-
1'87 vive a Roma entrando poi nel circolo di Mallarmé a Parigi e ini
ziandosi alla musica wagneriana. Si incontra con Brahms a Vienna e poco 
dopo si distacca da Wagner scrivendo nel 1894 il Preludio ol pomeriggio 
d'un fauno che lo impone decisamente all'attenzione del pubblico inter
nazionale. Svolge anche attività di critico musicale, ma ben presto i suc
cessi ottenuti gli permettono di dedicarsi interamente alla composizione. 
Stabilitosi vicino al Bois de Boulogne vive qualche anno in perfetta sere
nità, ma ben presto deve lottare contro nuove difficoltà finanziarie e con
tro la dolorosa malattia che dopo dieci anni lo condurrà alla tomba. Il  
ritmo della sua produzione si  allenta, e gli anni della guerra mondiale. 
procurano un grave choc all'animo sensibile del musicista; si aggiunga che 
con l 'affermarsi di Ravel la figura e l 'opera di Debussy tendono a passare 
in secondo piano negli ambienti musicali francesi: e anche questo sarà 
per lui motivo di grave afflizione. Morirà stroncato da un cancro inte
stinale. 

L'opera di Debussy sta agli inizi del nostro secolo accanto a 
quella di musicisti come Schèinberg o Stravinski. Pur prece
dendo di diversi anni questi due compositori, egli senti come 
pochi altri uomini della sua generazione il bisogno di un radi
cale mutamento delle tecniche compositive e dei contenuti e
spressivi . Si suole legare al nome di Debussy il concetto di "im
pressionismo. " Di fatto Debussy è musicista impressionistico se 
altri mai, impressionistico nel senso in cui questo termine si im
piega per i pittori della stessa scuola, che fiorirono all'incirca alla 
sua epoca. Non bisogna cioè intendere questo termine nel senso 
di una gretta imitazione della natura _con � mezzi sonori. ." Impres
sionismo" significa in Debussy capacità dr annotare musicalmente 
le sensazioni che all'io provengono da una serie di impulsi este-
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riori, il bisogno di eludere il disegno chiaro e classicamente lim
pido per lasciare il passo all'immediata emotività, a un'ipersensi
bilità che fa della musica quasi il sismografo, il mezzo di regi
strazione diretta delle impressioni piu diverse. Da questa ne
cessità derivano una serie di innovazioni che sono rimaste fon
damentali per l'evoluzione della musica del nostro secolo. In
nanzi tutto, crisi delle forme tradizionali, che impediscono al 
soggetto di esprimersi in piena libertà; crisi dunque anche della 
concezione dialettica, di sviluppo drammatico, che era stata ti
pica di tutto il sinfonismo classico e romantico; crisi della me
lodia intesa come arco definito e ben costruito, in favore di 
brevi momenti melodici che durano finché dura la necessità di 
registrare una determinata sensazione; e infine crisi della tra
dizionale concezione armonica: l'armonia viene privata in un 
certo senso delle sue funzioni costruttive e dialettiche per es
sere valorizzata come fattore capace d'espressione in se stesso, 
come equilibrio di pesi e di forze che si distribuiscono nell'af
fresco complessivo. Di conseguenza, nuova, fondamentale impor
tanza del timbro: anche il timbro diviene un mezzo - il piu 
efficace e decisivo - per tradurre in musica le sensazioni del 
musicista. Nasce una tecnica nuova di "macchie " sonore, l'or
chestra diventa uno strumento malleabile, si trasforma in una 
tavolozza ricca di colori impensati che si piegano al volere del 
musicista cangiando riflessi di battuta in battuta, di melodia in 
melodia, di nota in nota. Il cromatismo non ha piu la funzio
ne di tensione che aveva in Wagner - si noti che Debussy, do
po la prima infatuazione wagneriana, persegui una poetica net
tamente diversa da quella dell'autore di Tristano - ma diventa 
un mezzo svincolato dalle tradizionali concezioni della disso
nanza. In Debussy infatti la dissonanza si presenta, per la pri
ma volta nella storia della musica, senza essere risolta, come 
dato espressivo a sé stante, che non partecipa di uno sviluppo a 
carattere tonale in cui essa valga come mezzo di contrasto con 
la consonanza. In tutto questo Debussy è musicista profonda
mente novatore, nonostante sia e rimanga in ogni battuta per
fettamente calato nel suo tempo, prodotto necessario di tutta 
la cultura e di tutta la civiltà francese dell'800. Pure, la forza 
del suo genio ricostituisce un mondo nuovo, altrettanto ben or
ganizzato dell'antico. Non si potrà dunque mai dire che man
chi in lui la plastica forza della forma, che egli magicamente ri
crea dall'interno, o che manchi la chiarezza delle linee: Debussy 
crea una melodia tutta personale, fatta di brandelli di incisi e 
di temi e pure vigorosa come quella dei piu grandi costruttori 
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della musica classica: e già sembra qui di percepire un'antici
pazione della weberniana "Klang(arbcnmelodie"  (" melodia di 
timbri ") . . .  

Debussy è autore, oltre che di musica sinfonica, dell'opera 
Pelléas et Mélisande, che al suo primo apparire nel 1902 diede 
luogo a uno degli scandali piu memorabili che la storia della 
musica ricordi. È autore di balletti oggi per lo piu noti nella ver
sione concertistica, di pezzi per coro, di un quartetto e di 
molta altra pregevolissima musica da camera, tra cui liriche e una 
vasta raccolta di pezzi pianistici che basterebbero da soli a te
stimoniare dell'altezza del suo genio. 

COMPOS IZIONI PER ORCHESTRA 

PRELUDIO AL POMERIGGIO D'UN FAUNO (Prélude à l'après-midi 
d'un faune) ( 1894) - Questa composizione, eseguita per la 
prima volta a Parigi nel dicembre 1894, inaugurò un'epoca nuo
va nella storia della musica: quella dell'impressionismo. In es
sa il compositore poco piu che trentenne riproduce le sensa
zioni evocate in lui dalla letteratura dell'omonima poesia di 
Mallarmé: non bisogna dunque vedere in questo lavoro, e que
sto vale per tutte le opere di Debussy, una pagina meramente 
ed esteriormente descrittiva, ma il rillesso su un'anima sensi
bile di emozioni poetiche che solo nella musica trovano la 
loro piu perfetta definizione espressiva. La poesia di Mallarmé 
evoca un fauno che suona il flauto immerso in accesi pensieri 
d'amore: le ninfe soddisfano le sue brame e infine egli intona 
sul flauto una melodia serena che lo fa cadere lentamente in un 
sonno profondo. Debussy " trascrive" musicalmente queste im
pressioni con una vivezza incredibile; l'intenso torrido erotismo 
della poesia di Mallarmé rinasce qui a vita nuova, le atmosfe
re strumentali creano un clima singolare, davvero inaudito pri
ma d'allora. Ciò spiega l'enorme impressione che alla prima 
esecuzione sollevò questa musica, ciò spiega perché questa par
titura abbia davvero inaugurato un'epoca nuova, che arriverà 
ad esprimere sensazioni prima d'allora sconosciute nel regno 
dei suoni, nonostante le profetiche anticipazioni di un Berlioz, 
o di un Rimski-Korsakov : il Preludio è il " manifesto" di una 
nuova mentalità e di una nuova sensibilità musicale. (Durata 
9 minuti.) 

TRE NOTTURNI: "NUBI, " " FESTE, " " SIRENE " (Trois noctur
nes: " Nuages," "Fetes, " "Sirènes") ( 1 899) - Nei Notturni 
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Debussy continuò la via iniziata col Preludio al pomeriggio d'un 
fauno : nel senso che approfondi lo studio dell'orchestra come 
mezzo coloristico, come sismografo atto a riprodurre i piu sot
tili moti dell'anima, a tradurre " le misteriose concordanze tra 
la natura e l'immaginazione ."  Inizialmente pensati per violino 
e orchestra, essi vennero poi elaborati per orchestra sinfonica 
normale, ed è in questa veste che oggi vengono normalmente 
eseguiti. 

Debussy stesso scrisse che « il titolo ... va interpretato qui in 
un senso generale e soprattutto piu decorativo. La forma non è 
dunque quella corrente del "notturno," ma si tratta di un'in
dicazione che comprende tutto ciò che questo termine contie
ne di impressioni e di effetti di luce particolari. Nuages è l'im
mutabile aspetto del cielo, il lento e solenne movimento delle 
nubi che svaniscono in un grigio lievemente tinto di bianco » 
( si noti infatti come manchi in questo brano qualsiasi concreto 
dato tematico) ;  « Fétes è il movimento, il ritmo danzante del
l'atmosfera col balenare di luci crude, è l'episodio di un cor
teo, visione lucente e spettrale che attraversa la festa perdendo
si in essa » (di qui quel tanto di velato e di angoscioso di que
sto secondo brano, dove la " festa" sembra diventare il prete
sto per esprimere una gioia disperata) ;  « Sirènes: è il mare col 
suo ritmo incessante; dalle onde inargentate dalla luna si leva 
ridente e svanisce il canto misterioso delle sirene »; quest'ul
timo pezzo prevede l 'impiego di un coro femminile. Per que
sta ragione " Sirènes " viene sovente tralasciato nell'esecuzione 
concertistica: ma forse anche perché, in fondo, è una pagina di 
valore decisamente inferiore alle due precedenti, dove l'arte 
debussiana tocca alcuni dei suoi vertici piu sublimi. Anche qui 
non resta che richiamare l'attenzione dell'ascoltatore sull'incre
dibile magistero strumentale, sullo squisito equilibrio che esi
ste tra i singoli episodi e nella concezione di ciascuno dei tre 
pezzi, cosi differenti e pure cosi affini l'uno all'altro. (Durata 25 
minuti; senza "Sirene, " 15 minuti.) 

IL MARE (La Mer) ( 1905) - Sono tre " schizzi sinfonici ,"  
intitolati rispettivamente "Dall'alba a mezzogiorno sul mare," 
" Giuoco delle onde" e "Dialogo del vento e del mare." Ma 
sotto le semplici definizioni date a questo mirabile poema sin
fonico dall'autore stesso c'è una straordinaria ricchezza di co
lori e di spunti espressivi, c'è tutta la poesia dei migliori pez
zi precedenti del musicista trasfusa in un grandioso affresco 
dove l'artista raggiunge la sua piena maturità: e forse egli 
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stesso non supererà piu tanta ricchezza d'ispirazione e tanta 
varietà di tavolozza orchestrale. 

II pretesto "programmatico" - se cosf si può parlare nei ri
guardi della musica debussiana - si dissolve in un'opera di 
assai vasto respiro, dove le assolate distese marine destano un 
tumulto di impressioni e un'orgia di colori che fin'allora nessun 
musicista aveva saputo ricavare da un'orchestra. Dei tre brani 
il piu impressionante è certamente l'ultimo, "Dialogo del ven
to e del mare" :  ad ascoltare questo pezzo, si comprenderà quan
to l'opera di Debussy sia stata essenziale per tutta l'evoluzione 
della musica del nostro tempo. L"' impressionismo" debussia
no diventa qui pura espressione, accesa trasfigurazione di un 
dato di natura che rimane semplice pretesto per un sublime 
volo della fantasia. (Durata 25 minuti.)  

IMAGES ( 1906-12) - È questa la terza serie di " immagini" 
composta da Debussy: le prime due sono per pianoforte, e fu
rono scritte nel 1905 e nel 1907, quest'ultima serie per orche
stra occupò invece il musicista fino al 1912 e comprende tre 
parti distinte: "Gigues, "  " lberia" e " Rondes de printemps. " 
Questi brani vengono per lo piu eseguiti a sé stanti, e anzi si 
può dire che ormai solo " lberia" si sia mantenuta stabilmen
te nel repertorio delle sale da concerto. Singolare il fatto 
che ciascuno di questi pezzi sia ispirato al folclore musicale di 
un determinato paese: e precisamente all'Inghilterra, alla Spa
gna e alla Francia. 

"Gigues " si ispira vagamente a temi popolari inglesi (la 
giga è una danza popolarissima in Gran Bretagna) :  naturalmen
te la citazione letterale tende sovente a disperdersi e a ripro
porsi ex novo nella fantasia del musicista. Tuttavia "Gigues "  
è rimasto decisamente i n  secondo piano rispetto al secondo pez
zo, " lberia," in cui l'attenzione del musicista si rivolge alla 
musica popolare spagnola. 

La Spagna costituf sempre un forte richiamo alla fantasia dei 
musicisti piu diversi, da Glinka, a Chabrier, Rimski-Korsakov 
e Ravel: e anche Debussy si sentf irresistibilmente attratto dal
la musicalità naturale, ricca di ritmi trascinanti, a volte un 
poco melanconica del popolo spagnolo. Cosf in "lberia" diede 
libero corso alla sua fantasia ritmica e coloristica, creando una 
delle pagine che, se inizialmente furono tra le piu discusse del 
musicista francese, si sono ormai imposte inequivocabilmente 
nel repertorio concertistico di tutti i paesi. 

La strumentazione è variopinta, l'ispirazione impulsiva e 
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sempre varia, il richiamo al colore e al brio della Spagna ma
nifesto. Ma non si pensi nemmeno qui a un puro descrittivismo: 
poiché Debussy plasma e rivive in maniera personalissima un 
dato di folclore che dava alla sua fantasia un appiglio ideale 
per dispiegarsi con libertà. " Iberia" si divide in tre parti: 'Par 
les rues et par les chemins,' 'Les parfums de la nuit' su un rit
mo di habanera e 'Le matin d'un jour de fete,' conclusione lu
minosa e giubilante della variopinta partitura. 

Come il primo pezzo, anche il terzo di Images, " Rondes de 
printemps, "  rimane su un livello inferiore rispetto a " Iberia. "  
Ispirato al folclore musicale francese, esso è indubbiamente as
sai interessante e ricco di colore, ma rimane su un piano piu 
superficialmente descrittivo di quanto non avvenga nella mi
gliore musica di Debussy. (Durata 25' + 20' + 8' minuti.) 

JEUX (GIUOCHI),  poema danzato ( 1912) - Suggerito a De
bussy dal famoso Nijinski, il primo ballerino dei "Ballets rus
ses, " ]eux voleva essere nell'intenzione di quest'ultimo « l'apo
logia plastica dell'uomo del 1912 >> : soggetto ne era la rivalità 
amorosa di due fanciulle verso un giovane durante una partita 
di tennis. Debussy non condivise certo l'intento "apologetico " 
del ballerino russo, contrario com'era per natura ad ogni reto
rica esteriorità; egli si lasciò invece attrarre dall'irrazionalità del 
giuoco, dalla bizzarria che governa le parabole della palla da 
tennis, dai disegni singolari che essa descrive, leggiadramente 
inseguita dai giocatori. E questo elemento di ritmo, di movi
mento fantasioso e libero divenne il movente della sua parti
tura, cosi ricca di chiaroscuri, di impennate subitanee, di affa
scinanti idee strumentali e anche di episodi di stasi, fissati nel
la loro immobilità dall'esotismo armonico della scala per toni 
interi. Il pretesto coreografico diviene a questo punto comple
tamente esterno alla musica, che si lascia ascoltare come una 
delle pagine piu sorprendenti di Debussy. Si tenga presente che 
questa fu anche l'ultima partitura sinfonica di largo respiro 
composta dal musicista, che negli ultimi anni di vita doveva 
chiudersi in un quasi assoluto, amaro silenzio. (Durata 20 
minuti.) 

COMPOS IZIONI PER S TRUMENTO SOLISTA E ORCHE STRA 

DANZA SACRA E DANZA PROFANA ( 1904) - Sono due brevi 
pezzi per arpa e orchestra d'archi. A differenza dei pezzi com
posti in precedenza, si nota qui un trattamento semplice e tra-
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sparente dell'orchestra, che potremmo chiamare "classico " se 
non fosse per quell'andamento fluido e ondeggiante del discor
so che è proprio della musica di Debussy. Senza essere tra i 
lavori migliori del musicista, essi recano chiaro in ogni nota il 
segno della sua personalità. L'arpa vi è trattata come strumen
to solista: la prima danza si basa su un movimento dolce e so
lenne di 3/2, la seconda è nel tempo di un garbato valzer len
to, in cui all'arpa sono affidate pagine di vero virtuosismo sem
pre sorretto dal gusto sicuro di una mente controllatissima. 
(Durata 5 minuti ciascuna.) 

RAPSODIA per saxofono e orchestra ( 1904) - Composta ori
ginariamente per saxofono e pianoforte, questa Rapsodia è og
gi piu nota nella versione con orchestra, iniziata dallo stesso 
Debussy e portata a termine solo nel 1919 da Roger-Ducasse. 
A dire il vero, dall'incontro di Debussy con uno strumento cosi 
ricco di risorse e cosi affascinante dal punto di vista timbrico 
ci si sarebbe atteso un risultato piu convincente. In realtà, que
sta breve partitura testimonia invece un certo disagio da par
te del compositore a trattare il saxofono : tuttavia il suo innato 
senso del colore riesce ugualmente a ricavare dallo strumento 
qualche effetto interessante, e nel suo insieme la Rapsodia 
scorre via con eleganza e con piacevolezza melodica tutta de· 
bussiana. (Durata 10 minuti.) 

RAPSODIA N. l per clarinetto e orchestra ( 1910) - Anche 
questo non è uno dei capolavori di Debussy, e pure rimane 
una bella testimonianza del periodo piu fiorente dell'impres
sionismo musicale. Lo strumento solista vi è trattato con va
rietà di movenze ritmiche e melodiche, e il suo liquido timbro 
concorre a dar vita ad attraenti impasti di sonorità. La forma, 
come dice il titolo, vi è liberissima, e tutto il pezzo è caratteriz
zato da un'elasticità continua dei tempi, che rendono assai 
bene il carattere di " improvvisazione" del pezzo. (Durata 1 0  
minuti. ) 

Paul Dukas 
Parigi 1-X-1865 - ivi 17-V-1935 

Compiuti gli studi al Conservatorio parigino, vi fu insegnan
te di direzione d'orchestra dal 1909 e di composizione dal 1913,  
dedicandosi in pari tempo a un'attività critica di notevole inte-
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resse. Fu compositore attento dell'evoluzione della musica del 
suo tempo, padrone di una tavolozza orchestrale assai ricca, 
provvisto peraltro di una forte dose di autocritica che gli per
mise di portare a termine un numero relativamente limitato 
di composizioni. Ebbe notevole influsso sulla musica francese 
del nostro secolo, non solo con la sua opera di didatta assai 
apprezzato ( suo allievo fu anche Messiaen) ma anche con la sua 
produzione che seppe fondere felicemente influssi del romanti
cismo tedesco con la tradizione francese da Franck a Debussy. 

Oltre al poema danzato La Péri ( 1912), a un "racconto liri
co, " alla Sinfonia in do e a L'apprendista stregone, di cui di
remo in seguito, Dukas scrisse tre ouvertures oggi quasi del tut
to dimenticate, diversi pezzi per pianoforte e alcune liriche. I 
suoi scritti critici sono stati raccolti in volume (Parigi 1948). 

SINFONIA IN DO MAGGIORE ( 1896) - Lavoro di grandi pro
porzioni, nonostante comprenda solo tre tempi invece dei quat
tro della sinfonia tradizionale, questa Sinfonia testimonia di 
una natura capace di impeti e di vibrazioni tutto romantiche. 
L'impianto è spesso grandioso, sia negli effetti strumentali che 
negli sviluppi, e vi si avverte piu lo spirito dei romantici te
deschi o - meglio ancora - di certo Franck che non quello, 
poniamo, degli impressionisti francesi. È comunque una parti
tura di nobile fattura, generosa nei suoi slanci e presenta, so
prattutto nel secondo tempo, momenti di profonda e sincera 
commozione melodica. 

I tempi sono: "Allegro non troppo vivace, ma con fuoco, "  
"Andante espressivo e sostenuto" e "Allegro spiritoso." (Du
rata 38 minuti.) 

L'APPRENDISTA STREGONE (L'Apprenti sorcier), scherzo per 
orchestra da una ballata di Goethe ( 1897) - Chi non conosce 
questa composizione, l'unica di Dukas divenuta veramente popo
lare nel mondo intero? È ispirata a una ballata di Goethe, a sua 
volta derivata da una storia scherzosa già nota nell'antichità 
greca. L'apprendista stregone, lasciato solo dal suo maestro, si 
serve di una formula magica per imporre il suo volere a una 
scopa, che incomincia ad attingere acqua al fiume. Ma quando 
il giovane vorrebbe arrestarne l'opera non ricorda la formula, e 
solo il ritorno dello stregone riesce a scongiurare l'inondazio
ne e a por fine all'andirivieni della scopa. 

L'inizio dello " scherzo" presenta già i due temi principali di 
tutto il pezzo : specialmente il secondo è destinato a svolgere 
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una funzione di primo piano in tutta la partitura, esposto ben 
presto dai fagotti col noto effetto grottesco. Da questo tema ne 
deriva un altro pure a carattere vivace, che sembra contrap
porsi - come rappresentazione dello spensierato apprendista 
- ai temi piu grevi dei sortilegi; sempre nella parte iniziale 
si trova una sorta di fanfara, che riapparirà anche piu avanti e 
ha il significato di un accorato appello rivolto dal giovane im
prudente al suo maestro. 

Tutti questi temi - peraltro strettamente analoghi tra loro 
- danno vita a una serie di sviluppi geniali, carichi di un 
humour grottesco che è rimasto si può dire unico nella storia 
della musica sinfonica dell'ultimo '800. Ma c'è da notare an
che la notevole arte dell'orchestrazione, che prelude a certo 
Debussy, la delibazione del timbro, la capacità di generare atmo
sfere inedite e spesso sorprendenti. Ben a ragione questo " scher
zo sinfonico " viene considerato come il capolavoro di Dukas; e 
non è privo di significato che lo stesso Stravinski ne abbia ri
sentito l'influsso in piu di una sua partitura giovanile. (Dura
ta 12 minuti.) 

Antonzn Dvorak 
Nelahozeves [Boemia] 8-IX-1841 - Praga 1-V-1904 

Figlio di un oste, rivelò da fanciullo una vera passione per la musica, 
tanto che nel 1857 entrò nella Scuola organistica di Praga perfezionandosi 
in composizione e nel violino. Fu poi violista in un'orchestra di musica 
leggera, e dal 1873 al '77 organista in una chiesa di Praga. Su raccoman
dazione di Hanslick e di Brahms gli venne infine concessa una borsa di 
studio statale che gli permise di dedicarsi per quattro anni esclusivamente 
alla composizione. Da allora incominciò a farsi conoscere con la sua pro
duzione in patria e all'estero, e la sua situazione economica fu ben pre
sto assicurata dalle numerose esecuzioni. Egli stesso diresse concerti con 
proprie composizioni in Europa e in America, e nel 1891 fu nominato in
segnante di composizione al Conservatorio di Praga. Dal 1892 al '95 di
resse il Conservatorio Nazionale di Musica di New Y ork, svolgendovi 
un'opera interessante di ricerca e valorizzazione della musica indigena in
diana e negra; dal 1901 alla morte diresse il Conservatorio di Praga, dove 
mori al culmine della celebrità, circondato da grandi onori e dalla stima 
di tutti i contemporanei. 

Impostasi all'attenzione internazionale soprattutto con le com
posizioni sinfoniche, Dvorak rimane, accanto a Smetana e a Ja
nacek (l'uno piu vecchio, l'altro piu giovane di lui di circa quin
dici anni) uno dei maggiori esponenti della musica boema del 
secolo scorso. Egli rappresenta la corrente "occidentale" ciella 
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musica ceca (mentre piu tardi Jamicek cercherà di trovare nel 
canto popolare gli elementi intrinseci di una caratterizzazione 
della musica in senso nazionale), eppure l'elemento locale ceco
slovacco rimane predominante, nonostante egli lo abbia calato 
in una sensibilità armonica e formale fortemente influenzata dal
la musica tedesca (assai notevole fu su di lui l'influsso del sin
fonismo brahmsiano e dell'armonia wagneriana). Piu semplice, 
meno problematico dei suoi due grandi contemporanei, egli can
ta con semplicità i sentimenti della borghesia e del contado ce
co, dando loro nelle pagine piu felici un ampio respiro sinfo
nico. Il suo linguaggio è fluente e spontaneo, e rivive in lui 
quella gioia del " far musica" che è stata da sempre tipica de
gli slavi in generale e dei cecoslovacchi in particolare. Canti di 
strada, di campagna, d'osteria rivivono nella sua produzione 
quasi sempre senza volgarità, con una bonomia e una semplicità 
che rende attraente tanta parte della sua produzione sinfonica 
e fa di lui ancor oggi un beniamino dei pubblici di rutto il 
mondo. 

S INFONIE 

Dvorak compose nove sinfonie, ma diede alle stampe solo le 
ultime cinque in modo che in realtà la prima corrispondesse 
alla sesta, la seconda alla settima, la terza alla quinta, la quarta 
all'ottava e la quinta alla nona. Oggi esse sono entrate in re
pertorio con questa numerazione, che non modificheremo qui 
per non creare inutili confusioni, tanto piu che le prime quat
tro sinfonie sono scomparse dai programmi dei concerti quasi 
completamente. Le quattro sinfonie postume di Dvorak si suc
cedono in quest'ordine: Sinfonia in do minore ( 1865), Sinfo
nia in si bemolle maggiore ( 1865), Sinfonia in mi bemolle maJ?,.
giore ( 1873) e Sinfonia in re minore ( 1874). 

SINFONIA N. l IN RE MAGGIORE op. 60 ( 1880) - È in realtà 
la sesta sinfonia composta da Dvorak ed è una delle sue piu ti
picamente " slave ."  Piu che il primo tempo e il finale, sono in
teressanti il lirico "Adagio " e lo "Scherzo," in cui l'autore 
utilizza le movenze di una maschia danza popolare boema come 
il furiante, che con il suo lieto ritmo rimane una delle pagine 
piu fresche da lui create. (Durata 43 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN RE MINORE op. 70 ( 1885) - Stabi!itasi la 
fama di Dvoì'ak anche fuori della Cecoslovacchia, nel 1884 il 
musicista ricevette dalla Società Filarmonica di Londra la com-
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mtsswne di una composlZ!one sinfonica : ne nacque questa 
Sinfonia, in realtà la settima da lui composta ( sempre tenendo 
conto delle prime 4 che videro la luce solo dopo la sua morte) .  
Nonostante sia poco conosciuta in Italia, la  " seconda" (che re
ca il sottotitolo " del tempo torbido") è indubbiamente tra le 
migliori del musicista ceco. A differenza che nelle precedenti, 
egli raggiunge qui un notevole equilibrio formale, dove risulta 
evidente il modello beethoveniano peraltro calato in una sen
sibilità che risente della tradizione nazionale locale e dei fat
tori etnici cecoslovacchi. 

Il primo tempo è un "Allegro maestoso" in 6/8 ammire
vole soprattutto per i grandi sviluppi della parte centrale e non 
privo di reminiscenze beethoveniane e brahmsiane; segue un 
" Poco adagio" dalla elegante e suadente linea melodica, elabo
rata peraltro nel corso del pezzo con notevole arte costruttiva, 
mentre il terzo tempo è uno "Scherzo" dalle movenze di danza. 
Il "Finale " è un 'Allegro' dai temi vigorosi e incisivi, una pa
gina densa ed esultante, a tratti eroica, che conclude degna
mente la Sinfonia. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN FA MAGGIORE op. 76 ( 1875) - Pur essendo 
stata composta prima delle due sinfonie precedenti, questa Sin
fonia - che è in realtà la quinta composta da Dvorak - reca 
un numero superiore nell'ordine di successione perché Dvorak 
la pubblicò solo nel 1888. Qualcuno ha voluto vedere in que
sto lavoro la "pastorale" di Dvorak : di fatto tutta la composi
zione è mantenuta in toni di un'intima quiete, non conosce 
sviluppi drammatici e contiene alcune delle migliori idee del 
Dvorak lirico, sfiorando solo in qualche episodio del secondo 
tempo atmosfere un poco melanconiche. Si noti la danza boe
ma che costituisce il tema principale del primo tempo e la cu
riosa impostazione del "Finale," che inizia con un'introduzione 
lenta la quale ritorna sovente nel corso del successivo tempo 
rapido. (Durata 40 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN SOL MAGGIORE op. 88 { 1889) - Ottava delle 
sinfonie composte da Dvorak, è anche questa una delle sue 
composizioni piu spontanee e distese, priva di conflitti, ridente 
nell'invenzione, piacevole per la varietà ritmica e l'eleganza del
la scrittura. Da notare l'assenza quasi completa di ogni elabo
razione polifonica e la plastica evidenza dei temi melodici, due 
fattori che ebbero indubbiamente la loro importanza nel gran
de successo internazionale che arrise subito a questa Sinfonia. 
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La successione dei tempi è quella sinfonica normale : 11 Alle
gro con brio," " Adagio, "  "Allegretto grazioso" (Scherzo) in sol 
minore (dall'ondeggiante movimento quasi di valzer), e " Alle
gro ma non troppo" basato su una serie di variazioni e culmi
nante in una sorta di grandiosa fanfara. (Durata 35 minuti.) 

S INFONIA N. 5 IN MI MINORE ( ''DAL NUOVO MONDO ") op. 95 
( 1893) - Come sappiamo, nel periodo di residenza americana 
Dvorak si occupò intensamente di canto indiano e negro: e com
pose questa Sinfonia "nello spirito di queste melodie popo
lari" senza peraltro averne citata nessuna letteralmente. Dvoì'ak 
fu portato a concepire tale composizione in questi termini dal 
vivo interesse che portava per questi popoli oppressi; non solo, 
ma trovandosi in America nella sua qualità di famoso com
positore europeo, senti forse il dovere di indicare ai composi
tori locali una possibile via "nazionale" in campo musicale. Ma 
il suo esempio restò sostanzialmente isolato, sia perché in fon
do la Sinfonia "Dal nuovo mondo " resta un lavoro nutrito di 
una tradizione musicale schiettamente europea, sia perché po
chi anni dopo gli elementi popolari della musica americana, 
soprattutto negra, avrebbero trovato una via completamente di
versa con il jazz. D'altro canto, l'influenza dell'ambiente ame
ricano, e non solo della musica popolare locale, sulla Quinta 
Sinfonia è indiscutibile: Dvorak abbandona infatti qui in molti 
casi quella scrittura densa e a volte ieratica che aveva caratte
rizzato le precedenti sinfonie per infondervi uno spirito piu 
fresco, ispirato da un lato al diverso senso della natura che al 
musicista derivava a contatto con il grande continente ameri
cano, dall'altro all'incalzante modo di vita americano, che non 
gli permetteva nemmeno nella forma musicale lunghi ripensa
menti e continui ritorni. Di qui la ricchezza di idee, di episodi, 
di temi, di intrecci che caratterizza l'ultima sinfonia di Dvorak 
(e sappiamo che in realtà si tratta della sua nona sinfonia) :  
dall'incontro di due civiltà è scaturita una delle pagine sinfo
niche piu celebri e piu sorprendenti dell'ultimo '800. 

Ecco la successione dei tempi della Sinfonia "Dal nuovo 
mondo ":  " Adagio-Allegro molto" (il primo tema dell"' Alle
gro " ha un'importanza fondamentale per tutta la Sinfonia; da 
notare nel seguito del primo tempo la presenza di due temi 
di sapore tipicamente "americano") ;  " Largo," in cui risuona 
evidente l'eco della musica dei pellirosse americani; " Scherzo" 
'Molto vivace' - (anche qui nel ritmo incisivo del primo tema 
sembra di scorgere una reminiscenza delle danze popolari ame-
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ricane); "Allegro con fuoco," con il tema piu popolare della 
Sinfonia, in cui ritornano nel corso dell'imponente sviluppo i 
principali spunti dei tempi precedenti. (Durata 40 minuti.) 

. . 
ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SERENATA IN MI MAGGIORE per archi op. 22 ( 1875) - Que
sta Serenata si è salvata dall'oblio in cui sono cadute molte 
composizioni orchestrali di Dvofak soprattutto per la freschez
za dell'invenzione e per l'equilibrio classico della costruzione. 
È una pagina che non presenta difficoltà di comprensione, ispi
rata a quel senso della natura tipico di tanta musica ceca, fluida 
e gradevole all'ascolto. L'impianto è quello della classica sere
nata, consistente in una serie di pezzi brevi, legati tra loro da 
una comune atmosfera di leggerezza e di eleganza espressiva: 
"Moderato," " Tempo di valzer," "Scherzo" ('Vivace'), "Lar
ghetto" e "Allegro vivace." (Durata 25 minuti. ) 

VARIAZIONI SINFONICHE op. 78 ( 1877) - Pubblicate solo nel 
1888, quando si imposero decisamente all'attenzione dei pub
blici cechi e austriaci, queste Variazioni utilizzano un curioso 
tema già usato da Dvofak in una composizione corale: curioso 
perché formato da un periodo composto di tre frasi rispettiva
mente di sette, sei e sette battute. Il tema riecheggia i modi 
popolari slavi, e le 27 variazioni mantengono quasi sempre 
perfettamente riconoscibile lo spunto iniziale, col caratteristi
co rapporto di quarta aumentata (fa diesis nella tonalità di do 
maggiore). Conclude un ampio finale, che è una fuga sul tema 
iniziale culminante in un assai efficace crescendo. (Durata 1 6  
minuti.) 

DANZE SLAVE, prima serie op. 46 ( 1 878) - Richieste al mu
sicista dal suo editore Simrock, queste Danze (sia la prima sia 
la seconda serie) sono tra le pagine piu vive e spontanee 
composte da Dvofak, e dispiace che esse non appaiano piu 
spesso sui programmi dei concerti. Seguendo il suggerimento di 
Simrock, Dvofak adottò modelli popolari tipici del folclore 
musicale slavo, in modo che ciascuna di queste otto danze 
si ispira a uno schema ben definibile. 

Nell'ordine abbiamo: n. l ,  " Furiante" (danza rapida in 3/4); 
n .  2, "Dumka" ucraina ( tempo moderato 2/4);  n. 3, "Polka";  
n. 4, "Sousedska" ( sorta di minuetto popolaresco); n. 5, una 
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sorta di krakowiak (vivace in 2/4); n. 6, "Sousedska); n. 7, 
"Krakowiak";  n. 8, "Furiante."  

L'originale fu composto per pianoforte a quattro mani, ma la 
strumentazione per orchestra fu contemporanea alla stesura 
pianistica. (Durata 22 minuti.) 

SUITE CECA (o Danza boema) IN RE MAGGIORE per orchestra 
op. 39 ( 1879) - Come nella Serenata (e questa Suite era stata 
originariamente pensata in quella forma), anche qui l'ispira
zione al folclore cecoslovacco è evidente: le sue melodie e i suoi 
ritmi vengono calati in una sensibilità e in una forma di tra
dizione occidentale classica. 

Pagina semplice e scorrevole, si compone di sei brani : 
" Preludio, "  "Pastorale " ('Allegro moderato'), "Polka" ( 'Alle
gretto grazioso'), "Minuetto," "Romanza" ('Andante con mo
to') e "Finale," nel ritmo vivace del furiante, danza popolare 
boema. (Durata 22 minuti.) 

SCHERZO CAPRICCIOSO per orchestra op. 66 ( 1883) - Dopo 
un periodo creativo caratterizzato da forti depressioni psicolo
giche, dovute alla morte della madre e a fattori di crisi inter
na, questo Scherzo capriccioso costituisce un primo tentativo di 
ritornare a un'espressione gioiosa, quasi esultante. Rimane però 
qua e là l'eco del periodo precedente, e la composizione è con
traddistinta proprio da un oscillare tra atmosfere liete e im
petuose e zone d'ombra e di mestizia. È una partitura di no
tevole impegno strumentale, debitrice forse a Brahrns di certe 
inflessioni melodiche ed armoniche ma sempre tra le piu per
sonali del compositore boemo. Formalmente assai libero, il pez
zo si apre con una fanfara dei corni in tempo "Allegro con fuo
co, " a cui segue un movimento piu tranquillo, che riprende in 
seguito i temi del primo tempo presentando a sua volta un gra
zioso tema di valzer per concludersi infine con un breve e vor
ticoso "Presto ."  (Durata 10 minuti.) 

DANZE SLAVE, seconda serie op. 72 ( 1886) - Si differenziano 
dalle otto precedenti per una maggior ricchezza della strumen
tazione, per un'armonia piu varia e piu ardita, insomma per 
una elaborazione piu complessa del materiale musicale popola
re. Le danze prescelte per questa seconda serie sono ceche solo 
in minima parte, comprendendo anche modelli ucraini, polac
chi e jugoslavi. L'ordine di successione è il seguente: n. l ,  
"Odzemek" (danza slovacca in 2/4 molto vivace) ;  n .  2 e 4, 

157 



Dvoì'ak 

"Dumka" (danza ucraina in tempo 3/8 moderato); n. 3 ,  
"Skocna" (vivace danza boema in  2/4); n .  5,  "Spadrka" (dan
za ceca in tempo 4/8 moderato-vivace) ;  n. 6, "Mazur" (danza 
polacca simile a un minuetto); n. 7, "Kolo" (danza jugoslava 
in 2/4 vivace) ;  n. 8, " Sousedska" (specie di minuetto). (Dura
ta 35 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 

Tra i lavori orchestrali di Dvorak oggi meno noti ricordia
mo: 

le ouvertures Husitska op. 67 ( 1883), ispirate al movimento 
degli ussiti in Cecoslovacchia; 

Natura, vita e amore op. 91-93 ( 1891-92), che è una serie di 
tre ouvertures concepite in maniera unitaria e intitolate rispet
tivamente Nella natura (op. 91), Carnevale (op. 92) e Otello 
(op. 93). 

I poemi sinfonici di Dvorak si ispirano a ballate popolari 
ceche: L'uomo delle acque, op. 107 ( 1896), La strega di mezzodi 
op. 108 ( 1896), L'arcolaio d'oro op. 109 ( 1896) e La colomba 
selvatica op. 1 10 ( 1896); quest'ultimo è indubbiamente il mi
gliore dei poemi sinfonici del compositore ceco. 

COMPOSIZIONI PER S TRUMENTO SOLISTA E ORCHE STRA 

CONCERTO IN LA MINORE per violino e orchestra op. 53 ( 1879) 
- Dedicato al celebre violinista Joseph Joachim, questo Con
certo va considerato tra le pagine piu felici del musicista ceco, 
e costituisce ancor oggi un prediletto pezzo di repertorio nella 
letteratura violinistica. Mai come nella musica per strumenti 
ad arco la naturale musicalità degli slavi si è potuta esternare 
in piena spontaneità e congenialità: trova cosi espressione in 
questo Concerto quella "gioia del far musica " tipica dei boemi 
e di tutti gli slavi, forse retaggio della tradizione e della civiltà 
musicale tzigana. 

Segnaliamo soprattutto il primo tempo ("Allegro non trop
po"),  dalle caratteristiche inflessioni popolari, pieno di slancio 
e di lirismo a volte venato di malinconia. Lo strumento vi è 
trattato con estro improvvisatore, l'invenzione è sempre viva e 
il discorso che ne risulta è quanto mai spontaneo e ricco di 
spunti melodici e strumentali. L"' Adagio ma non troppo" è una 
sorta di pacata romanza, dove il solista dialoga serenamente 
con gli strumenti o con interi gruppi dell'orchestra, per sfociare 
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infine nell'" Allegro giocoso ma non troppo," un brano bril
lante, forse meno felice del primo tempo nell'invenzione ma 
trascinante nello sciolto eloquio virtuosistico del solista. (Du
rata 35 minuti.) 

CONCERTO IN SI MINORE per violoncello e orchestra op. 104 
( 1 895) - Dei due concerti per violoncello e orchestra compo
sti da Dvorak solo il secondo è rimasto nel repertorio dei soli
sti di questo strumento, mentre il primo, scritto nel 1865, va 
considerato come un'opera giovanile ancora immatura. È una 
delle composizioni scritte dal musicista durante il suo soggior
no americano, ma anche questa resta legata alla tradizione euro
pea e in particolare al patrimonio musicale popolare boemo. Lo 
strumento solista vi viene trattato con ricchezza di colore e vi 
ha larga parte un virtuosismo generoso, anche se il rapporto 
tra solista e orchestra è sempre intenso, piu ispirato forse al
l'ideale beethoveniano e classico che non a quello del concerto 
romantico. Ma romantico è indubbiamente il colorito di tutta 
l'opera : si noti in particolare il secondo tempo, "Adagio ma 
non troppo, "  una delle pagine piu ispirate del musicista, e il 
finale in forma di rondò, che conclude gaiamente la compo
sizione. (Durata 38 minuti.) 

AL TRE COMPOSIZIONI 

Altre composizioni di Dvorak per strumento solista e orche
stra sono il Concerto in sol minore per pianoforte op. 33 ( 1876) 
e la Romanza in fa minore per violino op. 1 1  ( 1877). Il pri
mo è una composizione tipica del Dvorak piu spontaneo e liri
co, e vi è in esso da notare la curiosa suddivisione in cinque 
tempi, insolita per un concerto ("Moderato,"  "Tempo di val
zer," "Scherzo" ('Vivace'), "Larghetto" e "Allegro vivace ";  
durata 33 minuti);  i l  secondo pezzo si  ispira alle romanze 
beethoveniane, ed è una pagina semplice e breve, a carattere 
eminentemente lirico come indica il titolo stesso. (Durata 13 
minuti.) 

Manuel de Falla 
Cadice 23-XI-1876 - Alta Gracia [Argentina] 14-XI-1946 

Compiuti gli studi musicali a Cadice e a Madrid con P. Pedrell, nel 
1907 era a Parigi come pianista e direttore di una compagnia girovaga 
di mimi: qui si perfezionò con Dukas rimanendovi fino al 1914, in co-
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stante e proficuo contatto col locale ambiente musicale (Ravel, Albéniz 
e altri). Dal 1914 al '19 visse a Madrid, poi a Granada dove entrò in 
contatto con Garda Lorca. A partire dal 1932, sia per una malattia al
le vie respiratorie sia per le tristi vicende politiche della Spagna, la sua 
produzione diminul considerevolmente: e nel 1939, dopo la vittoria di 
Franco, De Falla emigrò in Argentina, dove fu per breve tempo direttore 
d'orchestra, prima di ritirarsi in una località montana dell'Alta Gracia. 

Manuel de Falla continuò in Spagna l'opera iniziata da Albé
niz: si rese conto della necessità di rinnovare la cultura musi
cale iberica dall'interno, cioè rifacendosi al patrimonio etnico 
locale, e nello stesso tempo fu, piu dello stesso Albéniz, capace 
di trasfigurare il dato folclorico in un linguaggio personalis
simo, attento al progredire della musica in Europa e nello stes
so tempo perfettamente aderente alle peculiarità ritmiche e 
melodiche di quel patrimonio popolare. La sua musica rivela 
la preparazione colta, lo studio severo, la conoscenza dei clas
sici c dei romantici centro-europei: ma nello stesso tempo egli 
sa proporre con viva forza di suggestione un mondo che è pro
fondamente spagnolo, carico dei colori e dei suoni della terra 
iberica, luminoso e attraente senza mai diventare volgare né 
banalmente descrittivo. Il dato impressionistico, che egli acquisi 
in misura notevole dal suo contatto con la cultura francese, 
non danneggiò ma arricchi la sua personalità, che seppe servirsi 
della maestria tecnica e coloristica propria di un Debussy per 
riprodurre sensazioni personalissime, tutte nutrite dell'amore 
per la sua terra. Con le dovute differenze, De Falla significa per 
la cultura spagnola ciò che Bart6k significa per quella unghere
se e Prokofiev per quella russa: nella sua musica rivivono ad 
alto livello d'arte i succhi migliori della tradizione popolare del 
suo grande paese. 

De Falla diede forse il meglio di sé nel balletto, ma vanno 
citate anche le opere teatrali La Vita breve ( 1913), El Retablo 
de Maese Pedro ( 1923) e Atlantida (postuma, 1962). Celebre 
anche il Concerto per clavicembalo e cinque strumenti ( 1926);  
meno nota la produzione pianistica e vocale, piuttosto esigua. 

L'AMORE STREGONE (El Amor brujo), suite dal balletto ( 1915) 
- Candelas, giovane gitana, si lascia conquistare dall'amore del 
giovane Carmelo, ma quando egli le si avvicina ricompare mi
naccioso lo spettro di un uomo che Candelas aveva amato di 
un amore infelice. Candelas ne è come stregata e va languendo 
sempre piu: Carmelo convince allora Lucia, amica di Candelas, 
a gradire gli omaggi dello spettro che perseguita Candelas. Ed 

160 



de Falla 

ecco che al successivo incontro dei due amanti lo spettro giun
ge ma si imbatte in Lucia che abilmente lo intrattiene: Car
melo riesce cosf a convincere l'amata che bisogna scordare il 
passato e i due si scambiano un bacio che risulta fatale per 
lo spettro, ucciso dal nuovo amore. 

La trama del balletto è dunque un'esaltazione dell'amore sul
la morte. Per dar veste sonora a questo concetto, De Falla si è 
servito di canti popolari andalusi, che informano di sé le tre
dici parti della suite. La partitura presenta momenti espressivi 
diversissimi, da quelli che esternano una gioia sfrenata ad altri 
cupi e misteriosi: ma ciò che domina su tutto è il ritmo, 
il ritmo irresistibile delle piu popolari danze spagnole, un rit
mo che sostanzia di sé ogni battuta ed ogni nota, che pulsa 
vivo in ogni pagina fino a travolgere ogni ostacolo e divenire 
simbolo di superamento e di vittoria. Ecco la successione dei 
tredici brani : 

l )  "Introduzione e Scena" ('Allegro furioso ma non 
troppo') ;  

2 )  "Dai gitani" ('Notte') (Tranquillo e misterioso); 
3) "Canzone delle pene d'amore" ('Allegro', con una voce 

solista che intona una canzone popolare) ;  
4) " Lo spettro" ('Vivo, ma non troppo' ) ;  
5)  "Danza del terrore" ('Allegro ritmico':  è una delle 

pagine piu efficaci dell'intera composizione) ;  
6) " Il cerchio magico" ( 'Racconto del pescatore') (Andan

te molto tranquillo) ;  
7) "Mezzanotte" ( ' l  sortilegi') (Lento e lontano: battono 

le ore); 
8) "Danza rituale del fuoco " (Per scacciare gli spiriti ma

ligni) ( 'Allegro ma non troppo e pesante': ritmi e melodie ti
picamente spagnoli; è la pagina giustamente piu nota del bal
letto) ;  

9) "Scena" ('Poco moderato-Allegro' ) ;  
10) "Canzone del fuoco fatuo" ('Vivo': con una voce che 

intona una canzone popolaresca); 
1 1 )  "Pantomima ('Allegro-Andantino tranquillo': ritorna il 

tema del primo brano) ;  
12 )  "Danza della gara amorosa " ( 'Allegretto mosso': per 

la terza volta interviene la voce del solista); 
13) "Finale" ('Le campane del mattino') (Allegretto tran

quillo, anche questo con la voce). 
Si osservi ancora come, contrariamente ad ogni aspettativa, 

De Falla si serva per realizzare questa fastosa partitura di una 
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ridotta orchestra camensuca ( 6 legni, 2 corni, 2 trombe, tim
pani, pianoforte e archi, oltre alla voce nei quattro pezzi indi
cati). (Durata 25 minuti. ) 

NOTTI NEI GIARDINI DI SPAGNA (Noches en los ;ardines de 
Espafia), impressioni sinfoniche per pianoforte e orchestra ( 1915) 
- Ancora una volta siamo di fronte a una pagina di alta for
za evocativa, dove la severa costruzione musicale si risolve in 
una festa di timbri e di ritmi che riproducono mirabilmente 
tre tipici quadri spagnoli. Il trattamento dell'orchestra è qui 
particolarmente lussureggiante, e rivela piu che negli altri lavori 
di De Falla una forte influenza della tecnica impressionistica. 
Anche le rievocazioni popolaresche di temi e di ritmi tendono 
a sciogliersi in un ampio affresco sinfonico, dove non è possi
bile disconoscere una certa pregustata sensualità del timbro. 
C'è anche da osservare che il pianoforte qui non è trattato co
me strumento solistico nel senso corrente, ma come un ele
mento di primaria importanza nel discorso di tutta l'orchestra; 
esso la potenzia fonicamente e la arricchisce dal punto di vi
sta coloristico, senza mai assumere rispetto ad essa una fun
zione dialettica nel senso del concerto tradizionale. 

La composizione si divide in tre parti: " AI Generalife" (è 
l'antica residenza dei re mori presso Granada; il pezzo, in 
tempo 'Allegretto tranquillo e misterioso', è un fascinoso not
turno, dal colorito vagamente orientale e dall'atmosfera ine
briante); "Danza lontana" ('Allegretto giusto' :  effetti timbri
ci raffinati e delicatissimi riproducono mirabilmente il senti
mento nostalgico di una danza che giunge all'orecchio dalla 
lontananza); "Nei giardini della Sierra di C6rdoba "  ('Vivo' :  
un brano festoso e ritmato, dai colori vividi, che verso la  fine 
rievoca le precedenti atmosfere notturne). (Durata 25 minuti.) 

IL CAPPELLO A TRE PUNTE (o IL TRICORNO) (El Sombrero de 
tres picos), suites dal balletto ( 1919) - Il cappello a tre pun
te è simbolo del grado del Corregidor, magistrato del paese: 
nella trama del balletto ( tratto dalla novella di Alarc6n) questi 
mette in opera diversi stratagemmi per sedurre la moglie del 
mugnaio, ma ne esce scornato e canzonato da tutto il paese. 

Ecco ancora una composizione in cui De Falla profonde a 
piene mani un tesoro inesauribile di danze e di inflessioni po· 
polaresche, affinate ed elaborate sapientemente dal suo talen
to costruttivo e dalla sua sottile sensibilità per il timbro. Il 

162 



de Falla 

mus1c1sta sa riprodurre magistralmente il senso della terra e 
delle danze spagnole, il vivido colore dei luoghi immersi nella 
luce del sole, i caratteri dei suoi protagonisti. Opera di ge
nuina vitalità ritmica e melodica, Il Cappello a tre punte ri
mane tra le pagine piu riuscite e significative del grande mu
sicista spagnolo. 

Nelle esecuzioni da concerto non esiste una regola precisa 
per l'ordine di successione e per la scelta delle danze. Spesso 
si esegue una suite di tre brani che costituiscono la parte finale 
del balletto, ma qui indicheremo per esteso l'ordine di succes
sione di tu t ti i pezzi: 

l" Suite: " Introduzione" (fanfara 'Allegro ma non trop
po') ;  "Meriggio" ('Allegretto-Calmo e pesante'); "Danza della 
mugnaia " (fandango 'Allegro ma non troppo') ;  "L'uva" ('Vivo'). 

2" Suite: "I vicini" ( 'Allegro ma non troppo'); "La dan
za del mugnaio" ('Moderato assai, molto ritmico e pesante'); 
"Danza finale " ('Allegro ritmico, molto moderato e pesante'). 

L'organico è quello dell'orchestra sinfonica, con una sezione 
di strumenti a percussione che comprendono le castagnette, il 
tipico strumento popolare spagnolo. (Durata 19 minuti.) 

OMAGGI (Homenajes) per orchestra ( 1938) - Sono "omaggi " 
musicali resi dal compositore a quattro musicisti (due fran
cesi e due spagnoli). Non è certo tra le composizioni piu si
gnificative del maestro iberico, ma non merita nemmeno l'o
blio in cui viene lasciata. 

La partitura, che richiede una grande orchestra sinfonica, 
comprende quattro pezzi: "Fanfara"  sul nome di E. F. Arb6s 
('Allegro con brio'; Arb6s fu un personaggio in vista della vi
ta musicale spagnola, amico di Albéniz e di De Falla) ; "A Clau
de Debussy" ( 'Elegia della chitarra':  è la trascrizione per or
chestra di un preesistente pezzo per chitarra; il tempo è 'Me
sto e calmo'); dopo un breve ritorno della "Fanfara" iniziale, 
il terzo brano è dedicato a P. Dukas, ed anche questa è una 
trascrizione di un precedente p�zzo per pianoforte ( 'Andante 
molto sostenuto [ in tempo severo] ' ) ;  infine, "Pedrelliana" 
(pure preesistente per pianoforte, è dedicato all'amato maestro 
Felipe Pedrell ( 1841-1922), figura di grande importanza nella 
storia musicale spagnola a cavallo tra 1'800 e il '900 ; il tempo 
è: 'Moderatamente-Deciso-Allegretto scherzando'). (Durata 18 
minuti.) 
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Gabriel F auré 
Pamiers [Pirenei] 12-V-1845 - Parigi 4-IX-1924 

Compiuti gli studi con Saint-Saens e altri all'Ecole Niedermeyer di 
Parigi, fu organista in una cittadina della Bretagna dal 1866 e dal 1870 
in chiese parigine: dal 1877 fu maestro di cappella e dal '96 organista 
alla Madeleine, passando poi come insegnante al Conservatorio, che diresse 
dal 1905 al '19. Suoi allievi furono tra gli altri Ravel, F. Schmitt e 
Nadia Boulanger. Fu anche critico musicale per "Le Figaro."  

Insieme con Chabrier, Gounod e lo stesso Massenet, Fauré 
contribui fortemente alla stabilizzazione di quel peculiare stile 
musicale francese di fine '800 che fu assai importante per il 
posteriore sviluppo della musica in Francia. Inizialmente in
fluenzato da Wagner e dal romanticismo tedesco in generale, 
individuò gradualmente un suo stile personale, accordato su 
toni squisitamente interiori, tanto che la sua migliore pro
duzione resta indubbiamente quella cameristica e di liriche 
(che qualcuno ha voluto porre all'altezza dei Lieder di Schu
bert). 

Dopo il primo periodo caratterizzato da forti empiti passiona
li, Fauré ripiega su un linguaggio di estrema raffinatezza armo
nica, di gusto piuttosto decadente ma sempre delicato, lontano 
da accenti volgari, piu che mai personale nelle inflessioni me
lodiche ed armoniche. Il suo discorso musicale è ricco di sot
tili sfumature, e dal punto di vista armonico egli è indubbia
mente un interessante novatore, senza per questo poter essere 
considerato in alcun senso un rivoluzionario che additi alla 
musica orizzonti nuovi. A lui peraltro dovette moltissimo lo 
stesso Debussy, nelle cui atmosfere rarefatte e sognanti non 
è difficile ritrovare l'eco di certi climi timbrici di Fauré, men
tre Ravel si rifece a lui soprattutto dal punto di vista armonico, 
arricchendone la tavolozza già notevolmente ampia. 

Fauré rimane dunque essenzialmente un compositore da ca
mera: nel pianoforte può essere considerato l'erede spirituale 
di Chopin (e per pianoforte compose almeno una cinquantina 
di pezzi di notevole interesse), mentre le numerose liriche co
stituiscono forse la parte migliore della sua produzione. Scrisse 
però anche 2 opere di teatro e musica di scena, alcuni lavori 
per coro e orchestra, l Requiem e molta altra musica sacra, 
mentre nel campo strumentale da camera vanno ricordati il 
quartetto per archi, i due per archi e pianoforte e le 2 sonate 
per violino e pianoforte. 
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PELLÉAS ET MÉLISANDE, suite dalla musica di scena ( 1898) 
- Nel 1898 fu eseguito a Londra il dramma Pelléas et Méli
sande di Maeterlinck, con la musica di scena di Fauré, e da 
questa musica l'autore trasse poi la suite da concerto in tre 
parti per orchestra sinfonica. Questa pagina rivela un Fauré 
riconciliato, entro certi limiti, con la classicità: non v'è quasi 
piu traccia degli appassionati empiti giovanili, e il discorso 
musicale si svolge con pacatezza e tersa serenità. 

La suite è composta, si è detto, di tre parti : "Preludio " ( sug
gestiva illustrazione della foresta in cui si incontrano Golaud 
e Mélisande); "Fileuse" (La filatrice, ritratto leggiadro del 
personaggio femminile di Mélisande, forse piu felice nella ver
sione originale per quartetto d'archi) ;  "Siciliana"  (questo bra
no, pur facendo parte della musica di scena, è la trascrizione 
orchestrale di una precedente composizione per violoncello) .  Si 
esegue talvolta anche una versione in 4 parti, con l'aggiunta 
alle 3 precedenti di un conclusivo "Molto adagio." (Durata 
1 7  minuti.) 

BALLATA per pianoforte e orchestra op. 19 ( 1881 )  - La pri
ma stesura di questa Ballata è per pianoforte solo, e risale al
meno al 1877. Pare che, recatosi in quell'anno a trovare Liszt 
a Weimar insieme con l'amico Saint-Saens, Fauré avesse presen
tato la sua composizione al vecchio e celebre pianista, che però 
dopo averne suonate alcune battute avrebbe smesso perché " trop
po difficile " . . .  Impossibile dire fino a che punto questo aneddoto 
sia vero; la Ballata non presenta certo difficoltà particolari, ed 
è assurdo pensare che Liszt le ritenesse insuperabili. Semmai 
si potrà vedere in questo gesto del grande ungherese un moto 
di incomprensione, e anche questo è difficilmente spiegabile 
perché la composizione di Fauré non presentava nulla di par
ticolarmente ardito nemmeno per quell'epoca. Comunque stia
no le cose, piu tardi l'autore aggiunse alla parte pianistica un 
accompagnamento orchestrale, ed è in questa veste che la 
Ballata è passata nella letteratura musicale. 

Non diremmo che è nna delle composizioni piu felici di 
Fauré; vi si ritrova, è vero, quella sua fluente spontaneità me
lodica tipicamente francese, vi si nota quel gusto un poco de
corativo del timbro e quell'armonia elegante che fa il fascino di 
tanti pezzi del musicista; tuttavia la struttura ne risulta un 
poco confusa, e le intenzioni espressive sembrano non piena
mente realizzate. Molto gradevole comunque la parte pianistica, 
che predomina su un'orchestra confinata al ruolo di accampa-
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gnamento: il solista vi è trattato in maniera alquanto calligrafi
ca, ma il suo discorso non presenta difficoltà e la composizione 
rivela ancora dei lati che spiegano la sua permanenza nel re
pertorio. 

Si compone di tre tempi: " Andante cantabile," "Allegro" e 
" Andante. "  (Durata 20 minuti.) 

FANTASIA per pianoforte e orchestra op. 1 1 1  ( 1918) - Com
posizione della tarda maturità - Fauré era avviato ormai al
l'ottantina - questa Fantasia è una pagina ancora ammirevole 
per la freschezza delle idee e l'eleganza del discorso. Fauré re
sta anche qui il musicista deliziosamente decadente delle sue 
migliori liriche e dei pezzi per pianoforte solo. Ma r.ella sua 
decadenza non v'è nulla di drammatico : egli si esprime con 
una semplicità commovente - ed è questo che lo differenzia 
da un Ravel, che pure da lui imparò moltissimo (del resto 
sarebbe difficile dire, stante la data del 1918, se Ravel sia sta
to influenzato dalle armonie di questa composizione o se essa 
per caso non risentisse già dello stile di Ravel, che a quell'e
poca era da parecchi anni attivo come compositore) -; il pia
noforte resta anche qui, nonostante l'apporto assai significativo 
dell'orchestra, strumento quasi intimistico, a cui è affidata l'e
spressione di una raffinata interiorità. 

La Fantasia è basata su un tema iniziale che conserva la pre
dominanza in tutto il pezzo, ma nella parte centrale il movi
mento si fa piu mosso, e presenta un insistente ritmo puntato. 
All"' Allegro moderato"  dell'inizio succede dunque un "Alle
gro molto" in 3/4 che sfocia poi nuovamente nel tema princi
pale esposto all'inizio dal solo pianoforte. (Durata 15 minuti.) 

César-Auguste Franck 
Liegi 10-XII-1822 - Parigi 8-XI-1890 

Di lontane origini austriache, era figlio di un padre autoritario che 
impose a tutti i figli una rigida condotta di vita. Studiò a Liegi, perfe
zionandosi dal 1835 al Conservatorio di Parigi con Zimmermann, Reicha e 
con Benoist per l'organo. Dal 1841 al '44 tiene applauditissimi concerti 
d 'organo in Belgio, ma poi si stabilisce a Parigi dedicandosi all'insegna
mento e alla composizione. Dal 1851 al '58 è organista a Saint-Jean-Saint
François, poi passa a Sainte-Clotilde come organista e direttore di cori 
rimanendovi fino alla morte. Nel 1846, lasciata finalmente la famiglia in 
seguito a serie divergenze di vedute col padre che voleva indirizzarlo alla 
carriera di concertista, si era dedicato alla composizione e nel 1848 si era 
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sposato. Nel 1872 succederà a Benoist alla cattedra d'organo del Conser
,·atorio: alla sua scuola si formarono D'Indy, Chausson, Duparc e molti 
altri musicisti francesi. 

Assai noto in vita soprattutto per la sua abilità di organista 
(Liszt lo paragonò a J. S. Bach ! ), Franck lasciò peraltro una 
messe assai vasta di composizioni. Soprannominato da qualcu
no "il Brahms francese," questa indicazione è utile per com
prendere qualche aspetto fondamentale della sua produzione. 
Egli seppe infatti unire a una chiara visione formale e a un 
istinto sinfonico assai vivo, un acceso lirismo, una vibrata can
tabilità strumentale che fanno di lui un musicista intensamen
te "romantico," di un romanticismo forse piu affine a quello 
tedesco che a quello francese. Il suo carattere probo, semplice 
e sincero si riflette nella musica, che ama le architetture gran
diose e sovente è pervasa da un soffio vivido di fede religiosa. 
Ma Franck fu anche notevole innovatore, con l'introduzione 
della cosiddetta "forma ciclica" (la sonata basata su un unico 
tema conduttore) e con un'arditezza di armonie veramente pre
corritrice, assai vicino in questo a Wagner piu che a certi con
temporanei francesi. 

Franck compose, oltre ai lavori orchestrali, 2 opere teatrali 
(rappresentate postume e rimaste semisconosciute), molta mu
sica vocale sacra, pezzi per voce e orchestra, un quartetto e al
tra pregevole musica da camera, pezzi per pianoforte e per or
gano ancor oggi assai popolari e alcune liriche. 

SINFONIA IN RE MINORE ( 1888) - È l'ultima composiZIOne 
orchestrale di Franck, e pur essendo la sua unica sinfonia co
stituisce in un certo senso la summa dell'attività strumentale 
di questo musicista. Assai solidamente costruita, essa è per
meata di quel vibrante senso romantico tipico di Franck, che 
lo accomuna piu alla scuola tedesca che a quella contempora
nea francese. Anche qui come in altre sue composizioni c'è da 
notare una predilezione per certi procedimenti cromatici, men
tre l'orchestra è uno strumento appassionato, non certo "bril
lante" nel senso di un Berlioz ma caldo e denso come ad esem
pio in Brahms. 

Franck impiega la forma ciclica, per lui usuale, nel senso 
che vi è un tema principale che ritorna con funzione costrut
tiva in tutta la composizione. Si avverte nella Sinfonia l'influs
so di Wagner, ma si avverte soprattutto un'ispirazione vigo
rosa e personale che ne fa ancor oggi uno dei pezzi piu ese-
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gmtt m concerto: e l'affiato mtsttco si risolve umanamente in 
un'espressione patetica e spesso di forte drammaticità. Singolar
mente essa è costruita in tre tempi, invece dei quattro classici: 
un "Lento-Allegro non troppo," un "Allegretto" che sta tra 
lo Scherzo e il tempo lento classico ed è caratterizzato da una 
mesta melodia affidata al corno inglese, e un "Finale" ('Allegro 
non troppo') in re maggiore, una pagina luminosa e fervida, 
che richiama i temi dei due tempi precedenti in una struttura 
sinfonica piena di slancio e culminante in una coda di gran
diosa efficacia. (Durata 40 minuti.) 

LES ÉOLIDES,  poema sinfonico ( 1876) - Ispirato alla poesia 
omonima di Leconte de Lisle, questo poema riproduce il lieve 
corso dei venti nelle isole di Eolo : di qui le frequenti ascese 
e discese di motivi cromatici, che stanno quasi a simboleg
giare il sussurro del vento. È una breve pagina, dall'ispira
zione fluente e dall'espressione fresca e romantica : la strut
tura è in un sol tempo, che passa dall"'Allegretto vivo" del
l'inizio a un breve movimento "Un poco piu lento" ripetendo 
poi ancora una volta quest'alternanza. (Durata 10 minuti. ) 

IL CACCIATORE MALEDETTO (Le Cbasseur maudit), poema sin
fonico ( 1882) - Si ispira a una popolare ballata del poeta 
romantico tedesco Biirger: nel paesaggio lieto di una domenica 
mattina, il selvaggio Conte del Reno va a caccia per i campi 
ed i prati. Una voce lo prega di arrestarsi, ma egli non obbe
disce: e d'un tratto si ritrova solo, pieno di terrore, condan
nato a correre per l'eternità inseguito da una muta di demoni. 

Come si vede, la poesia del Biirger offre alla fantasia del 
musicista un tema drammatico, ricco di sviluppi: all'inizio la 
musica rispecchia la letizia paesana della domenica, mentre il 
tema del cacciatore a poco a poco si impone brutalmente eli
minando ogni atmosfera serena. Incomincia la caccia, che culmi
na nella tragica maledizione, finché tutta l'orchestra intona una 
diabolica danza della disperazione. È una partitura colorita, 
ricca di contrasti e densa nelle sonorità, di effetti a tratti vor
ticosi e trascinanti, indubbiamente una delle creazioni piu fe
lici del musicista. 

Anche questo poema sinfonico è composto di un solo tem
po: all"'Andantino quasi allegretto-Poco piu animato " segue 
una breve parte centrale in tempo "Molto lento-Piu animato " 
e infine il vorticoso "Allegro molto-Quasi presto" conclusivo. 
(Durata 15 minuti.) 
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VARIAZIONI SINFONICHE per pianoforte e orchestra ( 1885) -
Come Il Cacciatore maledetto e come la Sinfonia, è questa una 
delle composizioni del periodo piu maturo di Franck, ed è an
che il suo pezzo di musica piu noto e il suo piu tipico per tec
nica costruttiva e per risultati espressivi. Si è osservato, e giu
stamente, che questo lavoro non ha precedenti nella storia delle 
variazioni : di fatto, la composizione si basa su due temi diversi 
(esposti il primo dall'orchestra e dal pianoforte all'inizio, il se
condo poco dopo dall'orchestra - pizzicati - accompagnata da
gli arpeggi del pianoforte), che vengono nel corso della com
posizione liberamente scambiati e variati senza seguire lo sche
ma classico di una serie di variazioni ben delineate. Ne risulta 
l'impressione di un pezzo fantasioso, quasi rapsodico, dove il 
solista è trattato con intenso lirismo, mentre non mancano na
turalmente i momenti di drammatico contrasto con l'orchestra 
o quelli di un virtuosismo inteso in senso ampiamente " sin
fonico. "  Gli episodi sono nettamente differenziati tra loro -
ed è questo che giustifica pienamente il termine di "variazio
ni" - ma è d'altra parte impossibile distinguere esattamente 
i punti di sutura tra le diverse variazioni. Siamo insomma di 
fronte a una delle opere piu singolari della letteratura per pia
noforte e orchestra, e a una delle piu significative che abbia 
prodotto la musica francese del secolo scorso. (Durata 15 mi
nuti.) 

Francesco Geminiani 
Lucca, battezzato 5-XII-1687 - Dublino 17-IX-1762 

Allievo di Corelli a Roma e di Alessandro Scarlatti a Napoli, dal 1707 
al '10 fece parte dell'orchestra della Signoria di Lucca in qualità di vio
linista, passando poi per quattro anni a Napoli e infine, nel 1714, a Lon
dra, dove fu assai onorato come concertista di violino e compositore. Dopo 
essere stato una prima volta in tournée a Dublino nel 1731, vi prese 
dimora stabile dal 1733 al '34; ritornò poi a Londra, e dal 1749 al '55 
visse a Parigi, stabilendosi infine nella capitale inglese. Mori a Dublino 
dove si era recato a far visita a un allievo. 

Geminiani introdusse in Inghilterra i prindpi di una razio
nale scuola violinistica, che fin'allora mancavano in quel pae
se e che egli aveva appreso da un maestro come Corelli. Il suo 
contributo personale all'evoluzione della tecnica violinistica è 
fuori discussione, mentre nella produzione strumentale si nota 
una scuola severa, legata al migliore contrappuntismo italiano 
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ma anche ricca di elementi cantabili e di un respiro che fan
no di alcuni suoi concerti grossi dei modelli del genere. Anche 
qui è notevole il ruolo che egli affida agli strumenti solisti, ca
ratterizzati da un virtuosismo vistoso ma non semplicemente 
ornamentale. Arricchi il concerto grosso, che gli derivava dal 
nobile esempio corelliano, di tratti a volta bizzarri: i suoi con
temporanei lo stimarono moltissimo come maestro, ed egli la
sciò tra l'altro molti pregevoli esercizi e trattati di violino. 

CONCERTI GRO S SI 

Come per molti altri autori italiani e stranieri del '600 e del 
'700, è impossibile entrare nei dettagli di un'analisi delle sin
gole composizioni. La produzione di Geminiani è assai vasta, e 
i suoi caratteri distintivi sono quelli di cui si è detto sopra. 
Ci limiteremo dunque ad elencare le raccolte di composizioni 
per orchestra d'archi che l'autore stesso diede alle stampe, e 
da cui vengono tratti a tutt'oggi i concerti di piu frequente 
esecuzione. 

op. 2 6 Concerti grossi ( 1732); 
op. 3 6 Concerti grossi ( 17 3 3) ;  
op. 4 6 Concerti grossi ( trascrizioni di  precedenti sonate 

per violino, 1743) ;  
op. 6 6 Concerti grossi ( 1741 ) ;  
op. 7 6 Concerti grossi a 3 l 8 parti reali ( 17 46  ) .  

A Geminiani si  deve inoltre la trascrizione per orchestra del
le Sonate per violino e basso op. 5 di Corelli, che pubblicò 
nel 1735 e divennero famose; meno nota, ma altrettanto feli
ce, la trascrizione orchestrale delle Sonate a tre da chiesa op. 3, 
pure del Corelli. 

George Gershwin 
Brooklyn [New York] 26-IX-1898 

Beverly Hills [California] 1 1-VII-1937 

Dedito alla musica leggera fin da fanciullo, creò ben presto 
una serie di songs che gli diedero larga popolarità. Tuttavia si 
sentiva attratto fortemente dalle forme della musica sinfonica :  
e il frutto migliore d i  questa costante ascesa dalla sfera della 
musica "leggera" a quella di una musica piu meditata Gershwin 
lo raggiunse in Porgy and Bess, la prima opera veramente ame-
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ricana, basata su motivi della gente negra, sui loro canti e sulla 
loro psicologia, e pure riscattata a un livello universale da una 
forza geniale che oggi nessuno può disconoscere a Gershwin. 
Anche la produzione strumentale è interessante per conoscere 
le possibilità di elaborazione in sede di musica d'arte delle ca
ratteristiche del jazz. Sul suo esempio si formò in America una 
corrente tendente a rivalutare il jazz nella musica sinfonica: ma 
Gershwin resta un musicista unico e inimitabile, uno dei pro
dotti maggiori - e forse il massimo - che la cultura musicale 
degli Stati Uniti abbia dato fino ad oggi. 

RAPSODIA IN BLU (Rhapsody in Blue) per pianoforte e orche
stra ( 1924) - A soli ventisei anni Gershwin scrive una com
posizione destinata forse a diventare la piu popolare della sua 
intera produzione. In verità, questo connubio di sviluppi co
struttivi tratti dalla musica classica con elementi tipici invece 
del jazz (ritmi, inflessioni melodiche e armoniche) ha del ge
niale, e per la sua freschezza inventiva, la sua spontaneità, se 
vogliamo anche la sua ingenuità di discorso, si impone decisa
mente all'attenzione di ogni ascoltatore, quale che ne possa es
sere il personale atteggiamento nei confronti del jazz. La parte 
del pianoforte è lineare nella scrittura ed essenziale : questo 
breve pezzo scorre via con rapidità e grande forza comunicati
va, e basta da solo a darci tutta la misura del grande talento 
gershwiniano. (Durata 1 6  minuti.) 

UN AMERICANO A PARIGI (An American in Paris), per orche
stra ( 1928) - In questa specie di poema sinfonico su ritmi e 
melodie jazz, Gershwin delinea musicalmente la giornata di un 
turista americano nella ville lumière: impressioni di una pas
seggiata primaverile per i Champs Elysées, passaggio al quar
tiere latino, dove il protagonista viene momentaneamente colto 
dalla nostalgia della patria, incontro con un compatriota e bril
lante conclusione che sembra esaltare la vita nella meravigliosa 
città sulla Senna. 

Grazie soprattutto all'appoggio di Toscanini questo pezzo si 
è imposto stabilmente nel piu serio repertorio concertistico: 
gli scandali che il pubblico piu retrivo aveva sollevato intorno 
alla composizione sono ormai stati dimenticati, e l'Americano 
a Parigi rimane accanto alla Rapsodia in blue e al Concerto per 
pianoforte come una delle pagine piu felici di Gershwin. La 
sua ispirazione vi è come al solito scanzonata e libera da ogni 
vincolo formale: ma che ricchezza di idee, quale profusione di 
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temi, siano essi apertamente ispirati al jazz (come il meraviglio
so blues della parte centrale) siano essi invece piu legati a una 
certa tradizione sinfonica euro-americana, come le parti inizia
le e finale della partitura. (Durata 18 minuti.) 

CONCERTO I N  FA per pianoforte e orchestra ( 1925) - Meno 
ricco di idee melodiche e ritmiche delle altre composizioni sin
foniche di Gershwin, il Concerto per pianoforte testimonia an
cora una volta la decisa volontà del musicista di cimentarsi con 
le forme della tradizione strumentale europea. E del resto, a 
compensare la relativa povertà di inventiva, basterebbe il tema 
esposto all'inizio dal pianoforte, con la sua struggente espres
sione malinconica che pervade tutto il resto del Concerto, ritor
nando anche nell'ultimo tempo. 

I tre tempi si susseguono nell'ordine : "Allegro, "  "Adagio
Andante con moto " (anche qui si noti la freschezza della melo
dia esposta dal pianoforte solista) e "Allegro agitato,"  in cui 
sembrerebbe di notare - sia dal punto di vista tecnico sia da 
quello armonico - un sensibile influsso raveliano. (Durata 30 
minuti.) 

Giorgio Federico Ghedini 
Cuneo 1 1-VII-1892 - Nervi 25-III-1965 

Studiò a Torino violoncello e composizione, diplomandosi nel 1911. 
Fu poi per qualche anno maestro sostituto al Teatro Regio e dal 1918 
insegnante alla Scuola municipale di canto corale di Torino, passando piu 
tardi alla cattedra di composizione di quel Conservatorio. Dal 1941 in
segnò al Conservatorio di Milano, di cui fu direttore dal 1951 al '62. 

Di dieci anni piu giovane di Malipiero, dopo un primo pe
riodo di accostamento ai post-romantici tedeschi Ghedini senti, 
come quello, il bisogno di avvicinarsi alla grande tradizione 
vocale e strumentale italiana del passato. Studiò cosi a fondo 
Frescobaldi, Monteverdi, i polifonisti del '500 e gli strumenti
sti del '600, perfezionando sul loro esempio uno stile persona
le, largamente cantabile e lirico e nello stesso tempo attento al
le conquiste recenti del linguaggio musicale. Poco prima del 
1940 raggiunse la piena maturità stilistica, dando in pochi an
ni alla musica italiana alcune pagine assai significative. I lavo
ri migliori di Ghedini sono caratterizzati da un terso arco me
lodico, da un rigore contrappuntistico che, pur avvicinandosi al 
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barocco, non uccide mai le esigenze espressive, da un'armonia 
che - sostanzialmente tonale - arriva sovente a combinazio
ni politonali e talora, come all'inizio del Concerto per violino, 
si serve anche di una serie dodecafonica, intesa peraltro solo in 
funzione melodica e non strutturale nel senso schonberghiano. 
L'opera di Ghedini si pone nel suo complesso accanto a quella 
dei migliori musicisti italiani del nostro secolo : anche a questo 
compositore va il merito di essersi avvicinato con animo nuo
vo alla ricca tradizione italiana, cogliendone sapientemente i 
succhi piu saporosi. 

Oltre alla musica orchestrale, Ghedini ha composto diverse 
opere teatrali ( tra cui Le Baccanti), molta musica corale sacra e 
profana, musica vocale da camera e vari pezzi per pianoforte. 
A lui si deve anche la trascrizione moderna di composizioni di 
Monteverdi. Bach e Gabrieli. 

COMPOS IZIONI PER ORCHESTRA 

PARTITA per orchestra ( 1926) - Nella musica italiana dei 
primi decenni del secolo la forma della partita ebbe una fortuna 
sorprendente. Nella ricerca, comune a tutti i musicisti delle re
centi generazioni, di un allacciamento con la tradizione musi
cale italiana, questa forma dovette sembrare la piu adatta a 
racchiudere un modo di espressione profondamente italiano e 
insieme avvertito dei piu recenti sviluppi della musica. Di fat
to, nella generale tendenza alla classicità, questa forma strumen
tale si prestò particolarmente bene all'operazione di "ricupe
ro" di una tradizione strumentale, che era stata interrotta per 
quasi due secoli dall'imporsi dell'opera lirica. La serie delle 
partite fu inaugurata da Casella nel 1925, poi venne questa di 
Ghedini, nel 1932 quelle di Petrassi e Dallapiccola. 

La Partita è una composizione tipica del periodo "barocco" e 
costruttivista di Ghedini, intessuta di ritmi vigorosi, di un con
trappunto sanguigno e sapiente, assai elaborata anche nel trat
tamento orchestrale, non aliena da aspri urti armonici ma ispi
rata a una chiara linearità di discorso. È scritta per normale or
chestra sinfonica e comprende i seguenti temi: "Entrata" ( 'Al
legro gagliardo') ,  "Corrente" ( 'Sereno, dolce e primaverile'), 
"Siciliana" ('Lento, pensoso e mesto'), "Bourrée I e II," "Gi
ga,"  dove non sembrerebbe errato scorgere un certo influsso 
hindemithiano (l'indicazione di tempo è 'Velato e grigio'). (Du
rata 24 minuti.) 
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MARINARES CA E BACCANALE, per orchestra ( 1933) - Dedica
ti a Vietar De Sabata, che li diresse per la prima volta a Roma 
nel 1936, questi due brani sono « una trasformazione idealiz
zata di un quadro, di un susseguirsi di stati d'animo suggeriti 
da un'immagine base. I due pezzi, strettamente congiunti nel 
procedimento costruttivo, pur esprimendo due atmosfere di
versissime appaiono affini. » 

La Marinaresca si ispira a una galera di forzati, e risuona dei 
gemiti e delle imprecazioni degli infelici sul mare che li tiene 
inesorabilmente prigionieri. Il Baccanale è ispirato a un fram
mento di Pindaro, ed è tutto un sussulto frenetico, un vortice 
sonoro che illustra assai bene l'orgia delle baccanti e la ridda 
dei centauri. La partitura è di grande impegno costruttivo, e 
nel suo complesso costituisce indubbiamente uno dei pezzi piu 
interessanti del giovane Ghedini. 

La Marinaresca è in un tempo "l\Iolto sostenuto e ampio " 
soggetto a variazioni agogiche piu o meno sensibili; il Bacca
nale è un turbinoso "Presto " che comincia in 6/8, con una 
parte centrale meno mossa. (Durata 17 minuti.) 

ARCHITETTURE, concerto per orchestra ( 1940) - Scrive il 
musicista come avvertenza alla partitura : « Il titolo "Architet
ture" . . .  non implica alcun concetto descrittivo, né si riferisce 
ad alcuna immagine pittorica o letteraria. Va invece inteso a 
definire la struttura della composizione sorta dallo spontaneo 
organizzarsi di valori puramente musicali, in una serie di edi
fici sonori a loro volta cementati l 'uno all'altro da una chiara 
logica tematica e costruttiva. » Come dice il sottotitolo (con
certo), la composizione si ispira a una forma barocca (e tutta 
la musica di Ghedini risente piu o meno fortemente dell'in
flusso del barocco italiano) :  e barocca appare la scrittura del
l'orchestra, animata da un ritmo instancabile, da un contrap
puntismo vigoroso, solo raramente allentato in impeti lirici o in 
frasi a "recitativo. "  Il risultato è tutto ghediniano nelle sono
rità fredde e nei ritmi insistiti degli strumenti ( tra cui il pia
noforte), nel sapore dissonante di molti passaggi in cui il ri
goroso procedere contrappuntistico si cala in una sensibilità tim
brica e armonica solo qua e là turbata da una certa compia
cenza per un effettismo piuttosto esteriore. 

Architetture comprende sette brevi brani: "Allegro mode
rato e marcato" (lo stesso movimento per tre tempi), "Soste
nuto," "Molto lento ed espressivo, "  "Allegro vivo" e "Allegro 
molto moderato." (Durata 16 minuti.) 
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MUSICA NOTTURNA, per orchestra ( 1947) - È una breve pa
gina, di delicato sapore timbrico, immersa in una sonorità tenue 
e talora raggelata - determinata per lo piu dal predominio 
degli archi trattati in maniera non lirica, - su cui prendono 
corpo giuochi di luci e di ombre e dove l'intervento del man
dolino acquista un singolare rilievo poetico. Il principio con
certante, cosi importante nella produzione di Ghedini, non 
viene meno neppure qui: si notino i lievi colloqui dei due vio
lini solisti che si stagliano sullo sfondo orchestrale. (Durata 
15 minuti.) 

COMPOS IZIONI PER S TRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO DELL'ALBATRO, per violino, violoncello, pianofor
te, orchestra e voce recitante ( 1945) - Il Concerto dell'albatro 
corona un'evoluzione creativa particolarmente felice per Ghedi
ni, e costituisce senza dubbio la sua composizione piu riusci
ta e una delle piu interessanti che si siano scritte in Italia in 
quel periodo. Il compositore ha affidato qui al recitante una ce
lebre pagina del Moby Dick di Melville, contenente la poetica 
descrizione di un albatro (da cui il titolo del Concerto) .  Tutta 
la musica del brano è intesa a riprodurre l'atmosfera di estati
ca stupefazione intrinseca al brano di Melville: ed è questa 
l'atmosfera prediletta di Ghedini, che nella sua musica sa dare 
miracolosamente vita a zone di un gelido nitore, di un'allu
cinazione astratta, di una concitazione risolta in puro lirismo. 
Il principio concertante gli serve anche qui per creare un dia
logo intenso tra soli e orchestra, in una dialettica di supera
menti e di contrasti che sono parte cosi importante di tutta 
la sua musica. 

Il Concerto si apre con un "Largo" di grande tensione me
lodica; segue un "Andante un poco mosso" dalle impennate 
sonore improvvise e penetranti, e al terzo posto sta un "An
dante sostenuto" mirabile per l'equilibrio perfetto tra soli e 
orchestra. Il quarto tempo è un "Allegro vivace " dall'intenso 
motorismo ritmico, ed esso sfocia nella perorazione del reci
tante, che occupa l'ultimo tempo del Concerto : « Ricordo il 
primo albatro che vidi. . .  un essere regale, pennuto, d'immaco
lata bianchezza... Stupefacenti palpitazioni e sussulti lo scuo
tevano. Quantunque incolume materialmente esso cacciava strida 
come il fantasma di un re in preda a una soprannaturale dispe
razione ... >) (Durata 28 minuti.) 
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CONCERTO DETTO 11 IL BELPRATO " per violino e archi ( 194"1 ) 
- Appartiene, con l'Albatro, al periodo creativo piu felice del 
maestro cuneese. Esso rivela influenze di Stravinski e della scuo
la di Vienna (il tema iniziale del Concerto è una serie dodeca
fonica in piena regola), ma questi influssi sono sostanziati da 
una personalità capace di un'espressione che risolve ogni ele
mento esterno in un discorso autentico. "Il Bel prato " è una par
ti tura generosa, dove gli archi sono trattati con grande varietà 
di effetti, dove le irregolarità del ritmo e i frequenti urti ar
monici creano un clima peculiare, risolto in una grande sere
nità espressiva. Il solista svetta arditamente sulla massa degli 
archi sempre però conservando un ruolo concertante, fittamen
te intrecciandosi col discorso dell'orchestra. 

I tre tempi del Concerto sono: "Allegro moderato e spiri
toso," "Andante fiorito " (dall'elegantissima scrittura neo baroc
ca), e rondò "Vivace con brio-Molto adagio-Allegretto-Quasi pre
sto . "  (Durata 18 minuti.) 

MUSICA DA CONCERTO per viola (o viola d'amore) e archi 
( 1953) - Si può dire che è la natura stessa dello strumento 
prescelto come solista, la viola, che condiziona in buona parte 
questa composizione: è infatti una musica che tende essenzial
mente a toni interiori, a una sfera della sensibilità riposta e om
brosa, e ad essa si rivolge lo strumento con la sua sonorità 
squisitamente cameristica. Non a caso nella parte centrale del 
pezzo la viola può essere sostituita con la viola d'amore, stru
mento dalle risorse sonore ancor piu liriche e intimamente can
tanti. D'altro canto vi sono anche episodi in cui la viola viene 
sfruttata al massimo delle sue possibilità foniche, in un registro 
acuto un poco allucinato, teso fino allo spasimo, immerso in un 
discorso secco e baroccheggiante che richiama a tratti quello di 
Architetture. 

Dal punto di vista formale la composizione è estremamente 
libera, ma la costruzione è assai rigorosa, nel senso che sono 
pochi incisi a dar luogo alla struttura di tutto il pezzo. I tempi 
si succedono con elasticità e senza interruzione: "Molto adagio, "  
"Allegro moderato," "Largo e sostenuto " e "Poco mosso, agita
to, " che si conclude in un tempo sempre piu rallentato e con un 
impercettibile pianissimo. (Durata 21 minuti.) 

SONATA DA CONCERTO per flauto, archi e percussione ( 1958) 
Lavoro di notevole virtuosismo strumentale, questa Sonata da 
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concerto comprende tre tempi ed è caratterizzata dall'inizio 
affidato al solo flauto che espone una lunga ed espressiva melo
pea. Il primo tempo è un "Lentamente-Marcato" che indub
biamente presenta le idee piu felici della partitura, in un denso 
sviluppo contrappuntistico che ricorda il Ghedini del periodo 
piu felice; il flauto vi è trattato con grande brillantezza (la 
Sonata è dedicata a un esecutore della forza di Severino Gazzel
loni) mentre nel secondo tempo, "Adagio," esso è impiegato 
con maggior riguardo alle possibilità cantabili. Il finale, "Vivace 
e leggero, "  è un brano di grande effetto, scorrevole e tecnica
mente magistrale, in cui sarebbe vano ricercare una particolare 
profondità d'espressione (Durata 19 minuti.) 

AL TRE COMPOSIZIONI 

CONCERTO GROSSO IN FA MAGGIORE per cinque fiati (flauto, 
oboe, clarinetto, fagotto, corno) e archi ( 1927) :  è una delle 
prime composizioni che imposero Ghedini al pubblico italiano, 
e in cui risulta evidente il suo allacciamento al mondo della tra
dizione strumentale barocca italiana, ravvivato da un'aperta e at
tuale sensibilità. I tempi del Concerto : "Lento," " Andante mo
derato," "Allegro mosso ed energico," "Adagio," e "Allegro 
spiritoso. "  (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO PER ORCHESTRA ( 1956): pagina dedicata al diret
tore d'orchestra Guido Cantelli, dalle rutilanti sonorità, resta 
tra le composizioni minori del maestro di Cuneo. 

I tempi: "Allegro molto, "  "Andante maestoso alla marcia," 
"Largo, disteso" e "Vivace." (Durata 20 minuti.) 

Inoltre: Pezzo concertante per due violini e viola obbligati e 
orchestra ( 1 931,  durata 13 minuti); Concerto per pianoforte e 
orchestra ( 1946);  Concerto n. l per due pianoforti e orchestra 
( 1947, durata 19 minuti); Concerto detto "L'Alderina" per 
flauto, violino e orchestra (1950, durata 13 minuti); Concerto 
detto "L'Olmeneta" per orchestra e due violoncelli concertanti 
( 1951, durata 30 minuti); Concentus basiliensis (dedicato a P. 
Sacher e alla sua orchestra di Basilea) per violino e orchestra da 
camera ( 1954, durata 19 minuti); Fantasia per pianoforte e archi 
( 1958, durata 13 minuti). 
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Alexandr Glasunov 
Pietroburgo 10-VIII-1865 - Parigi 2 1-III-1936 

Allievo di Rimski-Korsakov, incontrò ben presto con la sua produ
zione il favore del pubblico e della critica, trovando nel mecenate ed 
editore Belaiev un entusiastico ammiratore e sostenitore. Dal 1899 fu inse
gnante e dal 1905 direttore del Conservatorio di Pietroburgo, per la cui 
ricostituzione si adoperò dopo il 1918. Si stabill nel 1928 a Parigi, dopo 
essersi fatto conoscere anche come direttore d'orchestra. Durante il pe
riodo di insegnamento, formò molti compositori russi della piu giovane 
generazione. 

Formatosi alla scuola di Rimski - il piu "moderno " compo
sitore del "Gruppo dei Cinque " - e contemporaneamente in
fluenzato dal sinfonismo tedesco di Liszt e Brahms, Glasunov 
costituisce un anello di passaggio tra la scuola russa dell'800 e 
quella moderna. Da Rimski egli apprese il gusto del colore e 
di un certo esotismo, dai tedeschi gli venne la capacità della se
vera costruzione formale : non è privo di significato il fatto che 
egli abbia scritto soprattutto grandi lavori sinfonici e concer
tistici, trascurando l'opera teatrale e le forme vocali derivate 
dal canto popolare. 

La sua orchestra è colorita e brillante, il suo lirismo gene
roso e disteso, anche se egli non attinge la profondità d'espres
sione di un Mussorgski e nemmeno la sciolta eloquenza di un 
Rimski : non a caso dopo un periodo di particolare favore agli 
inizi del secolo, la sua produzione è caduta in un oblio pres
soché assoluto. 

Oltre che di alcuni balletti e musica di scena, Glasunov è au
tore di 9 sinfonie ( 1881-1909), del poema sinfonico Stenka 
Rasin ( 1885), della suite orchestrale Immagini del Medioevo 
( 1902) e di altri pezzi per orchestra, di un concerto per violino, 
2 per pianoforte e l per saxofono e orchestra, di 8 quartetti 
e di altra musica da camera tra cui un buon numero di brillanti 
pezzi pianistici. 

SINFONIA N. 4 IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 48 ( 1893) - È 
una delle pagine piu felici del musicista russo, liricamente di
stesa e quasi agreste nell'evocazione di serene atmosfere. I temi 
sono semplici e gradevoli, la struttura dell'opera è chiara, 
priva di complicazioni e di forti contrasti drammatici. La Sin
fonia è in tre tempi, ma il finale comprende anche il movi
mento lento. 

Ecco l'ordine di successione dei tempi: "Andante-Allegro 
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moderato,'' "Scherzo " di carattere pastorale, " Andante-Alle
gro. " (Durata 32 minuti.) 

SINFONIA N. 6 IN DO MINORE op. 58 ( 1896) - A differen
za della precedente, questa Sinfonia è caratterizzata da un 
clima fortemente drammatico e appassionato, che si distende in 
un'espressione piu serena solo nel terzo e parzialmente anche 
nel quarto tempo. Apre la Sinfonia un " Adagio-Allegro ap
passionato "; seguono "Andante" (un tema con sette varia
zioni, di cui la terza è uno " scherzino, " la quarta un fugato e 
la quinta un notturno), " Intermezzo" ('Allegretto') e "Finale" 
in do maggiore con evidenti richiami alla danza popolare rus
sa. (Durata 40 minuti. )  

CONCERTO IN LA MINORE per violino e orchestra op.  82 
( 1903) - Anche in questa composizione, una delle piu note 
di Glasunov, notiamo il suo gusto per il colore orchestrale e 
per un cromatismo impiegato sovente in funzione di rievoca
zione esotica. Il solista è trattato con notevole virtuosismo, ma 
anche con un cantabile lirismo che ci indica in questo Con
certo uno dei pezzi piu riusciti del compositore. Il dialogo con 
l'orchestra è vario e colorito, ma questa non soffoca mai lo stru
mento solista che assume a tratti un andamento quasi rapsodico. 

La composizione consta di tre movimenti che si succedono 
senza soluzione di continuità: apre un "Moderato, "  segue un 
" Andante sostenuto " e conclude un "Allegro " che si inizia 
con un gioioso squillo delle trombe subito ripreso dal solista 
ed elaborato virtuosisticamente nelle pagine seguenti, che han
no a volte un carattere di danza. (Durata 20 minuti. ) 

Mikhail Glinka 
Novospaskoie [Smolensk] 1-VI-1804 - Berlino 15-II-1857 

Studiò a Pietroburgo e lasciò ben presto la carriera burocratica, a cui 
era avviato, per la musica. Tra il 1830 e il '34 fu in Italia e in altri 
paesi europei, e a Berlino poté perfezionarsi sotto la guida di Dehn, ottimo 
contrappuntista. Tornato in patria, fu in contatto con gli ambienti cul
turali progressivi (in particolare con Puskin) e scrisse l'opera Una vita 
per lo zar (o Ivan Susanin), considerata la prima opera russa a carattere 
nazionale. Dal 1837 al '39 fu maestro di cappella dello zar, ma ben pre
sto perse il favore della corte e nel 1844 si recò a Parigi, dove fu in 
rapporti con Berlioz; fu poi in Spagna c dal 1848 al '51 visse a Varsavia, 

li9 



Glinka 

dato che l'atmosfera politica e culturale del suo paese si era rivelata irre
spirabile per lui. Fu ancora a Parigi, e nel 1856 voleva riprendere a Ber
lino gli studi col Dehn (! ), ma qui fu stroncato poco tempo dooo da un 
male al fegato. 

Glinka fu il primo compositore russo che senti la necessità 
di creare uno stile nazionale: senza di lui non sarebbero for
se state pensabili le conquiste del "Gruppo dei Cinque" (Mus
sorgski, Borodin ecc.), che in Glinka vedevano appunto un 
grande precursore. Egli fu fin da fanciullo assai vicino al fol
clore musicale russo, e lo adottò ben presto nella sua produ
zione, specie teatrale; peraltro la sua formazione era ancora 
fortemente influenzata dalla cultura e dagli schemi formali del
la musica occidentale, e nel corso dei suoi approfonditi studi 
con Dehn egli assorbi a fondo la tecnica della musica classica 
tedesca, in cui calò spesso i dati della musica popolare russa, ar
rivando talvolta a snaturarli. Tuttavia il suo contributo alla 
formazione di una coscienza nazionale nella musica russa fu 
enorme, e la sua migliore produzione rimane oggi ancora te
stimonianza viva di un impegno sincero e di doti di primissimo 
ordine. Anche nella non abbondante produzione strumentale, 
Glinka aspirò a un'utilizzazione di elementi popolari da cui il 
discorso musicale acquistasse chiarezza e spontaneità. Oltre a 
Una Vita per lo zar ( 1836) e Russlan e Ludmilla ( 1842), com
pose pochi pezzi per orchestra ( tra cui una sinfonia), musica 
sacra, corale e da camera e numerose pregevoli liriche. 

RUSSLAN E LUDMILLA: "Ouverture" dell'opera ( 1842) -
Russlan e Ludmilla è la seconda opera di Glinka, ed è anche 
essa a carattere nazionale sebbene non ispirata a un soggetto 
storico ma a un tema fiabesco in cui si trovano commisti ele
menti di magia e di realtà. 

Mentre l'opera nel suo insieme non raggiunge l'unità di stile 
e l'altezza espressiva della Vita per lo zar, contiene però una 
"Ouverture"  che va considerata come uno dei maggiori pezzi 
sinfonici della musica russa del1'800. È un pezzo brioso, pieno 
di fuoco, e dal suo svolgersi rapido e intenso si sprigiona un 
palpitante romanticismo dalle caratteristiche tipicamente rus
se. Vi sono baldanzosi accenti di danza, impennate focose del
l'orchestra, temi penetranti e vivaci, solo di rado inframmez
zati da brevi episodi dal clima piu cupo e quasi drammatico. 
Nel suo insieme l'" Ouverture " è un modello di equilibrio e di 
chiarezza, ricca di colore timbrico senza cedere a un'esteriore 
ricerca di effetti fine a se stessi : e non riesce certo difficile spie-
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garsi come essa abbia influenzato notevolmente molta della 
successiva musica nazionale russa. (Durata 10 minuti.) 

CAPRICCIO BRILLANTE SULLA JOTA ARAGONESA ( 1847) 
Glinka fu uno degli inauguratori dello " spagnolismo" musi
cale, cui resero omaggio ancora Chabrier, Rimski e altri com
positori. Questo Capriccio gli fu dettato da un vivo amore per 
i ritmi delle danze spagnole (una di queste è appunto la jota), 
con cui venne in contatto durante il suo viaggio in Spagna 
( 1845-47). Si tratta di una pagina tutto sommato abbastanza 
convenzionale, superficiale e brillante omaggio alla bella ter
ra di Spagna, che Glinka stesso volle anche chiamare "Ouver
ture spagnola. " 

Si noti l 'imitazione della chitarra e la struttura formale che 
riproduce fedelmente l'andamento della danza, con un'intro
duzione lenta seguita dalle rapide melodie tipiche della jota. 
(Durata 9 minuti.) 

KAMARINSKAIA, per orchestra ( 1848) - La Kamarinskaia 
è un canto popolare assai diffuso in Russia: Glinka scopri delle 
singolari affinità con un altro canto popolare di nozze della sua 
terra, e basandosi su tale somiglianza compose questo lavoro 
sinfonico, in cui elabora i due temi. Abbiamo cosf, dopo la 
breve introduzione in tempo "Moderato ma energico,"  l'espo
sizione del canto di nozze, mentre con l'entrata dell"' Allegro 
moderato" i violini espongono il tema della Kamarinskaia. 
Nel seguito del pezzo, i due temi si alternano mettendo sempre 
piu in luce le proprie analogie, in un discorso gradevole e 
fresco, tutto impregnato dei modi della musica popolare rus
sa. Anche la Kamarinskaia rimane dunque uno dei primi esem
pi di musica russa fondamentale per la comprensione della po
steriore scuola nazionale. (Durata 7 minuti.)  

Christoph Willibald Gluck 
Erasbach [Palatinato superiore] 2-VII-1714 - Vienna 15-X.I-1787 

Iniziati gli studi a Praga, nel 1736 era a Vienna dove attirava l'atten
zione del lombardo principe Melzi, il quale lo condusse con sé a Milano 
affidandolo alle cure di G. B. Sammartini. Fino al 1745 rimase in Italia, 
facendo rappresentare le sue prime opere di tipo italiano, e recandosi poi 
a Londra dove entrava in contatto con Handel. Dal 1746 gira per diversi 
anni l'Europa come direttore d 'orchestra della compagnia d'opera Min-
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gotti, ma nel 1754 diventa maestro di cappella all'Opera di Corte di 
Vienna: sarà qui che, nel 1761, incontrerà il Calzabigi, col quale darà 
inizio alla famosa riforma dell'opera. Dal 1773 fu per diversi anni a 
Parigi, al centro di roventi polemiche pro e contro la sua riforma, e nel 
1780 ritornò definitivamente a Vienna, dove rimase inattivo fino alla 
morte. 

Gluck è noto soprattutto per la sua importanza di rifor
matore teatrale. Egli intese distaccarsi dalla convenzionale ope
ra italiana per dare maggior rilievo drammatico ai personag
gi, per vivificare la musica affidandole una maggior penetra
zione psicologica, per dare anche alle masse corali una parte
cipazione piu diretta all'azione: la sua musica operistica acqui
sta cosf un notevole rilievo sinfonico, non si limita ad accom
pagnare discretamente il canto ma interviene con un suo peso 
specifico e con una sua carica di espressione e di drammaticità. 

In sede di concerto si eseguono oggi alcune ouvertures dalle 
opere, dal momento che egli non lasciò quasi nulla di notevo
le nel campo strumentale puro. A tal proposito, va notata l'o
pera riformatrice di Gluck anche per quanto riguarda l'ouver
ture : mentre per i compositori italiani l'ouverture era per lo 
p ili un pezzo qualsiasi di musica che serviva solo a " introdur
re " l'opera, senza alcun legame con essa, Gluck pensa che l'ou
verture (o sinfonia) « debba prevenire gli spettatori dell'azio
ne che ha da rappresentarsi, e formare per cosf dire l 'argo
mento. » In lui l'ouverture diventa pertanto quasi un conden
sato dell'azione, di cui anticipa temi e atmosfere: per questo 
tali suoi pezzi appaiono spesso densi d'espressione e di pathos, 
e vanno annoverati tra i piu singolari e ammirevoli di questo 
genere di composizione. Vale la pena di notare come il prin
cipio dell'ouverture gluckiana sia stato poi ripreso dai maggio
ri operisti dell'800, tra cui Verdi, Wagner e Rossini. 

ALCESTE: "Ouverture " dell'opera ( 1767) - Alceste è l'ope
ra che segna l'inizio della famosa riforma gluckiana, dei cui 
caratteri abbiamo fatto cenno nella parte introduttiva. Meno ce
lebre di quella di Ifigenia in Aulide, e in effetti anche meno 
pregnante dal punto di vista espressivo, !"'Ouverture" di Al
ceste resta pur sempre rappresentativa dello " stile riformato " 
gluckiano: un gesto ampio e volentieri patetico, una sottoli
neatura degli affetti e delle passioni che verranno poi svolte con 
maggiore minuzia nelle rispettive scene dell'opera, tutto questo 
fa anche dell'" Ouverture" di Alceste una pagina viva, ancor 
oggi degna di essere ascoltata. 
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Si noti la perorazione drammatica del "Lento " iniziale, il di
scorso raccolto e quasi dolente dell"' Andante " centrale, infine il 
piglio energico e impetuoso del tempo veloce conclusivo. (Du
rata 7 minuti.) 

IFIGENIA IN AULIDE: "Ouverture" dell'opera ( 1774) - Que
sta "Ouverture, "  in cui secondo il modello gluckiano vi è un 
riferimento tematico diretto con l'opera vera e propria, suscitò 
ancora in tutto 1'800 l'ammirazione dei musicisti, in partico
lare di W agner e Berlioz. Il secondo ne mise in luce la strin
gatezza della strumentazione, il primo ne curò una versione da 
concerto (dando al brano una conclusione che gli manca nel
l'originale, in cui esso si collega direttamente al coro iniziale 
del primo atto) e ne fece un'analisi approfondita. 

W agner chiamò " tema del dolore" quello iniziale dell"' An
dante, " " tema della forza imperiosa" quello iniziale dell"' Al
legro, "  " tema della grazia virginale di Ifigenia" il secondo tema 
dell"' Allegro" (che è costruito in forma di sonata) e 11 tema 
della compassione commossa" un nuovo tema dello sviluppo. 
In ogni caso si tratta di una pagina nitida e viva, che tratteggia 
con forza i caratteri nobili e appassionati dell'antica tragedia 
greca, da Gluck rivissuta in uno spirito tutto moderno. (Dura
ta 9 minuti.) 

Edvard Grieg 
Bergen [Norvegia] 15-VI-1843 - ivi 4-IX-1907 

Dopo un incontro decisivo col violinista Ole Bull, Gricg decise nel 
1858 di dedicarsi interamente alla musica, perfezionandosi fino al 1862 
al Conservatorio di Lipsia. Tornò poi in Norvegia, legandosi d'amicizia 
con i circoli letterari e artistici nazionali, e qualche anno dopo faceva 
a Roma la conoscenza di Ibsen, entrando nel 1868 in proficuo rapporto 
d'amicizia con Bjornson. Nel 1867 fondò a Osio un'accademia di musica, 
dal 1871 all'SO diresse una società musicale, e ben presto ottenne dal 
governo norvegese una pensione a vita che gli permise, a partire dal 
1873, di dedicarsi esclusivamente alla composizione. Continuò peraltro 
anche l'attività di concertista di pianoforte e di direttore d'orchestra, 
facendo conoscere la sua produzione in patria e all'estero. Fu nel 1898 
l'organizzatore del primo festival di musica norvegese che si svolse a 
Bergen, e mori in età non ancor tarda circondato dalla stima e dall'af
fetto di rutta la nazione, che nel 1903 aveva celebrato il suo sessantesimo 
compleanno con manifestazioni commoventi e solenni. 

Formatosi a Lipsia, Grieg fu fortemente influenzato dalla 
cultura musicale tedesca, e inizialmente si pose sulla scia della 
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grande tradizione romantica di quel paese. Tuttavia, ritornato 
in Norvegia e presa coscienza della necessità di sviluppare una 
musica legata alla cultura nazionale, studiò il folclore natio, fa
cendone l'elemento base della sua produzione. Non si sforzò di 
introdurre i modi tipici del canto popolare norvegese nelle 
grandi forme sinfoniche del centro Europa, ma cercò di elabora
re sul dato folclorico un linguaggio il piu possibile autonomo, 
che dalla tradizione centro-europea accoglieva solo quegli ele
menti di tecnica indispensabili per dare alla musica popolare 
dignità d'arte. 

In questo senso fu il primo musicista nazionale della Norve
gia, anche se i suoi limiti sono evidenti e se egli rimane spesso 
inceppato proprio da una preparazione fortemente influenzata 
dalla musica tedesca. Rifuggi alla grande forma sinfonica, e 
seppe dare il meglio di sé nel piccolo quadretto di genere e 
nella suite, dove il mondo nordico da lui evocato prende una 
fisionomia spontanea e serena, distendendosi in un lirismo a 
volte un poco sentimentale che può essere una debolezza ma è 
soprattutto la grande forza della musica Grieg. 

Compose musica di scena e corale, molti pregevoli pezzi per 
pianoforte, liriche e varia musica da camera. 

SIGURD JORSALFAR, tre pezzi della musica di scena op. 56 
( 1892) - Si tratta di una breve suite tratta dalla musica 
di scena per un dramma del norvegese Bjornson, scritta nel 
1872. 

Comprende tre brani : " Preludio " ('Nella sala reale'), " In
termezzo" ( 'Il sogno di Borghild') e "Marcia trionfale. "  Di tut
ta la suite, l'unico brano che ancor oggi viene eseguito con una 
certa frequenza è l'ultimo, che costituisce il coronamento di 
tutta la composizione sia per l'ampiezza delle proporzioni sia 
per l'impegno formale e per la felicità dell'invenzione melodica. 
(Durata d'esecuzione di tutta la suite 15 minuti.) 

PEER GYNT, suites dalla musica di scena ( 1876) - Tra il 1874 
e il '76 Grieg scrisse, su richiesta di Ibsen, la musica di scena per 
il Peer Gynt, una delle opere destinate a divenire piu popolari 
del commediografo svedese. In seguito al successo ottenuto al
l'esecuzione della commedia a Osio, Grieg si decise a trar
ne due suites strumentali autonome, che sono ancor oggi tra 
i pezzi piu popolari dell'iniziatore della scuola musicale nor
vegese. 
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Suite n. l op. 46 ( 1888) - Sono quattro brevi pezzi, di 
estrema semplicità melodica, graziosi quadretti piuttosto super
ficiali nell'ispirazione ma caratteristici nell'evocazione di natu
ralistiche atmosfere ispirate ai paesaggi nordici. 

Il primo si intitola "Il mattino" ('Allegretto pastorale' in 6/8) 
è rappresenta la levata del sole su una foresta che a poco a po
co si risveglia dal quieto sonno notturno. Viene poi "La morte 
di Aase ": Aase è la madre di Peer Gynt, e nella commedia 
essa muore serenamente alla :fine del terzo atto vegliata dal fi
glio. È un 'Andante doloroso' in si minore che assume nella 
parte centrale la contenuta solennità di una vera e propria mar
cia funebre ( si noti come la musica è affidata alla sola famiglia 
degli archi con sordina).  Il terzo brano è "La danza di Anitra. "  
Anitra è la :figlia d i  un beduino arabo, e qui essa è rappresen
tata mentre danza e canta per Peer: è un rapido 'Tempo di 
mazurka' affidato nuovamente ai soli archi con sordina e al 
triangolo. Infine "Nel castello del re della montagna ":  è un 
pezzo ricco di umorismo e di vivido senso del grottesco. Il 
ritmo è marcato e incessante e nella parte centrale l'orchestra 
(che è al gran completo) viene portata a un vasto ed efficace 
crescendo, che sta a rappresentare l'ostilità degli spiriti della 
montagna per Peer, che ha osato rapire la :figlia del loro ca
po. Il tempo è 'Alla marcia e molto marcato.' (Durata 1 5  
minuti. ) 

Suite n. 2 op. 55 ( 1891 ) - Molto meno nota della prece� 
dente, questa Suite accompagna Peer Gynt in altre avventure : 
il primo pezzo, 'Allegro furioso,' si intitola "Il pianto di In
grid" (la fanciulla da lui rapita e poi abbandonata sulle mon
tagne), mentre il secondo è una "Danza araba" in tempo 'Al
legretto vivace,' che ci mostra Peer in Arabia e funge da ri
scontro alla "Danza di Anitra" della l" Suite. Segue poi "Il 
ritorno di Peer Gynt" (uragano serale sulla costa), una pagina 
dai colori vivi e dagli effetti strumentali assai riusciti, che 
descrivono il naufragio della nave su cui Peer ritorna in 
patria. 

L'ultimo pezzo della Suite, uno dei piu celebri del musicista, 
è "La canzone di Solveig," breve canto intimo e vibrante, una 
delle ispirazioni melodiche piu felici di Grieg: qui Peer Gynt 
trova finalmente la pace affannosamente cercata per tutta la vi
ta, e la Suite si chiude dolcemente in questa atmosfera di pace 
riconquistata, nel canto appassionato della donna rimasta fedele 
a Peer per tutta una vita. (Durata 18  minuti. ) 
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ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

Tra le altre composizioni originali di Grieg per orchestra ci
tiamo le Danze sinfoniche op. 64 ( 1898), una serie di quattro 
pezzi ispirati ai modi e ai ritmi della musica popolare, e l'ou
verture da concerto In autunno op. 1 1  ( 1865), uno dei primi 
pezzi già tipici dello stile di Grieg. Inoltre si eseguono a volte 
brani orchestrali che Grieg trascrisse da composizioni origi
nali per altri complessi: segnaliamo tra questi le Due melodie 
elegiache per archi op. 34 ( 1880) ricavate dalle liriche op. 33 per 
canto e pianoforte, la Holberg suite per archi op. 40 ( 1885), 
originariamente composta per pianoforte solo, e infine la Suite 
lirica ( 1904 ), che è una trascrizione orchestrale dei Pezzi lirici 
op. 54 per pianoforte. (Durata di quest'ultima 21 minuti.)  

CONCERTO IN LA MINORE per pianoforte e orchestra op. 16 
( 1 868) - È la composizione piu popolare di Grieg: non solo 
perché è entrata stabilmente nel repertorio dei piu grandi pia
nisti, ma anche perché, nell'ambito della produzione sinfonica 
del maestro norvegese, si tratta indubbiamente di un lavoro 
riuscito anche dal punto di vista formale e costruttivo, che ci 
fa dimenticare per un momento i limiti di Grieg, che sono quel
li del sentimentale quadretto di genere. 

Si suole notare in questo Concerto un legame col mondo 
espressivo di Schumann e in particolare col suo Concerto per 
pianoforte, che è pure in la minore. Di fatto, di Schumann tro
viamo qui una certa scrittura pianistica, un empito lirico che si 
serve del pianoforte veramente come del piu " romantico " degli 
strumenti. D'altra parte c'è anche da dire che il conio dei mo
tivi è personalissimo, seppure un po' retorico, e che anzi Grieg 
ha profuso qui alcune delle sue idee piu originali: si vedano i 
due temi principali del primo tempo e infine i ritmi dell'ul
timo, che richiamano senza possibilità d'errore il folclore mu
sicale scandinavo, elaborato e rivissuto dal compositore. Il rap
porto tra pianoforte e orchestra è abbastanza equilibrato, e il 
reboante virtuosismo del solista - che peraltro non è mai tra
scendentale - non soverchia in nessun caso le esigenze di co
struzione formale, che sono rispettate e pongono questo Con
certo tra i " classici" della letteratura pianistica. 

Al primo tempo "Allegro molto moderato " segue un "Ada
gio" di assai libero andamento lirico e infine un "Allegro mo
derato molto e marcato " che è la sezione piu elaborata del 
Concerto e degnamente lo conclude. (Durata 30 minuti.) 
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Georg Friedrich Hiindel 
Halle [Germania] 23-II-1685 - Londra 14-IV-1759 

Nonostante la m�.nifesta inclinazione per la musica, Handel era stato 
destinato dal padre allo studio della legge. Tuttavia, pur frequentando 
per diversi anni l'Università, non abbandonò i contatti con gli ambienti 
musicali, che aveva imparato a conoscere fin da fanciullo alle corti del 
duca di Sachsen-Weissenfels e del principe elettore di Brandeburgo, dove 
suo padre prestava opera di cerusico; e già nel 1697 riusciva ad entrare 
nella cattedrale come assistente organista, ottenendo nel 1702 la nomina 
a primo organista. Nel 1703 si spostò ad Amburgo, dove entrò a far 
parte come violinista nell'orchestra diretta dal celebre operista Reinhard 
Keiser. Qui incominciò a farsi conoscere come compositore per il teatro, 
ma nel 1706 partiva per l'Italia, dove rimaneva per tre anni soggiornando 
a Venezia, Firenze, Roma e Napoli e facendo tesoro dei suoi contatti 
con l'ambiente musicale. Nel 1710 diviene maestro di cappella alla corte 
di Hannover, e risale a quell'anno il primo viaggio a Londra per mettere 
in scena una propria opera: e a Londra si stabilisce definitivamente nel 
1713, un anno prima della nomina dell'elettore di Hannover, presso cui 
prestava servizio, a re d'Inghilterra col titolo di Giorgio I. Tranne alcuni 
viaggi in Germania compiuti nel 1716, nel 1719, nel 1737 e nel 1750, 
Handel si radica per tutto il resto della vita in Inghilterra, dove diviene 
uno dei personaggi centrali dell'attività musicale, protagonista di polemi
che, di imprese non sempre coronate da successo, di rivalità con altri 
compositori : dopo esser stato a capo della Royal Academy (istituzione fa
vorevole all'opera italiana) e aver fatto rappresentare con successo opere 
e balli al Covent Garden e al King's Theatre, nel 1741 cessa, sfiduciato, 
di comporre per il teatro dedicandosi principalmente all'oratorio e alla 
musica sacra e strumentale e recandosi in Irlanda per un soggiorno di 
otto mesi. Quasi cieco a partire dal 1751, non per questo abbandona l'at
tività creativa, e fino agli ultimi giorni di vita detta le sue opere agli 
amici piu fidati e dirige personalmente un buon numero dei suoi oratori. 
Si spegne circondato dalla stima di tutto il mondo musicale, dopo una 
vita intessuta in parte di amarezze ma in parte anche di grandi, indimen
ticabili successi. 

Non è possibile parlare di Handel senza tener presente an
che la figura e l'opera di Bach, se non altro per individuare le 
differenze che corrono tra i due e che sono sostanziali. Nati 
nello stesso anno nel cuore della Germania, nella stessa zona 
culturale gravitante intorno a Lipsia, Bach venne educato in un 
rigido ambiente luterano, chiuso e quasi provinciale, Handel 
respirò fin da fanciullo un'aria culturalmente piu aperta. Men
tre Bach non varcò mai i confini della Germania, il suo coe
taneo trascorreva appena giovinetto tre anni densi di esperienza 
in Italia, il paese che era a quel tempo meta ambita dei musi
cisti di tutta Europa. Qui conosceva le diverse " scuole" operi
stiche, qui perdeva quel tanto di accademico e di macchinoso 
che poteva essergli rimasto dell'educazione teutonica, qui insom-
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ma si apriva a un umanesimo e a una visione del mondo che ne 
fecero una personalità completa e insieme multiforme. Ad 
Bannover prima e a Londra poi portò il gusto per l'opera ita
liana (si pensi per inciso che Bach si era interamente disinte
ressato al teatro), tenendo il campo per diversi anni prima che 
lo spodestassero le compagnie formate da Bononcini, Porpora 
e Basse e la crescente popolarità dell'inglese beggar's opera. 
E di modi italiani restò impregnata non solo la sua vastissima 
produzione teatrale ( 40 opere oltre a pasticci e a musiche di 
scena di vario tipo), ma anche l'opera strumentale e quella sa
cra per cui ancor oggi va giustamente famoso e che consiste in 
21 oratori e passioni, in cantate, inni e altri lavori liturgici. 

Seppe essere in campo strumentale, come Bach, un innova
tore decisivo. I suoi concerti grossi, per quanto basati anch'essi 
sul modello italiano, recano nella concezione strumentale un 
respiro e una vastità di proporzioni fin'allora sconosciuta; e l'or
chestra acquista nelle sue mani un'importanza che invano cer
cheremmo nei prototipi italiani. Nella musica sacra la sapienza 
strumentale e contrappuntistica si fonde con un affiato melo
dico che ha dato al mondo alcune bellissime pagine. Qui come 
nella musica per orchestra i caratteri tipici del barocco si stem
perano in ampi arazzi sonori, in impetuose pennellate di colore: 
invano si cercherebbe la sottile elaborazione di un Bach, la 
contrapposizione dialettica di temi e di idee musicali. La narra
zione handeliana è distesa, il suo gesto resta a volte piuttosto 
esteriore ma non per questo perde di efficacia nella concezione 
generale della sua musica: e benché la produzione strumentale 
non costituisca forse l'apice del suo creare (che va ricercato 
piuttosto nella musica sacra), essa presenta tuttavia un aspet
to assai rilevante della sua produzione e del suo genio. 

CONCERTI GRO S SI 

I 12 Concerti grossi per archi op. 6 ( 1739) - pubblicati 
per la prima volta dall'autore col titolo Grand concertos - co
stituiscono la vetta della produzione strumentale del maestro di 
Balle. Caratteristica in tutti questi concerti la tecnica dell"' af
fresco" da lui prediletta: non elaborazione tematica di incisi che 
informano di sé tutto lo svolgimento musicale, ma piuttosto 
libero giuoco con disegni ritmici, che in qualche punto può far 
pensare a Vivaldi, anche se diversissimo è il mondo poetico di 
Bandel, meno fantasioso e formalmente piu composto di quel-
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lo del Prete Rosso. A differenza del concerto bachiano, trovia
mo qui una molteplice suddivisione in tempi mossi e lenti, a 
volte quasi in guisa di suite di danze, restando peraltro inva
riato il rapporto tra "concertino " e " tutti" orchestrale. Singo
lare il fatto che in tu t ti i dodici concerti il "concertino " è co
stltutto da due violini, a differenza dell'usanza bachiana di va
riare il gruppo dei solisti da concerto a concerto. 

CONCERTO GROSSO IN SOL MAGGIORE op. 6 n. l - A un ini
zio maestoso e a un "Allegro" mosso nel ritmo segue un "Ada
gio" in mi minore dai netti contrasti tra " soli" e " tutti", poi 
un "Allegro " a carattere fugato, con un tema tipicamente han
deliano, e infine ancora un "Allegro" in 6/8. (Durata 13 mi
nuti.)  

CONCERTO GROSSO IN FA MAGGIORE op. 6 n.  2 - Inizia con 
un "Andante larghetto" di atmosfera elegiaca per continuare 
con un "Allegro " interamente basato su un brevissimo e ca
ratteristico inciso ritmico; ma l'atmosfera pacata e calma ritor
na nel "Largo" per dissolversi nell'energico fugato dell'" Al
legro ma non troppo" finale, che dà vita a un grandioso giuoco 
di temi che si rincorrono e si alternano. (Durata 12 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN MI MINORE op. 6 n. 3 - Questo Con
certo culmina in una "Polonaise" aggraziata ed elegante, in 
cui sembra rispecchiarsi per un momento lo spirito mondano 
delle corti settecentesche. Ma anche l'" Andante" in 12/8 e 
!"'Allegro" che la precedono, come pure il "Larghetto" ini
ziale e il conclusivo "Allegro ma non troppo" in 6/8, meri
tano menzione per la ricchezza dei tempi e il gradevole con
trasto dei caratteri dinamici. (Durata 12 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN LA MINORE op. 6 n. 4 - f: interessante 
soprattutto per l'impostazione giocosa e spensierata dei due "al
legri, " preceduti rispettivamente da un "Larghetto affettuoso " 
e da un "Largo e piano" dagli accenti piu sostenuti. (Durata 
12 minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN RE MAGGIORE op. 6 n. 5 - In questo 
Concerto siamo di fronte a una concezione assai vasta. A 
un'introduzione maestosa, dalle movenze tipicamente baroc
che, segue un "Allegro" vigoroso, basato su un unico inciso 
ritmico e poi un "Presto" di impostazione singolarmente mo-
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derna, dove i passaggi fruscianti degli archi sono punteggiati 
da compatti accordi in pianissimo, bruscamente interrotti da 
pesanti interventi del " tutti" orchestrale. Dopo questo "Presto" 
un "Largo" pacato e fluente, un "Allegro" dalle varie figurazio
ni ritmiche e un aggraziato "Minuetto" :  tre tempi in cui 
sparisce del tutto la contrapposizione tra " soli " e " tutti," in 
favore di un discorso unitario e privo di violenti contrasti. 
(Durata 15 minuti.) 

CONCERTO GROS SO IN SOL MINORE op. 6 n. 6 - È giusta
mente tra i piu eseguiti dei dodici. Qui la tavolozza espressi
va di Handel si dispiega in una molteplicità di forme e di 
colori davvero sorprendenti : all'iniziale "Larghetto e affettuo
so," dall'andamento tranquillo e composto, fa riscontro una fu
ga ( " Allegro ma non troppo ")  dal curioso tema cromatico 
e poi una "Musette" dall'incedere morbido e allettante del
la melodia, che ha un sapore vagamente popolaresco dovu
to anche al raddoppio per terze. È il pezzo piu ampio del
l'intero Concerto, dove il giuoco tra i due solisti e l'orchestra 
è ricco di sviluppi inattesi che danno all'innocente danza un ca
rattere quasi sinfonico per la sua ampiezza. Concludono il Con
certo due "allegri" di movenze opposte, il primo col suo carat
tere tipicamente "concertato,'' il secondo in forma di danza 
spigliata in 3/8. (Durata 15 minuti. ) 

CONCERTO GROSSO IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 6 n. 7 -
Notiamo qui la mancanza dei due strumenti solisti, tanto che 
abbiamo nuovamente la forma della sinfonia concertante piut
tosto che quella vera e propria del concerto grosso, che presup
pone un rapporto costante con uno o piu strumenti solisti. Un 
brevissimo "Largo" iniziale serve ad introdurre un "Allegro " 
umoristico nei suoi insoliti effetti ritmici e nel caricaturale rap
porto tra registri acuti e gravi. Un breve "Largo e piano" dal
l'incedere maestoso conduce a un " Andante" di schietta mar
ca settecentesca, che sfocia in un "Hornpipe, "  aggraziato omag
gio all'antica danza omonima inglese in tempo ternario. (Dura
ta 1 6  minuti.) 

CONCERTO GROS SO IN DO MAGGIORE op. 6 n. 8 - Nell'ottavo 
Concerto Handel accentua il carattere di sui te: un " Andan
te " dalle ampie architetture barocche è seguito da un "Grave" 
assai breve, da un "Andante allegro" dalle bizzarre volute rit
miche, da un altro breve tempo lento, da una " Siciliana" di 
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vasto impianto e da un "Allegro " dove nuovamente incon
triamo un lieto giuoco di ritmi bizzarri e contrastanti. (Dura
ta 15 minuti.) 

CONCERTO GROS SO IN FA MAGGIORE op. 6 n. 9 - Di questo 
Concerto vanno osservate soprattutto le vaste proporzioni del
l"' Allegro" che segue al corto "Largo " introduttivo: in esso 
l 'invenzione strumentale del musicista genera nella parte dei 
due liolisti una singolare varietà di disegni, a cui fa da con
trasto l'andamento posato e cantabile del successivo "Larghet
to," seguito a sua volta da una vivace fuga, limitata nella di
mensione quanto elaborata nello sviluppo tematico. Un "Mi
nuetto" e una "Giga" concludono il Concerto dandogli in tal 
modo quasi un carattere di suite, che abbiamo visto del resto 
non essere nuovo nella produzione dei concerti grossi han
deliani. (Durata 15 minuti. ) 

CONCERTO GROSSO IN RE MINORE op. 6 n. 10 - Nel decimo 
Concerto sembra di avvertire un influsso bachiano, e non solo 
nell"'Ouverture" dal pomposo impianto barocco, ma anche nel 
successivo "Allegro, "  dove la rapidità delle figurazioni ritmi
che e delle entrate fugate fa pensare a qualcuna delle piu signi
ficative composizioni clavicembalistiche del Maestro di Eisenach. 
Ma l'" Air" o aria è tipicamente handeliana e cosi pure il se
guente "Allegro " col suo spigliato giuoco di ritmi; mentre un 
nuovo "Allegro" in 3/4, di grande impianto formale, amplia e 
arricchisce gli elementi di virtuosità caratteristici di tutto 
questo Concerto. Conclude un breve "Allegro moderato," do
ve per la prima volta compare la tonalità di re maggiore, qua
si a coronare luminosamente la composizione. (Durata 15 
minuti.) 

CONCERTO GROSSO IN LA MAGGIORE op. 6 n.  11 - Questo 
Concerto è interessante per le ampie proporzioni dell"' Andan
te" iniziale, dove i caratteri dell'ouverture barocca si fondono 
con le esigenze strumentali dei solisti, che acquistano in certi 
punti aspetti quasi vivaldiani. Un " Allegro" e un brevissimo 
"Largo e staccato " per la sola orchestra introducono poi un 
ampio "Andante," in cui balza in primo piano l'elemento so
listico soprattutto del primo violino, con un virtuosismo che ri
torna nell"' Allegro" finale estendendosi anche al secondo soli
sta e a tutta l'orchestra in un allettante giuoco di domanda e 
risposta. (Durata 18 minuti.) 

191 



Handel 

CONCERTO GROSSO IN SI MINORE op. 6 n. 12 - Il presente 
Concerto, tra i piu noti dell'intera raccolta, presenta un'intro
duzione maestosa seguita questa volta da un "Allegro" che per 
le sue vaste architetture e la varietà della dialettica tra " soli" e 
" tutti " costituisce indubbiamente il pezzo centrale di tutto il 
Concerto. Esso è seguito da un "Larghetto e piano,"  in cui un 
tema cantabile e pacato viene variato alcune volte con grazia 
ed eleganza. Infine dopo un breve "Largo " con funzione quasi 
d'intermezzo, conclude il Concerto un "Allegro" in cui l'anda
mento fugato dei due solisti all'inizio si comunica ben presto a 
tutta l'orchestra arricchendosi piu avanti di un nuovo elemento 
ritmico in terzine che si contrappunta fino al termine con quel
lo puntato e giocoso dell'inizio. (Durata 15 minuti.) 

ALTRE COMPO SIZIONI PER ORCHESTRA 

Tra le opere strumentali di Handel oggi ancora eseguite van
no citati i 6 Concerti grossi op. 3. Si tratta di pezzi in cui il 
" concertino " è per lo piu formato da due oboi e un fagotto, 
contrapposto alla massa degli archi. Questi sei concerti furono 
composti tra il 1710 e il '33, e in essi si denota la predilezio
ne di Handel per l'oboe, predilezione che viene alla luce anche 
negli altri suoi concerti per questo strumento e orchestra. Han
del ne scrisse parecchi e oggi capita di ascoltare ancora quelli in 
sol minore e in si bemolle maggiore. 

Le varie raccolte di complessivamente 18  concerti grossi per 
organo con oboe e archi (op. 4, op. 7 e una senza numero di 
opus) comprendono per lo piu adattamenti di opere prece
denti per questo organico. L'organo funge in questi lavori da 
"concertino, " ed è notevole in essi la grande libertà di inven
zione, che non si lascia imbrigliare da vincoli formali. Impo
nenti nelle sonorità e spesso di grande virtuosismo strumen
tale, essi contano tra le opere piu significative del barocco han
deliano, e ancor oggi sono favoriti dagli organisti che amano 
eseguire in particolare quelli in sol minore e si bemolle mag
giore tratti dall'op. 4 ( 1736). Da notare però che questi con
certi possono essere eseguiti altrettanto bene col pianoforte. 

MUSICA DELL'ACQUA (Water Music) ( 1717) - Si dice che 
Handel abbia fatto ascoltare questa musica di sorpresa a re 
Giorgio I durante una gita sul Tamigi (di qui il titolo) per far
si perdonare un'inadempienza contrattuale; e re Giorgio non 
solo avrebbe perdonato il suo dipendente, ma sarebbe rimasto 
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talmente entusiasmato dalla musica da farsela ripetere tre vol
te seduta stante, mentre l'imbarcazione scendeva lungo il fiume. 

È un fatto che questa musica fu appunto concepita per es
sere eseguita in un'occasione del genere e che quindi prevede 
un gran numero di strumenti a fiato oltre che il consueto quin
tetto d'archi, al fine di dare una migliore resa sonora nell'ese
cuzione all'aperto. Nell'originale questa composizione pare si 
componesse di oltre 20 brevi pezzi a carattere di danza. Nume
rose incertezze nacquero posteriormente in seguito ai rimaneg
giamenti a cui questa musica fu sottoposta da parte di vari 
editori. Comunque oggi la Musica dell'acqua viene per lo piu 
eseguita in forma abbreviata, ridotta a non piu di dieci pezzi. 
È una musica vigorosa ricca di effetti contrastanti, robusta nel
l'intonazione spesso popolaresca, sempre di immediata comu
nicativa. Come si è detto vi hanno una parte preponderante gli 
strumenti a fiato, che contribuiscono a dare a tutta la partitu
ra un colorito particolare, assolutamente unico nel suo genere. 
(Durata 15 minuti.) 

MUSICA PER I FUOCHI ARTIFICIALI (fireworks Music) ( 1749) 
- Altra "musica d'occasione," composta nel 1749 per i fuochi 
d'artificio realizzati a celebrazione della pace di Aquisgrana, an
che questa partirura richiede un numero di strumenti a fiato 
addirittura esorbitante ( 12  oboi, 8 fagotti e gran numero di ot
toni). È una composizione turgida e densa nelle sonorità, quasi 
una musica per banda di altissimo livello artistico, di efficacia 
diretta e di grandiosa varietà di ritmi e di coloriti. (Durata 1 4  
minuti.) 

Franz ]oseph Haydn 
Rohrau [Austria] 31-III-1732 - Vienna 31-V-1809 

Figlio di un povero carradore, dimostrò ben presto attitudini musica
li, tanto che all'età di sei anni incominciò a studiare la musica con un 
lontano parente. Georg Reutter, maestro di cappella di Santo Stefano a 
Vienna, lo sente cantare e lo porta con sé nella capitale, facendolo en
trare nel coro della cattedrale e impartendogli le prime lezioni di com
posizione. Con la muta della voce, Haydn si trova a dover affrontare a di
ciassette anni il problema dell'esistenza: dà lezioni, suona in orchestrine, 
ripassa spartiti, e intanto continua a studiare per conto suo. Metastasio 
lo assume come accompagnatore al cembalo, e poco piu tardi Porpora lo 
prende al suo servizio come accompagnatore e cameriere: al suo seguito 
il giovane Haydn conosce Gluck, Dittersdorf e tutti i rappresentanti piu 
in vista del mondo musicale viennese. 
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Ma le sue doti di composi t ore si fanno ben presto notare, e a 27 
anni egli diviene compositore e direttore di musica alla piccola corte del 
conte Morzin (è di questi anni l'infelice matrimonio con Marianna Keller, 
che sopporterà con rassegnazione per tutta la vita). Nel 1761 Morzin scio
glie la cappella e Haydn passa al servizio del principe di Esterhazy, ad 
Eisenstadt, prima come secondo, e dal 1766 come primo maestro di cap
pella al servizio del nuovo principe di Esterhazy Nicola Giuseppe. Fino 
al 1790, cioè per quasi trent'anni, egli rimase al servizio degli Esterhazy, 
svolgendo la sua attività ad Eisenstadt ma soprattutto nella residenza di 
Esterhaz. In quel periodo la sua fama si diffonde in tutta Europa; la 
paga che riceve dal principe gli consente un tenore di vita agiato, le fre
quenti visite a Vienna lo portano a contatto con quel mondo musicale, 
e qui conosce Mozart, che avrà per lui una sconfinata venerazione, e piu 
tardi Beethoven; nel 1779 si innamora della cantante Luigia Polzelli, la 
quale lo contraccambia però solo per interesse. 

Nel 1791, lasciato nel '90 il servizio presso gli Esterhazy con una co
spicua pensione, si reca a Londra su invito dell'impresario Salomon, per 
seri vere e dirigere colà opere e sinfonie. Si stabilisce poi a Vienna (che 
lascerà ancora una sola volta nel 1794 per un soggiorno in Inghilterra 
fino all'estate del '95), dove rimane fino alla morte, circondato dal ri
spetto e dall'ammirazione universali. 

Haydn è il primo grande maestro del classicismo viennese, e 
la sua importanza è incalcolabile per l'evoluzione della musica 
strumentale: a lui si deve infatti la stabilizzazione della sin
fonia e della sonata nella forma moderna, a lui va il merito di 
aver determinato il corpo orchestrale nella sua forma definiti
va. Nella sua opera bisogna vedere insomma l'inizio di un'epo
ca nuova della storia della musica. 

Qual era nella prima metà del Settecento la situazione della 
musica strumentale? Accanto alla suite, imperava il concerto 
grosso di origine italiana, una forma concepita a strati dinami
ci fissi, con una tematica relativamente modesta e dove l'attra
zione maggiore era costituita dal rapporto dialettico e discor
sivo tra il " tutti" dell'orchestra e il " concertino, "  formato da 
due o piu strumenti. In Italia questi strumenti erano per lo 
piu archi, in Germania si incontravano spesso anche i fiati, ma 
le differenze dal punto di vista costruttivo non andavano molto 
piu in là. Questa forma aveva dato ormai tutto ciò che pote
va, e in oltre mezzo secolo di vita era stata portata da Corelli, 
Vivaldi, Bach e Handel all'acme del suo splendore ma anche 
all'esaurimento delle possibilità. 

Né migliori prospettive di sviluppo offriva la sinfonia concer
tante, che del concerto grosso non era che una derivazione di 
maggiore ampiezza e impegno costruttivo; a questa insoddi
sfazione dei musicisti per una forma che appariva esaurita, ave
vano dato voce già intorno al 17 50 i musicisti della cosiddetta 
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" scuola di Mannheim" (Stamitz, Filtz, Cannabich e altri) .  Nella 
loro musica si nota, in contrapposizione allo stile polifonico del 
concerto grosso, il prevalere di uno stile omofono con prevalen
za dei violini usati melodicamente, l'uso del crescendo e del 
diminuendo, l'impiego dei fiati come riempitivo armonico e una 
serie di nuovi mezzi espressivi come il tremolo, il pizzicato e al
tri ancora che erano prima d'allora insoliti nella musica pu
ramente strumentale. Si aggiunga a questo la caduta del basso 
continuo, che era stato d'obbligo fin'allora e che continuerà 
d'altronde a rimanerlo ancora fino ai primi dell'800 nel campo 
della musica vocale e specialmente dell'opera. 

Haydn, che pur vivendo isolato dalle correnti musicali ave
va un occhio vigile e attento per tutto quanto avveniva non solo 
a Vienna ma anche all'estero, conobbe assai presto questa nuo
va scuola, e non tardò a rendersi conto che quella dei Mannhei
mer era l'unica via atta a recare nella musica un vento di no
vità, ad ampliare ed arricchire i mezzi espressivi: nasce cosi 
quello "Sturm und Drang" musicale che tanta parte ebbe nella 
personalità di Haydn. 

Introduce stabilmente nel primo tempo della sinfonia (e della 
sonata) il concetto della dualità tematica. Se fino ai primi del 
'700 la sonata è "monotematica" perché basata sull'uso di un 
solo tema, la sonata bitematica, che con Haydn si stabilizza an
che se non ne fu certo lui l'inventore, impiega nel primo tem
po (un Allegro, spesso preceduto da un'introduzione lenta) due 
distinte idee tematiche, che nello sviluppo si intersecano e si 
contrastano dando vita a una forma assai ampia, varia e ricca 
di motivi espressivi. La forma-sonata (cosi si chiama questo 
schema, riferito come si è detto al solo primo tempo della so
nata nel suo insieme) diviene tipica del classicismo viennese, 
particolarmente adatta ad esprimere le istanze interiori del
l'uomo di fine '700 e poi dell'800, con le sue incertezze, i suoi 
dilemmi, i suoi contrasti. Haydn definisce ulteriormente il con
cetto di sonata adottando il secondo tempo lento in forma di 
Lied (o di canzone), un terzo tempo come minuetto e un finale 
vivace, sovente in forma di rondò. Questa impostazione della so
nata per uno o piu strumenti, trasferita in sede orchestrale con 
la sinfonia, dà vita a una composizione di largo respiro, densa 
di stimoli e di varietà interiore, capace di esprimere e di ri
specchiare insomma tutte le molteplici esigenze espressive del
l'uomo nuovo: dell'uomo illuministico prima e romantico poi, 
del nuovo citoyen francese di fine '700 come del borghese di
namico dell'800. 
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La parte piu importante della produzione di Haydn è quella 
strumentale; ma egli compose anche 23 opere, numerose can
tate, messe e oratori (tra cui la celebre Creazione del 1798 ). 

SINFONIE 

SINFONIA N. 6 IN RE MAGGIORE, SINFONIA N. 7 IN DO MAGGIO
RE e SINFONIA N. 8 IN SOL MAGGIORE - furono composte nel 
1761, come al solito su ordinazione del principe, e costitui
scono un intero ciclo : "Il mattino, "  "Il meriggio, "  e "La sera . "  
Sono i primi saggi d i  una certa importanza che Haydn diede al 
suo padrone, e rimangono tra le piu fresche creazioni del gio
vane musicista. Si noti ancora in queste composizioni la com
parsa di strumenti "concertanti" (ad esempio i due violini e il 
violoncello nel n. l), sul modello della tradizione italiana. Tut
tavia sono pagine già moderne per lo spirito che le informa: da 
notare soprattutto nel n. l un recitativo che precede l"' Adagio " 
imperniato sugli strumenti solisti, e nel n. 8 l'ultimo tempo 
intitolato "La tempesta, "  con effetti strumentali in buona par
te inediti. (Durata del n. 6, 1 6  minuti; del n. l, 22 minuti; 
del n. 8, 25 minuti.) 

SINFONIA N. 22 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ("IL FILOSOFO ") 
( 17  64) - È un lavoro di fattura leggera e originale, ricca di 
effetti sorprendenti; da notare il curioso impasto timbrico del
l"' Adagio" iniziale, in cui due corni inglesi e due corni espon
gono i loro motivi su uno sfondo di violini con sordina. (Du
rata 18 minuti.) 

SINFONIA N. 26 IN RE MINORE (" LAMENTAZIONE" O 11 SINFQ
NIA DI NATALE " ) ( 1768 circa) - Contrariamente al titolo (pe
raltro sembra si trattasse piu di una composizione per la qua
resima che per il Natale) è una composizione dai crudi con
trasti timbrici e dinamici ; curiosa la conclusione con un grazio
so minuetto, che si riallaccia allo spirito della suite del primo 
'700. (Durata 15 minuti.) 

SINFONIA N. 31 IN RE MAGGIORE (" COL SEGNALE DEL CORNO ") 
( 1765) - È la prima delle sinfonie haydniane indicate nel ti
tolo con una caratteristica della loro struttura musicale: di 
fatto il compositore impiega qui ben quattro corni (numero in
solito per l'epoca), che con i loro semplici e vigorosi incisi rit
mici imprimono ai quattro tempi della composizione un sapo-
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re tutto particolare. Da notarne l 'impiego in senso melodico nel 
secondo tempo e il virtuosistico giuoco di richiami nel finale con 
variazioni (in particolare la quarta variazione) .  (Durata 25 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 39 IN SOL MINORE ( 11 IL PUGNO") ( 1768 circa) 
È ingiustamente tra le meno note di Haydn, ma va segnalata per 
l 'incisiva potenza del suo eloquio: non a caso Mozart vi si 
ispirò per la sua "piccola" Sinfonia in sol minore (il n. 25 K. 1 83, 
cosf detta per distinguerla dalla "grande" K. 550). (Durata 14 
minuti.) 

SINFONIA N. 44 IN MI MINORE ("FUNEBRE")  ( 1771 circa) -
Haydn espresse il desiderio che l"' Adagio " di questa Sinfonia 
venisse eseguito ai suoi funerali : il che dimostra in quale conto 
tenesse questo lavoro, di impostazione greve e solenne e ricco 
di severe elaborazioni contrappuntistiche (si veda il minuetto a 
canone). (Durata 24 minuti.) 

SINFONIA N. 45 IN FA DIESIS MINORE (''DEGLI ADDII") ( 1772) 
- Ben nota è la storia di questa Sinfonia che mette tra l'altro 
bene in luce quale fosse il rapporto di affetto quasi paterno che 
legava Haydn ai membri della sua orchestra. Il principe di 
Esterhazy non permetteva che i suoi musici lasciassero la re
sidenza fintantoché egli era presente a palazzo. E un inverno 
che il suo soggiorno si prolungava oltre il dovuto, impedendo 
ai musicisti di andare a trovare le loro famiglie nella vicina 
Eisenstadt, Haydn pensò di risolvere il problema con una tro
vata musicale, che facesse capire al principe quello che nes
suno osava dire apertamente: compose cosf la sinfonia dive
nuta celebre come Sinfonia "degli addii. " 

Dopo un primo tempo di carattere drammatico, un "Ada
gio" di andamento dolce e un inquieto "Minuetto, "  attacca un 
tumultuoso "Finale," espressione di gioia e serenità. Ma ecco 
che improvvisamente il movimento veloce si tronca e inizia un 
malinconico "Adagio" :  qui i singoli strumentisti, terminata la 
loro parte, deponevano lo strumento, spegnevano la candelina 
che ardeva sul leggio e lasciavano la sala. Cosf, a poco a poco, 
il direttore restava solo con due violini, nella sala semibuia, 
finché anche questi terminavano malinconicamente la loro me
lodia. Il principe mangiò la foglia e seppe prendere con spirito 
il gentile scherzo del suo compositore, mandando finalmente in 
licenza i musicisti. (Durata 25 minuti. ) 
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SINFONIA N. 48 IN DO MAGGIORE ( ''MARIA TERESA ") ( 177 3 
circa) - È una visita dell'imperatrice nella mondana corte di 
Esterhaz che induce il musicista della cappella a comporre que
sta nuova Sinfonia; che per l'occasione richiede un organico 
molto ampio, con trombe e timpani oltre i corni, gli oboi e gli 
archi di uso normale. La composizione ne risulta solenne e fa
stosa, di sonorità rutilanti e veramente " imperiali. "  (Durata 
18  minuti.) 

SINFONIA N. 49 IN FA MINORE (11LA PASSIONE ")  ( 1768) 
Riflette con suggestivo vigore il clima della passione di Cri
sto, culminando in un finale che esprime con grande forza il 
senso di orrore suscitato dall'avvenimento. Da notare l'insolita 
lunghezza del corrusco " Adagio " introduttivo. Va considerata 
tra le migliori del periodo giovanile di Haydn. (Durata 20 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 55 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 11 IL MAESTRO DI 
SCUOLA") ( 1774) - Il nome di questa Sinfonia le deriva dal 
carattere che vorremmo dire didascalico del secondo tempo, 
grave ma insieme chiaro e suadente nella forma come dev'esser
lo un buon maestro ; da notare l'uso costante e assai abile della 
variazione. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 60 IN DO MAGGIORE ( 11 IL DISTRATTO ") ( forse 
1775) - Il titolo della Sinfonia deriva dal fatto che era nata 
come musica di scena per una commedia francese cosf intitola
ta: nessuna distrazione invece nella costruzione semplice e gioio
sa del lavoro che con i suoi sei tempi acquista piuttosto il ca
rattere di una garbata suite orchestrale. Da notare gli effetti 
sorprendenti di certe intuizioni strumentali (come il colpo del 
timpano) .  (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 73 IN RE MAGGIORE ( "LA CACCIA" )  ( 1781) - Il 
nome deriva dal finale, caratterizzato dagli insistenti richiami 
dei fiati e in particolare dei corni. Si noti che Haydn scrisse 
inizialmente solo questo finale, concepito come intermezzo a 
una sua opera, aggiungendo in un secondo tempo i primi tre 
movimenti. 

La Sinfonia ha carattere scorrevole e aggraziato: l"' Andan
te" espone una graziosa melodia popolaresca, mentre il "Mi
nuetto" ha piu che altro funzione introduttiva del rapido mo
vimento conclusivo. (Durata 25 minuti.) 
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Sinfonie di Parigi - Cosf si chiama un gruppo di sei sin
fonie (dal n. 82 all'87) composto tra il 1785 e 1'86 su ordinazio
ne della società parigina "Les concerts de la Loge Olympique." 
In queste sinfonie Haydn, stimolato anche dalla particolare oc
casione, raggiunge la piena maturità formale e stilistica, che si 
esprimerà nella maniera piu limpida nelle posteriori sinfonie 
di Londra. 

SINFONIA N. 82 IN DO MAGGIORE ("L'ORSO") ( 1786) - Il ti
tolo deriva con tutta probabilità dal grottesco effetto sonoro ot
tenuto nell'ultimo tempo con l'unisono tenuto a mo' dl pedale 
da violoncelli e contrabbassi con appoggiatura del si ripetuta 
ad ogni battuta, che può far pensare a qualcosa come un gru
gnito o un tentennamento da orsi. Ma al di fuori di tale an
notazione affatto esteriore, è questa certamente una sinfonia 
della grande maniera di Haydn. Di chiara impostazione forma
le, robusta e tersa nel magistero del giuoco tematico, essa è una 
di quelle pagine che stanno all'inizio della piu alta produzione 
sinfonica dell'Haydn maturo. 

Il primo tempo, "Vivace assai," cela sotto il suo apparente 
carattere di danza notevoli contrasti e sviluppi tematici, non 
scevri da dissonanti puntate cromatiche e da una notevole ela
borazione contrappuntistica . Segue un "Allegretto" in luogo del 
normale tempo lento: è praticamente un tema con variazioni, 
con l'inserzione di due passaggi nella tonalità minore omologa, 
con un procedimento che sarà piu tardi tanto caro a Beethoven. 
Il "Minuetto" è di robusta, smagliante esteriorità, il "Vivace " 
finale non schiva nella parte centrale notevoli elaborazioni te
matiche: è composto piuttosto in forma-sonata che in quella 
del rondò, e accanto agli altri temi l'inciso dell"'orso" di cui si 
è detto acquista in tutto il brano una notevole funzione cemen
tatrice. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 83 IN SOL MINORE ( 11 LA POULE " O 11LA GALLINA") 
( 1785) - Anche qui, come nella sinfonia dell"' orso," il sopran
nome deriva da una caratteristica strumentale: la nota ribattu
ta e puntata degli oboi nella seconda idea del primo tempo, che 
rassomiglierebbe al verso del popolare animale da cortile. Ma, 
come in tutte le sinfonie haydniane con sottotitolo, non bisogna 
farsi trarre in inganno dall'etichetta frettolosamente appiccica
ca : la Sinfonia n. 83 è un organismo da giudicarsi tra i piu im
pegnativi dello Haydn che si avviava verso le piu compiute 
realizzazioni sinfoniche della vecchiaia. E anzi proprio il pri-
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mo tempo, gallina a parte, presenta alcuni dei temi piu rile
vanti e scultorei che il maestro di Rohrau abbia concepito, ela
borati poi e contrastati in uno sviluppo che lascia presentire 
l'ultimo Mozart se non già il primo Beethoven. Assai notevole 
il tempo lento, costruito in forma di sonata e ricco di rilevan
ti spunti melodici e di notevoli contrasti dinamici. Gli ultimi 
due movimenti, infine, irradiano quella gioiosa e ottimistica 
concezione della vita che sono la forza della musica eli Haydn 
e lo pongono tra i piu notevoli rappresentanti del razionalismo 
illuministico. 

Ecco le indicazioni agogiche dei 4 tempi : "Allegro spiritoso ";  
" Andante ";  "Minuetto";  "Vivace. "  (Durata 22 minuti.) 

SINFONIA N. 85 IN SI BEMOLLE MAGGIORE ("LA REGINA") 
( 1786) - Pare che il titolo di questa Sinfonia sia derivato dalla 
predilezione particolare che la regina Maria Antonietta ebbe 
per essa. 

Dopo una breve introduzione lenta, attacca un "Vivace" 
caratterizzato dalla mancanza di un secondo tema : contraria
mente al solito, il primo tempo non è costruito in forma di 
sonata, il che gli conferisce minore drammaticità e un carat
tere quasi spensierato e giocoso. Segue una " Romanza," basata 
sulla melodia della canzone francese La gentile et belle Lisette, 
opportunamente elaborata in una serie di variazioni. Dopo un 
"Minuetto " dai tipici accenti haydniani, di una sana corposità 
popolaresca, conclude la Sinfonia il "Finale, '' costruito nella 
forma di un vivace rondò, che però raggiunge sviluppi degni di 
un tempo di sonata, quasi a compensare quello che mancava 
nel primo tempo. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 88 IN SOL MAGGIORE ( 1787 c.) - È la piu im
portante delle sinfonie composte da Haydn negli anni prece
denti al suo primo viaggio in Inghilterra. 

Il primo tempo, introdotto da un maestoso "Adagio ,"  pre
senta un materiale tematico di attraente freschezza popola
resca (in simili temi Haydn raggiunge sempre una maestria ve
ramente insuperata) mentre il successivo " Largo," con la sua 
intima e pacata melodia, va considerato ancora come una delle 
pagine piu felici del maestro: è il caso di notare che Beethoven 
rimase profondamente colpito dalla bellezza di questa melodia, 
di cui si servi piu d'una volta nelle proprie opere. Nel "Mi
nuetto" si presentano eli nuovo accenti popolareschi, e il ca-
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rattere di danza proprio di questo tempo viene continuato nel 
"Finale," un rondò sprizzante allegria e gioia da ogni suo te
ma. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 89 IN FA MAGGIORE ( 1787) - Questa sinfonia, 
come anche la 90 e la 91 ,  è ormai di rarissima esecuzione. In 
effetti a fianco del n. 88, o delle posteriori, grandi sinfonie lon
dinesi, essa segna un momento di stasi nell'invenzione di Haydn, 
e va considerata come un brillante divertimento strumentale in 
cui non sempre è presente l'empito sinfonico delle migliori 
pagine del musicista. Non mancano alcuni bei momenti nello 
sviluppo del primo tempo, un "Vivace" mancante dell'intro
duzione lenta, mentre al secondo posto abbiamo un "Andante 
con moto " in 6/8 dal carattere quasi di allegretto arricchito 
da un drammatico passaggio alla omologa tonalità minore. 
Dopo un "Minuetto" dalle movenze marcate, conclude un "Fi
nale " ('Vivace assai') in forma di rondò, di andamento spiglia
to, dove non sarà difficile all'intenditore notare una citazione 
letterale del tema del finale del Concerto per pianoforte K. 459 
di Mozart composto nel 1784. (Durata 18 minuti.) 

SINFONIA N. 90 IN DO MAGGIORE ( 1788) - Anche questa è 
una sinfonia assai poco frequentata dai direttori d'orchestra, 
al pari della precedente e della successiva (n.  91). Senza pre
sentare particolari sviluppi drammatici, essa rivela pur sempre 
la mano maestra dell'abilissimo costruttore e strumentatore. 

A un "Adagio-Allegro assai" segue un "Andante" di genti
lezza mozartiana con alcuni piu drammatici accenti in modo mi
nore; il "Minuetto" non si discosta dal modello haydniano tra
dizionale, mentre l"' Allegro assai" conclusivo presenta alcuni 
gustosi spunti imitativi e una transizione armonica di notevole 
efficacia (da do a re bemolle maggiore). (Durata 24 minuti.) 

SINFONIA N. 91 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 1788) - È l'ul
tima sinfonia di una triade che, pur appartenendo già alla ma
turità del musicista, non ha mai trovato particolare favore nelle 
sale da concerto. Tuttavia la Sinfonia n. 91 meriterebbe piu 
delle due precedenti l'attenzione dei direttori d'orchestra. Cer
to, manca in essa quell'empito specificamente sinfonico che è 
tipico delle migliori pagine di Haydn; ma la costruzione è sem
pre di proporzioni perfette, lo strumentale scintillante, le idee 
sgorgano vivide dalla fantasia del compositore; e del resto al-
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meno il primo tempo, con la sua ricchezza di sviluppi, può es
sere senz'altro affiancato alle pagine piu famose del "padre del
la sinfonia. "  

AI  " Largo-Allegro assai" iniziale segue un  "Andante" che è 
sostanzialmente un tema variato dall'andamento piuttosto auli
co e pomposo; gli ultimi due tempi, " Minuetto" e "Finale " 
( 'Vivace') sono di conio abbastanza convenzionale, ed a loro 
forse si deve lo scarso favore che incontra quest'opera presso 
il pubblico di oggi. (Durata 24 minuti.) 

SINFONIA N. 92 IN SOL MAGGIORE ("OXFORD" ) ( 1788 c.) -
Non tragga in inganno il titolo: questa Sinfonia era stata scrit
ta per il parigino conte d'Ogny, solo che poté essere eseguita 
la prima volta a Oxford nel 1791, in occasione della laurea ho
noris causa conferita a Haydn dalla cittadina universitaria in
glese; di qui il suo attuale nome. L'equilibrio della forma at
tinge ormai la perfezione, e si può dire che anche l'organico 
orchestrale, con corni, trombe e timpani (mancano ancora i 
clarinetti, che troveremo a partire dalla Sinfonia n. 99) resti 
fin d'ora definitivamente stabilito in tutta la sua ricchezza e 
varietà di timbri. 

È una composizione mozartianamente cristallina e razionale, 
pervasa di spirito illuministico. L'equilibrio dei quattro tempi è 
perfetto. L'" Adagio " introduttivo è breve, non tanto però da non 
presentare una propria atmosfera espressiva, che diviene doloro
sa da serena che era alle primissime battute. Ma a questi ac
centi pensosi segue I"' Allegro spiritoso " in rui troviamo in subli
me fusione espressiva temi esitanti e gai, che raggiungono uno 
sviluppo di notevole intensità drammatica. Il "Largo cantabile" 
(o  "Adagio")  è dominato da un tema sereno che si presenta piu 
volte variato e viene interrotto nella parte centrale da un inquieto 
periodo in re minore, che ripropone l'atmosfera drammatica di 
alcuni punti del primo tempo. Ma il "Minuetto " esprime un'at
mosfera tranquilla, solo a tratti offuscata da accenti di dolore, 
mentre il " trio " accanto ai lieti richiami dei corni presenta anche 
qualche pensoso passaggio cromatico. Di questo cromatismo ri
sente anche l'ultimo "Presto," impetuoso e allettante tuttavia 
nel suo brillante giuoco di temi e di ritmi, che si convoglia
no in una conclusione ottimistica ed affermativa. (Durata 25 
minuti. ) 

Sinfonie di Londra. Sono le ultime dodici sinfonie com
poste da Haydn, in cui egli raggiunge il supremo magistero 
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strumentale ed espressivo. In esse ritorna, sorprendcntemcnte 
vivo per un musicista già sessantenne, un umore schietto e vi
vace, a volte sanamente fanciullesco, arricchito da un'espe
rienza di piu decenni, fatto forte di un mestiere che non te
me confronti e di una fantasia instancabile, sempre sgorgante, 
sempre colorita, sempre agilissima. 

SINFONIA N. 93 IN RE MAGGIORE ( 1791 )  - Senza essere tra le 
piu popolari di Haydn, presenta tratti di freschezza e di festo
sità che ne fanno una partitura brillante e scorrevole. 

L'" Allegro assai" iniziale è preceduto da un solenne "Ada
gio," mentre il "Largo cantabile" presenta un tema che ritorna 
in cinque elaborate variazioni (facciamo osservare che alla pri
ma esecuzione londinese del marzo 1791 il pubblico fece bissa
re proprio questo " Largo ").  Il "Minuetto " è di sapore pret
tamente haydniano e costituisce insieme al vivido "Finale " 
la parte piu comunicativa di questa sinfonia. (Durata 25 mi
nuti.) 

SINI'ONIA N. 94 IN SOL MAGGIORE ( " IL COLPO DI TIMPANO " 
ovvero " LA SORPRESA")  ( 1791 )  - Il nome le deriva dai sor
prendenti effetti di fortissimo di tutta l'orchestra rinforzata dal 
timpano nel corso del secondo tempo. 

Nell"' Adagio cantabile" introduttivo due suadenti incisi me
lodici si alternano tra il gruppo dei fiati e quello degli archi, 
per sfociare in un "Vivace assai" in 6/8, che farebbe quasi pen
sare a un movimento di danza popolare se non fosse per gli 
ampi sviluppi sinfonici e per la grande arte strumentale con 
cui vengono trattati i due temi principali. Nell'" Andante" tro
viamo la forma della variazione, applicata questa volta a un 
tema piano e scorrevole, affidato agli archi che vengono curio
samente interrotti a tratti dall'intervento del " tutti" col " col
po di timpano. "  Le variazioni si svolgono poi con un carat
tere di piacevole abbellimento esteriore, secondo la migliore 
scuola del '700, permettendo al tema di snodarsi con una fisio
nomia sempre uguale e sempre diversa nei gruppi strumentali. 
Nel "Minuetto " vien quasi fatto di individuare una vera e pro
pria danza popolare sul tipo del Landler tedesco, tanta è la 
corposità e la letizia da festa contadina dei suoi temi, ivi com
preso quello del " trio, " che del minuetto continua le inten
zioni e gli sviluppi tematici. Il finale "Allegro di molto" pre
senta un tema brillante dagli accenti mozartiani. (Durata 23 
minuti.) 
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SINFONIA N. 95 IN DO MINORE ( 1791 ) - Il tema del primo 
tempo ha un solenne carattere drammatico, a cui si contrap
pone esitante una seconda idea dall'andamento lieve e quasi di 
danza : ne nasce uno sviluppo assai ricco di contrasti, che fan
no di questo "Allegro " uno dei tempi di sinfonia piu riusciti e 
"completi" di Haydn. Sia l"' Andante cantabile" (ancora una 
volta in forma di variazione) che il "Minuetto" presentano te
mi di tale raffinata eleganza e fluidità che potrebbero essere 
usciti dalla penna di Mozart: mentre il "Finale," nel suo esul
tante do maggiore e con la sua ricchissima elaborazione contrap
puntistica, ci mostra l'arte di Haydn a un'altezza di stile vera
mente inarrivabile. (Durata 20 minuti.) 

SINFONIA N. 96 IN RE MAGGIORE (" IL MIRACOLO" ) ( 1791)  -
A uno dei concerti londinesi diretti da Haydn con composizio
ni proprie, il pubblico era accorso verso il podio per acclama
re l'autore al termine di una sinfonia che aveva incontrato il 
favore particolare dell'uditorio: appena lasciati liberi i posti 
al centro della sala, un grande lampadario cadde nella platea sen
za fare nessuna vittima. Fu allora che il pubblico si diede a 
gridare al "miracolo," e questo nomignolo restò poi a designa
re la Sinfonia: che però non fu suonata in quell'occasione, tan
to che il titolo di Sinfonia "del miracolo " non le spetta di 
diritto. 

Comunque è questa una delle composizioni piu elevate, anche 
se meno note, dello Haydn maturo. Il primo tempo ha formal
mente piu della fantasia che della sonata, ed è caratterizzato da 
una costante contrapposizione di piani sonori, quasi come in un 
grande affresco dinamico. Nell"' Andante" troviamo ancora la 
forma di variazione che ci è ormai divenuta familiare nel se
condo tempo: da notarsi il carattere "concertante" di questo 
pezzo, dovuto al trattamento solistico di due violini in con
trapposizione al " tutti" orchestrale. Il "Minuetto " presenta le 
tipiche movenze di musica paesana che Haydn mostra solita
mente di prediligere nel terzo tempo della sinfonia, mentre il 
"Finale" è tutto un giuoco brioso di temi, a cui si contrappone 
un breve periodo centrale in modo minore. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 97 IN DO MAGGIORE ( 1792) - È tra le meno 
eseguite delle dodici sinfonie "di Londra, "  pur non essendo af
fatto da considerarsi tra le meno felici. Il primo tempo, "Ada
gio-Vivace, "  per le sue proporzioni e l'afflato del respiro costrut
tivo già ci rivela che ci troviamo qui di fronte a una sinfonia 
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tra le piu magistrali dell'ultimo periodo creativo di H�ydn. 
I due temi del "Vivace " danno origine a sviluppi che atungo
no momenti di viva drammaticità, e in cui ritornano con abile 
intreccio contrappuntistico anche elementi tematici dell'intro
duzione lenta. Il secondo tempo, "Adagio ma non troppo" in 
do minore, è come quello della Sinfonia n. 95 un tema con va
riazioni, di vasto impianto e di notevoli sviluppi peraltro sem
pre di carattere elegiaco a contrasto con le tinte piu variate del 
primo tempo. Il "Minuetto" ('Allegretto') con " Trio" presen
ta per la prima volta la caratteristica di evitare le ripetizioni 
meccaniche: i "ritornelli" sono scritti per intero, in modo che 
si possono notare alcune interessanti varianti - se non nella 
forma - nella strumentazione. Il "Finale" ('Vivace assai') è 
poi la pagina forse piu felice della partitura, scintillante ma non 
privo di teneri accenti tali da far quasi pensare a un'atmosfe
ra schubertiana. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 98 IN SI BEMOLLE MAGGIORE ( 1792) - Come la 
precedente, anche questa Sinfonia è trascurata nel normale re
pertorio concertistico, e tuttavia si tratta pur sempre di un 
frutto saporoso della gagliarda maturità di Haydn, tale da non 
cederla in nulla alle sinfonie sorelle in fatto di ricchezza in
ventiva e di brio strumentale. 

L'" Adagio" introduttivo del primo tempo ("Allegro ")  inco
mincia con grevi accenti in si bemolle minore (un curioso con
trasto iniziale con la tonalità d'impianto), e lo stesso inciso 
iniziale, volto però al maggiore, serve per l'attacco del primo 
tema dell"' Allegro" :  un tema che ne richiama uno del verdia
no Falstaff, e che con il suo estro melodico contribuisce a colo
rire tutto il primo tempo. La parte dello svolgimento si nutre 
di una vigorosa struttura contrappuntistica, sapida e gioiosa, 
che pone questo tempo tra i piu riusciti che siano usciti dalla 
penna di Haydn. Il successivo "Adagio cantabile" si avvicina 
piuttosto allo spirito di Mozart (si badi che nel 1792 il grande 
salisburghese aveva già concluso il suo ciclo creativo, e che egli, 
inizialmente influenzato da Haydn, lasciò poi qualche segno 
sulla produzione tardiva di questi), senza rinunciare però a 
quelle deliziose movenze un poco ruvide che sono gran parte 
del fascino della musica haydniana. Dopo un ben disegnato "Mi
nuetto," parentesi di freschezza entro una composizione di 
grande impegno costruttivo, ecco un "Finale" ('Presto') dav
vero travolgente, col rapido fluire di ottavi che nella parte cen
trale si piega a una dinamica piu differenziata grazie all'inter-
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vento quasi concertante di un violino solista. L'ampia strut
tura di questo ultimo tempo si conclude di nuovo in tempo 
rapido dopo una breve, raffrenata apparizione del tema prin
cipale in tempo "piu moderato." (Durata 27 minuti.) 

SINFONIA N. 99 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 1793) - Insieme 
con la 97 e la 98, questa Sinfonia rimane stranamente tra le 
meno eseguite dell'ultimo periodo di Haydn. Ma anch'essa pre
senta elementi che le meriterebbero una piena rivalutazione nel 
normale repertorio concertistico. Assai notevole ad esempio la 
elaborazione del primo tempo, un "Vivace assai" introdotto da 
una breve, penetrante frase in tempo lento: qui si comprende 
perché Beethoven ammirasse tanto Haydn, e quanto giova
mento egli abbia saputo trarre dallo studio delle grandi sin
fonie del maestro di Rohrau. Anche l"' Adagio" è costruito con 
un ampio respiro sinfonico, e non fa tanto pensare alla solita 
forma di canzone quanto a un vero e proprio primo tempo di 
sonata. Il "Minuetto" spicca notevolmente per impegno co
struttivo, per un allontanarsi sempre piu evidente dal carat
tere spensierato della danza e l'ampliarsi in un maggior em
pito sinfonico, mentre il "Rondò" conclusivo è pagina magi
strale per vivacità di ritmi e per la cura affatto particolare 
della strumentazione. (Durata 22 minuti.)  

SINFONIA N. 100 IN SOL MAGGIORE ("MILITARE ") ( 1794) - Il 
soprannome di "militare" deriva indubbiamente dal carattere 
di marcia del secondo tempo, un "Allegretto" in cui il tema si 
presenta sette volte nei diversi strumenti, per interrompersi im
provvisamente verso la fine su una fanfara delle trombe, ritor
nando con la sua serenità dopo un breve drammatico interven
to del " tutti" orchestrale. Anche nel tema del primo "Allegro" 
(preceduto da un maestoso "Adagio")  sembra di percepire 
qualche accento militaresco, cancellato però ben presto dalla 
amabilità quasi mozartiana della seconda idea. Il "Minuetto " 
non ha nulla a che vedere con quanto di militaresco si era pre
sentato nei tempi precedenti, mentre il "Finale" presenta uno 
dei temi piu popolari e festosi di Haydn, che acquista qui qual
che accento pensoso senza peraltro perdere la sua caratteristica 
fondamentale di comunicativa letizia. (Durata 22 minuti.) 

SINFONIA N. 101 IN RE MAGGIORE (" L'OROLOGIO" O " LA PEN
DOLA")  ( 1794) - È una di quelle pagine in cui si dispiega me
ravigliosamente tutto il potenziale sinfonico di Haydn. Insieme 
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al n. 103 questa Sinfonia sta a coron3mento di una straordi
naria carriera di musicista e all'inizio di quel sinfonismo bee
thoveniano da cui prenderà poi l'avvio la splendida fioritura 
romantica. Del resto, quando Haydn scriveva le 12 "Sinfonie 
di Londra, " Mozart era già scomparso, e aveva lasciato a sua 
volta un corpus sinfonico di cui Haydn non poté non tener 
conto nella produzione della vecchiaia. 

Accolta a Londra con straordinario favore, questa Sinfonia 
si sottotitola " l'orologio " a causa dell'andamento iniziale del 
" II tempo" (in re minore), dove lo staccato dei fagotti e il piz 
zicato degli archi sembrano imitare il ticchettio di una pendola. 
Ma non c'è assolutamente nulla di banalmente descrittivo o di 
superficialmente imitativo in questa Sinfonia, che risulta invece 
una costruzione ampia e solida, dal possente alito già quasi 
beethoveniano. 

Si noti l'inizio, con un breve "Adagio " in re minore dalle at
mosfere cupe e col successivo "Presto " dai ritmi incalzanti e 
dallo sviluppo di nuovo memore delle atmosfere iniziali. Di
stesa, fluente, dolcemente cantabile ma innestata su una poli
fonia elaborata, la melodia dell"' Andante," cui segue un gen
tile "Minuetto" (con relativo trio) e infine un rondò "Vivace" 
dove la festosità e la leggerezza dei temi non esclude una 
notevole elaborazione formale e strumentale. (Durata 30 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 102 IN SI  BEMOLLE MAGGIORE ( 1794) - Per 
quanto assai poco eseguita, è al pari della precedente e della 
successiva singolarmente anticipatrice di modi beethoveniani e 
addirittura romantici: il che si osserva nei drammatici contra
sti dello sviluppo del primo tempo e nell'oscillazione - affatto 
beethoveniana - tra modo maggiore e minore del secondo tem
po. Certo Haydn rimane pur sempre nell'ambito delle propor
zioni classiche, ma innumerevoli sono anche in questa pagina 
gli spunti in cui già si denota il profilarsi di una sensibilità 
nuova. 

La Sinfonia si inizia con un "Largo-Allegro vivace," in cui il 
contrasto dialettico è ben presente nella configurazione stessa 
dei due temi principali . L"' Adagio" oscilla tra accenti degni del 
Mozart piu limpido e passaggi agitati da un'interiore inquietu
dine, vieppiu accentuata da una strumentazione affatto perso
nale. Segue un robusto "Minuetto " del miglior stile haydniano 
e un "Finale" ('Presto') in forma di rondò basato su un tema 
a carattere popolaresco (Durata 30 minuti.) 
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SINFONIA N. 103 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ("COL RULLO DI 
TIMPANI") ( 1795) - Il rullo dei timpani si trova proprio in 
apertura della Sinfonia, e sembra evocare con la sua sonorità 
cupa e profonda il clima espressivo dell'intera composizione, 
che costituisce una delle vette somme del sinfonismo di Haydn 
e di cui è indiscutibile un influsso diretto sul giovane Bee
thoven. L"' Adagio " introduttivo espone un tema meditativo, 
i cui echi vengono raccolti nell'" Allegro con spirito " do
ve il rullo del timpano ritorna due volte, ammonitore. L"' An
dante piu tosto allegretto" in do minore dà vita a una serie di 
variazioni che sono tra le piu significative di Haydn: già qui 
sembra che la variazione abbandoni il modulo settecentesco di 
pura elaborazione esteriore per anticipare la variazione beetho
veniana, dove il tema iniziale viene rivissuto e trasformato per 
un'interiore necessità espressiva. Da notare l'uso del violino 
solo e l'importante funzione costruttiva degli strumenti a 
fiato. 

Il tema del "Minuetto " è dei piu originali di Haydn, men
tre tutto il finale - "Allegro con spirito" - è un miracolo 
di eleganza formale, costruito com'è su un materiale tematico 
di semplicità e garbo mozartiani. In definitiva, non è errato 
dire che questa è non solo tra le piu popolari, ma con la 
Sinfonia n. 104 anche la piu magistrale ed espressiva delle sin
fonie di questo musicista. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 104 IN RE MAGGIORE ( "  SALOMON" O 11DI LON
DRA") (1795) - Non è chiara la ragione per cui questa Sin
fonia sia detta anche "di Londra," mentre com'è noto tale ap
pellativo va riferito all'intero ciclo di dodici sinfonie composto 
da Haydn per Salomon. È un fatto che questo pezzo costituisce 
la vetta creativa del maestro : il magistero tecnico e quello for
male si uniscono a una volontà espressiva che non conosce 
stanchezza della fantasia né lacune nell'ispirazione. La perfe
zione viene raggiunta non solo nella specifica eleganza melodi
ca di ciascun tema, ma anche nell'elaborazione, nello sviluppo 
armonico e dinamico dei dati tematici: cosi avviene in parti
colar modo nel primo tempo, ma anche nell"' Andante," dove 
una melodia quasi elegiaca viene bilanciata da una parte cen
trale in tono minore dal vasto respiro drammatico. Singolare 
l'effetto ritmico del "Minuetto " con gli accenti spostati sull'ul
timo tempo debole della battuta, che del resto riprende un 
elemento tipico del secondo tempo, contribuendo con un mezzo 
puramente dinamico a un allacciamento espressivo tra i due 
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tempi. Il finale - "Allegro spiritoso " - inizia con un motivo 
di violini su un pedale tenuto a mo' di zampogna: per questo 
la Sinfonia si incontra anche col soprannome "con la zampo
gna ."  È un effetto caratteristico, a cui piu tardi si ispirerà lo 
stesso Beethoven. A questo tema spensierato dell'inizio si me
scola piu avanti un secondo tema cantabile, e su questi due ele
menti si svolge in miracoloso equilibrio tutto il resto del fi
nale. (Durata 25 minuti.) 

S INFONIA CONCERTANTE IN SI BEMOLLE MAGGIORE per oboe, 
fagotto, violino, violoncello e orchestra op. 84 ( 1792) - Oltre 
alle sinfonie "londinesi, " Haydn compose in Inghilterra un gran 
numero di altri pezzi, e tra questi la Sinfonia concertante che 
venne eseguita nel marzo del 1792 a Londra. Poco nota anche 
per l'organico inconsueto, che richiede quattro solisti di primo 
ordine, questa Sinfonia è una composizione tra le piu brillanti 
di Haydn. Scritta nella forma del concerto, essa si riallaccia a un 
genere prediletto fino alla metà del '700, introducendovi però 
tutta una modernità di sentire e un virtuosismo strumentale 
che valorizza in massimo grado le peculiarità tecniche ma an
che espressive dei quattro strumenti. Atmosfere ora briose, ora 
irruenti, ora beffarde si alternano con spirito in questa parti
tura, che nei suoi tempi "Allegro, "  "Andante" e "Allegro con 
spirito " ci mostra Haydn in un momento di felice e luminosa 
ispirazione. (Durata 28 minuti.) 

CONCERTI 

I concerti composti da Haydn per uno o piu solisti e orche
stra sono ben 33, ma sono quasi completamente ignorati nel 
repertorio corrente: 1 1  sono per pianoforte, 4 per violino, 3 per 
corno, l per 2 corni, 5 per violoncello, l per contrabbasso, l 
per flauto, l per oboe, l per tromba e 5 per 2 lire. Almeno i 
tre seguenti sono peraltro ancora abbastanza frequentati dai 
solisti. 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per pianoforte e orchestra (prima 
del 1782) - Non è certamente una pagina secondaria del mae
stro di Rohrau. Vi si incontra sovente un fraseggiare già tipi
co di Mozart, ma con in piu quella sapidità e corposità con
tadina che costituisce il fascino di tanta produzione haydniana. 
Il virtuosismo del solista, evidente soprattutto nei due tempi 
laterali, non è fine a se stesso, ma giova a ricavare dallo stru-
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mento un eloquio espressivo affatto personale. Da notarsi nel 
tempo centrale il dialogo tra solista e orchestra che ha toni di 
intimità addirittura schubertiana ante litteram, e in quello 
finale il gustoso attingere ai ritmi del folclore ungherese. 

I tempi sono: "Vivace";  "Un poco adagio";  "Rondò all'un· 
gherese: Allegro assai. " (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per violoncello e orchestra ( 1783 
circa) - Non solo è interessante notare qui la scelta di uno 
strumento come il violoncello, a quell'epoca ancora trascurato 
come solista, ma bisogna anche ammirare la capacità di Haydn 
di trattare questo strumento come un mezzo autonomo di canto, 
capace di un discorso che non ha nulla da invidiare in fatto di 
scioltezza tecnica ed espressiva al violino. Non per nulla que
sto concerto costituisce ancor oggi una vera e propria pietra di 
paragone per i concertisti di violoncello: in particolare il bril
lante finale costituisce per i virtuosi un pezzo di sicuro effetto. 
(Durata 25 minuti.) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE MAGGIORE per tromba e orchestra 
( 1796) - Questo pezzo ritorna talvolta nei programmi concer
tistici per la sua robusta efficacia sonora : la scelta della tromba 
è singolare per quell'epoca, e tuttavia Haydn sa trarre da que
sto strumento - allora tecnicamente tanto piu limitato di og
gi - degli imponenti risultati sia dal punto di vista della can
tabilità sia da quello virtuosistico. (Durata 15 minuti.) 

Paul Hindemith 
Hanau [Francoforte s.M] 16-XI-1895 - Francoforte 28-XII-1963 

Abile violinista fin da fanciullo, entra nel 1909 nel Conservatorio Hoch 
di Francoforte, ma ben presto si dà all'attività musicale pratica, suonan
do in orchesrrine e divenendo nel 1915 primo violino all'Opera di Fran
coforte. Passa poi alla viola, e nel 1921 entra nel Quartetto Amar, la
sciando dopo due anni il posto di Francoforte. Attivo anche come solista 
e direttore d'orchestra, interpreta musiche di autori contemporanei e ben 
presto si fa conoscere anche come compositore, con una serie di opere 
che destano non poco rumore. Collabora attivamente alla fondazione del 
Festival di Musica Contemporanea di Donaueschingen e dal 1927 al '34 
insegna alla Hochschule di Berlino. 

l nazisti, appena saliti al potere, scatenano contro di lui una violenta 
campagna, che lo costringe a lasciare la Germania: dal 1935 al '37 è in
caricato dal governo della Turchia di riorganizzare la vita musicale in quel 
paese, nel 1938 si stabilisce in Svizzera e nel 1940 si trasferisce negli Stati 
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Uniti come insegnante a Tanglewood e alla Yale University di New Haven. 
Continua intanto l'attività di violista e direttore d'orchestra, finché nel 
1947 rientra in Europa, stabilendosi definitivamente qualche anno piu tar
di a Zurigo, dove dal 1951 ha insegnato all'Università. 

Hindemith si fece conoscere assai presto come un vero e pro
prio enfant terrible della musica. Le sue composizioni giova
nili sono infatti testimonianze vive di un temperamento ribol
lente, inquieto, pieno di fantasia, iconoclasta e aperto ad ogni 
novità. Poco dopo il 1920 diede il via a una sorta di neoclas
sicismo personalissimo, sanguigno, denso e acceso al punto da 
creare spesso un clima addirittura espressionistico, in netta 
opposizione, poniamo, al neoclassicismo stravinskiano. Le sue 
composizioni di quel periodo sono caratterizzate da un motori
smo incessante, da una scrittura armonica liberissima, sovente 
atonale, da un contrappunto vigoroso e intricato, ma sempre 
plastico ed espressivo. La sua opposizione al tardo romantici
smo lo porta a scrivere una li musica della macchina" che lo 
accosta a certo Honegger, a una concezione oggettivistica del 
linguaggio musicale. Nelle opere teatrali ironizza sulle con
venzioni borghesi, critica a fondo l'ordine costituito, si avvi
cina ben presto a Brecht a cui fornisce la musica per Il Volo 
di Lindbergh. Nello stesso tempo coltiva un teatro pedagogico, 
rivolto ai giovani e di realizzazione relativamente facile, a cui 
si può sopperire con mezzi di fortuna, senza l'obbligo di essere 
legati a un organico prescritto e immutabile: nasce la liGe
brauchsmusik" ( ''musica d'uso ") che ha in Hindemith il suo 
maggiore esponente. 

A questo periodo veramente vulcanico, che resta come il piu 
ricco e personale dell'evoluzione del musicista, Hindemith fa 
seguire un ripensamento radicale di tutta la sua posizione di 
musicista, andando contemporaneamente incontro a un'involu
zione mistica. Poco dopo il '30 nella sua produzione si smor
zano le punte, le acque prima ribollenti si acquetano ed egli 
dà inizio alla seconda fase della sua attività che è stata detta 
la fase della li nuova classicità ."  Teorizza un'armonia basata sul 
diatonismo, rinnega l'atonalità, si impone una disciplina seve
ra che espone in un'ampia opera teorica, l'Unterweisung im 
Tonsatz ( 1937-39). D'ora in poi Hindemith scriverà opere pa
cate, liricamente distese, solidamente appoggiate su una base 
tonale: ma sembra d'altro canto che gli venga meno quella fan
tasia accesa che aveva costituito tutto il fascino della sua gio
venru tumultuosa, sembra che egli cerchi in un accademismo 
pedantesco il ricambio per un 'ispirazione che non sgorga piu 
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spontanea. L'Hindemith migliore noi lo individuiamo nella 
produzione che va fino a poco dopo il '30:  è H che si 
trovano i fermenti piu genuini della sua personalità, è H che 
egli ha dato un contributo fondamentale all'evoluzione della 
musica del nostro tempo. 

Hindemith ha compo5to molte importanti opere di teatro ( tra 
cui il Cardillac del 1926, Novità del giorno del 1929 e Mathis 
der Maler [Mattia il pittore] del 1938), numerosi Lieder di cui 
molti divenuti giustamente famosi, e una gran quantità di mu
sica da camera, per i complessi piu svariati e per tutti gli stru
menti dell'orchestra. Inoltre molta "Gebrauchsmusik," musica 
di scena, per la radio o per film. Oltre agli scritti sull'armonia 
ha pubblicato saggi su Bach e un libro di memorie (1952). 

SINFONIE 

SINFONIA "MA'n!IS DER MALER " ( 1934) - Nel 1931 Hinde 
mith incominciò a lavorare a un'opera teatrale che aveva come 
soggetto la vita del pittore tedesco Mathias Griinewald ( 1460-
1528), e per quanto l'opera potesse andare in scena solo nel 
1938 a Zurigo, già nel 1934 l'autore ne aveva tratto il mate
riale della Sinfonia. Questa composizione costituisce un punto 
di volta di grande importanza nell'opera di Hindemith. Si può 
dire infatti che con essa termini definitivamente il periodo gio
vanile, il periodo piu ribollente e anche piu interessante della 
sua ricerca musicale: egli si adagia qui nella ricerca di una piu 
composta linearità melodica, di una minore angolosità dei ritmi 
e durezza delle armonie, insomma in una visione che potrem
mo dire "classica" e che peraltro condusse piu tardi il musi
cista a sviluppi che presentano piu di un aspetto di accademi
smo. 

Nell'intenzione di Hindemith questa Sinfonia è musica pura, 
come lo è quella di tutto il Mathis, a differenza delle conce
zioni melodrammatiche dell'BOO. La partitura si divide in tre 
parti che si riferiscono a tre quadri dipinti dal Griinewald sul
l'altare di Isenheim: il "Concerto degli angeli," che costitui
sce anche l'ouverture dell'opera, si basa su antiche melodie po
polari tedesche che nel disteso discorso dell'orchestra ( il tem
po è: 'Moderatamente mosso-Piuttosto vivace') bene rappresen
tano il giubilo degli angeli e dei pastori alla nascita del Reden
tore. La parte piu mossa di questo primo tempo costituisce lo 
sviluppo in senso propriamente sinfonico, ed è basata su tre 
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temi che l'autore elabora contrappuntisticamente con grande 
maestria. 

Viene poi "La Deposizione" ( 'Molto lento') :  è una pagina 
dolorosa, con carattere quasi di marcia funebre, in cui le me
lodie si dipanano con pacata linearità e le armonie acquistano 
in piu di un punto un sapore arcaico tutto particolare. 

Infine, "Le Tentazioni di S. Antonio " ( 'Molto lento, in tem
po libero-Molto vivace'). S. Antonio viene tentato dal demonio, 
ed invoca l'aiuto di Dio. Quest'ultimo brano grandioso sfocia 
nelle melodie gregoriane del Lauda Sion salvatorem e dell'Al
leluja, e conserva pertanto quel carattere arcaico tipico del 
tutto: la profondità della visione religiosa viene espressa con 
esultanza, ma prima di arrivare alla vittoriosa conclusione la 
musica esprime con vigore la terribile lotta del santo con le 
forze del male. (Durata 26 minuti.) 

SINFONIA IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 1940) - � sostanzial
mente il primo lavoro di Hindemith in senso propriamente sin
fonico, se si pensa che la Sinfonia "Mathis der Maler" aveva 
piu che altro il carattere di una suite dall'opera omonima. Si è 
voluto vedere in questa composizione una conciliazione tra lo 
spirito classico e quello barocco: di fatto questa Sinfonia ha di 
barocco la complessa elaborazione polifonica, la pesantezza vo
luta dello strumentale e l'intensa espressione di "affetti" nel 
senso del sec. XVII, mentre si può dire "classica " la sua solida 
struttura, il suo procedere dall'inizio alla fine verso una ca
tarsi conclusiva, attraversando un'elaborazione non priva di ele
menti drammatici. Anche in questo lavoro il linguaggio armo
nico di Hindemith è strettamente tonale, con frequenti puntate 
nella modalità arcaica. 

Il primo tempo ( "Molto vivace") presenta una fanfara che 
rimane la cellula costruttiva fondamentale di tutta l'opera, en
trando poi in un'intensa dialettica con una serie di motivi e di 
spunti in gran parte tratti proprio da questo tema per mezzo di 
vari artifici contrappuntistici. Tutto il primo tempo costituisce 
dunque un edificio grandioso, che si scioglie alla fine in suoni 
eterei nel registro piu acuto dell'orchestra. Il secondo tempo 
("Molto lento ") elabora tre temi di carattere mesto e scorre
vole, caratterizzati da cromatismi che danno luogo a un'evolu
zione assai espressiva. Il terzo tempo ( ''Vivace") sta in funzio
ne di scherzo e introduce un'atmosfera rapida e gioiosa in net
to contrasto col tempo lento, mentre il finale "Moderatamente 
mosso" presenta sviluppi contrappuntistici notevolmente com-
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plessi, contrassegnati da ritmi vigorosi e da un'intensa partecipa
zione della massa orchestrale. Dopo un breve 'Intermezzo' in 
3/2 affidato ai legni, ritorna il tema iniziale che conclude con 
sonorità grandiose la Sinfonia. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA SERENA (1946) - Come dice il titolo, Hindemith 
ha inteso scrivere un brano improntato a una profonda e in
teriore serenità. Tale stato d'animo è assai bene espresso nel 
corso pacato e cantabile del primo tempo ("Moderatamente 
lento ") dalle tipiche figurazioni barocche, mentre il secondo 
tempo ("Piuttosto rapido ") è una parodia di una marcia beetho
veniana affidata ai soli fiati, celesta e percussione, e propone 
un'atmosfera rude e angolosa che fa pensare all'Hindemith gio
vane, con la sua sonorità parodistica e i suoi ritmi pesanti. Nel 
successivo "Colloquio" ( 'Tranquillo') l'autore si serve dei soli 
archi divisi in due sezioni: il discorso vi è pacato e " sereno," 
caratterizzato da lunghi assoli del violino, della viola e del vio
loncello alternati con un divertente episodio pizzicato (affidato 
al secondo gruppo degli archi: la seconda volta esso viene af
fiancato dal primo gruppo che sovrappone alla ripetizione del 
pizzicato la parte iniziale del "Colloquio").  Il Finale ( ''Gaio" ), 
vede nuovamente all'opera l'intera orchestra, in una pagina brio
sa e fortemente ritmata che fa luogo improvvisamente a un 
episodio in pianissimo poco prima della fine. (Durata 30 mi
nuti.) 

SINFONIA " L'ARMONIA DEL MONDO " ( 1951 )  - Com'era av
venuto per la Sinfonia "Mathis der Maler," anche qui Hinde
mith utilizza materiale tratto dall'opera omonima (Die Harmo
nie der Welt, Monaco 1957). La Sinfonia si divide in tre se
zioni che - come indica l'autore stesso - si riferiscono alla 
suddivisione frequentemente adottata dagli antichi della musi
ca in tre classi. La "Musica instrumentalis" contiene musica 
tratta da scene dell'opera in cui ostili circostanze esteriori ren
dono difficile l'azione dell'eroe . . .  La " Musica humana" è trat
ta da scene il cui tema è costituito dai rapporti spirituali dei 
personaggi... e la "Musica mundana" cerca di simbolizzare in 
forma musicale la postulata armonia del mondo: vi è prima un 
ampio fugato a cui seguono 21 parti di una passacaglia sullo 
stesso materiale tematico, finché un'ampia coda porta a solen
ne conclusione il pezzo. Nel suo complesso questa Sinfonia 
non può essere considerata peraltro uno dei pezzi migliori di 
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Hindemith, nonostante alcuni temi di fluente ispirazione. (Du
rata 33 minuti.) 

SINFONIA IN SI BEMOLLE per banda ( 1951 )  - Hindemith 
ha sempre avuto un debole per gli strumenti a fiato, specie per 
gli ottoni: in questo pezzo, composto per una delle grandi ban
de dell'esercito americano, egli introduce un quartetto di saxo
foni limitando invece la partecipazione degli ottoni, in modo 
da ottenere una sonorità particolare, piuttosto dissimile da quel
la delle bande militari europee. È un lavoro d'occasione, soli
damente costruito ma di struttura molto semplice, dato anche 
il suo carattere funzionale. La successione dei tempi è: "Mode
rato-Molto agitato ", "Andantino grazioso" e "Doppia fuga".  
(Durata 1 7  minuti.) 

PITTSBURGH SYMPHONY ( 1958) - Composta per il secondo 
centenario della città di Pittsburgh (Pennsylvania), è questa una 
delle ultime fatiche sinfoniche del maestro tedesco. È un la
voro per cosi dire estroverso ed efficace, inteso ad una comu
nicativa immediata col pubblico, e l'omaggio alla città ameri
cana vi è contenuto nella citazione di un tema popolare alla fine 
del primo tempo ("Molto energico") e di un tema dei padri 
olandesi stabilitisi in Pennsylvania nella seconda parte ( "Alle
gro assai" )  del secondo tempo. Ritroviamo in questa composi
zione i temi plastici e i ritmi insistiti propri dell'ultimo Hin
demith, in un contesto a cui nuoce talora certa pesantezza dello 
strumentale. Nella "Marcia" lenta che costituisce la seconda 
parte della sinfonia ritroviamo peraltro qualcosa del vecchio 
spiritaccio hindemithiano, in quella imitazione caricaturale e 
grottesca di una marcia da circo. Il finale è un "ostinato" dagli 
effetti strumentali brillanti ed efficaci. (DtJrata 25 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

CONCERTO PER ORCHESTRA op. 38 ( 1925) - La natura so
stanzialmente barocca di Hindemith viene assai bene alla lu
ce in questo Concerto. Il principio costruttivo è quello del set
tecentesco concerto grosso con un violino, un oboe e un fagotto 
che fungono da "concertino. "  Questo aspetto si nota soprat
tutto nel primo tempo ("Con forza, moderatamente mosso"), 
dove gli impeti selvaggi del giovane musicista sembrano attu
tirsi, quasi come un presentimento dei futuri sviluppi del suo 
stile. Il secondo tempo ( ''Molto allegro ") è basato su un ritmo 
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costante su cui si svolgono gli elementi melodici piu diversi 
con un procedimento tipico dell'Hindemith delle Kammermu
siken. Segue una grottesca "Marcia" per soli fiati e poi il "Bas
so ostinato" finale ( 'Presto') dove elementi barocchi si mesco
lano ancora una volta con elementi di viva modernità. (Durata 
circa 15 minuti. ) 

MUSICA DA CONCERTO per banda op. 41 ( 1926) - Si è già 
detto della predilezione di Hindemith per gli strumenti a fiato. 
In questo pezzo egli fa sfoggio della sua maestria tecnica, crean
do episodi di volta in volta brillanti, parodistici, lirici o aper
tamente ironici. 

Il primo tempo è un"'Ouverture" concertante dove i pro
tagonisti sono la tromba e il trombone solisti. Il secondo tem
po è un tema con sei variazioni sull'antico canto popolare te
desco Principe Eugenio, il nobile cavaliere, ed è un brano pie
no di fantasia e di effetti curiosi e divertenti, mentre la "Mar
cia" conclusiva è una delle tipiche marce travolgenti e bef
farde del giovane Hindemith. (Durata 15 minuti.) 

CINQUE PEZZI per orchestra d'archi op. 44 n. 4 ( 1927) -
Fanno parte della produzione di "musica d'uso " del maestro 
di Hanau, e sono pensati per un'orchestra di giovani. Essi sono 
infatti di grande facilità tecnica, e tuttavia il compositore rie
sce a un'espressione assai personale e a un discorso estrema
mente fantasioso, in cui rimane tipico il suo procedere contrap
puntistico. L'ordine dei pezzi è il seguente: "Lento," "Lento
Presto, "  "Vivace," " Molto lento " e "Vivace." (Durata 10  
minuti.) 

MUSICA DA CONCERTO per pianoforte, ottoni e due arpe op. 
49 ( 1930) - Non si cerchi in questo pezzo l'Hindemith pun
gente e iconoclasta degli "anni '20 ": siamo già alle soglie del 
suo stile maturo, alla ricerca di un contenuto Iirismo e di una 
espressione distesa, scevra da punte aggressive, tendente a una 
certa interiorizzazione dei sentimenti. La sonorità delle arpe 
contribuisce a creare questa sensazione di quiete interiore, men
tre anche gli ottoni sono solo raramente impiegati nella pie
nezza della loro potenza sonora. 

Apre il concerto un tempo "Tranquillo e scorrevole, " segui
to da un "Vivace " aperto dal solo pianoforte, da una serie di 
variazioni in tempo "Tranquillo " per pianoforte solista e le due 
arpe (dove c'è da notare il singolare impasto di sonorità) e da 
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un finale "Moderatamente mosso ed energico. " (Durata 25 
minuti.) 

MUSICA DA CONCERTO ( "SINFONIA DI BOSTON") per archi e ot
toni op. 50 ( 1930) - Composto per l'Orchestra Sinfonica di 
Boston (di qui il sottotitolo), è un lavoro pieno di maschio 
vigore, tagliato a blocchi, ricco di contrasti a volte assai vio
lenti, ben dosato nel giuoco tra i due gruppi strumentali (gli 
ottoni comprendono 4 corni, 4 trombe, 3 tromboni e tuba). 

La composizione si divide in due parti principali: " Modera
tamente mosso-Molto largo ma sempre scorrevole"  e "Vivace 
(Fuga)-Lento. "  (Durata 18 minuti.) 

CONCERTO FILARMONICO ("VARIAZIONI PER ORCHESTRA") 
( 1932) - Composto per Furtwangler e per l'Orchestra Filarmoni
nica di Berlino nel cinquantenario della fondazione, questo Con
certo ci mostra Hindemith già all'inizio della sua seconda fase sti
listica, che proprio in quegli anni andava gradualmente assestan
dosi nell'opera Mathis der Maler. Le sette variazioni (all'inizio il 
tema è esposto dall'oboe) sono concepite, con la eccezione della 
prima e dell'ultima, per diversi strumenti o gruppi strumentali, di 
cui vengono di volta in volta valorizzate le caratteristiche. 

Dopo la prima variazione ("Moderatamente mosso")  affidata a 
tutta l'orchestra, la seconda ("Molto tranquillo ")  mette in rilievo 
l'oboe e il corno inglese, la terza (" Moderatamente vivace ") il 
gruppo degli ottoni, la quarta ("Mosso e tranquillo ") il gruppo 
dei legni, la quinta ('' Con moto lievemente mosso ") gli archi, 
la sesta tre archi solisti in forma di "concertino " rispetto al 
" tutti" orchestrale e la settima ("Tempo di marcia")  presenta 
nuovamente tutta l'orchestra concludendo con sonorità impo
nenti. (Durata 20 minuti.) 

DANZE SINFONICHE ( 1937) - È una tipica composizione del 
periodo del Mathis: armonie piene e sonorità corpose, una spic
cata tendenza alla forma classica e nello stesso tempo un liri
smo di pretta marca romantica. La forma del lavoro è quella 
della suite, basata peraltro su un unico tema. 

Ecco la successione dei pezzi: "Lento-Moderatamente mos
so," "Vivace, "  "Molto lento " e " Moderatamente mosso, con 
forza. "  (Durata 25 minuti circa.) 

NOBILISSIMA VISIONE, suite dal balletto ( 1938) - Hindemith 
trasse questa suite dal balletto composto per Léonide Massine 
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basato su un episodio della vita di San Francesco. La musica 
è classicamente stilizzata, priva di forti contrasti ma plastica e 
ben delineata tanto da divenire, pur senza essere tra i lavori 
decisivi di Hindemith, una composizione assai eseguita in sede 
sinfonica, mentre il balletto non ha avuto uguale successo. L"' In
troduzione e Rondò" ('Molto lento-Moderatamente mosso') rap
presenta il Santo in meditazione e l 'episodio delle sue nozze 
con "Madonna povertà"; la "Marcia e Pastorale" ( 'Vivace-Len
to') rappresenta l'avvicinarsi dei mercenari che saccheggiano la 
città lasciando ogni cosa triste e desolata, mentre nella " Passa
caglia" finale ('Mosso e solenne') vi è una raffigurazione gran
diosa della esistenza celeste e terrena. (Durata 23 minuti.) 

METAMORFOSI SINFONICHE SU TEMI DI C. M. VON WEBER 
( 1943) - Non "variazioni, " ma "metamorfosi" :  questo signifi
ca che i temi originali di Weber non vengono neppure citati, 
ma solo che la musica si ispira allo stile weberiano per variar
lo ed elaborarlo liberamente in senso moderno. È questo un 
Weber piutttosto settecentesco che romantico, un Weber sti
lizzato di cui Hindemith si serve per un giuoco elegante e un 
tantino vacuo. La scrittura è trasparente, lo sviluppo dei temi 
elegante e raffinato. 

La succes>ione dei tempi è: "Allegro " in 2/4 (ispirato a un 
pezzo per pianoforte a quattro mani del 1818),  "Turandot," 
Scherzo ('Moderato' in 4/4, dall'omonima musica di scena scrit
ta da Weber nel 1809), "Andantino " (dai pezzi per pianoforte 
a quattro mani) e "Marcia. "  (Durata 20 minuti.) 

KAMMERMUS IKEN 

Tra il 1921 e il '28 Hindemith compose sette Kammermu
siken, che come dice il nome vanno considerate sostanzialmen
te nell'ambito della musica da camera. Faremo qui un'eccezio
ne per il n. 4 e il n. 5, che richiedono una compagine orche
strale piuttosto ampia, mentre ci limitiamo ad elencare le al
tre: 

Kammermusik n. l con "Finale 1 921 " per 12 strumenti 
op. 24 n. l ( 1921 ) ;  

Kammermusik n .  2 (Concerto per pianoforte) per pianofor
te e 12 strumenti op. 36 n. l ( 1924);  

Kammermusik n.  3 per violoncello e strumenti op.  36 n. 2 
( 1925) ;  
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Kammermusik n. 6 (Concerto per viola d'amore) per viola 
d 'amore e 1 3  strumenti op. 46 n. l ( 1927) ;  

Kammermusik n .  7 (Concerto per organo) per organo e 14  
strumenti op. 46 n. 2 ( 1928). 

KAMMERMUSIK N. 4 (Concerto per violino) per violino e 
orchestra op. 36 n. 3 ( 1925) - È una delle composizioni piu 
rivoluzionarie del giovane Hindemith, mossa da un instanca
bile impulso ritmico, densa e trascinante nel suo discorso stru
mentale, esasperata a volte - specie nella parte del solista -
in sonorità tese e allucinate che ne fanno tutto il fascino. An
che i momenti di distensione lirica sono irti di dissonanze, im
mersi in un clima stravolto che sembra continuamente in cer
ca di una irraggiungibile chiarificazione e serenità: vi è qui in
somma tutto l'Hindemith parodistico, aggressivo, caricatura
le, macchinale del primo periodo. 

Il Concerto comprende: " Segnali " ( 'Ampio, maestoso') per 
la sola orchestra, "Molto vivace," "Notturno" ('Moderatamen
te mosso'), "Vivace" e " Il piu presto possibile," una sorta di 
moto perpetuo mantenuto in una sonorità frusciante caratteriz
zata dal suono teso delle sordine. (Durata 23 minuti.) 

KAMMERMUSIK N. 5 (Concerto per viola) per viola e orche
stra op. 36 n. 4 ( 1927) - Per quanto riguarda il carattere 
espressivo di questo pezzo vale quello che abbiamo detto per la 
Kammermusik n. 4. La scrittura è a tratti piu trasparente, ma 
non mancano le condensazioni violente e improvvise, mentre il 
motorismo ritmico rimane la caratteristica piu vistosa del bra
no. Da notare il trattamento straordinariamente virtuosistico del
la viola solista. 

Il Concerto comprende quattro parti : "Mosso, " "Lento, " 
"Moderatamente mosso" e "Variante di una marcia militare. " 
(Durata 18 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 
PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRÀ 

TEMA CON QUATTRO VARIAZIONI ("I  QUATTRO TEMPERAMENTI ") 
per pianoforte e archi ( 1 940) - Hindemith si serve qui della 
forma della variazione per rappresentare musicalmente quattro 
diversi caratteri umani. Basandosi infatti su un tema in tre parti 
( "Moderato-Allegro assai-Moderato ") egli ricava quattro ampi 

219 



Hindemith 

episodi di perfetta fattura relativi ai caratteri del Melanconico, 
del Sanguigno, del Flemmatico e del Collerico. 

La prima variazione si apre con un dialogo tra il pianoforte 
e un violino solista, e dopo un brano in tempo "Presto" affida
to ai soli archi con sordina in pianissimo, si conclude con una 
marcia lenta. Il temperamento sanguigno è rappresentato con un 
valzer brioso e scorrevole, quello flemmatico con un "Moderato
Allegretto" dall'andamento placido e amabile. Infine, il colle
rico: brusche impennate dell'orchestra e del solista, improvvisi 
contrasti e ritmi ben marcati concludono la divertente com
posizione. (Durata 28 minuti.) 

CONCERTO per pianoforte e orchestra (1945) - È una com
posizione amabile e serena, contesta di movenze popolaresche 
e arcaiche, com'è nel gusto dell'ultimo Hindemith. Il solista e 
l 'orchestra sono in costante ed equilibrato rapporto dialogico, 
e la massa strumentale è trattata con trasparenza e leggerezza 
piuttosto insolita per Hindemith. 

La struttura è classica, in tre tempi : "Moderatamente mos
so, " "Lento" (un elegante ricamo di sonorità delicate) e "Fi
nale" comprendente 'Canzona,' 'Marcia,' 'Valzer lento,' 'Ca
priccio' e la danza medievale 'Tre fontane,' dove si notano con 
la massima evidenza le inflessioni arcaicizzanti, due-trecentesche 
della melodia e dei ritmi, su cui il pezzo si conclude. (Durata 
30 minuti.) 

CONCERTO per violino e orchestra ( 1939) - Noto anche co
me Secondo Concerto (il primo sarebbe la Kammermusik n. 4, 
op. 36 n. 3) si svolge in un clima completamente opposto a 
quello del Primo, cosf selvaggio e impetuoso. Qui il solista si 
distende volentieri in ampi archi melodici, non esistono crudez
ze dell'armonia e anche l 'orchestra svolge un discorso tanto paca
to e trasparente, quanto era allora densa e turbinosa negli effetti 
sonori. L'impostazione è classica, assai meno ardita che nel 
Primo Concerto, e il violino viene trattato solo di rado col vir
tuosismo trascendentale di allora. 

La successione dei tempi è: "Moderatamente mosso," "Len
to " e "Vivace," il brano che offre al solista le possibilità mi
gliori di sfoggiare la sua tecnica brillante. (Durata 28 minuti 
circa.) 

DER scHWANENDREHER, concerto su antichi canti popolari per 
viola e piccola orchestra ( 1935) - « Un giullare giunge in 
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mezzo a una lieta brigata e fa sentire ciò che ha portato con sé 
di lontano : sono canti tristi e lieti, e alla fine una danza. Egli 
amplia e adorna le melodie come sa e come può, da buon me
nestrello, preludiando e improvvisando: questo quadro medie
vale è stato il modello della composizione ». Cosi Hindemith 
nell'avvertenza al concerto: è manifesta dunque la sua volontà 
arcaicizzante, anche se l'arcaismo dei tempi è risolto in una 
scrittura moderna e personale. La composizione è fluente, ricca 
di momenti lirici, solidamente costruita ma insieme fantasiosa e 
generosa di idee. 

Le melodie che il menestrello intona sul suo strumento sono: 
nella prima parte Tra il monte e la valle profonda (''Lento
Moderatamente mosso") nella seconda parte le due antiche can
zoni popolari Metti le foglie, piccolo tiglio ( ''Molto tranquillo
Lento ") e Il cuculo sulla siepe (fugato), nella terza la canzone 
popolare da cui prende il nome il concerto : Siete voi lo Schwa
nendreher? ( tre variazioni sulla melodia). (Durata 25 minuti 
circa.) 

MUSICA FUNEBRE (Trauermusik) per viola (o violino o vio
loncello) e archi ( 1936) - Composta il giorno dopo la morte 
di Giorgio V d'Inghilterra, questa breve e intensa composizio
ne fu eseguita per la prima volta alla radio inglese con l'autore 
nella parte della viola sola. È un'annotazione fresca ed espres
siva pur nella sua mestizia trasfigurata nel breve corale prote
stante che costituisce il :finale della composizione. La successio
ne dei tempi: "Lento," "Moderatamente mosso," "Vivo" e 
"Corale" ('Largo'). (Durata 9 minuti.) 

CONCERTO per violoncello e orchestra (1940) - t:: una pagina 
pervasa di grande vigore ritmico, solenne e contenuta nell'espres
sione. La struttura vi è classica, come spesso avviene nelle com
posizioni di Hindemith nell'ultimo periodo, e il ricordo della 
aggressività giovanile è ormai quasi completamente estinto. 

I tempi del Concerto sono: "Allegro moderato" (notare la 
grande cadenza centrale del solista), "Andante con moto" (dal 
piu disteso lirismo) e "Marcia" ('Allegro'). (Durata 28 mi
nuti.) 

CONCERTO IN LA per clarinetto e orchestra ( 1947) - Scritta 
per il grande clarinettista americano Benny Goodman è una 
composizione priva di forti contrasti, interessante soprattutto 
per il trattamento della parte solistica, che entra con l'orche
stra in un costruttivo rapporto dialettico. 
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La successione dei tempi è: "Piuttosto mosso", "Ostinato" 
('Presto'), "Tranquillo" e "Gaio". (Durata 21 minuti.) 

CONCERTO per corno e orchestra ( 1949) - Notevolmente 
elaborato, specie all'inizio, nella parte orchestrale, questo Con
certo presenta una parte solistica di notevole impegno, in cui 
le risorse del corno sono sfruttate con intelligenza e con note
vole senso di varietà. Il dialogo tra " solo" e " tutti" è inces
sante, tanto da far pensare anche qui al principio concertante, 
che è sempre stato tipico di Hindemith e che ritorna anche nel
le composizioni del periodo "classico". 

L'ordine dei tempi è il seguente: "Moderatamente mosso", 
" Molto presto" (dove ci sono da notare i curiosi e in parte 
inediti effetti strumentali), "Molto lento-Moderatamente mos
so" e "Vivace-Molto lento". (Durata 15 minuti.) 

Arthur Honegger 
Le Havre 10-III-1892 • Parigi 27-XI-1955 

Figlio di genitori svizzeri, studiò al Conservatorio di Zurigo e con 
D'Indy, Gedalge e Widor a Parigi. Nel 1916 entrò a far parte del gruppo 
"Les nouveau.x jeunes" capeggiato da Satie e da Cocteau, che doveva poco 
piu tardi assumere il nome di "Groupe cles Six." Nel 1920 si metteva in 
luce con la Pastorale d'été, staccandosi ben presto dal gruppo per con
tinuare da solo l'attività di compositore. Negli "anni '20" raggiunse gran
de notorietà, ponendosi tra i compositori piu all'avanguardia della Fran
cia. Durante la seconda guerra mondiale insegnò per aualche temoo al
l'Ecole Normale de Musique di Parigi. 

Honegger è stato uno dei musicisti francesi piu vivaci e aper
ti alle novità che la Francia abbia avuto nel nostro secolo. En
trato nel "Groupe cles Six" per condurre una decisa battaglia 
contro le "nuages" dell'impressionismo, egli fu anche il rap
presentante maggiore del gruppo, quello che meglio seppe dare 
una veste valida alla diffusa esigenza di ritornare a una con
cezione della musica tersa e razionalistica. Senza rigettare le 
importanti esperienze di Debussy, egli seppe calarle in una 
sensibilità controllata, seppe piegarle alle esigenze di una mu
sica sobria, che va diretta allo scopo. Assorbi le piu diverse 
esperienze della musica contemporanea in un eclettismo che 
si risolse nei casi piu felici in un linguaggio assai personale: 
partecipe di volta in volta della " musica della macchina", del 
neo-classicismo, del neo-oggettivismo e cosi via, conservò sem-
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pre una fisionomia inconfondibile che permette ancor oggi a 
molte sue pagine di rimanere nel repertorio concertistico come 
testimonianza viva di un'epoca e di una personalità di rilievo. 

Honegger è autore di molte opere teatrali (la piu famosa è 
Giovanna d'Arco al rogo, del 1938), di numerosi balletti, mu
sica per la radio, musica di scena, da camera e per film, mu
sica vocale con orchestra e molte liriche. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA N. 2 per archi e tromba ad libitum ( 1941) - De
dicata al direttore Paul Sacher e alla sua orchestra di Basilea, 
questa Sinfonia nacque sotto l'impressione della recente occu
pazione della Francia del nord e di Parigi da parte dei nazisti. 
È rimasta tra le composizioni favorite di Honegger per la sua 
espressione che oscilla tra episodi solenni e virili ed altri spen
sierati e giocosi, come ad esempio il finale. In realtà si tratta 
di una vera e propria composizione per orchestra d'archi: la 
tromba interviene infatti solo alla conclusione, e anche qui, co
me avverte l'autore, può essere tralasciata poiché si limita a 
raddoppiare la melodia dei primi violini, una specie di mae
stoso corale. Gli strumenti sono trattati con estrosa varietà, 
e il temperamento acceso di Honegger vi si esprime con gra
devole spontaneità. 

Inizia un "Molto moderato" (si noti la melopea vagamente 
modale della viola solista) subito seguito da un vigoroso " Al
legro";  viene poi un "Adagio mesto," espressione musicale del 
dolore che Honegger provava per le sorti dell'amata Parigi, e 
conclude un "Vivace non troppo-Presto " di cui ci limiteremo 
a segnalare il curioso effetto bitonale dell'inizio ( sovrapposizio
ne delle tonalità di re maggiore e fa diesis maggiore). Come si 
sarà osservato, questa Sinfonia si scosta dal modello classico 
che comprende quattro tempi. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 3 (" LITURGICA") (1946) - Dedicata al diretto
re Charles Mi.inch e composta su invito di una comunità elve
tica, questa Sinfonia fu concepita alla fine della catastrofe mon
diale ed è colma di un senso di mestizia e insieme di speranza 
nel perdono e nella bontà divina. 

Lo stesso autore disse che il primo tempo, intitolato "Dies 
irae" ( 'Allegro marcato'), rappresenta la sciagura che si è ab
battuta sul mondo, il secondo, "De profundis clamavi" ('Ada
gio'), la disperazione ma insieme la speranza degli uomini, il 
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terzo, "Dona nobis pacem" ('Andante-Adagio') ,  la lotta del
l'uomo contro le sventure e contro ogni follia, lotta che si ri
solve infine nella pace interiore e nella gioia della vita. È una 
composizione di grande impegno, dal linguaggio a volte aspro 
e dagli sviluppi densi, non di rado elaborati polifonicamente. 
Come la precedente, anche questa Sinfonia manca del terzo 
tempo (Scherzo), ma il respiro sinfonico è assicurato dall'am
pia dimensione dei tre tempi e dalla notevole elaborazione. La 
composizione, nonostante il titolo, manca di riferimenti lette
rali al canto liturgico, e anzi il suo stile è notevolmente disso
nante. Tra le pagine migliori indichiamo il primo tempo e la 
corrusca marcia che inizia l'ultimo. (Durata 30 minuti.) 

SINFONIA N. 4 ( 11DELICIAE BASILIENSES ") ( 1946) - Il sotto
titolo è dovuto al fatto che la Sinfonia è stata dedicata a Paul 
Sacher, il noto direttore dell'Orchestra da camera di Basilea, 
in occasione del ventesimo anniversario del suo complesso. Pur 
essendo stata composta quasi contemporaneamente alla Sinfo
nia precedente, qui troviamo un'atmosfera completamente di
versa, serena, giocosa, trasparente nella scrittura quanto quella 
era aspra e severa. Insomma questa composizione sembra ri
farsi allo spirito del '700, mentre alla fine del secondo tempo 
vi è addirittura la citazione letterale (primo corno) di un can
to popolare di Basilea, a cui del resto si ispira tutto il brano 
centrale. 

La successione dei tre tempi è: "Lento e misterioso-Allegro", 
"Larghetto" e "Allegro-Adagio" (quest'ultima è la parte piu 
elaborata della Sinfonia, basata sulle forme del rondò, della 
passacaglia e della fuga: anche qui l'autore introduce un canto 
popolare svizzero).  (Durata 32 minuti.) 

SINFONIA N. 5 ("DI TRE RE ") ( 1951) - Il sottotitolo deriva 
alla Sinfonia dal fatto che ognuno dei tre tempi si conclude 
su un re eseguito all'unisono dagli archi pizzicati al registro 
grave e dal timpano, che è impiegato "ad libitum" in quanto 
esegue nel corso di tutta la composizione solo questi " tre re". 
È un lavoro nobile e severo, scevro da ogni esteriorità, pro
fondamente impegnato nell'espressione di umani sentimenti, pa
ragonabile in tal senso piu alla Terza che alla Quarta Sinfonia. 
Vi sono episodi fortemente drammatici, mentre solo l"' Alle
gretto" che introduce il secondo tempo propone un'atmosfera 
piu distesa. 
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I tre tempi della Sinfonia si succedono in quest'ordine: 
"Grave ", "Allegretto-Adagio" ( in questo brano sono eviden
temente fusi i due tempi centrali della sinfonia classica: Scher
zo e tempo lento) e "Allegro marcato ". (Durata 25 minuti 
circa.) 

PASTORALE D'ESTATE (Pastorale d'été) (1920) - Honegger 
trascorse in Svizzera l'estate del 1920, e qui pensò di fissare 
musicalmente le impressioni destate in lui dalla quiete dei pae
saggi elvetici; inoltre la partitura reca come precisa indicazio
ne poetica il verso di Rimbaud "Ho abbracciato l'alba d'esta
te", e questi due elementi bastano da soli a definire il clima 
della breve composizione: un lieve movimento ondulante, agre
sti melodie dei fiati, ritmi semplici e attraenti, una costruzio
ne lineare, una strumentazione limpida (cinque soli fiati e ar
chi), insomma una musica priva di problemi, che sprigiona una 
serenità "pastorale " non priva di un suo particolare fascino. 
La composizione è costituita di un sol tempo diviso in due 
sezioni: "Tranquillo" e "Vivo e gaio".  (Durata 7 minuti.) 

ORAZIO VITTORIOSO (Borace victorieux), sinfonia mimata 
( 1920) - Originariamente concepita come una pantomima, 
questa " sinfonia mimata" conservò poi una sua autonomia co
me pezzo sinfonico, ed è indubbiamente tra quanto di meglio 
ci abbia dato il giovane Honegger. Il linguaggio è ruvido e an
goloso, estroso e fantastico, di un eclettismo che però viene 
riscattato in una superiore unità stilistica dalla forte persona
lità del musicista. A differenza della Pastorale d'estate, di poco 
precedente, qui troviamo atmosfere corrusche, armonie dura
mente dissonanti, intervalli di grande tensione, ritmi aspri e 
aggressivi, che ci presentano un Honegger "espressionista", for
temente impegnato in complessi problemi musicali. 

L'azione della pantomima si ispira alla narrazione del com
battimento degli Orazi e Curiazi tramandataci da Tito Livio. 
Ecco la successione degli episodi: "Animato" ;  "Camilla e Cu
riazio" ('Molto lento') ;  "Entrata degli Orazi" ('Rittnico') ;  "En
trata della folla che precede gli araldi" ('Molto animato') ;  "An
nuncio e preparativi del combattimento" ('Poco piu lento') ;  
"Il combattimento" ( 'Molto animato');  "Trionfo d'Orazio" 
( 'Un po' piu largo') ;  "Lamenti e imprecazioni di Camilla " 
( 'Molto lento, espressivo e doloroso') ;  "Assassinio di Camilla "  
( 'Piu vivo'). (Durata 2 0  minuti.) 
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PACIFIC 231, MOVIMENTO SINFONICO N. 1 (1923) - (< Ho 
sempre amato le locomotive con passione; per me sono esseri 
viventi, e le amo come altri possono amare le donne o i ca
valli. Nel "Pacifìc" quello che ho cercato di fare non è l'imi
tazione dei rumori della locomotiva, ma la traduzione d'un'im
pressione visiva e di un godimento fisico in una costruzione 
musicale. La composizione parte da una contemplazione og
gettiva: il respiro tranquillo della macchina in riposo, lo sfor
zo dell'avviamento, e poi il progressivo aumento della veloci
tà finché si arriva allo stadio lirico o patetico di un treno di  
trecento tonnellate lanciato in piena notte a 120 all'ora. Ho 
scelto a oggetto della composizione la locomotiva di tipo "Pa
cifìc" n. 231 per i convogli pesanti dalle grandi velocità ». 

Queste delucidazioni dello stesso Honegger dicono tutto sul 
carattere di questa pagina, uno degli esempi ormai classici del
la " musica della macchina". In realtà il risultato della com
posizione è quello di un grandioso ed efficacissimo crescendo 
ri.tmico, che non ha certo bisogno del parallelo con la locomo
tiva per essere gustato nella sua struttura puramente musicale. 
La grande orchestra sinfonica impiegatavi raggiunge effetti di  
una sconcertante macchinalità, realizza sonorità fragorose e a 
volte allucinanti per sfociare alla fine in un episodio di sba
lorditiva potenza fonica ed espressiva. È ancor oggi un lavoro 
fresco e avvincente, destinato a rimanere tipico per lo stile 
dello Honegger giovane, aperto alle influenze piu diverse e 
insieme personale come pochi altri musicisti del suo tempo. 
(Durata 8 minuti.) 

RUGBY, MOVIMENTO S INFONICO N. 2 ( 1928) - Sulla scia ai 
Pacific 231 Honegger crea con questa composizione un pezzo 
di musica nuovamente ispirato a un aspetto tipico della vita 
moderna: quello sportivo. Anche nel rugby, sport che Honeg
ger amava, egli vede la possibilità di una rappresentazione mu
sicale che si ispiri ai ritmi, ai tempi scattanti, all'aritmetir'l 
esattezza del giuoco (illustre predecessore è Jeux di Debussy, 
ispirato al tennis). Anzi in questo senso Rugby è forse piu 
duttile, piu raffinato, piu ricco di contrasti del Pacific, anche 
se non ne raggiunge la violenta, selvaggia vigoria espressiva. 
Rispetto al Movimento sinfonico n. l, esso è anche piu con
trollato dal punto di vista formale (si tratta in sostanza di un 
tempo di sonata), piu lineare nella costruzione, meno aggres
sivo nelle sonorità. Insomma, siamo di fronte una volta anco
ra a un prodotto tipico degli "anni venti," col loro incessante 
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spirito di ricerca e l'amore per la novità. Anche Rugby utilizza 
una grande orchestra sinfonica ed è costruito in un sol tem
po:, "Allegro!' (Durata 8 minuti.) 

MOVIMENTO SINFONICO N. 3 (1933) - Continua la serie di 
Pacific 231 e di Rugby, ma questa volta manca ogni sottotitolo 
che possa illuminare l'ascoltatore sul punto di partenza del 
musicista. La composizione è dedicata a Wilhelm Furtwangler, 
e riprende l'andamento vigoroso e marcatamente ritmico del Pa
cific, anche se il linguaggio armonico vi è meno ardito e se gli 
effetti orchestrali non raggiungono la primigenia, fascinosa vio
lenza del Movimento sinfonico n. l .  

L a  composizione è i n  u n  sol tempo, "Allegro marcato-Adagio," 
e si conclude singolarmente su un pianissirno. Notare la presen
za in partitura di un saxofono contralto. (Durata 10  minuti.) 

ÀLTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

Le Dit des ;eux du monde ( 1918): è una serie di tredici bre
vi pezzi (dieci danze, due interludi ed epilogo) nati come musica 
di scena per l'omonima commedia di P. Méral; vi si può ancora 
notare un certo influsso dell'impressionismo, di cui Honegger si 
libererà interamente nel giro di pochissimi anni. (Durata 25 
minuti.) 

Chant de ioie (1923) :  è un'efficace pagina sinfonica, dedicata 
a Ravel e caratterizzata nella parte iniziale ("Vigoroso e ritmi
co") da un evidente influsso del jazz, mentre la sezione "Calmo" 
centrale è una sorta di melodia pastorale circonfusa dalla sono
rità tenue degli archi con sordina, dell'arpa e della celesta. Nel
l'armonia è possibile notare anche un certo influsso stravinskia
no. (Durata 7 minuti.) 

Suite arcaica ( 1951 ):' è una pagina di volta in volta solenne 
e frizzante, suddivisa in quattro parti: "Ouverture" ( 'Largamen
te'), "Pantomima " ('Presto'), "Ritornello e Serenata" (' Andan
tino') e "Processionale" ('Largo', come all'inizio). (Durata 1 8  
minuti. ) 

Monopartita ( 1951) :  si rifà stilisticamente al barocco e si ar
ticola nei seguenti tempi (che si succedono senza interruzione): 
"Largo," ''Vivace marcato, " ''Adagio-Vivace." (Durata 15 mi
nuti.) 
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COMPOSIZIONI PER STRUMENTI SOLISTI E ORCHESTRA 

CONCERTINO per pianoforte e orchestra (1925) - È una com
posizione di elegante fattura, cristallina nella scrittura e assai 
ben dosata negli effetti ( si noti all'inizio l'alternarsi di brevi 
segmenti tra il " solo " e l'orchestra). Il tipo di scrittura melo
dica e ritmica richiama modelli settecenteschi, e di fatto la com
posizione è priva di contrasti drammatici, e si svolge con flui
dità e con una sua piacevole secchezza di timbri. 

Il primo tempo è un "Allegro molto moderato," seguito da 
un " Larghetto sostenuto" e da un "Allegro " conclusivo, dalle 
caratteristiche movenze jazzistiche. È questa senza dubbio una 
delle composizioni piu brillanti - pur senza l'impegno profon
do di altri lavori - che Honegger abbia concepito. (Durata 1 0  
minuti.) 

CONCERTO DA CAMERA per flauto, corno inglese e archi ( 1948) 
- È un elegante divertimento, sobrio e raffinato negli effetti, 
che Honegger compose su commissione di Elizabeth Sprague 
Coolidge. 

L"' Allegretto amabile" iniziale ha un andamento sciolto e di
scorsivo, con temi di sapore popolaresco, mentre l'" Andante" 
presenta una distesa liricità con interventi aerei e leggeri del 
flauto solista. Il finale è un "Vivace" in 6/8 con carattere di 
danza: gli effetti strumentali vi sono di notevole effetto, e la 
pagina scorre via, fino alla fine, brillante e gradevole, senza con
trasti, come un giuoco sereno. (Durata 1 7  minuti.) 

Vincent d'Indy 
Parigi 27-III-1851 - ivi 2-XII-1931 

Di famiglia aristocratica, studiò con la nonna che gli impart! una se
vera educazione, poi con Marmontel e Lavignac e dal 1872 con Franck al 
Conservatorio di Parigi, abbandonando ben presto gli srudi giuridici, a 
cui era stato avviaLo per volere paterno. Nel 1896, dopo essere stato lun
gamente attivo come maestro di coro e organista, fondò con Guilmant e 
altri la Schola Cantorum, che in seguito diresse dandole un indirizzo se
vero di srudi e continuando nell'insegnamento la tradizione di Franck. 
Intanto aveva preso contatto con i maggiori musicisti francesi, e nel 1873 
aveva conosciuto in Germania Liszt e Brahms, che accanto a Wagner ri
masero non senza influsso sul suo stile. Dal 1912 al '29 insegnò dire
zione d'orchestra al Conservatorio di Parigi. Alla sua scuola si formarono 
numerosi compositori francesi del nostro secolo, ed egli fu per molti de-
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cenni una figura di primissimo piano nel quadro della attività musicale 
francese. 

Musicista aperto al nuovo, d'Indy si avvicinò ben presto al
la scuola neotedesca rappresentata da Liszt e da Wagner, men
tre in Francia fu assai vicino a Saint-Saens e ad altri musicisti 
che tendevano a rinnovare la tradizione strumentale francese, 
oppressa da tanti anni di predominio del melodramma. Forma
tosi alla scuola di Franck, a sua volta intriso di romanticismo 
germanico, ne continuò lo stile calandolo peraltro in una sen
sibilità piu critica e culturalmente avvertita: nella sua musica 
le influenze di Franck (forma ciclica) e di Wagner (Leitmotiv 
e cromatismo) si trovano fuse in una coscienza moderna, che 
avverte la necessità di individuare uno stile dai caratteri nazio
nali. La sua musica è di facile e diretta comunicativa, ed egli 
rimane, accanto a Saint-Saens, Fauré, Dukas, Chabrier e Bizet 
uno dei musicisti piu significativi della Francia di fine '800 e 
inizio del '900, di quei musicisti che ebbero una non trascura
bile influenza sulla formazione di Debussy, Ravel e delle piu 
recenti generazioni di compositori francesi. 

D'Indy è autore di sei opere teatrali, tra cui Fervaal ( 1897) 
e L'Etranger ( 1903),  di varia musica vocale sacra e profana, di 
tre quartetti e molta altra musica da camera, di pezzi per piano
forte e liriche. Interessante il suo Cours de composition musi
cale in quattro volumi, in cui espone la materia in modo nuovo 
ed interessante, basandosi sullo sviluppo delle forme musicali 
dall'antichità al sec. XIX. È autore anche di libri su Franck, 
Beethoven e W agner. 

SINFONIA SU UN CANTO DI MONTAGNA FRANCESE (Symphonie 
sur un chant montagnard français) o SINFONIA DELLE CEVENNE 
per orchestra e pianoforte op. 25 ( 1886) - Originario delle Ce
venne, d'Indy senti profondamente il fascino di quella terra 
montagnosa, e in questa Sinfonia attinse largamente al folclore 
musicale locale, che compenetra di sé tutta la partitura facendo
ne un affresco efficace, solidamente ancorato a modi e in.flessioni 
prettamente nazionali. 

La presenza del pianoforte, come dice il titolo stesso, non va 
intesa nel senso del concerto tradizionale: lo strumento solista 
non ha il significato di un'individualità opposta a quella della 
massa orchestrale, ma i suoi interventi servono per lo piu a 
rinforzare e ad arricchire il discorso orchestrale, e solo in rari epi
sodi esso balza in primo piano come vero e proprio strumento so-
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listico. La tecnica usata è sostanzialmente quella di Franck ( for
ma ciclica), nel senso che il tema principale - il canto di mon
tagna esposto in apertura della Sinfonia dal corno inglese -
ritorna in tutta la partitura costituendone l'elemento melodico 
cementatore. Nella tecnica dei crescendi non è peraltro impos
sibile notare un certo influsso wagneriano, temperato da una 
personalità già ben individuata e capace di un'espressione propria. 

La partitura - che richiede una grande orchestra sinfonica -
è in tre tempi : il primo - "Assai lento-Moderatamente anima
to " - ha un impianto di vasto respiro e presenta, oltre al ci
tato canto popolare, un secondo tema energico che sale dal re
gistro grave in caratteristici ritmi puntati; il secondo tempo, 
- "Molto moderato, ma senza lentezza" - si apre col piano
forte, che dialoga con l'orchestra in funzione solistica (in una 
singolare alternanza di tempi pari e dispari), mentre il finale 
è un "Animato " in forma di rondò, di scrittura assai brillante 
e ancora dominato essenzialmente dal canto di montagna. (Du
rata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN SI BEMOLLE MAGGIORE ( 1903) - Scritta ol
tre tre lustri dopo la prima, questa Sinfonia ha carattere piu 
severamente classico e intenti meno pittoreschi della precedente. 
Ciò non toglie che all'epoca della sua prima esecuzione in Ame
rica (nel 1905, in un concerto diretto dall'autore a Boston) un 
critico vi vedesse la negazione di ogni bellezza, la mancanza di 
ogni forma e regola costruttiva. Oggi non possiamo che sorri
dere in questo incauto giudizio: la Seconda Sinfonia di d'Indy 
è una composizione severa e di chiara struttura, ravvivata da 
qualche pennellata di esotismo e nell'ambito della produzione 
del suo autore costituisce quasi un punto culminante. 

Il primo tempo espone un tema vivo presentato dal corno, poi 
segue un "Andante" basato sul secondo tema del primo tempo 
(è il principio ciclico di derivazione franckiana), al terzo posto 
abbiamo un movimento rapido (in funzione di Scherzo) mentre 
l'ultimo tempo comprende "Introduzione, Fuga e Finale, " con
cludendo la Sinfonia con una certa magniloquenza. (Durata 25 
minuti.) 

UN GIORNO D'ESTATE IN MONTAGNA (Jour d'été à la montagne) 
per orchestra op. 61 ( 1905) - È una pagina di intonazione de
scrittiva, composta in un linguaggio vagamente impressionisti
co e ispirata alle "poesie in prosa" Le's heures de la montagne 
di Roger de Pampellone. Come spesso avviene in d'Indy, anche 
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qui predomina il principio ciclico derivato da Franck, e vi sono 
temi che ricorrono con evidenza nelle tre parti della composi
zione. 

Ognuna di esse reca un titolo che indica esattamente l'atmo
sfera evocata dalla musica: la prima parte è " L'aurora" ('Molto 
moderato,' dai singolari effetti strumentali), la seconda " Il gior
no" ( 'Pomeriggio sotto i pini'; Molto moderato-Molto vivo) e la 
terza "La sera" ('Molto animato e gioioso-Molto lento,' con una 
citazione letterale, verso la fine, dell'inizio del primo tempo). 
(Durata 35 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 

Wallenstein, trilogia sinfonica ispirata ai drammi di Schiller 
( 1873-79); 

!star, variazioni sinfoniche di sapore esotico orientaleggiante 
( 1896, durata 15 minuti); 

Sinfonia brevis (de bello gallico) ( 1918, durata 30 minuti); 
Fantasia su temi popolari francesi per oboe e orchestra ( 1888); 
Corale variato per saxofono e orchestra ( 1903); 
Concerto per flauto, violoncello, pianoforte e archi ( 1926). 

Leos ]anacek 
Hukvaldy [Moravia] 3-VII-1854 - Ostrava 12-VIII-1928 

Compiuti gli studi musicali a Praga, Lipsia e Vienna, nel 1881 si 
stabili a Brno, dove fu attivo tutta la vita come direttore d'orchestra e 
di cori e compositore. Svolse anche intensa attività organizzativa, fondando 
una scuola musicale che piu tardi fu trasformata in conservatorio statale. 
Si dedicò inoltre attivamente allo studio del folclore musicale ceco, tanto 
che in un primo tempo si acquistò buona notorietà soprattutto come 
studioso dei problemi del canto popolare piu che come compositore. 

Nel 1905 fu nominato presidente del Comitato per il canto popolare in 
Moravia e Slesia, e nel 1919 insegnante al Conservatorio di Praga. Mori 
circondato dalla stima e dall'ammirazione di tutto il mondo musicale ce
coslovacco: negli ultimi anni di vita la sua produzione aveva incomin
ciato ad affermarsi anche all'estero. 

Al pari di Smetana e Dvorak, Janacek svolse una funzione 
di primissimo piano nell'evoluzione della musica ceca. A diffe
renza di quelli, egli pose lo studio del canto popolare su serie 
basi scientifiche (paragonabile in questo a Kodaly e Bart6k), 

231 



]anacek 

analizzando le peculiarità del folclore musicale cecoslovacco in 
maniera approfondita e decisiva per la sua opera. Fece studi 
sulla prosodia, sulla cadenza della lingua parlata e cantata, e 
tutto questo lo portò a cogliere l'essenza piu riposta delle ma
nifestazioni musicali del popolo ceco. Tale studio fu per lui la 
base per rinnovare e arricchire in senso nazionale la propria 
produzione. Se inizialmente, come tutti i compositori dei paesi 
confinanti con la Germania, era stato influenzato fortemente dal 
romanticismo tedesco, da Brahms e da Wagner in particolare, 
riusd poi gradualmente a porre le basi di un linguaggio perso
nalissimo, che resta ancor oggi tipico per l'evoluzione della mu
sica in Cecoslovacchia. Non solo le opere teatrali (]enufa è pro
babilmente la piu grande opera ceca che sia stata composta 
nel nostro secolo) ma anche la produzione vocale e strumentale 
risente beneficamente di questo continuo contatto con la natura 
del canto popolare, ricchissimo in Cecoslovacchia come nella 
maggior parte dei paesi slavi. Anche le sue composizioni orche
strali sono inconfondibili per l'uso di stilemi melodici e armo
nici che J anacek trasfigura in sede artistica con una tecnica raf
finata, cogliendo sottilmente la sostanza vera di ogni inflessione 
tratta dalla vita quotidiana. 

Janacek resta cosi nella storia della musica cecoslovacca come 
il musicista che ha saputo dare espressione e voce moderna a 
un'esigenza di rinnovamento del linguaggio, prendendo le mos
se da un ricco patrimonio elaborato ed analizzato in anni di 
studio. In tal senso è ancor oggi un modello per i compositori 
cecoslovacchi, mentre la sua musica ha dato al mondo pagine 
durature, testimonianza viva di un talento vigoroso, moderno e 
spesso ardito nella scelta dei mezzi d'espressione. 

Oltre a ]enufa ( 1904) Janacek è autore di altre 8 opere tea
trali tra cui La Volpe astuta ( 1924), di molte pagine vocali (per 
coro e per solisti) ,  di varia pregevole musica da camera. Rac
colse altresl e pubblicò numerosi canti popolari, su cui scrisse 
fondamentali saggi ; pubblicò un trattato d'armonia basato sulla 
sua esperienza di etnomusicologo. 

DANZE DI LACHI ( 1890-93) - Sappiamo che Janacek incomin
ciò relativamente tardi a comporre, e dunque queste Danze di 
Lachi - pubblicate anche per pianoforte a due e quattro mani 
ma pi;J. note nella versione orchestrale - vanno considerate co
me opere giovanili. La Valacchia e la Lacchia sono due distretti 
della Moravia, ed è evidente fin da queste prime composizioni 
che il musicista si rifà apertamente al patrimonio musicale po-
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polare della regione in cui egli stesso era nato e al quale aveva 
dedicato lunghi studi. 

Sono sei pezzi dalla scrittura già assai sapiente e dalla stru
mentazione brillante, dove lo spW1tO popolare, spesso citato qua
si letteralmente, viene elaborato con grande libertà. Ecco la suc
cessione delle sei danze: "L'antica" ('Andante' in 3/4), "La be
nedetta" ( 'Allegretto' in 2/4), "Dymak" ('Allegro' in 2/4), 
"L'antica " ( 'Moderato' in 3/4), " Celadcnsky " ('Allegro' in 2/4) 
e "Pilkf' ('Andante con moto' in 2/4).  Si noti in orchestra la 
presenza della lira e delle campane. (Durata complessiva 20 mi
nuti.) 

TARAS BULBA, rapsodia per orchestra ( 1918)  - « La rapsodia 
sinfonica in tre tempi T aras Bulba, ispirata al romanzo di Go
gol in cui è narrata la leggenda ucraina di Taras Bulba, ataman 
dei cosacchi di Zaporosc morto eroicamente al termine di una 
vittoriosa lotta contro i polacchi nel 1628, fu composta da Ja
nacek durante la prima guerra mondiale a testimonianza della 
sua simpatia calorosa ed entusiastica verso la nazione russa in 
lotta » :  cosi si legge nella prefazione alla partitura, e in questi 
termini si espresse lo stesso compositore a proposito della sua 
popolare creazione. A sua volta, le tre parti di questa "fantasia" 
sono ispirate ai tre protagonisti della vicenda. La prima parte 
si intitola "La morte di Andrej " :  Taras Bulba fa giustizia con 
le proprie mani del figlio Andrej , passato al nemico per amore 
della figlia del capo dei polacchi; la seconda parte è "La morte 
di Ostapov" :  Taras Bulba assiste alla morte del suo secondo 
figlio, catturato e giustiziato dai polacchi ; nell'ultima parte, "Pro
fezia e morte di Taras Bulba," Taras muore sul rogo, ma ha una 
visione profetica della vittoria e della gloria future della sua 
patria. 

È uno dei pezzi piu arditi e fantasiosi del compositore mora
va : le armonie vi sono estremamente nuove e interessanti, il 
ritmo viene sottoposto a un instancabile processo di fraziona
mento e di trasformazione, lo strumentale è flessibile e multi
forme, e crea atmosfere efficacissime, in cui il compositore di
mostra di tener nel dovuto conto tutte le principali conquiste 
della tecnica orchestrale a lui contemporanea, da Debussy a 
Stravinski. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIETTA ( 1926) - È l'ultima compoSIZione orchestrale 
del musicista ormai settantaduenne, eppure sprigiona una fre
schezza e una varietà di ispirazione davvero sorprendenti, ed è 
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considerata con ragione la composizione orchestrale piu tipica e 
personale del maestro ceco. Innanzi tutto la singolarità di que
sta partitura è dovuta al fatto che, formata di cinque brani, 
ognuno di essi è affidato a un diverso complesso orchestrale. 
L'organico comprende 4 flauti (anche un ottavino) ,  2 oboi (an
che un corno inglese), 2 clarinetti, clarinetto piccolo, clarinetto 
basso, 2 fagotti, 4 corni, ben 14 trombe complessivamente (di 
cui due sono trombe basse), 4 tromboni, 2 tube tenori, timpani, 
piatti, campane, arpa e archi, ma solo nel finale si può dire che 
tutta l'orchestra entri in azione. 

Il primo tempo, "Allegretto, "  è una fanfara introduttiva affi
data alle sole trombe, tube tenori e timpani, ed è seguito da  
un "Andante" per archi, legni e quattro tromboni, in  cui un 
tipico motivo di danza moravo si alterna ad altri liberi elementi 
ritmici e melodici. Nel terzo tempo, "Moderato," troviamo tutta 
l'orchestra con l'eccezione delle trombe, che fanno una breve 
apparizione - in numero limitato a tre - solo verso la fine 
del brano : da notare l'imponente intensificazione ritmica e tim
brica della parte centrale, elaborata con grande varietà stru
mentale e di notevole efficacia sonora. Viene poi, come quarto 
tempo, un "Allegretto" in cui il tipico motivo di polka è espo
sto da tre trombe all'unisono e poi efficacemente intensificato 
da tutta l'orchestra. Infine un "Andante con moto-Allegro" che 
termina con una fedele ripetizione del primo tempo, ampliata 
però con la presenza degli archi e dei legni, che danno alla con
clusione della Sinfonietta un carattere imponente e festoso. (Du
rata 25 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

Tra le altre composizioni orchestrali di Janacek meno eseguite 
citeremo: la Suite o Serenata op. 3, composta nel 1891 ma ri
masta inedita ed eseguita per la prima volta solo nel 1928 dopo 
la morte del musicista; si compone di quattro tempi e dura circa 
15 minuti; una Suite per archi in sei tempi ( 1877), la ballata 
Il fif!.lio del musicante composta nel 1912 (durata 12 minuti) e la 
Ballata di Blanfk ( 1 920). (Durata 8 minuti. )  

Del 1925 è infine il Concertino per pianoforte e strumenti, 
che va considerato come facente parte della produzione came
ristica del compositore moravo. (Durata 15 minuti. ) 
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Aram Khaciaturian 
n. Tiflis 6-VI-1903 

Kbaciafurian 

Rivelò precocissime doti musicali, e dal 1922 studiò a Mosca 
dove ebbe tra gli insegnanti Miaskovski. Khaciaturian è perso
nalità assai in vista nella vita musicale sovietica: accanto a quel
la compositiva, svolge intensa attività di direttore d'orchestra, 
organizzatore e insegnante (dal 1951 al Conservatorio mosca
vita). 

Egli trasferisce nella sua produzione musicale l'entusiasmo di 
un artista che crede nel socialismo e nella sua realizzazione in 
atto nell'URSS. La sua produzione è pervasa da uno spirito for
temente ottimistico, da un vivo senso ritmico e melodico che lo 
porta a ripudiare ogni innovazione rimanendo saldamente ra
dicato - come tutti i musicisti sovietici della sua generazione 
- nei principi della tonalità e nell'elaborazione del canto popo
lare dell'URSS (in particolare armeno) .  La sua è una musica san
guigna, di facile comunicativa anche con le masse piu sprovve
dute, ed egli è attualmente considerato accanto a Sciostakovic 
uno dei maggiori compositori del Paese. 

Khaciaturian - che finora non ha composto opere di teatro 
- è soprattutto noto per i due balletti Gaiane e Spartak, ma 
ha scritto anche sinfonie e altri pezzi per orchestra, varia mu
sica da camera e vocale. 

DANZA DELLE SCIABOLE, e suites dal balletto GAlANE ( 1942) 
- Il luogo del balletto è l'Armenia, alla vigilia della guerra 
mondiale: tutta la musica è dunque intessuta di motivi tratti 
dal patrimonio popolare armeno, e anche questa Danza, il pez
zo indubbiamente piu popolare di Khaciaturian, sprigiona una 
vitalità ritmica e un fascino melodico tipici della musica etnica 
dell'Armenia. È una breve pagina di grande plasticità strumen
tale e ritmica, un pezzo evocativo di facile suggestione e di ef
fetto infallibile. In tempo "Presto," è caratterizzato dall'alter
narsi di un tema marcatamente ritmico con un altro tema melo
dico, esposto per la prima volta dal sa.xofono. (Durata 3 minuti 
e mezzo). 

Se la Danza delle sciabole è il pezzo piu famoso del balletto, 
esistono però anche tre suites comprendenti altri brani della 
composizione. Ci limitiamo qui ad elencarne il contenuto: 

l" Suite: " Introduzione" ;  "Danza delle fanciulle" ;  "Risve-
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glio e danza di Aiscia";  "Danza degli abitanti della montagna " ;  
"Ninna-nanna " · " Scena tra Gaiane e Ghikos" · "Adagio " di 
Gaiane; "Lesghinka" (danza popolare del Cauc;so). 

2• Suite: "Danza del benvenuto";  "Duetto lirico" ;  "Danza 
russa" ;  "Variazioni di Nune";  "Danza del vecchio e delle cu
citrici di tappeti ";  "Variazioni di Armen "; " Incendio ."  

3 "  Suite: "La raccolta del cotone";  "Danza dei giovani cur
di "; "Entrata e danza dei vecchi" ;  "La cucitura dei tappeti ";  
"Danza delle sciabole";  "Hopak." 

CONCERTO per pianoforte e orchestra ( 1936) - Composizio
ne tra le piu note di Khaciaturian, questo Concerto non smen
tisce le caratteristiche di stile del suo autore: è una composi
zione di effetto, estremamente impervia nella parte pianistica 
(qualcuno ha parlato di recupero della tradizione lisztiana), as
sai ricca dal punto di vista sia armonico, sia ritmico e melodico : 
vi è evidente la predilezione per il canto popolare dell'est, an
che se l'autore è rifuggito qui da qualsiasi citazione letterale 
della musica armena o asiatica. Il discorso musicale è teso e 
vigoroso, fortemente ritmato ad eccezione del tempo centrale 
che ha invece fisionomia chiaramente melodica. 

I tempi sono: "Allegro ma non troppo e maestoso, "  "An
dante con anima " (dove piu evidente appare la rievocazione del 
canto popolare armeno) e un turbinoso "Allegro brillante" (no
tare l'imponente cadenza centrale). (Durata 35 minuti.) 

CONCERTO per violino e orchestra ( 1940) - Pur avendo dei 
tratti in comune col Concerto per pianoforte, per il sapore 
orientaleggiante di molti temi, per l'empito ritmico che lo ani
ma e per il formidabile virtuosismo strumentale, questo Con
certo si distingue dal precedente per una minore aggressività, 
per un piu lirico alternarsi delle atmosfere. Temi di danza si 
scambiano con soavi temi lirici, che testimoniano l'affetto del 
musicista per il patrimonio musicale della sua terra. 

Il primo tempo è un "Allegro con fermezza " dagli ampi svi
luppi, il secondo un "Andante sostenuto-Allegro " che sfocia 
in un fortissimo di grande intensità (poco prima della fine), il 
terzo un "Allegro vivace" dai ritmi scalpitanti e dal trascinan
te eloquio dello strumento solista. (Durata 35 minuti.) 
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Zoltan Kodaly 
Kecskemét [Ungheria] 16-XII-1882 - Budapest 6-III-1967 

Allievo dell'Accademia Musicale e dell'Università di Budapest, nel 
1903 iniziò, affiancato da Bart6k, un intenso lavoro di studio e raccolta 
del canto popolare ungherese. Si perfezionò (dal 1906 al 1907) a Berlino 
e Parigi, venendo in contatto con le principali correnti musicali dell'epo
ca, e dal 1907 insegnò all'Accademia Musicale di Budapest, continuando 
l'intensa attività etnomusicologica. Fu anche assai attivo nel campo del
la sezione ungherese della SIMC (Società Internazionale di Musica Con
temporanea). Nel 1951 è apparso il primo volume del Corpus musicae po
pularis hungaricae, da lui diretto, che raccoglierà sistematicamente rutto il 
patrimonio esistente della musica popolare della nazione. Molto intensa fu 
pure la sua attività di educatore. 

Come Bart6k, Kodaly impiega nella sua produzione ma
teriale tratto dal folclore musicale ungherese. A differenza del 
primo, egli non elabora però il dato folclorico ricreandolo dal
l'interno, ma si limita per lo piu a farne un uso diretto, di ci
tazione letterale. In altre parole, Bart6k crea una musica per
sonale che è intimamente nutrita di elementi popolari, mentre 
Kodaly si limita a rivestire di armonie adeguate e di una stru
mentazione brillante elementi tematici tolti di peso dal patri
monio etnico. Egli resta cosf un compositore piuttosto super
ficiale, felice soprattutto nelle pagine piu scintillanti o in qual
che momento di sereno lirismo. La sua strumentazione è abile, 
l 'invenzione spontanea, il senso formale sempre equilibrato e 
piegato alle esigenze delle forme popolaresche. 

Kodaly si è cimentato con successo anche nel campo teatrale 
(La Filanda magiara) e in quello della musica liturgica, col fa
moso Psalmus hungaricus. Non ha scritto molto per orchestra 
e ha forse dato il meglio di sé nella vasta produzione per coro 
a cappella. Ha al suo attivo anche 2 quartetti e molta musica 
da camera, oltre a molti pezzi per le scuole e per i giovani. 
Pubblicò articoli, saggi e libri sul canto popolare e fu noto 
anche come uno dei massimi etnomusicologi in campo interna
zionale. 

HARY JANOS, suite ( 1926) - Hary Janos è una commedia di 
Béla Paulini in cui si parla di un simpatico spaccone, il quale 
vanta ai suoi amici d'osteria imprese inverosimili, raccontando 
come sia riuscito a vincere Napoleone, a sposare la figlia del 
Kaiser e via di questo passo. Questo personaggio è assai popo
lare in Ungheria, e per la commedia Kodaly compose una mu
sica di scena da cui trasse la suite normalmente eseguita in sede 
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concertistica. Contrariamente al solito, egli non si serve qui di 
materiale popolare, ad eccezione di una sola canzone: ma ciò 
non toglie che tutta la musica sia anche qui informata allo spi
rito del folclore magiaro, che per tanti anni aveva costituito quo
tidiana materia di lavoro per l'instancabile raccoglitore di me
lodie e danze. Kodaly riproduce magistralmente l'atmosfera bo
naria e un po' irreale dell'azione, lumeggia il carattere fantasio
so di Hary Janos con un'ironia non certo scevra da una vena di 
simpatia, poiché il suo eroe incarna un sentimento che è pre
sente in ogni uomo e particolarmente vivo nel carattere degli 
ungheresi, cosi inclini a fantasticare e a perdersi in sogni di 
grandezza. 

La suite comprende sei parti :· 
l) "Preludio. Incomincia il racconto" ('Con moto-Tran

quillo, molto moderato': Janos incomincia a raccontare nella 
taverna); 

II) "Il carillon di Vienna" ('Allegretto':' sulle ali della 
fantasia Hary Janos è giunto ormai nella reggia di Vienna, e ne 
ammira il carillon con i pupazzi semoventi); 

III) "Canzone" ('Andante, poco rubato':. è un canto per la 
sua amata); · 

IV) "Battaglia e sconfitta di Napoleone" ('Alla marcia
Tempo di marcia funebre':. per soli fiati e percussione, con ef-
fetti di banda militare); - ·' . · 

V) "Intermezzo" ('Andante maestoso, mà cori fuoco':: è 
una vivace danza dei soldati che festeggiano la vittoria); 

VI) "Entrata dell'Imperatore e della corte" ('Alla mar
cia': Hary Janos, sempre sulle ali della fantasia, è giunto a 
corte, e assiste all'ingresso maestoso del Kaiser), 
(Durata 25. minuti.). 

DANZE DI MAROSSZÉK ( 1930) - Scrive l'autore. riellà prefa" 
zione alla partitura: « Non è forse un caso che la maggior par
te dell'antica musica di danza popolare si sia conservata fino ad 
oggi nella zona di Marosszék, e che certi pezzi portino il nome 
di "Marosszéki" anche in altre regioni. Questi pezzi, oggi pura
mente strumentali, un tempo venivano probabilmente canta
ti, e di alcuni di essi è stata anche trovata la forma vocale col 
testo ... Le famose "Danze ungheresi, "  rese celebri da Brahms, 
rappresentano l'Ungheria cittadina del 1860 e sono in gran 
parte opera di compositori che vissero a quell'epoca. Le danze 
di Marosszék risalgono invece a un'epoca anteriore, ed evocano 
in noi il mondo magico della Transilvania, detta un tempo 
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'paese delle fate'. » Queste danze furono composte originaria
mente per pianoforte e si basano appunto su melodie popolari 
di Marosszék. La composizione comprende diversi brani che si 
succedono senza interruzione, ed è ricca di esteriori effetti stru
mentali. (Durata 12  minuti.) 

DANZE DI GALANTA ( 1 933) - A Galanta, cittadina che si tro
va tra Vienna e Budapest, Kodaly trascorse diversi anni della 
sua fanciullezza; e qui conobbe - nell'esecuzione di un'orche
stra zigana - un patrimonio di danze che risalgono a quasi due 
secoli fa e a cui egli si rifece nel comporre un pezzo celebra
tivo dell'80o anniversario della Società Filarmonica di Buda
pest. Tutta la partitura sprigiona dunque un fresco aroma po
polaresco, trabocca di ritmi assai vari ed è elaborata con un'ele
ganza che mette vieppiu in luce le peculiarità delle danze ori
ginali impiegate, le quali non vengono trasfigurate in una supe
riore dimensione ma rimangono espressione immediata e spon
tanea di una ricca vena musicale etnica. 

Le Danze di Gal!mta vanno considerate tra i pezzi piu bril
lanti di Kodaly: esse costituiscono un tutto unico, in cui ven
gono fusi spunti diversi legati tra loro da un materiale temati
co spesso comune. (Durata 1 6.  minuti.) 

Edouara Lalo 
Lilla 27-I-1823 � Parigi 22-IV-1892 

Compiuti gli studi ai conservatori di Lilla e di Parigi, si for
mò piu che altro da autodidatta e rimase sostanzialmente un 
isolato. Attivo soprattutto come violinista e violista, solo nella 
maturità gli arrise qualche successo. 

Fu compositore di notevole sensibilità, e la sua musica è per
vasa da un sincero soffio di romanticismo, calato in una chiara 
coscienza formale e in una scrittura brillante anche se a volte 
alquanto pletorica. La sua chiara visione della forma lo portò 
a eccellere soprattutto nel campo strumentale, anche se proprio 
con l'opera conobbe uno dei maggiori successi della sua carrie
ra (Il Re d'Ys, eseguito a Parigi nel 1 888, è ancor oggi in re
pertorio nei teatri francesi). 

Lalo è autore di altre 2 opere e di 2 balletti, di 3 sinfonie e 
di molta altra musica orchestrale, di musica da camera e :vo-
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cale: ma nel repertorio odierno sono praticamente rimasti solo 
la Sinfonia spagnola e il Concerto per violoncello e orchestra. 

SINFONIA SPAGNOLA per violino e orchestra op. 21 ( 1875) -
Il folclore musicale spagnolo ha esercitato su molti musicisti 
un fascino profondo: da Glinka a Chabrier, da Debussy a 
Ravel, l'elemento spagnolo ha acquistato da molto tempo stabile 
cittadinanza nella musica d'arte europea. Quanto a Lalo, si de
ve tener presente che egli era di origine spagnola: e fu forse 
questa una ragione particolare perché egli si sentisse spinto a 
ricreare in questo pezzo atmosfere e melodie ispirate alla mu
sica della terra dei suoi avi. 

La Sinfonia spagnola è un pezzo dal caldo empito romanti
co, denso di un pathos acceso e trascinante, a cui le intonazioni 
popolaresche danno un colore tutto particolare. Si tratta so
stanzialmente di un concerto, poiché il violino vi è trattato in 
funzione solistica ed è il vero protagonista del discorso musi
cale: la sua parte è di un virtuosismo denso e brillante, a trat
ti chiaramente ispirato a modi propri della musica gitana spa
gnola. 

La composizione comprende ben cinque pezzi: " Allegro non 
troppo" dalla possente impostazione sinfonica, " Scherzando" 
('Allegro molto,' un brano in tessuto di ritmi di danza di grande 
effetto per lo strumento solista), " Intermezzo" ( 'Allegretto non 
troppo': è un brano non certo inferiore agli altri per intensità 
d'espressione, ma viene normalmente tralasciato nelle esecu
zioni), " Andante" e "Rondò" ('Allegro'). (Durata 30 minuti.) 

CONCERTO IN RE MINORE per violoncello e orchestra ( 1876) -
È uno dei pezzi preferiti dai solisti : e non solo perché il reper
torio di musica per violoncello e orchestra è piuttosto esiguo, 
ma anche perché si tratta davvero di una composizione efficace 
e generosa, un tantino pletorica e patetica ma di notevole ef
fetto strumentale e di sicura presa sul pubblico. Qui non si av
verte nulla dell'origine spagnola di Lalo, e semmai vien fatto 
di scorgere una forte influenza del romanticismo germanico, as
sorbito in un modo che permette di avvicinare Lalo al suo 
contemporaneo Franck, a sua volta cosi intriso di spiriti ro
mantici tedeschi. 

Il Concerto è in tre parti: "Preludio " ( 'Lento-Allegro mae
stoso'), " Intermezzo " ('Andante con moto-Allegro presto') e 
" Rondò " ( 'Allegro vivace," preceduto da una breve introdu
zione in tempo 'Andante'). (Durata 23 minuti.) 
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Anatol Liadov 
Pietroburgo 11-V-1855 - Novgorod 28-VIII-1914 

Allievo di Rimski-Korsakov e dal 1878 insegnante al Conser
vatorio di Pietroburgo, si occupò del canto popolare e svolse 
attività di direttore d'orchestra. Noto soprattutto per le gusto
se composizioni pianistiche, è autore anche di musica orche
strale, per lo piu in brevi miniature di genere in cui si nota 
un'assai personale utilizzazione del materiale tematico popo
lare, non disgiunta peraltro da influenze occidentali: sf che egli 
può essere considerato come un anello di congiunzione tra i rap
presentanti diretti della " scuola nazionale" russa e la tenden
za "occidentale" rappresentata da Ciaikovski, Liapunov, Rakh
maninov. 

BABA-JAGA per orchestra op. 56 ( 1905} - Baba-Jaga, nelle 
fiabe russe, è una strega della foresta, che ama viaggiare a ca
vallo di una scopa (non si dimentichi la Baba-Jaga dei Quadri 
di una esposizione mussorgskiani). Nella paginetta di Liadov è 
proprio il rapido volo a essere descritto, il volo di questa maca
bra e fantasmagorica figura nata dalla fantasia popolare. Ciò 
spiega la rapidità del tempo (in 2/8 e 3/8) e la fugacità delle im
magini evocate : è una pennellata di colore efficace, in cui bene 
si esprime la tendenza "miniaturistica " del musicista. (Durata 
3 minuti.) 

OTTO CANTI POPOLARI RUSSI per orchestra op. 58 ( 1906) -
Come per molti altri musicisti russi, anche per Liadov il richia
mo alla tradizione popolare ebbe sempre un fascino profondo 
(non dimentichiamo che alle ricerche sul canto popolare egli de
dicò buona parte della sua attività)_ Fu proprio da queste ri
cerche che nacque l'idea di scrivere questi canti, rivestiti da un 
manto strumentale rigoglioso e brillante, che però solo rara
mente tradisce lo spirito genuino delle melodie russe. 

Ecco nell'ordine i titoli degli otto brani: l )  "Canto sacro " ;  
2) "Canto natalizio";  3 )  "Lamentazione ";  4) "Canzone comi
ca" ('Ho danzato con una zanzara') ;  5) "Gli uccelli racconta
no";  6) "Ninna-nanna " (per soli archi con sordina) ;  7) "Dan
za" ;  8 )  "Canto a danza." (Durata 13 minuti.) 

KIKIMORA (IL GENIO DELLA CASA) per orchestra op. 63 ( 1910)  
- « Kikimora è allevato da uno stregone nei monti rocciosi, e 
il gatto dello stregone gli racconta da mane a sera fiabe d'ol-
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tremare, e dalla sera al mattino lo culla in un giaciglio di cri
stallo. » Passano gli anni, Kikimora si fa grandicello « e nel suo 
capo frullano pensieri malvagi nei riguardi del mondo intero. » 

Come Baba-Jaga, anche Kikimora è una figura delle fiabe rus
se, e ad essa si ispira la composizione di Liadov. Musica a pro
gramma, dunque, colorita e ravvivata da un notevole magiste
ro orchestrale e da un richiamo costante a motivi popolareschi. 

La composizione si divide in due tempi: " Adagio" e "Pre
sto." (Durata 13 minuti.) 

FRAMMENTO DELL'APOCALISSE per orchestra op. 66 (1912 c.) 
- È una delle composizioni di Liadov dove piu marcato appa
re l'influsso della musica occidentale (in particolare dell'im
pressionismo francese), nonostante il legame sempre presente 
con la piu recente musica russa, in particolare con quella di 
Rimski-Korsakov, di cui Liadov è stato considerato non a tor
to un epigono. (Durata 8 minuti.) 

Franz (Ferenc) Liszt 
Raiding [Ungheria] 22-X-1811 - Bayreuth 31-VII-1886 

Figlio di un funzionario del principe di Esterhazy, si esibiva in pub
blico come pianista all'età di nove anni, passando ben presto a Vienna 
dove si perfezionò sotto la guida di Czerny e Salieri. Nel 1823 studiò 
ancora a Parigi con Paer e Reicha, facendosi conoscere nel 1824 a Londra 
come pianista. Fino al 1830 visse dedito essenzialmente all'insegnamento, 
riprendendo poi l'attività di esecutore e compositore che lo impose ben 
presto all'attenzione dei pubblici parigini, viennesi, romani e di tutte le 
altre città europee. Dal 1842 al '44 suonò anche in Russia e in Turchia, 
e nel 1847 - dopo aver rotto la relazione che lo legava a Madame 
d' Agoult - ebbe un incontro decisivo a Kiev con la principessa Carolyne 
von Sayn-Wittgenstein. Nello stesso anno si trasfer! con lei in Polonia, 
e dal 1848 al '59 fu maestro di cappella alla corte di Weimar, adoperan
dosi in favore della nuova musica tedesca, di cui fu considerato fautore 
e mentore. Weimar divenne con lui un centro vivo di moderna attività 
musicale, ma nel 1859 Liszt lasciò la corte e nel 1861 si trasfer! a Roma, 
senza peraltro riuscire ad ottenere dal primo marito il divorzio dalla Sayn
Wittgenstein. A Roma ebbe una crisi di misticismo, e ottenne dal papa 
il titolo di abate, ma nel 1869 abbandonò la solitudine romana e tornò 
a Weimar riconciliandosi con l'ambiente della corte. Gli ultimi anni di 
vita li trascorse tra Weimar, Pest (dove era stato eletto nel 1875 presi
dente dell'Accademia musicale) e Roma, riprendendo dal 1880 all'85 una 
intensa attività di insegnamento e producendosi nuovamente in memora
bili concerti. Nel 1886 fu a Parigi e Londra, ma a Bayreuth fu colpito 
da una forte polmonite che ne stroncò in breve la solida fibra. 
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Passato alla storia come il rivoluzionatore della tecnica pia
nistica e come l'iniziatore della moderna scuola di questo stru
mento (formò una serie innumerevole di ottimi esecutori, tra 
cui Rosenthal, Sauer, d'Albert e Ansorge), Liszt ebbe anche una 
funzione di primo piano non solo come animatore della vita 
musicale tedesca nella seconda metà del secolo scorso, ma an
che per la sua attività di compositore. Entusiasta di ogni novi
tà, abbracciò la causa della scuola neotedesca di Wagner, Cor
nelius, Schumann, risentendo l'influenza di Berlioz dal punto 
di vista compositivo e di Paganini per quanto riguardava il po
tenziamento della tecnica strumentale. 

Compose numerosi poemi sinfonici in cui riversò una ricca 
sensibilità e una fluente ispirazione, e la sua opera fu d'esem
pio e stimolo ai compositori contemporanei per la spregiudi
catezza, la notevole novità e arditezza di linguaggio. 

Come quella pianistica, anche la sua musica orchestrale ri
sente l'influsso di diverse civiltà, da quella ungherese a quella 
francese, dalla tedesca all'italiana. Spirito tendenzialmente eclet
tico Liszt seppe peraltro dar voce a una sua precisa istanza 
espressiva, che lo qualifica come uno dei piu significativi com
positori romantici oltre che come il piu grande pianista di tut
ti i tempi. 

Liszt è anche autore di un'opera teatrale, di una quantità di 
musica corale sacra e profana, di qualche pezzo di musica da 
camera, di pezzi per organo, liriche e di innumerevoli pezzi e 
trascrizioni per pianoforte: questi rimangono ancor oggi il ca
vallo di battaglia dei migliori concertisti, che in Liszt vedono 
un traguardo ideale. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

FAUST, sinfonia ( 1854) - Sono tre " ritratti" di altrettanti 
personaggi del Faust di Goethe: Faust, Margherita e Mefisto
fele. La figura di Faust esercitò un forte fascino su molti com
positori del secolo scorso: da Schumann a Wagner a Berlioz, 
il poema di Goethe ha offerto lo spunto per musiche di ogni 
genere, sia teatrali sia strumentali (nella forma libera del poe
ma sinfonico).  Si pensi del resto che lo stesso Beethoven aveva 
vagheggiato un'idea simile, e che anche in epoca piu recente il 
Faust ha continuato ad attirare la fantasia dei musicisti (ricor
deremo solo Mahler e Busoni). 

La composizione di Liszt può essere considerata nelle sue 
grandi linee un poema sinfonico, anche se la struttura classica 
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della sinfonia non vi viene del tutto rinnegata; essa è una 
delle piu colossali concezioni della metà dell'800, e per impian
to e vastità si inserisce assai bene nella nuova tendenza della 
musica a programma, nata con la Sinfonia fantastica di Berlioz 
e subito diffusasi presso la scuola neotedesca, di cui Liszt è con
siderato il massimo rappresentante. Musicalmente anche questo 
lavoro, come quasi tutti quelli di Liszt, contiene momenti di 
altissima poesia e altri arditamente novatori accanto ad episo
di dove l'ispirazione è meno felice e il risultato meno convin
cente. Indichiamo soprattutto, tra i punti piu riusciti, l'inizio e 
l'ultimo tempo, con i suoi effetti sardonici. 

Le tre parti della " sinfonia" sono: "Faust" ('Lento assai
Allegro impetuoso'), di carattere oscillante tra l'eroico e il so
lenne; "Margherita " ('Andante soave'), dai temi dolci e can
tabili, a illustrazione della sincera dedizione della fanciulla; 
"Mefistofele" ( 'Allegro vivace-Andante mistico') :  vi sono im
piegati i temi del primo tempo, distorti e resi grotteschi, quasi 
per indicare in Mefistofele la controfigura demoniaca dell'eroe. 
Nell" Andante mistico' l'autore introduce un coro maschile e un 
tenore su versi della seconda parte del Faust (" Chorus mysti
cus"). (Durata un'ora e 10 minuti.) 

I PRELUDI (Les préludes) poema sinfonico n. 3 ( 1848) - Com
posizione in ogni senso tra le maggiori di Liszt, era nata senza un 
preciso programma, cioè era stata concepita come una pagina di 
musica pura che doveva servire di preludio a vari pezzi corali. 
Solo in seguito Liszt diede al pezzo un "programma" suggerito da 
una "méditation " del poeta francese Lamartine. L'autore av
verte che questo poema sinfonico si ispira alla vita dell'uomo, 
che è una serie infinita di "preludi" a fatti tristi o gioiosi : e 
questo riflette bene la concezione formale della partitura, che è 
assai libera e consiste in una serie di episodi di diverso carat
tere fusi però in un sol tempo. Vi è cosf un'enorme ricchezza 
di temi e di episodi, ora baldanzosi, ora liricamente distesi, ora 
soffusi di mestizia: il tutto distribuito nella partitura con un 
equilibrio mirabile, che fa dei Preludi uno dei capolavori sin
fonici del suo autore. 

I tempi si succedono in quest'ordine: "Andante, " "Allegro 
ma non troppo-Allegro tempestoso," "Allegretto pastorale" e 
"Allegro marziale animato. "  (Durata 15 minuti.) 

TASSO, LAMENTO E TRIONFO, poema sinfonico ( 1854) - Nato 
nel 1849 come ouverture per il T asso di Goethe, acquistò poi 
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l 'attuale forma di poema sinfonico, ponendosi accanto al Faust 
e ai Preludi tra le piu significative composizioni sinfoniche di 
Liszt. La composizione si ispira alla figura di Tasso: il " lamen
to" si riferisce alle contrarietà e alle sofferenze del poeta alla 
corte di Ferrara, il " trionfo" allude invece alla sua fama, che 
rimane vittoriosa sfidando il passare dei secoli : il primo tem
po del poema sinfonico acquista cosi solenni e meste movenze 
da marcia funebre, mentre il secondo esprime sentimenti di 
trionfo, di gioia entusiastica e di fede nella grandezza del poe
ta. (Durata 20 minuti. ) 

ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

Dante, sinfonia ( 1856):  si divide in due parti, intitolate 
" Inferno " e "Purgatorio" ed ispirate alla Commedia di Dante. 
A conclusione dell'ampio affresco sinfonico sta un Magnificat 
con cori. (Durata 50 minuti. )  

Ce qu'on entend sur la montagne, poema sinfonico (1849): si 
ispira a una poesia di Hugo ed è ricco di riferimenti progra.m
matici e naturalistici. (Durata 30 minuti. ) 

Eroide funebre (Héro"ide funèbre), poema sinfonico ( 1850) :  
è un pezzo elaborato da materiale tematico di schizzi giovanili. 
(Durata 27 minuti. ) 

Prometeo (Prometheus), poema sinfonico ( 1850): era conce
pito originariamente come ouverture per una commedia di Her
der. (Durata 13 minuti. ) 

Mazeppa, poema sinfonico ( 1851 ) :  tratto in parte dall'omo
nimo pezzo per pianoforte, si ispira a una nota poesia di Hugo. 
Fu nell'800 tra i pezzi favoriti del compositore ungherese, ma è 
nel suo complesso notevolmente inferiore alle sue migliori com
posizioni per orchestra. (Durata 1 7  minuti.) 

Orfeo, poema sinfonico ( 1854) :  è un inno di lode alla musica, 
e contiene alcune pagine interessanti: ma è ormai scomparso dai 
programmi dei concerti. (Durata 1 1  minuti . )  

Hungaria, poema sinfonico ( 1854) :  è intessuto di  remini
scenze popolari ungheresi, calate in un affresco sinfonico dall� 
vaste proporzioni e ricco di effetti strumentali. (Durata 22 mz
nuti. ) 
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Amleto, poema sinfonico (1858):  nato come ouverture al
l'Amleto di Shakespeare, fu in seguito ampliato acquistando il 
carattere e la forma di un poema sinfonico. (Durata 15 minuti.) 

Due episodi dal Faust di Lenau ( 1860) :  il primo si intitola 
Corteo notturno, il secondo Mefisto-Valzer (Danza all'osteria 
del villaggio), ed è un pezzo di grande efficacia strumentale (da 
non confondersi con l'omonimo per pianoforte solo) ispirato 
a un'avventura di Mefìstofele e Faust. 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN MI BEMOLLE MAGGIORE per pianoforte e 
orchestra ( 1849) - Tenuto a battesimo dal suo autore nel 1855 
a Weimar, sotto la direzione di Berlioz, questo Concerto si im
pose nel repertorio come uno dei piu popolari : non solo per 
i suoi effetti strepitosi, per il suo pianismo inedito e travolgen
te, ma anche per la bellezza di alcune idee (vedi ad esempio il 
tema dell'inizio, che ha un'incisività degna di Beethoven) e per 
l 'armonica proporzione degli sviluppi. Certo, non mancano nem
meno qui gli episodi meno felici, certi effetti banali a cui 
Liszt non seppe mai sottrarsi; ma il Concerto avvince ugual
mente per la potenza della concezione complessiva, e resta giu
stamente tra le composizioni piu eseguite di Liszt. 

La sua forma è paragonabile in un certo senso a quella del 
poema sinfonico: anche qui abbiamo alcuni temi liberamente 
sviluppati nel corso di quattro episodi che si succedono senza 
interruzione. La successione dei tempi è: "Allegro maestoso," 
" Quasi adagio," "Allegretto vivace-Allegro animato," "Allegro 
marziale" e "Presto" (quest'ultimo è indubbiamente il piu 
scintillante e il piu impervio per il solista). Ricorderemo come 
curiosum che questo Concerto fu denominato dal famoso criti
co viennese Hanslick "concerto per triangolo," a causa dell'uso 
insistente che Liszt fa di questo squillante strumento nel terzo 
tempo: la stroncatura di Hanslick fece sparire il pezzo dalle 
sale di Vienna per ben dodici anni! (Durata 18 minuti. ) 

CONCERTO N. 2 IN LA MAGGIORE per pianoforte e orchestra 
( 1849) - Eseguito solo nel 1857, questo Concerto è meno 
esteriore, meno ricco di virtuosismi del precedente, e anche i 
suoi temi sono meno incisivi ed eroici; è forse per questo che 
nel suo insieme conquista l'ascoltatore meno del suo confratel
lo. È una pagina dalle tinte squisitamente romantiche, e si basa 
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su un !olo tema che rimane fondamentale per tutta la struttu
ra del pezzo. Nel suo complesso questa composizione ci mo
stra Liszt dal lato lirico, amante di linee intimamente melodi
che e di armonie sovente ardite. Si compone di un sol tempo in 
cui si possono distinguere diversi episodi: " Adagio sostenuto 
assai," "Allegro agitato assai," "Allegro moderato" e "Alle
gro deciso. "  (Durata 22 minuti.) 

DANZA MACABRA (Totentanz) per pianoforte e orchestra ( 1849) 
- Chiamata anche Terzo Concerto per pianoforte, questa Dan
za macabra reca il sottotitolo "parafrasi sul tema del Dies ira e "  
e f u  composta quasi contemporaneamente ai precedenti due con
certi : sembra che Liszt si sia ispirato per questa composizione 
a opere di Holbein o di Andrea Orcagna, che avevano a sog
getto appunto una danza macabra. 

Il tema del Dies irae (tratto dal celebre canto liturgico) viene 
variato con fantasia, non senza qualche effetto plateale ma con 
inesauribile ricchezza di trovate ritmiche ed armoniche. Nono
stante sia relativamente poco noto, questo pezzo va considera
to tra i migliori di Liszt: il suo trattamento del pianoforte e 
dell'orchestra apre una volta ancora prospettive nuove, in una 
girandola vorticosa di effetti travolgenti. 

La composizione è in un sol tempo cosi articolato: " Andan
te," " Allegro " (Tema con variazioni) e "Allegro animato." 
(Durata 18 minuti. ) 

Giovanni Battista Lulli 
Firenze 28-XI-1632 - Parigi 22-111-1687 

Si esibiva sulle piazze di Firenze quando il cavaliere di Guisa lo notò 
e lo portò con sé a Parigi (aveva quattordici anni), dove nel 1653 fu no
minato violinista di Luigi XIV e piu tardi direttore dei 24 "petits vio
lons," che sotto la sua guida divennero ben presto celebri. Cortigiano e 
intrigante, seppe guadagnarsi i favori del re, che lo incaricò di scrivere 
i balletti per l'Opéra, divenendo nel 1661 maestro della musica da ca
mera reale. Condusse una vita dissoluta e ben presto ottenne il privi
legio per l' Académie de Musique, fondata dall'Ab bé Perrin, facendovi qui 
rappresentare le sue opere in esclusiva. Mori per essersi infettato un piede 
col grosso bastone direttoriale in uso in quell'epoca alla corte francese. 

Lulli può essere considerato l 'iniziatore del teatro lirico fran
cese. Per primo seppe adattare ai testi francesi una musica che 
entrasse nello spirito e nel metro della lingua, e la sua opera 
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in cinque atti con prologo e con balletti restò per lungo tempo 
il modello ideale del grand-opéra francese. Adattò la tradizio
ne italiana alla grandiosità e alla magnificenza richieste dalla 
corte francese, e il fasto delle sue esecuzioni era al tempo suo 
famoso in tutta Europa. Creò altresf il tipo della cosiddetta 
"ouverture francese, " caratterizzata da un inizio lento e pompo
so, con ritmi per lo piu puntati, seguita da un tempo allegro 
fugato e conclusa da una ripresa del tempo maestoso dell'inizio. 
Compose numerose opere teatrali, musica di scena e sacra, e 
oggi si incontrano ancora nei concerti delle suites tratte dai 
balletti e dalle opere, oltre a qualche ouverture: non si dimen
tichi che il suo stile orchestrale, che rendeva assai bene l'esprit 
francese del tempo, servi di modello a molti musicisti futuri, 
allo stesso Bach e a Handel, che si rifecero alla maestosità 
della sua musica in piu di una composizione strumentale ( suites 
e ouvertures). 

SUITE DI BALLETTO - Messa insieme liberamente da varie 
composizioni di Lulli ad opera del direttore d'orchestra tede
sco Felix Motti ( 1856-19 1 1 ), questa Suite ha trovato un discre
to favore ed è una delle pochissime che ancora capita di ascol
tare in sede di concerto. 

Essa comprende quattro brani : " Introduzione" (è un brano 
in tempo 'Allegretto' dall'opera-balletto Il Tempio della pace, 
del 1685), "Notturno" (dal balletto Il trionfo dell'amore, del 
1681) "Minuetto" (dalla citata opera-balletto Il Tempio della 
pace),  "Preludio e Marcia" ( 'Grave-Allegro pomposo' dalle ope
re A/ceste del 1674 e Teser del 1675). 

La trascrizione del Motti, che si serve necessariamente di 
strumenti moderni, non tradisce lo spirito della musica lullia
na: essa conserva tutto il suo carattere piuttosto pomposo, i suoi 
ritmi da composta e cerimoniosa danza di corte, la sua solennità 
alquanto rumorosa; e nonostante si tratti di brani tratti da 
composizioni completamente diverse, essi conservano una loro 
unità sufficiente a far comprendere bene le peculiarità dello 
stile del maestro fiorentino. (Durata 20 minuti.) 

Ouvertures - Le ouvertures di Lulli venivano spesso eseguite 
per accompagnare il solenne ingresso della corte, e avevano ca
rattere nobile e pomposo. Sono pezzi brevi costruiti secondo lo 
schema Largo-Allegro-Largo (contrariamente all'ouverture italia
na che aveva il tempo lento al centro di due tempi allegri) :  capi
ta ancora di ascoltarne qualcuna, come quella del Rotando ( 1685). 
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Le poche ouvertures di Lulli non legate alle opere e ai bal
letti, hanno invece carattere di suite di danze: ed è infatti pro
prio dalla ouverture che si sviluppò nel '600 la forma strumen
tale della sui te. 

Gustav Mahler 
KaliSte [Boemia] 7-VII-1860 - Vienna 18-V-1911 

Secondo di dodici fratelli, era di famiglia poverissima, e trascorse la 
giovenru in ristrettezze che lasciarono un segno profondo sul suo carat· 
tere. Fu per breve tempo a Praga e poi poté studiare al Conservatorio 
di Vienna, dove frequentò anche per due anni l'Università. Nel 1880 
inizia la carriera di direttore d'orchestra: passa da Bad Hall nell'Austria 
superiore a Lubiana, Olomouc, Kassel, Lipsia e infine a Budapest nel 
1888, come direttore di quell'Opera Reale. Dal 1891 al '97, già nel pieno 
della maturità artistica, dirige all'Opera di Amburgo: nello stesso periodo si 
fa conoscere anche all'estero in lunghe e fortunate tournées concertistiche, e 
finalmente, nel 1897, passa a Vienna, dove in dieci anni di direzione por
terà l'Opera a uno splendore sconosciuto prima d'allora, sia per la qua
lità eccezionale delle esecuzioni (Mahler ebbe a Vienna l'importanza che 
nello stesso periodo aveva in Italia Arturo Toscanini) ma anche per l'im· 
postazione coraggiosa e sotto molti aspetti nuova dei programmi del tea· 
tro. Ma la sua salute risenti non poco dello sforzo titanico di quel decen· 
nio, e nel 1907, anche per contrasti sorti all'interno dell'Opera e nei ri· 
guardi della critica militante, rassegnò le dimissioni, passando a New 
York dove diresse al Metropolitan e alla Società Filarmonica, ritornando 
però ogni anno in Europa nel p�riodo estivo, che soleva dedicare alacre
mente alla composizione. Nel 1911 dovette interrompere la terza tournée 
statunitense per rientrare in Europa, dove la sua fibra cedeva poco dopo 
a un male inesorabile. 

Quand'era in vita, la fama di direttore d'orchestra superò 
di gran lunga quella del compositore. Ma dopo la sua morte ci 
si avvide che quello che egli aveva lasciato come compositore 
era un'opera colossale, che merita un suo posto preciso nel
l'ambito dello svolgimento della musica a cavallo del secolo. 
La sua produzione fu paragonata erroneamente a quella di 
Bruckner: le sinfonie di Mahler hanno di bruckneriano solo 
la lunghezza, mentre tutto il suo mondo poetico è profonda
mente diverso da quello - cosi ingenuo e compatto - del suo 
predecessore. In pieno post-romanticismo, Mahler - che del 
resto idolatrava Wagner - cerca di rinnovare le forme e gli 
schemi tradizionali: ma non lo fa nel senso di un rinnovamen
to radicale del linguaggio, per cui i tempi non sono ancora ma
turi, bensi immettendo nelle sue grandiose sinfonie elementi 
che trae da territori estranei a quelli della musica "d'arte ."  
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Di qui l'accostamento singolare di momenti di grande nobiltà 
quasi classica e di elementi presi dalla sfera della musica " infe
riore": marce, canzoni di strada, motivi popolari e popolare
schi, ritmi di danza che sembrerebbero tolti di peso da un caffè 
concerto. Ma anche questi momenti vengono calati in una gran
diosa costruzione che toglie loro ogni scoria e ne fa elementi 
strutturali impregnati di un superiore contenuto espressivo. 
Le sue sinfonie sono grandi affreschi in cui un materiale 
eterogeneo, i relitti della tradizione classica e il ciarpame di 
una musica triviale, vengono travolti e fusi da una irresistibile 
corrente fantastica, capace di creare un mondo espressivo nuo
vo e personalissimo. Un altro modo di rinnovare la concezione 
sinfonica sta nell'uso dei testi vocali. Delle 9 sinfonie (la De
cima è incompiuta), la Seconda, la Terza, la Quarta e l'Ottava 
si servono dell'elemento vocale, sia di solisti sia di imponenti 
masse corali. E si noti che anche qui il musicista - come av
viene nei suoi Lieder orchestrali - predilige testi popolari, per 
lo piu quelli tratti dalla raccolta di poesie popolari tedesche 
intitolata Il corno miracoloso del fanciullo (D es Knaben W un
derhorn) :  anche questo nel tentativo di costruire un mondo 
quasi " di natura," di ricostituire la verginità e la sincerità per
duta dall'umanità nel travaglio del suo sviluppo. Ma di fatto 
l'opera di Mahler risulta colma di questa problematica, e le 
sue sinfonie restano testimonianza formidabile di un composi
tore che nella musica guarda con occhio critico alla sua epoca 
e risente di tutti i problemi e le fratture caratteristiche della 
cultura europea alla fine del secolo scorso. Citiamo ancora, co
me opera fondamentale di Mahler, il Canto della terra, per vo
ce e orchestra. 

SINFONIA N. 1 IN RE MAGGIORE (1888) - Ispirata al roman
ZO Il Titano di Jean Paul, questa Sinfonia aveva originariamente 
un preciso "programma "  musicale, che piu tardi Mahler abolf: 
la prima parte della composizione, comprendente i due primi 
tempi, descriveva atmosfere giovanili, la seconda era intitolata 
"Comoedia humana. "  È evidente dunque che questo lavoro 
nacque nel segno del "poema sinfonico" piu che in quello della 
rigorosa forma sinfonica di derivazione classica. L'organico è 
quello della grande orchestra, ma ancora contenuto entro limiti 
che Mahler supererà ben presto, già a partire dalla Seconda Sin
fonia. E pur con la sua durata di 50 minuti, si tratta sempre 
della sinfonia meno estesa rispetto alle successive che sono per 
lo piu di proporzioni colossali. 
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Il primo tempo si apre con un'evocazione di voci della na
tura ( segnali di caccia, canto del cuculo), per far posto poi al 
tema principale, che ha carattere di canzone popolaresca ed era 
già stato usato cinque anni prima nel secondo dei Canti d'un 
giovinetto errante (Lieder eines fahrenden Gesellen). È un tema 
che conserva il tono quasi agreste su cui è impostato questo 
primo tempo: esso viene elaborato passando attraverso diversi 
registri strumentali finché il brano si conclude trionfalmente 
dopo una breve serie di sorprendenti "grandi pause" di tutta 
l'orchestra. Segue un secondo tempo in 3/4 impostato su un 
tema di Uindler che piu del primo tema sembra conciliarsi con 
la tradizione sinfonica classica, di Haydn e Beethoven, rag
giungendo nel " trio" un tono aggraziato e gentile, prettamente 
" wienerisch."  

Il terzo tempo, " Maestoso e misurato," s i  basa sulla famosa 
canzone popolare francese Frère Jacques, il cui tema viene usa
to canonicamente giungendo, dopo un breve episodio "molto 
semplice e piano, come un canto popolare," a una grandiosa im
ponenza sonora, per poi estinguersi gradualmente. Segue im
mediatamente il quarto tempo, "Impetuosamente mosso " :  un 
brano rapido e tempestoso introduce un energico tema di mar
cia, il quale dà inizio a un'evoluzione assai elaborata, ricca di 
elementi diversi, intrecciati tra loro e contrapposti in un re
spiro sinfonico che significativamente si serve qui della forma
sonata per edificare una costruzione estremamente vasta e com
plessa. Già qui Mahler dimostra di saper creare atmosfere pie
ne di suggestione, di saper trattare l'orchestra con suprema pa
dronanza; e la predilezione evidente di temi popolari e di ritmi 
di marcia ci fa intendere fin d'ora quale strada seguirà il com
positore nella posteriore produzione sinfonica. (Durata 50 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 2 IN DO MINORE (1894) - Qualcuno ha usato 
per questo lavoro il termine di "cantata sinfonica, "  un termine 
che si potrebbe impiegare anche per altre sinfonie di Mahler, e 
soprattutto per l'Ottava. Nella Seconda troviamo infatti, accan
to a un'orchestra di notevolissime proporzioni (con quattro 
corni e quattro trombe in lontananza, aggiunte a quelle dell'or
ganico normale, che servono per particolari effetti fonici), l'im
piego di contralto e soprano solisti, del coro e dell'organo, men
tre il numero dei tempi viene esteso dai quattro tradizionali a 
cinque per una durata di almeno un'ora e venti minuti. È un'o-
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pera a carattere completamente diverso dalla precedente, dram
matica ed esaltante a un tempo. 

L'inizio dell'" Allegro maestoso, "  veemente e solenne nel 
timbro oscuro della tonalità minore, ha qualcosa di funebre, 
ed è qui caratteristico per Mahler il modo in cui il primo te
ma prende forma a poco a poco, in brevi incisi che salgono ver
so l'alto partendo dalla regione grave degli archi e dei fagotti. 
Piu avanti quest'atmosfera cupa viene rischiarata da un tema 
cantabile in do maggiore, che ben presto viene contrapposto 
al primo dando luogo a uno svolgimento a caratteri tipicamen
te " romantici" di impetuosità e di appassionato vigore : si noti 
la stridente conclusione del primo tempo su un accordo di set
tima diminuita in fortissimo seguito dalla tonica di do improv
visamente in pianissimo. Prima dell'attacco del secondo tem
po deve trascorrere una pausa di "almeno cinque minuti, " co
me Mahler ha indicato nella partitura. L"' Andante moderato" 
è basato su un tema amabile, dalle movenze quasi schubertia
ne, che giunge peraltro a momenti grandiosi e pieni di calore, 
in un meraviglioso equilibrio di piani sonori tra la massa de
gli archi e quella dei fiati. 

Ed ecco lo Scherzo in 3/8, un brano agile e irrequieto : anche 
qui, come avevamo già visto nella Prima Sinfonia, Mahler si 
serve di un Lied precedente, la "Predica di S. Antonio ai pe
sci" da Des Knaben Wunderhorn (Il corno meraviglioso del 
fanciullo, raccolta di poesie popolari tedesche). Come nel pri
mo tempo l'atmosfera è piuttosto angosciosa, da danza maca
bra, ma viene rischiarata a piu riprese da episodi in modo 
maggiore e dagli interventi cantabili e vigorosi degli ottoni. 

Il quarto tempo - 'Molto maestoso' - è intitolato "Urlicht" 
(Luce primordiale) e si basa su una breve poesia popolare ( trat
ta dalla stessa raccolta D es Knaben W underhorn) musicata per 
contralto e orchestra. È una delle melodie piu abbandonate e 
distese che Mahler abbia creato, ed essa esprime in modo per
fetto il senso dei versi, che sono un'accorata invocazione del
l'uomo alla divinità. 

Il quinto tempo, vasto e complesso nella sua elaborata strut
tura, spiega tutti i mezzi del grandioso organico prescelto dal 
musicista. L'inizio è caratterizzato da un impeto selvaggio, a 
cui segue un nobile corale presentato in diversi registri stru
mentali, poi alcuni episodi a piena orchestra, una sorta di li
bera cadenza eseguita dai corni e dalle trombe in lontananza 
e infine l'attacco del coro sull'ode Il grande appello (Der grosse 
Appell) di K.lopstock, con cui si conclude grandiosamente la 
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Sinfonia. Dalle parole dell'inno di Klopstock questa Sinfonia 
rimane nella produzione di Mahler anche col nome di "Sinfonia 
della Resurrezione. "  (Durata 1 ora e 20 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN RE MINORE ( 1896) - Anche qui Mahler fa 
uso abbondante della voce, servendosi di un contralto solista, 
di un coro di fanciulli e di un coro femminile. Il primo tempo, 
che nelle intenzioni dell'autore descrive il risveglio di Pan e 
l'arrivo della primavera, attacca con un solenne tema affidato al
la penetrante sonorità degli otto corni all'unisono, su un tema 
dalle movenze nettamente popolaresche. Tutto il primo tempo 
conserva una sua atmosfera festosa, anche se non mancano 
momenti di raccoglimento e di tensione drammatica. 

Il secondo movimento - "Che cosa mi raccontano i fiori 
nel bosco " - è un minuetto in tempo moderato, e in obbe
dienza al programma si mantiene entro una dimensione garba
ta e giocosa, elastica nei numerosi cambiamenti di tempo, ma
gistrale nella strumentazione, equilibrata dal punto di vista della 
costruzione formale. Anche il terzo tempo - "Che cosa mi 
raccontano gli animali della foresta " - non si discosta molto 
dal clima sereno del precedente, mentre ancora l'apparato vo
cale non viene utilizzato. Nel quarto tempo - "Che cosa mi 
racconta l'uomo" - Mahler affida al contralto alcune accorate 
parole dallo Zarathustra di Nietzsche ("0 uomo, ascolta, che 
dice la fonda mezzanotte . .. ? " ), finché il coro di fanciulli ir
rompe nel quinto tempo, accompagnato dalle campane, sulle 
parole di un Lied dal Wunderhorn (il sottotitolo di questo bra
no è "Che cosa mi raccontano gli angeli") .  

Infine, nel sesto e ultimo tempo è l 'amore che racconta. Qui 
le voci tacciono nuovamente, e gli archi intonano un tema 
struggente che gradualmente acquista un'intensità luminosa 
portando la Sinfonia a una sfolgorante conclusione con la par
tecipazione della piena orchestra. (Durata 1 ora e 35 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN SOL MAGGIORE ( 1900) - È questa, tra le 
sinfonie di Mahler, l'unica che si serva di un organico norma
le, e anzi piuttosto ristretto se si tien conto della mancanza dei 
tromboni e del basso tuba. Ed è questa anche l'unica compo
sizione sua che renda omaggio allo spirito della musica del '700. 

Il tema principale del primo tempo sembra infatti ricalcato 
direttamente da una linea melodica mozartiana, e anche il se
condo tema riecheggia movenze melodiche tipicamente set-
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tecentesche. Nel secondo tempo - uno Scherzo in 3/8 - il 
violino solista, accordato un tono sopra gli altri, espone con 
una sonorità particolarmente tesa l'aggraziato tema di danza 
che si alterna serenamente con altri temi per tutta la durata 
del brano; è quasi un valzer chopiniano, che conosce momenti 
di humour e altri di mestizia ma si svolge in un clima fonda
mentalmente disteso. Il terzo tempo ("Poco adagio") si basa su 
due temi cantabili, che vengono variati con arte grandissima fi
no a presentare, poco prima della fine, il tema principale del 
quarto e ultimo tempo: dove compare per la prima volta la 
voce ( soprano solista) su un Lied del Wunderhorn in cui ven
gono descritte le gioie serene del paradiso. È un canto stra
fico intercalato da brani strumentali, che conclude la sinfonia 
senza drammaticità, e anzi trasfigurato nella visione sublime di 
un mondo irreale, irrimediabilmente lontano dall'uomo. (Dura
ta l ora.) 

SINFONIA N. 5 IN DO DIESIS MINORE ( 1902) - Ritornano in 
questo lavoro, puramente strumentale come anche la Sesta e la 
Settima Sinfonia, i toni cupi, i coloriti drammatici che aveva
mo incontrato soprattutto nella Seconda. 

La Quinta si inizia con una "Marcia funebre," delineata 
prima dalle trombe e poco dopo dai violini e violoncelli all'u
nisono: e tutto il primo tempo, anche nei momenti di maggior 
empito espressivo, resta caratterizzato da questa tematica dolo
rosa, a volte quasi esasperata. Il secondo tempo ("Impetuosa
mente mosso e con la massima veemenza") costituisce una 
sorta di svolgimento delle idee musicali del primo: è un brano 
di grandiosità espressività, di taglio beethoveniano, dai sor
prendenti contrasti ritmici. 

Il terzo tempo è lo "Scherzo, " dove l'atmosfera drammatica 
è abbandonata in favore di una fantasiosa invenzione di motivi 
popolareschi e quasi "alla danza, "  con il "corno obbligato " che 
a tratti svolge un ruolo "concertante" rispetto al "tutti" 
orchestrale. L"' Adagietto " costituisce una parentesi eminente
mente lirica, e nella tonalità di fa maggiore si dipanano qui 
alcune delle piu eleganti ed espressive melodie che Mahler ab
bia creato. La Sinfonia termina con un "Rondò," che inizia 
quasi a mo' di recitativo per dare poi il via a una serie di temi 
vari e coloriti che vengono magistralmente elaborati condu
cendo a un grandioso crescendo conclusivo. (Durata l ora e 
20 minuti.) 
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SINFONIA N. 6 IN LA MINORE ( 1903-5) - Soprannominata 
"La tragica, " è una delle sinfonie di Mahler dove piu evidente 
è la ricerca del " nuovo," sia dal punto di vista dell'impostazione 
tematica sia dal punto di vista timbrico (la versione definitiva 
dell'opera è del 1907). 

Il primo tempo ("Allegro energico ma non troppo") si basa 
su un primo tema veemente nella sua drammaticità, mentre il 
secondo tema sembra accentuare vieppiu il carattere passionato 
del primo. Nella parte centrale si schiude una zona timbrica 
profondamente suggestiva per l'uso di strumenti dal suono dol
cissimo e irreale, come la celesta e i campanacci (l'impiego della 
percussione in questa partitura è veramente notevole, e Mahler 
si serve qui con straordinario intuito timbrico degli strumenti 
piu disparati), ma la ripresa riporta l'ascoltatore nella dimen
sione cupa e drammatica dell'inizio, per trovare solo verso la 
fine un'atmosfera quasi giubilante. 

Lo " Scherzo " acquista un colore sardonico, frammisto peral
tro a un'intenzione quasi naturalistica che determina in modo 
singolare tutta l'atmosfera di questo brano, mentre l"' Andante 
moderato " propone una zona transitoria caratterizzata da un 
melodizzare denso e lussureggiante. Quanto al "Finale," è que
sta una delle pagine piu dense e monumentali di Mahler. Ritor
na il tema drammatico del primo tempo, e tutti i mezzi orche
strali vi sono impiegati in effetti imponenti, in cui la massa 
scatenata dell'orchestra sembra raggiungere un'espressione po
sitiva, una vittoria decisiva sulle forze ostili che le si oppon
gono: ma è un'impressione fugace, ché il clima tragico, quasi 
disperato, ritorna ben presto ad imporsi, concludendo la Sin
fonia in un'atmosfera cupa, dove regna lo sconforto, il pessimi
smo abissale di un individuo sopraffatto da presentimenti di 
morte. (Durata l ora e 20 minuti.) 

SINFONIA N. 7 IN MI MINORE ( 1905) - La Settima costi
tuisce il compendio e insieme l'acme incandescente del mondo 
poetico mahleriano, ed è opera di straordinaria ricchezza fan
tastica anche se il musicista rinuncia in essa allo strumento 
da lui prediletto, la voce umana. Il luogo comune secondo 
cui la strumentazione di Mahler sarebbe la tipica, esteriore 
strumentazione da direttore d'orchestra, cade verticalmente di 
fronte a questa composizione che per tanti versi sta alla base 
di tanta musica contemporanea, in particolare di quella della 
"Scuola di Vienna" nella sua fase espressionistica. Si vedano 
i ritmi funerei e sardonici insieme dell"' Adagio-Allegro con 
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fuoco " iniziale, le sonorità liquide del primo Notturno ( ''Alle
gro moderato "),  le fantomatiche, allucinanti tensioni timbri
che dello Scherzo, la raffinata "Kammermusik" con mandolino, 
arpa, chitarra e violino solo del secondo Notturno (" Andante 
amoroso "),  la piramidale costruzione del Rondò finale, coi 
suoi motivetti volutamente banali, deformati e grotteschi ep
pur ravvivati da un fuoco interiore, con quel tema dei Maestri 
cantori che c'è e non c'è, e che in un'elaborazione traboccante 
ironia trascina con sé in un crollo apocalittico tutta una con
cezione superata del mondo e della musica. 

La Settima sinfonia, pagina misconosciuta e poco eseguita 
non solo in Italia, a sessant'anni dalla sua nascita non ha fatto 
che acquistare in grandezza, ed essa può davvero esser presa 
a simbolo dell'inizio di un'epoca nuova della musica. (Durata 
l ora e 20 minuti. ) 

SINFONIA N. 8 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 1906) - Questa 
Sinfonia è nota come la "Sinfonia dei mille" per l'impiego di 
un organico orchestrale e corale veramente colossale. Accanto 
al legni " a  quattro,"  a una folta schiera di ottoni e di strumenti 
a percussione, troviamo infatti l'organo, otto voci soliste, un 
coro di fanciulli e un grande coro misto. Qui il termine di sin
fonia non ha nulla a che vedere con l'impianto formale, che è 
semmai quello di una grande cantata o di un oratorio, ma si 
riferisce alla volontà costruttiva e unitaria che ha guidato il 
compositore nella concezione di questo pezzo gigantesco. Dopo 
le tre sinfonie strumentali, Mahler ritorna qui alla voce, 
alla quale affida un ambizioso messaggio di amore e di spe
ranza. 

Divisa in due soli ma vastissimi tempi, il primo di essi si 
basa su un inno latino del IX secolo, il Veni creator spiritus, e 
formalmente riflette nelle grandi linee lo schema costruttivo 
della sonata. Il coro attacca subito all'inizio, e con la sua sono
rità solenne determina immediatamente il carattere grandioso 
della Sinfonia. Nella parte centrale il culmine del primo tempo 
è costituito da una fuga, e la prima parte si conclude in un 
empito di fastosa luminosità sonora. La seconda parte ha per 
testo la scena conclusiva del Faust di Goethe: anche qui abbia
mo un affresco sonoro di grande potenza, anche se la struttura 
sinfonica si fa piu frastagliata, consistendo in brani affidati al
ternativamente ai solisti, ai cori o a tutta la massa vocale sepa
rati tra loro da pezzi strumentali che fungono da anelli di 
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congiWlZione. Nonostante alcuni episodi che oggi risultano al
quanto pesanti e non sempre ugualmene ispirati, l'Ottava re
sta un grandioso testamento spirituale, un'opera ambiziosa e 
ricca di fermenti vitali, che svetta arditamente su tutta la pro
duzione sinfonica del primo decennio del sec. XX. (Durata l 
ora e 30 minuti.) 

SINFONIA N. 9 IN RE MINORE ( 1910) - È indubbiamente l'o
pera piu matura e unitaria di Mahler. Abbandonata la voce uma
na, Mahler impiega una normale orchestra sinfonica, che non 
ha nulla in comune con l'organico mastodontico di sinfonie co
me la Seconda o l'Ottava. E in realtà si direbbe che qui lo stile 
del musicista si affina nella ricerca di una sonorità che è soven
te cameristica, in un'espressione di carattere intimo che non si 
serve tanto dei grandiosi exploits della piena orchestra quanto 
della valorizzazione di singoli timbri e di ricercati impasti so
nori. Questo non significa che la Nona manchi di respiro sin
fonico, perché essa è delle composizioni mahleriane certo la piu 
"costruita " e meditata. 

A differenza della normale struttura sinfonica, troviamo qui 
all'inizio e alla fine rispettivamente un "Andante comodo " 
e un "Adagio," mentre i due tempi rapidi si trovano al cen
tro. Il primo tempo, con il suo richiamo tematico al Canto 
della terra, sembra levarsi lentamente dall'oscurità a una mezza 
luce piena di fremiti drammatici, sfociando in un tema ampio 
e assai espressivo che mette in moto uno svolgimento sinfo
nico ricco e avvincente, caratterizzato da armonie assai ardite 
e da un rigore della scrittura contrappuntistica che conduce a 
densi sviluppi: essi si rischiarano qua e là in episodi trionfali 
e luminosi, ma si concludono in un'atmosfera " sospesa, " in cui 
al violino solo è affidato il compito di ricondurre la musica in 
una zona malinconica ed estremamente rarefatta. 

Il Landler del secondo tempo, che inizia con movenze qua
si paesane da fiera contadina, acquista poi lentamente il ca
rattere piu fastoso e librato di una danza sinfonica, colorita 
verso il centro di una sfumatura quasi demoniaca da danza 
macabra, mentre nel successivo " Rondò-Burlesca " ritroviamo, 
in un'atmosfera affatto diversa, lo stesso impiego accurato del 
contrappunto che avevamo osservato in alcune parti del pri
mo tempo: è un brano dai ritmi e dai temi sovente bizzarri, 
in cui i momenti di foga esasperata si alternano a episodi di
stesi e quasi trasognati. 
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Infine l"' Adagio, "  un brano denso di pathos, dove le re
miniscenze wagneriane si fondono in un discorso assai perso
nale, ricco di contrasti e di zone timbriche di alta poesia. La 
conclusione del pezzo è librata in una zona irreale, punteggia
ta dai suoni esitanti degli archi con sordina, fino a spegnersi 
in un pianissimo quasi impercettibile, che porta la Sinfonia 
a terminare non nella tonalità d'impianto ma in re bemolle 
maggiore, lontanissimo dal re minore iniziale: il che sta a 
dimostrare quanto poco Mahler fidasse nella tonalità come ele
mento vincolante agli effetti della costruzione sinfonica. (Dura
ta l ora e 15 minuti. ) 

SINFONIA N. 10 IN FA DIESIS MAGGIORE (incompiuta) ( 1910) 
- Di questa Sinfonia l'autore ha potuto realizzare compiuta
mente solo l"' Adagio" iniziale, che è quello che si esegue nor
malmente in sede di concerto (anche se dopo la morte di Mahler 
sono stati fatti diversi tentativi di portare a termine e di stru
mentare gli altri brani della Sinfonia, rimasti allo stato di ab
bozzo. In ' particolare va citato quello, recentissimo, di D. 
Cooke, che ha incontrato discreta fortuna e rimane certa
mente fino ad oggi il piu autorevole. )  Comunque è suffi
ciente questo "Adagio" a darci la misura della potenza d'e
spressione a cui era arrivato Mahler al culmine della sua 
maturità. È un brano veramente apocalittico, formato a mo
saico con elementi tematici che vanno dal nobile al banale 
e che pure si riscattano nella costruzione sinfonica su un 
livello di sconcertante unità espressiva. Vi sono momenti di in
tonazione quasi " pastorale" frammisti a episodi tragici nella 
loro staticità, nella penetrante lacerazione di certi accordi che 
si direbbero affatto espressionistici. Dopo un inizio affidato alla 
viola solista, attacca il tema dell"' Adagio, "  che in seguito va 
incontro agli sviluppi piu impensati e sorprendenti. Si tratta di 
un brano tormentato, irrequieto e affascinante, addirittura pro
fetico in certe soluzioni timbriche ed armoniche : Mahler ha 
concluso la sua parabola di creatore con un lavoro anticipa
tore, che solo diversi decenni dopo la sua morte è stato possi
bile comprendere e gustare in tutta la sua immensa e insospet
tata ricchezza espressiva. (Durata 25 minuti,) 
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Gian Francesco Malipiero 
Venezia 18-IIl-1882 • Treviso 1-VIII-1973 

Mali piero 

Allievo inizialmente del Conservatorio di Vienna, poi del Liceo Mu
sicale di Venezia e di M. E. Bossi a Bologna, si perfezionò nel 1908 alla 
Hochschule di Berlino, passando nel 1913 a Parigi dove entrò in proficuo 
contatto col locale ambiente culturale, con Casella, Ravel e D'Annunzio. 
Dal 1921 al '24 insegnò al Conservatorio di Parma, ritirandosi poi ad 
Asolo, dedito esclusivamente alla composizione; nel 1932 riprese ad inse
gnare al Liceo Musicale di Venezia, che diresse dal 1939 al '52. Dal 
1936 aveva insegnato storia della musica all'Università di Padova e diret
to dal 1938 il locale Istituto Musicale Pollini. Dopo il 1952 si è nuova
mente ritirato ad Asolo, dove si dedica intensamente all'attività di com
positore. 

Formatosi nella scia del tardo romanticismo tedesco, poi a 
contatto con l'impressionismo francese e con il movimento di 
idee che tendeva all'inizio del secolo a rivalutare la tradizione 
strumentale e vocale italiana, Malipiero individuò gradualmen
te un suo personalissimo linguaggio. Sull'esempio dei musici
sti italiani del '600-'700, egli rinnega ogni costrizione formale, 
e la sua musica si svolge in una libera ricerca, in un fantasioso 
svolgimento di idee inesauste, sempre nuove e svincolate da 
ogni remota formalistica. Introduce nella musica vocale il prin
cipio di un recitativo liberamente alternato a canzoni di im
pronta quasi popolaresca, mentre l'esperienza espressionista non 
passa senza lasciare su di lui un'impronta duratura e benefica, 
notevole soprattutto in certa produzione teatrale degli " anni 
'20." In un periodo posteriore la sua musica acquista un piu 
ampio respiro lirico, mentre la negazione della forma si allenta 
senza peraltro vincolare in alcun modo la fantasia del musicista. 
Il linguaggio armonico di Malipiero risente notevolmente del
l'antica tradizione italiana, da cui trae un fondamentale diatoni
smo e una sciolta articolazione delle linee contrappuntistiche. 
Peraltro Malipiero si sa intelligentemente servire delle piu ar
dite conquiste del linguaggio armonico, al punto da sfiorare 
spesso l'atonalità e la politonalità, pur rimanendo fondamental
mente in un ambito caratteristico forse piu dell'antica moda
lità che della tonalità. La sua opera è vastissima e multiforme, e 
contiene anche molte pagine di secondaria o comunque minore 
importanza. Tuttavia, nelle sue opere migliori Malipiero rima
ne indubbiamente, della sua generazione, il musicista che piu 
di ogni altro seppe dare una fisionomia caratteristica alla musi
ca italiana del sec. XX, attingendo fermenti di novità e di pro-
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gresso dalla piu genuina tradizione (da Monteverdi a Vivaldi), 
e creando un linguaggio personale e inimitabile. 

Della sua sterminata produzione teatrale ricordiamo L'Or
feide ( 1925), il Torneo notturno ( 1931 )  e I notturni di Bona
ventura ( 1966); è inoltre autore di numerosa musica corale e 
vocale da camera e di molti pezzi di musica da camera per 
complessi diversi. 

A Malipiero si deve la pubblicazione dell'opera omnia di 
Claudio Monteverdi e la valorizzazione dell'opera di Vivaldi, di 
cui egli dirige dal 1947 l'edizione dell'opera omnia strumenta
le. Ha altresf pubblicato libri sull'orchestra, su Stravinsk.i, e 
molti volumi di memorie e di divagazioni personali. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

IMPRES SIONI DAL VERO, I parte ( 1910) - << Queste Impres
sioni rappresentano una reazione contro la musica a program
ma e contro la musica artificiosamente tematica . . . E il titolo, 
nel caso in questione - che una falsa interpretazione potreb
be appunto legare a intendimenti extramusicali - non rap
presenta che un omaggio fatto dal musicista a chi ha saputo 
evocargli un sentimento e un desiderio di estrinsecazione )) : 
sono parole del musicista che spiegano bene cosa vogliono es
sere questi pezzi e il significato dei loro titoli ("Il capinera, "  
" Il picchio" e " Il chili") .  Non dunque mero descrittivismo na
turalistico, ma una fresca ispirazione puramente musicale che 
muove da fatti della natura, e nella fattispecie da questi tre di
versi tipi di uccello. Sono queste tra le primissime composizio
ni di Malipiero, ma esse lo qualificano già in maniera incon
fondibile: massima libertà inventiva, eliminazione di ogni pa
stoia formale, libero atteggiamento improvvisativo capace però 
di ricreare una superiore unità espressiva: e un vivo senso della 
natura si sprigiona irresistibile da queste pagine già assai per
sonali. 

I tre tempi sono : 'Lento, ritmo indefinito,' 'Presto' (un bra
no di grande animazione ritmica) e 'Lento, ma non troppo.' 
(Durata 8 minuti.) 

IMPRESSIONI DAL VERO, II parte ( 1915) - « Pure la seconda 
parte delle Impressioni dal vero non si deve confondere né con 
la musica a programma né con quella impressionistica. Il Col
loquio di campane è uno scampanio che s'è impossessato del 
musicista . . . La Baldoria campestre è una vera orgia di suoni, 
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nella quale predomina l'elemento popolaresco e rusticale. Nei 
Cipressi e il vento, il titolo deve servire soltanto a distinguere il 
secondo tempo dagli altri due »: anche qui il compositore ci 
dà un'indicazione esatta del clima in cui nacquero questi pezzi, 
anche se ammette piu avanti che egli preferi sempre a questi la 
prima parte delle Impressioni. L'arte dell'orchestrazione risul
ta piu raffinata, ma forse proprio per questo c'è a volte il pe
ricolo di un calligrafismo che il musicista aveva saputo evitare 
magistralmente nella prima parte delle Impressioni, cosi fresca 
e spontanea. 

I tre tempi sono: 'Moderato, ma non lento (come uno scam
panio festoso e lontano)-Gaio ma non troppo mosso,' 'Lento, 
ma non troppo (con grande elasticità di tempo)' e 'Presto. "  
(Durata 22 minuti.) 

IMPRESSIONI DAL VERO, III parte ( 1922) - Si conclude la 
serie di queste brevi ed efficaci annotazioni malipieriane, che 
in quest'ultima parte acquistano un sapore quasi piu descrit
tivo e di fresca intonazione popolare, come nel brano finale. 
Dal punto di vista espressivo esse « rappresentano lo sforzo 
sostenuto per vincere gli spettri e gli incubi postumi di una tra
gedia vissuta » (quella della grande guerra 1915-18) :  e sono 
sforzi, dobbiamo dirlo, coronati da un successo completo. La 
terza parte delle Impressioni trabocca di gioia ritmica e di una 
irrefrenabile volontà di canto nel primo e nell'ultimo tempo, 
mentre quello centrale richiama alla memoria quegli spettri e 
quegli incubi. 

I tre tempi della composizione sono: "Festa in Val d'Infer
no" ('Andante'), " I  galli" ( 'Lento') e " La tarantella a Capri" 
('Gaio, abbastanza presto, ma ben ritmato'). (Durata 8 minuti. ) 

PAUSE DEL SILENZIO, sette espressioni sinfoniche, I parte 
( 1917) - Nacquero durante la prima guerra mondiale, in un 
periodo cioè estremamente importante per l'evoluzione di Ma
lipiero, e in esse l 'autore porta alle estreme conseguenze il suo 
ripudio di ogni forma costituita e soprattutto del principio del
l'evoluzione tematica. I temi e le melodie germinano sponta
neamente, in piena libertà, e l'unità dello stile e del discorso 
risulta da un clima espressivo comune ai singoli brani e a tutta 
la composizione nel suo insieme: l'unico " legame" tematico è 
costituito dallo squillo iniziale che torna per sette volte. 

Le Pause del silenzio « vennero concepite durante la guerra, 
quando era piu difficile trovare il silenzio e quando, se si trova-
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va, molto si temeva d'interromperlo, sia pure musicalmente. 
Appunto per la loro origine tumultuosa, in esse non si riscon
trano né sviluppi tematici, né altri artifici . .. » Questa partitura 
resta tra le piu tipiche e ispirate del musicista veneziano: essa 
definisce ulteriormente il suo stile e ne delinea definitiva
mente la personalità, tutta nutrita di amore per la tradizione 
italiana e pure tutta moderna e proiettata nel futuro. Si è vo
luto far coincidere le sette espressioni con sette diverse " atmo
sfere":  morbidezza ("Solenne·Lento ma non troppo"), rudez
za ("Agitato assai"), melanconia ("Non troppo lento"), gaiezza 
( ''Vivace assai"), mistero ( ''Lento, funebre" ), guerra (''Allegro 
assai") e selvatichezza ("Allegro vivace e marcato") .  La com
posizione è per grande orchestra sinfonica. (Durata 16  minuti. ) 

CONCERTI ( 1931 ) - È una serie di nove brevi pezzi dove (ad 
eccezione che nel primo e nell'ultimo) vengono messe in evi
denza le diverse peculiarità degli strumenti orchestrali: ma « sta
biliamo - avverte l'autore - che la personalità dei vari istru
menti qui è stata messa in rilievo non dal virtuosismo di cui 
sono capaci, ma dalle loro possibilità d'espressione. » La com
posizione acquista nella sua struttura generale un sapore came
ristico, dove il principio dell'antico concerto è impiegato con 
estrema libertà e fantasia. 

I nove pezzi sono: "Esordio " ('Piuttosto lento'), "Concerto 
di flauti" ('Allegro moderato· Piuttosto lento'), "Concerto di  
oboi" ('Lento'), " Concerto di clarinetti "  ('Allegro'), " Concerto 
di fagotti" ('Piu lento un poco-Allegretto'), " Concerto di trom
be" ('Piuttosto maestoso ma non troppo ritenuto'), " Concerto 
di tamburi" ('Allegro, ritmo marcato'), "Concerto di contrab
bassi" ('Piuttosto lento') e "Commiato " (tutta l'orchestra, 'Un 
poco piu mosso'). (Durata 18 minuti.) 

SINFONIA N. l ( ''IN QUATTRO TEMPI COME LE QUATTRO STA
GIONI") ( 1933) - Per Malipiero il termine " sinfonia" non ha 
il significato che le hanno dato i maestri del classicismo tede
sco, ma esso per lui « si riallaccia a quella che è stata in Italia 
la musica istrumentale fra il 1680 e il 1780 circa ». Come dire 
che questa Sinfonia si svolge in una libera forma e in diverse 
parti, dove il discorso musicale non è vincolato da leggi for
mali ma obbedisce soltanto all'interiore spinta espressiva. D'altra 
parte la ripugnanza agli sviluppi qui non è piu assoluta, cosi 
che è possibile individuare alcuni temi ricorrenti che fanno un 
po' da impalcatura alla costruzione musicale. L'allusione alle 
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stagioni « vale a chiarire un po' il carattere dei quattro tempi » ;  
i l  primo (primavera) è un " Quasi andante, sereno" di  intona
zione prettamente pastorale, senz'ombra di drammatici contra
sti; il secondo (estate) è un "Allegro" pieno di vigore, duro e 
acceso come una calda giornata estiva; il terzo è un "Lento, ma 
non troppo" dalla tenera mestizia autunnale, mentre l'ultimo 
(inverno) è un "Allegro, quasi allegretto" che non ha nulla di 
triste, ed esprime un'atmosfera da inverno mediterraneo, allie
tato dal carnevale. (Durata 23 minuti.) 

SINFONIA N. 2 ( "ELEGIACA") ( 1936) - È senza dubbio una 
delle migliori sinfonie malipieriane: piu sciolta e scorrevole 
della Prima, essa adotta liberamente i principi costruttivi del
l'antica sinfonia italiana calandoli in una sensibilità priva di 
ogni esasperazione, in un linguaggio eminentemente diatonico 
che dà luogo a un discorso sereno e pure sempre traboccante di 
idee, di moti instancabili della fantasia. L'aggettivo 11 elegiaca, "  
scrive l'autore, « spiega come questa musica, che scrissi nei 
mesi ansiosi e tragici del 1936, un anno pieno di tristezza, resti 
estranea agli eventi e abbia carattere elegiaco... Tengo a far 
presente che nel termine elegiaca non vi è alcuna intenzione di 
musica a programma. »  I quattro tempi della composizione so
no: "Allegro non troppo," "Lento non troppo," "Mosso" e 
" Lento-Allegro." (Durata 20 minuti.) 

SINFONIA N. 3 (11DELLE CAMPANE") (1945) - È una delle 
sinfonie meno note, e forse a torto, del musicista. Essa nacque 
negli ultimi due anni terribili della guerra contro i nazisti in 
Italia: esprime cosf i sentimenti piu diversi, dall'angoscia, al 
terrore, alla speranza di pace e di serenità, ed è in tal senso 
una composizione sconcertante, piena di episodi assai diversi 
tra loro eppure convergenti in una superiore unità espressiva. 
(Durata 18 minuti.) 

SINFONIA N. 4 ( " IN MEMORIAM") ( 1 946) - <� Non è un epi
taffio, però vi si sente la presenza di qualcosa che è scomparso »: 
la Sinfonia è dedicata alla memoria di Natalia Kussevitzki, la mo
glie del celebre direttore d'orchestra, e va considerata tra le 
pagine migliori di Malipiero. Strutturalmente la composizione 
costituisce una sorta di compromesso tra le esigenze dell'evo
luzione tematica e quelle della libera invenzione musicale: resta 
comunque una musica di sapore tipicamente italiano, dove le 
intuizioni melodiche raggiungono mirabili vette espressive. 
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I tempi della Sinfonia sono : "Allegro moderato," "Lento, fu
nebre," "Allegro " (un vero e proprio Scherzo dalle sonorità 
tese e a tratti sardoniche), "Lento" ('passa il corteo di un fu
nerale al suono di una campana lontana') con sei brevi variazio
ni. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 5 ( "CONCERTANTE, IN ECO") ( 1947) - Ha ca
rattere concertante, con i due pianoforti che « dominano come 
spina dorsale dell'organismo strumentale, ma non come elemen
to solista. » Qui dunque Malipiero si rifà con la massima evi
denza al principio concertante del barocco italiano, caricando
lo però di un senso tutto attuale, non immune in taluni punti 
da qualche tinta espressionistica. Il termine " in eco" deriva 
dal fatto che i due pianoforti si rincorrono continuamente (spes
so in canone) senza raggiungersi mai. 

I tempi sono : "Allegro, agitato, ma moderatamente,"  " Len
to, " "Allegro vivace ma ritmato" e " Lento, ma non troppo
Mosso." (Durata 18 minuti.) 

SINFONIA N. 6 ( ''DEGLI ARCHI " )  ( 1947) - Composta per soli 
archi, questa Sinfonia risente dello stile "madrigalesco" di cer
ti quartetti di Malipiero, solo che il respiro costruttivo vi è piu 
disteso e "sinfonico, "  con evidenti impresti ti alla tecnica del 
concerto grosso. Come dice il sottotitolo il pezzo è per soli archi 
(organico da camera) e comprende: "Allegro, "  "Piuttosto len
to," "Allegro vivo" e " Lento, ma non troppo-Allegro. " (Dura
ta 20 minuti.) 

SINFONIA N. 7 ( ''DELLE CANZONI ") ( 1948) - « Porta il sotto
titolo " delle canzoni" perché è essenzialmente lineare. C'è poi, 
qua e là, un certo " cantare " che si impone come la voce di un 
antico rapsodo che canti seduto in cima al sacro Monte Grap
pa ed abbia dinanzi a sé lontana, sempre piu lontana : Venezia. >> 
Il carattere di questo pezzo è estremamente lirico e sereno, 
disteso in un piacere di far musica, quasi di improvvisare, de
gno del migliore Malipiero. 

Comprende: "Allegro,"  "Lento, quasi andante,"  "Allegro, 
impetuoso " e " Lento . "  Come in tutte le altre sinfonie malipie
riane, anche qui non vale ricercare un'unità tematica di tipo 
germanico-classico: lo spirito è sempre quello dell'antica, li
berissima sinfonia strumentale italiana (Durata 25 minuti.)  

SINFONIA IN UN TEMPO (1950) - Per Malipiero il  sette è un 
numero fatidico, ed egli non avrebbe voluto superarlo nella se-
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rie delle sinfonie; invece « questa ottava sinfonia è nata quasi 
per conto suo, timida come un'intrusa ». Essa consta di quat
tro parti, ma nell'esecuzione queste devono inserirsi l'una nel
l'altra in modo che il mutamento di tempo sia quasi inavverti
bile. 

Composta con lo stile liberamente madrigalesco proprio di 
Mali piero, comprende: "Andante," "Lento," "Allegro spi
gliato" (con carattere quasi di Scherzo) e "Andante."  (Durata 
24 minuti.) 

SINFONIA DELLO ZODIACO ("QUATTRO PARTITE: DALLA PRIMA
VERA ALL'INVERNO ") ( 1951 )  - Dice il musicista: « Non posso 
dir nulla su questa sinfonia . . .  Devo conservare il segreto delle 
sue origini e ringraziare Iddio d'avermi accordato la gioia di 
assistere alla sua nascita. Certamente dovrò scontare questa 
gioia; certi privilegi non si perdonano. >> È uno dei brani in 
cui con maggior evidenza viene alla luce quel libero piacere di 
far musica tipico del migliore Malipiero. È una composizione 
piena di idee che si succedono con grande fluidità, dando luogo 
a episodi diversissimi, ora sereni e diatonici, ora duramente cro
matici, ora cupi e violenti nella sonorità aggressiva degli ottoni. 
!l tono generale è però piuttosto pacato, mentre dal punto di 
vista costruttivo non siamo tanto di fronte a una sinfonia quan
to a una suite, formata da dodici brani rispondenti alle parti 
dello zodiaco. Eccoli nell'ordine: "Andante," "Mosso," "An
dante-Allegro," "Allegro, "  "Piuttosto lento, "  "Allegro molto 
marcato " "Piuttosto lento " "Allegro grazioso " " Lento " 
"Legge�ente mosso-Allegro' molto moderato, " "Àndante (pa
storale) "  e "Allegro (agitato). " (Durata 40 minuti.)  

VIVALDIANA ( 1952) - Malipiero ha curato in edizione mo
derna gran parte dei concerti di Vivaldi: piu che logico dun
que che si sentisse tentato di dare un'interpretazione personale 
dello stile del "Prete Rosso. "  Vivaldiana ripropone di fatto al
cuni temi e alcuni modi stilistici del maestro veneto nella for
ma di un piacevole divertimento, assai fedele allo spirito del
l'antico concerto grosso e al linguaggio armonico dell'epoca. 

Il brano comprende: "Adagio-Allegro, "  "Andante (quasi Ada
gio )", "Allegro " e "Allegro molto. "  (Durata 15 minuti.) 

PASSACAGLIE ( 1952) - Malipiero contravviene per una vol
ta alla sua ripugnanza per il tematismo, e costruisce qui due 
passacaglie dove il rispetto di un determinato tema è implicito 
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alla stessa forma prescelta : il che non toglie che anche in que
sta partitura il musicista profonda una grande varietà di idee 
melodiche e di atmosfere espressive. Mentre la prima passaca
glia presenta un solo tema, la seconda è caratterizzata dal fatto 
che a ogni gruppo di strumenti è affidato un tema diverso, che 
non viene mai scambiato con altri gruppi. (Durata della prima 
91 della seconda passacaglia 5 minuti.) 

FANTASIE DI OGNI GIORNO ( 1953) - "Di ogni giorno" perché 
nacquero in forma di annotazione quotidiana e quasi casuale, 
come pagine di un diario musicale che finirono poi col prende
re consistenza in un unitario organismo sinfonico: « . . .  questa 
mia opera sinfonica rappresenta il viaggio quotidiano nel re
gno della fantasia, » avverte l'autore. Qui piu che mai troviamo 
dunque i tratti piu tipici dello stile di Malipiero: massima li
bertà formale, uno sgorgare continuo di idee e di melodie, un 
succedersi di episodi ora lirici ora caratterizzati da incisivi 
elementi ritmici. La composizione è in un sol tempo, articola
to in una agogica estremamente elastica, ed è per normale or
chestra sinfonica. (Durata 18 minuti.) 

FANTASIE CONCERTANTI ( 1954) - « Per concertante s'intende 
quell'istrumento che alza la voce sugli altri, ma accordandosi 
con la massa dell'orchestra, evitando d'imporsi con la prepo
tenza del virtuoso: ecco perché questo libero vagare della fan
tasia l'ho intitolato Fantasie concertanti, di concerto con quel
lo che mio malgrado volevo esprimere, per istinto, non per 
ragionamento. »  " Libero vagare della fantasia" :  ecco una fra
se che, detta dallo stesso musicista, risulta addirittura paradig
matica per tutta la sua produzione, e in particolare per queste 
Fantasie, dove il discorso melodico e ritmico si rinnova con
tinuamente, mai sazio di nuove conquiste e di nuove sensazio
ni. Questa partitura presenta un andamento amante delle disso
nanze, spesso tendente a effetti di forte drammaticità ma altre 
volte neutralizzato dal diatonismo piu sereno. 

Le Fantasie concertanti sono quattro : per archi ("Allegro, 
non troppo "), per violino e orchestra ("Piuttosto lento-Alle
gro"), per violoncello e orchestra (" Lento, ma non troppo-Al
legro" )  e per pianoforte e orchestra ("Un poco lento-Quasi al
legro").  (Durata complessiva 48 minuti circa: 10  + 12 + 10  
+ 16.) 
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ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

Sinfonia del mare ( 1906): è la prima composizione che Ma
lipiero non abbia ripudiato (ebbero questa sorte numerosi suoi 
pezzi giovanili). (Durata 30 minuti circa.) 

Sinfonie del silenzio e della morte ( 1908). 

Danze e canzoni ( 1912): ( ispirate da poesie di D'Annunzio). 
(Durata 20 minuti.) 

Per una favola cavalleresca, illustrazioni sinfoniche ( 1915). 
(Durata 20 minuti.) 

Grottesco ( 1918), scritto per un balletto rappresentato al 
Teatro dei Piccoli di Roma. (Durata 18 minuti.) 

La Cimarosiana, cinque frammenti sinfonici da pezzi per pia
noforte di Cimarosa ( 1921). 

Pause del silenzio, cinque espressioni sinfoniche, II parte 
( 1926) :  continuano la prima serie, di cui però non hanno rag
giunta la notorietà né la pienezza espressiva. (Durata 14 mi
nuti.) 

Inni ( 1932): « Avrebbero dovuto significare una reazione 
contro la volgarità di certa musica alla quale si attribuisce un 
significato patriottico. » (Durata 9 minuti.) 

Sette invenzioni ( 1933), adattate poi al film Acciaio di L. Pi
randello. (Durata 19 minuti. ) 

Quattro invenzioni ( 19 3 3 ) ;  dovevano come le precedenti fun
gere come musica per film, ma furono successivamente scar
tate. (Durata 10 minuti. ) 

Stradivario, fantasia di istrumenti che ballano ( 1948), è nato 
come musica di balletto ma è stato poi eseguito solo in sede 
concertistica. (Durata 16 minuti.) 

Elegia-Capriccio ( 1953).  (Durata 13 minuti.) 

I Dialogo con Manuel de Falla ( '' in memoriam ") ( 1956). ( 1 1 '.)  

Cinque studi ( 1960). (Durata 10 minuti.) 
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CONCERTI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

« Tutti i concerti. . .  sono "orazioni. "  Una voce si alza e l'or
chestra la segue come moltitudine che ascolta "colui che ha 
qualcosa da dire" o, con piu moderazione parlando, che vor
rebbe dire qualcosa »: questa indicazione del musicista è suffi
ciente a comprendere lo spirito in cui sono scritti i suoi 9 con
certi per solista e orchestra. Lo strumento solista non vi ha 
mai una preponderanza virtuosistica, ed è forse per questo che 
essi sono in genere trascurati dai concertisti, a cui in genere 
manca la modestia necessaria per subordinare la propria per
sonalità alla superiore esigenza musicale ed espressiva. Fa ecce
zione forse il Quinto Concerto per pianoforte, in cui il lato 
strumentale in senso virtuosistico è piu accentuato che altrove. 

Malipiero ha composto sei concerti per pianoforte e orchestra: 

Primo Concerto ( 1934; durata 18 minuti) ;  
Secondo Concerto ( 1937; durata 15 minuti); 
Terzo Concerto ( 1948; durata 20 minuti) ;  
Quarto Concerto ( 1950; durata 16 minuti); 
Quinto Concerto ( 1958; durata 14 minuti) ;  
Sesto Concerto (delle macchine) ( 1964). Parzialmente rica
vato dalla musica composta nel 1933 per il film Acciaio, 
costituisce una delle pagine piu felici e ispirate dell'ultimo 
Malipiero. (Durata 18 minuti. ) 

Inoltre: 

Concerto per violino e orchestra ( 1932; durata 15 minuti) .  
Concerto per violoncello e orchestra ( 1937; durata 14 mi
nuti). 
Concerto a tre, per violino, violoncello, pianoforte e orche
stra ( 1938; durata 15 minuti) .  
Concerto n. 2 per violino e orchestra ( 1963; durata 18 
minuti). 

DIALOGHI : V ("QUASI CONCERTO")  per viola e orchestra ( 1 956) 
- Anche per i "dialoghi " di Mali piero per solista e orchestra 
vale quello che egli stesso ha detto per i suoi concerti: sono 
"orazioni, " nel senso che « una voce si alza e l'orchestra la se
gue come moltitudine che ascolta. » 

l Dialoghi per viola, che stanno al quinto posto nella serie 
di otto composti dal musicista tra il 1956 e il '57, sono tra i 
suoi piu poetici brani per strumento solista e orchestra (in 
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questo caso da camera). La viola vi assume un ruolo " musi
cante " in senso quasi medievalesco: il discorso è fantasioso e 
vago, non privo di momenti incisivi, ma caratterizzato soprat
tutto da un notevole empito lirico, che si esprime attraverso 
le piu diverse figurazioni del ritmo e della melodia. A tratti la 
viola entra in dialogo con uno solo o con pochissimi strumen
ti dell'orchestra, creando una sensazione di musica cameristi
ca, a volte entra in rapporto con tutta l'orchestra, con la liber
tà di struttura formale che ben conosciamo in Malipiero: e no
nostante essa non venga certo trattata in senso virtuosistico, of
fre però anche al solista il modo di mettere in luce le migliori 
qualità del suo suono e della sua tecnica. I Dialoghi in esame 
si suddividono chiaramente in tre tempi: "Non mosso, rite
nuto," " Lento " e "Allegro." (Durata 15 minuti circa.) 

DIALOGHI : VI ("QUASI CONCERTO") per clavicembalo e or
chestra ( 1956) - Il richiamo al barocco strumentale appare qui 
assai evidente nella impostazione delle figure ritmiche del cla
vicembalo innanzi tutto e poi anche dell'orchestra. Vi è una 
istanza ritmica di netta evidenza, che convoglia nel suo flusso 
tutto il discorso musicale: e quest'ultimo acquista anche per il 
trattamento ornamentale del solista e degli altri strumenti un 
colorito squisitamente barocco (a tratti anche di un barocco al
quanto tedesco). Ma sempre personalissima è l'armonia, incon
fondibili sono le movenze melodiche di Malipiero, che fanno 
anche di questi Dialoghi una delle opere piu riuscite del mae
stro veneziano. 

I tempi della composizione sono: " Allegro," "Lento" e "Al
legro" ;  l'orchestra è da camera (con sei soli strumenti a fiato 
e gli archi). (Durata 15 minuti. ) 

DIALOGHI: vrr (" coNCERTo ") per due pianoforti e orchestra 
( 1956) - Qui l'impegno costruttivo dà luogo a un vero e pro
prio concerto, sempre inteso nel senso della musica secentesca 
italiana. La ricchezza armonica del brano è straordinaria, ed esso 
è una delle pagine piu vivide e fantasiose dell'ultimo Malipie
ro. Interessantissimo seguire i rapporti tra i due strumenti, e tra 
di loro e l'orchestra, che determinano alcuni episodi di alto 
significato poetico e di notevole ricchezza timbrica. L'orche
stra è quella sinfonica media, priva dei tromboni, i tempi del 
" concerto " sono : "Allegro,"  "Lento" e "Allegro." (Durata 1 7  
minuti.) 
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Frank Martin 
n. Ginevra 15-IX-1890 

Allievo di Lauber, si è qualificato come il maggior composi
tore svizzero vivente. Visse lungamente all'estero (a Parigi, a 
Roma e ad Amsterdam), entrando in contatto con le piu diverse 
tendenze della musica europea del nostro secolo, ed è stato atti
vo anche come pianista e clavicembalista. Dal 1943 al '46 è sta
to presidente dell'Associazione dei Compositori Svizzeri e dal 
1950 al '57 ha insegnato al Conservatorio di Colonia. 

La formazione di Martin è stata lenta e graduale, e solo verso 
i cinquant'anni egli ha prodotto opere veramente decisive per 
l'individuazione della sua personalità. Inizialmente legato al 
tardo romanticismo germanico, ha risentito piu tardi dell'im
pressionismo francese, ed è venuto in utile contatto con la 
produzione di Stravinski, Hindemith e Bart6k, introducendo 
infine nella sua musica anche elementi dodecafonici. Egli resta 
però sostanzialmente un impressionista, e anche l'adozione della 
serie è in lui parziale, non tale da determinare un reale rivo
luzionamento del linguaggio. L'ispirazione di Martin è fluida e 
piacevole, l'orchestrazione leggera ed elegante, l'equilibrio for
male quasi sempre esemplare. Senza aver fatto scuola nel con
testo della storia musicale contemporanea, egli resta uno dei 
compositori piu interessanti della sua generazione. 

Si è cimentato come compositore teatrale nella Tempesta di 
Shakespeare (Vienna 1956), ed è autore di balletti, musica co
rale sacra e profana, di pregevole musica da camera e di un 
oratorio, Le Vin herbé ( 1941), che conta tra le sue composi
zioni piu personali. 

STUDI per orchestra d'archi ( 1956) - Il titolo di " studi " va 
inteso come una ricerca di diverse possibilità espressive degli 
strumenti ad arco. Sono quattro pezzi di notevole abilità tecni
ca e di piacevole ascolto, tipici per l'ispirazione leggera ed ele
gante del musicista svizzero. 

I brani si succedono nel seguente ordine: "Ouverture" ('An
dante con moto'), " l• Studio," 'per legare tra loro i disegni de
gli strumenti' ( 'Tranquillo e leggero'), " 2• Studio " 'per il piz
zicato' ( 'Allegro moderato'), "3• Studio" 'per l'espressione e 
il sostenuto' ('Molto adagio') e "4• Studio" 'per lo stile fugato 
(ovvero 'ognuno e ogni cosa al suo posto')' ( 'Allegro giusto'). 
(Durata 20 minuti.) 
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BALLATA per pianoforte e orchestra ( 1939) - È questo uno 
dei pezzi dove Martin sembra risentire fortemente di una certa 
influenza neoromantica, temperata peraltro in una sensibilità 
assai avvertita per il timbro e per la varietà ritmica. È insom
ma un romanticismo tipicamente "francese," che alterna mo
menti di canto disteso a passaggi brillanti, senza peraltro che lo 
strumento solista venga mai trattato con una tecnica propria
mente trascendentale. 

La forma del pezzo è assai libera, ma si possono indicare le 
seguenti variazioni di tempo ( senza soluzione di continuità): 
" Molto andante," "Allegro vivace-Tempo di valzer," "Lento
Adagio" e " Allegro leggero,"  con una specie di lunga caden
za del pianoforte solo. (Durata 16 minuti.) 

PICCOLA SINFONIA CONCERTANTE per arpa, clavicembalo, pia
noforte e due orchestre di strumenti ad arco ( 1945) - Com
posta su suggerimento di Pau! Sacher, direttore dell'Orchestra 
da Camera di Basilea, questo lavoro nacque dall'idea di impie
gare solisticamente quegli strumenti a corda che servivano in 
passato a eseguire il basso continuo: Martin scelse cosf l'or
ganico dei tre solisti da contrapporre ai due corpi orchestrali 
formati da soli archi, con un accostamento che richiama lonta
namente l'organico della Musica per archi, arpa, celesta e per
cussione di Bartok. Nonostante l'impiego, peraltro assai perso
nale e libero, della tecnica dodecafonica, ne risulta una pagina 
colorita impressionisticamente, dove la felice invenzione tema
tica si scioglie in un trasparente disegno di timbri, presentando 
spesso anche accenti ritmici vigorosi e incisivi. 

La prima parte della composizione, costruita secondo lo sche
ma della forma-sonata ( « per vedere - come scrive l'autore -
se la materia musicale che trattavo poteva prosperare e svilup
parsi in questa forma bitematica »), presenta un " Adagio" in
troduttivo sfociante in un "Allegro con moto" (che presenta 
a sua volta una zona di distensione "Molto tranquillo");  segue 
un breve "Adagio" in cui vengono messi in rilievo, con squisiti 
effetti timbrici, i tre strumenti solisti, mentre conclude la par
titura un "Allegretto alla marcia" dal carattere vivo e dai ritmi 
baldanzosi. (Durata 22 minuti.) 

CONCERTO per sette strumenti a fiato, timpani, batteria e or
chestra d'archi ( 1949) - « Ho inteso valorizzare - cosf pre
sentò l'autore questa partitura - le qualità dei diversi fiati 
solisti dell'orchestra e il loro virtuosismo. » Soprattutto il pri-
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mo tempo presenta i fiati come strumenti a carattere solistico, 
che dialogano, si alternano e gareggiano tra di loro, mentre 
« anche il timpanista deve aver agio di mettere in luce le sue 
qualità. » Da notare nell'ultimo tempo l'impiego di un canto 
di sapore popolare, che porta a una brillante chiusa in accele
rando. Anche qui Martin fa liberamente uso della tecnica dode
cafonica, ma senza mai venir meno alla sua natura essenzial
mente diatonica. Tutto il lavoro è di carattere brillante, facile e 
scorrevole all'ascolto. 

I tempi sono: "Allegro, " "Adagietto " e "Allegro vivace. "  
(Durata 22  minuti. ) 

CONCERTO per violino e orchestra ( 1951) - Come ebbe a dire 
l'autore, questo lavoro « ha conservato - soprattutto all'inizio 
- l'atmosfera mistica e un poco fatata » dei Cinque canti di 
Ariete da La Tempesta di Shakespeare, composti immediata
mente prima. Paragonato di volta in volta ai concerti per violino 
e orchestra di Bart6k e di Berg, questo di Martin presenta una 
struttura assai lineare, di sapore leggermente neoclassico, dove 
il violino solista è trattato con sentiti slanci lirici perfettamen
te rispondenti alla natura dello strumento. 

I tempi sono: "Allegro tranquillo " con una lunga cadenza 
finale a carattere cantabile, "Andante molto moderato" e "Pre
sto," il brano piu brillante dell'intera partitura. (Durata 30 
minuti.) 

Bohuslav Martinu 
Policka [Boemia] 8-XII-1890 - Liestal [Svizzera] 28.VIII-1959 

Allievo di Suk a Praga, fu a lungo insegnante nella città natale oltre 
che violinista nell'Orchestra Filarmonica Cecoslovacca. Nel 1923, stabilitosi 
a Parigi, vi conobbe Stravinski, Honegger e il " Groupe cles Six," ripren
dendo gli studi con Roussel. A Parigi visse fino al 1940, stabilendosi poi 
negli Stati Uniti come insegnante e ritornando a Praga per un breve periodo 
dopo la guerra. Dal 1957 visse in Svizzera. 

Dopo un periodo di crisi seguito all'incontro con le correnti 
musicali parigine negli anni posteriori alla prima guerra mon
diale, Martinu individuò il proprio stile - che era stato ini
zialmente sotto l'influsso dei romantici tedeschi - nel senso 
di inserire su un ceppo culturale sostanzialmente boemo le 

272 



Martinit 

esperienze piu moderne, dal neoclassicismo al jazz. Nonostan
te il suo ideale fosse Mozart, la sua musica è caratterizzata da 
una notevole densità di scrittura, dove esperienze atonali e 
politonali si incrociano con spunti tratti dal folclore boemo. 

Autore di una decina di opere teatrali e di alcuni balletti, 
Martinu è noto soprattutto per la produzione sinfonica e con
certistica, ma ha composto anche molta musica da camera e pez
zi per coro. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA N. 5 ( 1946) - Molte esperienze della lunga para
bola stilistica di Martinu convergono in questa Sinfonia, dove 
non è difficile notare una tendenza alla costruttività barocca 
accanto all'influenza del canto popolare e a una densità di ar
monie e di strumentazione che fa pensare a un influsso dei com
positori tardo-romantici. Nel suo insieme comunque la partitura 
è intonata a una fondamentale serenità di atmosfera, pur oscil
lando tra momenti di intenso raccoglimento e altri piu decisa
mente gioiosi. 

Il primo tempo, "Adagio-Allegro," è in forma-sonata, e già 
l 'introduzione lenta contiene in germe i temi che verranno poi 
svolti nella parte centrale. Anche il "Larghetto," nonostante 
il suo carattere eminentemente lirico, è una pagina molto ela
borata, varia nei ritmi e assai carica nello strumentale, mentre 
il terzo e ultimo tempo incomincia con un "Lento" affidato 
inizialmente ai soli archi e dalla linea melodica molto intensa, 
per sfociare in un "Allegro" vivido e abilmente giocato nello 
strumentale. Qui una parte centrale in tempo "Poco andan
te" riprende brevemente l'inizio del terzo tempo, ritornando 
poi al tempo rapido che conclude gioiosamente, con vaghe re
miniscenze popolaresche, la composizione. (Durata 27 mi
nuti.) 

CONCERTO GROSSO per orchestra da camera ( 1937) - Il tito
lo « denota la mia preferenza per questa forma - scrive l'au
tore -, che è una via di mezzo tra la musica da camera e 
la musica sinfonica. È evidente però che non mi sono attenuto 
strettamente alla forma tradizionale del concerto grosso, ma ho 
tenuto conto della caratteristica alternanza tra 'soli' e 'tutti,' 
affidata ai due pianoforti, ai legni e agli archi. » 

Il Concerto presenta elementi di distesa cantabilità ed altri 
fortemente ritmati, in cui risulta chiaro l'influsso del folclore 
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boemo. Notevole la funzione dei pianoforti soli soprattutto nel 
primo e nell'ultimo tempo (questo in forma di rondò). 

I tempi sono: " Allegro non troppo," " Lento" e "Alle
gretto. "  (Durata 15 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

SINFONIETTA GIOCOSA per pianoforte e orchestra da camera 
( 1940) - È una delle composizioni in cui piu evidente appare 
il richiamo al passato, alla forma settecentesca della sinfonia 
concertante, alla costruzione tematica di tipo barocco, al moto
risma ritmico proprio di certa musica strumentale di Bach e 
Handel. La versione moderna che di questo mondo stilistico dà 
Martiniì. nel suo pezzo fa pensare a volte allo Stravinski neo
classico, ma nella densità della scrittura sembra di avvertire an
che certo Hindemith degli " anni '20. " Nonostante questi in
flussi esterni, la Sinfonietta giocosa rimane una pagina persona
le, ricca di idee e ben equilibrata nelle dimensioni e nello stru
mentale. Il pianoforte svolge un ruolo dialogante con l'orche
stra, diventando parte integrante di un discorso serrato ed es
senziale. 

I tempi sono: "Poco allegro," "Allegretto poco moderato, "  
" Allegro-Allegro moderato ( ' trio') " e "Andantino moderato
Allegro. "  (Durata 32 minuti.) 

CONCERTO per due pianoforti e orchestra ( 1943) - In que
sto Concerto composto durante il periodo "americano" del mu
sicista, particolarmente fecondo di opere di ogni genere ( tra 
l'altro quattro sinfonie e numerosi concerti), il compositore 
usa « i  due pianoforti nella piu completa accezione di 'solisti' 
con accompagnamento orchestrale. La forma, libera, si avvici
na a quella del concerto grosso; il pezzo richiede virtuosismo, 
una tecnica pianistica brillante e il timbro dei due strumenti 
suscita colori e sonorità sempre nuove. » Martiniì. non ha certo 
inteso fare opera di gusto severo e di concezioni grandiose: 
si tratta sostanzialmente di un facile divertimento, dove se la 
qualità delle idee musicali non è sempre di prim'ordine vi è pe
rò una notevole ricchezza di ritmi e di timbri. Non trascurabi
le anche qui l'influsso del folclore musicale boemo. 

I tempi sono : " Allegro non troppo, " "Adagio" e "Allegro" 
(è un rondò brillante e pieno di vitalità ritmica). (Durata 25 
minuti.) 
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SINFONIA CONCERTANTE per oboe, fagotto, violino, violon
cello, archi e pianoforte ( 1949) - È una sorta di divertimento 
classicheggiante, ispirato alla Sinfonia concertante per oboe, 
fagotto, violino, violoncello e orchestra di Haydn, che fin dal 
1 936 aveva lasciato nel compositore un'impressione straordi
naria, tanto che nel 1948, riuscito finalmente a consultare la 
partitura, decise di comporre un lavoro analogo. La Sinfonia 
concertante in parola è ispirata alla massima linearità di conce
zione, nel desiderio « di rappresentare la gioia che può dare una 
vita tranquilla e felice », (Durata 20 minuti.) 

Giuseppe Martucci 
Capua 6-I-1856 - Napoli 1-VI-1909 

Fanciullo prodigio (a otto anni teneva concerti di pianofor
te), studiò al Conservatorio di Napoli, iniziando già dopo il 
1870 un'intensa attività concertistica, che gli guadagnò le lodi 
di Rubinstein e Liszt e lo portò in molte città europee come 
uno dei migliori pianisti del tempo. Insegnante dal 1880 al 
Conservatorio di Napoli, dal 1886 al 1902 direttore di quello 
di Bologna (dove fu anche maestro di cappella a San Petronio), 
e in seguito di quello di Napoli, non abbandonò per questo l'at
tività concertistica, facendosi applaudire anche come diretto
re d'orchestra. 

Martucci è figura di un certo rilievo nel panorama musicale 
dell'Italia sullo scorcio del secolo scorso. In un'epoca in cui 
imperava il melodramma, egli rivolse la sua attenzione alla 
produzione sinfonica straniera, specie a quella tedesca, e con
tribui per primo in Italia al risveglio dell'interesse per la mu
sica strumentale. Oltre alla " prima" italiana di Trista110 e Isot
ta di Wagner (Bologna 1888), diresse in Italia altre musiche 
contemporanee tedesche, ed egli stesso come compositore può 
essere considerato un continuatore italiano della linea Beetho
ven-Brahms. Diede il meglio di sé nelle piccole forme, mentre 
nelle sinfonie e nel Concerto in si bemolle minore per piano
forte paga un tributo assai evidente alla tradizione germanica: 
e questo fu proprio il suo limite, il non sapere cioè proporre 
un rinnovamento della musica strumentale sulla base delle tra
dizioni nazionali. 

Autore di musica sacra, di 2 sinfonie e musica da camera, 
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scrisse molti pezzi pianistici che sono tra le sue cose migliori 
e da cui trasse dei pezzi orchestrali ancor oggi eseguiti. 

SINFONIA N. l IN RE MINORE op. 75 (1895) - Per la gran
diosità dell'impostazione, il carattere dei temi e degli svilup
pi, l'intensa perorazione di alcuni passaggi, questa composi
zione va considerata tra le piu tipicamente derivate dalla tra
dizione sinfonica tedesca. Vi si avverte l'influsso di Brahms 
ma anche di Beethoven, e il contributo del compositore si li
mita ad alcune idee melodiche di conio peraltro assai personale 
( si veda quella iniziale del secondo tempo). Si tratta di una 
pagina nobile, infiammata da un vivo eloquio, e può rimanere 
ancor oggi a testimonianza dell'amore che il musicista campano 
portava per le grandi forme sinfoniche. 

I tempi sono: " Allegro,"  "Andante," "Allegretto" (è una 
delle pagine piu felici e personali della Sinfonia) e "Mosso
Allegro risoluto." (Durata 27 minuti.) 

CANZONETTA per orchestra da camera op. 65 n. 2 ( 1891 c.) 
- È il primo dei 4 Piccoli pezzi per orchestra, che vengono 
eseguiti per lo piu separatamente e sono trascrizioni di pre
cedenti pezzi per pianoforte. In questo breve lavoro si trova 
ben poco del Martucci germanizzante che conosciamo invece nel 
Concerto in si bemolle minore per pianoforte e nella Sinfonia 
n. 1 .  La forma prescelta è semplice e si presta a un disegno 
chiaro, privo di drammatici sviluppi: è proprio nello spirito del
l 'antica forma vocale che si svolge l'agile partitura, continua
mente oscillando tra un tema disteso e cantabile in tempo " An
dante" e un altro arguto e fresco in tempo "Allegretto." (Du
rata 3 minuti.) 

GIGA per piccola orchestra op. 61 n. 3 ( 1892 c.) - Tra
scritto dall'originale pianistico (è il terzo pezzo del Preludio, 
Toccata e Giga op. 61), è il secondo dei 4 Piccoli pezzi per 
orchestra. Come la Canzonetta, è un lavoro breve e lineare, stru
mentato con discrezione e piacevole all'ascolto, composto in
somma nello spirito dell'antica forma sei-settecentesca. (Dura
ta 5 minuti.) 

GAVOTTA per piccola orchestra op. 55 n. 2 ( 1892 c.) - Ter
zo dei 4 Piccoli pezzi per orchestra, come quelli è trascritto da 
un originale pianistico del 1888. È una pagina aggraziata e ta
lora un poco leziosa, che si lascia ascoltare gradevolmente. (Du
rata 6 minuti.) 
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NOTTURNO per piccola orchestra op. 76 n. l ( 1896 c. )  - Ul
timo dei 4 Piccoli pezzi per orchestra, e come quelli trascritto 
da una precedente raccolta di lavori pianistici, questo brano 
presenta rispetto ai tre precedenti un'elaborazione e un impe
gno assai intensi, che ne fanno indubbiamente uno dei lavori 
piu significativi del musicista. Egli vi sa introdurre una soffusa, 
struggente malinconia, in cui gli influssi esterni (Wagner e 
Brahms) si fondono in un arco melodico personale, che ci indi
ca Martucci in uno dei momenti piu felici della sua ispirazione. 
Non vi sono ampi sviluppi, e si resta nell'ambito della piccola 
forma, prediletta dal compositore; l'orchestra è trattata con 
empito romantico, ma su tutto domina una melodia di rara 
forza espressiva. Il tempo è "Moderato. "  (Durata 5 minuti.) 

CONCERTO IN SI BEMOLLE MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 66 ( 1885) - Cimentandosi con le grandi forme della tra
dizione strumentale, Martucci pagò sempre un inevitabile tri
buto alla scuola germanica. In questo Concerto è soprattutto 
l 'influsso di Brahms che si fa sentire, non solo nell'impostazione 
dei temi e degli sviluppi ma addirittura nella tecnica pianistic<t 
stessa, assai densa di accordi e spesso confinante con un vero 
virtuosismo trascendentale (abbiam detto del resto quale fior di 
pianista fosse il Martucci). Anche questo lavoro va comunque 
ammirato per lo sforzo costruttivo e per la presenza di alcune 
idee personali che ravvivano il discorso musicale. I tempi sono: 
"Allegro giusto," "Larghetto " e "Allegro con spirito. "  (Du
rata 38 minuti. )  

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Amburgo 3·Il-1809 - Lipsia 4-XI-1847 

Di famiglia agiata e assai in vista nel mondo culturale germanico, 
Mendelssohn incominciò ad apprendere il pianoforte da fanciullo con la 
madre, per continuare successivamente gli studi a Berlino. A nove anni 
teneva il primo concerto pubblico, a tredici componeva i primi pezzi di 
musica; nel 1821, tramite Zelter suo maestro, veniva presentato al vecchio 
Goethe, che lo prendeva a ben volere, e nel 1825 si recava a Parigi, dove 
riceveva qualche lezione dal celebre Cherubini e entrava in contatto con 
Rossini, Meyerbeer e gli altri principali musicisti dell'epoca attivi nella 
capitale francese. Dal 1826 al '29 frequenta infine l'Università di Berlino, 
e nel 1829 inizia la carriera musicale professionistica con la riesumazione 
della Passione secondo San Matteo di Bach, che segna l'inizio della riva
lutazione di questo musicista, fin'allora pressoché sconosciuto. Nello stesso 
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anno fa un viaggio in Gran Bretagna, Austria, Italia e Svizzera, e nel 1832 
è di nuovo a Londra, ritornando in patria l'anno seguente come "Musik
direktor" a Diisseldorf. 

Nel 1835 accetta di dirigere il Gewandhaus di Lipsia, e qui si stabi
lisce fondando otto anni dopo il Conservatorio, del quale farà un centro 
di studi a cui accorrono giovani di tutti i paesi. Continua però i viaggi in 
Inghilterra, dove è acclamato direttore di concerti e dove lo coglie nel 
1847 la notizia del decesso della diletta sorella: colpo fatale per il giovane 
musicista, che lo conduce a una morte tanto repentina quanto inaspettata. 

La sua scomparsa fu un vero lutto nazionale non solo per la Germania 
e l'Inghilterra, dove Mendelssohn era molto popolare, ma per tutto il mon
do della musica, che perdeva in lui un compositore fecondo e nobilissimo, 
un concertista eccezionale, un direttore d'orchestra capace ed entusiasta. 

Uomo di grande cultura, non soltanto musicale ma filosofica, 
storica e linguistica (parlava correntemente quattro lingue), 
Mendelssohn fu personalità veramente cosmopolita, moderna, 
attiva anche nel campo organizzativo come pochi altri musicisti. 
Cresciuto nel culto della bellezza, se ne fece un ideale anche 
nella musica : nella sua enorme produzione si riscontrano infat
ti proprio quelle doti di equilibrio formale, di estrema elegan
za melodica e strumentale, di controllo fuso con un altissimo 
vigore fantastico, che contribuiscono a fare di lui un ti clas
sico" nell'ambito del romanticismo tedesco. L'impeto roman
tico è in lui infatti sempre controllatissimo, piegato al rispet
to delle leggi formali da una coscienza sempre vigilante, risol
to volentieri piu in atmosfere brillanti o liriche piuttosto che 
tragiche e pensierose. Musicista essenzialmente ottimista, ri
flette nella sua opera la sicurezza e l 'agiatezza di una vita tra
scorsa senza preoccupazioni; e nella visione chiara e quasi ti il
luministica" del mondo, quale traspare nella sua musica, egli 
riflette le condizioni di tranquillità delle borghesia attiva, che 
si avviava alla conquista di una netta preminenza culturale ed 
economica nel quadro della società dell'Ottocento. In questo 
senso Mendelssohn è musicista liberale nella piu umanistica 
accezione del termine, è il rappresentante di un mondo in di
venire a cui appartiene e in cui crede con tutta la serenità di 
uomo attivo e geniale. 

La sua musica rimane in questo senso ancorata a valori che 
chiamerei ti classici," ravvivati peraltro da una esigenza d'espres
sione immediata e sempre spiccatissima. A lui accorsero musici
sti da ogni parte d'Europa per godere della sua amicizia o per 
apprendere i segreti dell'arte; ed è significativo che per diver
si anni la sua musica sia rimasta di modello a molti composi
tori, fornendo indirettamente un contributo notevole alla for-
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mazione delle scuole nazionali dell'Ottocento, specialmente nei 
Paesi scandinavi che a lui guardarono con particolare simpatia. 

SINFONIE 

Nel genere della sinfonia Mendelssohn adottò il modello for
male tradizionale perfezionato da Haydn e Beethoven : divisio
ne in quattro tempi, strumentale medio con raro uso dei trom
boni, dimensioni contenute in una durata che raramente sor
passa i quaranta minuti; insomma, dei veri e propri modelli 
di misura e di degenza formale. 

SINFONIA N. l IN DO MINORE op. 1 1  ( 1824) - Assai poco 
nota e di valore musicale effettivamente modesto è oggi la 
Prima Sinfonia composta da Mendelssohn a quindici anni e 
il cui modello ideale potrebbe ricercarsi in Beethoven. (Du
rata 27 minuti.) 

SINFONIA N. 2 ("CANTO DI LODE" [Lobgesang] )  op. 52 ( 1 840) 
- Anche la Seconda Sinfonia, che reca il sottotitolo "Canto di 
lode " e fu giustamente denominata "cantata sinfonica," è oggi 
pressoché scomparsa dal repertorio concertistico. Eppure a suo 
tempo questo lavoro, che impiega soli e coro accanto a un am
pio organico orchestrale, fu popolare in tutta la Germania e in 
Inghilterra come poche altre opere di questo musicista. Men
tre la parte esclusivamente sinfonica comprende tre tempi della 
Sinfonia, quella vocale include un grande inno dai plastici 
accenti corali, una drammatica aria del tenore e un esultante 
fugato corale conclusivo. (Durata 65 minuti.)  

SINFONIA N. 3 IN LA MINORE (" SCOZZESE ") op. 56 (1842) 
Con la Terza Sinfonia siamo alla produzione sinfonica piu popo
lare del musicista. Essa nacque in seguito alle impressioni ri
portate da Mendelssohn nel suo viaggio in Scozia del 1829: i 
paesaggi di quella terra affascinarono non poco il compositore 
(ne resta testimonianza nelle lettere alla sorella), e la loro 
serena e arcana bellezza si riflette in questa Sinfonia che è in
dubbiamente tra le piu pittoresche e comunicative di Men
delssohn, al punto di essere normalmente considerata come la 
piu alta espressione della sua produzione strumentale (non per 
nulla essa è l'ultima da lui composta in ordine di tempo, no
nostante la diversa numerazione acquistata in seguito). 
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L'introduzione "Andante con moto " ha carattere elegiaco e 
sommesso, mentre l"' Allegro un poco agitato" che segue pre
senta un tema dalla fisionomia prettamente liederistica, nel suo 
movimento inquieto che acquista via via un respiro piu intenso 
fino all'esultanza e ai grandiosi crescendi dello sviluppo. Nel 
"Vivace non troppo " il primo clarinetto intona su una scala di 
cinque suoni un tema popolaresco dal piglio baldanzoso e sere
no: esso costituisce l'unica cellula da cui prende forma l'intero 
secondo tempo, il quale sta qui in funzione di Scherzo. L"' Ada
gio" è raccolto, quasi doloroso, con la contrapposizione di un 
dolce tema cantabile e un cupo ritmo di marcia funebre. Ma 
nell"' Allegro vivacissimo" conclusivo prorompe di nuovo l'at
mosfera gioiosa, con un tema puntato dalle movenze guerriere, 
che si spiega su un ritmo costante mantenuto nel pianissimo 
ma vivificato da accenti improvvisi; un tema cantabile vi si 
collega, destinato a intrecciarsi e ad inseguirsi col primo per 
tutto il finale e a sfociare in un "Allegro maestoso assai" che 
conclude nobilmente la Sinfonia basandosi su un tema popola
teseo di sapore, appunto, " scozzese. " (Durata 40 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN LA MAGGIORE ( " ITALIANA") op. 90 ( 1 833) 
- Questa composizione nacque, come dice il titolo, durante 
il soggiorno in Italia del musicista, cioè tra il 1831 e il '32, per 
venire ultimata nel 1833 . « È il lavoro piu gaio che io abbia 
mai composto, » ebbe a scrivere lo stesso Mendelssohn : e in 
realtà le impressioni suscitate in lui dai luminosi paesaggi ita
liani sono state fissate in queste pagine con un solare e gioioso 
vigore quale raramente possiamo trovare nella sua stessa pro
duzione. Il riflesso dell'esperienza mediterranea non si palesa 
solo nell'impianto generale dell'opera, nella vivezza e nella fre
schezza dei suoi colori strumentali e delle sue melodie, ma ar
riva all'impiego di una danza tipica dell'Italia meridionale: il 
saltarello, che informa dei suoi ritmi l'ultimo tempo. 

Del resto anche l"' Allegro vivace" iniziale, col suo fresco 6/8 
e col suo piglio di danza, appare un omaggio ad un gusto mu
sicale ben diverso da quello allora imperante in Germania. Ac
canto al brillante tema iniziale, troviamo un secondo tema pa
cato, enunciato dai fiati e ripreso poi dagli archi: questi due 
temi vengono portati a uno sviluppo rigoglioso nella parte cen
trale del primo tempo, e a loro si aggiunge un nuovo vigoroso 
elemento ritmico - che verrebbe fatto di chiamare beethove
niano - a dare maggior ricchezza ed espansione a questo scin
tillante inizio. L'" Andante con moto " si basa su un raccolto can-
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to popolare boemo, elaborato con un amore trepido e commos
so per la sua espressiva melodia. II terzo tempo ("Con moto 
moderato ") fa pensare alla grazia di un minuetto schubertiano 
mentre il "Saltarello " finale è tutto un fremito di gioia, di sa
na e travolgente allegria, dove fa capolino il piu schietto spiri
to di danza dei popoli dell'Italia del sud. Ma qui la danza viene 
veramente gustata ad un altissimo livello di civiltà e di cul
tura: e in tutta la Sinfonia del resto Mendelssohn profonde a 
piene mani la sua sapienza costruttiva, la sua abilità strumen
tale, genialmente fecondandola con una fantasia sempre accesa 
e con un dono melodico di meravigliosa fluidità. (Durata 25 
minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN RE MAGGIORE ("DELLA RIFORMA") op. 107 
( 1830) - La Quinta Sinfonia è detta "della Riforma" perché 
scritta nel trecentesimo anniversario della confessione di Augu
sta. È una composizione di fisionomia insolitamente severa, e 
forse per questo non gode il favore dei pubblici dei concerti. 
Un'introduzione nobile e lenta è seguita da un "Allegro con 
fuoco " in cui la mobilità ritmica degli archi viene contrapposta 
ai temi piu pacati esposti dai fiati. Viene poi uno Scherzo in si 
maggiore dalle movenze popolaresche, interrotto da un fruscian
te " trio" in pianissimo in sol maggiore. Un breve "Andante," 
dal semplice svolgimento melodico, funge da introduzione al 
corale Eine feste Burg ist unser Gott (Il nostro Signore è una 
solida fortezza), seguito da un breve "Allegro vivace" in 6/8 
che introduce l'ultimo "Allegro maestoso." Da notare in questi 
ultimi due tempi l'uso del serpentone, antiquato strumento 
basso della famiglia dei cornetti, che conferisce maggior gravità 
alla conclusione della Sinfonia. (Durata 28 minuti.) 

OUVERTURES 

Le ouvertures di Mendelssohn, a differenza di quelle, ponia
mo, di Beethoven, preludono in un certo senso al poema sinfo
nico: esse sono chiamate anche "ouvertures caratteristiche, " in 
quanto si ispirano a una determinata tematica svolta nel corso di 
un'elaborazione piuttosto ampia, che le ouvertures dei compo
sitori precedenti non conoscevano ancora. 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE (" Ein Sommernachts
traum "), ouverture op. 2 1  ( 1826) - La prima ouverture di 
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Mendelssohn, quella al Sogno di una notte di mezz'estate (in 
mi maggiore) non va intesa semplicemente come un preludio al
la musica di scena, ma come un componimento direttamente 
ispirato all'omonima commedia di Shakespeare (che proprio a 
quell'epoca acquistava popolarità in Germania grazie alle tra
duzioni di A. Schlegel e L. Tieck). È un pezzo composto, come 
tutte le ouvertures ottocentesche, in forma di primo tempo di 
sonata, ed è indubbiamente, tra i piu freschi che il maestro di 
Amburgo abbia concepito, nonostante contasse appena dicias
sette anni: è indicativo il fatto che quando, nel 1843, egli stese 
una completa musica di scena per la commedia di Shakespeare, 
vi abbia premesso quest'ouverture senza ritocco di sorta. Il mu
sicista rispecchia con mano leggera il mondo degli elfi del regno 
di Oberon, tratteggiando con una tematica trasparente e raffi
nata i vari momenti di questo universo fatato. (Durata 12  
minuti. ) 

LE EBRIDI (LA GROTTA DI FINGAL) (Die Hebriden [fingals 
Hohle] )  op. 26 ( 1829) - Questa ouverture, in si minore, nac
que, come la Terza Sinfonia, dall'esperienza del viaggio in Sco
zia. In una delle isole Ebridi, Staffa, si trova una meravigliosa 
grotta, dove una visione fantastica di colonne basaltiche e di 
stalattiti crea un paesaggio irreale, denso di echi e di riflessi lu
minosi. Mendelssohn ne fu talmente colpito da fissare subito 
l'impressione ricevutane in un tema che poi sviluppò in questa 
ouverture. Anche qui la forma è quella della sonata, impre
gnata di un lirismo e di una spontaneità di fantasia che la pon
gono tra le migliori composizioni del romanticismo tedesco: 
« una delle piu belle opere musicali che noi possediamo, >) co
sf la definf significativamente Richard Wagner. (Durata 1 0  
minuti.) 

CALMA DI MARE E VIAGGIO FELICE (Meeresstille und gliicklicbe 
Fahrt), ouverture op. 27 ( 1832) - È questo il titolo della ter
za ouverture in re maggiore ispirata a due poesie di Goethe di 
cui una descrive la bonaccia e la seconda l'irrompere del sereno 
e dei venti propizi che conducono il navigante in vista di una 
terra amica. Alla prima poesia corrisponde un tempo lento, gre
ve, quasi immoto, solo al termine ravvivato da un fremito 
di timbri: alla seconda corrisponde un "Allegro vivace, " carat
terizzato da un tema cantabile presente fino alla coda finale, in 
cui gli squillanti richiami delle trombe indicano l'approdo felice 
del navigante. (Durata 13 minuti.) 
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LA FAVOLA DELLA BELLA MELUSINA (Das Miirchen VOn der 
schonen Melusine), ouverture op. 32 ( 1833) - Ancora ispirato 
a una popolare poesia di Goethe, questo componimento in fa 
maggiore è quasi un brano "pastorale" nel senso però tu t
to interiore di una profonda serenità d'animo (il tema ini
ziale, esposto dai clarinetti, è stato piu tardi usato da Wagner 
nelle scene delle figlie del Reno ne L'Oro del Reno). Ma non 
mancano gli accenti drammatici, specie nella parte in fa mino
re dove la musica rispecchia le gioie e i dolori di Melusina che, 
nata dalle acque per vivere con gli uomini, è destinata a perir
ne: tuttavia, sulle onde che si richiudono si di lei, ritorna il 
mormorio dolce dell'inizio, quasi a significare che la calma è 
tornata dopo una parentesi di dolore; era solo un sogno - tale 
sembra il significato di questo ritorno - ma la vita continua 
nella sua gioia serena. (Durata 12 minuti.) 

CONCERTI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN SOL MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 25 ( 1831) - Due sono i concerti composti da Mendelssohn 
per pianoforte e orchestra, ma solo il Primo conserva ancor 
oggi una buona popolarità. � un pezzo scritto nel segno di un 
brillante virtuosismo, senza malinconie, senza ripensamenti: dal 
principio alla fine (si noti come già il tempo iniziale sia un 
"Allegro con fuoco,"  un'indicazione cosi tipica della musica pia
nistica di Mendelssohn) esso fluisce con una scioltezza di di
scorso e con una prestigiosità tecnica da travolgere anche l'ascol
tatore piu distratto. Nemmeno l"' Andante" centrale riesce a 
cambiare l'atmosfera complessiva del pezzo, e dopo un inizio 
pacato dell'orchestra il pianoforte trova modo di presentare 
passaggi di bravura e volate cristalline; anche il "Presto " scin
tilla in un brio tutto mendelssohniano, nel netto e piacevole 
giuoco di contrasti tra " solo" e orchestra: è una composizione 
tersa, di fattura impeccabile, una pagina dove l'arte diviene pu
ro giuoco formale spogliandosi di ogni intenzione problemati
ca. (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN RE MINORE op. 40 ( 1837) e altri pezzi per 
pianoforte e orchestra - Il Secondo Concerto a ragione è stato 
oggi quasi dimenticato: qui il giuoco formale diventa pretesto 
dichiarato a un virtuosismo privo di mordente, che finisce col 
risultare monotono (durata 25 minuti); un discorso pressoché 

283 



Messiaen 

analogo vale per il Capriccio brillante in si minore op. 22 ( 1 826) 
e per il Rondò brillante in mi bemolle maggiore op. 29 ( 1834 ). 

CONCERTO IN MI MINORE per violino e orchestra op. 64 ( 1 844) 
- Opera della maturità del maestro, questo Concerto fa giu
stamente parte dell'inalienabile repertorio di pezzi per que
sto strumento. Il tema del primo tempo (" Allegro molto ap
passionato "), esposto dal violino senza alcun preambolo or
chestrale, è di trascinante dolcezza melodica, di un conio che 
piu " romantico" e interiormente espressivo non potrebbe es
sere. E anche la seconda idea, esposta dai legni, è di grande 
dolcezza melodica, si che tutto il resto del primo tempo può 
svolgersi senza contrasti drammatici, immerso in una dimen
sione di sublime tensione lirica. Il passaggio all'" Andante " av
viene senza interruzione: è una romanza tenera, in cui la linea 
melodica si dipana senza sorprese tra " solo" e orchestra. Ma 
l"' Allegro molto vivace," ultimo tempo, è un pezzo di musica 
sprizzante fantasia, traboccante di idee espresse con un garbo e 
un humour insuperabili: non per nulla qualche critico vi ha 
visto « il piu perfetto pezzo di musica che Mendelssohn ci ab
bia dato. » Il giuoco tra " solo" e orchestra è di estrema legge
rezza, il susseguirsi dei temi e delle melodie non conosce stan
chezza, ma dà vita a un discorso fluentissimo che conduce alla 
conclusione attraverso una veemente "coda " di superbo virtuo
sismo solistico. (Durata 25 minuti.)  

Olivier Messiaen 
n. Avignone 10-XII-1908 

Figlio della poetessa Cécile Sauvage, ha studiato a Parigi con 
Dukas (organo con Dupré, il maggiore organista francese v:
vente) e dal 1931 è organista alla Trinité di Parigi. Nel 1936 
fu a capo del gruppo della "Jeune France" che, « riprendendo 
il nome creato da Berlioz, segue la via su cui allora il Maestro 
aveva iniziato il suo tanto ostacolato cammino ... La Jeune Fran
ce propone di disseminare intorno a sé opere giovanili, libere, 
lontane sia da formule rivoluzionarie sia da formule accade
miche » (come si afferma nel "manifesto " del movimento, che 
comprendeva anche i compositori Daniel-Lesur, Yves Baudrier 
e André Jolivet.  
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In verità Messiaen prese ben presto una strada affatto parti
colare, in cui l'influenza della musica esotica si fonde con un ac
centuato misticismo, e dove sono rilevabili forti influenze della 
filosofia bergsoniana e di certo pensiero indiano. Ha studiato a 
fondo la musica e i ritmi indiani, creando uno stile assoluta
mente individuale, ispirato ai misteri della cristianità o, a pre
ferenza, alla natura, innanzi tutto al canto degli uccelli, che co
stituiscono per il compositore una fonte di fascino e di risorse 
inesauribili. 

La sua musica ha dunque un sapore esotico, spesso anche qua
si impressionistico; assai importante il lavoro teorico da lui 
svolto, soprattutto in campo ritmico, lavoro che influenza a tut
t'oggi notevolmente certe correnti della musica contemporanea 
non soltanto francese. 

Ha composto varia musica per orchestra, pezzi sacri per coro, 
pezzi per organo, numerosa pregevole musica da camera (tra cui 
Le Quatuor pour la fin du temps, del 1941 )  e pagine pianisti
che in cui balzano in primo piano le sue predilette elaborazioni 
teoriche sul ritmo. 

TURANGALÌLA-SYMPHONIE, per pianoforte, Ondes Martenot e 
grande orchestra ( 1948) - Commissionata da Kussevitzki per 
l 'Orchestra Sinfonica di Boston, è una delle opere sinfoniche 
piu gigantesche dell'epoca moderna: gigantesche sia per le di
mensioni sia per l'impiego di un'orchestra vastissima, che fa 
pensare a certe partiture di Strauss o del primo Schonberg (cir
ca 1 15 esecutori) .  

" Turangalila"  è una parola indiana dai molteplici significa
ti: è un nome di fanciulla, di un ritmo del sistema musicale 
indiano, di un canto d'amore, ed è dunque chiaro che tutta la 
partitura trabocca di una sensualità sottile, di sapore orientale, 
e nello stesso tempo è un inno di fede e di ottimismo nelle 
forze di Dio e della natura. L'ebrezza timbrica raggiunge vette 
straordinarie, vertiginose, che fanno di Turanga!Zla una delle 
composizioni piu singolari dei nostri giorni. Si noti l'importan
za solistica del pianoforte. 

La Sinfonia può essere eseguita in caso di necessità anche 
non integralmente, ma l'autore ne raccomanda l'esecuzione sen
za tagli. I dieci brani in cui si suddivide sono: " Introduzione " 
('Moderato, poco vivo'), "Canto d'amore I "  ('Moderato, pesan
te'), " Turangalila l" ('Quasi lento, sognante'), " Canto d'amo
re II"  ('Moderato'), " Gioia del sangue delle stelle" ('Vivo, ap
passionato, con gioia'), "Giardino del sonno d'amore" ('Molto 
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moderato, molto tenero'), "Turangalila II" ('Poco vivo-Mode
rato'), "Sviluppo dell'amore" ( 'Moderato'), "Turangalila III" 
( 'Moderato'), "Finale" ('Moderato, quasi vivo, con grande 
gioia'). (Durata complessiva un'ora e un quarto.) 

RISVEGLIO DEGLI UCCELLI (Réveil des oiseaux) per pianofor
te e orchestra ( 1953) - Vi si manifesta a un livello quasi 
naturalistico la passione ornitologica del compositore: « In que
sta partitura ci sono solo canti di uccelli: li ho ascoltati tutti 
nel bosco e sono perfettamente autentici - scrive l'autore nel
la prefazione alla partitura. - Gli strumenti cercheranno dun
que di riprodurre il piu possibile gli attacchi e i timbri degli 
uccelli. » Queste parole costituiscono una introduzione piu che 
sufficiente alla comprensione della musica: che se da un lato 
si risolve tutta nel dovizioso canto dei pennuti, dall'altro è 
anche una delle partiture piu sottili e complesse composte dal 
maestro francese. La composizione presenta grande varietà di 
tempi che si susseguono senza soluzione di continuità e obbe
discono a un preciso programma: la mezzanotte (canto di uc
celli notturni), le quattro del mattino (upupa, tordo e cosi via), 
canto del mattino (tortora, fanello), il mezzogiorno ( fringuello, 
picchio). Come curiosità, diremo che all'inizio della parti tura 
Messiaen elenca ben 38 uccelli "che cantano nel corso del pez
zo" !  Non a caso la composizione è dedicata alla memoria di 
un grande ornitologo, Jacques Delamain e ai 11 merli, tordi, usi
gnoli, rigogoli, pettirossi, luf, capinere e a tutti gli uccelli del
la foresta." (Durata 20 minuti.) 

uccELLI ESOTICI (Oiseaux exotiques) per pianoforte e pic
cola orchestra ( 1956) - Anche questa partitura (formata esclu
sivamente da fiati e percussione con assoluta esclusione degli 
strumenti ad arco) è una testimonianza viva dell'amore che il 
musicista porta al canto degli uccelli. Composta a soli tre an
ni di distanza dal Risveglio degli uccelli, vera orgia di garruli 
timbri e di ritmi ossessivi, non se ne differenzia sostanzialmen
te per quanto riguarda i caratteri espressivi e la scrittura, che 
è piu che mai brillante e colorita ("colorita come i canti e le 
piume dei suoi modelli," indica l'autore). 

Gli uccelli che "cantano" nella composizione sono una cin
quantina, e appartengono a India, Cina, Malaisia, Canarie, Ame
rica meridionale e settentrionale. Eccone alcuni: tordo bosche
reccio, stornello americano, merlo migratore, cardinale rosso 
della Virginia, merlo americano (o burlone poliglotta), uccello-
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gatto (o burlone della Carolina), doliconice, shama nerazzurro, 
garrulaxe a cresta bianca. (Durata 15. minuti.) 

Darius Milhaud 
n. Ai.x-en-Provence 4-IX-1892 

Lasciato Io studio del violino per quello della composizione, venne 
fin da giovane in stretto contatto con l'ambiente culrurale di Parigi. Fu 
per qualche tempo in Brasile come attaché dell'ambasciata (di qui la sua 
predilezione per la musica popolare di quel paese) e nel 1918 entrò in con
tatto con Cocteau e Satie e fece parte del "Groupe cles Six-" Dopo il 1920 
lo troviamo in giro per l'Europa, presente in numerosi festival di musica 
contemporanea, ma all'inizio della seconda guerra mondiale si trasferisce 
negli Stati Uniti come insegnante a Oak!and, in California. Nel 1947 ri
torna a Parigi, dove ha insegnato al Conservatorio e dal 1948 dirige la 
sezione musicale di quella stazione radio. 

Assai in vista fin da giovane tra i gruppi avanzati della mu
sica contemporanea europea, fu considerato ben presto un en
fant terrible della musica, paragonabile in questo a Honegger, 
a Antheil e a Hindemith. La sua produzione, nata sotto l'inse
gna del "Groupe cles Six," risenti ben presto dei piu svariati 
influssi (neoclassicismo, jazz, politonalismo e cosi via), ma egli 
riusd, almeno nel periodo piu felice della sua attività composi
tiva, a fonderli in uno stile coerente e personale, che lo vide 
per parecchi anni tra i protagonisti delle vicende musicali con
temporanee. Nel periodo giovanile prediligeva i ritmi comples
si, le sovrapposizioni armoniche bitonali e politonali, un con
trappuntismo assai denso, unito a un senso libero della forma 
e a un atteggiamento ironico e pungente, dove però primeggia
va sempre l'esigenza melodica, un senso del lirismo tipicamen
te mediterraneo e "francese. " Ultimamente Milhaud ha abban
donato l'aggressività del primo periodo, seguendo un'evoluzio
ne paragonabile a quella di Hindemith. 

La produzione di Milhaud è sterminata: è autore di nume
rose opere teatrali, di oltre quindici balletti, di musica di sce
na e corale, di pezzi per voci e strumenti e di una quantità di 
musica da camera, tra cui una ventina di quartetti e molti pez
zi per pianoforte. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA N_ l ( 1939) - Al pari di altri musicisti contempo
ranei, anche Milhaud si è avvicinato solo nella piena maturità 
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alla forma classica della sinfonia: questo vale anche per Honeg
ger e per Hindemith, che come Milhaud si gettarono in gio
ventu alla ricerca di nuove forme e di nuovi modi espressivi, 
sentendo solo piu tardi il richiamo della classicità. Milhaud 
stesso afferma che questa Sinfonia è concepita sull'esempio di 
Mozart, nel senso della chiarezza dell'impianto formale e so
prattutto dell'instancabile ricerca melodica, che resta - qui 
come in quasi tutta la produzione del compositore francese 
- uno degli elementi fondamentali del suo stile. Mancano 
dunque contrasti drammatici, e il clima espressivo dell'opera 
è semmai naturalistico, a tratti quasi agreste, solo di quando 
in quando irrobustito da qualche episodio vigoroso, come il 
fugato del secondo tempo. 

Ecco l'ordine di successione dei quattro tempi: "Pastorale" 
( 'Moderatamente animato'), "Molto vivo," "Molto moderato" 
(con carattere di corale) e "Finale" ( 'Animato'). (Durata 27 
minuti.) 

SINFONIA N. 2 ( 1944) - Non differisce sostanzialmente, co
me atmosfera espressiva, dalla Prima Sinfonia. Anche qui è 
evidente la ricerca di un fluido discorso melodico, con moven
ze a tratti quasi popolaresche: solo il secondo e il terzo tempo 
introducono un clima piu teso, che sta tra il cupo e il malin
conico, senza peraltro presentare sviluppi drammatici. 

La Sinfonia è in cinque tempi: il primo, " Pacifico, "  è nella 
classica forma di sonata, il secondo, " Misterioso," raggiunge 
sonorità quasi angosciose e sinistre, il terzo, "Doloroso," è ca
ratterizzato da una melanconica melopea del corno inglese, il 
quarto, "Con serenità," è nuovamente una pagina tersa e scor
revole ( si noti verso la fine il ruolo preminente affidato al saxo
fono) mentre il quinto si intitola "Alleluia" ed è costruito co
me una fuga nobile e luminosa. (Durata 27 minuti.) 

SINFONIA N. 4 ( 1948) - Milhaud ritornò in Francia dall'A
merica nel 1947, e nello stesso anno ricevette dal governo fran
cese l'incarico di comporre una sinfonia " a  celebrazione del 
centenario della Rivoluzione del 1 848." Questa occasione spie
ga il piglio marziale ed esultante che caratterizza alcune pani 
del lavoro, chiaramente ispirato a motivi popolareschi, ricco 
di ritmi semplici e di fragorosi effetti strumentali, con, sono
rità bandistiche intese a rappresentare l'eccitazione degli ani
mi dei rivoluzionari. 

Ciò vale innanzi tutto per il primo tempo, intitolato "L'in-
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surrezione" ('Animato') e per il finale intitolato "Commemo
razione 1948 " ('Animato') che riprende con intenzione il clima 
gioioso e trascinante del primo. Il secondo tempo - "Ai mor
ti della repubblica" ('Lento') - è invece una dolorosa melo
pea, un pianto intenso, con accenti da marcia funebre, alla me
moria degli eroi della rivoluzione, mentre il terzo ha carattere 
sereno e quasi danzante, rappresentando "Le gioie pacifiche 
della libertà ritrovata" ('Moderatamente animato'). (Durata 30 
minuti.) 

Altre sinfonie - Delle rimanenti sinfonie di Milhaud cite
remo qui ancora: la Quinta ( 1953)  in quattro tempi ("Vivo," 
"Lento e tenero," "Chiaro e leggero"  e "Vigile (alette) e ru
de," durata 26 minuti); la Sesta (1955), composta su commis
sione dell'Orchestra Sinfonica di Boston (durata 27 minuti); 
e l'Ottava in re maggiore detta "del Rodano" ( 1957). (21'.) 

LE BOEUF SUR LE TOIT, " sinfonia cinematografica su motivi 
sudamericani" per orchestra ( 1919) - Non dimentichiamo che 
durante la prima guerra mondiale Milhaud fu attaché presso 
il consolato francese a Rio de Janeiro: le reminiscenze di que
sto soggiorno nel grande paese sudamericano, cosi ricco di un 
patrimonio musicale popolare, trovarono espressione in molte 
composizioni del periodo immediatamente successivo, e Le boeuf 
sur le toit è una di queste. La musica è fortemente ritmata, 
ben definita dal punto di vista formale, bitonale dal punto di 
vista armonico, trasparente e chiara secondo i dettami del 
" Groupe cles Six" che proprio in quegli anni si andava for
mando attorno a Satie. 

Su questa musica Cocteau ideò una farsa rappresentata a 
Parigi nel 1920: "Le Boeuf sur le toit" è il nome di un bar 
mondano della capitale francese. Qui si incontrano i tipi piu 
strani, ed essi stanno per originare una rissa che finisce con 
l'essere scongiurata in maniera assai singolare. (Durata 20 mi
nuti.) 

LA CREAZIONE DEL MONDO (La Création du monde) per or
chestra ( 1923)  - Composto come balletto su un soggetto di 
Blaise de Cendrars, è uno dei primi lavori in cui Milhaud si 
serve di elementi stilistici tratti dal jazz e dalla musica afro
cubana: vi si trovano ritmi di romba e motivi di blues, e 
nell'insieme ne risulta una pagina spregiudicata e divertente, 
indubbiamente superficiale ma scritta con gusto e chiaro sen
so formale. 
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La trama del balletto descrive il caos, l'apparizione degli dei 
e il graduale formarsi delle forme di vita della natura. D'un 
tratto ecco nascere l'uomo e la donna, che intrecciano una 
danza appassionata e rimangono poi soli sulla scena dileguan
dosi infine su un'onda: è la primavera, simbolo della nascita 
della vita. 

L'organico dell'orchestra, assai ridotto, è di tipo jazz: oltre 
a un saxofono abbiamo infatti 2 flauti, oboe, 2 clarinetti, fa
gotto, corno, 2 trombe, trombone, pianoforte, una batteria 
assai nutrita e quattro archi soli. (Durata 18 minuti.) 

SUITE PROVENZALE per orchestra ( 1 936) - Milhaud è mu
sicista profondamente "provenzale" e mediterraneo: egli si 
sente intimamente legato alla Francia, a Parigi, ma soprattut
to alla sua Provenza, a cui lo riportano sempre i moti del 
sentimento. Con questa composizione egli rese un esplicito 
omaggio alla sua bella terra: nella musica tornano reminiscen
ze di canti popolari, di feste paesane, addirittura di canzoni 
trovadoriche provenzali, nonostante il discorso sia assai ardito 
nel linguaggio, sovente politonale. D'altra parte la Suite si ri
chiama nel suo impianto alla suite settecentesca, e ne conserva 
Io spirito nelle linee neoclassiche delle melodie, nell'eleganza 
dello strumentale e della forma. 

L'organico è quello della grande orchestra sinfonica, la suc
cessione degli 8 brani la seguente : "Animato " (su un canto po
polare), "Molto moderato-Vivace, "  "Moderato" (su un ritmo 
quasi di danza), "Vivo " (una breve pagina in tempo di danza), 
"Moderato," "Vivo " (assai brillante), "Lento" (piuttosto me
lanconico) e "Vivo" (il brano piu ampio dell'intera Suite). 
(Durata 16 minuti.) 

SUITE FRANCESE, per orchestra ( 1944) - Composta nel pe
riodo dell'emigrazione, anche questa composizione, come la 
Suite provenzale, è una testimonianza dell'amore di Milhaud 
per la sua terra lontana. La composizione gli fu commissionata 
da un editore statunitense, fu scritta per banda e subito dopo 
trascritta per grande orchestra. L'autore si servi anche qui di 
temi popolari francesi, che elaborò con semplicità, in vista di 
una diretta comunicativa con il pubblico di giovani e di stu
denti per cui la composizione era pensata: è uno dei lavori piu 
tersi e gustosi del musicista francese, semplice nella scrittura 
e nella concezione, gradevole e divertente all'ascolto. 

I cinque tempi di cui è formato sono : "Normandia " ('Ani-
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mato'), " Bretagna" ('Lento'), " Ile de France" ('Vivo'), "Alsa
zia-Lorena" ('Lento') e " Provenza" ('Animato') :  dove è facile 
notare che ogni parte della composizione prende spunto da una 
regione della Francia e dai relativi temi musicali popolari. (Du
rata 1 6  minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

Citiamo qui ancora alcuni dei lavori sinfonici piu significa
tivi scelti nella sterminata produzione di Milhaud. 

Proteo (Protée), seconda suite sinfonica ( 1919): è tratta dal
la musica di scena per l'omonima commedia di Claudel e si 
compone di cinque parti: "Ouverture" (in tempo di tango
habanera), "Preludio e Fuga," " Pastorale," "Notturno" (in 
5/8) e "Finale. "  (Durata 20 minuti.) 

Corteo funebre (Cortège funèbre) ( 1939) :  è una musica fu
nebre composta nel periodo in cui la Francia sussultava sotto 
l'aggressione nazista: chiara dunque l'allusione del titolo. (14'. ) 

Fanfara della libertà (Fanfare de la liberté) ( 1942): vuol rap
presentare musicalmente lo spirito francese, profondamente 
amante della libertà, ed è nello stesso tempo un messaggio di 
speranza nella liberazione del paese dall'occupazione tedesca. 

Le Bal martiniquais ( 1945): il compositore vi elabora libe
ramente motivi popolari dell'isola di Martinica, nelle Antille 
(già impiegati in un precedente lavoro per canto e pianoforte): 
la composizione comprende "Canzone creola " e "Beguine. "  
(Durata 8 minuti.) 

Ouverture mediterranea ( 1953): è una nuova esaltazione del
lo spirito latino, che Milhaud ha sempre sentito come una com
ponente fondamentale della propria personalità. (Durata l mi
nuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

Anche qui ci limitiamo a segnalare alcune delle principali 
com posizioni. 

Poema (Poème) per pianoforte e orchestra ( 1913) :  è una 
delle primissime composizioni orchestrali del musicista, e pre
senta ancora forti influssi dello stile impressionistico. 

Concerto n. l per pianoforte ( 1934) :  è una composizione 
brillante in tre tempi: "Molto vivo, " "Barcarola" e "Finale ."  
(Durata 12 minuti.) 
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Concerto n. 2 per pianoforte ( 1941 ) :  appartiene al periodo 
americano del compositore, ed è caratterizzato dall'utilizzazio
ne di un ritmo di rumba nel finale. (Durata 14 minuti.) 

Suite per violino e orchestra ( 1945) :  basata su temi del 
sec. XVIII, è un lavoro semplice e spontaneo; si divide in 
" Gighe," "Canto dei marinai" e "Hornpipes " (antica danza 
popolare inglese). 

Concerto n. 2 per violoncello ( 1945) :  è una delle ultime 
composizioni " americane" di Milhaud e si divide in tre tem
pi: "Gaio," "Tenero" e " Alerte ."  (Durata 20 minuti.)  

Concerto per arpa e orchestra ( 1953) :  dedicato al grande 
arpista Nicanor Zabaleta, presenta nel quarto e ultimo tempo 
dichiarate reminiscenze scarlattiane. (Durata 23 minuti.) 

Concerto per oboe e orchestra ( 1958) :  è una composizione 
brillante, che sa sfruttare abilmente le risorse del solista, ma 
dove l'invenzione musicale risulta piuttosto fiacca e superficia
le. Si compone di tre tempi: "Animato," "Con serenità" e 
"Animato." (Durata 17  minuti.) 

W olfgang Amadeus Mozart 
Salisburgo 27-I-1756 - Vienna 5-XII-1791 

Figlio di Leopold, ottimo violinista e vice-maestro di cappella alla 
corte dell'arcivescovo di Salisburgo, oltre che compositore e autore di un 
pregevole trattato per violino, il padre stesso valorizzò le prodigiose doti 
musicali del fanciullo, che all'età di sei anni già teneva concerti come 
clavicembalista alle corti di Monaco e di Vienna. Nel 1763 una nuova 
tournée lo portava, attraverso numerosi centri tedeschi, alle corti di Parigi 
e di Londra: questo viaggio, che mise il piccolo Wo!fgang a contatto con 
i piu bei nomi del mondo musicale dell'epoca, doveva essere decisivo per 
la sua formazione. Nel '66 ritornava a Salisburgo, e da allora assai fre
quenti furono le sue puntate a Vienna, dove imparò a conoscere la mu
sica di Gluck, Haydn e cosf via. 

Nel 1769 parte col padre per l'Italia, tenendo concerti in tutti i prin
cipali centri: Verona, Milano, Bologna (dove conosce Padre Martini), 
Roma e Napoli. Nel 1771 ritorna a Salisburgo, dove il nuovo arcivescovo 
Geronimo di Colloredo lo assume nel 1772 nell'orchestra con un regolare 
stipendio: e nello stesso anno gli viene permesso un nuovo viaggio a Mi
lano, dove fa rappresentare una nuova opera e conosce Paisiello. Dal 1773 
al '77 visse a Salisburgo, ma in quell'anno ruppe con l'arcivescovo e si 
recò di nuovo in tournée, con la madre, a Monaco, Mannheim (dove i 
contatti con la scuola locale ebbero per lui importanza assai notevole) e 
Parigi. Qui rimane sino alla fine del 1778 (anno in cui gli muore la ma
dre), assai ricercato e apprezzato come compositore e concertista, e nel 1779 
è nuovamente nella città natale, dov'è nominato organista di corte. Nell'BI 
si libera definitivamente dal giogo dell'arcivescovo e si stabilisce a Vienna, 

292 



Mozart 

dove sposa nell'82 Constanze Weber, nonostante l'opposizione paterna. A 
Vienna si lega d'amicizia con i maggiori musicisti e letterati, entra nella 
massoneria e conquista i viennesi con le sue opere tedesche. Dal 1784 al-
1'87 conosce gli anni piu sereni: la sua produzione è richiesta e apprez
zata, e in due riprese si reca a Praga dove incontra un ambiente partico
larmente favorevole alla sua musica. Nell'87 viene nominato "musico da 
camera " dell'imperatore e nell'89 va a Berlino e Dresda, applaudito come 
concertista. Morto Giuseppe II, il suo successore Leopoldo II si dimostrà 
molto piu tiepido verso la musica, tanto cbe a Mozart viene a mancare 
ogni sostegno da parte della corte. Mette ancora in scena La Clemenza di 
Tito a Praga, composta per l'incoronazione del neo-imperatore, ma nel 1791 
muore in miseria per cause non precisate, e viene sepolto nella fossa 
comune.* 

Di formazione squisitamente "europea," Mozart operò in 
un ambiente ricco di stimoli e piu che mai atto a valorizzarne 
il genio multiforme. In lui convergono le esperienze di piu 
civiltà musicali: lunghi viaggi lo portarono a contatto con la 
musica francese e il suo aggraziato rococò, con la scuola italia
na e il relativo "bel canto" allora piu che mai imperante, con 
la tradizione barocca tedesca e la scuola di Mannheim, pervasa 
da germi di rinnovamento. Tutte queste esperienze furono 
spontaneamente assorbite dal giovane Mozart, che seppe intui
tivamente sceverarne gli elementi piu caratteristici che plasmò 
e fuse nella sua inconfondibile personalità. In lui dunque vano 
sarebbe ricercare precise influenze stilistiche: partito dall'ope
ra italiana, iniziò l'opera tedesca, dando il via a un genere 
che nel secolo successivo raggiungerà grande splendore; par
tito dalla tradizione della musica germanica, la stemperò in 
una potenza di canto che trascendeva, umanizzandola, la mo
numentale e un poco rugginosa pompa di certo epigonismo 
barocco; vicinissimo, per esperienza personale, al rococò fran
cese, se ne seppe distanziare per sublime equilibrio, trasfor
mando gli elementi di puro giuoco e di semplice eleganza for
male in concezioni che preludono a ben piu complessi sviluppi 
della musica strumentale, mentre da Haydn e dalla scuola di 
Mannheim assorbf gli elementi di novità convogliandoli nella 
sua visione razionale e illuministica dell'arte. 

* Ogni composizione di Mozart è normalmente contrassegnata con un 
K seguito da un numero. Si tratta della numerazione data alle opere di 
Mozart da L. von Kochel (dal cui nome deriva l'abbreviazione K) nel suo 
catalogo pubblicato per la prima volta nel 1862. Le variazioni indicate 
tra parentesi si riferiscono alla sesta edizione del catalogo del KOcbel, ri
veduta ed ampliata ( 1964 ). Nei programmi dei concerti viene peraltro con
servata la numerazione tradizionale della prima edizione (l'abbreviazione KV, 
spesso usata in luogo di K, sta per Kochel-Verzeichnis, cioè "catalogo 
Kocbel"). 

293 



M o zar t 

Musicista luminoso e sereno, Mozart conosce anche momenti 
di profonda mestizia: e qui come altrove sa raggiungere un'e
spressione universale, sfiorando talvolta il vertice di una tragi
cità che pochi altri seppero rivestire di suoni altrettanto subli
mi. Nelle forme strumentali fu con Haydn lo stabilizzatore de
finitivo di alcuni principi che verranno poi ripresi da Beetho
ven e continuati fino ai nostri giorni. Se in lui la forma-sonata 
non perviene ancora a quella complessità e possanza di sviluppi 
che saranno piu tardi tipiche di Beethoven, egli giunge però al 
pari di Haydn a individuare con grande forza di caratterizza
zione i due temi principali, che diventano i protagonisti incon
fondibili di tutti i primi tempi delle sinfonie. Nel concerto 
solistico poi, la sua importanza storica oltre che artistica è enor
me: si può dire che egli definisca per primo, nell'ambito della 
scuola viennese, il ruolo del solista in seno all'orchestra, con
ferendogli quell'importanza e quella preminenza individualisti
ca che rimarrà poi a modello di ogni posteriore sviluppo. An
che nella musica d'occasione piu manifestamente tale (serena
te, divertimenti, cassazioni e cosi via), Mozart imprime il mar
chio di una personalità fortissima, dove un humour leggero e 
raffinato si fonde con una potenza di concezione che eleva a 
dignità d'arte anche le forme che fino a quel tempo avevano 
ricevuto dai compositori solo una scarsa considerazione. 

Mozart apre alla musica un mondo nuovo di possibilità e di 
espressioni, e nello stesso tempo è irripetibile, apparizione uni
ca nel corso della storia musicale, meteora luminosissima che 
abbagliò l'umanità con il suo splendore !asciandole un retaggio 
inesauribile di ari:e purissima pervasa di spirito razionale, di 
illuministica, laica fede nelle risorse dell'intelletto umano. 

SINFONIE 

Delle oltre 50 sinfonie composte da Mozart ne rimangono 
47. La maggior parte di quelle giovanili sono lavori d'occa
sione, e raramente presentano particolare interesse ( si pensi 
che una quarantina furono composte tra l'ottavo e il diciotte
simo anno d'età). 

SINFONIA N. 25 IN SOL MINORE K. 183 (o K. 173dB) ( 1773) 
- Tra le sinfonie giovanili va citata la n. 25, K. 183 ,  detta 
" la piccola in sol minore" per distinguerla dalla K. 550 del 
1788, che è nella stessa tonalità. A partire da questa, la pro
duzione di sinfonie si fa in Mozart piu meditata, meno occa-
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sionale, tanto che la K. 183 può essere posta all'inizio della 
sua piu importante produzione sinfonica. Composta nel 1773, 
essa compendia già la vasta esperienza e maturità del compo
sitore diciassettenne, e presenta addirittura alcuni passaggi che 
sembrano anticipare la sorella maggiore di 15 anni piu tardi: 
con questa ha in comune ad esempio il fatto che il tema del 
"Minuetto" viene ripreso, variato, nell"' Allegro" finale. (Du
rata 23 minuti. ) 

SINFONIA N. 29 IN LA MAGGIORE K. 201 (o K. 186a) ( 1774) 
- Assieme alla precedente appartiene a un binomio che va 
considerato tra le massime vette dell'arte mozartiana, parago
nato da qualcuno al trittico del 1788. Qui il genere della sin
fonia finisce di essere puro giuoco ornamentale per divenire 
espressione di sentimenti: tutta la Sinfonia è pervasa da uno 
spirito leggiadro che valorizza i singoli strumenti mettendoli 
in rilievo nel giuoco imitativo con una strumentazione partico
larmente accurata, anche se l'orchestra è ancora formata da 2 
soli oboi e 2 corni affiancati dal normale quintetto d'archi. 

All"' Allegro moderato " segue un "Andante" assai aggrazia
to, immerso nella morbida sonorità degli archi con sordina, un 
"Minuetto" che contrariamente all'uso incomincia in piano con 
i soli violini, e infine un "Allegro con spirito" paragonabile 
nella sua esplosione di gioia serena, nella sua maestria tecnica 
e strumentale, solo alle pagine piu grandi del maestro di Sa
lisburgo: come osservò giustamente l'Einstein, questo pezzo 
" contiene lo svolgimento piu ricco e drammatico che Mozart 
avesse scritto fino a quel momento. " (Durata 25 minuti. ) 

SINFONIA N. 31 IN RE MAGGIORE ( ''PARIGI ") K. 297 (o K. 300a) 
( 1778) - Questa composizone impose Mozart all'attenzione 
del mondo musicale parigino. Essa comprende uno strumentale 
assai vasto (con legni, corni, trombe e timpani) e presenta la 
caratteristica di mancare del minuetto. L'impianto è solido e 
brillante, arricchito da un contrappunto che non intralcia la 
meravigliosa elasticità sia dell"' Allegro assai" iniziale, sia del
l'" Andantino, " sia del travolgente "Allegro" finale. (Durata 
20 minuti. ) 

SINFONIA N. 32 IN SOL MAGGIORE K. 318 ( "ouverture") ( 1779) 
- Rientrato a Salisburgo, Mozart compone tra l'altro questa 
Sinfonia per un'orchestra arricchita di ottoni e timpani. Mo
zart si ricorda qui di quello che ha imparato all'estero, soprat-
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tutto a Mannheim, il cui nuovo stile, ricco di crescendi e di
minuendi, di variati impasti tra archl e fiati si riflette con evi
denza in questa breve pagina. Formalmente si tratta di un'ou
verture all'italiana, e sembra che essa fosse destinata al sing
spiel Zaide, rimasto incompiuto, di argomento turchesco. Nella 
presente Sinfonia, è parso agli studiosi di individuare addirit
tura i caratteri di alcuni personaggi della commedia: il sultano 
Solimano e la favorita Zaide all'inizio dell'idillio nell"' Andan
te," col suggello prettamente turchesco del finale "Tempo pri
mo." (Durata 9 minuti.) 

SINFONIA N. 34 IN DO MAGGIORE K. 338 ( 1780) - Ultima 
delle sinfonie composte a Salisburgo prima della rottura con 
l'arcivescovo Colloredo, fu probabilmente il successo da essa 
ottenuto che indusse Mozart a stabilirsi a Vienna lasciando 
l'asfittico e filisteo ambiente della corte salisburghese. Intro
dotto da una solenne fanfara, il primo tempo, "Allegro vivace,"  
s i  basa su  un ritmo di  marcia e su  un secondo tema lirico. 
L"' Andante di molto" è uno dei piu intensi che Mozart abbia 
saputo creare, mentre il "Minuetto" - aggiunto solo nel 1782 
- è assai pomposo e fa sfoggio delle sonorità dei fiati special
mente nel " trio . "  Il "Finale " fa quasi pensare, col suo rapido 
ritmo, a un movimento di tarantella che nello sviluppo viene 
per un attimo velato da un'ombra di mestizia. (Durata 24 
minuti.) 

SINFONIA N. 35 IN RE MAGGIORE ("HAFFNER") K. 385 ( 1782; 
da non confondere con l'omonima Serenata K. 250) - Com
posta inizialmente come serenata su preghlera del padre, e poi 
rielaborata, questa Sinfonia fu destinata a festeggiare il bor
gomastro di Salisburgo Sigmund Haffner in occasione del con
ferimento di un titolo nobiliare. 

L'" Allegro con spirito," che apre la Sinfonia con gli ampi 
e incisivi salti di doppia ottava, prelude manifestamente, col 
suo impianto possente e col suo ampio respiro, alle piu gran
diose sinfonie della maturità. Notevole l'assenza di un secon
do tema: tutto il primo tempo viene costruito su questa pri
ma idea, assai ricca di possibilità melodiche e contrappuntisti
che. L'" Andante" è di toccante, suadente intimità, mentre il 
" Minuetto," pomposo e sanguigno, sembra avere a modello 
ideale l'immortale archetipo del minuetto haydniano. Il "Fi
nale" ('Presto,' che per espresso desiderio di Mozart va esegui
to "il piu veloce possibile" )  è una girandola di suoni che si 
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rincorrono in un movimento incessante, qua e là interrotto da 
pause o intercalato da episodi cantabili. (Durata 20 minuti.) 

SINFONIA N. 36 IN DO MAGGIORE ("DI LINZ ") K. 425 ( 1783) 
- Composta a Linz, è la prima sinfonia di Mozart a incomin
ciare con un tempo lento, dall'ampio gesto teatrale. Questo 
sfocia in un "Allegro spiritoso" che scorre via con eleganza, 
mentre il secondo tempo, "Poco adagio," si inizia con un 
motivo in 6/8 che ha carattere di siciliana e presenta dei mo
menti di viva drammaticità grazie a due passaggi al do e al 
fa minore. Il "Minuetto" segue una corrente stilizzazione ro
cocò, mentre il finale è un "Presto" in 2/4 dal ritmo rapido 
e dall'eloquio elegante. (Durata 26 minuti.) 

SINFONIA N. 38 IN RE MAGGIORE ("DI PRAGA" ) K. 504 ( 1786) 
- L'ampio "Adagio " introduttivo di questa Sinfonia è una 
pagina ricca di contrasti e di sviluppi ora drammatici ora pieni 
di mestizia, mentre l"' Allegro," col suo incalzante sincopato 
e la luminosa fanfara delle trombe e dei comi, prelude a svi
luppi grevi di espressione e degni delle ultime sinfonie. L"' An
dante" si inizia con un tema di carattere quasi pastorale per 
intensificarsi nel suo sviluppo grazie all'intervento di altri te
mi con accenti dolorosi e sensibili, concludendosi con un rit
mo esitante, non del tutto rasserenato. Si noti la mancanza 
del minuetto e il passaggio diretto al " Presto" finale, dove 
viene ripreso, anche se sotto altra forma melodica, l'elemento 
di sincope dell"' Allegro" iniziale: anche qui la sincope gene
ra una spinta in avanti incalzante ed elastica, dando luogo a 
una serie di contrasti, di passaggi al modo minore, di spunti 
imitativi che peraltro non determinano seri conflitti, conclu
dendo in un " tutti" esultante e affermativo. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 39 IN MI BEMOLLE MAGGIORE K. 543 ( 1788) 
È la prima delle sinfonie che formano la triade conclusiva del
la produzione sinfonica mozartiana, triade che corona super
bamente la sua immensa produzione strumentale (Mozart com
pose queste tre sinfonie di getto, nell'estate del 1788, e la tria
de da esse formata è conosciuta anche come "il canto del ci
gno").  Notiamo subito in questa Sinfonia l'uso dei clarinetti 
(strumenti che a quell'epoca non erano ancora normali nell'or
chestra) in luogo degli oboi, quasi a conferire al tessuto stru
mentale una maggiore morbidità e pastosità di timbro. 

L"' Adagio" introduttivo è solenne, presenta volute fastose 
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e un chiaroscuro di abile tratteggio. L"' Allegro" s1 m121a poi 
con un tema cantabile, quasi di minuetto, e anche il secondo 
tema ha carattere cantabile, seppure piu fluente e quasi orna
mentale, mentre un rude elemento vigoroso e ritmico viene 
introdotto da un breve inciso che precede appunto l'entrata 
del secondo tema. In tal modo lo schema tradizionale della 
sonata, che prescrive un primo tema di carattere eroico e un 
secondo tema lirico, viene spensieratamente trascurato, in 
favore di un vivo e sempre rinnovantesi giuoco della fan
tasia. Lo sviluppo è giocato quasi esclusivamente sul breve 
inciso di cui si è detto, mentre la ripresa porta il primo tem
po a una chiusa sonora e quasi festosa. Struggente, intimo, soa
vissimo l"' Andante con moto" :  il giuoco tra archi e fiati è 
calibrato con maestria suprema, la condotta della melodia è 
lineare e vibrante, gli interventi drammaticamente ritmici in 
modo minore sopraggiungono nella parte centrale a venare di 
un colore piu cupo l'andamento del pezzo complessivamente 
sereno: è uno dei tempi lenti piu sublimi di Mozart, piu pe
netranti ed espressivi. Il "Minuetto," di carattere paesano 
eppure aggraziatissimo, è pure uno dei pezzi migliori di tutta 
la produzione sinfonica di Mozart: lo arricchisce un " trio" in 
cui flauto e clarinetto si alternano in un giuoco di commoven
te semplicità ed eleganza. Infine un "Finale" ('Allegro') colmo 
d'humour, scintillante nelle abili contrapposizioni dei due te
mi principali, che si assomigliano fino a confondersi in uno 
smagliante sviluppo. (Durata 26 minuti.) 

SINFONIA N. 40 IN SOL MINORE K. 550 ( 1788) - In contra
sto col lirismo sereno della precedente e con la monumenta
lità della successiva, questa Sinfonia è pervasa da uno spirito 
di intima mestizia. Attacca direttamente con un "Allegro mol
to," senza introduzione lenta, con uno dei temi p ili straordi
nari e suggestivi che siano stati concepiti in musica, introduce 
dopo una serie di incisive dissonanze un tema secondario dal
l 'energico andamento ritmico e infine enuncia il secondo tema, 
un tema cantabile caratterizzato da un commovente inciso cro
matico discendente. Nello sviluppo, che ci porta bruscamente 
nella tonalità lontana di fa diesis minore, si svolge un intenso 
contrasto drammatico, di cui è protagonista il primo tema li
brato su un penetrante staccato dei bassi. Ma è uno sviluppo 
di breve durata, e la ripresa con relativa coda ripropone i te
mi principali senza introdurre cambiamenti nella mesta e do
lorante atmosfera di questo primo tempo. L"' Andante" è un 

298 



Mozart 

brano di grande e toccante nobiltà espressiva, dove il dramma 
interiore del musicista tocca vertici fin'allora ignorati, in ac
centi che si acquetano solo al termine del pezzo dopo una do
lorosa dissonanza prodotta dall'accordo di dominante sulla to
nica. Invano si cercherebbe nel "Minuetto" lo spirito rococò 
che aveva caratterizzato altri minuetti mozartiani: anche qui 
il clima complessivo è contenuto e raccolto, ravvivato da sin
copi e da contrasti che solo nel "trio," in sol maggiore, lascia
no intravvedere un'oasi di calma distensione. Ma nell'impetuo
so "Finale" ritornano gli accenti inquieti se non drammatici. 
II primo tema viene subito ripreso con accenti selvaggi. che 
Beethoven ricorderà nello "Scherzo" della Quinta: è un mo
vimento rapido, inesorabile, che nello sviluppo conosce con
trasti drammatici quali solo raramente si sogliano incontrare 
in un finale di sinfonia; né la ripresa reca maggiore serenità, tan
to che questa Sinfonia si conclude dolorosamente come s'era 
iniziata, canto amaro e sublime di un uomo che sembra pre
sentire l'immatura fine. (Durata 27 minuti.) 

SINFONIA N. 41 IN DO MAGGIORE (11JUPITER") K. 551 ( 1788) 
- Classicamente protesa a coronamento della produzione sin
fonica di Mozart sta questa Sinfonia, iiluminante affermazione 
di fede razionale, imponente testamento spirituale di un arti
sta grandissimo. Anche questa volta manca l'introduzione: lo 
stacco iniziale, netto e poderoso, determina subito l'atmosfera 
imponente di tutto il primo tempo - "Allegro vivace" -, e al 
motivo veemente della prima battuta risponde un dolce, ascen
dente inciso dei violini. Mirabile l'elaborazione che interviene, 
con gli elementi del primo tema, ancor prima che venga intro
dotto il secondo: è un'arte sottile della variazione tematica di 
cui farà tesoro Beethoven e molto piu tardi lo stesso Brahms. 
Poi, il secondo tema, un motivo scorrevole e leggero a cui ben 
presto fa seguito, dopo una pausa generale di tutta l'orchestra, 
un "tutti" imponente dal colorito quasi tragico. Poco dopo si 
inizia lo sviluppo, ricco di elementi nuovi eppure sempre ar
monicamente congiunto con i temi principali, in una mira
bile rispondenza tra archi e fiati, in un giuoco delle parti di 
perfetto equilibrio; finché, con la ripresa, il primo tempo si 
avvia a una conclusione luminosa e smagliante. L"' Andante 
cantabile," che si inizia piano con gli archi in sordina, non 
lascia presagire all'inizio gli elementi drammatici successivi, 
dove si incontrano accentuazioni violente, dissonanze pene
tranti, sincopi dense di agitazione: tra questi due poli - sere-
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nità di canto e cupa tragicità -, si svolge l'intero "Andante, " 
che va a sua volta considerato tra i piu ispirati che Mozart ab
bia creato. 

II "Minuetto " e il " trio " presentano temi gentili, che si sus
seguono agevolmente come a creare un'oasi di tranquillità pri
ma del "Finale" :  questo attacca deciso con un tema di fuga 
che riempirà di sé tutto il pezzo, soggetto alle piu svariate 
modifiche contrappuntistiche e sempre piu carico di un'espres
sione esultante. Su questo e su altri brevi motivi è infatti co
struito l'intero "Finale, "  che è stato a piu riprese ammirato 
come un pezzo dove lo straordinario magistero contrappunti
stico si trasfigura in una superiore espressione di gioia lumi
nosa. (Durata 30 minuti.) 

SINFONIA CONCERTANTE IN MI BEMOLLE MAGGIORE per oboe, 
clarinetto, corno, fagotto e orchestra K. 297 b ( 1778) - Com
posta a Parigi " in grandissima fretta" per il Concert spirituel 
(dove però non fu eseguita per la difficoltà di mettere assieme 
quattro solisti di prima qualità), questa Sinfonia è scritta in 
maniera brillante e si rifà, come dice il titolo, al modulo ba
rocco in cui il gruppo dei "soli" ("concertino ") viene contrap
posto a quello del " tutti " orchestrale. 

Dopo l'" Allegro, "  il maestoso "Adagio " viene svolto per lo 
piu dai solisti con scrittura di seducente eleganza contrappun
tistica, mentre nel successivo "Andantino con variazioni"  gli 
strumenti hanno modo di mettersi in luce individualmente. Con
clude l'" Andantino" un breve e rapido "Allegro" in 6/8, che 
corona brillantemente questo tipico lavoro d'occasione di Mo
zart. (Durata 30 minuti.) 

SINFONIA CONCERTANTE IN MI BEMOLLE MAGGIORE per vio
lino, viola e orchestra K. 364 (o K. 320d) ( 1779) - Può essere 
considerata un vero e proprio "Doppio concerto, "  ed è sinto
matico il fatto che essa sia venuta subito dopo il Concerto per 
2 pianoforti e orchestra K. 365, che è pure nella tonalità di 
mi bemolle maggiore. 

II primo tempo è un "Allegro maestoso" di intenso respiro 
sinfonico, mentre nell"' Andante," una pagina eminentemente 
lirica, l'orchestra si limita ad accompagnare discretamente il 
soavissimo canto dei solisti, pervaso di irresistibile poesia. Con
clude un agile rondò ("Presto "), luminoso e ridente nel suo 
ritmo instancabile. (Durata 25 minuti.) 
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SERENATE E DIVERTIMENTI PER ORCHESTRA 

Sono composizioni occasionali formalmente derivate dalla 
suite, in quanto formate da una serie di brevi pezzi a carat
tere di danza; a questo tipo di composizioni appartengono an
che le due "cassazioni" K. 62 e K. 99 ( 1769). Mozart ne com
pose una quarantina, e tra queste ricorderemo solo le piu 
eseguite. 

SERENATA NOTTURNA IN RE MAGGIORE N. 6 per due piccole 
orchestre d'archi e timpani K. 239 ( 1776) - Come dice il 
titolo è un "notturno," un pezzo in cui l'espressione acquista 
carattere d'intimità e di humour garbato. Interessante la suddi
visione in due orchestre, che permette un sottile giuoco di so
norità tra i " soli " della prima e il " tutti" della seconda. Que
sto pezzo è formato da "Marcia," "Minuetto " e " Rondò " 
( quest'ultimo contenente un breve 'Adagio'). (Durata 12 minuti. ) 

SERENATA IN RE MAGGIORE N. 7 ("HAFFNER ") K. 250 (o K. 
248b) ( 177 6) - Composta in occasione delle nozze di Elisabeth 
Haffner, figlia del borgomastro di Salisburgo, è la piu ampia del
le serenate mozartiane. Si compone di ben otto pezzi ( tra cui due 
minuetti, un "Minuetto galante" e un "Rondò") ed è caratte
rizzata da una spensieratezza e un piacere del far musica che 
ritroviamo in molte composizioni occasionali del musicista. L'or
chestra comprende flauti, oboi, fagotti, corni, trombe e archi, 
ma c'è da notare come il primo violino acquisti una funzione 
di strumento concertante, che è quanto dire solistico. Inol
tre tanto l"' Allegro " iniziale quanto quello finale (preceduti il 
primo da un " Allegro maestoso," il secondo da un " Adagio ") 
hanno dimensioni degne di una vera e propria sinfonia, e sin
fonici sono anche nell'incisivo staglio dei temi e nelle armoniche 
proporzioni degli sviluppi. (Durata 28 minuti.) 

SERENATA IN RE MAGGIORE per quattro orchestre K. 286 (o 
K. 269a), nota anche come "Notturno per quattro orchestre" 
( 1777) - L'organico è composto da quattro piccoli complessi 
di quattro archi e due corni ciascuno: la prima orchestra pre
senta i temi, che vengono poi ripresi con effetto d'eco dagli al
tri gruppi strumentali, creando deliziosi rapporti timbrici spe
cialmente nell"' Andante," dove troviamo una melodia che mol
to piu tardi Verdi introdusse, variandola, nella Traviata. Que
sta Serenata, a differenza della precedente, si compone di soli 
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tre tempi: "Andante," "Allegro " e "Minuetto." (Durata 15 
minuti.) 

SERENATA IN SI BEMOLLE MAGGIORE K. 361 (o K. 370a), nota 
anche come "Gran partita" (1781 )  - Composta per 13 stru
menti a fiato, essa inaugura una serie di tre serenate per soli 
fiati in cui Mozart raggiunse magistrali effetti di impasto e di 
sonorità, che anche al piu esigente pubblico moderno appaio
no come veri e propri gioielli di strumentazione. 

Notevole nel primo tempo l'ampiezza e l'impegno della par
te centrale, paragonabile a quella delle opere di maggior mole 
strumentale. L"' Adagio " è una delle pagine piu poetiche del 
musicista e lo stesso dicasi della "Romanza," contenente un 
'Allegretto' e una serie di variazioni, mentre il "Rondò " rima
ne nell'ambito di una normale musica da salotto. (Durata 35 
minuti.) 

SERENATA IN SOL MAGGIORE (PICCOLA MUSICA NOTTURNA 

[Bine kleine Nachtmusik]) K. 525 ( 1787) - Questo pezzo è 
divenuto addirittura il simbolo del "notturno" orchestrale. B 
una composizione breve, per soli archi, di struttura semplice, 
tersa, spontaneamente melodica, ricca di idee che si stempe
rano agevolmente nella fluidità del discorso. B composta di un 
"Allegro " di una tenera "Romanza " di un "Minuetto" e di 
un amab'ile "Rondò." (Durata 15 minuti.) 

DIVERTIMENTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE N. 15 detto 11 Sere
nata Lodron n. 2 "  K. 287 (o K. 271 H) ( 1777) - Caratteriz
zato da una grande semplicità di costruzione e dal libero giuoco 
di fantasia degli strumenti, in particolare del violino, questo di
vertimento per archi e due corni (commissionato a Mozart dal
la sua ammiratrice contessa Lodron) è formato da "Allegro, "  
" Tema con variazioni, "  "Minuetto," un lungo, splendido " Ada
gio," "Minuetto" e "Andante-Allegro molto. "  (Durata 28 mi
nuti.) 

DIVERTIMENTO IN RE MAGGIORE K. 334 (o K. 320b) ( 1779)
Piu noto del precedente è il presente Divertimento, pure per 
archi e due corni, di cui è divenuto giustamente popolare il 
gustoso "Minuetto ";  ma anche gli altri cinque tempi presen
tano idee pregevoli e un gusto marcato per una scrittura quasi 
da improvvisazione, in particolare per quanto riguarda il primo 
violino. (Durata 15 minuti.) 
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ALTRE COMPOS IZIONI PER ORCHESTRA 

MUS ICA FUNEBRE MASSONICA IN DO MINORE (Maurerische 
Trauermusik) K. 477 ( o  K. 479a) ( 1785) - Composta in morte 
di due " fratelli" framassoni, questa partitura consiste in un 
solo "Adagio" ed è tra le piu ispirate ed espressive del Mozart 
maturo. Vi è in essa un presentimento di morte, tema predi
letto da Mozart in quegli anni, vi è una partecipazione doloro
sa alla scomparsa dei due amici, che viene dipinta mediante 
una geniale contrapposizione dei gruppi di fiati ( comprenden
ti anche il controfagotto) e degli archi. (Durata 7 minuti.) 

UNO SCHERZO MUSICALE IN FA MAGGIORE (Ein musikalischer 
Spass) K. 522 ( 1787) - Con humour irresistibilmente vienne
se, Mozart si prende giuoco in questo pezzo dei compositori di
lettanti, che allora come oggi invadevano con la loro produzio
ne mal raffazzonata il mercato musicale. A questo pezzo fu dato 
il sottotitolo "I musicanti del villaggio," che non è originale 
di Mozart anche se può aiutare a comprendere lo spirito che lo 
pervade. Nonostante l'intenzione è una partitura di notevole 
raffinatezza, nella perfetta imitazione del compositore maldestro 
che ripete a breve distanza frammenti di temi, che fa pacchia
ni errori d'armonia e di condotta melodica, che alla fine tenta 
addirittura di scrivere una fuga, con quali risibili risultati è fa
cile immaginare. Si notino le ultime due battute della compo
sizione, dove a suggello della magistrale presa in giro, Mozart 
sovrappone gli accordi di cinque diverse tonalità! (Durata 20 
minuti.) 

Mozart compose inoltre piu di 200 pezzi tra minuetti, danze, 
controdanze e marce per orchestra. Ricordiamo le 6 Danze te
desche K. 509 ( 1787), ricche di elementi propriamente sinfo
nici e di citazioni dalle opere precedenti. Inoltre le 3 Danze te
desche K. 605 ( 1791 ), di un inebriante umorismo e garbo stru
mentale, in particolare nel n. 3 intitolato "Corsa in slitta. "  La 
Controdanza K. 535 ( 1788) va inoltre ricordata per il suo ti
tolo "La Battaglia" riferita all'assedio di Belgrado. 

CONCERTI PER PIANOFORTE E ORCHESTRA 

Tra il 1773 e il 1791 Mozart compose ben 24 concerti per 
pianoforte e orchestra, gran numero dei quali sono entrati nel 
repertorio classico di questo genere musicale. Con queste com-
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posizioni Mozart precisò definitivamente il ruolo del nuovo pia
noforte a martelli come strumento solista. Mentre il vecchio 
clavicembalo aveva per lo piu un ruolo concertante, e non as
sumeva una spiccata individualità propria nei confronti della 
massa orchestrale, in Mozart il nuovo strumento, che si avviava 
a dominare in tutto il secolo successivo, diventa centro dello 
sviluppo, si contrappone e contrasta con l'orchestra fondendosi 
ad un tempo con essa. Con i concerti mozartiani si può consi
derare definitivamente stabilita la base di sviluppo di tutto il 
concerto classico e romantico per pianoforte. 

CONCERTO IN RE MAGGIORE K. 175 (1773) - È il primo con
certo originale composto da Mozart (i precedenti erano elabo
razioni di opere altrui). Si noti come nell'epoca in cui egli ave
va già scritto una trentina di sinfonie, questo sia il primo della 
serie dei concerti: segno della particolare maturazione che il 
musicista riteneva necessaria per affrontare questo genere in 
parte nuovo. Di fatto già questo primo Concerto presenta, no
nostante alcuni lati convenzionali, degli aspetti assolutamente 
inconfondibili della personalità mozartiana: nel carattere di dia
logo tra " solo" e orchestra, nel trattamento virtuosistico dello 
strumento, e infine nell'accurata elaborazione strumentale. (Du
rata 20 minuti.) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE MAGGIORE K. 271 ( 1777) - Com
posto di getto nel gennaio del 1777 per la pianista francese 
Jeunhomme, che si trovava a Salisburgo, questo Concerto è 
troppo spesso liquidato sbrigativamente anche da musicologi e 
critici mozartiani di tutto rispetto. Pochi sembrano essersi ac
corti che siamo qui di fronte a una delle gemme piu splendide 
della gioventu di Mozart, e in assoluto a uno dei suoi piu feli
ci concerti pianistici. Esso si impone per la nettezza della con
trapposizione dialogica tra solista e orchestra, per le idee mu
sicali che fioriscono l'una piu incantevole dell'altra, per il pia
nismo terso e spontaneo, per una forma ricca di digressioni dal
la norma e di trovate affatto peregrine. 

Il pianoforte si pone in evidenza fin dall'inizio, e precisamen
te dalla seconda battuta dell"' Allegro, "  spezzando la consuetu
dine dell'introduzione orchestrale, e addentrandosi poi in una 
serie di svolgimenti intensi che sfociano in un'amplissima ca
denza autografa. L'" Andantino, "  in un toccante do minore, ha 
movenze da recitativo d'opera, e il rapporto tra solista e orche
stra è tra i piu elaborati e completi usciti dalla penna mozar-

.304 



Mozart 

tiana. Conclude un "Rondò" ( 'Presto'), frastagliantesi in una 
serie di episodi a cadenza che permettono al pianoforte di bril
lare arricchendo la forma nella quale si inserisce altres!, poco 
prima della fine, un delicato "Minuetto. Cantabile."  (Durata 
30 minuti.) 

CONCERTO IN FA MAGGIORE K. 413 (o K. 387a) ( 1783) - Co
me i due concerti successivi, fu composto con l'intenzione di ri
volgersi a un vasto pubblico popolare. Brillante e gradevole co
me gli altri due, esso presenta la caratteristica di un primo e di 
un ultimo tempo in 3/4 quasi da minuetto: con la sua scioltezza 
tecnica il solista si inserisce assai bene in questo ritmo, dando 
luogo a una luminosa profusione di figurazioni diverse. Nella 
parte centrale si ha un " Larghetto," ricco di fluenti disegni 
ornamentali. (Durata 21 minuti.) 

CONCERTO IN LA MAGGIORE K. 414 (o K. 385p) ( 1782) e CON
CERTO IN DO MAGGIORE K. 415 (o K. 387b) (1783 ) - Come si è 
detto a proposito del Concerto precedente, anche questi due pun
tano soprattutto sull'elemento brillante e possono essere esegui
ti anche con mezzi di fortuna (un esempio nobile di "Gebrauchs
musik" ante litteram! ) . Del primo va segnalato l"' Andante, "  
raccolto e cantabile, del secondo soprattutto l"' Allegro " ini
ziale, dove il trattamento dello strumento solista acquista aspet
ti di un virtuosismo particolarmente brillante ed efficace. (Du
rata 20 e 27 minuti. ) 

CONCERTO IN FA MAGGIORE K. 459 ( 1784) - Come tutti i 
concerti che si iniziavano con un ritmo di marcia, anche que
sto era considerato un "concerto militare."  Ma di militare
sco nella tenue grazia di questa composizione non c'è nulla: si 
ammiri piuttosto la limpidità della parte solistica, l'abile intrec
cio dei temi tra " solo" e orchestra, la ricchezza inventiva nella 
elaborazione. L"'Allegretto " in 6/8 (secondo tempo) presenta, 
accanto a un inizio cantabile e sereno, una parte in tono minore 
piu ricca di accenti patetici, mentre il finale, che attacca con il 
pianoforte solo, è una scintillante girandola di suoni, dove il so
lista si lancia in rapide figurazioni, discretamente alternato dal
l'orchestra. (Durata 28 minuti.) 

CONCERTO IN RE MINORE K. 466 ( 1785) - È un concerto che 
rompe la serie dei concerti galanti dell'ultimo Mozart. Pur at
traversando uno dei periodi piu felici e sereni della sua atti-
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vità, Mozart trovò qui il modo di esprimere dei sentimenti 
drammatici, anche se risolti in una superiore pacatezza del
l'animo. 

Il minaccioso inciso iniziale, con il sincopato che lo intro
duce, dà il la all'atmosfera del primo tempo, che peraltro cono
sce anche un secondo tema di carattere cantabile, mentre l'at
tacco del pianoforte è insolitamente caratterizzato da un terzo 
tema, che entra piu avanti, con gli altri due, nel concitato svi
luppo di questo mirabile primo tempo. Poi, una "Romanza " che 
si inizia col solo pianoforte. È un tema soave, che viene subita
mente ripreso dall'orchestra, continuando poi in un tenero dia
logo tra " solo" e " tutti " :  ma la parte centrale attraversa ancora 
uno sviluppo drammatico (anche qui il giuoco di equilibri tra 
pianoforte e orchestra è stupendo) ,  per rasserenarsi al termine, 
con la ripresa del tema iniziale. Come il primo tempo, l"' Alle
gro assai " conclusivo, in forma di rondò, è caratterizzato da 
toni di appassionata concitazione, ma la tensione si rilascia fi
nalmente poco prima della fine con l'introduzione della bril
lante parte in re maggiore. (Durata 30 minuti. ) 

CONCERTO IN DO MAGGIORE K. 467 ( 1785) - Riprende con 
questo Concerto la serie dei pezzi brillanti, piu tipicamente 
"viennesi. "  L'orchestra molto nutrita riceve un trattamento fa
stoso, di colorite sonorità, mentre il solista si produce in una 
serie di pirotecnici virtuosismi, che facevano la gioia dei pub
blici d'allora come la fanno di quelli di oggi. 

L'inizio dell"' Andante " ha una vaga affinità con quello del 
secondo tempo della "]upiter" (Sinfonia K. 551 ) :  con la diffe
renza che questo brano non ha svolgimenti drammatici, ed è 
mantenuto su un livello di intensa ma anche carezzevole can
tabilità. Il finale - "Allegro vivace assai" - è un pezzo di in
cisivo humour, e senza proporre una tematica particolarmente 
nuova serve da brillante conclusione in cui aleggia lo spirito di 
certi finali di Haydn. (Durata 30 minuti.) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE MAGGIORE K. 482 ( 1785) - Come 
il precedente anche questo Concerto presenta sonorità ricche 
ed intense ed è mantenuto su un tono di viva luminosità. Il 
primo tempo scorre lieve su temi di conio abbastanza conven· 
zionale, mentre una parola nuova la dice l'" Andante, " dove il 
dialogo tra il pianoforte e i singoli strumenti dell'orchestra dà 
vita a una serie di magnifiche variazioni su un espressivo tema 
in do minore. L"' Allegro " conclusivo, infine, in cui il piano-
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forte intreccia ricami di grazia infinita, presenta la peculiarità 
di contenere nella parte centrale un breve 'Andantino cantabi
le,' che interrompe per un attimo il rapido fluire delle bril
lanti figurazioni del solista. (Durata 35 minuti.) 

CONCERTO IN LA MAGGIORE K. 488 ( 1786) - Tra i concerti 
della maturità di Mozart non si può dire che questo sia fre
quentissimo nelle sale da concerto. A torto, perché si tratta di 
una composizione che non cede in nulla, per vivacità e fre
schezza di invenzione, ai piu celebri concerti K. 466 o K. 491 .  
Dopo il primo tema ben stagliato eppure seducente, la seconda 
idea del tempo iniziale è ad esempio di quelle che si scolpisco
no indelebilmente nella memoria per la straordinaria potenza 
melodica. Con questo materiale Mozart in tesse un primo "Al
legro " che ha intenso respiro sinfonico e raggiunge grandiosi 
vertici d'espressione. L"' Adagio" si inizia con una frase del 
pianoforte solo, in fa diesis minore e con carattere di Siciliano, 
anche questo uno di quei temi che hanno il dono dell'eccezio
nalità; a sua volta questo secondo tempo, nella sua trasparen
za costruttiva, è di somma compattezza espressiva, mentre l"' Al
legro assai" conclusivo è una lieta girandola di suoni, un rin
corrersi tra solista e strumenti, che conclude mirabilmente que
sta pagina stupenda. (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO IN DO MINORE K. 491 ( 1786) - Come il Concerto 
in re minore K. 466, anche questo spezza la serie dei concerti 
galanti per introdurre elementi di patetica concitazione. La ten
sione degli intervalli di settima diminuita dell'inizio, i vividi 
contrasti che ben presto si presentano tra acuto e grave, le me
lodie intense e dolorose dell'esposizione ci introducono in un 
mondo ricco di contrasti drammatici, di inconsueti rapporti 
armonici. Il secondo tempo è un "Larghetto " che prende l'av
vio con una melodia garbata e raccolta per intensificarsi dram
maticamente verso la parte centrale, quasi a echeggiare le po
tenti tensioni che avevano caratterizzato il primo tempo: qui i 
ricami del pianoforte non hanno piu funzione puramente deco
rativa, ma diventano parte di una precisa dialettica, entrano con 
l'orchestra in un rapporto discorsivo che diventa sostanza mu
sicale ed espressiva. L'" Allegretto " finale è una serie di va
riazioni su un tema cantabile e accorato: piene di fantasia, per
vase da un'intima poesia, queste variazioni concludono il Con
certo rimanendo sull'alto livello qualitativo dei due tempi pre
cedenti: tra i concerti pianistici di Mozart, è questo forse il piu 
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perfetto, il piu compiuto, nobile ed elevato. (Durata 30 mi
nuti.) 

CONCERTO IN DO MAGGIORE K. 503 ( 1786) - Eccoci nuova
mente nel clima brillante e colorito dei concerti precedenti al 
K. 491 .  L'orchestra ha impianto sinfonico, il pianoforte un re
spiro virtuosistico che già preconizza gli sviluppi del pianismo 
beethoveniano, i rapporti di forza tra " solo" e "tu t ti" sono 
portati a un livello di formidabile potenza sonora. Piu raccolto 
e dolcemente cantabile l'" Andante," mentre l'ultimo "Alle
gretto" riporta in valore le risorse del solista, contrapponen
dolo a un'orchestra sempre viva nelle sue inesauribili risorse 
di timbro. (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE ("DELL'INCORONAZIONE") K. 537 
( 1788) - Il sottotitolo gli deriva dal fatto di essere stato ese
guito in occasione dell'incoronazione a imperatore di Leopoldo 
II a Francoforte sul Meno nel 1790. È forse il piu grandioso e 
brillante concerto che Mozart abbia scritto, con l'orchestra ar
ricchita di trombe e timpani. All'imponenza esteriore non corri
sponde peraltro una sempre adeguata altezza di fantasia: tut
tavia il "Larghetto" rivela l'inconfondibile impronta del ge
nio melodico mozartiano, mentre il rondò - "Allegretto" -
presenta nel solista un discorso di pirotecnica luminosità stru
mentale. (Durata 35 minuti.) 

CONCERTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE K. 595 ( 1791 )  - È l'ul
timo concerto del Maestro, composto nell'anno della sua mor
te. A clliferenza dei rimanenti concerti pianistici, questo si ini
zia con un tema cantabile, da cui un'ombra di mestizia si pro
ietta su tutto il primo tempo, ricco di inattese modulazioni e di 
raccolte atmosfere liriche. Anche il "Larghetto " è ricco di toni 
lirici e sommessi, mentre il rondò - "Allegro" - in 6/8 ri
prende il tema di un Lied mozartiano, svolgendolo con gioiosa 
serenità. (Durata 30 minuti.) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE MAGGIORE per due pianoforti e 
orchestra K. 365 (o K. 316a) ( 1779) - Composto per eseguir
lo insieme alla sorella Nannerl, è questa una delle composizio
ni piu felici del periodo giovanile di Mozart. I due strumenti 
acquistano una loro individualità tematica e tecnica, che li con
trappone nettamente non solo all'orchestra ma anche tra loro 
stessi, dando luogo nel primo tempo a uno sviluppo breve ma 
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assai denso di idee e a un finale pregno di baldanzosa gioviali
tà. L"' Andante" centrale, di contro, ha un carattere quasi pa
storale, e si evolve in un clima di tranquilla placidità. (Durata 
25 minuti.) 

CONCERTI PER VIOLINO E ORCHESTRA 

Tra il 1775 e il 1780 Mozart compose sette concerti per vio
lino e orchestra. Stilisticamente essi risentono della scuola ita
liana (Boccherini, Vivaldi e Tartini), di J. C. Bach e dei mae
stri francesi, ma denotano anche tutta la genialità melodica del 
maestro di Salisburgo, che senza raggiungere in essi vette ec
celse seppe dare alla letteratura per questo strumento delle 
pagine di alto lirismo e sentita espressione. 

CONCERTO IN SOL MAGGIORE K. 216 ( 1775) - È il terzo di 
cinque concerti per violino nati nel 1775, sullo slancio di una 
ispirazione fertilissima. Composto un po' nello stile francese, 
con tratti esteriori ed elementi di elegante virtuosismo, esso pre
senta dei tratti già personali nell"'Adagio,"  mentre nel "Ron
dò " troviamo l'inserzione di un grazioso 'Adagio' in sol mi
nore seguito da un 'Allegretto' in 4/4 che introduce la ripresa 
del tempo principale in un rapido 3/8. (Durata 25 minuti.) 

C ONCERTO IN RE MAGGIORE K. 218 ( 1775) - Ancor oggi as
sai popolare, questo Concerto è ricco di incantevoli slanci me
lodici, che pervengono nell"' Andante cantabile" ad altezze me
ravigliose, mentre il "Rondò " conclusivo, insolitamente ricco 
di variazioni di tempo e di ritmo, riprende il primo tema del se
condo tempo, con un irresistibile effetto umoristico. (Durata 
25 minuti.) 

CONCERTO IN LA MAGGIORE K. 219 ( 1775) - Ancor piu bril
lante e di sicuro effetto dei due precedenti. Senza arrivare ai 
mirabolanti virtuosismi che solo nell'800 potranno venire affi
dati al violino, lo strumento è qui trattato valorizzandone tutte 
le possibilità che la tecnica dell'epoca metteva a disposizione 
dell'esecutore (non dimentichiamo che Mozart stesso era un vio
linista provetto). 

Dopo l"' Allegro aperto" iniziale affidato all'orchestra, l'entra
ta del violino coincide con l'introduzione di un breve 'Ada
gio,' con un'innovazione formale davvero insolita; alla ripresa 
del tempo veloce il violino presenta un tema incisivo, di conio 
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quasi pre-beethoveniano. Dopo un "Adagio" in cui il violino 
non si stanca di presentare interessanti figurazioni di carattere 
ornamentale, ecco un "Rondò " in tempo di minuetto, dove 
sembra a tratti far capolino lo spiritello di papà Haydn. Cu
riosa l'inserzione di un breve periodo " alla turca" dal singo
lare effetto strumentale: c'è forse qui l'influenza di qualche 
danza dei balcani, che Mozart parafrasa, sorridendo, con infi
nita maestria. (Durata 30 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE K_ 271a (o K. 271i) ( 1777) - Sco
perto solo nel 1907, questo Concerto non è forse interamente 
di Mozart, in quanto si suppone che siano intervenute rielabo
razioni posteriori (il manoscritto originale è andato perduto) .  
Ma nessuno potrà mettere in dubbio la paternità mozartiana 
di quei temi e di quelle melodie che sgorgano fluenti, qui come 
altrove, dalla fantasia del grande salisburghese. Si noti in par
ticolare la gustosa strumentazione dello scorrevole " Andante" 
centrale, si noti la spigliatezza del "Rondò " finale ( e  qui è la 
presenza di alcuni passaggi al registro sopracuto dello strumen
to - fino al re - che fa pensare a un posteriore rifacimento ot
tocentesco) e si avrà ancora davanti una pagina di impronta 
squisitamente mozartiana, anche se non tra le piu eccelse che 
egli abbia concepito. (Durata 30 minuti.) 

CONCERTI 

PER ALTRI S TRUMENTI SOLISTI E ORCHE STRA 

Se il violino e il pianoforte furono gli strumenti prediletti da 
Mozart nel genere del concerto, egli scrisse però anche di
versi concerti per altri strumenti e orchestra (a cui vanno 
aggiunti alcuni singoli pezzi, come un Andante per flauto K. 
315 e un Rondò finale per corno K. 371 ) :  l per fagotto, l 
per arpa e flauto, 2 per flauto, l per oboe, 4 per corno e l per 
clarinetto. 

DOPPIO CONCERTO IN DO MAGGIORE per flauto, arpa e orche
stra K. 299 (o K. 297c) ( 1778) - Composto durante il sog
giorno parigino del giovane Mozart, questo Concerto è caratte
rizzato dal punto di vista timbrico dalla presenza dell'arpa, che, 
in dialogo galante col flauto e con l'orchestra, crea una serie di 
sonorità incantevoli. Vien fatto davvero di pensare a tanti com
positori moderni cesellatori e degustatori di sonorità preziose : 
ebbene, qui c'è già in tal senso una pagina magistrale, degna di 
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stare a fianco delle piu ardite intuizioni della musica dei nostri 
giorni. Notevole soprattutto il "Rondò" finale, il cui tema prin
cipale piu tardi verrà ripreso nella Piccola musica nottuma 
K. 525. (Durata 27 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per flauto e orchestra K. 314 (o  
K.  285d) (1778) (esistente anche come Concerto in  do maggio
re per oboe e orchestra) - Composto durante la sosta di Mo
zart a Mannheim, fu probabilmente concepito per oboe e dedi
cato all'oboista di quell'orchestra; trascritto poi per flauto si 
impose in questa nuova veste, finché solo nel 1949 fu rimessa in 
circolazione la versione originale che oggi capita spesso di ascol
tare. Questo Concerto, come del resto il precedente in sol mag
giore K. 313 (pure composto a Mannheim nei primissimi mesi 
del 1778) sembra vicino nello spirito e nella forma ai concerti 
per violino del 1775. Di impostazione brillante, presenta tratti 
di seducente bellezza melodica e di morbida raffinatezza stru
mentale: soprattutto nell"' Allegro" finale le possibilità tecni
che del flauto sono sfruttate con una intuitiva maestria, dono 
supremo del genio mozartiano. (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO N. l IN RE MAGGIORE per corno e orchestra K. 412 
(o  K. 386b) ( 1782) - Pur avendo a che fare con uno strumen
to che, come il corno, nel '700 era ancora ben lontano dalle 
possibilità che adesso gli conosciamo, Mozart seppe individuar
ne appieno lo spirito, valorizzandone soprattutto il lato virtuo
sistico. Il Concerto è formato solo di due Allegri, e richiede 
ancor oggi un suonatore di capacità fuori del comWle. (Durata 
9 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN MI BEMOLLE MAGGIOR E per corno e or
chestra K. 417 ( 1783) - Come gli altri concerti per questo 
strumento, anche questo fu scritto per venire incontro ai desi
deri dell'amico lgnaz Leutgeb, ex-cornista, ma sempre amante 
del suo strumento che ogni tanto riprendeva per esibirsi in 
pubblico. Nell"' Andante" centrale vengono valorizzate in modo 
particolarmente efficace le risorse di cantabilità del solista. Si 
noti la presenza di due corni anche nell'organico dell'orchestra, 
cosa questa che permette al compositore di conseguire effetti 
di inconsueta potenza sonora, facendo pensare nel "Rondò" fi
nale a una vera e propria scena di caccia. (Durata 15 minuti.) 

CONCERTO N .  3 IN MI BEMOLLE MAGGIORE per corno e or
chestra K. 447 (1783) - È il migliore dei 4 concerti di Ma-
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zart per corno e orchestra e uno dei piu belli che siano stati 
scritti per questo strumento. Tutto sommato il Leutgeb ( l'ami
co per cui Mozart scrisse i suoi concerti per corno) doveva es
sere un ottimo strumentista se riusciva a realizzare pagine 
difficili e impegnative come questa: qui il corno è trattato sia 
nelle sue risorse virtuosistiche sia in quelle cantabili e dram
matiche, e l'intuito che Mozart aveva della natura sonora degli 
strumenti, anche quando non ne possedeva una diretta cono
scenza pratica, si dispiega qui in tutta la sua folgorante potenza. 
In particolare la "Romanza" (secondo tempo) valorizza al mas
simo grado le facoltà melodiche dello strumento, raggiungendo 
effetti di stupenda cantabilità. Ma è da notarsi anche la straor
dinaria ricchezza timbrica e melodica dell"' Allegro" conclusivo. 
(Durata 14 minuti.) 

CONCERTO N. 4 IN MI BEMOLLE MAGGIORE per como e or
chestra K. 495 (1786) - Il Concerto n. 4 per corno non costi
tuisce quanto di meglio Mozart abbia concepito per questo stru
mento. L'ultimo della serie rimane però rilevante per la sua sma
gliante esteriorità, per la capacità del musicista di valorizzare 
ogni risorsa dello strumento, per il bell'equilibrio della forma. 
Come sempre in questi concerti, al tempo lento sono riservate 
le idee distese e cantabili, all'ultimo l'andamento "alla caccia," 
con una serie di motivi di fanfara affidati al corno. 

I tempi: " Allegro moderato"; "Romanza : Andante"; "Ron
dò: Allegro vivace."  (Durata 16 minuti.) 

CONCERTO IN LA MAGGIORE per clarinetto e orchestra K. 622 
( 1791)  - È l'ultimo concerto composto da Mozart per stru
mento solista e orchestra, essendo stato terminato due mesi pri
ma della sua morte. Anche nei riguardi del clarinetto, ci si 
trovava a quell'epoca in presenza di uno strumento imperfet
to, che solo nella prima metà dell'800 avrebbe raggiunto la 
completezza odierna. Tuttavia come sempre Mozart seppe ri
cavare anche da questo strumento straordinarie sonorità e pos
sibilità d'espressione, tanto che questo Concerto è una del
le opere piu sublimi che Mozart abbia creato. L'orchestra è 
cameristica, e rinuncia a sonorità brillanti (mancano infatti 
oboi, clarinetti e trombe) per lasciare libero campo alle impen
nate melodiche e spesso anche drammatiche del solista. L"' Ada
gio" è tra i piu puri e ispirati di tutta l'opera di Mozart; si 
noti per il resto lo sfruttamento di tutti i registri del clari
netto, con spiccata predilezione del registro basso, che è forse 
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il piu caratteristico ed espressivo dello strumento. t:: una com
posizione piena di fondamentali indicazioni per il futuro: i con· 
certi per clarinetto di Weber, certo impiego di questo stru
mento in tante partiture moderne, prendono le mosse proprio 
dalle geniali intuizioni timbriche e melodiche che Mozart ebbe 
in questo suo unico Concerto clarinettistico. (Durata 30 minuti. )  

Modest Mussorgski 
Karevo [Pskov] 21-III-1839 - Pietroburgo 28-III-1881 

Avviato alla carriera militare (suo padre era proprietario tcrriero) entrò 
nella Scuola dei Cadetti di Pietroburgo ma ben presto si dedicò intera
mente alla musica, entrando non ancora ventenne in contatto con Borodin, 
Dargomyzski e Balakirev, col quale ultimo continuò gli studi di composi
zione. Lega tosi a un ambiente di artisti e letterati d'avanguardia (tra cui 
Kui e Turgheniev), nel 1858 abbandona definitivamente l'esercito e tre 
anni dopo perde ogni ricchezza familiare in seguito alla liberazione d�i 
servi della gleba. Nel 1863 si impiega presso il dipartimento forestale di 
Pietroburgo, ma dal 1865 al '68 vive a Minkino, presso il fratello, e la 
salute incomincia a rivelarsi assai malferma. Si impiega poi al Ministero 
degli Interni e nel 1879 tiene una tournée di concerti nella Russia meri
dionale come accompagnatore della cantante Daria Mikhailovna Leonova. 
Nel 1880 abbandona ogni impiego stabile, e trascina nella miseria gli 
ultimi mesi di vita, dando lezioni e lavorando come accompagnatore pia
Distico. Ricoverato all'ospedale militare di Pietroburgo, vi muore d'infarto. 

Il nome di Mussorgski, inizialmente legato a quello dei com
ponenti del "Gruppo dei Cinque" (Balakirev, Cui, Rimski
Korsakov e Borodin) si impose gradualmente all'attenzione del 
mondo come quello del maggiore compositore russo del secolo 
scorso. Piu di tutti i suoi contemporanei egli comprese che per 
liberarsi dalla pesante influenza della musica occidentale (fran
cese, italiana e tedesca), era necessario attingere al patrimonio 
musicale del popolo russo. Sulla scia di Glinka si volse cosi 
a temi nazionali (il Boris) a cui diede una veste interamente 
nuova, nel senso dell'individuazione di un linguaggio tutto 
personale e insieme di carattere nazionale, svincolato dalle 
coercizioni armoniche e formali di derivazione occidentale. Di 
qui anche l'accusa di "dilettantismo " mossa a Mussorgski: nel 
grandioso sforzo di abbandonare ogni schema che non fosse 
intrinseco ai modi musicali popolari egli, a differenza di Ciaiko
vski, non teme di impiegare forme assolutamente nuove, un 

linguaggio armonico e melodico che è sovente straordinaria-
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mente ardito, primitivo e insieme vigoroso nella sua elemen
tarità. 

Mussorgski è soprattutto l'autore delle opere Boris Godunov 
( 1874) e Khovanscina (incompiuta): ma ha lasciato anche bel
lissime liriche per canto e pianoforte, pezzi per coro e per pia
noforte rimasti celebri come le sue opere maggiori, mentre la 
sua produzione orchestrale è molto limitata. 

UNA NOTTE SUL MONTE CALVO, per orchestra ( 1876) - Mus
sorgski stesso indica il "programma" di questo poema sinfo
nico, che si ispira al sabba delle streghe: « Suoni sotterranei 
di voci soprannaturali - Apparizione degli spiriti dell'oscurità 
seguiti da quello di Satana - Glorificazione di Satana e cele
brazione della messa nera - Il sabba delle streghe - Al culmine 
dell'orgia la campana della chiesa di un villaggio suona e di
sperde gli spiriti dell'oscurità - L'alba.» Non si cerchi però nella 
musica un'illustrazione naturalistica di questo programma: tut
ta la partitura è pervasa da uno spirito satanico, che la fa fre
mere e sussultare finché solo verso la fine il tumulto si placa, e 
al rintocco della campana il flusso della musica si distende in 
un'atmosfera pacata e serena. Non c'è sicuramente bisogno 
del "programma" per ammirare in tutta la sua potenza questa 
pagina, che rimane una delle piu geniali e personali che siano 
state concepite nel secolo scorso. 

Il pezzo viene oggi per lo piu eseguito nella redazione cura
ta da Rimski-Korsakov dopo la morte dell'autore ed è costituito 
di un sol tempo imperniato su un unico tema fondamentale. 
(Durata 10 minuti.) 

QUADRI DI UNA ESPOSIZIONE, trascrizione per orchestra di M. 
Ravel - Nel 1874 la morte stroncava in giovane età l'archi
tetto russo Viktor Hartmann, intimo amico del musicista: per 
onorarne la memoria, egli compose allora (nello stesso 187 4) i 
Quadri di una esposizione per pianoforte, ispirati a una serie 
di quadri e disegni del giovane artista esposti a Pietroburgo po
co dopo la sua morte. Nel 1922 Ravel mise al servizio della ge
niale composizione mussorgskiana il suo straordinario magiste
ro strumentale, e ne nacque questa trascrizione che è entrata da 
allora trionfalmente nei repertori concertistici di tutto il mondo. 

l Quadri di una esposizione sono opera originalissima, per
vasa di caratteri intimamente russi, ispirata a modi di chiara 
provenienza popolare trasfigurati in superiore unità artistica: 
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essa rimane come testimonianza somma del genio dl Mussorgski 
accanto al Boris Godunov. 

Nella sua strumentazione Ravel ne ha saputo cogliere per
fettamente lo spirito. La partitura, che rispecchia fedelmente 
nella successione l'originale per pianoforte, comprende comples
sivamente 14 pezzi, di cui quattro sono costituiti da una "Pro
menade" (Passeggiata) che ritorna con variazioni piu o meno 
notevoli per quattro volte quasi a rispecchiare il mutato stato 
d'animo del visitatore della mostra davanti ai diversi quadri 
e disegni esposti. Ecco l'ordine di successione dei pezzi: 

"Promenade " ('Allegro giusto, nel modo russico; senza alle
grezza, ma poco sostenuto': singolare nella "Promenade"  l'al
ternarsi delle battute di 5 e di 6/4);  

"Gnomo" ('Vivo': il primo disegno di  Hartmann rappre
senta uno gnomo gobbo e contorto, tutto scatti e sobbalzi 
inaspettati); 

"Promenade"  ('Moderato comodo e con delicatezza'); 
" Il vecchio castello " ( 'Andante': un trovatore intona la sua 

canzone - melodia del saxofono - davanti a un castello me
dievale, in un paesaggio soffuso di tristezza); 

"Promenade"  ('Moderato non tanto, pesante'); 
"Tuileries " ('Allegretto non troppo capriccioso': i bimbi gio

cano nei viali del parco parigino); 
"Bydlo" ( 'Sempre moderato pesante': il "bydlo" è un carat

teristico carro dei contadini polacchi, dalle ruote altissime, 
tirato da buoi : la musica ne rispecchia la grevità e la pesan
tezza di movimenti); 

"Promenade" ('Tranquillo'); 
"Balletto dei pulcini nei loro gusci" ( 'Scherzino. Vivo leg

gero': il quadro relativo rappresenta i pulcini che stanno 
uscendo dal guscio); 

" Samuel Goldenberg e Schmuyle"  (Due ebrei polacchi, uno 
ricco e l'altro povero) ( 'Andante' :  è un colloquio tra due ebrei, 
l'uno tronfio nel suo benessere, l'altro piagnucoloso e in
sistente); 

"Limoges, il mercato " ('Allegretto vivo sempre scherzan
do' :  le comari ciarlano e si azzuffano al mercato); 

"Catacombae" (Sepulchrum romanum) .  "Cum mortuis in lin
gua mortua" ('Largo-Andante non troppo con lamento':  Hart
mann visita le catacombe di Parigi al lume di una lanterna; nel
la seconda parte del pezzo l'autografo di Mussorgski reca l'in
dicazione: « Lo spirito creatore del defunto Hartmann mi con-
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duce verso i crani e li invoca; i crani si illuminano dolcemen
te dall'interno >>) ;  

" La capanna con zampe di  gallina" ( 'Allegro con brio, feroce
Andante mosso': illustra l'incedere della strega Baba-laga, esse
re grottesco mezzo pennuto e mezzo orologio) ;  

" La grande porta di  Kiev" ('Allegro alla breve. Maestoso. 
Con grandezza': Hartmann aveva progettato nello stile del Ri
nascimento russo una grande porta per Kiev: la musica ne ri
produce i lineamenti maestosi, gli ampi spazi, le volte gran
diose). (Durata 35 minuti.) 

KHOVANSCINA: "Preludio " dell'opera - Khovanscina è la 
seconda grande opera di Mussorgski, rimasta incompiuta alla 
sua morte. L'opera narra della congiura ordita dai due principi 
Khovanski contro lo zar Pietro e conclusasi con un fallimento. 

Il " Preludio" è una breve pagina orchestrata da Rimski
Korsakov ma assai significativa nell'ambito della produzione 
mussorgskiana: egli si serve qui di un canto popolare russo, che 
acquista una tinta lievemente velata di mestizia e fa pensare al 
piu tipico Mussorgski del Boris. La parti tura è nei tempi "An
dante tranquillo-Moderato (Alla breve) ."  (Durata 5 minuti.) 

Nicolò Paganini 
Genova 27-X-1782 - Nizza 27-V-1840 

Apprese il violino nella piu tenera età, e a tredici anni fu mandato dal 
padre a Parma per perfezionarsi con Ghiretti nella composizione; nel 1797 
incominciava la carriera di concertista, che interruppe tra il 1801 e il 1804 
per ritirarsi a vivere presso una dama dell'aristocrazia fiorentina, perfe
zionandosi nel frattempo nel violino e nella chitarra, strumento di cui fu 
pure grande virtuoso. Infine, dal 1808 si dedicò interamente al concertismo, 
e fece sbalordire i pubblici di tutta Europa in un'interminabile serie di 
tournées; fu a Livorno, Venezia, Milano e in tutte le principali città d'Ita
lia, e nel 1828 incominciò a farsi acclamare anche a Vienna e in altri paesi 
dell'oriente europeo, nel 1831 a Londra e a Parigi, stabilendosi infine in 
una villa presso Parma e trasferendosi nel 1839 a Nizza, in cerca di un 
clima migliore: ma non riusd a vincere il suo male, e soggiacque alla tisi. 
Solo nel 1845 i suoi resti poterono essere tumulati in Italia. 

Ultimo di una serie gloriosa di violinisti virtuosi che com
prende Locatelli, Tartini, Pugnani e Viotti, Paganini raccolse 
la ricchissima eredità della scuola italiana creando le basi del 
violinismo trascendentale moderno, che da lui prende le mosse 

.316 



Paganini 

cosi come alle radici del pianismo contemporaneo sta la scuo:J 
di Liszt. Lo strumento nelle sue mani non ebbe piu misteri, eè 
egli seppe ricavarne sonorità e possibilità che ancor oggi co
stituiscono un punto d'arrivo anche per i concertisti piu agguer
riti. 

Ma sarebbe errato confinare Paganini tra i virtuosi Jiscono
scendone le doti di compositore, che egli ebbe e in misura ye
ramente notevole. La sua tecnica trascendentale serve a dar 
veste sonora a un pensiero musicale ben individuato, in cui un 
temperamento intimamente romantico trova sfocio con una chia
ra ed equilibrata cantabilità. Anche nella produzione concer
tistica, oltre che nelle intramontabili composizioni per violino 
solo, Paganini prodiga uno slancio e una ricchezza d'invenzione 
che rispecchiano tutta la sua personalità ardente e generosa, 
tanto che i suoi concerti conservano una posizione di grande 
importanza nel panorama della letteratura violinistica. 

CONCERTO N. l IN RE MAGGIORE per violino e orchestra op. 6 
( 1818)  - La tonalità originale di questo Concerto era mi be
molle, mentre la parte del violino era scritta in re: bisogna\·a 
dunque che il violino solista fosse accordato un semitono sopra 
rispetto all'orchestra. Nelle intenzioni di Paganini, ciò dove\·a 
servire a rendere piu teso e brillante il suono dello strumento 
solista. Oggi il Concerto viene eseguito normalmente in re mag
giore, e bisogna dire che con questo non perde nulla della sua 
straordinaria brillantezza di timbro. 

Come sempre in Paganini, la scrittura del solista è di un vir
tuosismo trascendentale, piena di innovazioni e di ardimenti tec
nici quali prima d'allora sarebbero stati impensabili su uno 
strumento come il violino. L'andamento del discorso musicale è 
ispirato a una semplice melodiosità, ed ha un che dell'improv
visazione, impressione rafforzata dalla preminenza assoluta del 
solista sull'orchestra. Quest'ultima si limita a un ruolo di ac
compagnamento discreto, e sarebbe vano ricercare una strut
tura simile a quella del concerto beethoveniano, imperniata 
sui contrasti e sulla dialettica tra il corpo orchestrale e lo 
strumento solo. Tuttavia non bisogna nemmeno pensare che si 
tratti di un'opera tutta esteriore e priva di un nerbo musicale: 
perché Paganini non è solo un grande virtuoso, ma anche un 

musicista di razza, e inconfondibile rimane il profilo delle sue 
linee. 

II primo tempo è un "Allegro maestoso," in cui melodie 
piene di lirismo si alternano a iperbolici passaggi tecnici; se-
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gue un "Adagio " in si minore - che secondo Paganini voleva 
rappresentare l'accorata preghiera di un prigioniero - e infine 
un rondò "Allegro spiritoso" dove effettivamente la sostanza 
musicale passa in seconda linea di fronte alla tecnica sbalordi
tiva, che vede il solista impegnato in passaggi di estrema va
rietà timbrica, con una variazione incessante e sorprendente dei 
piu diversi e difficili colpi d'arco, doppi armonici, scale e ar
peggi di ogni genere, che arrivano a sfiorare registri acutissimi, 
prima d'allora praticamente ignorati nella pratica violinistica. 
(Durata 25 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN SI  MINORE per violino e orchestra op. 7 
( 1826) - È noto come il Concerto "della campanella" per il 
" Rondò " finale che sembra imitare il tintinnio di una campa
nella : e tutti conoscono lo studio per pianoforte ricavatone da 
Liszt, che di Paganini era un ammiratore entusiasta e nelle 
proprie composizioni pianistiche introdusse molte innovazioni 
tecniche che sarebbero state impensabili senza la precedente 
opera del grande violinista italiano. 

Anche in questo Concerto al solista è affidata una parte di 
spettacolare virtuosismo, che nel "Rondò " finale raggiunge vet
te di straordinaria altezza. Ma se nel finale sta in primo piano 
l'esigenza tecnica, conviene tener presente che nei primi due 
tempi vi sono idee puramente musicali degne di un grande com
positore: e questo sia nell"' Allegro maestoso,"  sia nell"' Ada
gio, " dove la melodia dello strumento solista ha un bel rilievo 
plastico ed è di un lirismo intenso e fluente. (Durata 25 mi
nuti.) 

Goffredo Petrassi 
n. Zagarolo [Roma] 16-VII-1904 

Iniziati relativamente tardi gli studi musicali, Ii compi con Bustini e 
Germani a S. Cecilia di Roma, dove insegna dal 1939. Dal 1937 al '40 è 
stato sovrintendente della Fenice a Venezia e dal 1947 al '50 direttore 
artistico dell'Accademia Filarmonica Romana, mentre dal 1954 al '56 ha 
presieduto la Società Internazionale di Musica Contemporanea. Svolge intensa 
attività didattica (dal 1958 è titolare del corso di perfezionamento per com
positori dell'Accademia di S. Cecilia a Roma) e si è presentato in pubblico 
anche come direttore di composizioni proprie. 

Petrassi entrò ben presto in contatto con la migliore tradi
zione italiana vocale e strumentale del '500-'600. Pur risenten-
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do inizialmente l'influenza dello stile neoclassico, individuò poi 
un linguaggio personale, caratterizzato da un ampio senso della 
vocalità e da un'ariosa polifonia:  in questo senso è stato, ac
canto a Dallapiccola, tra i maggiori rappresentanti di ciò eh�: 
è stato chiamato " neomadrigalismo" italiano, mentre dopo h 
seconda guerra mondiale il suo interesse si è spostato con mag
gior frequenza alle forme strumentali. 

Alieno - almeno inizialmente - da ogni influenza dodeca
fonica, il suo spirito lo portò ben presto a seguire con interesse 
gli sviluppi delle nuove tecniche seriali; e senza mai assumere 
apertamente la tecnica schonberghiana, ne ha assorbito esem
plarmente lo spirito nella produzione piu recente. Le acquisi
zioni della "musica seriale," definitasi a Darmstadt, hanno tro
vato in Petrassi un osservatore attento, che ha adottato un lin
guaggio liberamente cromatico e atonale avvicinandosi a tratti 
perfino al principio dell"' alea," inaugurato da Boulez e Stock
hausen. Nella parabola compiuta da Petrassi si individua pe
raltro un'evoluzione assai coerente. Egli non ha mai ubbidiro 
alla moda corrente, ma ha elaborato e maturato elementi di lin
guaggio già presenti nelle prime composizioni, vagliandoli al li
vello dell'attuale coscienza musicale europea: ha trovato cosi la 
strada della propria individuazione, e rimane a tutt'oggi una 
personalità in divenire, ricca di fermenti, amante della ricerca, 
interessante in ogni sua nuova produzione. 

Come si è detto, in Petrassi ha svolto un ruolo di primo piano 
la musica vocale: oltre alle opere Il Cardavano (1949) e Mor
te dell'aria ( 1950) ricordiamo il Salmo IX per coro, orchestra e 
due pianoforti ( 1936), Coro di morti ( 1941 )  e Noche oscura 
( 1 950), oltre ad alcune liriche e inni per voce e strumenti o vo
ce e pianoforte. Nel campo della musica da camera è autore di 
un quartetto ( 1956), della Serenata per cinque strumenti ( 1958), 
di un Trio ( 1959) e di vari pezzi per pianoforte. Ha composto 
anche 2 balletti, musica di scena e per film. 

PARTITA ( 1932) - Analogamente a Dallapiccola e Ghedini, 
Petrassi inizia la sua produzione orchestrale con una Partita: 
il che significa allacciamento diretto e intenzionale all'antica 
musica strumentale italiana (tipica della seconda metà del '600 ) ,  
nell'aspirazione a rinnovare e ridar significato moderno a una 
forma classica prediletta dagli antichi maestri. Il musicista ri
vive peraltro in maniera tutta moderna e personale lo spirito 
della musica barocca italiana: e di tipicamente italiano vi è 
nella Partita il discorso melodico luminoso e disteso, il ritmo 
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vigoroso, lo strumentale energico e limpido, un linguaggio 
fondamentalmente diatonico a basi chiaramente tonali. Chia
re sono d'altronde anche le influenze dei maggiori musicisti 
contemporanei, da Bart6k a Stravinski ( si noti a proposito di 
quest'ultimo la velata citazione dall'Uccello di fuoco, affidata 
al saxofono nel primo tempo), si che la Partita è la testimo
nianza viva di un musicista impegnato in un'operazione di rin
novamento di linguaggio che non vuole d'altra parte rinnegare 
la propria tradizione. 

La successione dei tre tempi è quella della partita classica : 
"Gagliarda" ('Mosso ed energico' in 3/4), "Ciaccona" ( 'Mol
to moderato' in 3/2, forse il brano migliore della composizio
ne) e "Giga" ('Gaio e leggero' in 12/8-4/4), il pezzo piu bril
lante dell'intera Partita. (Durata 17  minuti.) 

CONCERTO [ N. l ]  per orchestra ( 1934) - Anche questo la
voro si rifà nello spirito all'antica musica strumentale italiana, 
di cui è tipica la scrittura "concertante" che caratterizza la com
posizione, densa di contrasti tra i diversi gruppi strumentali. 
L'elemento tematico fondamentale per rutti e tre i tempi del 
Concerto è costituito da una nona minore. 

La successione dei tempi è la seguente: 11 Allegro," "Adagio" 
e "Tempo di marcia. "  (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO N. 2 per orchestra ( 1951 )  - Ben 17 anni divi
dono questo dal precedente Concerto per orchestra, ed è un 
periodo in cui Petrassi si dedicò intensamente alla musica vo
cale, che a sua volta tralasciò quasi interamente a partire dal 
195 1  per rivolgere nuovamente la sua attenzione a quella stru
mentale. Il linguaggio del musicista si è ormai completamente 
maturato, e qui sono già inconfondibilmente petrassiane la ri
cerca polifonica, la fisionomia dei temi, l'individuazione di cel
lule ritmiche determinanti per tutto il lavoro. La composizio
ne si svolge in piena libertà inventiva, costituendo un tutto 
inscindibile in cui hanno una parte notevole alcuni episodi di 
andamento drammatico, proficuamente alternati con zone di 
serena distensione melodica. 

Il Concerto si inizia con un tempo "Calmo e sereno " che si 
risolve in un "Molto mosso, con vivacità. " Segue un "Alle
gretto tranquillo, "  dolcemente ritmato e con carattere quasi 
di improvvisazione, poi un "Molto calmo, quasi adagio" e in
fine un "Presto" dai ritmi vigorosi e dalle vivaci impennate 
strumentali. L'orchestra è quella normale da camera ( senza 
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tromboni né percussione, ad eccezione naturalmente dei timpa
ni). (Durata 17 minuti.) 

RÉCRÉATION CONCERTANTE ("CONCERTO N. 3 " )  per orchestra 
( 1953) - Il titolo può servire a illuminare sul contenuto espres
sivo di questo brano : che non va in cerca di violenti e dram
matici contrasti, ma è nn divertimento sereno, privo di severi 
obblighi formali, scritto nel carattere di una libera improvvi
sazione, dove i singoli strumenti vengono valorizzati in con
trasto col "rutti" orchestrale che spezza di quando in quanto 
l'andamento cameristico del lavoro. È una partirura assai im
portante per l'evoluzione stilistica di Petrassi: il linguaggio ar
monico vi è estremamente libero, il discorso è sciolto ed es
senziale, la strumentazione secca e precisa, il metro varia con
tinuamente creando una sensazione di incredibile flessibilità. 

Anche qui l'orchestra è quella normale da camera e la suc
cessione dei tempi (che si concatenano senza soluzione di con
tinuità) è la seguente: "Allegro sostenuto ed energico-Allegro 
spiritoso ,"  "Molto moderato-Quasi andantino," "Vigoroso e 
ritmico-Vivo e furioso," "Adagio moderato" e "Allegretto se
reno. "  (Durata 18 minuti.) 

CONCERTO N. 4 per orchestra d'archi ( 1954) - Anche questa 
è un'opera assai importante nell'evoluzione stilistica di Petras
si. Cimentandosi con la scrittura per soli archi (che egli risoJye 
con grande varietà di mezzi e con vero virtuosismo tecnico) il 
compositore approfondisce la ricerca di linguaggio, dove si fan
no sempre piu manifeste le influenze della " scuola viennese," 
che Petrassi assorbe ed elabora peraltro in maniera tutta perso
nale. Si noti a questo proposito l'intenso cromatismo che ca
ratterizza il lavoro, anche se esso non è certo risolto in chiave 
espressionistica ma come un terso giuoco di armonie, raffor
zato da una coscienza ritmica che sta sempre in primo piano e 
che costituisce il contributo specifico di Petrassi. È una com
posizione che presenta tratti addirittura ascetici accanto ad al
tri dove il giuoco dei ritmi e dei timbri si fa scoperto e volut
tuoso. Anche qui i tempi diversi si susseguono ininterrotta
mente, con estrema libertà ma fondamentalmente sempre nel
lo spirito dello stile concertante della migliore tradizione ita
liana. (Durata 22 minuti.) 

CONCERTO N. 5 per orchestra ( 1955) - Dedicato alla memo
ria dei coniugi Kussevitzki ( la composizione fu commissionata 
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dall'Orchestra Sinfonica di Boston), questo Concerto è il primo 
scritto da Petrassi per grande orchestra e costituisce un punto 
d'arrivo ben preciso nell'evoluzione del musicista. Continua 
l'interessamento di Petrassi per le forme della serialità, ma in 
maniera non problematica, in un libero evolversi delle idee e 
dei rapporti strumentali proprio del migliore Petrassi. Questa 
composizione, basata come sovente in questo autore su pochi 
elementi germinali di melodia e di ritmo, presenta aspetti for
temente drammatici, risolti peraltro in un discorso in cui non 
mancano momenti di distensione. Il musicista resta fedele al 
principio concertante, e gli strumenti sono spesso usati colori
sticamente sullo sfondo dell'accompagnamento orchestrale, men
tre l'elemento ritmico conserva, qui piu che mai, un ruolo pre
dominante nel succedersi degli eventi musicali. 

Il Concerto si basa su un "Molto moderato " e su un 11 Andan
tino tranquillo, mosso, con vivacità," che si alternano e si 
scambiano in un libero giuoco della fantasia. (Durata 24 mi
nuti.) 

INVENZIONE CONCERTATA ("CONCERTO N. 6")  per archi, ottoni 
e percussione ( 1957) - Ancor piu vicina delle precedenti alla 
tecnica dodecafonica, questa composizione prclude direttamen
te alle successive opere cameristiche di Petrassi, come il Trio e 
la Serenata, o il Concerto per flauto e orchestra ( 1960). Interes
sante in questo concerto soprattutto il rapporto fonico tra gli 
ottoni e gli archi, che danno luogo di volta in volta a sono
rità estatiche oppure ad episodi mossi e rigorosamente contrap
puntati. Nel principio concertato quest'Invenzione non si di
scosta dai precedenti concerti petrassiani, ed anzi esso vi è an
cora piu accentuato come del resto suggerisce il titolo stesso. 

La prima parte è un " Mosso inquieto-Adagio-Energico, "  la 
seconda si inizia con un "Adagio sostenuto" da cui scaturisce 
poi un tempo piu mosso. (Durata 14 minuti.) 

CONCERTO N. 7 per orchestra ( 1964) - È senza dubbio uno 
dei lavori piu alti di Petrassi, e corona la serie dei concerti stru
mentali da lui sinora scritti mostrandoci il musicista romano 
all'apice della fantasia e del magistero compositivo. Pur rifiu
tandosi, fortunatamente, a qualsiasi etichetta, questo lavoro 
appare concepito in maniera strutturale, nel senso delle piu re
centi esperienze delle nuove generazioni: è costruito per ampie 
zone di sonorità caratterizzate di volta in volta da gruppi stru
mentali diversi, oppure da modi di emissione sempre cangianti 
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che raggiungono, bene spesso, effetti impreveduti e nuovissi
mi. La scrittura è aerea, il discorso portato avanti con mano 
sovrana senza un attimo di cedimento e con una poliedrica va
rietà di sfaccettature timbriche: insomma è questo indubbia
mente uno dei piu maturi ed efficaci frutti della musica stru
mentale italiana degli " anni '60." Da notare il rilievo sma
gliante, quasi virtuosistico, dato di volta in volta a singoli stru
menti (arpa, xilomarimba ecc.) o gruppi di strumenti, in una 
scrittura modernissima non immemore peraltro di un certo ta
glio formale tipico della migliore musica strumentale italiana del 
passato. 

Dedicato alla Prima Rassegna di Musiche per la Resistenza, 
tenutasi a Bologna nel 1965, il Settimo concerto non presenta 
soluzioni di continuità, e passa alternativamente da tempi piut
tosto lenti ad altri di rapidità addirittura turbinosa. (Durata 
18 minuti.) 

RITRATTO DI DON CHISCIOTTE, suite dal balletto ( 1945) - È 
costituita da alcune danze in cui il musicista si ispira libera
mente, e con notevole ricchezza di risultati espressivi, alla po
polare figura creata da Cervantes. Si noti in questa partitura lo 
strumentale pungente, il discorso terso ed angoloso, la secca 
essenzialità dei ritmi, che non solo costituiscono una caratte
ristica di tutta la produzione di Petrassi ma sono qui anche 
impiegati nella funzione specifica di un " ritratto" musicale del
l'infelice cavaliere. 

Ecco la successione dei tempi: " Introduzione" ('Sinfonia
Allegretto moderato'); "L'uomo diventa Don Chisciotte" ( 'An
dante mosso'); " Le prime avventure di Don Chisciotte" ('Osti
nato'); " Intermezzo-Dulcinea del Toboso" ('Allegretto comodo 
e grazioso'); "Esercizi religiosi e ascetici di Don Chisciotte" 
('Adagio'); " Ultime avventure e morte di Don Chisciottc " 
( 'Presto, drammatico e misterioso'); " Finale" ( 'Molto modera
to'). (Durata 18 minuti.) 

CONCERTO per flauto e orchestra ( 1960) - Dedicata a uno 
dei maggiori concertisti di flauto del nostro tempo, Severino 
Gazzelloni, questa composizione è tra le piu ardite e fantasio
se che siano uscite dalla penna di Petrassi. Il fatto che egli fac
cia propri alcuni principi dell'alea (come alla fine del Concerto 
dove, secondo l'avvertenza dell'autore, "flauto, chitarra e arpa 
eseguiranno liberamente la breve cadenza, indipendentemente 
dal resto dell'orchestra"), non implica un allineamento acriti-
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co o una rinuncia alle caratteristiche personali. In effetti si 
ritrova qui il migliore Petrassi dalle ardite impennate rit
miche dal sottile fascino timbrico (avvertibile soprattutto nel
lo schiudersi di zone a sonorità prettamente cameristica), dai 
tumultuosi soprassalti della piena orchestra, dall'inquieto va
gare dello strumento solistico, che raggiunge tal

.
or� risultati di 

virtuosismo letteralmente trascendentale. Carattensuche dal pun
to di vista formale le frequenti cadenze del flauto su mor
bidi accordi tenuti dell'orchestra, e ancora l'accostamento al 
solista di chitarra e arpa in veste ora cameristica ora quasi di 
" concertino. "  Da segnalarsi infine la mancanza nell'organico 
orchestrale di violini e viole. Il Concerto è in un sol tempo. 
(Durata 16 minuti.) 

Ildebrando Pizzetti 
Parma 20-IX-1880 - Roma 13-Il-1968 

Figlio di un musicista, fu precocissimo come compositore, compiendo 
gli studi al Conservatorio della città natale con G. Tebaldini. Dopo il 1901 
svolse attività di maestro sostituto al Regio di Parma, facendosi ben presto 
conoscere con alcune composizioni. Dal 1908 insegnò al Conservatorio di 
Firenze, che diresse dal 1917 al '23 entrando in contatto con il circolo 
fiorentino della "Voce." Nel 1924 succede a Gallignani nella direzione del 
Conservatorio di Milano, passando nel 1936 a S. Cecilia in Roma come 
insegnante di composizione alla classe di perfezionamento. Dal 1948 al '51 
è stato presidente dell'Accademia di S. Cecilia. Ha svolto anche attività 
di critico musicale, oltre che di direttore d'orchestra di opere proprie. 

Agli inizi del secolo Pizzetti rivolse la sua attenzione al pro
blema del teatro musicale, avversando il melodramma e dando 
vita a una forma di " opera" basata su un recitativo dramma
tico e dinamico che valorizza i dati della parola valendosi di 
forme e di moduli sovente tratti dal gregoriano e dall'antica 
tradizione polifonica italiana. Nello stesso tempo si oppose al
l'uso di elementi di linguaggio provenienti dalle recenti espe
rienze europee, portandosi ben presto su posizioni conservatri
ci e continuando a produrre su una via personale, isolata dalla 
parte piu viva della moderna musica italiana. La sua opera è 
improntata a una profonda severità di movenze e a un pen
soso e raccolto lirismo, che non sdegna elementi tratti da cer
ta musica popolare italiana, come avviene in qualche brano 
strumentale. 

La produzione di Pizzetti rimane interessante soprattutto in 
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campo teatrale, per la novità di criteri che la informò ( ricor
diamo tra le sue numerose opere Fedra del 1915, Dèbora e 
Jaéle del 1922 e Assassinio nella Cattedrale del 1958) e nel 
campo vocale e corale. Egli è però anche autore di alcuni brani 
di musica sinfonica e concertistica, di un pregevole quartetto e 
di altra musica da camera. Ha pubblicato libri sulla musica dei 
greci, su Paganini, e varie raccolte di saggi e studi critici. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

TRE PRELUDI SINFONICI PER L"' EDIPO RE " DI SOFOCLE ( 1903) 
- A soli 23 anni Pizzetti creò una partitura già profondamen
te significativa della sua personalità. A pensare all'epoca in cui 
nacquero questi Preludi, quando in Italia imperava ancora il 
melodramma, quando la vita culturale del paese era immersa 
in un provincialismo senza paragoni, quando la musica stru
mentale romantica dei tedeschi e dei francesi era ancora pres
soché sconosciuta, bisogna dire che questa partitura fu un atto 
di notevole coraggio. In essa troviamo infatti una solennità sce
vra da qualsiasi traccia di volgarità, un dichiarato rifarsi al pa
trimonio dei modi liturgici e di certa antica musica di danza 
italiana, che costituivano allora una vera e importante novità. 
Anche nello strumentale bisogna notare - e questa resterà 
sempre una caratteristica dello stile pizzettiano - la ripulsa 
del facile effetto, una severità di accenti che, se a volte può 
riuscire monotona, aveva però allora il significato di una po
sitiva reazione all'imperante mal gusto degli strumentatori del
l' opera veri sta. 

I tempi dei Tre preludi sono: "Largo-Mosso," " Con impeto
Molto sostenuto " e " Con molta espressione di dolore" (un ti
pico " lamento" pizzettiano).  (Durata 20 minuti.) 

FEDRA: "Preludio" dell'opera ( 1912). - I rapporti fra Piz
zetti e D'Annunzio furono lunghi e fecondi, continuandosi per 
molti anni a partire dal 1905 (anno in cui il compositore scris
se la musica di scena per La nave). Nel 1913 Pizzetti compose 
ancora le musiche di scena per la Pisanella, e sempre di D'An
nunzio musicò infine La Figlia di !orio ( 1953-54), oltre alla Fe
dra che il poeta scrisse apposta per lui. 

Composta tra il 1909 e il '12, Fedra fu la prima opera in cui 
Pizzetti adottò le sue teorie sul rinnovamento del teatro lirico. 
Di questa impostazione del lavoro scenico, completamente nuo-

325 



Ph.zetti 

va rispetto alla tradizione melodrammatica italiana, risente di 
necessità anche il "Preludio," un brano di notevole respiro 
sinfonico dove Pizzetti sembra trasferire agli strumenti il prin
cipio di quel recitar cantando, di quell'intima connessione con 
la parola che distingue la sua produzione vocale. Abbiamo an
che qui dunque intense melopee a carattere di recitativo, un 
discorso alieno dagli effetti coloristici e semmai simile a una 
perorazione intensa, dal gestire accorato e quasi parlante. L'ini
zio, affidato per 17 battute alle viole sole, è del resto già un 
esempio tipico di " melodia " pizzettiana. (Durata 8 minuti.) 

CONCERTO DELL'ESTATE, per orchestra ( 1928) - Il nome di 
"concerto" vale forse piu per la struttura del secondo e del 
terzo tempo che non che per quella del primo, che sembra 
piuttosto un affresco sinfonico formalmente libero. Qui Piz
zetti fa addirittura qualche concessione al colorismo orchestrale, 
ma il materiale di cui si serve rimane quello che gli conoscia
mo: linee vagamente modali, armonie severe, senz'ombra di 
cromatismi. 

Il primo tempo, "Mattutino " ('Vivace e arioso'), è la pagina 
piu rutilante ed efficace del Concerto; segue un "Notturno " 
('Largo') dove l'elemento concertante si fa piu evidente nel rap
porto tra i singoli strumenti e gruppi strumentali dell'orche
stra; il terzo tempo è "Gagliarda e Finale" ( 'Allegro vigoro
so-Largamente'), con evidente allacciamento all'antica danza po
polare italiana, che Pizzetti risolve in fedeltà allo spirito ar
monico e melodico dell'epoca. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA IN LA ( 1940) - Nel campo della produzione stru
mentale di Pizzetti la Sinfonia costituisce forse il lavoro piu 
significativo. Qui Pizzetti dà vita a una concitazione dram
matica che riempie la forma sinfonica di una specifica pal
pitazione espressiva, accogliendo dalla tematica gregoriana suc
chi nuovi di espressione. Lo strumentale vi è sfrondato e re
so essenziale senza per questo divenir arido o inconsistente, e 
anzi acquistando una sua precisa funzione costruttiva. È insom
ma un lavoro che chiameremmo giovanilmente romantico di 
Pizzetti, una pagina comunicativa, dall'eloquio sciolto e fluen
te e dai temi ben stagliati e incisivi. 

Si veda soprattutto il primo dei quattro tempi, "Andante
Concitato, "  ma non si sottovalutino i successivi: "Andante 
tranquillo" (dall'andamento disteso e melodizzante}, "Rapido " 
(un vero e proprio Scherzo di singolare pregnanza lirica e stru-
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mentale) e "Andante faticoso e pesante-Movimento di marcia. "  
(Durata 45  minuti circa. )  

COMPOSIZIONI P E R  S TRUMENTO SOLI STA E ORCHESTRA 

CANTI DELLA STAGIONE ALTA, concerto per pianoforte e or
chestra ( 1930) - È una delle composizioni pizzettiane in cui 
piu largamente si distende il sentimento lirico del musicista : è 
una pagina di musica nutrita di un linguaggio assai personale, 
ben equilibrata nel rapporto solo-orchestra, quasi pastorale nel
la sua serenità in cui l'autore profonde alcune felici idee melodi
che. Vi si potrà trovare qualche traccia di impressionismo, ma 
inconfondibilmente pizzettiana è la fisionomia dei temi e degli 
svolgimenti. 

Il concerto si divide nei classici tre tempi: "Mosso e ferven
te, ma largamente spaziato," "Adagio" (si badi alla fervida pe
rorazione del solista) e rondò "Allegro-Andante lento-Largo. "  
(Durata 30 minuti. )  

Francis Poulenc 
Parigi 7-I-1899 - ivi 30-l-1963 

Sostanzialmente autodidatta per la composizione, fu attratto 
alla musica fin dalla piu giovane età, e ben presto entrò a far 
parte a Parigi del "Groupe cles Six," con cui collaborò nel bal
letto Les Mariés de la Tour Eiffel ( 1921), mettendosi in luce 
nel contempo anche con altre composizioni vocali e strumen
tali. Dal 1921 al '24 si perfezionò con Koechlin estendendo in 
pari tempo i suoi contatti musicali agli ambienti di Vienna e di 
Roma. Fu attivo come brillante pianista, anche in duo col vio
loncellista P. Fournier. 

Pur vantando che « il  mio 'canone' è l'istinto, » la sua 
musica denota una mano esperta e una capacità di costruzione 
tipica del resto di tutta la scuola francese. Passato attraverso le 
esperienze piu diverse, si è ancorato intorno al 1930 a una sor
ta di neoclassicismo che non rinuncia a un'orecchiabilità facile 
e invitante, confinando talora con una musica che potremmo 
definire di carattere decisamente " leggero," dal gusto non sem
pre controllato, vicino in tal senso ad altri compositori con
temporanei francesi come Françaix o l'ultimo Milhaud. 

Grande successo ha ottenuto la sua opera lirica Dialoghi del-
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le Carmelitane ( 1957), ma altre esperienze teatrali Poulenc le 
ha fatte con le Mammelle di Tiresia ( 1947) e con il monologo 
scenico La Voce umana ( 1959), oltre che con alcuni balletti. Ha 
composto gran quantità di musica vocale - che va considera
ta tra il meglio della sua produzione - e da camera, oltre a 
pezzi per pianoforte e per vari complessi strumentali, anche in 
collaborazione con altri musicisti. 

SINFONIETTA ( 1947) - Composizione tipicamente neoclassi
ca, la Sinfonietta risente qua e là l'influsso di certo Stravinski, 
temperato però da una cantabilità facile, da una scorrevolezza 
lieve del discorso che si svolge tutto in superficie, oscillando 
tra momenti cantabili e altri piu vivamente ritmati. La stru
mentazione, senza essere virtuosistica, raggiunge effetti notevol
mente brillanti. 

I tempi sono: "Allegro con fuoco, "  "Molto vivace," "An
dante cantabile" e finale " Prestissimo e molto gaio."  (Durata 
24 minuti.) 

LES BICHES ("le cerbiatte"), suite dal balletto ( 1940) - A 
dire il vero, il balletto risale al 1923, e fu eseguito nel 1924 a 
Montecarlo dalla compagnia di Diaghilev. Ma solo nel 1940 
l'autore ne trasse la suite orchestrale da concerto, rivedendo 
anche nella strumentazione la partitura giovanile. 

Il balletto non ha una vera azione: in un caldo pomeriggio 
estivo tre giovani sportivi intrattengono galantemente una com
pagnia di sedici belle dame in un grande salone bianco. E, co
me si vede nelle stampe del sec. XVIII, i loro scherzi sono in
nocenti solo in apparenza. 

Nella partitura per orchestra quattro dei nove numeri che 
componevano il balletto sono stati soppressi: e sono quelli che 
contenevano brani vocali e corali, in modo che la composizio
ne nella sua versione concertistica è solo strumentale (per or
chestra sinfonica al gran completo). Gli influssi di Mozart si 
mescolano in questa musica con quelli di Stravinski e del jazz, 
in un giuoco elegante di ritmi e di facili melodie. 

I tempi sono: " Rondò " ('Molto lento-Subito allegro molto'), 
"Adagietto," "Rag mazurka," "Andantino" e "Finale " ('Pre
sto'). (Durata 16 minuti.) 

coNCERTO CAMPESTRE per clavicembalo (o pianoforte) e or
chestra ( 1928) - Pezzo di obbedienza strettamente neoclassi
ca, il compositore vi sa ricreare con sottile gusto tutto francese 
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l modi espressivi dei clavicembalisti del '600-'700, non so�o 
francesi ma anche tedeschi (basti dire che nel finale vi è un _� 
citazione quasi letterale di una variazione dell'Aria per cla\·i
cembalo di Handel detta del "fabbro armonioso"). A questa 
intenzione di "rifacimento" corrisponde appunto la scelta dello 
strumento solista, che solo in casi di assoluta necessità può es
sere sostituito dal pianoforte. Alcune pagine sono di pomposa 
sontuosità barocca, altre di una leggera scorrevolezza quasi ro
cocò, dove rivive ironicamente lo spirito di Rameau e dei Cou
perin. 

Il primo tempo è un "Adagio-Allegro molto" dove fa spicco 
una sezione centrale " tragica" (cosi indica la soprascritta), do
ve sembra di avvertire inaspettatamente degli accenti stravins
kiani, dello Stravinski grottesco e acido di Petruska; segue U 'l  
"Andante (Movimento di siciliana) "  e conclude un " Presto " 
dalla strumentazione secca e brillante, in cui il solista inter
viene con una funzione quasi integrativa, nello stile del vec
chio concerto grosso. (Durata 30 minuti.) 

AUBADE, " concerto coreografico" per pianoforte e 18 stru
menti ( 1929) - Il sottotitolo " concerto coreografico " si riferi
sce alla possibilità di un'esecuzione danzata dell'Aubade, che 
è una vera e propria serenata dal tono nettamente cameristico, 
spesso scanzonato, comunque sempre aderente a un certo spirito 
rococò tipico di tanta produzione di Poulenc. Gli strumenti che 
accompagnano discretamente il pianoforte (protagonista di una 
parte impegnativa e spesso in primo piano nonostante l'im
pianto di " concerto grosso" del lavoro) sono undici fiati, tim
pani e sei archi (senza violini). 

A una "Toccata," alla fine della quale si leva il sipario, segue 
un 'Larghetto' che reca il titolo " Recitativo-Le compagne di 
Diana" ;  viene poi un rondò in tempo 'Allegro' ("Diana e le 
compagne"), l"' Entrata di Diana, "  l"' Uscita di Diana," la "Toi
lette di Diana" in tempo 'Presto,' un 'Larghetto' col titolo 
" Recitativo-lntroduzione alla variazione di Diana," un 'Andan
te' ("Variazione di Diana")  e un 'Allegro feroce' ("Dispera
zione di Diana") ;  conclude l"'Addio e partenza di Diana," in 
un tempo 'Adagio' introdotto da lenti e pesanti accordi del 
pianoforte. (Durata 21 minuti.) 

CONCERTO IN RE MINORE per due pianoforti e orchestra ( 1932) 
- A parte la chiara reminiscenza iniziale della stravinskiana 
Sinfonia di salmi, questo Concerto si muove piuttosto nell'or-
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bita di un melodismo alquanto decadente, dove non è difficile 
individuare l'influsso di Puccini, corretto peraltro da una strut
tura che ancora una volta rimanda alla forma settecentesca del 
concerto grosso. Come molte altre di Poulenc, anche questa è 
una composizione di carattere " leggero," scanzonata e ironica 
ma priva di qualsiasi problema di linguaggio, !ungi da ogni 
stimolo di rinnovamento, e con in piu la tendenza a un gusto 
alquanto volgare. La tecnica dei due pianoforti vi è brillante, 
anche se non trascendentale, e non mancano gli effetti di una 
strumentazione perspicace e abilmente piegata ai fini espressivi. 

I tempi sono : "Allegro ma non troppo, "  "Larghetto" (con 
una melodia che sembrerebbe imitata su un'aria d'opera italia
na del '700) e finale "Allegro molto."  (Durata 20 minuti.) 

Serghei Prokofiev 
Sontsovka [Ekaterinoslav] 23-IV-1891 - Mosca-5-III-1953 

Precocissimo come pianista e come compositore, fu allievo di Rimski
Korsakov e Liadov al Conservatorio di Pietroburgo, imponendosi all'atten
zione del pubblico e della critica come compositore ardito e interessante 
oltre che come ottimo pianista. Nel 1918 iniziò un lungo giro in paesi 
d'Europa e d'America. Fu a Parigi, Londra, Chicago, venendo a contatto 
con le correnti musicali piu avanzate e facendosi favorevolmente conoscere 
con le sue composizioni. Visse a Parigi dal 1923 al '33, anno in cui ri
tornò in URSS, per partecipare attivamente alla vita culrurale del paese 
che attraversava un periodo di grandiosa ricostruzione. Mantenne numerosi 
contatti con l'estero, e le sue opere continuarono ad essere eseguite nel
l'Europa occidentale e nei festival internazionali. Considerato da tutti come 
il maggior compositore sovietico venne peraltro criticato nel 1948 per pre
sunti aspetti di "formalismo" nella sua produzione. La morte lo colse nel 
pieno dell'attività: scompariva con lui uno dei piu grandi compositori di 
questo secolo. 

L'evoluzione stilistica di Prokofiev è stata tra le piu interes
santi e ricche di fermenti che la musica contemporanea conosca. 
Assai aperto alle nuove conquiste del linguaggio musicale, vi
cino agli ambienti culturali piu avanzati e innovatori della Rus
sia sovietica, egli si evolse ulteriormente durante il suo lungo 
soggiorno all'estero a contatto con le piu diverse correnti mu
sicali. Risenti l'influsso del politonalismo e della " musica della 
macchina," ma la sua personalità si impose sempre al di sopra 
di ogni eclettismo esteriore, dando luogo a una musica incon
fondibile, aspra, secca ed ironica, vigorosamente ritmata, a volte 
funambolesca e sardonica. Qualcuno lo defini " cubista in mu-
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sica," e questo può aiutare a far comprendere il carattere di 
certe sue composizioni, specialmente del periodo di mezzo. Ri· 
tornato nell'URSS, il suo stile si evolse nel senso di una mag· 
gior semplicità di linee, acquistando un respiro melodico che 
nel passato tendeva ad essere messo in disparte da altre esi· 
genze. 

Ma, a differenza di quanto qualche critico sostiene, è impos· 
sibile dire che lo stile di Prokofiev abbia subito una brusca 
svolta dal 1935 in avanti: come per l'innanzi, la sua produzio
ne dell'ultimo periodo resta caratterizzata da una sensibilità 
squisitamente russa, ed egli ha saputo valorizzare come pochi 
altri compositori sovietici il retaggio della ricca tradizione na
zionale. 

Nell'intensa attività di Prokofiev non possiamo dimenti
care la proficua collaborazione col regista cinematografico 
Serghei M. Eisenstein. L'incontro di questi due artisti diede 
luogo a un lavoro in comune che ha prodotto opere d'arte di 
straordinaria altezza espressiva: Prokofiev è stato forse il mag
gior compositore di musica per film che sia mai esistito (ricor
diamo la musica composta per i film Alexandr Nievski, I va n 
il terribile e La Congiura dei Boiardi dello Eisenstein). 

Oltre a numerosa musica sinfonica e concertistica, Prokofiev 
ha composto opere teatrali (ricordiamo L'Amore delle tre me
larance del 1921 e L'Angelo di fuoco del 1928), alcuni bal
letti, molti pezzi vocali con orchestra (nel periodo del suo sog
giorno nell'URSS egli contribuf con molte di queste composi
zioni all'esaltazione delle conquiste del socialismo), liriche, mu
sica da camera tra cui molti pezzi per pianoforte che formano 
una parte molto importante della sua produzione. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA CLASSICA (Sinfonia n. l) IN RE MAGGIORE op. 25 
( 1917) - "Nell'estate del 1917 rimasi a Pietrogrado tutto solo; 
leggevo Kant e lavoravo molto . . .  Nacque cosf l'idea di una sin
fonia nello stile di Haydn, poiché la tecnica di Haydn mi era 
divenuta piu familiare in seguito agli studi compiuti nella clas
se di Cerepnin . . .  Credo che se Haydn avesse vissuto fino ad og
gi, avrebbe mantenuto la sua scrittura arricchendola però di al
cune novità: volevo dunque comporre una sinfonia di que
sto genere, una sinfonia in stile classico" :  cosf scrive Prokofiev 
nella sua autobiografia, e la sinfonia in questione è rimasta nel 
suo catalogo col titolo di "classica" proprio per questo inten-
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zionale rifarsi allo stile del sec. XVIII, che del resto non per la 
prima volta attirava il musicista russo. Prokofiev non elabora 
temi di Haydn, ma ne crea di propri in quello spirito: di qui la 
fisionomia personalissima del lavoro, che è rimasto giustamen
te tra i piu noti del musicista, per la sua freschezza, la " classi
ca " trasparenza dello strumentale e l'eleganza dei singoli te
mi. La partitura non presenta conflitti drammatici, ed è man
tenuta in una scrittura brillante e colma di humour tipica
mente prokofiefiano : si può dire che in ben poche altre partitu
re del musicista l'incontro tra un linguaggio e una mentalità 
estremamente moderni e una tradizione sentita con sincera in
tensità sia stato felice come nella Sinfonia classica. 

Essa comprende un "Allegro con brio" nella tradizionale 
forma di sonata, un "Larghetto," una " Gavotta " ('Non troppo 
allegro') sul modello stilizzato delle danze di corte settecente
sche, e un focoso "Finale" ('Molto vivace'). (Durata 15 mi
nuti.) 

S INFONIA N. 2 IN RE MINORE op. 40 ( 1924) - Prokofiev com
pose questa sinfonia durante il soggiorno parigino e, com'ebbe a 
dire egli stesso, "essa si pone sulla linea che va dai Sarcasmi 
alla Suite scita fino alla cantata Erano in sette, che rappresen
tano le piu cromatiche tra le mie composizioni: il che non è av
venuto senza un influsso dell'atmosfera di Parigi, "  la città 
cosmopolita per eccellenza dove la cultura europea stava at
traversando in quegli anni uno dei suoi periodi piu rigogliosi. 
In particolare la sinfonia risente di quella tendenza alla " musi
ca della macchina" di cui proprio in quegli anni Honegger 
aveva dato a Parigi un saggio folgorante col Pacific 231 ,  che 
Prokofiev, a giudicare da questa sinfonia, doveva conoscere as
sai bene. Del musicista russo è presente in questa ben costrut
ta pagina sinfonica la vena piu aggressiva, sonorità intagliate 
nel vivo di una materia in divenire, aspre e angolose, travol
genti nella loro efficacissima disposizione formale. 

La composizione, curiosamente per una sinfonia, si divide in 
due sole parti : un "Allegro ben articolato, "  dove appaiono piu 
in evidenza le sonorità aggressive e quasi brutali di cui si è 
detto, e un piu disteso e liricizzante (salvo che nella parte fi
nale) "Tema con variazioni. "  (Durata 33 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN DO MINORE op. 44 ( 1928) - Al pari della 
seconda, questa sinfonia fu scritta nel periodo parigino, e co
stituisce probabilmente la vetta piu alta della produzione sin-
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fonica del musicista russo. Tra il 1925 e il '27 Prokofiev termi
nò L'angelo di fuoco, destinato ad essere eseguito per la primJ 
volta nella veste integrale solo nel 1955 a Venezia dopo la 
morte dell'autore, imponendosi da allora come una delle opere 
di teatro piu geniali della sua produzione. La Sinfonia n. 3 è 
costituita in gran parte da materiali tematici di quell'opera, e 

benché vada considerata indipendentemente dalla trama del
l'Angelo di fuoco, essa risente inevitabilmente di quel clima 
angoscioso, raggiungendo peraltro una propria, folgorante com
piutezza formale. Qui Prokofìev, piu ancora che nella Sinfonia 
n. 2, si protende in avanti, alla ricerca di nuove realtà sonore 
a tratti addirittura anticipatrici dell'attuale sensibilità rnaterica e 
strutturalista. Il modo di trattare gli strumenti rivela una pa
dronanza sovrana messa al servizio di una penetrante necessità 
d'espressione, i terni cantabili - sempre presenti in lui - ven
gono intenzionalmente deformati o sopraffatti dal tumulto di 
un'orchestra turbinosa che doveva suonare davvero sconvol
gente alle orecchie degli stupefatti contemporanei, e dove sa
rebbe vano ricercare influssi di musicisti del presente o del pas
sato. Definita "espressionista," questa sinfonia rifiuta anche 
questa etichetta, e costituisce una vera, possente summa di una 
delle esperienze sinfoniche piu ricche del nostro secolo. Essa è 
dedicata a Miaskovski, musicista russo di dieci anni piu anziano 
di Prokofiev, uno dei compositori piu fecondi e dei musicis:i  
piu attivi nel campo del rinnovamento rivoluzionario del suo 
paese. 

I tempi sono: " Moderato" ;  "Andante";  "Allegro agitato " ;  
" Andante mosso". (Durata 33 minuti). 

SINFONIA N. 4 IN DO MAGGIORE op. 47 ( 1930) - Nel 1928 
Prokofiev compose, per Diaghilev e la sua compagnia, il ballet
to Il figliol prodigo, su libretto di B. Kokhno tratto dal noto 
episodio del V angelo di Luca. Dalla musica per questo balletto 
il musicista traeva nel 1930 il materiale per la Sinfonia n. 4,  
commissionatagli a celebrazione del cinquantesimo anniversario 
dell'Orchestra Sinfonica di Boston. Il secondo e il terzo tempo 
sono presi quasi di peso dal balletto, e della musica di balletto 
mantengono le movenze gradevoli ed elastiche, un poco super
ficiali ma ricche di felici spunti melodici; il primo e il quarto 
sono invece piu elaborati in senso sinfonico, pur basandosi a lo
ro volta su spunti della musica del Figliol prodigo. Nel suo 
complesso, questa Sinfonia non può essere considerata tra le 
migliori di Prokofiev, rivela in certa misura la rapidità con cui 
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fu stesa, e non a caso è oggi praticamente scomparsa dai re
pertori di concerto. Essa è nota anche in una seconda versione 
curata dall'autore nel 1947 col nwnero d'op. 1 12. 

I tempi sono: "Andante. Allegro eroico " ;  "Andante tran
quillo "; "Moderato quasi allegretto"; "Allegro risoluto." (Du
rata 30 minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 100 ( 1944) -
Al pari dell'opera teatrale Guerra e pace, questa Sinfonia nacque 
sotto l'impressione destata in Prokofìev dal secondo grande 
conflitto mondiale: ma sembra che il musicista già presenta la 
fine vittoriosa della guerra, tant'è la luminosità gioiosa di que
sta fortunata composizione. Anche qui l'impostazione formale 
è classica, ma senza l'intenzione di un rifacimento di stili e an
zi tutta impregnata delle inflessioni melodiche e armoniche ti· 
piche dell'ultimo Prokofìev. 

Il primo tempo, contrariamente alla norma, è un "Andante" 
di distesa cantabilità, che sfiora a volte toni di mestizia ma non 
mai tragici o pessimistici, mentre al secondo posto viene un 
"Allegro marcato," che con i suoi temi pungenti e traboccanti di 
lieta ironia sta in evidente funzione di Scherzo (ma il tempo 
è 4/4). Ecco poi un "Adagio" dall'andamento nuovamente di
steso e lirico, quasi drammatico nella parte centrale ma sempre 
sull'arco di un'intensa cantabilità, e infine un "Allegro gioco
so " che riprende il tema iniziale del primo tempo per poi lan
ciarsi in sviluppi efficacemente ritmati, dall'orchestrazione ge
niale, vero inno di gioia alle bellezze della vita e del mondo. 
(Durata 30 minuti.) 

SINFONIA N. 6 IN MI BEMOLLE MINORE op. 1 1 1  ( 1947) - È 
una delle composizioni piu importanti e considerevoli scritte 
da Prokofìev nel dopoguerra. Vi riecheggiano, si direbbe, i 
clangori e le sofferenze della catastrofe testé conclusasi, ed essa 
potrebbe idealmente riallacciarsi alle sinfonie n. 2 e 3 composte 
nei tumultuosi anni dell'attività parigina. Naturalmente sono 
profusi nella partitura molti elementi di distensione lirica, come 
per esempio in buona parte del primo tempo. Ma i temi canta
bili del "Largo" sono come intenzionalmente soffocati da un'or
chestra tesa e greve, che con incisi ritmici inesorabili e trapa
nanti dà luogo a uno sfondo drammatico, quasi angoscioso, bre
vemente interrotto dagli spettrali andamenti di marcia della 
parte centrale. Ritmi di marcia, ora festosi, ora sardonici e la
ceranti, costituiscono ancora la tessitura di tutto l'ultimo tem-
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po, in cui con effetto singolare il composi tore introduce, poco 
prima dell'impressionante stretta finale, un breve "Andante te
nero" che culmina in una terrificante cadenza magistralmente 
strumentata come un fortissimo ripieno d'organo. 

Ed ecco le indicazioni agogiche dei tre tempi: "Allegro mo
derato "; "Largo"; "Vivace. "  (Durata 40 minuti.) 

SINFONIA N. 7 IN DO DIESIS MINORE op. 131 ( 1952) - Com
piuta pochi mesi prima della morte, questa Sinfonia ci mostra 
un Prokofiev sorridente, disteso nella semplicità del suo lin
guaggio che a volte diventa quasi un semplice giuoco, rifug
gendo dall'affrontare problemi complessi: si tenga presente del 
resto che questa composizione era pensata come una sinfonia per 
i giovani, un lavoro che esaltasse lo slancio interiore che proiet
t:l in avanti la gioventu sovietica. Nella sua ultima composizio
ne sinfonica Prokofiev accentua l'elemento lirico, e nello stes
so tempo non elimina affatto la sua spiccata predilezione per il 
ritmo e per una strumentazione secca ed essenziale, si che essa 
rimane un lavoro in ogni senso tipico dell'ultimo suo periodo. 

Tra i momenti piu felici dell'opera possiamo porre senz'altro 
i primi due tempi, mentre nei due rimanenti l'ispirazione ap
pare un poco piu stanca ed esteriore. Ecco la successione dei 
quattro tempi: "Moderato," "Allegretto," "Andante espressi
vo" e " Vivace. "  (Durata 32 minuti.) 

" SUITE SCITA" (ALA E LOLLI) op. 20 ( 1915) - Composta 
originariamente per pianoforte ( 1914) fu orchestrata l'anno suc
cessivo con l'intenzione di farne un balletto per Diaghilev, ma 
restò poi un pezzo destinato alla normale esecuzione sinfonica. 
Essa si ispira a leggende russe e costituisce un aspetto tipico 
del primo stile di Prokofiev, caratterizzato da un linguaggio du
ro e quasi selvaggio, fortemente ritmato e insieme nutrito ai 
modi e alle inflessioni popolari russe, sf da poter quasi traccia
re, in qualche punto, un parallelo con la produzione contem
poranea di Stravinski (che nel 1915 aveva già composto sia 
Petruska sia la Sagra della primavera). Lo strumentale è duro e 
angoloso, di una violenza a tratti quasi primitiva, e quest'ope
ra rimane fondamentale per la comprensione dei posteriori svi
luppi del musicista russo. 

Ecco la successione dei tempi: "L'adorazione di Veles e di 
Ala" ('Allegro feroce'); " Il dio nemico e la danza degli spiri ti 
neri" ( 'Allegro sostenuto'); "La notte" (un 'Andantino' dalle 
fascinose sonorità); "La partenza gloriosa di Lolli e il corteo 
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del sole" ('Tempestoso-Un poco sostenuto-Allegro,' caratteriz
zato da un ritmo di marcia selvaggia). (Durata 25 minuti.) 

IL BUFFONE (Sciut), suite dal balletto op. 21bis ( 1922) -
Commissionato a Prokofiev da Diaghilev, Il Buffone andò in 
scena a Parigi nel 1921 ,  e l'anno dopo l'autore ne trasse la 
suite da concerto. Il balletto si ispira alle avventurose peri
pezie di un buffone, ed è tutto impregnato di uno spirito ti
picamente russo, sia nei ritmi sia negli spunti melodici. È un 
lavoro dallo strumentale scintillante e brioso, ricco di momenti 
straordinariamente efficaci, sorretto da una fantasia vivida e da 
un istintivo senso del colore: insomma, anche qui troviamo 
il Prokofiev della prima maniera, aspro e salace, sardonico ma 
anche capace di episodi di disteso lirismo. 

La suite orchestrale comprende 12 pezzi: " Il buffone e la 
sua compagna" ( 'Andantino scherzando') ;  "Danza dei buffo
ni femmina" ( 'Andantino'); " I  buffoni uccidono le loro com
pagne" ('Allegro sostenuto'); " Il buffone travestito da giova
ne donna" ( 'Andantino innocente') ;  "Entr'acte" ('Un poco 
andante') ;  "Danza delle figlie dei buffoni" ( 'Moderato scher
zando-Vivace'); " Arrivo del mercante, danza delle riverenze 
e scelta della fidanzata" ('Andante gravissimo-Allegretto espres
sivo-Andante maestoso') ;  "Nella camera da letto del mercan
te" ( 'Moderato tranquillo') ;  "La giovane donna è diventata 
capra" ('Moderato con agitazione') ;  "Quinto entr'acte e sepol
tura della capra" ('Lento-Allegro sostenuto'); "Lite tra il 
buffone e il mercante" ('Allegro marziale'); "Danza finale " 
('Adagio pesante-Moderato-Allegretto-Allegro'). (Durata 35 mi
nuti.) 

MARCIA E SCHERZO da L'Amore delle tre melarance ( 1924) 
Dall'opera teatrale L'Amore delle tre melarance, Prokofiev tras
se una suite di sei brani (op. 33bis), tra i quali soprattutto la 
Marcia e lo Scherzo si sono imposti nel repertorio concertistico. 

La Marcia è un brano dall'umorismo sapido e gagliardo, 
sprizzante ironia da ogni spunto ritmico e da ogni battuta; lo 
Scherzo è una pagina brillante e scorrevole, dallo straordina
rio magistero strumentale. (Durata complessiva 5 minuti.) 

IL LUOGOTENENTE KIZÉ, suite sinfonica op. 60, dalla musi
ca per il film omonimo ( 1934) - Realizzato a Leningrado nel 
1933, il film ha per soggetto un aneddoto dei tempi dello zar 
Nicola I. Nel leggere un rapporto militare lo zar compie un 
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errore che fa nascere un inesistente luogotenente KiZé. Lo zar 
si interessa a questo personaggio, e poiché nessuno osa rivelar
gli l'errore, viene bellamente costruito un curriculum dell'ine
sistente KiZé, che dà vita a una serie di divertenti episodi. 

Prokofiev trasse dalla musica per il film una suite orche
strale di cinque pezzi: si badi, ascoltando questo pezzo, che si 
tratta di musica nata con uno scopo funzionale, e che quindi 
l'ispirazione del musicista è legata a determinate esigenze che 
rendono la partitura particolarmente semplice nella struttura, 
perfettamente aderente del resto all'ironica stranezza del sog
getto. Della partitura esistono una versione con baritono so
lista e una versione puramente strumentale. 

Ecco la successione dei cinque pezzi: "Nascita di Kiié" 
( 'Andante assai-Doppio movimento'); "Romanza" ('Andante
Allegretto'); "Nozze di Kizé" ('Allegro fastoso'); "Troika" 
('Moderato-Allegro con brio'); "Sepoltura di Kiié" ('Andan
te assai-Allegro moderato'). (Durata 18 minuti.) 

ROMEO E GIULIETTA, suites dal balletto op. 64 ( 1936) - Ro
meo e Giulietta è la composizione principale del periodo di 
mezzo di Prokofiev, quel periodo in cui le caratteristiche di 
durezza e angolosità ritmica e melodica si fondono con una 
piu sentita necessità lirica, in un equilibrio esemplare che fa 
del lungo balletto del musicista russo una delle sue piu mirabili 
partiture. Prokofiev segue fedelmente il dramma scespiriano, 
e davvero la sua musica riesce con l'estrema limpidezza del di
scorso a concretare espressivamente la personalità dei due 
sfortunati amanti, come anche i caratteri minori ma pure cosf 
pregnanti degli altri personaggi dell'azione. Prokofiev ha trat
to dal balletto tre suites orchestrali che costituiscono una li
bera scelta di pezzi, non legata allo svolgimento della trama 
e accostati con criteri puramente musicali, per lo piu basati 
su una netta contrapposizione delle atmosfere espressive: 

l" Suite - Comprende una "Danza popolare " ('Allegro gio
coso'), "Scena " ( 'Allegretto'), "Madrigale" ('Andante tenero,' 
con una melodia che esprime la figura di Giulietta), "Minuet
to,"  "Maschere " ('Andante marziale': è una mascherata in ca
sa Capuleti), "Romeo e Giulietta" ('Larghetto-Andante': l'in
contro dei due amanti) e "La morte di Tebaldo" ('Precipitan
do-Presto-Adagio drammatico': con la morte di Tebaldo, uc
ciso in duello da Romeo, svanisce per i due amanti ogni spe
ranza d'unione). (Durata 27 minuti.) 
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2" Suite - Comprende i seguenti brani: "Montecchi e Ca
puleti" ( 'Allegro pesante' :  esprime la profonda inimicizia tra 
le due famiglie), "L'infanzia di Giulietta" ('Vivace': ancora 
un'immagine tenera della soave fanciulla), "Padre Lorenzo" 
('Andante espressivo'), "Danza" ('Vivo'), "Romeo e Giulietta 
prima della separazione" ('Lento-Poco piu animato'), "Dan
za delle fanciulle delle Antille" ('Andante con eleganza') e 
"Romeo al sepolcro di Giulietta" ( 'Adagio funebre': un bra
no pregno di intenso, disperato cordoglio). (Durata 32 minuti. ) 

3" Suite op. 101 - A differenza delle due suites precedenti, 
ricavate dal balletto solo un anno dopo il compimento della 
partitura (e cioè nel 1936) la terza suite fu messa insieme piu 
tardi, nel 1944, e rimane, delle tre, la meno popolare. 

Si compone di sei brani: "Romeo alla fontana" ;  "Danza del 
mattino "; "Giulietta "; "La nutrice";  " Serenata mattutina"; 
"Morte di Giulietta."  

CENERENTOLA, suites dal balletto ( 1946) - Cenerentola è 
l'altro grande balletto (in tre atti) di Prokofiev, e come il pre
cedente costituisce un'opera di grande importanza nel quadro 
della produzione del musicista. Anche qui l 'equilibrio tra le 
istanze liriche e quelle di un lucido umorismo è perfetto: Ce
nerentola costituisce veramente un'opera di grande impegno 
musicale, e rimane uno dei migliori esempi contemporanei di 
balletto. La tenerezza di tanti temi melodici e la grazia di tanti 
ritmi è ideale per l'interpretazione ballettistica; nello stesso 
tempo Cenerentola racchiude una grande ricchezza di musica 
pura, e le tre suites che Prokofiev ne ha ricavato rimangono 
nella parte piu valida della sua produzione sinfonica. 

l' Suite op. 107 - " Introduzione" ('Andante dolce'), "Dan
za dei veli" ('Allegretto-Allegro con brio'), "La lite" ('Mode
rato-Allegro irato'), " La vecchia fata e la fata dell'inverno " 
( 'Allegro moderato'), "Mazurka, "  "Cenerentola parte per il 
ballo" ('Vivo-Allegro grazioso'), "Valzer di Cenerentola" e 
"Mezzanotte" ('Allegro moderato). (Durata 30 minuti.) 

2• Suite op. 108 - "I sogni di Cenerentola," " Lezione di 
danza e gavotta," "La fata della primavera e la fata dell'esta
te," "Bourrée,"  "Cenerentola arriva al ballo," "Grande valzer" 
e "Galop." 

3"  Suite op. 109 - "Pavana," "Cenerentola e i l  principe" 
( 'Adagio'), "Le tre melarance" ('Moderato'), "Terre del sud 
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(La tentazione) "  ( 'Moderato-Allegretto'), "Orientale " ( 'An
dante dolce'), " II principe ritrova Cenerentola " ('Adagio pns
sionato'), "Valzer lento" e "Amoroso" ('Andante dolcissimo') .  
ranza d'unione). 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN RE BEMOLLE MAGGIORE per pianoforte e 
orchestra op. 10 ( 19 1 1 )  - Alla prima esecuzione ( 1912) que
sto Concerto sollevò grande scalpore tra il pubblico e la cri
tica di Mosca, ma nel 1914, quando il compositore presentò il 
lavoro a un concorso del Conservatorio di Pietroburgo, esso 
si conquistò di forza il primo premio. Di fatto, capita rara
mente che un compositore si presenti in un'opera giovanile 
(il Primo Concerto Prokofiev Io compose a vent'anni) con le 
caratteristiche del proprio stile già cosf ben delineate. II musici
sta usa qui una tecnica pianistica briiiante e smaliziata per dar 
corpo al suo linguaggio mordente, pieno d'humour, penetrante e 
salace, che si presenta già compiutamente formato. II pianismo 
di Prokofiev è già personalissimo, e cosf Io è il conio dei suoi 
temi bizzarri, l'atmosfera dei suoi episodi lirici: non a caso 
questo concerto è rimasto, tra i cinque composti da Prokofiev, 
uno dei piu eseguiti e popolari. 

II Concerto è in un sol tempo (nettamente suddiviso però in 
"Allegro brioso, "  "Andante assai" e "Allegro scherzando "), ed 
è costruito in libera forma di sonata : l'" Andante" costituisce 
un episodio a sé stante inserito prima che si inizi lo sviluppo, 
costituito dall"' Allegro " finale. (Durata 15 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN SOL MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 16 ( 1913 ;  2• versione 1923) - Grande scalpore, polemiche 
e discussioni alla prima esecuzione. Il pubblico non era an
cora abituato al linguaggio aggressivo e pungente del giovane 
musicista, e ogni sua opera suscitava aspre reazioni. Ma poi, 
anche questo Concerto entrò nel repertorio, ed oggi ci appare, 
come il precedente, una delle piu gustose espressioni dello stile 
del maestro russo. Rispetto al primo esso è però piu approfon
dito nell'espressione, la sua cantabilità è piu interiore e piu 
scavata, ma sempre ricca di fantasia e di sorprese, di impen
nate improvvise che scatenano sulla tastiera sonore cascate di 
suoni. La tecnica vi è estremamente agguerrita, ancor piu varia 
e sconcertante che nel Primo Concerto, tanto che solo esecu
tori di primissimo ordine possono ardirne l'interpretazione. 
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I quattro tempi si succedono in quest'ordine: "Andantino, "  
con carattere lirico ma insieme grandioso, "Scherzo" ('Vivace'), 
una pagina scintillante e luminosa, " Intermezzo" ('Allegro mo
derato' : il brano forse piu imponente dell'intero Concerto) e 
"Finale" ('Allegro tempestoso'), dai mirabolanti effetti virtuo
sistici. (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO N. 3 IN DO MAGGIORE per pianoforte e orchestra 
op. 26 ( 1921 )  - Composto con materiale che Prokofiev era 
venuto abbozzando nel corso degli anni precedenti, questo la
voro non soffre certo di discontinuità, anche se qualcuno dei 
suoi temi risale addirittura a otto anni prima. Anche qui le re
sistenze di una certa parte del pubblico e della critica furono 
rapidamente superate, e il Terzo Concerto si impose insieme ai 
precedenti tra i piu popolari del musicista. Esso risente signi
ficativamente della vicinanza cronologica con l'opera L'Amore 
delle tre melarance e col balletto Il Buffone: nel senso che por
ta da un lato all'estremo gli elementi caricaturali e grotteschi 
di cui Prokofiev era maestro, e nello stesso tempo sa evocare 
atmosfere liriche e quasi sognanti tipiche del mondo fiabesco di 
quelle composizioni teatrali. 

Ecco la successione dei tempi: "Andante-Allegro," " Tema 
con 6 variazioni" ('Andantino,' 'L'istesso tempo,' 1 Allegro,' 
1 Allegro moderato,' 1 Andante meditativo,' 1 Allegro giusto' e 
ancora il tema), "Allegro ma non troppo. "  (Durata 25 minuti. ) 

CONCERTO N. 5 IN SOL MAGGIORE per pianoforte e orchestra 
op. 55 ( 1932) - Pur essendo una composizione del periodo di 
mezzo di Prokofiev (del 1931  è il CONCERTO N. 4 op. 53 in 
si bemolle maggiore per la mano sinistra, dedicato al pianista mu
tilato Paul Wittgenstein e rimasto praticamente sconosciuto) 
questo Concerto costituisce un esempio singolare del suo stile 
giovanile, non ancora disteso in una intima meditazione lirica 
ma rude, scintillante, brioso e sardonico. Il pianoforte vi è 
trattato con supremo magistero tecnico, l'orchestra realizza ef
fetti di estrema varietà, in un colloquio mutevole col solista 
trattato per lo piu con grande spregiudicatezza e con effetti 
letteralmente pirotecnici. Tuttavia, come lo stesso Prokofiev eb
be a dire gettando una luce assai interessante su tutta la sua 
opera, dalle primissime alle ultime composizioni, anch'esso è 
essenzialmente basato su un materiale melodico, che il musi
cista irradia, spezza, elabora genialmente attraverso ritmi e tim
bri a volte sconcertanti. 
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Il pezzo (in 5 tempi) comprende un " Allegro con brio," che 
costituisce il brano principale del Concerto (pur non essendo 
scritto in forma-sonata), un "Moderato ben accentuato " dagli 
eleganti ghirigori del solista e con un lirico tema centrale qua
si di barcarola, una "Toccata " ( 'Allegro con fuoco'), che ri
prende brillantemente i motivi del primo tempo, un "Larghet
to" dalla semplice inflessione popolaresca (ma piu avanti il di
scorso acquista una notevole complessità di sviluppi) e un 
finale "Vivo",  basato su uno di quei ritmi scalpitanti e focosi 
cosf tipici di Prokofiev. (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO N. l IN RE MAGGIORE per violino e orchestra op. 
19 ( 1917) - L'inizio di questo Concerto non ci mostra certo 
Prokofiev dal suo lato "selvaggio"  (come era stato definito du
rante il periodo di studio al conservatorio) :  è un tema lirico, 
contenuto, che sale lentamente verso le regioni acute, dipa
nandosi con tenerezza insospettata nell'autore della pressoché 
contemporanea Suite scita. Ma anche questa raccolta melodici
rà è tipica di Prokofiev, e costituisce una delle migliori anti
cipazioni del suo stile maturo. Il discorso si ravviva a poco a 
poco nel corso del primo tempo ( "Andantino" ), ritornando però 
nrso la fine all'atmosfera sognante dell'inizio. Ma lo "Scherzo " 
( 'Vivacissimo') centrale (notare la curiosa disposizione del 
Concerto, col tempo rapido al centro e quelli lenti all'inizio e 
alla fine) è una girandola di suoni e di rapide volate del solista, 
inserite su un discorso fortemente ritmato, in cui fa nuova
mente capolino il Prokofiev sfrenato - ma insieme quanto con
crollato! - del periodo giovanile. Il finale, un "Moderato," 
ripropone un'atmosfera eminentemente lirica, dove l'orche
stra acquista un importante ruolo dialogico, inserendosi in ma
niera decisiva nel discorso musicale che si conclude in un cli
ma assai tenue, nell'aereo registro sopracuto. (Durata 20 mi
nuti.) 

CONCERTO N. 2 IN SOL MINORE per violino e orchestra op. 
63 ( 1935) - Inizia il violino solo, con un tema dalla tipica 
intonazione russa, da mesto canto popolare: non dimentichia
mo che questo Concerto appartiene all'ultimo periodo creativo 
del musicista, in cui balza sempre piu in primo piano la neces
si�à di un'interiore distensione melodica. Poi il solista si met
:e gradualmente in moto, sempre però in un'atmosfera serena, 
dO\·e anche il cromatismo del secondo tema si scioglie in una 
espressione lirica. A questo "Allegro moderato" segue un "An-
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dante assai" dalle inflessioni quasi settecentesche, con il vio
lino ancora trattato in modo disteso e cantabile mentre l"' Al
legro ben marcato " finale ci presenta elementi ben ritmati e 
piuttosto vivi, anche se nemmeno qui il violino viene trattato 
in maniera virtuosistica ad eccezione della coda in tempo 5/4, 
che lo lancia in impervie scalate nel registro acuto e sopracuto. 
(Durata 20 minuti.) 

11 SINFONIA-CONCERTO" IN MI MINORE per violoncello e or
chestra op. 125 ( 1952) - Nel 1938 Prokofiev aveva portato a 
termine un Concerto per violoncello e orchestra, che però non 
aveva soddisfatto né l'autore, né il pubblico, né la critica. Fu 
cosf che verso il 1950 lo riprese, lo rielaborò e insomma lo tra
sformò profondamente dandogli poi il nome di Concerto sin
fonico (piu propriamente Sinfonia-Concerto). La scrittura è 
tersa e cristallina, il solista si muove con disinvoltura lascian
do emergere la sua serena cantabilità unita peraltro a un virtuo
sismo strumentale che ha del trascendentale. 

Come nel Primo Concerto per violino, anche qui il primo 
tempo è un "Andante" in cui sbocciano con grazia squisita i 
piu amabili doni melodici della fantasia prokofiefiana, immer
si in un'atmosfera colorita a cui il solista dà un valido contri
buto con i suoi interventi dapprima melodiosi poi brillanti e 
rapidi. Il secondo tempo è un "Allegro giusto " in forma-sona
ta, che costituisce il vero nucleo dell'opera. L'impostazione vi 
è fortemente drammatica, i temi sono agili e ritmati ma la
sciano posto anche a un'ampia cantabilità dal sapore popolare 
russo. Infine un "Andante con moto," costituito da un tema 
disteso e da una serie di variazioni in cui Prokofiev presenta 
episodi di notevole varietà, ora melodicamente abbandonati, 
ora grotteschi, ora drammatici fino a concludersi con maschia 
energia. (Durata 22 minuti.) 

H enry Puree !l 
Londra 1659 - ivi 21-XI-1695 

Di famiglia musicale, fu fanciullo cantore alla cappella reale iniziando 
giovanissimo l'attività di compositore, con musica di scena e pezzi vocali 
di vario genere. Compositore per i violini del re dal 1677, dal 1679 fu 
organista dell'abbazia di Westminster, e dal 1682 organista della cappella 
reale, procurandosi larga notorietà anche come compositore. Dal 1683 fu 
conservatore degli strumenti del re, e visse gli ultimi anni circondato dalla 
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piu viva ammirazione dei contemporanei, incessantemente sollecitato a com
porre pezzi per le piu varie occasioni: per la chiesa, per il teatro, per 
concerti privati, per festività solenni. L'ultimo periodo della sua breve 
esistenza fu pervaso da una febbrile ansia eli scrivere, paragonabile solo 
a quella di un Mozart o di uno Schubert; proprio l'eccessivo, intenso lavoro 
fu forse la causa principale della sua improvvisa scomparsa. Fu il primo 
musi�ista sepolto nell'abbazia eli Westminster. 

Compositore di incredibile versatilità (anche in questo il pa
ragone con Mozart è tutt'altro che fuori luogo) seppe fondere 
l'imperante gusto italiano con quello grandioso e un po' este
riore dei francesi, poggiando però su un terreno solidamente in
glese, nutrito dalla ricca tradizione dei madrigalisti e dei vir
ginalisti rinascimentali e dal canto popolare, che egli sfruttò in 
piu di una composizione. I tratti caratteristici della sua musi
ca, sia vocale sia strumentale, stanno in una eleganza e tene
rezza di tocco, in una sensibilità sottile che predilige le zone 
un poco ombrose e velate del sentimento, quasi preludendo ai 
voli fantastici dei grandi poeti romantici inglesi. In questo sen
so Purcell fu un accorto ricercatore di elementi nuovi: ebbe 
assai marcato il gusto della dissonanza, delle sonorità accura
tamente dosate, di un uso particolarmente saporoso delle scale 
moderne e dei modi liturgici. La sua produzione strumentale 
comprende alcune decine di ouvertures e sinfonie tratte da 
musiche di scena e cantate, diverse deliziose Fantasie per ar
chi e gran numero di danze in massima parte ispirate al pa
trimonio popolaresco inglese. 

Anche per Purcell, come per molti altri compositori del '600 
e '700 non è possibile fare neppure una scelta limitata nella 
massa sterminata di composizioni strumentali. Nell'opera di 
Purcell non si incontrano concerti o concerti grossi: egli fu 
estraneo alla tradizione italiana, e coltivò un genere tutto in
glese, non legato a precisi schemi formali, estremamente poe
tico e fantasioso. Capita cosi di ascoltare suites di danze e di 
arie strumentali tratte dalla musica di scena, ouvertures e sin
fonie tratte dalla vastissima produzione teatrale e sacra. 

Tra le composizioni di Purcell puramente strumentali citeremo 
le Fantasie. Si tratta di alcune serie di pezzi per soli archi 
(complessivamente 15 brani), da 3 a 7 voci, tutte caratteriz
zate da una grande dolcezza melodica e da un colorito tutto in
teriore e quasi preromantico. La forma vi è sempre estrema
mente libera, e le Fantasie costituiscono insomma uno dei frut
ti piu personali e saporiti che Purcell abbia dato alla musica. 
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Segnaliamo soprattutto la Fantasia su una nota in fa mag
giore, dove attorno a una nota (il do), che rimane tenuta per 
tutto il pezzo, gli altri strumenti svolgono un discorso estre
mamente vario, molto ricco e assai ardito specialmente dal pun
to di vista armonico. 

Serghei Rakhmaninov 
Oneg [Novgorod] 1-IV-1873 - Beverly Hills [California] 28-III-1943 

Compiuti gli studi al Conservatorio di Pietroburgo e a quello di Mosca 
con Taneiev e Arenski, si mise rapidamente in luce in patria e all'estero 
come pianista dedicandosi intensamente, in pari tempo, alla composizione. 
Svolse ancbe attività di direttore d'orchestra, ma nel 1917 abbandonò la 
Russia continuando in Europa e in America un'attività concertistica che gli 
procurò successi trionfali. 

Come compositore Rakhmaninov segui la linea Ciaikovski: 
fu cioè lontano dalle tendenze nazionali del "Gruppo dei Cin
que" e predilesse un linguaggio cosmopolitico, impregnato di 
elementi della musica occidentale, solo raramente memore del 
patrimonio musicale popolare russo. Tuttavia egli resta com
positore eminentemente russo per il pathos acceso del suo lin
guaggio, che ne fa uno degli ultimi romantici in pieno XX seco
lo, per il gesto ampio e a volte pletorico del suo denso sin
fonismo, oltre che per alcune reminiscenze liriche in cui si ri
versa indubbiamente qualcosa della terra russa. 

Fu pianista formidabile, e diede le opere piu significative, 
o almeno le piu note, nel campo del concerto pianistico (com
pose infatti 4 concerti e una rapsodia per pianoforte e orche
stra), ma è anche autore di 3 sinfonie ( 1895-1936), del poema 
sinfonico L'isola dei morti ( 1907) e di altri pezzi orchestrali, 
di 4 opere teatrali tra cui Francesca da Rimini ( 1906), di pezzi 
per soli, coro e orchestra, di molta pregevole musica da ca
mera, tra cui pezzi per pianoforte solo e liriche. 

CONCERTO N. l IN FA DIESIS MINORE per pianoforte e orche
stra op. l ( 1891) - Opera tipicamente giovanile, questo Con
certo è una pagina ancora piuttosto impersonale, ed è oggi qua
si scomparso dal repertorio; è però interessante per certe ar
ditezze armoniche e per il denso linguaggio sinfonico. La parte 
del solista è di difficoltà letteralmente trascendentali. I tempi 
sono: "Vivace-Moderato," "Andante" e "Allegro vivace-An
dante ma non troppo. "  (Durata' 20 minuti.) 
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CONCERTO N. 2 IN DO MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 18 ( 1901 )  - È una delle prime composizioni personali e 
mature del musicista, non solo, ma anche una delle piu riu
scite e rimane come il piu popolare e il piu eseguito dei suoi 
quattro concerti per pianoforte. È una pagina traboccante di 
un pathos tipicamente post-romantico ma anche di melodie 
dall'intonazione e dalla fisionomia assai personali, che sostan
ziano di sé tutta la composizione alternandosi con episodi per
vasi da un empito drammatico, quasi di ribellione. 

Il primo tempo - "Moderato-Allegro (alla marcia)," presen
ta due temi nettamente contrastanti, che pongono lo strumen
to solista al centro di drammatici sviluppi con l'orchestra. Se
gue un "Adagio sostenuto" che ha carattere elegiaco e quasi di 
valzer, mentre il finale "Allegro scherzando " alterna episodi 
brillanti e un poco esteriori con altri dalle atmosfere piu cupe 
e pessimistiche: in questo ultimo tempo la parte del piano
forte raggiunge vette di un virtuosismo eccezionale, che pos
sono affrontare solo i concertisti piu agguerriti e che garanti
scono al Concerto un effetto infallibile sul pubblico. (Durata 
35 minuti.) 

CONCERTO N. 3 IN RE MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 30 ( 1909) - Pur essendo meno eseguito del precedente, 
non è certo inferiore a quello per ricchezza di idee ed efficacia 
dell'ispirazione. Esso ha carattere piuttosto sereno (si noti il 
lirico, penetrante tema iniziale del pianoforte) ma permette 
ugualmente al solista di sfoggiare una tecnica trascendentale 
quanto mai efficace. Anche qui non è difficile trovare dei gesti 
piuttosto pletorici, ma nel suo insieme si tratta di un'opera 
spontanea e sincera, ricca di bei temi e di episodi avvincenti. 

I tempi sono: "Allegro ma non tanto" (con una cadenza del 
solista veramente grandiosa), " Intermezzo" ('Adagio') dal fre
sco empito romantico e "Finale" ('Alla breve'), in cui ritor
nano elementi tematici del primo tempo in episodi di bril
lante luminosità virtuosistica. (Durata 40 minuti.) 

CONCERTO N. 4 IN SOL MINORE per pianoforte e orchestra 
op. 40 ( 1927) - Come il Secondo, anche questo Concerto go
de il favore dei pubblici di tutto il mondo. Vi ritroviamo le piu 
tipiche effusioni romantiche di Rakhmaninov, un empito che 
piu di una volta sconfina nella retorica ma che viene sempre 
riscattato dalla freschezza delle idee musicali, che non si preoc
cupano di mascherare il loro eclettismo e si susseguono con 
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inesauribile ricchezza, in un discorso in cui il solista fa una 
volta ancora la parte del leone, sfoggiando un virtuosismo sba
lorditivo. L'andamento della musica è a tratti rapsodico, al
trove trova enfatici accenti drammatici, ma tiene sempre assai 
viva l'attenzione dell'ascoltatore. 

l tempi sono: "Allegro vivace," "Largo" e "Allegro viva
ce" (quest'ultimo è una vera girandola di pirotecnici effetti pia
nistici). (Durata 22 minuti.) 

RAPSODIA SU UN TEMA DI PAGANINI, per pianoforte e orche
stra op. 43 ( 1934) - Come Liszt, Brahms, Schumann, Dallapic
cola e tanti altri musicisti del passato e del presente, anche 
Rakhmaninov non resistette alla tentazione di variare virtuo
sisticamente un tema tratto dai Capricci del grande violinista 
genovese. Il tema prescelto è uno dei piu noti: la brevissima 
introduzione è seguita, con un procedimento inedito e singo
lare, dalla prima variazione che precede l'esposizione del tema; 
seguono poi altre 23 variazioni, in cui il pianoforte fa sfoggio 
dt una tecnica sempre brillante, che non tradisce mai la tra
sparenza dell'originale paganiniano. Quasi tutte le variazioni 
si svolgono in tempo mosso e la composizione rimane nel suo 
insieme una delle piu piacevoli - anche se piuttosto este
riore - del maestro russo-americano. (Durata 22 minuti.) 

]ean-Philippe Rameatt 
Digione 24-IX-1683 - Parigi 12-IX-1764 

Figlio di un organista, egli stesso era attivo nel 1702 in questa qualit� 
a Clermont-Ferrand, ma nel 1706 lo troviamo a Parigi come organista 
di S. Giacomo. Dopo aver soggiornato a Digione, Lione e Clermont, nel 
1723 è di nuovo a Parigi, attivo come compositore di teatro e organista in 
varie istituzioni. Si fa molti allievi, diventa amico di Voltaire e di altre 
importanti personalità parigine e le sue opere vanno affermando sempre 
piu il suo nome, tanto che nel 1745 viene nominato compositore da carnera 
del re. Quando scoppia la "querelle cles bouffons," egli è dalla parte del· 
l'opera francese contro i "piccinnisti"; tuttavia si dedica ormai quasi 
esclusivamente all'opera di teorico, e viene a mancare mentre sta mettendo 
in scena una nuova opera, scritta dopo circa quattro anni di disinteresse 
per il teatro. 

Grandissimo per la sua opera di teorico, in cui gettò le basi 
del pensiero armonico moderno, Rameau è anche importante 
come creatore, soprattutto in campo teatrale dove seppe anti-
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cipare la viva sensibilità di un Gluck allontanandosi dal con
venzionale declamato dell'opera francese. La maggior parte 
delle sue composizioni orchestrali viene tratta dalle opere e 
dai balletti, generalmente in forma di suite. Tuttavia egli rive
ste una particolare importanza nel campo dell'ouverture: adot
tando il modello francese classico (Lento-Allegro-Lento) eli
mina il fugato centrale sostituendovi delle parti libere in 
movimento rapido, di carattere descrittivo e comunque for
malmente piu sciolto che in precedenza. Cosi facendo tende 
a fare dell'ouverture un'anticipazione delle situazioni e dei 
sentimenti espressi nel corso dell'opera, a differenza di quan
to avveniva in Lulli e negli italiani, dove l'ouverture ave
va solo il valore di un"' apertura," di un'introduzione slegata 
dal significato dell'opera. Rameau ampliò notevolmente l'or
chestra, raggiungendo nei suoi brani sinfonici un forte, nobi
le pathos e talora anche un seducente vigore melodico. 

LES INDES GALANTES, suite di brani strumentali dal "ballet 
héro!que" ( 1735) - L'opera-ballo in tre atti e un prologo Les 
Indes galantes è forse il capolavoro di Rameau, e ancora oggi 
tiene con successo le scene specialmente in Francia. Ne è stata 
tratta una suite strumentale che è una bella testimonianza del 
genio musicale del suo autore: a differenza che in Lulli, l'or
chestra è in lui già un organismo differenziato, e la ricerca di 
un'espressione diretta dei sentimenti si accentua, pur rima
nendo in un ambito tipico del rococò francese, che non disde
gna la pomposità e una certa esteriorità dell'effetto fonico. La 
sui te, tratta in buona parte dalla scena grandiosa della "Ceri
monia dell'adorazione del sole," comprende dieci brani : 

" Ouverture" ('Maestoso-Allegro,' un pezzo dai ritmi inci
sivi e vigorosi), 11 Air tendre," 11 Gavotte," 11 Air polonais," 
"Tamburino I e II" (di notevole efficacia strumentale), un bra
no in tempo moderato, "Air vif," 11 Adorazione del sole" ('Len
tamente'), "Minuetto per i guerrieri e le Amazzoni " e " Ciac
cona" ( 'Moderato-Allegro'). (Durata 22 minuti. ) 

SUITE DI BALLETTO - Come l'omonima suite di Lulli, an
che questa è stata messa insieme dal direttore d'orchestra te
desco Felix Motti ( 1856-1911 )  da diversi lavori teatrali del mu
sicista. Forse piu che nei brani da Les Indes galantes risalta 
qui una certa pomposità degli effetti: ma l'orchestra è già 
uno strumento duttile, capace di sfumature e di differenzia
zioni ignote al padre dell'opera francese. (Durata 12 minuti.) 

347 



Ravel 

La suite contiene : "Minuetto" (dalla commedia-ballo Platée, 
del 1745); "Musette" ('Allegretto,' dall'opera-ballo Fétes d'Bé
bé, del 1739) e "Tamburino" ('Allegro,' dalla stessa opera). 

Maurice Ravel 
Ciboure [Pirenei baschi] 7-III-1875 - Parigi 28-XII-1937 

Portato ancora lattante a Parigi, iniziò assai presto a studiare pianoforte 
e nel 1889 entrò al Conservatorio dove studiò tra gli altri con Gedalge e 
Fauré. Non riesce a vincere il primo Prix de Rome, ma si impone ben 
presto all'attenzione del pubblico con la novità delle sue composizioni. Nel 
1909 fonda con Fauré, Schmitt e altri la Société Musicale lndépendante 
per la diffusione della musica contemporanea e dal 1910 al '14 svolge anche 
attività di critico musicale. Si arruola nel 1915 ma due anni dopo viene 
riformato e da allora si dedica instancabilmente alla composizione, consi
derato, dopo la morte di Debussy, il maggior compositore francese vi
vente. Viaggia molto in Europa e in America, dove nel 1928 tiene un'am
pia tournée come pianista e direttore d'orchestra. Nel 1932 è vittima di 
un incidente automobilistico che inciderà gravemente sulla sua salute, e 
nel 1933 si manifestano i primi sintomi della malattia cerebrale che lo 
porterà alla tomba. Tenta di curarsi con viaggi in Svizzera, Spagna e 
Marocco, ma il 19 dicembre del 1937 deve sottoporsi a un'operazione al 
cervello: invano, poiché si spegnerà nove giorni dopo 

Si suole accostare Ravel a Debussy, e considerarlo insieme 
con questo il piu tipico rappresentante dell'impressionismo mu
sicale. E di fatto, Ravel iniziò la sua attività sulle orme di 
Debussy, di cui condivise la battaglia antiwagneriana, l'aspira
zione a liberare la musica da ogni impalcatura teorica e nello 
stesso tempo a individuare un modo d'espressione che tenesse 
conto della tradizione francese e delle piu recenti acquisizioni 
del linguaggio. Tuttavia ben presto Ravel si defini in un senso 
ben diverso da quello di Debussy. Conoscitore profondo del
l 'orchestra, egli ebbe al pari di questi una sensibilità vivis
sima per il timbro, una visione esatta e razionale dei mezzi 
necessari per ottenere i risultati espressivi desiderati. Ma a dif
ferenza di Debussy acquistò ben presto anche una coscienza 
formale di tipo tradizionale: tutta la sua opera è caratterizza
ta da un bisogno di costruzione, da un'esigenza architettoni
ca che lo riallaccia piu direttamente di Debussy alla tradizio
ne e nello stesso tempo lo rende forse meno interessante dal 
punto di vista delle soluzioni formali. La sua musica oscilla 
tra una fredda sensibilità tutta razionale e un vivo senso del 
colore, e ad onta della linearità della costruzione le sue melodie 
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sono spesso ravvivate da un'inconfondibile vita interiore, fatta 
di una decadente intimità che però è anche tutto il loro fa
scino. 

Ravel ebbe una notevolissima importanza come armoni
sta. Senza mai abbandonare neppure per un istante l'anco
ramento tonale, arricchisce l'armonia con l'aggiunta di croma
tismi, di appoggiature, ritardi, dissonanze di ogni sorta che 
contribuiscono in larga parte al sapore particolare della sua 
musica. Anche in questo egli rivelò un gusto piuttosto decaden
te, nel senso che non aspirò a un rinnovamento radicale del 
linguaggio ma si adattò a quello trasmessogli da Fauré, limi
tandosi ad arricchirlo e a renderlo piu piacevole sul piano del 
gusto. In Ravel non bisogna certo ricercare l'innovatore, il 
creatore prepotente di forme e di concezioni nuove: egli dà 
il meglio di sé nel quadretto di genere, nella breve registrazio
ne pianistica, e anche nei pezzi orchestrali la compattezza della 
struttura formale tende a disperdersi nell'interesse del parti
colare, nell'affascinante risultato del dettaglio timbrico, armoni
co o melodico. Ravel è uno dei maggiori rappresentanti della 
decadenza musicale del nostro secolo: conscio dei suoi limiti, 
egli vi ha trovato una dimensione espressiva che è spontanea 
e sincera e fa di lui un artista comunicativo, ricco di momenti 
delicati e penetranti. 

Oltre ai balletti e ai lavori orchestrali di cui parleremo, Ra
vel compose 2 brevi opere, L'Heure espagnole ( 19 1 1 )  e L'En
fant et les sortilèges ( 1 925), alcune cantate e pezzi per coro, 
molta musica da camera tra cui un celebre quartetto ( 190 3) la 
Sonata per violino e pianoforte ( 1 927), molte liriche con ac
compagnamento di pianoforte o di vari complessi strumentali 
(deliziose tra l'altro le Chansons madécasses del 1926) e nu
merosi pezzi per pianoforte che vanno annoverati tra la sua 
migliore produzione (egli stesso ne trasse alcune popolari com
posizioni orchestrali) .  Trascrisse inoltre per orchestra com
posizioni di Mussorgski (i Quadri di un'esposizione), Chabrier, 
Debussy e altri. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

PAVANA PER UNA INFANTA MORTA (Pavane pour une in
fante défunte) per orchestra ( 1899) - Come avviene per mol
ti altri pezzi orchestrali di Ravel, anche questo fu composto ori
ginariamente per pianoforte solo e successivamente orchestra-
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to. La pavana è una antica danza italiana o spagnola, di carat
tere grave, e ben si adatta qui con i suoi ritmi solenni ad espri
mere il cordoglio per la morte di una giovane fanciulla. Si 
notino le armonie vuote di questo brano, sovente caratteriz
zate dalla mancanza della terza, si noti l'espressione dolen
te della melodia, esposta all'inizio dal corno e continuata poi 
da un tenero duo tra il fagotto e l'oboe. Pur essendo un lavoro 
giovanile, esso contiene in germe molti elementi tipici dell'ar
monia e della condotta melodica raveliane, e costituisce dun
que una pagina interessante nella sua lineare semplicità. La 
partitura è per orchestra da camera: 2 flauti, oboe, 2 clari
netti, 2 fagotti, 2 corni, arpa e archi. (Durata 5 minuti.) 

ALBORADA DEL GRACIOSO per orchestra ( 1923) - Miroirs 
è una suite di cinque pezzi per pianoforte composta da Ravel 
nel 1905: solo dopo molti anni egli trascrisse per grande or
chestra il quarto brano, che è appunto questa Alborada (il ti
tolo è a un dipresso traducibile con " serenata del buffone"). È 
un delizioso quadretto ispirato a moduli melodici spagnoli, pie
no di ritmi e di trovate strumentali veramente geniali. Note
voli gli effetti tambureggianti, quasi da chitarra, degli archi 
pizzicati, sorprendente lo snodarsi della melodia attraverso i piu 
diversi strumenti dell'orchestra : il virtuosismo strumentale ob
bedisce qui a una ben precisa ragione espressiva, e si risolve 
in una deliziosa reminiscenza popolaresca, spontanea e nello 
stesso tempo estremamente raffinata. Segnaliamo la presenza in 
organico di una folta percussione di tipo " spagnolo" :  tam
burello, castagnette e cosi via. (Durata 1 0  minuti. ) 

RAPSODIA SPAGNOLA per orchestra ( 1907) - Non è la prima 
e non sarà neppure l'ultima volta che Ravel attinge al fol
clore musicale iberico: qui egli lo rievoca con grande maestria 
descrittiva, in una partirura densa di effetti sorprendenti e di 
atmosfere sovente antitetiche, dove a volte fa capolino un sor
riso lievemente venato di ironia. 

La partirura comprende quattro brani: 
l )  "Preludio alla notte" ('Molto moderato' in 3/4), inte

ramente basato su un breve inciso di quattro note discenden
ti, che conferisce a rutto il pezzo un colorito particolare; 

2) "Malaguefia "  ('Molto vivo' in 3/4): è una tipica danza 
popolare, accompagnata di solito dalle castagnette e dalla chi
tarra (il timbro della chitarra è ottenuto coi pizzicati degli ar
chi). Il brano è caratterizzato da un inizio con un basso osti-
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nato, da un breve tema esposto dalla tromba con sordina ( e  
tratto dal precedente inciso dei clarinetti) che conduce a un 
grandioso crescendo, da un as�olo del corno inglese, da una ri
presa del motivo del "Preludio alla notte" e dell'ostinato ini
ziale. 

3) "Habanera" ('Molto lento e con un ritmo elastico' in 
2/4): anche questa è una danza popolare, di origine però cu
bana. La versione originale risale al 1895 ed è per 2 piano
forti: è un pezzo dall'andamento strascicato e voluttuoso, assai 
:icercato negli effetti timbrici ed armonici, ravvivato da fram
menti melodici esotizzanti. 

4) "Feria" ('Molto animato' in 6/8): è il brano piu bril
lante e festoso della partitura, anch'esso intessuto di richia
mi al folclore spagnolo immersi in un contesto orchestrale 
estremamente vario e colorito. Dopo un fortissimo assai effi
cace della piena orchestra, il tempo cambia in "Molto mode
rato" (3 /4) con un assolo del corno inglese, mentre poco dopo 
riprende il movimento turbinoso dell'inizio che porta al for
tissimo finale. (Durata 15 minuti.) 

VALSES NOBLES ET SENTIMENTALES per orchestra ( 191 1 )  -
Ispirandosi all'esempio di Schubert, Ravel compose nel 1911  
questi otto valzer per pianoforte, che trascrisse subito dopo per 
orchestra. Nonostante il richiamo dichiarato a Schubert, essi 
rimangono tipicamente raveliani per il sereno giuoco intellet
tuale di cui sono brillante espressione, per quella tersa e lu
cida ironia che li caratterizza e che non ha nulla in comune 
con l'ingenua e lirica spontaneità del grande compositore vien
nese. E il fatto che l'autore abbia posto all'inizio della partitura 
due versi di Régnier che esaltano la gioia " di un'occupazione 
inutile," dimostra che egli stesso era ben conscio di realizzare 
con questi valzer solo un piacevole e garbato divertimento del
l'intelletto. 

Egli stesso osservò: "Al virtuosismo delle mie precedenti 
composizioni pianistiche, succede una scrittura decisamente 
piu chiarificata e lineare. "  

Gli otto pezzi s i  susseguono con questi tempi : "Moderato, "  
"Molto lento," "Moderato, " "Molto animato," "Quasi len
to, "  "Molto vivo," "Meno vivo" e " Lento" (epilogo) :  secon
do il parere dello stesso Ravel il settimo è indubbiamente " il 
piu caratteristico. "  L'orchestra è quella sinfonica normale con 
due arpe e numerosi strumenti a percussione. (Durata 18 mi
nuti.) 
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DAPHNIS ET CHLOÉ, prima e seconda sui te dal balletto ( 191 1 )  
- Nel 1909 Diaghilev sollecitò Ravel a scrivere u n  balletto 
per la sua compagnia dei "Ballets russes" :  e nel 1912 Daphnis 
et Chloé andava in scena arricchendo stabilmente il repertorio 
ballettistico di un nuovo capolavoro. La trama cui si ispira il 
balletto è quella ben nota della mitologia greca: Daphnis con
quista l'amore di Chloé vincendo nella danza il suo rivale. Ma 
Chloé viene rapita dai pirati e Daphnis sviene per il dolore. 
Nella seconda parte il capo dei pirati obbliga Chloé a danza
re per lui, ma ecco comparire minacciosa l'ombra di Pan che 
libera la fanciulla terrorizzando i pirati. Nella terza e ultima 
parte i due amanti si ritrovano in un clima gioioso di letizia 
universale. 

Dal balletto Ravel ha ricavato le due suites (o séries) orche
strali che vengono oggi eseguite in sede concertistica. La prima 
comprende il "Notturno," !'" Interludio" e la "Danza guer
riera," e come la seconda contiene una parte corale a bocca 
chiusa che può però essere costituita con un organo; la 2" 
Suite comprende "Levar del giorno," "Pantomima" e "Danza 
generale " (qui le parti corali possono essere sostituite da op
portune varianti eseguite dagli stessi strumenti dell'orchestra). 

Dal punto di vista musicale, Daphnis et Chloé è indubbia
mente il punto culminante dell'arte orchestrale, del supremo 
magistero timbrico, dell'estenuato godimento armonico rave
liano. Non si cerchi una vera e profonda sostanza musicale: 
si ammirino le fascinose atmosfere generate dall'orchestra e 
dai cori, ci si lasci trascinare nel vortice di sensazioni epider
miche che questa musica sa destare come poche altre, si os
servi come nelle mani abili del compositore l'orchestra si tra
sformi di volta in volta in un turbine di suoni selvaggi o in un 
tenue tessuto di eteree sonorità. 

Notare la presenza nell'organico dell'eolifono (per imitare il 
frusciare del vento), di tam-tam, tamburo basco, crotali e altri 
strumenti percussivi, atti a determinare quelle atmosfere esotiz
zanti cosi tipiche di questa partitura. Le due suites vengono ese
guite sia unite sia separate, e delle due la seconda ha acqui
stato forse maggiore popolarità, senza per questo essere sen
sibilmente superiore alla prima in fatto di qualità e contenuto 
espressivo. (Durata 15 e 18 minuti.) 

MA MÈRE L'oYE, cinque pezzi infantili per orchestra (1912) 
- Originariamente concepita per pianoforte a quattro mani 
(1908), questa suite venne ben presto trascritta dall'autore per 
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orchestra ed eseguita nel 1912 in forma di balletto : di qui 
Ravel trasse poi la suite di "cinque pezzi infantili" oggi ese
guita in sede di concerto. Ravel si ispira a un mondo fiabesco : 
dunque massima semplicità di mezzi e di espressione, linearità 
costruttiva, trasparenza della strumentazione che è ridotta al
l'essenziale; un piccolo capolavoro, un delizioso quadretto rea
lizzato in musica con commovente grazia ed eleganza. Ecco la 
successione dei cinque brani: 

l) "Pavana della bella addormentata nel bosco" un breve 
"Lento" in 4/4); 

2)  "Pollicino "  (un 'Molto moderato' che reca in partitu
ra una citazione dalla popolare novella di Perrault) ;  

3)  "Laideronnette, imperatrice delle pagode" (è una 
marcia di grande effetto, in buona parte basata sulla scala pen
tatonica cinese; in partitura, una citazione da Le Serpentin vert 
di M.me D' Aulnoy che descrive Laideronnette al bagno allie
tata dal canto delle pagode maschi e femmine); 

4) "La bella e la bestia" ( tempo di valzer moderato; in
namorandosi della bestia e accettando di sposarla, la bella 
fanciulla rompe l'incantesimo e la bestia si trasforma in un 
principe meraviglioso: è la nota favola di J. M. Leprince de 
Beaumont); 

5) " Il giardino incantato" ( 'Lento e grave': la bella si 
ridesta ritrovandosi nel giardino incantato; è il pezzo forse 
piu efficace dei cinque, e conchiude in bellezza la composi
zione). (Durata 25 minuti.) 

LE TOMBEAU DE COUPERIN, suite per orchestra ( 1919) - Tra
scritta dall'omonima sui te per pianoforte ( 1917), questa sui te 
comprende solo quattro dei sei pezzi pianistici (con esclu
sione della "Fuga" e della virtuosistica "Toccata" finale). Il 
" tombeau " è una vera e propria forma strumentale francese, 
risalente al sec. XVII, e significa omaggio a un determinato 
personaggio. Dunque questo "omaggio" a Couperin è scritto 
riecheggiando il gusto della musica del '700, secolo di cui 
François Couperin fu un grande rappresentante nel campo 
della musica clavicembalistica. Naturalmente Ravel rivive quel
l 'epoca in chiave tutta moderna, con un'ironia e un'eleganza 
degna dell'autore delle pagine piu raffinate e gustose che abbia 
dato al mondo la musica francese di questo secolo. 

I pezzi si succedono in quest'ordine: "Preludio" ( 'Vivo' in 
12/16, dall'incessante movimento ritmico) ;  "Forlana" ( 'Alle
gretto' in 6/8, una danza popolare italiana entrata nella mu-

353 



Ravel 

sica d'arte fin dal sec. XVI : in questo caso essa serve di 
pretesto a una delle pagine armonicamente piu raffinate che 
Ravel abbia composto); "Minuetto" e "Rigaudon" ('Molto 
vivo' in 2/4: è una rustica danza popolare di origine proven
zale, di cui Ravel rivive mirabilmente lo spirito). L'organico è 
quello dell'orchestra da camera: otto legni, due corni, tromba, 
arpa e archi. (Durata 25 minuti.) 

LA VALSE, poema coreografico ( 1920) - L'idea di una com
posizione orchestrale che fosse una vera e propria apoteosi 
del valzer risaliva a molti anni addietro; ma ci volle l'inter
vento di Diaghilev nel 1919, che chiese al compositore un nuo
vo balletto (il primo era stato Daphnis et Chloé), per indurre 
Ravel a riesumare l'antico progetto e a dargli forma definitiva 
in un periodo assai breve. La partitura reca una nota di Ravel 
assai indicativa per il significato del lavoro: "Nembi turbinosi 
lasciano intravvedere a sprazzi delle coppie di danzatori. A 
poco a poco esse si dissipano e si distingue una sala immensa 
popolata d'una folla vorticosa. La scena diventa sempre piu 
luminosa e al fortissimo il bagliore dei candelieri giunge al 
massimo splendore. È un ballo imperiale che si svolge verso 
il 1855." Se è evidente l'allusione alla Vienna dei valzer e del 
Secondo Impero, è anche palese nella musica che Ravel si rifà 
a quello spirito con ironia tutta moderna e tutta francese, che 
fa di questa raffinata partitura un prodotto tipico della cultu
ra della decadenza. Si osservi l'inizio nel registro grave, si noti 
come i terni si definiscono lentamente e quasi con incertezza, 
per arrivare finalmente al pieno slancio del turbine danzan
te. Anche in questa partitura sarà vano ricercare una vera e 
profonda commozione espressiva: essa rimane un cristallino 
giuoco di sonorità, una lucida espressione dell'intellettualismo 
controllato e a volte compiaciuto del maestro francese, nello 
stesso tempo una pagina di fattura magistrale, dagli effetti in
fallibili. (Durata 12 minuti) 

BOLERO ( 1928) - Scritto su richiesta di Ida Rubinstein, la 
celebre ballerina, il Bolero era inizialmente destinato alla dan
za: ma questa popolarissima tra le composizioni di Ravel è ri
masta in repertorio soprattutto come pezzo da concerto, e la 
mancanza della scena non gli fa perdere nulla del suo fascino 
segreto che non cessa di prendere l'ascoltatore ad ogni nuova 
audizione. Il bolero è un ritmo di danza spagnolo nato a fine 
'700 ed entrato nella musica d'arte con Weber, Chopin e ou-
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merosi altri autori del secolo scorso. Ravel ne colse l'essenza 
ritmica, servendosene per creare uno dei pezzi piu sconcertanti 
che la storia della musica conosca. Come disse lo stesso autore 
infatti, qui "non c'è forma propriamente detta, non c'è svilup
po, non c'è o non c'è quasi modulazione " :  tutta la partitura 
si basa su una melodia di trentadue battute (divisa in due fra
si distinte) che inizia in pianissimo col flauto solo sul ritmo 
impercettibile ma sempre pulsante dei tamburi per passare poi 
a strumenti o a gruppi di strumenti sempre diversi in un cre
scendo inarrestabile che arriva a una vera e propria ossessione 
sonora, a un'allucinante tensione melodica e ritmica, fino ad 
esplodere poco prima della fine in una liberatrice modulazio
ne al mi maggiore, che allenta l'insopportabile tensione ritor
nando infine, per concludere, all'originale tonalità di do mag
giore. 

L'organico impiegato è quello della normale orchestra sin
fonica: si osservi però la presenza di un oboe d'amore, eli 
ben tre saxofoni e di un gong. (Durata 16 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLI STA E ORCHESTRA 

TZIGANE, rapsodia da concerto per violino e orchestra ( 1924) 
- Trascritta da Ravel dall'originale per violino e pianoforte, 
questa composizione riecheggia argutamente la musica degli 
tzigani ungheresi, ed è un pezzo di grande virtuosismo per il 
solista e di irresistibile efficacia sull'ascoltatore. Già l'inizio è 
una rigogliosa cadenza del solista, che termina solo con l'ini
zio di un'altrettanto virtuosistica cadenza dell'arpa: finché con 
l'entrata dei violoncelli, dei contrabbassi e dell'oboe ha inizio 
la danza vera e propria. Il violino solista rimane per Io piu 
alla ribalta, culminando in un tempo rapido ed esultante con 
l'accompagnamento della piena orchestra. (Durata 9 minuti.) 

CONCERTO IN SOL MAGGIORE per pianoforte e orchestra ( 1931 )  
- Opera della maturità del compositore, vi si nota in maniera 
ancor piu evidente che nelle altre composizioni la predilezio
ne raveliana per una lineare struttura formale, in cui il pia
noforte reca il suo contributo di cristallina e trasparente pu
rezza. Tutto il lavoro insomma è rivolto a un ideale modello 
classico (vi aleggia a tratti lo spirito di Mozart), ma è nello 
stesso tempo prettamente raveliano, nel gusto della sonorità 
come nello svolgersi delle meloclie. Troviamo in esso, specie 
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nel primo tempo, quella fredda sensualità che Ravel seppe co
me pochi altri trasfondere nella musica; troviamo a momenti 
una struggente melanconia, che solo nel luminoso "Presto" 
conclusivo riesce ad essere completamente fugata. Assai inte
ressante e vario anche dal punto di vista armonico, questo 
Concerto offre all'esecutore una ricca tavolozza di colori : dal
le armonie estenuate del primo tempo, all'abbandono quasi de
solato del secondo fino ai lampeggiamenti virtuosistici dell'ul
timo, è un pezzo di musica traboccante di idee e di fantasia, 
ed a ragione è entrato ormai da un trentennio nel repertorio 
di tutti i piu grandi pianisti. 

La successione dei tre tempi è: "Allegramente," "Adagio 
assai" e "Presto. "  (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per pianoforte (sola mano Slnl
stra) e orchestra ( 1931)  - Recatosi occasionalmente a Vien
na, Ravel vi conobbe il pianista Paul Wittgenstein, che duran
te la prima guerra mondiale era rimasto mutilato del braccio 
destro ma aveva continuato coraggiosamente la carriera concer
tistica, commissionando tra l'altro concerti per la sola mano 
sinistra a Strauss, Prokofiev e altri compositori. Ravel scrisse 
per lui questo Concerto, che al di là della specifica occasione 
per cui nacque, rimane una delle sue opere migliori. Bellissima 
l'introduzione orchestrale, dove i temi si vengono a formare 
a mano a mano partendo dal registro piu grave in una sonorità 
sorda ed inquieta, fino ad arrivare al registro piu acuto e in
terrompersi bruscamente per cedere il passo a un'ampia caden
za del solista. L'orchestra riprende poi con solennità gli ele
menti tematici dell'introduzione sfociando in un "Andante" 
e infine in un "Allegro" in 6/8 dal ritmo crudo e angoloso 
finché ritorna il tempo iniziale che conclude il pezzo con so
norità barocche a tratti sinistre, lasciando ancora al solista di 
svolgere un'ampia cadenza di difficoltà trascendentale. 

C'è da notare in questo Concerto il magistrale trattamento 
del pianoforte: pur scrivendo per una sola mano, il musici
sta consegue un'incredibile pienezza sonora, cavando fuori dal
lo strumento con cinque dita effetti di estrema ricchezza e 
varietà, almeno pari a quelli del precedente Concerto, dal qua
le peraltro questo differisce profondamente sia per la libertà 
della struttura formale, sia per la novità dell'impostazione tim
brica. (Durata 16 minuti.) 
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Ottorino Respighi 
Bologna 9-VII-1879 - Roma 18-IV-1936 

Allievo di Martucci a Bologna, nel 1900 era primo violinista al Teatro 
di Pietroburgo, e qui poté studiare per qualche tempo con Rimski-Kor
sakov, perfezionandosi nel 1902 con Bruch a Berlino. Entrò poi come 
violinista nel Quintetto Mugellini, e dal 1908 al 1909 viveva nuovamente 
a Berlino. Dal 1913 fu insegnante di composizione al Conservatorio di 
S. Cecilia a Roma, che diresse dal 1924 al '25, dedicandosi poi esclusi
vamente all'attività di compositore. 

I modelli di Respighi furono inizialmente classici, ma ben 
presto egli risenti l'influsso degli impressionisti francesi (Debus
sy), di Rimski-Korsakov e di R. Strauss, massimo rappresentante 
del tardo romanticismo germanico: da questi musicisti egli ap
prese la tecnica sicura della strumentazione, un gusto per il 
colore che rimarrà caratteristico in tutta la sua produzione. Il 
contatto con queste correnti della musica europea gli per
mise un certo aggiornamento culturale, ma ben presto senti il 
bisogno di un legame costante con la tradizione italiana e con 
gli elementi musicali della nostra cultura popolare: cosi calò 
nella sua sensibilità, tanto incline al naturalismo e non sem
pre sorretta da un gusto sicuro, una tematica tipicamente 
i taliana, a volte popolaresca e specificamente romana, a vol
te risalente al passato della musica strumentale. Interes
sante in Respighi anche l'inclinazione al canto liturgico: in 
molte sue composizioni egli si serve di elementi tratti dal piu 
antico canto cristiano, dando luogo ad armonie modali, severe e 
singolari ad un tempo, ed è lontanamente paragonabile in que
sto al suo coetaneo Pizzetti. A differenza però di questi, egli 
diede il meglio di sé nella produzione sinfonica. È peraltro au
tore anche di nove opere teatrali (tra cui Belfagor del 1923 e 
La Fiamma del 1934), di alcuni balletti e di musica da camera, 
vocale e pianistica. Ha curato altresi una trascrizione dell'Orfeo 
di Monteverdi. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

FONTANE DI ROMA, poema sinfonico ( 1916) - È uno dei piu 
felici lavori sinfonici di Respighi, nato da un'ispirazione sin
cera, senza intenti innovatori ma ravvivato da un fresco senso 
del colore e da un semplice lirismo tipicamente italiano, 
dal timbro straussianamente dovizioso, non immune da influen
ze impressionistiche. « L'autore - avverte Respighi - ha in-
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teso di esprimere sensazioni e visioni suggeritegli da quattro 
"Fontane di Roma,"  considerate nell'ora in cui il loro ca
rattere è piu in armonia col paesaggio circostante o in cui la 
loro bellezza appare meglio suggestiva a chi le contempli. » 

Le fontane descritte sono quattro : « La prima parte del poe
ma, ispirata alla "Fontana di Valle Giulia all'alba" evoca un 
paesaggio pastorale - (il tempo è 'Andante mosso') :  - man
drie di pecore passano e dileguano nella bruma fresca e wnida 
dell'alba romana. 

Un improvviso squillare ... inizia la seconda parte, " La fon
tana del Tritone al mattino" (in tempo 'Vivo-Allegretto'). È 
come un richiamo gioioso cui accorrono a frotte naiadi e tri
toni che s'inseguono, e tra gli spruzzi d'acqua intessono una 
danza sfrenata. 

Un tema solenne appare intanto sul mareggiate dell'orche
stra: è "La fontana di Trevi al meriggio" (in tempo 'Allegro 
moderato-vivace-Largamente'). Il tema solenne... assume un 
aspetto trionfale. Echeggiano fanfare : passa sulla distesa ra
diosa delle acque il carro di Nettuno tirato da cavalli marini, 
seguito da un corteo di sirene e tritoni. E il corteo si allon
tana . . .  

La quarta parte, "La fontana di Villa Medici al tramonto" 
( 'Andante'), si annunzia con un tema triste che si leva su di un 
dimesso chiocchiolio. È l'ora nostalgica del tramonto. L'aria è 
piena di rintocchi di campane, di bisbigli d'uccelli, di brusii di 
foglie. Poi tutto si quieta dolcemente nel silenzio della notte. » 
La partitura prevede una normale orchestra sinfonica. (Dura
ta 20 minuti.) 

PINI DI ROMA, poema sinfonico ( 1924) - Nonostante molte 
cose fossero cambiate a Roma dal 1916, anno di composizione 
delle Fontane, la tavolozza del musicista non si può dire ne ri
senta: anche qui troviamo quell'atmosfera distesa e gioiosa, quel 
gusto del descrittivismo naturalistico che indubbiamente nutre 
la vena piu felice del musicista bolognese, anche qui i temi 
sono scorrevoli, spesso di intonazione popolaresca, e la scrit
tura musicale non è mai turbata da ricerche armoniche, da 
escursioni in zone che non fossero piu che accettabili al gusto 
del pubblico di allora. La partitura si divide in quattro parti: 
e lasceremo anche qui la parola al compositore. 

" I  pini di Villa Borghese" ('Allegretto vivace'): « Giuoca
no i bambini nella pineta di Villa Borghese: ballano a giro 
tondo, fingono marce soldatesche e battaglie, s'inebriano di 
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strilli come rondini a sera, e sciamano via. Ir:.1provvisamente la 
scena si tramuta (II parte: "Pini presso una catacomba," in 
tempo 'Lento'), ed ecco l'ombra dei pini che coronano l'in
gresso di una catacomba; sale dal profondo una salmodia ac
corata, si diffonde solenne come un inno e dilegua misteriosa. » 

" I  pini del Gianicolo" ('Lento'): « Trascorre nell'aria un fre
mito: nel plenilunio sereno si profilano i pini del Gianicolo. Un 
usignolo canta. » 

" I  pini della Via Appia" ('Tempo di marcia') :  « Alba neb
biosa sulla Via Appia. La campagna tragica è vigilata da pini 
solitari... Alla fantasia del poeta appare una visione di antiche 
glorie: squillano le buccine e un esercito consolare irrompe, 
nel fulgore del nuovo sole, verso la Via Sacra, per ascendere 
al trionfo del Campidoglio. » 

Si osservi come la partitura richieda anche 6 buccine (per 
evocare le glorie dell'antica Roma), organo, pianoforte, un di
sco con inciso il canto dell'usignolo e una percussione assai 
folta. (Durata 20 minuti.) 

GLI UCCELLI, suite per piccola orchestra ( 1927) - E una 
partitura piacevole e superficiale, un gentile divertimento su 
temi tratti da antichi musicisti italiani e stranieri, che rientra 
nel gusto neoclassico proprio dell'epoca, tipico in Italia anche 
di Casella oltre che di Respighi. Il trattamento dell'orchestra 
è abile e brillante, e questa suite rimane ancor oggi tra le com
posizioni piu eseguite del musicista. 

Essa comprende cinque tempi: " Preludio,"  elaborazione di 
un brano del clavicembalista italiano del '600 Bernardo Pasqui
ni (in tempo 'Allegro moderato-Vivo-Allegretto'); "La colom
ba," da un brano del secentista francese Jacques de Gallot 
( 'Andante espressivo');  "La gallina" ('Allegro vivace'), da 
Philippe Rameau; "L'usignolo" ( 'Andante mosso'), da un ano
nimo inglese del '600 e "Il cucu " ('Allegro'), ancora dall'ita
liano Pasquini. (Durata 20 minuti.) 

VETRATE DI CHIESA, quattro impressioni sinfoniche ( 1927) -
È un affresco sinfonico di grande ampiezza e notevole impe
gno strumentale, e anche se non ha la freschezza dei Pini o 
delle Fontane di Roma rimane una composizione personale, in 
cui una tecnica brillante e smaliziata si fonde con un lirismo 
intenso e una chiara concezione formale. 

Il musicista si è ispirato a quattro " vetrate" che rappresen
tano diversi episodi religiosi: apre "La fuga in Egitto" ('Mol-
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to lento'), tsptrato al noto episodio della vita di Gesti; viene 
poi "S. Michele Arcangelo " ('Allegro impetuoso'), un brano 
di grande vigore descrittivo simboleggiante la lotta del Santo 
col dragone, mentre il terzo brano è " Il mattutino di Santa 
Chiara" ('Lento') ;  a conclusione della partitura viene "S .  Gre
gorio Magno" ( 'Lento-Moderato'), un solenne inno di gioia al 
Signore ispirato alla figura del grande Pontefice. Si noti nella 
musica l'uso di antichi modi liturgici, atti a rievocare sugge
stivamente l'atmosfera di una chiesa antica, dominata dalle 
quattro grandiose vetrate. (Durata 27 minuti.) 

TRITTICO BOTTICELLIANO, per piccola orchestra ( 1927) - A 
Botticelli, il grande pittore italiano del sec. XV vissuto a Fi
renze al servizio dei Medici, Respighi si ispirò per questo Trit
tico. I tre affreschi in questione sono " La primavera," ispi
rato alla poesia del Poliziano, una "Adorazione dei Magi" e 
" La nascita di Venere" pure ispirata alla poesia polizianesca. 
La musica di Respighi intende rievocare l'atmosfera serena, qua
si pagana dei luminosi affreschi botticelliani, imitarne l'ele
ganza del tratto, l'ideale classico delle meravigliose superfici: e 
il musicista, in un'atmosfera piuttosto contenuta, significativa
mente diversa da quella delle precedenti composizioni, rende 
con pennellate felici i tre affreschi, sia l'allegoria medievale del
la "Primavera," sia il raccolto misticismo dell"' Adorazione"  (ca
ratterizzato da una melopea orientaleggiante), sia il luminoso 
senso pagano della "Nascita di Venere. "  

I tre brani sono rispettivamente nei tempi 'Allegro vivace,' 
'Andante lento-Moderato' e 'Allegro moderato.' (Durata 16 mi
nuti. ) 

FESTE ROMANE, poema sinfonico ( 1928) - Per la terza 
volta Respighi si ispira a Roma, alle bellezze della sua natura 
e della sua atmosfera: la prima volta erano state le fontane, la 
seconda i pini, ora sono le feste. Una partitura dunque intes
suta di un vivo senso popolaresco, a volte messo fin troppo in 
evidenza, sorretto da una sonorità rutilante che risolve in epi
dermica esteriorità la festosità del popolo romano, al cui pa
trimonio musicale Respighi attinge qui a piene mani. 

Ecco l'ordine dei quattro brani della composizione (con una 
scelta delle note illustrative scritte dall'autore) :  

"Circenses"  ('Moderato-Molto allegro') : (< Il cielo è torvo 
sul Circo Massimo, ma la plebe è in festa: "Ave Nerone ! "  Si 
schiudono le ferree porte, e viene per l'aria un canto religio-
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so e l'urlo delle belve. La folla ondeggia e freme: impassibile, 
il canto dei martiri si diffonde, vince, naufraga nel tumulto. » 

" Il Giubileo" ('Doloroso e stanco-Allegro festoso') :  << I pel
legrini si trascinano per la lunga via pregando. Finalmente . . .  
appare agli occhi ardenti e alle anime anelanti la città santa: 
"Roma! Roma! "  Un inno di giubilo prorompe, e gli rispon
de lo scampanio di tutte le chiese. » 

"L'ottobrata" ( 'Allegro gioioso-Allegretto vivace-Andante len
to ed espressivo') :  « Festa d'ottobre nei Castelli. . .  Poi, nel ve
spero dolce, trema una serenata romantica. » 

"La befana" ('Vivo-Tempo di saltarello-Tempo pesante di 
valzer') :  « La notte dell'Epifania in piazza Navona: un ritmo 
caratteristico di trombette domina il clamore frenetico: sul 
mareggiate fragoroso galleggiano motivi rusticani, cadenze di 
saltarello . . .  il canto rauco dell'ubriaco e il fiero stornello in cui 
s'espande l'anima popolaresca: 'Lassatece passà, semo ro
mani! ' »  

L'orchestra, particolarmente ampia, richiede un normale or
ganico sinfonico con in piu 3 buccine, mandolino, organo, pia
noforte, campane e gran quantità di strumenti a percussio
ne. (Durata 25 minuti.) 

ANTICHE DANZE ED ARIE PER LIUTO, libera trascnz10ne per 
orchestra, 3 suites ( 1917, 1923 e 193 1 ) - Per tutto il periodo 
piu felice della sua attività creativa, Respighi è accompagnato 
da queste suites, in cui periodicamente testimonia il suo amo
re per l'antica musica italiana e la sua aspirazione a farla 
rivivere in forma moderna. Sono pagine festose, in cui è pos
sibile rilevare una notevole unità di stile nonostante siano se
parate nel complesso da un periodo di quindici anni: il lin
guaggio orchestrale è abile e brillante, le antiche melodie ri
vivono con freschezza nella moderna strumentazione, e insom
ma esse rimangono tra le creazioni sue piu caratteristiche, ri
velatrici di un gusto che fu tipicamente italiano non solo pres
so Respighi ma anche presso Casella e lo stesso Malipiero. 

l" Suite (per orchestra da camera) :  "Balletto detto 'Il conte 
Orlando"' di Simone Molinara ( 1599; è un elegante 'Allegret
to moderato' affidato a due oboi, clavicembalo e archi); 

"Gagliarda" (da un brano del cinquecentista Vincenzo Gali
lei, il padre di Galileo; affidata all'intera orchestra con ecce
zione della tromba); 

"Villanella" (da un brano di ignoto del sec. XVI; è un 'An
dante cantabile' per flauto, oboe, arpa e archi); 
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" Passo mezzo e Mascherada "  (da brani di un ignoto del 
secolo XVI; 'Allegro vivo-Vivacissimo-Allegretto' per l'intera 
orchestra). (Durata 15 minuti.) 

2' Suite (per grande orchestra): "Laura soave (Balletto con 
gagliarda, saltarello e canario) "  (da un brano di Fabrizio Caro
so, XVI secolo; affidata a un organico ridotto con clavicemba
lo a quattro mani; le tre danze si susseguono in forma di va
riazioni);  

"Danza rustica" (da una danza di G. B. Besardo, sec. XVI
XVII; è un 'Allegretto' per orchestra in formazione ridotta) ;  

" Campanae parisienses-Aria" (da brani di  autori incerti del 
sec. XVII; 'Andante mosso-Largo espressivo' per grande or
chestra); 

"Bergamasca" (da un pezzo del liutista Bernardo Gianon
celli, sec. XVI-XVII ; è l'antica danza vivace italiana trascrit
ta qui per la piena orchestra). (Durata 20 minuti.) 

3• Suite (per orchestra d'archi): " Italiana" (da un brano 
di ignoto del sec. XVI; è un 'Andantino' affabile e delicato) ; 

" Aria di corte" (da un pezzo di G. B. Besardo, sec. XVI-XVII;  
costituisce una sorta di breve suite di  sei pezzetti con un 'Len
to' centrale); 

" Siciliana " (da ignoto del sec. XVI); 
"Passacaglia" (da un brano di Lodovico Roncalli, sec. XVII). 
Si noti, in questa come nelle precedenti suites, il rispetto 

per le armonie caratteristiche dell'epoca, con le loro dissonanze 
e i tipici concatenamenti di accordi. (Durata 16 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLI STA E ORCHESTRA 

CONCERTO IN MODO MISOLIDIO ( 1924) e TOCCATA ( 1928) per 
pianoforte e orchestra: sono, accanto alla giovanile Fantasia 
( 1907), testimonianze di una musicalità imbevuta di spiriti 
classici e applicata in questo caso al rapporto tra solista e or
chestra : nel Concerto la parte solistica è in genere molto bril
lante e l'andamento delle armonie e delle melodie si richia
ma apertamente agli antichi modi ecclesiastici. 

Concerto gregoriano per violino e orchestra ( 1921 ) :  denota 
ancora la predilezione del musicista per l'antica modalità litur
gica. Il violino solista è trattato con un nobile lirismo o con 
un virtuosismo sempre controllato da una precisa necessità 
d'espressione. 

I tempi del Concerto sono: "Andante tranquillo-Allegro 
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molto moderato," "Andante espressivo e sostenuto" e finale 
("Alleluia," 'Allegro energico'). (Durata 30 minuti.) 

Nikolai Rimski-Korsakov 
Tikhvin [Pietroburgo] 18-III-1844 - Liubensk [Pietroburgo] 

21-VI-1908 

Dopo un decisivo incontro con Balakirev ( 1861), l'animatore del 
"Gruppo dei Cinque," Rimski risolse di dedicarsi interamente alla 
composizione, anche se abbandonò definitivamente la carriera della marina, 
alla quale era avviato, solo nel 1871, anno in cui fu nominato insegnante 
di composizione al Conservatorio di Pietroburgo. Da allora questa città fu 
la sede delle sue attività: dal 1886 al 1900 diresse i Concerti sinfonici 
russi e nel 1905 perse il posto di professore, avendo richiesto l'autono
mia del Conservatorio che fin'allora era sotto il controllo della Società 
musicale imperiale. Ma quella battaglia si concluse poi vittoriosamente 
per lui, tanto che egli poté riprendere e continuare fino alla morte l'in
tensa attività di insegnante, avendo tra i suoi allievi Glasunov, Liadov 
e S travinski. 

Come uno dei maggiori rappresentanti della scuola nazio
nale russa del secolo scorso, Rimski-Korsakov ebbe accanto a 
Borodin e Mussorgski notevole importanza per la definizione 
di uno stile nazionale, distaccato dalla tradizione occidentale 
estranea alla civiltà musicale russa. Tuttavia egli fu anche, dei 
"Cinque," l'elemento piu disponibile ad influenze esterne; la 
sua grande virtuosità eli strumentatore e la sua profonda cono
scenza della produzione dei paesi europei lo portarono molto 
spesso ad accogliere elementi estranei alla natura della musica 
nazionale. Basti pensare che egli pensò di cambiare la stru
mentazione delle opere di Mussorgski e di composizioni di al
tri musicisti russi dell'800, eliminandone quelle presunte 
asprezze che irritavano gli auditori occidentalizzati dell'epoca. 
Ebbe vivissimo il senso del timbro e del colore: fu in questo 
quasi un precursore dell'impressionismo, da cui peraltro la 
sua produzione si discosta per una personalissima luminosità 
e per un trattamento a volte orgiastico dell'orchestra, che avrà 
un'influenza fondamentale su tutta la produzione del primo 
Stravinski, almeno fino alla Sagra della primavera. Gli elemen
ti del folclore non vengono in lui sottoposti a quella interio
re e schietta elaborazione tipica di un Mussorgski, ma egli è 
anche lontano dalla maniera ciaikovskiana di calarli in una 
sensibilità spesso salottiera e piccolo borghese. Insomma Rim-
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ski-Korsakov costituisce il necessario punto di contatto tra la 
sensibilità della tradizione occidentale e quella della scuola 
nazionale russa. Egli occupa nella storia della musica russa un 
posto rilevante, e la funzione da lui svolta in campo creativo ed 
educativo è rimasta di grande importanza per la formazione 
di un gusto e di una scuola che è stata tra le piu fiorenti e 
produttive dell'inizio del secolo. 

Benché poco nota in Italia, la produzione teatrale di Rim
ski ha importanza decisiva per la comprensione del musicista 
e per un giudizio completo sull'evoluzione musicale in Russia. 
Compose una quindicina di opere (dal 1873 al 1909) in cui 
risulta evidente una tendenza fiabesco-impressionistica non di
sgiunta da elementi realistici e di larvata critica sociale. Citia
mo qui soltanto Sadko ( 1898), la Fiaba dello zar Saltan ( 1900), 
La leggenda dell'invisibile città di Kitez ( 1907) e Il gallo d'oro 
( 1909). Notevole anche la produzione corale e di liriche da 
camera. 

SADKO, poema sinfonico op. 5 ( 1867-91 ) - La nave di Sadko, 
commerciante di Novgorod, si arresta nel mare, e Sadko viene 
gettato in acqua come sacrificio al re del mare. Questi lo con
duce nel suo regno sottomarino dove si festeggia il fidanza
mento di sua figlia con l'oceano, e Sadko fa danzare tutti i 
presenti al suono del gusti: ma ecco nascere una tremenda bur
rasca in cui le onde del mare inghiottono gran numero di navi. 
Ma Sadko, appena si avvede di essere la causa di tale disastro, 
spezza le corde dello strumento e sul mare ritorna la quiete. 

I mezzi usati da Rimski-Korsakov sono qui relativamente 
semplici, e con essi il musicista riesce ad ottenere effetti sug
gestivi e a tratti altamente poetici. La forma è quella libera 
del poema sinfonico, e nella condotta del pezzo è ancora av
vertibile l'influenza di Balakirev e Glinka. Di questa compo
sizione esistono tre versioni ( rispettivamente del 1867, 1869 e 
1891) che non hanno comunque nulla a che vedere con l'o
pera omonima, composta solo nel 1895-96. (Durata 14 minuti.) 

ANTAR ( SINFONIA N. 2) op. 9 ( 1868-97) - I :  Antar ha ab
bandonato l'umanità che odia per la sua ingratitudine e vive 
tra le rovine di Palmyra nel deserto di Sham. Mentre si ap
presta a dare la caccia a una gazzella, scorge un uccello rapace 
che insegue l'animale, lo aggredisce con la lancia, e quello fugge 
mentre la gazzella scompare a sua volta . Sogno di Antar in cui 
gli appare la regina di Palmyra, una fata, che egli ha salvato 
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dallo spmto delle tenebre quando essa aveva assunto le sem
bianze di una gazzella :  la visione scompare, dopo aver pro
messo le piu sublimi gioie della vita all'eroe, che si risveglia 
tra le rovine. 

II : Si realizzano le prime gioie: quelle della vendetta. 
III: Le gioie del potere. 
IV: Le gioie dell'amore tra le braccia della fata, dove Antar 

trova con un ultimo bacio la pace eterna. 
Questo il programma del lavoro, ispirato a una leggenda 

orientale. E orientale ne è tutto il clima, improntato a melodie 
esotizzanti che caratterizzano i due protagonisti e che ritor
nano nel corso dei quattro tempi di cui è formata questa " sin
fonia" a sottolineare le diverse vicende. 

Il primo tempo è costituito da un " Largo " (che rappresenta 
la grandiosa visione del deserto di Sham) e da un "Allegro gio
coso" che sfociano in un "Allegretto vivace "; il secondo tempo 
è un drammatico e sanguigno "Allegro," il terzo un "Allegro 
risoluto alla marcia" che presenta una nuova melodia araba, 
l'ultimo un "Allegretto vivace-Andante amoroso," dove il tema 
che caratterizza Antar finisce col cedere interamente il passo 
a quello della fata, a rappresentare il trapasso dell'eroe. At
tualmente Antar viene eseguito nella versione riveduta dallo 
stesso autore che risale al 1897. (Durata 30 minuti.) 

CAPRICCIO SPAGNOLO op. 34 ( 1887) - In tutto il secolo 
scorso la Spagna esercitò un notevole fascino, per i suoi ele
menti di folclore musicale, su molti compositori europei: da 
Glinka e Bizet, da Chabrier a Rimski-Korsakov, che nel suo Ca
priccio volle riprodurre la ricchezza di colori e di ritmi propria 
della musica popolare iberica. L'orchestra vi è trattata con 
grande virtuosismo e con risultati estremamente brillanti: l'au
tore stesso Io giudicava un lavoro tutto esteriore ma di gran
de effetto. 

Il Capriccio è formato di cinque parti: "Alborada, "  rapida 
danza popolare in tempo 'Vivo e strepitoso';  "Variazioni" (un 
tema assai espressivo viene variato quattro volte in diversi 
gruppi strumentali, mentre nella quinta e ultima variazione in
terviene la piena orchestra) ;  "Alborada" (ripresa del primo 
tempo);  " Scena e canto gitano," un brano in tempo 'Allegro' 
pieno di allegria e di humour sfrenato; "Fandango asturiano, "  
una tipica danza montanara della Spagna, in cui ritorna per un 
momento una reminiscenza dell"' Alborada" per concludersi 
con un travolgente 'Presto.' (Durata 18 minuti.) 
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SHEHERAZADE, suite sinfonica op. 35 ( 1888) - Il sultano 
Sciakhriar, convinto della falsità e infedeltà femminile, aveva 
giurato di mandare a morte ognuna delle sue mogli dopo la 
prima notte: ma Sheherazade si salva la vita grazie alle no
velle con cui intrattiene il sultano per 1001 notti. Spinto dalla 
curiosità il sultano rimanda da un giorno all'altro l'esecuzione 
della donna, e finisce col rinunziare al sanguinario proposito. 

Descrivendo musicalmente questa trama, Rimski si rifà an
cora una volta, come in Antar, ad elementi esotici di deriva
zione orientale. Il primo brano "Largo e maestoso" introduce 
il Sultano e Sheherazade con i rispettivi temi, mentre nel suc
cessivo "Allegro ma non troppo" Sheherazade racconta la sto
ria di Sindbad il marinaio, sovente interrotta dal sultano. 

La seconda sera ( "Lento-Andantino")  Sheherazade raccon
ta le burle amene del principe Calende, divertendo il sultano 
con una serie di episodi di carattere diverso ma sempre fon
damentalmente lieto. La terza sera Sheherazade fa ascoltare al 
sultano la storia del giovane principe e della giovane princi
pessa ("Andantino quasi allegretto "), che provoca ancora qual
che violenta interruzione da parte del feroce tiranno, placato in
fine dall'abile narrazione di Sheherazade. La quarta sera ("Al
legro molto-Lento-Vivo-Allegro non troppo maestoso") la gio
vane donna descrive una festa popolare a Bagdad a cui suc
cede la descrizione di un orribile naufragio: Sheherazade con
quista definitivamente il cuore del sultano e la composizione 
si chiude sull'amore sereno dei due. Quest'ultimo brano è in
dubbiamente il piu impressionante della partitura: vi è una 
ricchezza di colori e di ritmi che anticipano direttamente certo 
Stravinski, vi è una mobilità di fantasia e di invenzione che 
pone questa pagina tra le piu belle che si siano scritte nella 
Russia del secolo scorso. L'elaborazione e lo sviluppo dei temi 
principali ubbidiscono unicamente a leggi espressive, tanto che 
Sheherazade rimane un bellissimo pezzo di musica al di là 
di ogni intenzione programmatica. (Durata 40 minuti.) 

LA GRANDE PASQUA RUSSA, ouverture op. 36 ( 1 888) - Rimski
Korsakov vuole riprodurre in questo pezzo " il passaggio dal
la sera oscura e misteriosa del sabato della Passione, allo sfre
nato giubilo della domenica della Risurrezione." A tal scopo 
si serve di temi liturgici della chiesa ortodossa, che con il loro 
sapore non di rado esotico si prestano assai bene agli intenti 
coloristici tipici anche di questa partitura. 

La composizione si inizia con un solenne "Lento mistico" 

366 



Rossi n i 

dall'aperta intonazione liturgica, a cui segue un breve "An
dante lugubre" e infine 1'" Allegro agitato," che è la sezione 
principale del pezzo ed elabora elementi tematici dell'inizio. 
Da notare l'eleganza con cui Rimski-Korsakov alterna ed espo
ne i temi fondamentali, in una sorprendente varietà di effetti 
strumentali che culminano con una conclusione rutilante e di 
grande efficacia descrittiva, in cui sembra di avvertire fisica
mente l'esultanza delle folle di fedeli per il giorno festoso del
la Risurrezione. (Durata 14 minuti.) 

Gioacchino Rossini 
Pesaro 29-II-1792 - Passy [Parigi] 13-XI-1868 

La superba parabola del genio rossiniano è certo a tutti ben nota: 
allievo del Mattei a Bologna, precocissimo come cantante e cembalista, 
incomincia a scrivere per il teatro non ancora ventenne, riscuotendo lu
singhieri successi nei teatri di mezza Italia. Le sue opere vengono rappre
sentate a Roma, Venezia, Milano, Boiogna e cosi via, poi a Napoli, e nel 
1816 "esplode" a Roma il Barbiere. Nel 1822 va a Vi enna dove cono
sce Beethoven, nel 1823 dirige propri lavori a Londra e nel 1824 è a 
Parigi come direttore del Théàtre I talien, per essere nominato poco dopo 
compositore del re. Al culmine di una carriera gloriosa, all'età di 37 anni 
cessa improvvisamente di produrre per il teatro, e passerà altri qua
rant'anni di vita circondato dalla venerazione dei musicisti di tutto il 
mcndo ma producendo ormai solo qualche pezzo di non eccezionale ri
lievo, per lo piu di musica sacra, vocale e da camera. I suoi funerali fu
rono solenni, e nel 1887 la salma fu traslata in S. Croce a Firenze. 

Rossini fu musicista essenzialmente teatrale, ma le sue ouver
tures d'opera sono entrate da tempo nel normale repertorio 
concertistico, mentre capita anche di ascoltare qualcuna delle 
sonate per archi. Nell'ouverture (o " Sinfonia, "  come usava al
lora) adottò il modello italiano classico, di tipo brillante, ma 
a volte vi introdusse anche dei temi tratti dall'opera, in modo 
da avvicinarsi in questo piuttosto al modello gluckiano. In ogni 
caso le sue ouvertures rimangono modelli geniali di pregnan
za ed eleganza strumentale, e mantengono per lo piu un ca
rattere smagliante anche se non mancano i momenti di penso
so raccoglimento, come nel famoso adagio introduttivo del Gu
glielmo Tell. Nelle sonate per archi profonde il suo humour 
tipicamente teatrale sempre raggiungendo effetti di un'arguzia 
travolgente, unita peraltro al dono melodico che gli è innato e 
a un perfetto equilibrio formale. Le sue opere strumentali, co
me quelle teatrali, non sono anticipatrici né rivoluzionarie, 
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ma testimoniano la viva, arguta presenza di un uomo che vede 
nella musica un giuoco sublime, solo qualche volta venato di 
un'ombra di malinconia. 

LA SCALA DI SETA: "Ouverture " dell'opera ( 1812) - Pur 
essendo uno dei primi tentativi teatrali di Rossini, questa far
sa in un atto può già esser considerata rappresentativa del suo 
stile migliore: e le riesumazioni moderne hanno dimostrato la 
piena validità che ancor oggi conserva questo gustoso frutto del 
giovanile genio rossiniano. L'"Ouverture" presenta il meglio 
di questa ispirazione, e rimane una paginetta immortale ac
canto alle altre piu celebri del "Cigno di Pesaro." (Durata 7 
minuti.) 

IL SIGNOR BRUSCHINO O IL FIGLIO PER AZZARDO: "Ouvertu
re" dell'opera ( 1813)  - Onorato e riverito da tutti nella ma
turità, Rossini conobbe in gioventu piu di un amaro insuc
cesso : tale fu ad esempio quello del Signor Bruschino, che 
scandalizzò il pubblico del San Moisé di Venezia a causa di 
alcuni curiosi effetti introdotti da Rossini - forse a bella po
sta - nella partitura: caratteristico e spesso citato il percuo
tere ritmico degli archi dei violini sul leggio. A parte questa 
e simili curiosità, l"' Ouverture" di quest'operina rimane un 
bell'esempio della sprizzante inventiva giovanile di Rossini, 
traboccante un garbo aggraziato, anche se non immune da in
fluenze d'oltralpe, in particolare viennesi. (Durata 5 minuti.) 

L
'
ITALIANA m ALGERI: "Ouverture" dell'opera ( 1813)  - Le 

ouvertures o sinfonie d'opera di Rossini ben raramente si ri
feriscono a temi e situazioni dell'azione relativa: per lo piu ob
bediscono ancora al modello settecentesco italiano, e costitui
scono pezzi a sé stanti, quasi con funzione di un semplice in
vito all'ascolto rivolto al pubblico. Tuttavia è sempre possibi
le ritrovare un'allusione se non altro all'atmosfera comica del
l'opera, il che avviene in particolare in questa "Ouverture," 
che rispetto a quelle delle opere precedenti rappresenta un 
notevole salto di qualità. È già musica personalissima, sorretta 
da un mestiere formidabile e da un gusto sicuro. 

Divisa nei tempi "Andante-Allegro," alla maniera di un 
primo tempo di sinfonia, non manca del famoso crescendo 
rossiniano e di alcuni dei terni piu celebri che egli abbia mai 
creato. (Durata 9 minuti.) 
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IL BARBIERE DI SIVIGLIA : "Ouverture " dell'opera ( 1816) -
Anche il Barbiere, com'è noto, fu alla prima esecuzione un fia
sco solenne, orchestrato peraltro dai sostenitori dell'omonima 
opera di Paisiello che a quell'epoca imperava nei teatri romani 
(a Roma appunto il Barbiere rossiniano fu dato in "prima as
soluta"). Ma fu fiasco non duraturo, ché già alle successive rap
presentazioni l'opera si imponeva come une delle piu luminose 
rivelazioni del maestro pesarese. 

Tutti conoscono troppo bene questa "Ouverture" perché 
meriti qui di parlarne: ma vale la pena di dire che essa non 
era stata scritta per il Barbiere ma per un'opera minore, l'Au
reliano in Palmira, andata in scena tre anni prima e ben pre
sto dimenticata. Rossini salvò il salvabile, salvò cioè questa 
meravigliosa "Sinfonia" che da allora è rimasta indissolubil
mente legata alla sua piu popolare opera di teatro. (Durata l 
minuti.) 

CENERENTOLA O LA BONTÀ IN TRIONFO: " Ouverture " dell'o
pera ( 1817) - È una delle ouvertures in cui il compositore si 
richiama a elementi ricorrenti nell'opera, nell'intento di antici
pare la psicologia dei personaggi principali dell'azione. È una 
pagina che accanto a passaggi brillanti presenta momenti piu 
raccolti, velati quasi da una fuggevole malinconia, e rimane 
come una delle creazioni piu delicate e fantasiose del genio 
rossiniano. (Durata 9 minuti. ) 

LA GAZZA LADRA : "Ouverture " dell'opera ( 1817) - « Bella 
musica su un soggetto abominevole, » ebbe a scrivere Stendhal 
della Gazza ladra, che Rossini aveva composto su un libretto 
tratto da una brutta commedia contemporanea francese. E dav
vero la bellezza della musica si impose luminosamente fin dalla 
prima esecuzione scaligera del 1817, portando l'opera a memo
rabili successi internazionali. 

L"'Ouverture" si serve di temi dell'opera, allo scopo di al
ludere ad alcuni personaggi: basti osservare che il tema prin
cipale è tratto da un duetto del terzo atto. 

Al "Maestoso marziale," col comico effetto dei due tamburi 
soli all'inizio e al termine, segue un " Allegro" dai tipici ef
fetti di crescendo rossiniano. (Durata 10 minuti.) 

SEMIRAMIDE: "Ouverture" dell'opera ( 1823) - Dopo Se
miramide, forse anche a causa del successo di misura che questa 
opera aveva ottenuto alla Fenice di Venezia, Rossini lascia l'Ita-

369 



Rossini 

lia, prima per Londra e poi per Parigi, dove si stabilirà come 
un idolo da tutti onorato, pontefice musicale riconosciuto da 
tutta Europa. Semiramide resta dunque l'ultima opera " italia
na" del maestro, nel senso che nelie successive sono avverti
bili gli influssi del gusto francese del grand-opéra. Nonostante 
l'accoglienza del pubblico veneziano alia prima, Semiramide 
resta un'opera di alto valore; e quanto alia sua "Ouverture" 
si  tratta indubbiamente delia piu complessa ed elaborata che 
Rossini abbia scritto. È una pagina osciiiante tra atmosfere 
drammatiche e liete (Semiramide è di fatto un "melodramma 
tragico" ), di grande magistero strumentale e formale. (Durata 
13 minuti.) 

L'ASSEDIO DI CORINTO: "Ouverture " deli'opera ( 1 826) -
Rappresentata per la prima volta a Parigi, l'opera è in realtà un 
rifacimento su testo francese del Maometto II, che Rossini 
aveva composto nel 1820 per Venezia. II nuovo libretto trat
ta un argomento molto sentito a queii'epoca dal romanticismo 
europeo, che trepidava per le sorti deli'indipendenza greca : vi 
si narra di una fanciuiia che aveva amato il sultano turco senza 
conoscerne l'identità, ma che poi aveva preferito la morte tra 
le macerie di Corinto piuttosto che tradire per il tiranno la 
causa delia libertà del suo popolo. 

L"' Ouverture," anch'essa composta nel 1820, è tra le piu 
eseguite ancor oggi di Rossini. Vi si nota un ritorno alla for
ma tradizionale italiana, poiché si inizia con un breve "Allegro 
vivace" a cui segue una Marcia lugubre greca (si noti l'assenza 
dei violini e i curiosi effetti dei tromboni accoppiati con la cas
sa ruiiante) e infine l"' Ailegro assai ,"  che contiene alcuni dei 
temi piu impetuosi e briilanti di Rossini. (Durata 9 minuti.) 

GUGLIELMO TELL: "Ouverture" deii'opera ( 1829) - Con
siderato a ragione da molti il vero capolavoro operistico di Ros
sini, il Guglielmo T el! concluse notoriamente l'attività operi
stica del "Cigno di Pesaro," che si ritirò poi in un silenzio 
durato decenni e solo raramente interrotto da alcuni lavori vo
cali, sacri e strumentali. Accolta dal pubblico parigino con una 
buona dose di indifferenza, quest'opera - ispirata al dramma 
schiileriano - rappresentò davvero qualcosa di nuovo per Ros
sini, e per l'elevatezza dei sentimenti rappresentati, e per il 
profondo rinnovamento del linguaggio musicale stesso (basti 
dire che dei celebri crescendi rossiniani qui si trova a malapena 
qualche traccia). L"'Ouverture " rispecchia fedelmente queste 
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innovazioni, e rimane uno dei brani sinfonici p1u straordinari 
che siano usciti dalla penna di Rossini. Qualcuno ha voluto 
paragonarla a una specie di piccolo " poema sinfonico " :  e in
vero è una qualifica che ben si addice a questa pagina tanto 
ricca di idee, cosi fantasiosa e insieme cosi compatta nella sua 
struttura espressiva. 

Si divide in quattro parti distinte ma alternate con preciso 
equilibrio dei rapporti sonori e dinamici: apre un "Andante " 
singolarmente affidato a otto violoncelli soli, poi segue un "Al
legro " che è un cristallino, mirabile giuoco di timbri, intervie
ne nuovamente un "Andante " con una suadente melodia affi
data all'oboe finché una squillante fanfara introduce la parte 
finale della "Sinfonia,"  dagli effetti travolgenti e irresistibili. 
(Durata 12 minuti.) 

SEI SONATE A QUATTRO per archi ( 1 804) - Composte da 
Rossini a dodici anni, queste Sei sonate risultano ancor oggi di 
una mirabile freschezza, di un'eleganza di fattura che ci mostra 
nel compositore pesarese un vero novello Mozart. Capita di a
scoltarne qualcuna in concerto, nella versione per orchestra da 
camera. Si noti la mancanza delle viole e la presenza del con
trabbasso ( a  cui sono affidati anche passaggi di notevole difficol
tà), il che fa pensare si trattasse di un omaggb al contrabbassi
sta Triossi, di cui Rossini era allora ospite a Ravenna. Diamo 
qui l'elenco di queste garbate composizioni, della durata di 
pochi minuti ciascuna: 

l )  Sonata in sol maggiore nei tempi " Moderato," "Andan
tino" e "Allegro " ;  

2) Sonata in  la maggiore nei tempi 11 Allegro," "Andan
tino" e "Allegro "; 

3 )  Sonata in do maggiore (è la piu celebre del ciclo, con 
i famosi passaggi umoristici affidati al contrabbasso nel primo 
e nel secondo tempo); i tempi sono "Allegro," "Andantino" 
e " Allegro ";  

4)  Sonata in si  bemolle maggiore nei tempi "Allegro," 
"Andantino " e "Allegretto " ;  

5) Sonata in mi  bemolle maggiore nei tempi "Allegro,"  
"Andantino" e " Allegretto "; 

6) Sonata in re maggiore nei tempi "Allegro, "  "Andan
te" e "Allegro (tempesta)". 
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Albert Rousscl 
Tourcoing [Francia] 5-IV-1869 - Royan 23-VIII-1937 

Lasciata a diciott'anni b scuola navale, a cui lo aveva spinto l'irresi
stibile fascino che su di lui esercitava il mare, si perfezionò nella composi
zione con D'Indy a Parigi, mentre una grande influenza sull'evoluzione del 
suo linguaggio musicale ebbe un lungo viaggio in Indocina compiuto nel 
1909. Dal 1902 al 1914 insegnò contrappunto alla Schola Cantorum di Pa
rigi, e nel 1920 si dedicò esclusivamente alla composizione, stabilendosi a 
Sainte-Marguerite-sur-Mer. 

Musicista raffinato e sensibile, attento a quanto avveniva 
attorno a lui non solo in campo artistico ma anche in quello 
politico-sociale (non a caso compose un'ouverture per il dram
ma di Romain Rolland intitolato Il 14 luglio, a commemora
zione della presa della Bastiglia), Roussel seppe cogliere i 
succhi piu genuini di ciò che la musica francese era andata 
maturando a cavallo del secolo. La vena impressionistica, pur 
sempre presente in lui, si stempera in un desiderio di chiara 
costruzione formale, che lo avvicina in qualche punto al neo
classicismo soprattutto per la predilezione di certi ritmi sec
chi e incisivi e di certe armonie di sapore classicheggiante. No
tevole in lui la ricerca del timbro, che non è però elemento 
costruttivo in se stesso ma risponde per lo piu all'esigenza di 
dare maggior rilievo agli elementi formali della composizione 
con un'accorta dosatura dei piani sonori. L'influsso dell'Estre
mo Oriente è evidente in alcuni lavori giovanili, ma anche piu 
tardi egli si lasciò volentieri sedurre dal fascino armonico del
la musica cinese e indocinese, che aveva conosciuto nelle sue 
crociere. Musicista oggi non molto popolare, Roussel conserva 
un suo posto preciso nel quadro della musica francese con
temporanea: al suo esempio e al suo stile si sono rifatti nu
merosi musicisti francesi delle piu giovani generazioni. 

Oltre a 3 balletti, compose per il teatro 5 opere liriche (di 
cui una rimasta incompleta); inoltre alcuni lavori per soli, co
ro e orchestra, per coro a cappella, un quartetto, molta altra 
raffinata musica da camera, e un buon numero di liriche. 

SINFONIA N. 3 IN SOL MINORE op. 42 ( 1930) - Composta 
su commissione di Kussevitzki per il cinquantesimo anniver
sario dell'Orchestra Sinfonica di Boston, è una delle opere 
migliori del Roussel maturo. Essa risente ancor piu di altre 
composizioni del musicista di uno spirito neoclassico, di una 

372 



Roussd 

tendenza alla costruzione lucida e lineare, in cui non c'è posto 
per elementi patetici o introspettivi. Nel suo insieme ne risul
ta un pezzo brillante, vigoroso, alimentato da una fantasia 
fervida, nonostante che tutta la partitura si basi essenzial
mente su unico brevissimo tema, in obbedienza ai dettami "ci
clici" che la musica francese conosceva dai tempi di Franck. 
La strumentazione vi è piu che mai sapiente e colorita, in tut
to degna della migliore tradizione francese. 

Il primo tempo - "Allegro vivo" - si basa su due motivi 
contrastanti in cui sono presenti rutti gli elementi dei poste
riori sviluppi. L'" Adagio " cuhnina in un fugato per lasciare 
poi il posto a un "Vivace" in tempo di valzer, con un " trio " 
di intonazione lirica e quasi sognante. Conclude la Sinfonia 
un "Allegro con spirito" che tiene il posto del classico rondò : 
è un brano dai movimenti aggraziati, che mette in rilievo al
cuni strumenti in funzione solistica prima di concludere ri
prendendo il tema iniziale della Sinfonia. (Durata 25 minuti.) 

SINFONIETTA IN RE MINORE PER ARCm op. 52 ( 1934) - È 
una sorta di scherzo che mette in luce tutte le qualità inven
tive del maestro di Tourcoing. Vi predomina un atteggiamen
to ironico, a tratti grottesco, che richiama spontaneo in qual
che punto - specie nel terzo e ultimo tempo - certo Stra
vinski del periodo neoclassico, e in particolare di Pulcinella. 
Tutto il discorso si snoda con grazia ed eleganza, sorretto da 
una scienza strumentale di altissimo livello. 

I tempi sono: "Allegro molto," un breve e pomposo "An
dante" e "Allegro " conclusivo. (Durata 10  minuti.) 

LE FESTIN DE L'AR.AIGNÉE (Jl banchetto del ragno), fram
menti sinfonici dal balletto op. 17 ( 1913) - L'azione del bal
letto si svolge in un giardino : formiche, una rosa, farfalle, un 
ragno vorace e una mosca effimera sono i protagonisti della 
lieve trama, che rende omaggio alla moda allora assai seguita 
di rappresentare sulla scena il mondo degli insetti. A differen
za delle posteriori composizioni "neoclassiche, "  questa si muo
,.e ancora nell'ambito dell'impressionismo, che proprio in quel
l' epoca celebrava i suoi maggiori trionfi. Roussel sa tratteggiare 
con un'eleganza strumentale e una forbitezza costruttiva degne 
di un Ravel il mondo fittizio e fiabesco degli insetti: lo stru
mentale è mosso e vario, i protagonisti dell'azione vengono 
delineati con temi discreti eppure incisivi, che rinsaldano tut
ta la partitura in una incontestabile unità di stile e di strut-
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tura. Tra i momenti piu significativi della compos1z10ne in
dichiamo l'inizio, con la distesa melopea del flauto solo, il 
successivo tema della formica (in tempo "Molto animato ") e il 
valzer poco anteriore alla ripresa del tema iniziale, che ripro
duce la gioia spensierata della mosca. (Durata 15 minuti.) 

SUITE IN FA MAGGIORE per orchestra op. 33 ( 1926) - Que
sta partitura sembra nata nello spirito dell'antica musica stru
mentale: non solo per il titolo e per la successione dei pezzi, 
ma soprattutto per l'atmosfera che ne scaturisce, chiaramente 
ispirata a quelle del barocco strumentale francese e tedesco. 
Tutta la composizione - o almeno la maggior parte di essa -
è animata da un motorismo ritmico che fa pensare ai Concerti 
brandeburghesi di Bach, mentre l'impianto orchestrale e l'im
piego di armonie arditamente moderne rivelano che ci tro
viamo davanti alla creazione di un uomo del nostro tempo, 
che sa riproporre in chiave attuale lo spirito di un tempo 
passato. 

L'ordine dei tempi è: "Preludio " ('Allegro molto'), "Sara
banda" ('Lento') e "Giga" ('Allegro' in forma di rondò). (Du
rata 20 minuti.) 

BACCO E ARIANNA, 2' Suite dal balletto op. 43 ( 1931 )  -
Ispirato al noto mito greco di Arianna che, abbandonata da 
Teseo, viene trovata dormiente su un'isola da Dioniso (o Bac
co) e da lui sposata ed elevata a dea, questo balletto in due 
atti appartiene alle opere piu mature del musicista francese, 
e le due suites sinfoniche che egli ne ha tratto vengono gene
ralmente eseguite separatamente in concerto a causa della lo
ro notevole lunghezza complessiva. Ma si è imposta ormai da 
anni all'attenzione del pubblico soprattutto la 2" Suite, men
tre la l' Suite si può considerare in via di sparizione dal re
pertorio concertistico. La 2' Suite è, di tutto il balletto, la 
parte piu affascinante, piu ricca di colori e di idee musicali, 
dove gli influssi dell'impressionismo e del neoclassicismo si 
fondono in uno stile personale, dai ritmi incisivi e sempre 
mutevoli, dall'orchestrazione smagliante e generosa. La 2' Sui
te di Bacco e Arianna rimane indubbiamente tra le piu felici 
pagine dell'ultimo Roussel, testimonianza di una stagione ope
rosa e feconda di un musicista forse a torto oggi tanto tra
scurato. (Durata 21 minuti. )  
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Camille Saint-Saiins 
Parigi 9-X-1835 - Algeri 16-XII-1921 

Saint-Saens 

Precoce pianista, compi gli studi musicali al Conservatorio 
di Parigi e in gioventu fu notevolmente influenzato da LiszL 
Dal 1853 fu organista in chiese parigine, dal 1861 insegnò al
l'Ecole Niedermeyer, e dieci anni dopo, per imprimere un 
nuovo impulso alla vita musicale della capitale, fondò la So
ciété Nationale de Musique dedita all'esecuzione di musiche 
moderne: datano da questi anni i primi decisivi riconoscimen
ti che egli ottenne come compositore in Francia e Germania. 
Fu altresi molto attivo come concertista: tenne numerose 
tournées d'organo e di pianoforte, e viaggiò a lungo in Orien
te e in Africa, risentendo l'influenza degli stili musicali di 
questi paesi in molte composizioni orchestrali e operistiche. 

Spirito dinamico, mente aperta al nuovo e proiettata nel 
futuro, Saint-Saens fu dapprima fervente wagneriano e segui 
con interesse gli indirizzi della scuola neotedesca, ma ben pre
sto se ne allontanò, arrivando nella tarda vecchiaia ad attac
care violentemente in scritti polemici la Germania e la musi
ca tedesca. Fu compositore essenzialmente eclettico, ma nella 
Francia quasi esclusivamente dedita all'opera e al balletto 
seppe combattere una coraggiosa battaglia in favore della mu
sica strumentale, raggiungendo nelle sue pagine piu felici un'e
spressione vigorosa e sincera, appassionatamente romantica ma 
insieme tutta francese nello spirito che la pervade. 

Oltre a grande quantità di musica orchestrale compose una 
dozzina di opere teatrali ( tra cui ancor oggi eseguito il San
sane e Dalila del 1877), oratori, pezzi per voce e orchestra, 
pezzi per coro, quartetti e molta altra musica da camera, pezzi 
per pianoforte, per organo e liriche. :B altresi autore di scritti 
storici, libri di memorie e vivaci pamphlets. 

SINFONIE 

SINFONIA N. 2 IN LA MINORE op. 55 ( 1878) - È lavoro di 
interesse notevolissimo, che sembra anticipare atmosfere sin
foniche tipiche dell'ultimo Brahms; si veda l"' Allegro mode
rato," che richiama alla memoria in maniera inequivocabile il 
primo tema della Quarta Sinfonia di Brahms, composta nel 
1 885. Tutta la composizione è piena di idee belle ed eleganti, 
e segue lo schema classico della sinfonia: il primo "Allegro" 
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è infatti seguito da un "Adagio," da uno " Scherzo" e da un 
"Prestissimo."  (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN DO MINORE per organo e orchestra op. 78 
( 1886) - Dedicata a Liszt, è tra le piu notevoli pagine del 
musicista. Si noti come Saint-Saens si scosti qui dalla forma 
tradizionale, dando alla Sinfonia una struttura in due tempi 
e servendosi della forma ciclica, cioè del ritorno di un unico 
tema nei diversi episodi. L'organo non ha evidentemente fun
zione solistica, ma di ripieno, e serve a dare maggiore nobiltà 
al discorso denso e veemente di questa pagina, col caratteri
stico ritorno del tema liturgico del Dies irae. L'elaborazione 
dei temi e dei contrappunti vi è assai notevole, e questo pezzo 
meriterebbe davvero di essere incluso piu spesso nei program
mi sinfonici. 

La prima parte si compone di una breve introduzione lenta, 
di un "Allegro moderato" e di un "Poco adagio" ;  la seconda 
si inizia con un "Allegro moderato" a cui segue un "Presto" 
i quali, alternandosi due volte, introducono con un accordo 
dell'organo solo un "Maestoso" in do maggiore, finché un nuo
vo "Allegro" reca nuovi sviluppi che conducono alla conclu
sione. (Durata 35 minuti.) 

ALTRE COMPOS IZIONI PER ORCHESTRA 

Indichiamo qui, tra le numerose composizioni sinfoniche di 
Saint-Saens, solo quelle che ancor oggi capita di incontrare 
in repertorio. 

IL FILATOIO D'ONFALE (Le Rouet d'Ompbale), poema sin
fonico op. 3 1  ( 1871 )  - Ispirata alla mitologia greca (la regi
na Onfale ha in suo potere Ercole e lo riveste di panni mu
liebri pavoneggiandosi in quelli dell'eroe, ma Ercole riesce a 
liberarsi dalla schiavitu), questa facile pagina vuole mostrare 
«la seduzione femminile, la lotta trionfante della debolezza 
contro la forza, dove il filatoio serve come idea ritmica per 
indicare l'andamento generale del pezzo. » 

I tempi: "Andantino," "Allegro" (è la parte principale), 
"Meno mosso," "Allegro" e "Tranquillo e scherzando."  (Du
rata 20 minuti.) 

FETONTE (Phaiiton), poema sinfonico op. 39 ( 1873) - Si 
ispira alla nota leggenda di Fetonte che conduce in cielo il 
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carro del sole: inesperto nella guida, egli si avvicina col vei
colo alla terra, e l'universo intero verrebbe distrutto dal fuo
co se Giove non colpisse con la folgore l'imprudente giovi
netto. È una breve pagina di elegante descrittivismo, compo
sta di un " Maestoso ", di un " Allegro animato " e di un finale 
lento. (Durata 10 minuti.) 

DANZA MACABRA, poema sinfonico op. 40 ( 1874) - Suona 
mezzanotte. Le tombe si aprono e ne escono candidi scheletri 
che incominciano sinistramente a danzare al suono di un val
zer, finché il canto di un gallo fa scomparire la visione. È 
un tema ben noto, già musicato tra gli altri da Liszt, e Saint
Saens lo ha saputo trattare con notevole talento. Si noti l'uso 
accorto dello strumentale nell'imitare la danza degli scheletri 
( impiego dello xilofono e dei pizzicati), si ammirino il ritmo 
vivace e le atmosfere sinistre che danno vita alla breve par
titura. (Durata 7 minuti.) 

LA GIOVINEZZA D'ERCOLE (La Jeunesse d'Hercule), poema sin
fonico op. 50 ( 1877) - « Alla nascita di Ercole, si aprirono 
davanti a lui la via del piacere e quella della virru: insensibile 
alle seduzioni di ninfe e Baccanti, l'eroe imbocca la via della 
lotta, al termine della quale intravvede la ricompensa dell'im
mortalità. » 

Composizione assai ricca di effetti strumentali, questo poe
ma sinfonico è composto in una forma sciolta che alterna li
beramente episodi rapidi e lenti per concludersi con un " Mae
stoso. "  (Durata 20 minuti.) 

surTE ALGERINA per orchestra op. 60 ( 1879) - Amante dei 
viaggi, specie nei paesi africani, Saint-Saens riproduce in que
sta Suite le impressioni derivategli dal contatto con un mon
do profondamente diverso da quello europeo, anche se queste 
sono calate in una sensibilità tutta europea e restano solo una 
rievocazione folcloristica di una diversa civiltà musicale. 

Nel " Preludio " l'autore rappresenta l'attracco della nave al 
porto di Algeri, col vocio della folla in lontananza ('Molto al
legro'); il secondo brano riproduce le danze dei mori in un 
caffè di Algeri vecchia (" Rapsodia moresca-Allegretto ") ;  in 
" Meditazione della sera" un canto amoroso e il ritornello 
d'un flauto giungono di lontano sotto i palmizi ('Allegretto 
quasi andantino') ;  conclude la Suite una "Marcia militare 
francese ":  il passo scandito dell'esercito francese che marcia ad 
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Algeri contrasta bizzarramente con ritmi delle languide me
lodie orientali. (Durata 17  minuti. ) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO S OLI S TA E ORCHESTRA 

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI (Le Carnaval des animaux) 
per 2 pianoforti e piccola orchestra ( 1886) - Questa pagina, 
tra le piu popolari del compositore francese, fu pensata come 
un divertimento ad uso familiare e per gli amici: tant'è vero 
che l'autore proibi che essa venisse data alle stampe prima del
la sua morte, eccezion fatta per il famoso "Cigno," che invece 
entrò nel suo catalogo ufficiale quand'egli era ancora in vita. 

Composto per un organico assai snello, riducibile complessi
vamente a soli dieci esecutori, questo brano è una divertente 
galleria di caratteri, non solo animaleschi ma anche umani. Gli 
strumenti sono trattati con virtuosità, l'atteggiamento ironico 
traspare da molti passaggi, il concatenarsi delle idee musi
cali è fluente e gradevole senza che ci si possa attendere 
una composizione di grande impegno formale e costruttivo. Il 
pezzo è formato di tredici corti brani, che spesso si susseguono 
senza soluzione di continuità e che recano i seguenti titoli: 

l )  Introduzione e marcia reale dei leoni (pianoforti e stru
menti) ;  2) Emioni (sorta di cavalli tartari : una satira contro 
i virtuosi della tastiera); 3 )  Tartarughe; 4) Elefanti (protago
nisti i contrabbassi, con elementi parodistici verso musiche di 
Berlioz e Mendelssohn) ;  5) Canguri (pianoforte solo) ;  6) Ac
quario; 7) Persone con le orecchie lunghe ( i  critici musicali) ;  
8) Il  cuculo nella foresta; 9) Uccelli (uno sfarfallio di  note af
fidate al flauto); 10) Pianisti (presa in giro dei pianisti prin
cipianti); 1 1 )  Fossili (con il tema della Danza macabra dello 
stesso Saint-Saens e un motivo del Barbiere di Rossini) ;  12) Il 
cigno (melodia affidata al violoncello); 13)  Finale (ricapitola
zione di vari temi). (Durata 22 minuti.) 

Saint-Saens compose inoltre 5 concerti (op. 17, 22, 29, 44 
e 103), Rapsodie d'Auvergne op. 73 ( 1 884) e Africa ( 1891)  
op.  89 per pianoforte e orchestra. Dei concerti conviene ri
cordare soprattutto il Secondo in sol minore ( 1868), composi
zione ispirata che rimane indubbiamente tra le cose piu valide 
del musicista francese e nella sua libertà formale ricorda in 
qualche punto certo pianismo lisztiano (durata 23 minuti), e il 
Quinto in fa maggiore ( 1896), anche questo un lavoro di no-
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tevole slancio piamstlco ma alquanto pm convenzionale e me
no ispirato del precedente. (Durata 27 minuti. ) 

Le altre composizioni di Saint-Saens per solista e orchestra 
sono oggi di rarissima esecuzione: capita di ascoltare ancora 
il Concerto in la minore per violoncello e orchestra, op. 33 
( 1873), una composizione brillante e ricca d'effetti ma anche 
piuttosto prolissa. (Durata 17  minuti. ) 

Le rimanenti composizioni comprendono un Secondo Concer
to per violoncello, la Tarantella per flauto, clarinetto e orche
stra op. 6 ( 1851 ), tre concerti, l'Introduzione e rondò capric
cioso op. 28 ( 1870), il Pezzo da concerto op. 62 ( 1880) e il 
Capriccio andaluso op. 122 ( 1904) per violino e orchestra, 
Cyprès et lauriers op. 156 ( 1919) per organo e orchestra e 
infine Odelette (Odicina) per flauto e orchestra op. 162 ( 1920), 
una delle ultime composizioni del musicista. 

Giovanni Battista Sammartini 
Milano 1700/01 - ivi 15-1-1775 

La sua vita trascorse interamente a Milano, dov'era nato da famiglia 
di musicisti: qui fu organista e dal 1728 alla morte maestro di cappella 
della Congregazione del SS. Entierro in S. Fedele. Dal 1761 al '70 fu 
maestro di cappella di sette chiese cittadine. Fu nelle grazie del conte 
Firmian, di cui dirigeva l'orchestra, e attorno a lui gravitò tutta l'atti
vità musicale milanese come a un maestro la cui notorietà aveva oltrepas
sato i confini d'Italia e il cui magistero musicale servi d'esempio a diverse 
generazioni di musicisti. Gluck fu suo allievo per diversi anni, ed egli 
godette l'ammirazione profonda di Haydn e di Mozart: quest'ultimo si 
esibl fanciullo al pianoforte in sua presenza, e in certa produzione gio
vanile denota chiaramente l'influsso sammartiniano. 

Sammartini fu detto "il padre della sinfonia, "  e di fatto as
sai grande è la sua importanza per la creazione di questo ge
nere, se si pensa che già nel 1734 fu tra i primissimi a com
porre una sinfonia in quattro tempi che precorreva quelle di 
Haydn e quindi della scuola di Vienna. Se non fu l'inventore 
del genere, fu però il primo a determinare l'equilibrio formale 
di questa forma strumentale, stabilendola in proporzioni che 
rimarranno alla base della posteriore evoluzione. Importante 
l'introduzione nella compagine orchestrale degli strumenti a 
fiato in notevole misura (oboi, fagotti e trombe: si pensi che 
gran parte delle sinfonie di Haydn non si discosterà da que
sto organico, e anzi spesso si limiterà ai soli corni), impor-
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tante soprattutto la creazione di quegli impasti strumentali, 
di quella dinamica che troverà nella scuola di Mannheim un 
approfondimento ulteriore sfociando infine nelle opere dei 
classici viennesi. Dal punto di vista stilistico Sammartini ri
sente del melodismo operistico settecentesco, piu che del ba
rocco di Vivaldi-Albinoni; egli è autore di pagine di prege
vole freschezza melodica e dalla trasparente eleganza delle 
movenze ritmiche. Come per tanti altri compositori del '600 
e del '700 non è possibile qui prendere in considerazione le 
singole opere. Si pensi innanzi tutto che la produzione del 
Sammartini è assai vasta, comprendendo un centinaio fra sin
fonie e concerti, e si pensi che l'opera di rivalutazione di 
questo musicista risale ad epoca relativamente recente. Le sue 
composizioni sono ancora in massima parte manoscritte, e si 
deve a singoli ricercatori e musicologi l'opera lenta e appas
sionata di riesumazione, attraverso la quale l'opera di Sam
martini viene a poco a poco alla luce. 

Le peculiarità dello stile sammartiniano valgono per tutta la 
sua produzione, e ne abbiamo già parlato sopra. Segnaleremo 
qui solo quelle poche composizioni che già godono di uno sta
bile favore da parte del pubblico. 

SINFONIA N. 3 IN SOL MAGGIORE (forse prima del 1740) -
È una delle composizioni piu interessanti che finora si cono
scano del maestro milanese. Il discorso musicale vi è terso e 
spontaneo, e specialmente il primo tempo - " Spiritoso" -
presenta aspetti di grande eleganza e leggerezza sia nel tratta
mento dell'orchestra sia per la scioltezza dell'eloquio. L"' An
dantino grazioso" è una pagina liricamente ispirata secondo la 
migliore tradizione italiana, mentre il "Rondò " conclusivo 
('Presto') presenta un ritmo singolare e davvero insolito per 
l 'epoca. (Durata 9 minuti.) 

SINFONIA IN DO MAGGIORE (anteriore al 1760) - È una del
le sinfonie piu complesse ed elaborate del Sammartini. L'or
chestra d'archi è arricchita da cinque strumenti a fiato e due 
timpani, mentre le frequenti suddivisioni degli archi richie
dono una massa orchestrale piuttosto numerosa. Di comples
so ed elaborato c'è anche il ritmo e la polifonia, con l'in
trecciarsi e il sovrapporsi delle parti. Il trattamento degli 
strumenti - specie degli archi - vi è vigoroso e sicuro, men
tre gli impasti tra fiati e archi denotano ancora una volta in 
Sammartini un vero e proprio precursore del sinfonismo vien-
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nese. I tre tempi della Sinfonia sono: "Allegro assai," "An
dante " e "Allegrissimo." (Durata 15 minuti.) 

Arnold SchOnberg 
Vienna 13-IX-1874 - Los Angeles 13-VII-1951 

Figlio di un co=erciante, Schonberg era destinato a seguire la pro
fessione del padre se fin da fanciullo non fosse stato attratto imperiosa
mente dalla musica. Incomincia 8 studiare per conto suo il violino, il 
violoncello e la composizione, perfezionandosi piu tardi in quest'ultima 
disciplina con Alexander Zemlinsky che diventerà nel 1901 suo cognato. 
Ma il bisogno lo assilla, e già a diciassette anni deve impiegarsi contro 
voglia in una banca viennese, lasciando però questo posto dopo pochi 
anni e dedicandosi alla composizione e alla direzione di una corale; io
tanto strumenta ed elabora - " arrangia" si direbbe oggi - canzonette 
e operette per guadagnarsi da vivere. Nel 1901 si trasferisce a Berlino 
come direttore di musica leggera in un teatro di varietà e come insegnante 
del Conservatorio Stern, ma nel 1903 ritorna a Vienna dove inizia una 
proficua attività didattica, accogliendo tra i suoi allievi Alban Berg e 
Anton Webern: il nucleo della futura "scuola di Vienna" viene cosi a 
formarsi nei primissimi anni del secolo. 

Verso il 1910 incominciano ad essere eseguite le sue piu impegna
tive composizioni, e nel 1912 il Pierrot lunaire desta scalpore a Berlino. 
Schonberg ha già compiuto una formidabile parabola artistica (e nel 1910 
è stato finalmente a=esso all'insegnamento all'Accademia Musicale di 
Vienna) quando sopraggiunge la prima guerra mondiale: dal 1915 al 1917 
è al fronte, e a questo periodo seguono altri sei anni di silenzio creativo, 
mentre continua l'attività d'insegnante 8 Vienna. Riprende a scrivere e a 
pubblicare nel 1923, e intanto dirige, chiamato a eseguire le sue opere, 
in tutta Europa; nel 1925 si sposta a Berlino, dov'è nominato insegnante 
all'Accademia Prussiana delle Arti, e qui rimane fino al 19 3 3, quando 
abbandona la Germania per protesta contro il oazismo. Trascorre allo
ra alcuni mesi a Parigi, poi si trasferisce in America, dove insegna 
dapprima a Boston e New York e dal 1936 al '44 all'Università di Las 
Angeles; nel 1946 si ammala gravemente, ma si rimette e riprende con 
lena il lavoro senza risparmiarsi. Muore dopo cinque anni, circondato 
dall'a=iraziooe dei musicisti di tutto il mondo, senza aver potuto rea
lizzare il suo sogno di rimettere piede io Europa, nella cui cultura e 
civiltà è profondamente radicata tutta la sua opera di musicista e di 
pensatore. 

Schonberg nacque e si formò in un periodo cruciale per la 
storia della musica europea. Nella Vienna di fine '800 ferve
vano piu che mai le polemiche sulla musica: Wagner, Brahms, 
Bruckner, Strauss, Mahler erano i grandi temi dell'appassio
nante dibattito, mentre dalla Francia giungevano i primi echi 
dell'impressionismo debussiano. Il musicista che si veniva for
mando in questo clima non poteva non prender posizione, non 
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aprire gli occhi su una realtà quanto mai complessa, non cer
care una via d'uscita da una problematica che appariva ine
stricabile. 

Indicativo che Schèinberg nelle sue prime composizioni abbia 
seguito una via intermedia tra Wagner e Brahms. In gioventu, 
secondo la sua stessa testimonianza, egli aveva ascoltato tutte 
le opere di Wagner almeno una ventina di volte, ma anche 
Brahms, con la sua sottile tecnica costruttiva e la sua minu
ziosa elaborazione tematica, lo affascinava al punto che tutto 
sommato possiamo considerare tutte le opere giovanili di Schèin
berg nate piu nel segno di quest'ultimo che non sulla scia 
wagneriana. Ma la via che Schèinberg seguiva doveva distac
carsi ben presto da questi modelli: il contatto con le piu mo
derne correnti europee dell'avanguardia musicale, letteraria e 
pittorica, l'esaurimento delle risorse del linguaggio tonale tra
dizionale (da lui portato all'esas!Jerazione armonica nei Canti 
di Gurre, nella Notte trasfigurata e in Pelleas e Melisande), 
lo sospingono verso soluzioni nuove del problema musicale. 
Cadono i vincoli della forma classica, nasce in lui, contempo
raneamente a quanto avveniva nei pittori della "Briicke" di  
Dresda, l'esigenza di  un'espressione immediata, magari esaspe
rata del proprio io: l'espressionismo, appunto, a cui Schèinberg 
diede tra il 1905 e il 1915 il contributo forse piu valido e 
caratteristico che questa corrente conosca in campo musicale. 

Nascono cosi i Cinque pezzi per orchestra op. 16, le opere 
teatrali Erwartung (Attesa, 1909) e Die g!Uckliche Hand (La 
mano felice, 1913), i Sei piccoli pezzi per pianoforte op. 19  
( 19 1 1 )  i n  cui l'espressione musicale è cristallizzata con una 
concisione e una forza aforistica senza uguali. Sono queste 
le opere dette " atonali" nel senso che in esse è sospesa la 
forza d'attrazione della tonalità classica: le combinazioni dei 
suoni non sono piu sottoposte a regole armoniche, ma il com
positore ne dispone liberamente secondo il piu diretto dettato 
emotivo. 

Questa situazione di assoluta libertà nel trattamento della 
materia musicale termina in Schèinberg con la ripresa dell'atti
vità creativa dopo il 1920: nasce la dodecafonia. Si tratta di 
una tecnica di composizione che Schèinberg considerò sempre 
come " un fatto privato," nel senso che essa riguarda solo la 
struttura interiore delle opere e non il modo di ascolto, che 
deve rimanere uguale a quello di qualsiasi altra opera. Questa 
tecnica Schèinberg la chiamò piu esattamente "metodo di com
porre con dodici suoni in relazione solo tra loro" :  la compo-
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srzwne non gravi�a p::l su un centro tomle, cioè intorno a un 
suono che ha la preminenza su tutti gli altri, ma i dodici suoni 
che formano la scala cromatica vengono trattati sullo stesso 
livello di importanza, e ciascuno di essi ha lo stesso valore nel 
procedimento di costruzione armonica, melodica e ritmica di 
un pezzo di musica. La tecnica dodecafonica si basa su una 
serie di regole che ai nostri effetti non è necessario esaminare: 
basti sapere che la grande maggioranza delle composizioni di 
Schonberg, a partire dal 1923, è appunto basata su questo 
metodo compositivo: esso da qualche decennio si è del resto 
diffuso in tutto il mondo ed è stato adottato da moltissimi 
musicisti contemporanei. 

Interessante del periodo " dodecafonico" di Schonberg è il 
suo ritorno, mentre da un lato abbandona - ad eccezione di 
pochi casi - ogni tradizione armonico tonale, alle forme mu
sicali del passato : la forma·sonata, il rondò e, naturalmente, la 
variazione, che del resto è un elemento costitutivo della stessa 
dodecafonia. 

Con la nuova tecnica Schonberg dà vita non solo a un gran 
numero di composizioni per orchestra, da camera e corali, ma 
anche al Moses und Aron, opera rimasta incompiuta in due 
atti, una delle maggiori creazioni teatrali del nostro secolo. 

COMPOS IZIONI PER ORCHESTRA 

NOTTE TRASFIGURATA (Verkliirte Nacht) per orchestra d'ar
chi op. 4 (per sestetto 1899; per orchestra 1917 e 1943) -
La prima composizione con cui, nel 1899, Schonberg si presen
ta alla ribalta musicale è il sestetto per archi Notte trasfigu
rata, che l'autore stesso trascriverà dopo quasi un ventennio 
per orchestra d'archi. È una tipica composizione in cui si ri
scontrano gli opposti influssi di Wagner e di Brahms : Wagner 
è presente con un cromatismo che si ricorda assai bene di cer
te pagine del Tristano, con una dinamica che sembra non vo
ler mai entrare in acque tranquille (ma il finale è disteso, sia 
armonicamente sia nel colore dinamico, in un clima di sere
nità quasi agreste); Brahms rivela il suo influsso nell'elabora
zione tematica, che coinvolge anche le piu piccole cellule del 
tessuto musicale in un costante processo di variazione e tra
sformazione, proprio di tutta l'opera di Schonberg. Ma Notte 
trasfigurata è un lavoro già personale, anche se non lascia 
presagire all'ascoltatore molto di quello che sarà lo Schonberg 
piu maturo. Il lavoro si " ispira" a una poesia di Richard Deh-
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mel (da cui il titolo), e in tal senso può essere quasi conside
rato una sorta di breve "poema sinfonico" da camera, evo
cante le atmosfere sognanti e liriche del poeta tedesco. (Du
rata 22 minuti.) 

PELLEAS E MELISANDE, poema sinfonico ( 1903; rev. 1913 
e '18) - Dopo le  esperienze cameristiche degli ultimi anni del 
secolo, Schonberg aveva concepito nel 1900 i Gurrelieder 
(Canti di Gurre ), una delle partiture piu colossali che siano 
mai state scritte, per voci soliste, recitate, tre cori virili, coro 
misto a otto voci e un'orchestra di circa 140 esecutori (por
tata a termine nel 191 1 ). 

Il poema sinfonico Pelleas e Melisande, dato che la stru
mentazione dei Gurrelieder si protrasse per un decennio, fu 
peraltro la prima composizione di Schonberg per orchestra. 
Essa trae il titolo dall'omonimo dramma di Maeterlinck ( 1892), 
cui già si era ispirato Fauré per una suite e al quale Debussy 
lavorava contemporaneamente a Schonberg, l'uno all'insaputa 
dell'altro. È una pagina generosa, dalle sonorità dense e talora 
travolgenti, dall'intima poesia melodica, dove già la sensibi
lità tardo-romantica, ancor memore di Wagner e di Strauss, si 
risolve in un trattamento piu audace del materiale sonoro. 
Schonberg assume dal poema sinfonico tradizionale lo stimolo 
di disgregazione della forma, creando un lavoro fantasioso, 
dalle insolite aperture timbriche, che già denota nel composi
tore non ancora trentenne una personalità con cui la musica 
europea avrebbe ben presto dovuto fare i conti. Pelleas è 
l'anello di congiunzione tra tradizione e modernità, analoga
mente ai Gurrelieder: dopo di esso Schonberg si avventurerà 
decisamente in territori inesplorati, schiudendo con una fan
tasia sorretta da un fortissimo senso della storia e del pro
gresso orizzonti del tutto nuovi alla musica. (Durata 40 minuti. ) 

SINFONIA DA CAMERA N. l (Kammersympbonie) per 15 stru
menti op. 9 ( 1906) - Con questa composizione Schonberg 
imbocca decisamente una via affatto personale: concepita per 
flauto, oboe, corno inglese, tre clarinetti, fagotto, controfa
gotto, due corni e cinque archi, essa si presenta come un tutto 
unico, senza netta suddivisione di tempi, anche se struttural
mente è possibile individuare diversi momenti, all'incirca co
me in una sinfonia classica. Il primo tempo è un movimento 
rapido preceduto da poche battute in tempo lento. Qui si 
espongono già i fondamentali elementi costruttivi del pezzo, e 
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cioè il famoso accordo per quarte che è apparso agli occhi di 
molti come una vera dichiarazione di guerra alla tonalità ( si 
tenga presente che tutta la teoria classica dell'armonia è ba
sata sulla sovrapposizione di terze, e non di quarte), seguito 
da un tema per toni interi: questi due temi o meglio ancora 
semplici incisi si espandono poi a tutti i momenti della Sin
fonia, divenendone le vere e proprie cellule strutturali. Al 
primo tempo segue una sorta di "Scherzo" in 3/4 che attra
verso ulteriori crescendi dinamici giunge a quello che possia
mo chiamare il " tempo lento" della Sinfonia, che sfocia a sua 
volta nel "Finale" veloce e pieno di slancio (schwungvoll è il 
termine impiegato da Schonberg). In questo lavoro l'elabora
zione armonica porta già spesso oltre i limiti della tonalità; a 
sua volta l'intreccio contrappuntistico è uno dei piu ricchi e 
complessi che Schonberg avesse concepito fin'allora, mentre 
anche il timbro acquista una sua fisionomia particolare : con 
il voluto squilibrio tra l'esiguo numero degli archi e quello 
relativamente preponderante dei fiati, con la netta preminen
za delle sonorità penetranti dei due corni, sembra che Schon
berg abbia inteso dar vita a un tipo di sonorità abnorme in 
cui si rispecchiano per la prima volta certe deformazioni emo
tive dell'espressionismo. Gli archi lottano disperatamente con
tro gli altri strumenti, e l'accavallarsi dei temi, dei crescendi, 
dei diminuendi, degli accelerandi e dei rallentandi conferisce 
al pezzo un clima corrusco, quasi allucinato nelle sue stesse 
premesse costruttive. È questa già un'opera tipicamente schon
berghiana, da cui si può affermare senza timore che ha preso 
l'avvio l'evoluzione del musicista nel senso di un rinnovamen
to radicale del linguaggio, della ricerca di un nuovo ordine 
compositivo. È peraltro da tener presente che di questa Sin
fonia esiste anche una versione, realizzata dallo stesso autore 
nel 1935, adatta all'esecuzione nelle grandi sale da concerto. 
(Durata 22 minuti.) 

CINQUE PEZZI per orchestra op. 16 ( 1909) - I Cinque pezzi 
furono eseguiti per la prima volta a Londra nel 1912. Qui 
Schonberg abbandona definitivamente la tonalità: il periodo 
atonale, preannunciato senza ambagi nella Sinfonia da camera, 
entra nella fase culminante. Ciascun pezzo ha un titolo, che 
non va però inteso come riferimento impressionistico ma co
me richiamo a sensazioni interiori, a un preciso stato d'animo. 
Nel primo, "Presentimenti " ('Vorgefiihle'), troviamo un'or
chestra scatenata in sonorità drammatiche, uno degli esempi 
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piu rilevanti di ciò che può significare " espressionismo" in mu
sica, mentre il secondo, "Cose passate" ('Vergangenes'), rag
giunge un'intensità emotiva soprattutto di carattere timbrico. 
Nel terzo pezzo, "Colori" ('Farben'), troviamo la prima rea
lizzazione pratica della "Klangfarbenmelodie," un principio co
struttivo che si suole collegare strettamente all'opera della 
" scuola di Vienna" e che significa "melodia di timbri. "  L'au
tore avverte nella partitura, a proposito di questo terzo pezzo: 
« La successione degli accordi deve avvenire cosi inavvertitamen
te che non si possa rilevare nessun accento sulle entrate degli 
strumenti, in modo da avvertire il cambiamento solo dalla di
versità di timbro. » Di fatto tutto il pezzo si svolge su pochi 
accordi che vengono insensibilmente mutati nella loro sostan
za timbrica: è un modo nuovo di configurare il discorso mu
sicale, un modo che prescinde da ogni esigenza tematica o 
ritmica per affidarsi solo a uno svolgimento timbrico: intui
zione geniale, destinata a dare il via a tutta una concezione 
che fino ai nostri giorni ha svolto una funzione importantissi
ma in seno alla musica contemporanea. Il quarto pezzo si in
titola " Peripezia" ( 'Peripetie') ed è assai breve nella sua vio
lenta drammaticità, mentre l'ultimo si intitola " Il recitativo 
obbligato" ( 'Das obligate Rezitativ'), ed è quasi un riassunto 
di tutti i momenti espressivi svolti nei pezzi precedenti. (Du
rata 20 minuti.) 

VARIAZIONI per orchestra op. 31 ( 1928) - Quasi vent'anni 
passano tra i Cinque pezzi e la composizione successiva che 
Schonberg comporrà per sola orchestra, le Variazioni op. 3 1 .  
Nate i n  pieno periodo dodecafonico, esse costituiscono per la 
verità una sorta di bibbia della dodecafonia, che gli esegeti 
hanno studiato minuziosamente stabilendo in esse una gran 
quantità di principi costruttivi derivati dalla serie. Il pezzo 
è formato da " Introduzione," "Tema," nove "Variazioni" e 
" Finale," e prevede una grande orchestra sinfonica fornita di 
un'abbondante sezione di strumenti a percussione. L"'Intro
duzione " ha carattere essenzialmente dolce e tenue, e ha la 
funzione di introdurre un tema cantabile, esposto dai violon
celli. Delle successive variazioni la prima ha un elegante ca
rattere ritmico, la seconda è ad andamento cameristico, con un 
violino e un violoncello solisti che contrappuntano i fram
menti melodici dei legni e degli ottoni; la terza è impostata 
su un vigoroso ritmo di sedicesimi che si trasmette alle diver�te 
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sezioni dell'orchestra, mentre nella quarta Schonberg sembra 
ricordarsi con intenti bonariamente parodistici del valzer vien
nese. Nella quinta la piena orchestra presenta una sbalorditiva 
varietà di ritmi e di contrappunti, mentre la sesta ritorna al 
carattere cameristico con un Andante dall'intenso quanto espres
sivo intreccio degli strumenti solisti. 

Un'atmosfera di tenue rarefazione pervade la settima varia
zione, in cui predominano sonorità di celesta, flauto, ottavino 
e altri strumenti di sonorità cristallina, impiegati principalmen
te nei registri acuti. Nell'ottava l'orchestra si scatena in sel
vaggi ritmi irregolari, con gli archi "battuti col legno " su un 
ostinato di crome che passa tra i diversi strumenti, culminan
do in un fortissimo travolgente della piena orchestra. Dopo 
la nona variazione, in cui gli elementi tematici sono frantu
mati tra vari settori orchestrali, il lungo "Finale" richiama 
alcune caratteristiche timbriche e tematiche delle parti prece
denti, e poco prima del termine culmina nell'enunciazione, af
fidata alle trombe nel registro acuto, del nome Bach (si-la
do-si), che era apparso fin dall"' Introduzione" come uno degli 
elementi costruttivi della composizione ed era stato tratto a 
sua volta dall'elaborazione della serie fondamentale del lavo
ro. (Durata 20 minuti.) 

MUSICA D
'
ACCOMPAGNAMENTO PER UNA SCENA DI FILM 

(Begleitmusik zu einer Lichtspielszene) op. 34 ( 1930) - Com
posizione 'l torto trascurata dallo Schonberg maturo, questa 
parti tura di breve durata ha come sottotitolo " pericolo incom
bente, terrore, catastrofe" :  sono gli stati d'animo espressi nel
la musica, che raggiunge il suo scopo con mezzi semplici ep
pure con una sconcertante immediatezza di comunicativa. Sem
bra in un certo senso un ritorno al periodo espressionista, che 
il musicista rivive qui tumultuosamente in assoluta libertà for
male e con un vigore che pone quest'opera accanto alle mi
gliori del creatore della dodecafonia. (Durata 1 0  mznuti.) 

SUITE IN SOL MAGGIORE per orchestra d'archi ( 1934) - For
mata di cinque tempi (" Ouverture " seguita da un breve fu
gato, "Adagio," " Minuetto," "Gavotta, " " Giga"), è la pri
ma composizione in cui Schonberg allenta i vincoli della nuo
va tecnica per introdurre movenze collegate alla tonalità clas
sica (e del resto tutta la Suite è concepita secondo i modelli 
stilistici del barocco). (Durata 30 minuti.) 
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SINFONIA DA CAMERA N. 2 op. 38 ( 1939) - È basata SU 

schizzi risalenti all'epoca della Sinfonia da camera n. l :  adot
ta di conseguenza un materiale liberamente tonale, arricchito 
peraltro dalle esperienze del musicista, tanto che il secondo 
dei tre tempi della Sinfonia rappresenta in ogni senso lo Schon
berg maturo per complessità di elaborazione. (Durata 20 mi
nuti.) 

TEMA E VARIAZIONI IN SOL MINORE per banda op. 43 ( 1943) 
- Anche qui un ritorno all'antica tonalità, arricchita dei mezzi 
e delle tecniche compositive elaborate dal musicista nel corso 
di tanti decenni. Il pezzo è formato da tema, sette variazioni 
e finale e ne esiste pure una trascrizione orchestrale. (Durata 
12 minuti.) 

COMPOSIZIONI 

PER STRUMENTO SOLI STA E ORCHE STRA 

CONCERTO per violino e orchestra op. 36 ( 1936) - La com
posizione è in tre tempi: "Poco allegro,'' "Andante grazioso, " 
"Marcia. " Lo strumento è trattato con un piglio virtuosistico 
che fa ricordare la migliore tradizione: il discorso denso si 
scioglie al termine del primo e dell'ultimo tempo in ampie ca
denze che mettono a dura prova l'abilità dell'esecutore. Degne 
di menzione le piu curiose combinazioni timbriche, che fanno 
di quest'opera una partitura di grande nervosità, ricca di ef
fetti singolari e contrastanti. (Durata 27 minuti.) 

CONCERTO per pianoforte e orchestra op. 42 ( 1942) - I 
quattro tempi di cui esso si compone ( "Andante, " "Molto al
legro," "Adagio," "Giocoso") si susseguono praticamente sen
za soluzione di continuità. L'impiego della tecnica dodecafo
nica vi è nuovamente rigoroso; come nel Concerto per violino, 
anche qui il trattamento dello strumento solista è caratteriz
zato da un marcato virtuosismo, mentre la scrittura orchestra
le è assai brillante. Dopo un inizio quasi cantabile, il discorso 
si fa sempre piu denso e frammentato tra orchestra e solista, 
raggiungendo intensità di grande efficacia: non per nulla alla 
sua prima esecuzione in Europa (Darrnstadt 1948) incontrò 
un tale successo di pubblico da dover essere ripetuto seduta 
stante da capo a fondo. (Durata 23 minuti.) 
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Franz Schubert 
Liechtenthal [Vienna] 31-1-1797 - Vienna 19-XI-1828 

Figlio di un povero maestro di scuola, dodicesimo di diciannove fra
telli, passò l'infanzia in condizioni economiche estremamente precarie ma 
in una famiglia di spiccate attitudini musicali (ben presto suonerà in quar
tetto col padre e due fratelli). Incomincia a studiar musica col locale 
maestro di coro e a undici anni è cantore nel convitto reale a Vienna, 
dove può proseguire gli studi avendo a insegnante, tra gli altri, il Salieri. 
Nel 1813, uscito dal convitto, deve studiare da maestro per obbedire 
alla volontà paterna, e nel 1814 diviene assistente del padre nella di lui 
scuola. Qui rimane ben tre anni, ma infine rompe decisamente col padre 
e con la scuola e si stabilisce a Vienna, contando sull'appoggio di una 
cerchia di amici affezionati che lo aiuteranno per tutta la vita. Nel 1818 
trascorre un breve periodo presso il conte di Esterhazy in Ungheria, dove 
ritorna nel 1824, ma per il resto rimane quasi sempre a Vienna, febbril
mente dedito alla composizione al punto da cominciare verso il 1822 a 
soffrire di nervi. Fa qualche tournée di concerti in Austria col cantante 
Vogl, trovando ottima accoglienza coi Lieder, ma la sua produzione non 
riesce ad oltrepassare una cerchia ristretta, s! che gli mancherà pratica
mente del tutto l'appoggio economico degli editori. Solo nel 1828 un suo 
concerto a Vienna incontra un successo entusiastico: ma la sua salute, da 
tempo minata, non lo sorregge piu, e muore in seguito a un attacco di 
tifo. Verrà sepolto accanto a Beethoven. 

Si può dire che per decenni dopo la sua morte le migliori 
sinfonie di Schubert siano rimaste sconosciute al mondo. Per 
questo egli venne etichettato dai contemporanei, e da gran 
parte della posteriore storiografia musicale, come il " liederi
sta" per antonomasia, come il creatore di un genere musicale 
perfetto di raccolta intimità cameristica, dall'insuperabile per
fezione formale e dalla inesauribile ricchezza fantastica. E di 
fatto si può ben dire che il cardine della produzione schuber
tiana sia costituito dal Lied, forma romantica per eccellenza, 
sismografo dei piu impercettibili palpiti dell'anima (ne scrisse 
ben 600, in un periodo di attività che non supera i dicias
sette anni). Tuttavia, il fatto che Schubert abbia affrontato 
tanto spesso e fin dall'età di sedici anni la forma della sinfonia, 
creando undici grandi lavori di questo genere ( tre dei quali 
non portati a termine), ha un'importanza enorme per compren
dere a fondo i movimenti espressivi di questo sommo musi
cista. 

Egli resta essenzialmente un lirico, e nella forma della sin
fonia trasferisce questo impulso arrecando inconsciamente del
le modifiche alla forma tradizionale. Se in Beethoven, sinfo
nista per antonomasia, il cuore della sinfonia era costituito da
gli sviluppi, cioè da quei punti in cui le diverse idee musi-
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cali si scontrano, si dialettizzano, lottano e si superano fino 
a trovare la catarsi finale - al punto che a volte i temi in 
Beethoven possono mancare di forza melodica, ed essere co
stituiti quasi soltanto da un'idea ritmica -, in Schubert an
che questi momenti, entrati ormai inalienabilmente a far parte 
dello schema sinfonico, diventano la sede per continuare l'ini
ziale impeto lirico, per accogliere i flutti di una ricchezza me
lodica che pervade di sé ogni cellula del discorso musicale. In 
lui la forza dell'arco melodico travolge ogni barriera, e si 
espande fiduciosa dalla prima nota all'ultima. Non che man
chino nelle sue sinfonie momenti di intensa drammaticità; ma 
si tratta in genere di sentimenti drammatici espressi attraver
so la natura stessa delle linee melodiche, oppure attraverso 
un'armonia dalle venature intense e dolenti, oppure ancora da 
grandiose illuminazioni che preludono a sviluppi ben vasti nel
la musica successiva (ad esempio gli attimi di pausa nei mo
menti di maggior tensione drammatica nello sviluppo del
l'" Incompiuta").  In tutto questo Schubert è artista squisita
mente romantico: egli non sente la forza della dialettica tema
tica, dell'elaborazione plastica di ogni singolo dettaglio, ma 
esprime solo se stesso, la sua piu pura, soggettiva intimità, in 
quella "celestiale lunghezza" che Schumann anni piu tardi 
avrebbe esaltato. Le sinfonie di Schubert ci aprono la visione 
di un'anima candida e vibrante, ce la indicano mentre si ac
cinge intrepida a penetrare in spazi ampi e fecondi, ce la mo
strano sulle ali di un canto meraviglioso, a volte sereno a vol
te intriso di malinconia, scaturito da una mente ansiosa di 
esprimersi, interprete delle gioie e dei dolori del nuovo uomo 
romantico. 

La produzione strumentale di Schubert comprende 8 sinfo
nie complete (considerando tra queste anche la celebre "In
compiuta"), alcune ouvertures, gran numero di minuetti e dan
ze varie, oltre a qualche pezzo per violino e orchestra. 

SINFONIA N. l IN RE MAGGIORE ( 1 813)  - Composta, come 
la successiva, per la piccola orchestra del convitto reale di 
Vienna, questa Prima Sinfonia (Schubert aveva solo sedici an
ni), dimostra che il musicista fanciullo già possedeva una si
cura tecnica, e sapeva costruire saldamente un pezzo di mu
sica rifacendosi apertamente ai modelli della scuola viennese 
e soprattutto a Beethoven. L'invenzione vi è ancora piuttosto 
convenzionale, la suddivisione formale è quella tradizionale, e 
da essa del resto Schubert non si scosterà quasi mai nella sua 
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futura produzione: "Adagio-Allegro vivace," "Andante," "Al
legro" e finale "Allegro vivace." (Durata 25 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN SI BEMOLLE MAGGIORE ( 1815) - Rispetto 
alla precedente vi è già un notevole salto di qualità: vi ha 
grande parte soprattutto l'ispirazione lirica, che raggiunge no
tevoli altezze di canto soprattutto nel primo tempo ( '' Largo
Allegro vivace") .  Si noti come il secondo tempo - "Andan
te" - sia un tema con variazioni, di andamento mozartiano 
ma già ricco di accenti personali, specie nella quarta variazio
ne in do minore. Segue il "Minuetto" e poi un "Presto" in cui 
il musicista si lancia in melodie dalla cantabilità tutta vienne
se: è questo un brano già tipicamente schubertiano, che ci fa 
nettamente prevedere i grandiosi sviluppi che la fantasia del 
musicista realizzerà nelle sinfonie successive. (Durata 25 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 3 IN RE MAGGIORE ( 1815) - Il 1815 fu indub
biamente l'anno piu fecondo del grande musicista viennese: 
si pensi che, delle 1 .000 composizioni da lui portate a termi
ne nel giro di 18 anni, circa 200 nacquero in questo anno fe
lice, quasi che continuando instancabilmente a produrre egli 
volesse migliorare giorno per giorno il suo stile in vista delle 
grandi opere posteriori. Anche qui egli si rivela stilisticamen
te vincolato alla tradizione viennese, specie a Beethoven, suo 
supremo modello, anche qui è da notare una certa intonazione 
"viennese" nel conio delle melodie: è la sinfonia piu breve 
composta da Schubert ed è ricca di una grazia fluente e comu
nicativa. 

I tempi sono: "Adagio maestoso-Allegro con brio, " "Alle
gretto," "Minuetto" e "Presto-Vivace." (Durata 25 minuti. ) 

SINFONIA N. 4 IN DO MINORE ( "TRAGICA") ( 1816) - Non 
sembra che l'appellativo di "Tragica" sia stato dato a questa 
Sinfonia dallo stesso autore, e semmai pare che egli ve l'ab
bia aggiunto solo in un secondo tempo. Di fatto, nonostante 
la parentela con una delle tonalità eminentemente tragiche di 
Beethoven, questo lavoro giovanile non presenta ancora quei 
conflitti che il titolo lascia prevedere. Anche qui si dispiega 
soprattutto la vena elegiaca, dolce e sommessa dello Schubert 
autore di stupende liriche per canto: perché quando egli tenta 
il conflitto drammatico, l'imitazione di Beethoven risulta anco
ra troppo evidente per poter apparire interamente spontanea. 
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Per questo l'ascoltatore troverà il meglio di questa Sinfonia 
soprattutto nel cupo e intenso "Andante," che viene dopo un 
impetuoso "Allegro vivace," e la cui grazia melodica può es
sere paragonata solo a quella dei migliori temi mozartiani (si 
noti come il tema di questo "Andante" sia stato usato mol
to piu tardi da Schubert nel bellissimo Improvviso in la be
molle maggiore per pianoforte op. 142 n. 2). Il "Minuetto " 
non è tra le pagine piu riuscite della Sinfonia, mentre nel
l'" Allegro " conclusivo va notata ancora la forte influenza di 
Beethoven (si veda soprattutto il tema iniziale). (Durata 28 
minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN SI BEMOLLE MAGGIORE ( 1816) - Solo sei 
mesi dividono la Quarta dalla Quinta Sinfonia, che è stata det
ta anche "Sinfonia senza trombe e timpani." Composta per 
una piccola orchestra di dilettanti, essa segna una svolta ab
bastanza brusca nella produzione schubertiana: conscio forse 
di aver tentato con la "Tragica" un volo troppo alto, che non 
gli era del tutto riuscito, egli si scosta per un momento dal 
suo modello preferito - Beethoven - per risalire a Mozart. 
Squisitamente mozartiano è infatti l'impianto di questa Sin
fonia, sia nella eleganza dei" temi, sia nella cristallina traspa
renza dello strumentale. 

Di questo spirito mozartiano risente soprattutto l"' Allegro" 
(si noti la mancanza dell'introduzione in tempo lento); ma non 
si pensi che la fantasia di Schubert abdichi in favore di un 
semplice rifacimento: al contrario, ché in fondo la grazia dei 
temi di questo primo tempo è già assai personale. Dopo l"' An
dante con moto" in mi bemolle maggiore, pagina di intima e 
serena poesia, ecco un "Minuetto" in cui ritroviamo, di Mo
zart, una citazione letterale dal "Minuetto" della Sinfonia in 
sol minore K. 550, anche se gli accenti vi sono piu rudi, qua
si "alla Haydn." Infine, l'" Allegro vivace" è nuovamente una 
pagina tersa e scorrevole, dove il classico schema della sonata 
si scioglie in un'espressione ridente e priva di drammaticità. 
(Durata 28 minuti.) 

SINFONIA N. 6 IN DO MAGGIORE, detta "la piccola" ( 1818) -
Ritorna qui l'influsso beethoveniano, ma ormai assorbito nella 
coscienza di un artista maturo (nonostante i suoi soli vent'an
ni! ), divenuto nutrimento interiore della sua feconda perso
nalità. Di Beethoven non troviamo gli aspetti drammatici: 
Schubert canta ancora una volta con tutta la sua sensibilità 
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11rica, che riesce a calare in una solida forma sinfonica. Sia
mo alle soglie dei capolavori sinfonici di Schubert, e lo si 
scorge nel trattamento degli strumenti e nella maniera perso
nalissima di collegare e fondere tra loro i diversi temi prin
cipali. 

L'" Allegretto" (primo tempo) è introdotto da un maestoso 
"Adagio " :  si noti come il primo tema dell"' Allegretto" è affi
dato a quattro soli strumenti a fiato, con un effetto cameristi
co tipicamente schubertiano. Tutto il primo tempo, carico di 
una schietta gioia, è uno degli esempi piu ammirevoli del li
risma strumentale schubertiano. Seguono un "Andante" assai 
notevole per l'elaborazione strumentale, uno " Scherzo" dai 
drammatici accenti beethoveniani e infine un "Allegro mo
derato " in cui qualcuno ha voluto vedere l'apice espressivo 
della Sinfonia: e veramente ql:lesto grandioso finale è degno 
dello Schubert migliore, per i suoi ricchi sviluppi, per la va
rietà e incisività dei ritmi, per le idee melodiche che sgorga
no incessantemente da un'ispirazione che sembra non volersi 
mai esaurire. (Durata 27 minuti.) 

SINFONIA N. 7 IN DO MAGGIORE "la grande" ( 1825-28) -
Gli studi piu recenti' hanno stabilito con quasi assoluta cer
tezza che questa Sinfonia altro non è che la famosa " Sinfonia 
di Gastein," ritenuta fino a pochissimi anni or sono perduta. 
La "Grande " è l'ultima sinfonia composta da Schubert, e co
me tale viene talvolta indicata col n. lO ( tuttavia è l'undicesima 
concepita da Schubert, tenendo conto di tre sinfonie rimaste 
frammentarie) .  D'altro canto, pur essendo stata composta dopo 
l'Ottava, essa è destinata probabilmente a rimanere come Set
tima nel catalogo delle opere di Schubert perché venne ritro
vata ed eseguita parecchi anni prima dell'" Incompiuta. " 

Questo lavoro costituisce l'apice della produzione sinfonica 
di Schubert. Schumann, nella sua recensione sulla "Neue Zeit
schrift fiir Musik " ne fece (alla prima esecuzione pubblica 
avvenuta nel 1839 a Lipsia sotto la direzione di Mendelssohn) 
una lode incondizionata : « Chi non conosce questa sinfonia 
conosce ben poco di Schubert. . .  A parte la magistrale tecnica 
compositiva, c'è anche vita in ogni fibra di questo lavoro, c'è 
un colorito che arriva alle sfumature piu sottili, dovunque c'è 
significato, acutissima espressione del particolare, e sul tutto 
si diffonde un romanticismo quale già conosciamo in altre ope-

1 M. ]. E. Brown, Schubert, Londra, 1958. 
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re di Schubert. E questa divina lunghezza della sinfonia . . . >) 

Schubert rimane essenzialmente un lirico: ma la sua scorre
vole fantasia melodica diventa in questo lavoro anche costru
zione solidissima, dà vita a un'opera davvero monumentale, in 
cui lo spirito della sinfonia rinasce da quello della melodia. 
Il piglio vi è eroico, baldanzoso, luminoso, l'espressione ma
schia e vigorosa e insieme capace di momenti di commosso 
raccoglimento: insomma, un'opera perfetta, vera summa della 
limpida genialità schubertiana. 

Vogliamo qui indicare la singolarità dell'inizio con due soli 
corni, che espongono una sorta di corale destinato a ritornare 
piu avanti durante il drammatico sviluppo del primo tempo: 
è un procedimento che diventerà tipico presso molti compo
sitori successivi (v. Mahler), e c'è da pensare che il loro pro
totipo sia da indicare proprio in questo inizio schubertiano. 
Dopo il maestoso "Andante" introduttivo ecco la possente 
costruzione del primo tempo, basata su un tema in do mag
giore dagli accenti vigorosi e su un secondo tema in mi mi
nore arricchito di un'infinita grazia ritmica e melodica. Il se
guente "Andante con moto" trabocca di melodie mirabili dal
la cadenza popolaresca, ora prettamente austriaca ora vaga
mente slava, mentre lo "Scherzo" ha piu della serenità del 
valzer viennese che della cupa drammaticità di certi Scherzi 
beethoveniani; il "Finale," in forma-sonata, è poi uno dei piu 
colossali brani sinfonici di Schubert e corona la grandiosa 
Sinfonia con uno slancio ritmico in cui il musicista profonde 
a piene mani il dono sublime della sua melodia. (Durata 50 
minuti.) 

SINFONIA N. 8 IN SI MINORE ("INCOMPIUTA")  ( 1822) - La 
partitura di questa Sinfonia venne trovata solo 37 anni dopo 
la morte del suo autore: essa divenne ben presto la composi
zione piu popolare e piu eseguita del musicista viennese, ed 
è a causa di questo tardo ritrovamento che le fu assegnato il 
numero otto, anche se fu scritta sei anni prima della prece
dente (essa è poi in realtà la decima concepita da Schubert, te
nendo conto delle tre rimaste allo stato di frammento). 

Quattro anni separano questa Sinfonia dalla Sesta, quattro 
anni in cui il musicista defin1 una volta per tutte il suo stile 
con una gran quantità di liriche e di musica da camera di alto 
valore. Restano di questi quattro anni pure gli schizzi di due 
sinfonie: ma solo con l"' Incompiuta" Schubert ritornò decisa-
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mente al genere sinfonico, anche se nemmeno qui ebbe la for
za di arrivare fino alla fine. L'Ottava si distacca nettamente 
dalla precedente produzione sinfonica del musicista per l'in
tenso colore drammatico che la pervade, specie nel primo tem
po, per certe arditezze formali e armoniche, per la linea delle 
melodie che non deve piu nulla alla tradizione mozart-beetho
veniana e rimane creazione inconfondibilmente schubertiana. 

I temi principali del primo tempo dell"'Incompiuta" sono 
tra le intuizioni piu pure e piu belle che mai artista abbia 
realizzato:  incredibilmente alta l'arte con cui Schubert sa farli 
entrare in reciproco contrasto, determinando atmosfere ora 
trepide e incalzanti, ora dolorosamente dissonanti, in un'ela
borazione sinfonica che non ha nulla da invidiare a quelle del 
migliore Beethoven. Il secondo tempo - "Andante con mo
to" - è anche l'ultimo della Sinfonia, che manca dello Scher
zo e del Finale. Qui l'atmosfera è inizialmente piu pacata e di
stesa nella tonalità di mi maggiore, ma ben presto si insinua
no episodi irrequieti, zone d'ombra che generano un clima 
singolare, oscillante tra un denso pathos e un piu raccolto li
risma. 

Del terzo tempo rimangono nove battute strumentate dallo 
stesso Schubert e poi un breve schizzo pianistico: dopo i due 
altissimi voli precedenti della fantasia, forse la mano del mu
sicista tremò al pensiero di non saper concludere degnamen
te l'opera. Essa rimane un frammento dal punto di vista for
male, ma è in realtà una delle composizioni piu mature e com
piute del grande musicista veinnese. (Durata 23 minuti.) 

ROSAMUNDA, PRINCIPESSA DI CIPRO (Rosamunde, Furstin 
von Cypern), musica di scena ( 1823) - Schubert compose 
questa musica (un'ouverture, due intermezzi, due balletti, una 
romanza e alcuni cori) per la commedia di Helmine von Ché
zy: e se la commedia cadde miseramente alla prima rappre
sentazione, la musica di Schubert è rimasta fino ad oggi come 
una delle sue pagine piu fresche e deliziose. La scelta di que
ste musiche che viene oggi generalmente eseguita in concerto 
comprende i due intermezzi (o  "entr'actes")  e i due balletti. 
Il discorso musicale è mantenuto intenzionalmente assai sem
plice, ma la profusione di melodie vi è, come sempre nel mi
gliore Schubert, inesauribile. (Durata 32 minuti.)  

395 



Schumann 

Robert Schumann 
Zwickau [Sassonia] 8-VI-1810 - Endenich [Bonn] 29-VII-1856 

Fin dall'epoca dei suoi studi giovanili venne in appassionato contatto 
con gli autori della letteratura romantica tedesca e inglese, e a Lipsia, 
nonostante la madre volesse indirizzarlo agli studi universitari, decise di 
dedicarsi alla musica, studiando sotto la guida di F. Wieck di cui sposerà 
nel 1840 la figlia Clara. Appassionato pianista, non poté dedicarsi alla 
carriera concertistica essendosi rovinato una mano con un meccanismo da 
lui ideato per rinforzare il quarto dito; ma appena ventenne incominciò 
a comporre e a scrivere di critica musicale, fondando nel 1834 la "Neue 
Zeitschrift fi.ir Musik," dedicata ai problemi della musica contemporanea, 
su cui scrisse per dieci anni consecutivi (con i pseudonimi "Florestano," 
"Eusebius,'' "Meister Raro"). Già in quegli anni il suo animo sensibile 
fu duramente scosso sia dalla morte della madre e di due fratelli, sia 
dalle ardue difficoltà che si contrapponevano al suo matrimonio con Clara. 
Nel 1843, su invito di Mendelssohn, entrava nel Conservatorio di Lipsia 
come insegnante di pianoforte e composizione, ma nel 1844 abbandonava 
la scuola e la direzione della rivista per seguire Clara in una tournée 
in Russia e per stabilirsi nell'autunno dello stesso anno a Dresda, dove 
diede lezioni private e diresse corali cittadine, fondando nel 1847 il 
Chorgesangverein (Associazione di canto corale). 

Ma la malattia nervosa torna a farlo soffrire e a renderlo irrequieto: 
nel 1850 passa a Dlisseldorf come direttore di musica e dei concerti sin
fonici, ma i segni di squilibrio mentale incominciano a farsi sempre piu 
manifesti: nel 1853 lascia ogni carica e un anno dopo tenta di uccidersi 
gettandosi nel Reno. Viene allora ricoverato in una casa di salute dove 
si spegne dopo due anni di quasi completa oscurità mentale: in questi 
ultimi tempi fu amorosamente assistito da Brahms, che sarà poi fino alla 
morte fedele amico di Clara, nuovamente dedita a una brillante carriera 
di concertista. 

Insieme con Byron, Shelley, Stendhal, il nostro Nievo e tan
ti altri artisti dell'800, Schumann partecipa di quella splen
dida schiera di intelletti romantici che combatterono tutta la 
vita in nome del progresso, animati da un vivo desiderio di 
libertà, combattuti tra la loro attività di artisti e il desiderio 
di scendere in campo con le armi contro ogni tirannia :  non 
è un caso che Schumann fondasse il circolo immaginario "Da
vidsbund" (la lega di Davide) contro l'accademismo e il fili
steismo proprio pochi anni dopo che Byron aveva perso la 
vita con la spada in pugno combattendo per gli stessi ideali. 
Schumann fu uno dei massimi musicisti romantici tedeschi, 
come lo furono Schubert e Mendelssohn. Ma egli, nonostante 
l'etichetta comune, è profondamente diverso da questi. Schu
bert fu in un certo senso l'eterno fanciullo del romanticismo, 
una forza della natura che istintivamente coglieva nell'atmo
sfera della Vienna dell'inizio del secolo quei fermenti e que-
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gli impulsi romantici a cui Beethoven g1a aveva preparato il 
terreno e che egli profondeva a piene mani con la sua inesauri
bile vena di lirico. Mendelssohn fu, come Schumann, un uomo 
nuovo, su questo non v'è dubbio: ma egli è caratterizzato da 
uno spirito solare, da un'intelligenza aperta e brillante che 
correggono la sua fortissima vena romantica in un senso qua
si mediterraneo, la modificano sul filone di un razionalismo 
di origini illuministiche. Schumann costituisce un fenomeno 
ancora diverso: tutto nutrito dell'irrazionalismo tedesco del
l'inizio del secolo (Schelling, Novalis), egli è uno spirito osser
vatore, meditativo, costruttore, che trasforma certe aspirazio
ni mistiche in una visione della cultura e della civiltà tutta 
proiettata verso il futuro, criticamente aperta alla novità, in
stancabilmente operosa. Nella sua rivista sostiene e "lancia" 
Chopin, rivela al mondo il genio di Brahms, di Liszt, di Ber
lioz, al quale ultimo è assai vicino in molti lati del carattere; 
e dà inoltre l'avvio su nuove basi a una rinnovata critica mu
sicale, che esorta a guardare agli antichi (Bach, Mozart, Gluck) 
con occhio moderno, a ricavarne stimoli utili per un rinnova
mento delle sorti della musica. 

Musicalmente egli è il compositore romantico per eccellen
za. Schubert aveva dato il meglio di sé nei Lieder: Schumann 
trasporta la libera concezione formale dei Lieder sui pezzi 
strumentali, e crea delle composizioni pianistiche di grande 
libertà e varietà formale. Egli non sente piu cosf viva la for
ma della sonata, che serviva ad esprimere grandiosi contrasti 
oggettivi, ma crea dei pezzi in cui vuole esprimere immedia
tamente la sua sensibilità individuale: e, come Chopin, è for
se soprattutto nei brani pianistici che il suo grande talento di 
musicista raggiunge la massima fioritura, oltre naturalmente 
che nei numerosi e bellissimi Lieder, nella musica da camera 
e corale. In altre parole Schumann è grande soprattutto in 
quella sfera d'espressione dove la riposta intimità dei senti
menti può espandersi liberamente senza costrizioni formali 
(anche se rimane a modo suo, e in modo diverso dai classici, 
un costruttore per eccellenza):  tuttavia egli avvicinò anche la 
grande forma sinfonica, e anche qui come vedremo la profon
dità del suo sentire diede vita ad opere di grande bellezza. 

Come si è detto Schumann ha composto moltissimo per il 
pianoforte: ricorderemo solo Papillons ( 1832), Carnevale ( 1835) 
e Carnevale di Vienna ( 1839), le due sonate ( 1835 e '38), le 
Scene infantili ( 1838), Kreisleriana ( 1838), le Novellette ( 1838), 
i Notturni ( 1839), l'Album della gioventu ( 1848) e le Scene 
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della foresta ( 1849) .  Inoltre 3 quartetti e l quintetto, nume
rosi poetici pezzi per coro a cappella, l 'opera Genoveffa ( 1850) 
e altro per il  teatro, pezzi per coro e orchestra, l'oratorio Il 
Paradiso e la Peri ( 1 843) e i numerosi Lieder ( tra cui Vita e 
Amore di donna, Amor di poeta, Mirti) .  La raccolta dei suoi 
scritti critici comprende quattro volumi. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA N. l IN SI BEMOLLE MAGGIORE op. 38 ( 1841 )  
Composta quando Schumann aveva già portato a termine la 
maggior parte delle sue musiche pianistiche, la Prima Sinfonia 
testimonia di un periodo di vera felicità per il giovane musi
cista, tanto che egli stesso la intitolò " Sinfonia della prima
vera" :  primavera di una esistenza piena di coraggio e di spe
ranze, primavera di una nuova vita ( l'unione con Clara Wieck 
si era potuta finalmente realizzare) che ancora nessuna nube 
minaccia. La Prima Sinfonia venne eseguita per la prima vol
ta sotto la direzione di Mendelssohn a Lipsia, e l'autore ne 
fu entusiasta. L'intera Sinfonia abbozzata in soli quattro gior
ni e portata a termine di slancio in meno di un mese, è gui
data dal concetto di "primavera, "  non presenta lati dramma
tici né aspri conflitti ed è nel suo insieme un vero inno di 
gioia. 

Come la Settima di Schubert anche questa si 1mz1a con un 
breve "a solo " dei corni a cui si aggiungono all'ottava le trom
be: è un nobile appello a cui risponde la piena orchestra in
troducendo, dopo l"' Andante un poco maestoso " dell'inizio, 
l"' Allegro molto vivace" il cui primo tema si rifà in tempo 
mosso a quell'appello iniziale. Il secondo tema ha carattere piu 
raccolto e tutto lo sviluppo si svolge con grande slancio rit
mico basandosi soprattutto sul primo tema. Il "Larghetto " 
espone una soave melodia Iiederistica che appare nei vari stru
menti dell'orchestra introducendo lo "Scherzo" ('Molto viva
ce') che si rifà all'ultimo inciso esposto dai tromboni alla fine 
del secondo tempo. È un brano pieno di fantasia, sciolto e 
scorrevole, dove sarebbe difficile ritrovare la drammatica con
cezione beethoveniana dello Scherzo: con la sua varietà di tem
pi e di accenti (si noti la presenza di due " trii ") esso fa da 
degno anello di congiunzione tra il secondo e l'ultimo tem
po, una pagina aggraziata e viva che conclude la Sinfonia con 
gioiosa animazione. (Durata 30 minuti.) 
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SINFONIA N. 2 IN DO MAGGIORE op. 61 ( 1846) - Nel 1845 
Schumann aveva ripreso intensamente a studiare il contrap
punto con Clara; nello stesso anno andava soggetto a un vio
lento attacco della sua malattia nervosa. Da un lato dunque 
questo lavoro presenta una fattura piu meditata, e ci mostra 
in Schumann un contrappuntista completo, preoccupato di ren
dere sempre piu solida . con la elaborazione della polifonia la 
sua scrittura strumentale; d'altro canto esso riflette le condi
zioni di spirito di quell'anno, « riflette - come ebbe a scri
vere lo stesso autore - la resistenza dello spirito contro le 
mie condizioni fisiche. Il primo movimento è pieno di questa 
lotta e del suo carattere capriccioso ed ostinato. » E ancora : 
« Ero appena convalescente, e mi sembra che lo si debba 
avvertire all'ascolto. » 

Fugati dunque i motivi di gioia primaverile della Sinfonia 
precedente, ci troviamo di fronte a un lavoro di carattere di
verso, piu raccolto e piu mesto, piuttosto disuguale nell'in
venzione, carico a volte di un pathos melanconico e autunnale. 
Il brano introduttivo - " Sostenuto assai" - rende bene l'at
mosfera di tutta la Sinfonia, ed è forse la parte piu interes
sante del primo tempo, che nella sezione in tempo Allegro è 
invece meno convincente. Lo " Scherzo" ('Allegro vivace') si 
basa su un tema pieno di fuoco e tipicamente schumanniano, 
mentre l"' Adagio espressivo " in do minore rimane certo, con 
la sua quieta eppur intensa melodia, la pagina piu riuscita del
la Sinfonia. Conclude un "Allegro molto vivace" in cui le om
bre dei brani precedenti sono fugate e il pezzo viene conclu
so in letizia e con gioioso slancio di tutta l'orchestra. (Dura
ta 40 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN MI BEMOLLE MAGGIORE (11RENANA" )  op. 97 
( 1850) - A Diisseldorf sul Reno, dove si era stabilito nel 
1850, Schumann conobbe ancora un breve periodo di tran
quillità d'animo, a contatto con un ambiente assai diverso da 
quello di Lipsia e di Dresda, con persone piu serene e amanti 
del vivere, con un clima piu amabile e benigno: cosi intitolò 
la sua Terza Sinfonia (ma in realtà è l'ultima, perché la Quar
ta era già stata composta nel 1841) al Reno, nume tutelare e 
benefico della pace riconquistata nell'operosa città fluviale. È 
dunque un lavoro pieno di giubilo, un giubilo peraltro pregno 
di fermenti, di impennate fantasiose e trascinanti. 

Tutto il primo tempo (che manca di un'introduzione lenta 
e attacca subito con un "Vivace" sincopato in 3/4) si basa 
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quasi per intero su uno di questi temi giubilanti; in cui sem
bra di veder riflessa l'animazione festosa di una gente attiva, 
in pace con se stessa e col mondo circostante. Lo "Scherzo " 
( 'Molto moderato') espone un semplice tema popolare di Liind
ler, di sapore quasi pastorale, mentre il terzo tempo è an
cora una volta un breve Lied di soave grazia melodica. Segue 
un "Maestoso" (che recava originariamente la scritta "come 
l'accompagnamento di una cerimonia solenne "), probabilmente 
composto sotto l'impressione di una cerimonia svoltasi nel duo
mo di Colonia; la Sinfonia si conclude con un Vivace che è 
la colorita rievocazione di uno sfrenato carnevale traboccante 
di letizia popolaresca. (Durata 35 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN RE MINORE op. 120 ( 1841 ; rifacimento 
1851 )  - Questa Sinfonia fu composta nello stesso anno della 
Prima, ma l'esecuzione, avvenuta nel dicembre di quell'anno 
a Lipsia, non ebbe successo, e il musicista pensò di doverne 
ritoccare dieci anni dopo la strumentazione, dandole il nume
ro quattro: sta di fatto che già nel 1841 Schumann aveva creato 
il suo capolavoro sinfonico (i ritocchi del '51 furono in realtà 
poca cosa). Interessante soprattutto l'impianto formale: i 
quattro tempi della Sinfonia tendono infatti a fondersi in un 
tutto unico, dove anche i temi rimangono spesso identici nei 
diversi movimenti, oppure sono strettamente derivati l'uno dal
l'altro, con una sorta di costruzione ciclica che anticipa sin
golarmente le innovazioni di Franck e dei tardo-romantici. Ne 
consegue una minore obbedienza allo schema classico della 
sonata, quasi un avvicinamento alla forma libera e fantasiosa 
del poema sinfonico. E davvero questa composizione è tra le 
piu ispirate, accese e trascinanti che Schumann abbia compo
sto, e in campo sinfonico costituisce certo la sua opera piu 
alta. Lo stesso Schumann voleva del resto intitolare questo 
lavoro "Fantasia sinfonica per grande orchestra ":  l'atmosfera 
non è molto lontana da quella lieta della "Sinfonia della pri
mavera," ma qui il musicista sembra già piu maturo, piu pa
drone della sua ispirazione, che distribuisce con meraviglioso 
equilibrio tra i quattro movimenti. 

L'introduzione lenta sfocia in un "Allegro " fremente, per
vaso di un intimo slancio romantico, mentre la " Romanza" 
in la minore è uno dei piu nobili canti che Schumann abbia 
creato. Lo " Scherzo" presenta - cosa singolare in Schumann 
- accenti vigorosi e drammatici di conio beethoveniano, men
tre il " trio" propone un'atmosfera piu aerea e scorrevole. II 
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"Vivace" conclusivo dello " Scherzo" è curiosamente introdot
to da una breve frase in tempo lento che richiama il primo te
ma dell"' Allegro" iniziale: tema che sta alla base del "Fina
le," coronamento fastoso del capolavoro sinfonico schu.man
niano. (Durata 30 minuti.) 

MANFREDO (Manfred), ouverture op. 1 15 ( 1849) - Schumann 
compose sette ouvertures: all'opera Genoveffa op. 81  ( 1848), 
alla Sposa di Messina di Schiller (op. 100, 1851), al Giulio 
Cesare di Shakespeare (op. 128, 1851 ), al Manfredo di Byron 
(op. 1 15, 1849), all'Ermanno e Dorotea di Goethe (op. 136, 
1851 ) , l'Ouverture solenne con coro op. 123 ( 1853) e quella 
per le Scene dal "Faust" di Goethe ( 1853). Ma solo l'ouver
ture al Manfredo di Byron è rimasta nel repertorio concerti
stico, a differenza degli altri quindici numeri musicali scritti da 
Schumann per il dramma byroniano, come un imponente pez
zo sinfonico pienamente autonomo. 

È una delle partiture piu drammatiche di Schumann, e in 
essa la sua ricchezza di fantasia si esprime con la massima 
spontaneità e incisività, rifacendosi idealmente, nel delineare 
i temi musicali, alla personalità combattuta e complessa di 
Manfredo. (Durata 15 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO IN LA MINORE per pianoforte e orchestra op. 54 
( 1841-45) - « Quanto al concerto, ti ho già detto che si tratta 
di un che di mezzo tra sinfonia, concerto e grande sonata. Mi 
rendo conto che non posso scrivere un concerto da "virtuoso" 
e che devo mirare a qualcos'altro »: cosi scriveva Schumann 
a Clara nel 1839, quando ancora l'idea di questo Concerto 
era molto nebulosa, anche se il musicista ne aveva gettato 
qualche schizzo fin dal 1827. Evidentemente egli si ripromet
teva molto da un concerto per pianoforte, e attese a scriverlo 
durante la sua piena maturità, meditandone la composizione al 
punto che esso fu compiuto nel giro di ben cinque anni: e ne 
venne fuori una creazione mirabile, una delle piu spontanee 
e affascinanti di Schumann. 

A differenza di Chopin, qui il pianoforte non è il solo pro
tagonista : lo strumento solista entra con l'orchestra in un 
dialogo intenso, equilibrato, si fonde con la sua sonorità, dia
loga con essa, sempre però in una forma ormai lontana dalla 
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concezione dialettica dei concerti beethoveniani, in un libero 
discorso pieno di poesia che ne fa un pezzo assolutamente sui 
generis nella letteratura per pianoforte e orchestra. 

Mirabile soprattutto il primo tempo ("Allegro affettuoso "), 
basato su un unico tema di intensa espressione melodica; ma 
liricamente intenso è anche il breve " Intermezzo" ('Andantino 
grazioso'), che conduce direttamente, senza pause, all'energico 
"Allegro vivace" che chiude in bellezza il Concerto. (Durata 
30 minuti.) 

INTRODUZIONE E ALLEGRO APPASSIONATO IN SOL MAGGIORE 

per pianoforte e orchestra op. 92 ( 1849) - Benché oggi poco 
eseguita, è anche questa una pagina bella e ispirata, preluden
te in qualche poetico episodio alla scrittura pianistica di 
Brahms: si ponga attenzione alla suadente melodia dell'orche
stra nell'introduzione lenta e al vigore ritmico dell"' Allegro " 
(con un'evidente reminiscenza mendelssohniana), e si vedrà 
quanto la dimenticanza in cui è caduta questa pagina sia in
giustificata. (Durata 15 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 

PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHE STRA 

Un'altra meno felice composizione di Schumann per pianofor· 
te e orchestra è l'Introduzione e Allegro da concerto in do 
maggiore op. 134 ( 1853). Citiamo ancora la Fantasia op. 131  
( 1853) e i l  Concerto i n  r e  minore per violino e orchestra 
pure del 1853 ; quest'ultimo solo nel 1937 venne eseguito per 
la prima volta in pubblico, e nonostante molte idee musicali 
assai notevoli rimane un'opera decisamente minore di Schu
mann. 

CONCERTO IN LA MINORE per violoncello e orchestra op. 129 
( 1850) - Piu interessante dei precedenti, è caratterizzato da 
quelle appassionate idee melodiche che recano inequivocabi
le l'impronta del genio schumanniano. È un concerto molto 
eseguito, prediletto dai solisti che trovano modo di sfoggiare 
le loro migliori qualità tecniche e cantabili; anche qui, specie 
nel primo e nell'ultimo tempo, è da notare come il solista en
tri in intenso dialogo con l'orchestra, mentre nel tempo lento 
centrale balza maggiormente in primo piano con la sua te
nera melodia. (Durata 25 minuti.) 
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PEZZO DA CONCERTO IN FA MAGGIORE per quattro corni e 
orchestra op. 86 ( 1849) - È una pagina assai notevole : e se 
viene eseguita assai di rado è solo per la difficoltà di trovare 
quattro cornisti di primissimo ordine che siano in grado di 
affrontare le notevoli difficoltà delle parti solistiche. 

È un pezzo brillante, che sfrutta a meraviglia le diverse pos
sibilità timbriche del corno ed è tutto ammantato di un ap
passionato colore romantico. Ancora una volta, la fantasia di 
Schumann rinnova e arricchisce le possibilità di uno strumento, 
supplendo con un intero quartetto di corni alle possibilità tec
niche relativamente limitate di uno dei membri piu nobili 
dell'orchestra. (Durata 20 minuti.) 

Dmitri Sciostakovic 
n. Pietroburgo 25-IX-1906 

Formatosi nel clima politicamente e culturalmente incandescente della 
rivoluzione sovietica, Sciostakovic, che aveva compiuto gli studi nella 
città natale, si pose ben presto in vista tra i compositori sovietici piu 
attenti alle innovazioni di origine occidentale. Ottimo pianista, fu soprattutto 
come compositore che si fece ben presto un nome, ma dopo il 1934 fu 
attaccato duramente dalla critica e accusato di formalismo. Dal 1937 al '41 
ha insegnato a Leningrado e dal 1943 al '48 al Conservatorio di Mosca: 
è oggi il compositore piu stimato e apprezzato del suo Paese. 

Assai vicino a Maiakovski, a Prokofiev e ai maggiori uo
mini di cultura usciti dalla rivoluzione, Sciostakovic ha messo 
tutta la sua produzione al servizio dell'edificazione socialista nel
l'URSS. Per questo ha risentito profondamente delle critiche 
mossegli dopo la prima rappresentazione (nel 1934) dell'opera 
teatrale Lady Macbeth ( o  Katerina Ismailova che è, oltre a 
Il Naso del 1930 e a una recente operetta, il suo unico con
tributo al teatro musicale) e per questo il suo linguaggio ven
ne in seguito sensibilmente modificato nel senso di una piu 
diretta accessibilità per le masse. Sciostakovic ha sempre so
stenuto che <( non esiste nessuna musica che non abbia una sua 
ideologia, » ed è sinceramente impegnato nella problematica 
musicale del nostro tempo, nonostante la sua decisa avversio
ne a tutto il "formalismo " della musica occidentale. È inte
ressante a tale proposito citare un suo scritto apparso sulla 
"Pravda" nel giugno del 1956, dove egli stesso ammette l'e
sigenza di una dialettica spregiudicata in seno allo sviluppo 
della musica sovietica del nostro tempo: <( Stiamo dimentican-
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do che l'arte dei classici è sempre stata in irrequieta ricerca. 
Essi hanno aperto terreni nuovi, hanno combattuto la routine 
e il filisteismo, hanno affrontato i problemi piu brucianti del 
loro tempo, creando nuovi mezzi di espressione artistica. Li 
si cita spesso ma si pensa purtroppo pochissimo alle meravi
gliose parole di Mussorgski: "Verso nuovi lidi! " .  » 

Nelle sue ultime composizioni Sciostakovic inclina a un lin
guaggio sempre piu strettamente legato al folclore russo e alla 
tonalità, risentendo fortemente della tradizione di Mussorgski 
e Rimski-Korsakov ma anche di quella degli ultimi compositori 
del tardo romanticismo, da Ciaikovski a Sibelius. 

SINFONIE 

SINFONIA N. l IN FA MINORE con pianoforte op. 10 ( 1925) 
- Composta a soli diciannove anni, questa prima composi
zione sinfonica impose Sciostakovic ai pubblici dell'URSS co
me una sicura speranza. È un'opera dai tratti tipicamente gio
vanili, traboccante di sentimenti gioiosi, ironica e a volte 
grottesca, ma sostanzialmente affermativa, ricca di elementi 
lirici in cui risulta evidente l'influsso delle correnti piu vive 
della musica contemporanea, e in particolare di Prokofiev. Si 
aggiunga che essa è già assai personale, sia nella caratteristica 
formazione dei temi, sia nello strumentale assai abile e capace 
di effetti sorprendenti. 

Si divide nei quattro tempi tradizionali: "Allegretto-Allegro 
non troppo," "Scherzo," un "Lento" ricco di efficaci contrasti 
timbrici, e un finale "Allegro molto" pieno di impulsi vigo
rosi e di una sorprendente vita ritmica interiore. (Durata 30 
minuti.) 

SINFONIA N. 2 con coro op. 14 ( 1927) - Reca il sottotitolo 
" All'ottobre, " e fu commissionata dal governo sovietico a 
commemorazione del decimo anniversario della Rivoluzione 
sovietica. È una delle prime composizione di Sciostakovic dal
l 'aperto impegno politico, e si serve di un coro finale con pa
role del poeta Alexandr Besymenski. Si compone di un solo 
tempo ed è di fattura straordinariamente complessa. Non 
incontrò il favore del pubblico e fu fortemente criticata in 
URSS. 

SINFONIA N. 3 op. 20 con coro ( 1929) - Come la seconda, 
anche questa Sinfonia fu composta con intento celebrativo: si 
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intitola al Primo Maggio e nella parte finale introduce un co
ro su testo di S. Kirsanov, a esaltazione delle conquiste del 
socialismo in URSS. Questa composizione si affianca alle ope
re di numerosi artisti sovietici intese a galvanizzare le masse 
all'inizio del primo piano quinquennale, primo grande passo 
verso la realizzazione di una società comunista. Sciostakovic 
introdusse cosi temi popolareschi e alla marcia, con ritmi elet
trizzanti e uno strumentale turgido e scintillante. Non per que
sto rinunciò a servirsi dei mezzi piu avanzati della musica 
europea del tempo, sfiorando l'atonalità e addentrandosi spes
so in sviluppi polifonici di notevole complessità. Lo spirito, 
si direbbe, è quello della Sinfonia n. l ,  ma l'elaborazione è 
piu approfondita, il risultato nel suo insieme piu efficace e 
pregnante. 

La Sinfonia si compone di un solo tempo, per lo piu ad 
andamento assai rapido, a volte addirittura turbinoso. Da no
tarsi le frequenti perorazioni della tromba solista, i disegni 
penetranti dei legni, la funzione preminente della percussione. 
Nella parte centrale si schiude un breve "Lento" cui segue di 
nuovo un ritmo incalzante e aggressivo che sfocia nell'inno co
rale, prevalentemente omoritmico, in terze e all'unisono con 
uso frequente di " radiosi" accordi maggiori. (Durata 22 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 4 IN DO MINORE op. 43 ( 1936) - Dopo un 
periodo insolitamente lungo per Sciostakovic ( sette anni occu
pati in parte dalla composizione dell'opera Katerina Ismailova, 
o Lady Macbeth di Mtzensk), il musicista ritorna al genere 
sinfonico. Ed è questa la prima sua sinfonia scritta dopo la 
proclamazione teorica del "realismo socialista," dovuta a Gor
ki ( 1934). Sciostakovic, artista dal profondo impegno civile, 
senti lo stimolo vivo di questo appello a un'interpretazione 
artistico-musicale del realismo socialista, dandone nella Sinfo
nia n. 4 una soluzione assai avvertita anche sul piano del 
linguaggio e della forma, e realizzando una delle sue compo
sizioni sinfoniche piu dialettiche e idealmente sentite. 

Ma la "quarta" non arrivò allora all'esecuzione: Sciostako
vic la ritirò durante le prove d'orchestra in seguito a un at
tacco della "Pravda " contro il presunto formalismo della sua 
musica. Essa fu poi eseguita nel 1956 e anche incisa in disco 
nell'Unione Sovietica; tuttavia non è ancora riuscita a imporsi 
nel repertorio nonostante si tratti di una delle opere piu gran
diose ed efficaci del musicista. 
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L'impianto è, nella sua vastità, mahleriano, il linguaggio tu
multuoso e traboccante di idee timbriche e melodiche, richia
mando a volte la gigantesca concezione delle sinfonie n. 2 e 3 
di Prokofiev. Possiamo ben dire col Pestalozza che " la com
plessità dell'eloquio avviato dalla nervosa articolazione del 
primo tempo affidata agli xilofoni, si ingigantisce via via in 
virtu dell'ostinata scansione ritmica che s'insinua nella mae
stria della strumentazione sempre straordinariamente capace di 
determinare inedite formulazioni sonore, e tali appunto da in
tegrarsi col ritmo nel configurare le espansioni melodiche e i 
lancinanti modi armonici secondo precisi, inequivocabili signi
ficati. Qui, insomma, nella ricchezza dell'invenzione e nella 
vastità della concezione, il taglio narrativo del tardo sinfoni
smo romantico, si rovescia nel gesto epico di una musica estra
nea a qualsiasi descrittivismo, ma che chiaramente segue il 
programma di un contenuto di idee e di sentimenti." 

I tempi sono: "Allegretto poco moderato";  "Moderato con 
moto ";  "Largo-Allegretto ."  (Durata 60 minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN RE MINORE op. 47 ( 1937) - Eseguita per 
la prima volta a Leningrado nel 1937 sotto la direzione di 
Mravinski, questa Sinfonia acquistò ben presto enorme popo
larità, e rimane tra le opere piu felici del compositore sovie
tico. "Risposta pratica di un compositore a una giusta critica" 
è il sottotitolo dell'opera, con riferimento alle critiche mosse 
due anni prima alle tendenze "formalistiche" del musicista. 
La Sinfonia n. 5 si rifà dunque al sinfonismo tardo romanti
co, senza peraltro rinunciare a quella elaborata densità di 
contrappunti e di drammatici sviluppi che avevano reso cosi 
interessanti le precedenti sinfonie di Sciostakovic. Essa ha per 
tema - sono parole dell'autore - « lo sviluppo della perso
nalità umana. Al centro della composizione, concepita lirica
mente da capo a fondo, ho posto un uomo con tutte le sue 
esperienze; il Finale risolve gli impulsi del primo tempo, e la 
loro tragica tensione, in ottimismo e in gioia di vivere. » 

La pagina piu riuscita della Sinfonia è proprio quella in cui 
l'autore tratteggia la esperienza tragica della coscienza umana : 
qui egli raggiunge veramente un'alta e nobile forza d'espres
sione. Il secondo tempo "Allegretto," introduce elementi di 
una danza spensierata, dove appare perfino qualche remini
scenza ciaikovskiana, mentre il "Largo" ripropone un'atmosfe
ra tesa e pensosa, quasi che l'individuo non fosse ancora riu
scito a liberarsi del suo intimo dolore; infine l"' Allegro non 
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troppo " conclusivo risolve in letizia e con notevoli effetti 
strumentali gli elementi drammatici dei tempi precedenti. (Du
rata 42 minuti.) 

SINFONIA N. 6 ( 1939) - Dopo il grandioso organismo della 
Sinfonia n. 5, Sciostakovic divisava di comporre un nuovo af
fresco sonoro dedicato a Lenin e ispirato al poema V. I. Lenin 
di Maiakovski. Tale progetto non fu poi realizzato, ma la 
Sinfonia n. 6 può essere a buon diritto considerata come la 
composizione in cui quell'idea ha avuto una funzione deter
minante. "Questa sinfonia - dichiarò l'autore - è un tenta
tivo di esprimere le atmosfere di primavera, di gioia, di vita." 
Tuttavia, specie nel primo tempo, questa ampia pagina sem
bra quasi presentire la tragedia che sta per abbattersi sull'u
manità. 

La Sinfonia si presenta con una successione del tutto inu
sitata: apre un "Largo" di proporzioni amplissime, non esente 
da una certa stanchezza della fantasia, privo di contrasti dram
matici e disteso in un lento fluire dove spesso prevalgono per 
lunghi tratti singoli strumenti solisti (in particolare il flauto). 
Segue un "Allegro" con valore di " scherzo," dalla trasparen
te scrittura strumentale, e conclude un "Presto" dagli anda
menti parodistici, con un finale che si potrebbe definire addi
rittura rivistaiolo se non fosse per l'evidente intenzione corro
siva che ne fa la degna conclusione di tutta la sinfonia. (Du
rata 33 minuti.) 

SINFONIA N. 7 IN DO MAGGIORE ("DI LENINGRADO ") op. 60 
( 1941 )  - Composta durante il periodo in cui l'esercito tede
sco assediava Leningrado, questo lavoro impose definitivamen
te il nome di Sciostakovic in campo internazionale e già nel 
1942 veniva eseguito, oltre che nell'URSS, in Inghilterra e in 
America. L'idea-guida dell'opera è quella della vittoria delle 
forze dell'umanità e della ragione su quelle dell'orrore e della 
morte: per questo essa è cosi densa di contrasti anche violen
tissimi, di cozzi feroci tra opposte masse sonore, mentre in 
altri punti si schiudono zone di mestizia a commemorazione 
delle vittime dell'atroce guerra nazista. 

Nel primo tempo ("Allegretto "), dopo un'introduzione pa
cata l'orchestra arriva a riprodurre l'orrore dei bombardamen
ti sulla città assediata ( si noti il grande crescendo della melodia 
ripetuta per dodici volte), mentre il secondo tempo ha funzione 
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di Scherzo ecl è uno dci migliori "allegri " di Sciostakovic. 
Seguono un "Adagio" dall'intensa poesia melodica e il finale 
in cui le tensioni dell'inizio gradualmente si risolvono in una 
atmosfera distesa, impregnata di modi popolari che illustrano 
la vita di un popolo pacifico dopo la vittoria sull'invasore. 
(Durata 52 minuti.) 

S INFONIA N. 8 IN DO MINORE op. 65 ( 1943) - Non diver
samente dalla Sinfonia n. 7, anche l'ottava rappresenta il pe
riodo "monumentale" della produzione sciostakoviciana. Ri
masta per lungo tempo in ombra rispetto alla piu diretta e co
municativa drammaticità della settima, la Sinfonia n. 8 viene 
gradualmente conquistando un posto preminente tra le sin
fonie del compositore sovietico. Essa fu scritta nel 1943, nel 
cuore della guerra mondiale, nell'anno della sconfitta dell'ar
mata tedesca a Stalingrado: risente dunque di una realtà quan
to mai tragica, ma già è protesa verso un lontano bagliore di 
speranza, verso il profilarsi di una vittoria della patria sovietica 
sull'aggressore nazista. Forse proprio questa specifica tensione 
costituisce il fascino maggiore della Sinfonia, un'opera pro
fondamente "russa" per materiale tematico, dal grandioso im
pianto mahleriano, ma insieme quanto mai rappresentativa di 
quello stile personale che Sciostakovic si era venuto creando 
in tanti anni di non sempre facili esperienze umane ed arti
stiche. 

Analogamente alla sesta, anche l'ottava è aperta da un va
stissimo "Adagio," che da contenute sonorità iniziali si am
plia a poco a poco in un crescendo impressionante, giungen
do a una vera e propria esplosione di sonorità che si scarica
no in un breve "Allegro," a sua volta risolto nell'empito del
l"' Adagio" iniziale. Viene poi un "Allegretto" dai grotteschi 
ritmi di marcia, poi un "Allegro non troppo" che è un brano 
estremamente efficace grazie allo strumentale terso e pun
gente e a un impianto formale davvero magistrale. Questo ter
zo tempo sfocia in un "Largo" dalle iniziali sonorità lanci
nanti, dove su un tema di passacaglia - ripetuto dodici volte 
al basso - si presentano accenti raccolti e ricchi di intensa 
poesia. Conclude un "Allegretto" che, !ungi dal presentarsi 
come un " lieto fine," riecheggia i momenti di mestizia e di 
raccoglimento del precedente "Largo," per estinguersi con un 
breve passo in 11 Andante," affidato alle aeree sonorità degli 
archi. (Durata 60 minuti.) 
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SINFONIA N. 9 IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 70 ( 1945) -
È la sinfonia forse piu spensierata di Sciostakovic, visibilmen
te ispirata a una concezione neoclassica, ricca di verve e di 
idee felici, dove peraltro sarebbe vano ricercare la profondità 
di pensiero che caratterizza le migliori composizioni del mu
sicista sovietico. Vi ritorna in molti temi lo spirito di Haydn 
e di Mozart, e tutto si svolge con chiarezza, in un clima stru
mentale terso e spesso brillante. 

La Sinfonia è costituita di cinque tempi: "Allegro,"  un 
"Moderato " dalla serena cantabilità, "Presto " in un rapido e 
fuggente tempo di 3/8 (è lo Scherzo della sinfonia), " Largo" 
(un brevissimo pezzo con funzione di intermezzo, basato su 
un recitativo dei fagotti e dei tromboni) e "Allegretto," un 
brano di ampio respiro, vivace e brioso, indubbiamente il cul
mine espressivo dell'opera. (Durata 30 minuti.) 

SINFONIA N. 10 IN MI MINORE op. 93 ( 1953) - Compositore 
eminentemente sinfonico, Sciostakovic lasciò singolarmente pas
sare otto anni tra la Nona e la Decima Sinfonia. A differenza 
della Nona, che aveva salutato la fine della guerra con un'a
poteosi di letizia, nella Decima ritroviamo Io Sciostakovic pen
soso, amante dei conflitti drammatici, in lotta con le forze del 
destino che tentano di soggiogare l'uomo senza riuscirei: è 
una concezione ancora beethoveniana, ed è tipica di molte opere 
di Sciostakovic, che predilige la tradizionale forma sinfonica 
proprio per potervi calare questo conflitto con momenti di 
acuta drammaticità. 

Si può dire che tutta la Sinfonia germini dall'inciso iniziale, 
esposto gravemente da violoncelli e contrabbassi. Su questo 
elemento si ergono gradualmente le parti degli altri strumen
ti, finché appare il secondo tema melodico affidato al clarinet
to e infine un terzo tema quasi di tragico valzer: di qui ha ori
gine lo sviluppo, intenso e ricco di momenti altamente dram
matici. A questo "Moderato" segue un "Allegro" in si bemolle 
minore, un brano incalzante e rude, vorticoso e trascinante 
nel trattamento strumentale a cui viene sottoposto il tema 
principale. 

Ecco poi un "Allegretto" con un tema sornione, quasi di 
danza ciaikovskiana, e infine il quarto tempo, un "Allegro " 
introdotto da un disteso "Andante" in 6/8: la conclusione 
della Sinfonia è luminosa e brillante, i toni meditabondi del 
primo e del secondo tempo sono definitivamente superati in 
un trionfo di rutilanti sonorità. (Durata 50 minuti.) 
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SINFONIA N. 11  IN SOL MINORE op. 103 11 1905 " ( 1957) -
Come indica il titolo, ritorna una precisa intenzione program
matica, e anzi è la prima volta che Sciostakovic indica chiara
mente la 11 trama" del lavoro, anche se esso resta formalmente 
una vera e propria sinfonia, senza nessuna concessione al ge
nere del poema sinfonico: tema della composizione è la solle
vazione antizarista del 9 gennaio 1905, repressa nel sangue dal 
potere centrale. 

Il primo tempo ('Adagio') è intitolato "La piazza del palaz
zo," ed è quasi il simbolo della schiavitu di tutto un popolo, 
con la sua atmosfera immota, interrotta qua e là dagli squilli 
delle trombe. Il seguente 'Allegro' ( " Il 9 gennaio")  costituisce 
il fulcro della partitura e presenta drammaticamente lo scontro 
tra gli operai che dimostrano sulla piazza del Palazzo a Pietro
burga e le forze zariste che spengono nel sangue la dimostra
zione: è questo il vero e proprio "primo tempo" della Sinfonia 
(in forma di sonata), mentre il precedente aveva formalmente 
il valore di un'introduzione. L'' Adagio' - intitolato " In me
moriam" - è una cupa marcia funebre in onore dei caduti, so
stenuta da un'interna fermezza e dalla certezza della vittoria fu
tura. L''Allegro non troppo' finale ("Campane a martello") pre
senta invece la folla in rivolta: stanco delle vessazioni, il popo
lo si riscuote dal giogo zarista e invoca vendetta. (Durata 65 
minuti. ) 

SINFONIA N. 12 IN RE MINORE " 1917" op. 112  ( 1961 )  -
Sciostakovic dedica finalmente "alla memoria di Lenin" una 
delle sue sinfonie, secondo un progetto che si era in lui già 
delineato ai tempi della Sinfonia n. 6. E la intitola a quel 1917 
che vide trionfare la rivoluzione bolscevica e iniziare un pe
riodo nuovo per l'umanità. Non è questa certamente ùna delle 
sinfonie piu felici di Sciostakovic, e la stessa critica sovietica 
la accolse al suo apparire criticandola per eccesso di menu
mentalità e sterilità inventiva. Le sonorità vi sono in genere 
piuttosto enfatiche, e le pagine migliori sono quelle in cui il 
musicista, rifacendosi ormai apertamente all'eredità post-roman
tica, ritrova un vigore espressivo nelle lente pennellate affidate 
alla vibrante cantabilità degli archi; piu vanamente superficiali 
quelle, e non sono poche, dove l'ispirazione indugia troppo vo
lentieri in rimbombanti sonorità degli ottoni e della percussio
ne senza che a questo corrisponda una sufficiente tensione in
teriore. 

Ecco i tempi con il relativo "programma" :  "Moderato-Al-
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l egro" (Vigilia a Pietroburgo) ;  "Adagio " (L'avvicinarsi della 
rivolta) ;  "Allegro" (L'incrociatore Aurora - Assalto al Palazzo 
d'inverno) ; " Allegro-Allegretto" (Rinascita dell'umanità). (Du
rata 40 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO N. l IN DO MINORE per pianoforte e orchestra op. 
35 ( 1933) - L'organico è quasi cameristico, poiché il piano
forte è accompagnato dai soli archi e da una tromba, tanto che 
questa composizione si incontra spesso anche col titolo Concer
to per pianoforte, tromba e archi. Diremo con Ferdinando Bal
lo che questo Concerto « può darci la misura della musicalità 
del suo autore. Musica briosa, scanzonata, accesa da un fer
vente entusiasmo ritmico e melodico; in essa le piu disparate 
influenze della moderna cultura occidentale si fondono corag
giosamente, senza paura di un certo apparente ibridismo, in 
una personale e fresca facoltà di rielaborazione. >> È insomma 
un piacevole passatempo musicale, in cui fa spesso capolino lo 
spirito di Prokofìev. 

Si suddivide in "Allegretto-Allegro vivace," "Lento," "Mo
derato" (con carattere di recitativo) e "Allegro con brio. "  (Du
rata 30 minuti.) 

CONCERTO N. 2 per pianoforte e orchestra op. 102 ( 1957) -
Sciostakovic scrisse questo Concerto per il figlio Massimo, che 
lo esegui per la prima volta al Conservatorio di Mosca: va 
quindi considerato un lavoro rivolto ai giovani, come dimostra 
la piana fluidità delle idee musicali e la semplicità della co
struzione. La tecnica pianistica vi è pure mantenuta su un li
vello di media difficoltà, e tutto il lavoro si svolge senza pro
blemi e senza punte drammatiche: una sorta di "musica d'uso" 
senza particolari pretese di costruzione o di profondità espres
siva. 

Secondo il normale schema del concerto, la composizione è 
formata di "Allegro," "Andante" e "Allegro." (Durata 20 
minuti.) 

CONCERTO IN LA MINORE per violino e orchestra op. 99 ( 1955) 
- Dedicato al violinista David Oistrakh, il discorso musicale 
non vi è forzosamente piegato a esigenze di malintesa popo
larità, e tutta la costruzione si svolge su un livello di esteriori 
conflitti drammatici. 
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Il primo tempo, un "Notturno" in tempo moderato, è for
se il brano piu complesso del Concerto, dove non sembra az
zardato riscontrare un certo influsso bartokiano, soprattutto 
nel modo di melodizzare del solista. Il seguente "Scherzo" è di 
intonazione piu lieve : cita quasi letteralmente il primo tema 
del terzo tempo della Decima Sinfonia e si svolge fino in fondo 
con piacevole ironia, con a tratti una venatura leggermente sar
donica e grottesca. Il terzo tempo è una "Passacaglia" nobile e 
sostenuta, armonicamente interessante e assai lirica per la par
te che riguarda il violino solista. La "Passacaglia" si conclude 
con un'ampia cadenza del solista che sfocia direttamente nella 
"Burlesca " finale, dove il discorso si appiana, ritrovando una 
intonazione popolaresca in una lieta festosità di timbri. (Dura
ta 40 minuti.) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE per violoncello e orchestra op. 107 
( 1959) - È indubbiamente uno dei lavori migliori dell'ultimo 
Sciostakovic. Come nel Concerto per violino egli non fa qui 
facili concessioni all'ascoltatore, ed elabora con fantasia e varie
tà elementi di folclore a volte esotizzanti (come nel secondo 
tempo). Il violoncello vi è trattato con brillante virtuosismo, 
ma la partitura nel suo insieme ha un respiro nettamente sin
fonico, tanto intensa e complessa è la partecipazione dell'or
chestra al discorso musicale. Vi sono momenti di notevole ten
sione lirica e altri in cui balza in primo piano un ritmo sempli
ce e festoso: la composizione esprime avvincenti contrasti che 
come sovente avviene nel musicista sovietico accompagnano l'a
scoltatore da un clima di profonda drammaticità a una conclu
sione serena e ottimistica. 

I tempi del Concerto sono: "Allegretto, " "Moderato," "An
dantino-Allegro " e "Allegro non troppo."  (Durata 29 minuti.) 

Jean Sibelius 
Hameenlinna [Finlandia] 8-XII-1865 - Jarvenpiili 20-IX-1957 

Lasciato lo studio della legge per la musica, studiò con Wegelius e 
Kajanus a Helsinki, poi a Berlino e a Vienna con Goldmark e Fuchs. 
Suonò per breve tempo il violino in un quartetto di Helsinki e dal 1892 
insegnò a quel Conservatorio, iniziando ben presto anche l'attività diretto
riale, limitata per lo piu alle proprie composizioni. 

Dal 1900 circa si dedicò quasi esclusivamente all'attività di composi
tore, avendo ottenuto una pensione annua dal governo, e nel 1904 si 
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stabili a Jarven paa, a pochi chilometri da Helsinki : solo nel 1914 in
segnò per un anno al New England Conservatory di Boston. Dal 1929 
alla morte non produsse praticamente piu nulla di rilevante. In Finlandia 
gli sono stati intitolati un premio di composizione, un'Accademia (a  
Helsinki) e un festival musicali. 

Appartenente alla generazione di Strauss, Mahler, Debussy, 
Busoni e Reger, Sibelius è in ogni senso un rappresentante del 
tardo romanticismo ottocentesco. Anche se visse fino ad oltre 
la metà del nostro secolo, egli rimane indissolubilmente legato 
al tardo sinfonismo germanico e al mondo espressivo di Ciaikov
ski, di cui può essere considerato un diretto successore anche 
per la relativa vicinanza di certe fonti musicali popolari. È si
gnificativo del resto che, al pari di Strauss, Sibelius abbia pro
dotto tutte le sue opere piu notevoli entro il 1920 circa : sem
bra che, dopo la prima guerra mondiale, gli sia venuta meno la 
temperie culturale adeguata al suo tipo di espressione musi
cale, tanto che non riusd a produrre piu nulla di genuino negli 
ultimi trent'anni di vita. 

Rimanendo legato ai suoi modelli sinfonici, Sibelius risenti 
peraltro in modo benefico l'influsso della musica popolare fin
nica e in tal senso iniziò in Finlandia quell'azione di rinnova
mento che negli altri paesi era stata realizzata da Smetana e 
Dvoràk per la Cecoslovacchia, da Glinka e dal "Gruppo dei 
Cinque " per la Russia, da Grieg per la Norvegia, da Gade per 
la Danimarca e da Albéniz per la Spagna. Del folclore Sibelius 
rivisse però, e in maniera generica, solo alcune atmosfere, ed 
egli è ancora ben lontano dalla utilizzazione moderna che del 
canto popolare faranno un Bart6k o uno Jamicek: per questo 
la sua opera rientra nel quadro delle cosiddette " scuole nazio
nali" del secolo scorso, rappresentando da un certo punto di 
vista il punto di conclusione di un ampio sviluppo che si era 
iniziato con i primi romantici tedeschi. Nella musica di Sibe
lius è tipica la grande libertà formale, che si estende anche alla 
struttura sinfonica esprimendosi in un andamento rapsodico, 
carico di elementi cupi e pessimistici che avvicinano spesso que
sto musicista a Ciaikovski. 

Egli è considerato ancor oggi il caposcuola della musica fin
landese: nei suoi poemi sinfonici si ispira per lo piu a saghe e 
leggende della sua terra, e piu di una volta la sua musica ha 
acquistato nell'ambito dell'evoluzione storica della Finlandia 
un dichiarato significato patriottico. Egli ha dato il meglio di 
sé nelle sinfonie e nei poemi sinfonici, pervasi spesso da un pa
nico senso della natura nordica, ma ha composto anche nume-
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rosa musica corale, un'opera, una pantomima, musica di scena, 
musica da camera e liriche. 

SINFONIA N. l IN MI MINORE op. 39 ( 1899) - Sta al cul
mine del periodo piu romanticamente acceso del compositore 
finlandese, e pur trattandosi della sua prima composizione in 
forma di sinfonia, è un'opera assai matura e perfettamente rap
presentativa del migliore Sibelius. Le atmosfere evocate sono 
pervase, come nei precedenti e contemporanei poemi sinfonici, 
da un epico senso della natura, commisto a elementi ora eroi
ci ora di sconsolato fatalismo. Tipico, qui come nelle succes
sive sinfonie, il procedimento liberamente fantasioso del mu
sicista, che non tanto si assoggetta alla tradizionale legge sin
fonica degli sviluppi tematici, quanto segue senza inibizioni 
il corso della fantasia: tuttavia il discorso rimane eminente
mente sinfonico per le frequenti tensioni drammatiche, e per 
la struttura imponente di ogni brano. 

Il primo tempo, forse il piu interessante per la complessità 
degli sviluppi, è un "Andante ma non troppo-Allegro energi
co, "  il secondo un "Andante ma non troppo lento" di carat
tere piu raccolto e intimamente poetico, il terzo un "Allegro" 
(il consueto Scherzo in 3/4, dalle vigorose accentuazioni ritmi
che), il "Finale" un 'Andante-Allegro molto' che reca il sotto
titolo " quasi una fantasia" e presenta fin dall'inizio il tema prin
cipale del primo tempo svolgendo poi liberamente elementi me
lodici già noti e concludendosi con un grande empito sinfonico. 
(Durata 45 minuti.) 

SINFONIA N. 2 IN RE MAGGIORE op. 43 ( 1901 )  - Sembra 
che all'origine di questa che è tra le piu popolari sinfonie di 
Sibelius, ci sia un'intenzione programmatica: nel primo tempo 
la descrizione della quieta vita pastorale dei finlandesi, nel se
condo il sentimento patriottico che si ritira nell'intimità di 
fronte alla brutale oppressione, nel terzo il risveglio del senti
mento nazionale, nel quarto la speranza di una definitiva libe
razione. È indubbiamente una delle pagine piu ricche di sen
timento e di suggestive atmosfere, nobile ed espressiva soprat
tutto nei primi tre tempi, mentre il "Finale" risulta piu stan
co e banale; anche qui il principio sinfonico viene rispettato se 
non altro nel senso della costruzione di episodi drammatici o 
contrastanti, densi di un pathos genuino e comunicativo. 

La Sinfonia inizia con un "Allegretto" (si noti la mancanza 
dell'introduzione lenta), a cui seguono un "Tempo andante ma 
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rubato" dalle sonorità varie e avvincenti, un "Vivacissimo " pie
no di fuoco inframmezzato da un mesto episodio "Lento e 
soave," e il "Finale" ('Allegretto moderato') in forma di ron
dò, che sfocia verso la fine in un tempo piu moderato e solen
ne. (Durata 45 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN DO MAGGIORE op. 52 ( 1907) - Con questa 
Sinfonia si suole generalmente indicare l'inizio di una nuova 
"maniera" nella produzione di Sibelius. Mentre nelle compo
sizioni precedenti era profondamente legato a motivi tipici del
la storia e della leggenda finlandese, riflettendo nella sua mu
sica il pathos e la mestizia tipici di certo folclore nordico, con 
la Terza Sinfonia egli sembra andare in cerca di nuove mete 
espressive, e si indirizza a una concezione classica piu control
lata nei linguaggio e nella forma. Di qui un certo esteriore for
malismo della Sinfonia, che rimane indubbiamente inferiore 
alle due precedenti: l'andamento generale del pezzo è sempli
ce e rettilineo, la strumentazione vi è trasparente, manca 
singolarmente quel senso di tragico fatalismo proprio di tante 
pagine di Sibelius. 

La parti tura comprende tre soli tempi : "Allegro moderato," 
"Andantino con moto quasi allegretto" (che col suo scorrevo
le movimento in 6/4 sembra tener luogo contemporaneamen
te del secondo e del terzo tempo) e "Allegro." (Durata 25 
minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN LA MINORE op. 63 ( 19 1 1 )  - È quasi un 
ritorno alla "prima maniera" di Sibelius : temi che germinano 
lentamente, con un procedimento simile a quello di Bruckner, 
atmosfere strumentali cupe e condensate, libero andamento fan
tastico delle idee musicali, in contrasto con la forma severa 
della sinfonia. Interessante soprattutto il breve primo tempo 
"Molto moderato quasi adagio," a cui segue uno Scherzo "Al
legro molto vivace" dalla intonazione popolare; il terzo brano 
della Sinfonia reca la scritta " Il (sic) tempo largo," ed è a ca
rattere cameristico (come lo sono del resto anche altri episodi 
della composizione), il finale è un "Allegro" fantasioso ad an
damento quasi rapsodico. (Durata 33 minuti.) 

SINFONIA N. 5 IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 82 ( 1915) -
Ritornano l'andamento trasparente e la struttura ben delinea
ta della Terza Sinfonia: e anche qui ciò va in qualche punto 
a detrimento della libertà e freschezza d'invenzione. Si noti 
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tuttavia il finale che nella sua giubilante luminosità è una del
le pagine piu ispirate e spontanee che ci abbia dato Sibelius. 

II primo tempo della Sinfonia ne comprende praticamente 
due che si succedono senza soluzione di continuità: " Tempo 
molto moderato" e " Allegro moderato (ma poco a poco stret
to) " ;  seguono un "Andante mosso, quasi allegretto " e l'" Al
legro molto" finale. (Durata 32 minuti.) 

SINFONIA N. 6 IN RE MINORE op. 104 ( 1923) - Come nel 
n. 5, la struttura formale della composizione è chiara e linea
re, la strumentazione vi è assai discreta ed essenziale, l'atmo
sfera generale è scorrevole e senza forti contrasti. 

I tempi sono: "Allegro molto moderato, " "Allegro �ode
rata," Scherzo "Poco vivace," " Allegro molto. " Significativa 
per il carattere fluido della composizione la mancanza di un 
tempo lento a carattere meditativo. (Durata 27 minuti.) 

SINFONIA N. 7 IN DO MAGGIORE ("IN UN TEMPO ") op. 105 
( 1924) - Singolare per essere costruita in un solo, lunghissimo 
movimento, questa Sinfonia - che forse con ragione il musi
cista voleva in un primo tempo chiamare "fantasia sinfonica "  
- rimane tra le piu notevoli composizioni dell'ultimo Sibe
lius. È dominata dal possente tema eroico enunciato poco do
po l'inizio dai tromboni e in seguito messo in relazione con 
numerosi temi minori secondari, assai importanti nell'elabora
zione del discorso musicale, denso e ricco di idee costruttive. 

II carattere generale del lavoro è imponente e solenne, e no
nostante la fusione in un solo pezzo sono chiaramente distin
guibili alcuni episodi: l'inizio è un "Adagio " inframmezzato da 
un breve "Vivacissimo " ;  seguono un "Allegro molto modera
to " a carattere dichiaratamente melodico, un "Vivace-Presto " 
(lo Scherzo della Sinfonia) e un maestoso " Adagio " conclusi
vo, in cui torna per l'ultima volta l'eroico tema del trombone. 
(Durata 25 minuti.) 

UNA SAGA (En saga), poema sinfonico op. 9 ( 1892) - Questo 
pezzo impose decisamente per la prima volta il suo autore al
l'attenzione del mondo musicale. In esso sono già esemplar
mente definite le peculiarità stilistiche del musicista, che si rifà, 
pur senza un programma preciso, a sensazioni mitiche, che ri
cevono vita attraverso pagine assai ricche di una fluida inven
zione melodica, già magistrali nella strumentazione e nella de
terminazione di specifiche atmosfere. Sibelius appare qui nella 
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sua pm genuina veste di compositore melanconico, pervaso da 
un cupo pessimismo risolto in una musica a carattere intimo e 

dolente, dall'andamento nobile ma sempre sorretto da un pathos 
generoso. 

Il pezzo è formato da un inizio in tempo "Moderato assai" 
(si noti il timbro peculiare degli archi con sordina divisi fino a 
12 parti), a cui seguono un "Allegro," un breve "Lento assai
Moderato "  e un "Allegro molto" che si conclude con un "Mo
derato e tranquillo" in impercettibile pianissimo. (Durata 23 
minuti.) 

CARELlA, suite op. 1 1  ( 1893) - È una pagina senza pretese, 
a dichiarato carattere popolaresco, preludio alle piu dense com
posizioni orchestrali successive. Il carattere delle melodie è na
turalmente quello del folclore musicale finnico e la suite è 
formata di tre tempi: "Intermezzo " ( 'Moderato'), "Ballata" 
('Tempo di minuetto') e "Alla marcia." (Durata 1 7  minuti.) 

IL CIGNO DI TUONELA, leggenda sinfonica op. 22 n. 2 ( 1893) 
- È la seconda di quattro "leggende" ispirate al Kalevala (an
tico epos finnico), che sono state rese note nella loro interezza 
solo nel 1954 col nome di Ciclo di Lemminkiiinen (nome di un 
eroe popolare finlandese). Peraltro solo Il cigno di Tuonela è 
rimasto nel repertorio concertistico: un cigno canoro nuota 
sulle acque che circondano Tuonela, il regno dei morti, e chi 
ode il suo canto viene colto dal desiderio di morte. 

In questa breve pagina, dalla concezione formale estrema
mente libera e varia, il canto del cigno è sostenuto dal corno 
inglese solo; l'atmosfera del pezzo è mesta e struggente, il tem
po sempre moderato, la sonorità solo raramente raggiunge il 
forte: una composizione dalle tinte lievi e dalla felice inven
zione melodica. (Durata 10  minuti.) 

FINLANDIA, poema sinfonico op. 26 n. 7 ( 1 899) - Composto 
con chiaro intento patriottico·dimostrativo (contro l'oppres
sione zarista), vuole essere una rievocazione della natura e del 
paesaggio finnici, indi dell'aspirazione del popolo all'indipen
denza: rutto il pezzo oscilla cosi tra atmosfere ferme e solenni 
e momenti che rispecchiano l'animo maschio e vigoroso dei fin
landesi. L'ispirazione al patrimonio etnico è evidente nell'in
flessione delle melodie, i contrasti tra i gruppi strumentali ser
vono bene allo scopo che il compositore si era programmatica
mente prefisso. Apre un "Andante sostenuto" seguito da un 
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"Allegro moderato" che conclude con vigore la breve com
posizione. (Durata 10 minuti.) 

LA FIGLIA DI POHJOLA, fantasia sinfonica op. 49 ( 1906) -
Basata su un episodio tratto dall'epos Kalevala, questa "fanta
sia sinfonica" descrive il viaggio del cantore Vainamoinen che 
si innnamora della figlia di Pohjola: questa gli chiede di mo
strare i suoi magici poteri tramutando il fuso in una barca, 
ma il cantore fallisce e la fanciulla lo abbandona. L'eroe ri
parte addolorato sulla sua slitta, ma lo accompagna una dolce 
speranza. 

La musica è ricca di elementi impressionistici, e la tavolozza 
orchestrale è particolarmente lussureggiante. L'inizio è un "Lar
go, pianissimo," a cui seguono un "Tranquillo molto,'' un 
"Allegro" e ancora un "Largamente" che conclude in pianis
simo. (Durata 13 minuti. ) 

TAPIOLA, poema sinfonico op. 112  ( 1925) - Nella mitologia 
finnica Tapio è il dio della foresta, e Tapiola significa " la di
mora di Tapio." Ecco la " trama" del poema sinfonico: « Là 
si stendono le cupe foreste del nord, antichissime e misteriose 
nei loro sogni selvaggi. Abita in esse il grande dio delle fore
ste, gli spiriti silvani si muovono tranquillamente nell'oscuri
tà. » È ancora una volta l'irresistibile richiamo della natura ad 
avvincere il non piu giovane compositore: ed è la natura cupa 
e misteriosa dei paesi del nord che egli evoca in questo grande 
affresco sinfonico. 

Tutta la composizione si basa praticamente su un unico tema 
principale, che viene variamente trasformato nei diversi episo
di, a simboleggiare le immagini diverse della solenne foresta del 
nord. Il poema sinfonico è introdotto da una breve frase in 
tempo Largo che presenta il tema principale, seguita da un "Al
legro moderato" che si alterna a piu riprese con un "Allegro." 
(Durata 20 minuti.) 

CONCERTO IN RE MINORE per violino e orchestra op. 47 ( 1903) 
- Composto ancora sulla linea "tardo romantica" dei piu for
tunati pezzi giovanili, anteriore dunque alla prossima svolta 
classicheggiante, questo Concerto è composizione tipica di Si
belius per l'andamento fantasioso e rapsodico dell'invenzione, 
per il melodizzare semplice e spontaneo della parte solistica, per 
un trattamento orchestrale che si limita in molti casi a creare 
un discreto sfondo sonoro alle evoluzioni del solista. La for-
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ma è quella classica del concerto, e i contrasti tematici vi sono 
vivi: ma il solista è qui in ogni senso il protagonista, e que
sta pagina può essere considerata come l'ultimo esempio di 
concerto romantico, nel senso di una valorizzazione lirica e 
virtuosistica dello strumento solista. 

Senza presentare idee musicali particolarmente profonde, il 
Concerto piace per la fluidità inventiva e per il trattamento 
magistrale del violino. I tre tempi si susseguono come segue: 
"Allegro moderato," "Adagio di molto" e "Allegro ma non 
troppo." (Durata 30 minuti.) 

Alexandr Skriabin 
Mosca 10-I-1872 - ivi 27-IV-1915 

Allievo del Conservatorio di Mosca, si pose in luce prestissimo come 
ottimo pianista, tenendo concerti in patria, a Parigi, Bruxelles e altre 
città occidentali. Dal 1898 al 1903 insegnò al Conservatorio di Mosca 
e dal 1904 visse in Europa occidentale e negli Stati Uniti, dovunque ac
clamato soprattutto come interprete delle proprie composizioni pianistiche. 
Nel 1910 si stabili nuovamente a Mosca, dedito ugualmente alla compo
sizione e al concertismo. 

Musicista dai molteplici interessi, aveva del mondo una vi
sione tragica, temperata da una tendenza al misticismo che lo 
legò agli ambienti letterari della decadenza russa (Balmont, 
Merezkovski)_ Questi aspetti del suo carattere, dove gli ele
menti erotici avevano una funzione di non poco rilievo, si ri
flettono nella produzione musicale, che già nei titoli denota un 
temperamento incline alla contemplazione, all"'estasi" erotico
metafisica, dove il timbro svolge un ruolo di grande importan
za e dove elementi esotici (in particolare le scale per toni inte
ri) si mescolano ad altre influenze, da quella di W agner a quel
la di Ciaikovski e di Debussy. 

Skriabin compose moltissimo per pianoforte, muovendosi 
inizialmente sulla scia di Liszt e pervenendo successivamen
te a uno stile assai personale che rende ancor oggi non poco 
interessanti alcune delle sue brevi pagine per questo strumen
to. Non senti invece attrazione verona per la voce umana, 
mentre compose per orchestra tre sinfonie, poemi sinfonici e 
un concerto per pianoforte. Molto citato ma ormai pratica
mente scomparso dal repertorio concertistico per i suoi scarsi 
valori musicali, il Prometeo o Poema del fuoco ( 1911 )  per or-
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chestra, pianoforte, coro, organo e "clavier à lumière" ( ta
stiera a colori) strumento da lui ideato nel tentativo di realiz
zare un'unità di visioni sonore e luminose. 

SINFONIA N. 3 IN DO MINORE ( 11 POEMA DIVINO") op. 43 ( 1905) 
- È la piu compiuta espressione musicale della fede teosofico
musicale del compositore russo, e benché poco eseguita rima
ne forse la sua maggiore creazione sinfonica. L'autore vi vuole 
rappresentare la lotta tra le forze del male e l'umanità, che 
tende invece al bene. 

I tre tempi della Sinfonia, dall'impianto grandioso e tipica
mente post-romantico sia nello strumentale sia nell'ampiezza 
degli sviluppi, si susseguono senza interruzione. Il primo si in
titola "Lotte" ed è introdotto da un 'Lento' che reca l'indica
zione "divin, grandiose " per culminare poi in un tempo 'miste
rieux, tragique' in forma di sonata, dal colorito fosco e pateti
co, denso di sviluppi e ricco di temi contrastanti. 

Segue un 'Lento' intitolato "Voluttà":  espressione della 
appassionata sensualità umana, è una pagina di forte e vibran
te tensione, che solo nella parte di mezzo si distende in calma 
contemplazione. Conclude la Sinfonia un 'Allegro' intitolato 
"Giuoco divino " e :recante all'inizio l'indicazione agogica "avec 
joie éclatante" ( "prorompendo di gioia"). Nella luminosa to
nalità di do maggiore, questo finale sta a rappresentare l'uomo 
libero e felice, ormai simile a un essere ultraterreno che si di
letta di giuochi divini. (Durata 40 minuti.) 

POEMA DELL'ESTASI per orchestra op. 54 ( 1908) - Se non 
la migliore artisticamente, questa composizione è però quella 
che meglio esprime il mondo poetico di Skriabin. "Estasi" coin
cide per lui con gioia e libertà, intesi come sentimenti puri ed 
esaltanti dell'animo, a cui l'uomo giunge attraverso una con
quista interiore. Si può notare in questa concezione l'influsso 
di certe filosofie indiane, che indicano nell'estatica immobilità 
dello spirito il massimo di ogni felicità. 

L'orchestra è spinta qui alle proporzioni estreme (oltre un 
centinaio di esecutori, tra cui otto corni e due arpe), e l'" esta
si" si traduce in una vera ebrezza sonora, in un incessante on
deggiare di brevi motivi che si alternano e si integrano a vi
cenda formando un grandioso mosaico. Anche qui la musica se
gue un percorso che va dall'espressione del primitivo istinto di 
vita fino alla conquista finale dell'ebrezza, che si placa su un 
pedale lunghissimo di do maggiore, di oltre 50 battute. I temi 
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principali che instancabiLnente st mtrecciano e si contrastano 
nel poema sono aLneno una decina, e compongono una for
ma che può essere lontanamente paragonata a quella di una 
gigantesca sonata. 

Tuttavia la varietà tematica tende a uniformarsi nell'uso 
quasi costante delle scale per toni interi, che a volte ingene
rano una sensazione di monotonia che non giova al lavoro nel 
suo complesso. 

La partitura scorre senza soluzione di continuità. Si possono 
tuttavia individuare alcuni tempi fondamentali: "Andante-Lan
guido," "Allegro volando," "Lento" e "Allegro non troppo,"  
che presentano i temi principali della composizione ritornan
do di volta in volta nel corso degli sviluppi e prima della con
clusione. (Durata 25 minuti.) 

Bedfich Smetana 
LitomySl [Boemia] 2-III-1824 - Praga 12-V-1884 

Precocissimo violinista e pianista, compi gli studi a Praga e Plzen e 
dal 1844 al '47, trovata finalmente una sistemazione come insegnante di 
musica, si perfezionò con Proksch. Nel 1848 apd a Praga una scuola 
musicale, ma la sua partecipazione ai moti rivoluzionari lo mise in cattiva 
luce presso le autorità, mentre passarono ancora diversi anni prima che 
il suo valore di compositore venisse riconosciuto nella giusta misura. 
Lasciò cosi la Cecoslovacchia, e nel 1856 si stabili a GOteborg in Svezia, 
dove fu attivo come insegnante, direttore della Società Filarmonica e pia
nista. Nel 1861 poté infine ritornare in patria, e da allora la sua perso
nalità dominò il mondo musicale ceco, anche se continuarono a lungo le 
polemiche contro il suo stile musicale a ispirazione nazionale. A Praga 
fu ancora attivo come insegnante, come direttore della famosa corale 
"lllahol" e per breve tempo come critico musicale, mentre l'apertura di 
un teatro riservato all'opera nazionale facilitò la sua affermazione come 
compositore operistico: dal 1866 al '74 fu direttore d'orchestra stabile 
in questo teatro, ritirandosi poi a vita privata a causa di una grave 
forma di sordità, che dopo qualche tempo lo condusse alla pazzia. 

Smetana è considerato il "padre della musica boema. " Con
scio della necessità di creare un linguaggio musicale che riflet
tesse le peculiarità nazionali ceche, senti la necessità di distac
carsi dal classicismo viennese e dall'imitazione supina del ro
manticismo tedesco a lui contemporaneo, approfondendo in 
lunghi anni di studio e di silenzioso lavoro la ricerca di un 
linguaggio peculiare, che si valesse di alcuni elementi tipici 
della musica popolare ceca trasfusi peraltro nella coscienza 

421 



Smetana 

formale che l'evoluzione della musica europea nel suo comples
so era venuta determinando. In tal senso Smetana svolse in 
Cecoslovacchia la stessa funzione di Glinka in Russia, di Grieg 
in Norvegia e di Sibelius in Finlandia; non solo nella musica 
strumentale si ispirò a temi della sua terra, in cui all'intento 
patriottico o semplicemente nazionale corrispondeva un rinno
vamento e un adeguamento del linguaggio musicale al sentire 
e alla cultura della borghesia ceca dell'epoca, ma anche nelle 
opere teatrali trattò argomenti nazionali, usando libretti in ce
co, abbandonando la tradizione italiana ed enucleando un tipo 
di narrazione scenica il piu vicino possibile alla sensibilità e 
alla tradizione locale. Attento peraltro all'evoluzione della mu
sica del suo tempo in Europa, il suo sinfonismo è in generale 
debitore alla scuola neotedesca e a Liszt in particolare. 

Solo dopo la morte la sua produzione incominciò ad essere 
apprezzata anche negli altri paesi: la sua opera La Sposa ven
duta ( 1866) è diventata il simbolo del teatro musicale boemo, e 
a Smetana oggi tutti riconoscono l'importante funzione svolta 
nel senso di una individuazione nazionale del linguaggio e del
le forme musicali. Le sue composizioni sinfoniche possono es
sere a volte pletoriche, possono apparire nei momenti meno 
felici perfino un tantino accademiche, ma sempre riservano al
l' ascoltatore sorprese notevoli e inflessioni personalissime, che 
ne fanno delle pagine sincere, cariche di schietta e spontanea 
nobiltà d'espressione. Smetana è anche autore di altre 8 opere 
teatrali, di musica corale, da camera, per pianoforte e di liri
che, mentre non ha composto nulla per strumento solista e or
chestra. 

LA MIA PATRIA (Ma vlast), ciclo di sei poemi sinfonici ( 1874-
79) - È una serie di pezzi sinfonici ispirati alla natura e alla 
vita del popolo ceco. Essi vengono normalmente eseguiti sin
golarmente (Moldava è il piu popolare), ma costituiscono un 
ciclo organico, tanto che anche dal punto di vista musicale vi 
sono elementi tematici chiaramente ricorrenti da un pezzo al
l'altro. Il "programma" dei sei pezzi non è originale del musi
cista, ma fu ideato dal suo connazionale Zeleny e approvato dal 
compositore. 

I - Vysehrad ( 1874) - « Il leggendario cantore Lumir suo
na l'arpa a Vysehrad, la sede dei principi e dei re di Boemia. 
Il palazzo risplende in tutta la sua luce gloriosa: ma ecco so
pravvenire lotte selvagge che fanno sbiadire la magnificenza di 
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Vysehrad: come un eco risuona su di essa il canto di Lumir, or
mai ammutolito da tempo. » Vysehrad si identifica per Smeta
na con la Cecoslovacchia, e questo primo poema sinfonico è 
dunque una visione dell'antico splendore e della successiva ro
vina della nazione. 

La forma è liberamente rapsodica (le due arpe stanno a rap
presentare il canto di Lumir). La prima parte è un "Lento
Largo maestoso," poi segue un "Allegro vivo ma non agitato" 
(costruito a sua volta sul tema dell'inizio) e infine un "Lento 
ma non troppo" in funzione di ripresa della prima parte: il  
mesto canto di Lumir aleggia e scompare lentamente sulle ro
vine di Vysehrad. (Durata 15 minuti.) 

II - Moldava ( 1874) - « Il fiume Moldava nasce da due sor
genti, gorgoglia gaio tra le pietre e luccica al sole, si allar
ga e le sue rive echeggiano di richiami di caccia e di danze 
paesane. Chiaro di luna, danze delle ninfe. Eccolo giunto alla 
rapida di S. Giovanni, sulle cui rocce le sue onde si infran
gono spumeggiando: di là la Moldava scorre ora largamente 
verso Praga, dove le rende omaggio l'antica e onorabile 
Vysehrad. » 

Questo poema sinfonico, l'unico in cui lo stesso autore abbia 
dato nel corso della parti tura le indicazioni relative alla " tra
ma " del programma, è a ragione il piu popolare del maestro 
ceco. Esso traduce mirabilmente in suoni le sensazioni a cui 
si ispira: su un caratteristico movimento ondulatorio degli stru
menti dell'accompagnamento, le idee melodiche si susseguono 
liberamente prendendo corpo gradatamente e riproducendo con 
grande efficacia l'idea poetica del fiume che a poco a poco si 
ingrandisce, si infrange contro le rocce e infine scorre maesto
so tra le ubertose campagne della Cecoslovacchia, tra la solerte 
operosità e la letizia degli abitanti delle terre e delle città attra
versate. L'orchestra è trattata magistralmente, e le atmosfere 
evocate sono piu che mai pregne di una spontanea gioia popo
laresca, che a tratti si rifà chiaramente a movenze tratte dal 
folclore musicale. 

La forma è piu o meno quella del rondò e tutti gli episodi 
si svolgono nel tempo dell'inizio, un "Allegro comodo non agi
tato." (Durata 13 minuti.) 

III - Sarka ( 1875) - « Ingannata, Sarka chiede vendetta 
contro tutti gli uomini e a ragion veduta si fa legare dalle sue 
compagne, le amazzoni, a un tronco della foresta. Giunge 
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col suo lieto corteo il cavalier Ctirad, vede la fanciulla e se 
ne innamora; il corteo si accampa gaiamente, e si beve finché 
tutti si addormentano spossati. Ed ecco che a un richiamo 
del corno di Sarka, le sue battagliere compagne accorrono e 
trucidano gli uomini nel sonno. » 

Questo pezzo, in cui si vuoi vedere il simbolo della patria 
vendicatrice, è meno noto e di fatto meno riuscito della Mal
dava. Anche qui tuttavia c'è da ammirare la nobiltà espressiva 
tipica di Smetana, la ricchezza di temi sovente intonati a mo
di popolareschi: si noti subito all'inizio la comparsa del " te
ma della vendetta" di Sarka. 

La successione dei tempi ( senza soluzione di continuità) è:  
"Allegro con fuoco ma non agitato-Piu moderato assai," "Mo
derato ma con calore," "Moderato," "Molto vivo. "  (Durata 
10  minuti.) 

IV - Dai campi e dai boschi di Boemia ( 1 876) - « Il cuo
re giubila per la bellezza della campagna boema, le cui diste
se benedette si allargano sotto lo sguardo fino al lontano oriz
zonte. Un alito lieve mormora nel bosco, giungono di lungi i 
suoni di una festa paesana finché tutta la campagna risuona 
di canti e di danze. » 

È un quadro pastorale, esaltazione della gioia di vita e del
la quiete agreste delle campagne ceche : tutta la partitura è 
dunque pervasa da un senso di gioia, di fiducia nella vita, di 
festosità popolare, e non è certo casuale il fatto che tutta la 
parte centrale sia impostata su un ritmo di polka. Anche il 
senso di pace e di distensione della campagna boema è assai 
ben reso in alcuni episodi in cui predominano le scorrevoli 
terzine degli archi. D'altro canto siamo di fronte a una par
titura densa, a volte anche complessa nella scrittura ( si os
servi l'esposizione di fuga a cinque voci che apre la seconda 
parte), ma sempre nobile e fluente nell'invenzione, avvincente 
nei suoi ritmi vigorosi e nello slancio delle melodie. 

Le sezioni della partitura si susseguono in quest'ordine: 
"Molto moderato," "Allegro molto vivo ma non troppo-Meno 
vivo,"  "Allegro-Moderato-Piu mosso" e un esultante "Presto" 
conclusivo. (Durata 12 minuti.) 

V - Tabor ( 1878) - « Ecco la fortezza costruita dagli us
siti a difesa e offesa delle bande guerresche. Le note di un 
antico, cupo corale infiammano i combattenti, seminando il 
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terrore nelle file dei nemici: è l'epoca della potenza e della 
grandezza boema. >> 

È una pagina di dichiarato intento patriottico, esaltazione di 
Huss e della sua lotta per l'indipendenza:  e il Corale che ap
pare "seminando il terrore nel nemico" è un noto corale us
sita ( '' Voi che siete i combattenti di Dio "). Tutta la compo
sizione trae il materiale tematico da questo corale, che germi
na a poco a poco fin dalle primissime note, dando luogo ai 
successivi, grandiosi sviluppi. 

La successione dei tempi è la seguente: "Lento," "Molto 
vivace-Lento-Molto vivace" e "Lento maestoso. "  (Durata 14  
minuti.) 

VI - Blanlk ( 1879) - « Gli eroi dell'epoca ussita riposano 
nel monte Blanik, alle cui pendici i pastori pascolano le loro 
greggi. Ma la sventura si abbatte sulla nazione, e allora i ca
valieri si levano portando vittoria e salvezza. In nuovo splen
dore si irradia la gloria della terra boema. » 

Il ciclo patriottico si conclude nel segno della vittoria e del
l'incorruttibile gloria boema: dall'epoca leggendaria del can
tore Lumir si giunge a un'epoca ideale e felice, cantata dallo 
stesso Smetana. È questa una pagina combattuta, di effetti 
grandiosi, ben equilibrata tra i diversi episodi e culminante in 
un finale pieno di giubilo e di certezza della vittoria. 

La parti tura si inizia con un "Allegro moderato" a cui se
guono un brevissimo "Andante non troppo-Piu allegro ma non 
molto, "  poi un "Tempo di marcia" e il "Grandioso-Vivace" 
conclusivo. (Durata 13 minuti.) 

LA SPOSA VENDUTA (Prodana nevesta) "Ouverture" dell'o
pera ( 1866) - L'opera ha per soggetto un intrigo di ambien
te contadino: due innamorati riescono a congiungersi dopo 
una serie di contrattempi ed equivoci. L"'Ouverrure" è un 
pezzo di proporzioni piuttosto ampie, che preannuncia e in
troduce gli episodi dell'azione con humour e mirabile finezza 
espressiva : pagina briosa, sapida, ricca di chiaroscuri, è impo
stata sostanzialmente su elementi ritmici popolareschi inseriti 
in una costruzione equilibrata e piena di slancio. È uno dei 
pezzi piu vivi e ispirati del musicista boemo, e basterebbe da 
solo a testimoniare l'amore che egli portava alla sua gente, ai 
canti e alle danze della sua terra. (Durata l minuti. )  
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ALTRE COMPOSIZIONI 

La serie delle composizioni sinfoniche di Smetana è ben 
!ungi dall'essersi esaurita. Citeremo qui di seguito altri suoi 
lavori che oggi non appaiono praticamente piu sui programmi 
dei concerti: 

Ouverture solenne in re maggiore ( 1849); Sinfonia trionfa
le ( 1854), composta in onore di Francesco Giuseppe e nella 
speranza di una nuova era di libertà per la Cecoslovacchia; i 
poemi sinfonici Riccardo III ( 1858), L'accampamento di Wal
lenstein per la trilogia di Schiller ( 1859), Haakon Jarl, ispira
to a un episodio dei popoli nordici ( 1861); le ouvertures alle 
opere Il Bacio ( 1876) e Libussa (cornp. 1872, rappr. 1881);  Il 
carnevale di Praga ( 1883). 

J oh an n Stamitz 
Nemecky Brod [Boemia] 19-VI-1717 - Mannheim 27-111-1757 

Figlio di un cantore, scopri presto una forte inclinazione per la mu
sica, e nel 1741 si fece apprezzare come violinista a Francoforte, tanto 
da essere chiamato nello stesso anno alla corte di Mannheim. Bravissimo 
suonatore di strumenti ad arco, nel 1744 era primo violino e nel 1750 
diveniva direttore della musica da camera, rimanendo poi fino alla morte 
a Mannheim, dove gli veniva pagato un lautissimo stipendio: solo nel 
1754 si recò a Parigi rimanendovi per un anno (la sua produzione era 
a quel tempo già nota anche in Francia). 

Stamitz è l'anima della cosiddetta scuola di Mannheim, di 
quella schiera di musicisti che si riunf intorno al principe elet
tore del Palatinato, Carlo Rodolfo, e che doveva compiere un 
lavoro di grande importanza per l'avvenire della musica stru
mentale. Egli fu, di tutti, il piu attivo e geniale. Disponendo 
dell'orchestra di corte, si applicò volonterosamente allo studio 
con essa, fondendola in un corpo ben amalgamato dal punto 
di vista strumentale, arricchendone l'organico con l'aggiunta 
dei clarinetti e altri strumenti a fiato, studiando a fondo tutte 
le possibilità di fusione dei timbri. Veniva cosf a cadere la 
concezione barocca di un'orchestra che conosceva praticamente 
solo il piano e il forte: nascevano altri e piu ricchi coloriti, 
nasceva si può dire il crescendo, elemento di formidabile im
portanza in tutta l'evoluzione della musica strumentale suc
cessiva. 
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Attraverso le cure di Stamitz l'orchestra diventava un orga
nismo piu elastico e duttile, atto ad articolarsi in maniera tut
ta nuova: ed è per questo che l'importanza di Stamitz è assai 
grande, mentre è noto l'influsso che la " scoperta" dell'orchestra 
di Mannheim da parte del Mozart giovinetto esercitò sul gran
de salisburghese. Senza essere un rivoluzionario, Stamitz ebbe 
poi notevole importanza anche come compositore, in quanto 
seppe scrivere una musica che rispondeva alle esigenze del nuo
vo corpo orchestrale. Da un lato definf, in sede sinfonica, la 
struttura a quattro tempi (Adagio-Lento-Minuetto-Rondò; non 
dimentichiamo però che prima e contemporaneamente a lui an
che G. B. Sammartini introduceva in Italia alcune innovazio
ni analoghe), dall'altro spogliò la scrittura orchestrale di tanti 
orpelli barocchi che non avevano piu alcuna ragione d'essere 
nel nuovo corpo orchestrale, cos{ agile e vibrante. Compose 
circa 70 sinfonie, 12 concerti per violino, 10 trii per orche
stra e altra musica sinfonica e da camera. 

Richard Strauss 
Monaco 11-VI-1864 - Garmisch 8-IX-1949 

"Scoperto" da Hans von Biilow, questi lo chiama nel 1885 a Meinin· 
gen, dove lo fa nominare direttore sostituto dell'orchestra impartendogli 
contemporaneamente lezioni di direzione. Nell'anno successivo compie un 
viaggio in Italia e dallo stesso 1886 all'89 svolge attività direttoriale in 
second'ordine all'Opera di Monaco, passando poi a Weimar come mae
stro di cappella a corte. Qualche anno dopo dirige a Bayreuth e dal 1894 
è direttore alla corte di Monaco, succedendo contemporaneamente a Biilow 
nella direzione dei Concerti Filarmonici di Berlino, dove nel 1898 diviene 
direttore dell'Opera. Da qualche anno è già ben noto in patria, all'este
ro le sue composizioni destano vive polemiche e nel 1903 viene organiz
zato a Londra un Festival a lui dedicato. Dal 1908 al '18 è direttore 
generale dell'Opera di corte di Berlino, mentre dal 1919 al '24 dirige 
l'Opera di Vienna. In seguito si dedica quasi esclusivamente all'attività 
di compositore, ma nel 1933 accetta la presidenza della " Musikkarnmer" 
del Terzo Reich, dimettendosi nel 1935. Col crollo del nazismo si ritira 
in Svizzera, e nel 1947 viene assolto dalla corte di Monaco dall'accusa di 
collaborazionismo. 

Strauss è rimasto nella storia della musica come il rappre
sentante piu perfetto della società borghese di fine '800. Egli 
va incontro alla vita con fiducia e sicurezza: accetta la tradi
zione per arricchirla consolidandola nello stesso tempo da un 
punto di vista tutto esteriore, e la sua musica rutilante di ef-
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fetti, è essenzialmente affermativa. Non c'è in lui nulla del 
dubbio, della ricerca, della problematica che caratterizzano l'o
pera di musicisti della stessa generazione, come Busoni, Mahlcr 
o Debussy: egli prende per buono lo stadio a cui è giunta la 
società del suo tempo, sposa senza esitazione i portati di una 
cultura ormai giunta sulla china della decadenza e porta al 
limite estremo proprio questa decadenza, dandole una patina 
di luminosità e di forza che lo pone decisamente al centro 
dell'attenzione internazionale di fine secolo. Strauss accetta la 
realtà che lo circonda, vi si trova perfettamente a suo agio, e 
la sua musica è un inno a questa realtà, che egli non desidera 
trasformare e in cui trova le condizioni ideali per esprimersi. 
Non per nulla, con la prima guerra mondiale e col mutarsi 
dei rapporti sociali nel mondo ( sconfitta dell'Austria e della 
Germania imperiali, rivoluzione sovietica, risveglio in rutta Eu
ropa della ricerca del nuovo in arte) Strauss rimane privo del 
terreno a lui piu propizio, rimane isolato in mezzo alla gene
rale aspirazione di rinnovamento, sordo ad ogni istanza criti
ca, prigioniero del suo vecchio mondo guglielmina che nulla 
piu potrà riportare a vita duratura : cosi la sua vena migliore 
si dissecca, e per circa un trentennio egli non farà che ripe
tere se stesso o cercare la via di una classicità insincera, sen
za piu produrre quasi nulla di veramente valido. In questo il 
destino di Strauss è stato simile a quello del suo coetaneo Si
belius, a sua volta confinato dopo il 1920 in un silenzio nato 
dalla profonda incomprensione per quanto di nuovo fermen
tava intorno a lui. 

Lo Strauss migliore, quello destinato probabilmente a rima
nere ancora per molto tempo - nonostante il radicale muta
mento del gusto - esempio tipico di un'epoca, è dunque 
quello giovanile, quello che va dai primi estrosi poemi sinfo
nici fino alla Donna senz'ombra, l'ultima sua grande opera tea
trale che è del 1919. In questo lasso di tempo di oltre tren
t'anni Strauss creò opere uniche nel loro genere, ancor oggi 
ammirevoli per forza e ricchezza di fantasia. Padrone del mez
zo tecnico in maniera istintiva, quasi inconscia (Biilow se ne 
era accorto immediatamente), Strauss affronta l'orchestra co
me un dominatore, come colui che conosce il fatto suo e per il 
quale la tecnica musicale non ha segreti, plasmandola in uno 
strumento docile, capace di realizzare qualsiasi intenzione espres
siva. Anche in tal senso Strauss continua la linea di Berlioz 
e Liszt: non solo adotta in pieno la forma della musica " a  
programma" inaugurata da Berlioz, ma prosegue nell'opera di 
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valorizzazione e di ampliamento dei mezzi orchestrali, tanto 
che viene ben presto chiamato "il mago dell'orchestra" (e vale 
la pena di notare che proprio Strauss curò una nuova edizione 
riveduta e completata del famoso Trattato di strumentazione 
di Berlioz). Ma anche qui egli non mette in crisi l'orchestra: 
essa è per lui uno strumento pittoresco e funambolico, con cui 
l'artista può esprimere una visione fondamentalmente afferma
tiva e ottimistica della realtà. A differenza di Debussy, che fa 
dell'orchestra uno strumento completamente nuovo e pieno di 
sorprese, a differenza di Mahler che mette in crisi dall'interno 
gli strumenti mettendo a nudo quanto c'è di banale e di falso 
nella concezione dell'orchestra ottocentesca, Strauss la svilup
pa in senso virtuosistico, l'unico che gli interessi, al fine di 
avere a sua disposizione uno strumento il piu possibile mal
leabile, atto a esprimere il suo mondo sonoro rutilante e a 
volte pletorico. 

Dal punto di vista armonico egli si collega all'esperienza 
wagneriana, approfondendo e arricchendo il linguaggio senza 
mai metterlo in crisi ( in questo lo stesso Wagner era stato 
assai piu " progressivo" di lui), senza trarre insomma dall'ar
monia di Wagner le conseguenze logiche e inevitabili che ne 
trarrà poco piu tardi uno Schonberg. Strauss sta agli antipodi 
di quest'ultimo, che rappresenta in modo radicale la coscienza 
di progresso e di rinnovamento nella musica: forse per questo 
la musica di Strauss incomincia da qualche tempo a declinare 
nel favore del pubblico mentre quella di Schonberg acquista 
ogni anno di piu un consenso e una comprensione che fino a 
qualche decennio fa non sarebbe stato lecito attendersi. 

Se Strauss ha creato delle pagine di grande rilievo in campo 
sinfonico, egli fu anche un grande compositore teatrale, e for
se proprio qui diede le sue pagine migliori. Opere come Salo
mé ( 1905), Elettra ( 1909) e La Donna senz'ombra ( 1919) han
no segnato un punto fermo nella storia del teatro musicale, e 
qui indubbiamente la maestria straordinaria di Strauss si è 
felicemente congiunta con una profonda e drammatica conce
zione del teatro, risultando in opere ricche di fermenti nuovi 
e di pagine sorprendenti, mentre il Cavaliere della rosa ( 19 1 1 )  
rimane l a  felice rievocazione in chiave ironica m a  anche no
stalgica di un mondo irrimediabilmente avviato a scomparire, 
quello della Vienna gaudente della corte degli Absburgo. Strauss 
è autore di altre undici opere teatrali, di due balletti e di una 
discreta quantità di musica da camera e di Lieder, che non 
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raggiungono peraltro la validità della sua migliore produzione 
sinfonica. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

DALL'ITALIA (Aus Italien), fantasia sinfonica op. 16  ( 1886) 
- Nell'aprile-maggio del 1886 Strauss era stato per la prima 
volta in Italia, sostando a Roma e a Napoli: in questa parti
tura, la prima che impose decisamente all'attenzione del pub
blico e della critica il ventiduenne compositore, egli annota le 
sensazioni risvegliate in lui dalle meravigliose bellezze natu
rali e artistiche delle città e dei paesaggi del sud italiano. Già 
qui, pur trattandosi di una composizione ancora immatura, egli 
si rivela maestro della tecnica orchestrale, capace di creare at
mosfere suggestive, abile nell'elaborazione dei temi e nell'al
ternanza dei diversi episodi. 

La composizione si divide in quattro parti: "Nella campa
gna" ('Andante'), "Tra le rovine di Roma: quadri fantastici di 
uno splendore svanito; sentimenti di tristezza e dolore in mez
zo al soleggiato paesaggio" ('Allegro molto con brio'), "Sulla 
spiaggia di Sorrento" ('Andantino') e "Vita di popolo a Na
poli" ('Allegro molto'). (Durata 45 minuti.) 

DON GIOVANNI (Don ]uan), poema sinfonico op. 20 ( 1888) -
Eseguito per la prima volta sotto la direzione dell'autore a 
Weimar nel 1889, questo poema sinfonico suscitò grande scal
pore, polemiche e discussioni accese, che confermarono in 
Strauss l'enfant terrible della musica dell'epoca. È la prima 
composizione assolutamente tipica dello stile straussiano: vi 
è in essa un'esaltazione dei valori immediati, edonistici della 
vita, un senso di cruda positività, di entusiastica accettazione 
del mondo, di cui il musicista vede solo i lati belli ed entu
siasmanti. Il suo Don Giovanni (Strauss si ispira al Don Gio
vanni del poeta romantico tedesco Nikolas Lenau, del 1844) 
è un instancabile e maschio ricercatore della bellezza, incu
rante di ostacoli, teso solo a realizzare e a soddisfare il suo 
instancabile desiderio, che rinasce intatto e puro davanti a 
ogni donna. La forma è libera, e semmai fa pensare al rondò; 
il pezzo si ispira ai noti principi della musica "a programma "  
stabiliti d a  Berlioz nella sua Sinfonia fantastica. 

Il primo tema di Don Giovanni appare subito all'inizio, 
dopo le prime battute di introduzione orchestrale, mentre il 
secondo, a carattere piu solenne ed eroico, compare solo do
po la metà della partitura. Poco dopo il primo di questi te-
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mi, appaiono quelli che caratterizzano l'elemento femminile, 
oculatamente distribuiti nel corso della partitura ed elaborati 
in rapporto con quelli di Don Giovanni. Sono pagine traboc
canti di passione ardente, pervase a tratti da un lirismo ac
ceso e patetico, e indubbiamente vanno annoverate tra le mi
gliori che Strauss abbia composto. (Durata 1 7  minuti.) 

MORTE E TRASFIGURAZIONE (Tod und Verkliirung), poema 
sinfonico op. 24 ( 1889) - Questa composizione reca come 
"programma" una poesia di August Ritter: in una misera stan
zetta un ammalato lotta disperatamente con la morte; in un 
breve intervallo di questa lotta fatale, egli vede scorrere da
vanti ai suoi occhi la vita passata, la fanciullezza, l'adolescen
za, la virilità con le loro lotte, le loro gioie e i loro dolori. Egli 
ha cercato per tutta la vita ma non ha trovato quel che cer
cava: ed ora la morte lo rapisce al mondo. Ma ecco che final
mente gli giunge dal cielo ciò che ha cercato : liberazione dal 
mondo, trasfigurazione! 

La poesia si aggiunse solo in un secondo tempo alla mu
sica, quasi a delucidarne a posteriori il significato: questa par
titura resta dunque perfettamente autonoma, e ha con la 
poesia del Ritter solo qualche generico legame di atmosfere 
espressive, rappresentando indubbiamente la lotta tragica con 
l'amore: è una musica pervasa di conflitti drammatici che 
ci mostrano Strauss al culmine della sua maestria, padrone 
dei suoi mezzi come pochi altri, ricco di un'ispirazione sem
pre fluente e densa di sorprese. Anche qui la strumentazione 
è efficacissima, piu ancora forse che nei precedenti poemi sin
fonici: Strauss è ormai un musicista completo, che sa quello 
che vuole e per cui il mondo della musica non ha misteri. 

Morte e trasfigurazione si compone delle seguenti parti: 
"Largo" (col motivo della morte subito all'inizio), "Allegro 
molto agitato" (i primi sussulti dell'agonia), "Meno mosso " 
(visioni del passato e morte dell'agonizzante) e "Moderato" 
(la trasfigurazione finale). (Durata 25 minuti.) 

MACBETH, poema sinfonico op. 23 ( 1890) - Assai meno 
noto degli altri lavori di Strauss dello stesso periodo, questo 
Macbeth è caratterizzato da un'atmosfera tragica, da un tema
tismo eroico e nello stesso tempo cupo e disperato: ed è pro
prio questo colore cupo che lo differenzia dalle altre compo
sizioni di Strauss, tanto piu luminose e brillanti, facendone 
un'opera a sé stante nel quadro della produzione del musici-
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sta. Non esiste un programma preciso, e la compos121one va 
intesa come un ritratto del carattere di Macbeth: l'autore stes
so indica in partitura il tema del protagonista, che compare 
subito dopo l'impennata iniziale dell'orchestra, e quello di 
Lady Macbeth, che qualche pagina piu avanti viene affidato 
ai legni. 

La parti tura si svolge nel seguente ordine di tempi: "Alle
gro, un poco maestoso-Furioso-Presto," "Moderato maestoso" 
e "Tempo 1." (Durata 18 minuti.) 

I TIRI BURLONI DI TILL EULENSPIEGEL (Till Eulenspiegels 
lustige Streiche), poema sinfonico op. 28 ( 1895) - È indub
biamente il pezzo piu noto di Strauss, quasi il compendio idea
le della sua maestria di strumentatore e della sua concezione 
della forma del poema sinfonico, che qui raggiunge davvero 
un'ideale perfezione. Non c'è sicuramente bisogno di un "pro
gramma" per comprendere questa musica, a ulteriore dimostra
zione che proprio nelle pagine piu riuscite qualsiasi riferimen
to a fattori extra-musicali costituisce solo un'aggiunta arbitra
ria, di cui non c'è nessuna necessità per una effettiva penetra
zione del discorso musicale. A tutti sono familiari i due temi 
principali su cui si basa la composizione (rispettivamente quel
lo dei violini e quello dei corni, esposti fin dalle prime battute 
della partitura):  c'è solo da attirare l'attenzione dell'ascolta
tore sull'enorme ricchezza di trovate timbriche, sul virtuosi
smo trascendentale del trattamento dell'orchestra, sulla presa 
immediata e innegabile che hanno tutti gli episodi di questa 
partitura, costruita in forma di rondò. 

Quanto al "programma," inutile dire che il poema sinfo
nico si ispira alle gesta del famoso eroe nazionale dei Paesi 
Bassi: spaventa le vecchie al mercato, si traveste da frate e re
cita un sermone infiorato di bestemmie, poi si innamora inutil
mente e cosi via, finché viene arrestato e portato alla forca. 
Ma dopo la sua morte l'orchestra si impenna di nuovo, in un 
finale moto di simpatia verso la figura del popolare e sfortu
nato eroe. (Durata 18 minuti.) 

cosi PARLÒ ZARATUSTRA (Also sprach Zarathustra), poema 
sinfonico op. 30 ( 1896) - "A trent'anni Zaratustra lasciò il 
lago della sua terra e se ne andò sulle montagne, dove per 
dieci anni non si stancò di gioire del suo spirito e della sua 
solitudine. Ma infine il suo animo mutò. Un mattino si levò 
all'alba, si volse al sole e gli disse: 'O grande astro! Che ne 
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sarebbe della tua felicità se non avessi coloro per i quali ri
splendi! Per dieci anni sei salito alla mia grotta, e ti saresti 
stancato della tua luce e del ripetuto cammino se non ci fossi 
stato io, la mia aquila e il mio serpente . . .  "' : è la prefazione del 
Cosi parlò Zaratustra di Nietzsche, "programma" dell'omoni
mo poema straussiano. La perorazione di Zaratustra prosegue: 
l'eroe paragona se stesso al sole, e al pari di questo riconosce 
infine che anch'egli ha bisogno dell'uomo perché la sua vita, 
la sua opera abbia un significato: " 'Ebbene, questa coppa si 
vuoterà ancora e Zaratustra vuol tornare uomo.' Cosi incomin
ciò il declino di Zaratustra. "  

Strauss intese con questa composizione rendere omaggio al 
genio di Nietzsche e alla sua teoria del superuomo: e nelle sue 
intenzioni questo pezzo di musica vuole accompagnare la raz
za umana dalle primitive origini attraverso le varie fasi di 
sviluppo fino alla concezione niciana. Nel corso della partitura 
si incontra una serie di indicazioni che si rifanno all'idea che 
informa tutta la musica: c'è un"' Introduzione" lenta dall'evi
dente evocazione naturalistica, seguita da un episodio intito
lato "Gli abitanti del mondo non visto,"  che è un inno di fe
de nell'ultraterreno con i cori che intonano il Credo, poi viene 
"Il grande struggimento " che sfocia nell'episodio "Delle gioie 
e delle passioni," mentre nel "Canto funebre" ritornano temi 
delle sezioni precedenti in un'atmosfera quasi trasognata. Ed 
ecco "La scienza," un fugato che esprime la lucidità raziona
le dell'umanità nell'era scientifica, mentre " Il risanato" ci ri
presenta Zaratustra nuovamente in possesso del suo pieno 
vigore; seguono la "Canzone a ballo, " un lungo brano che at
tinge una vorticosità di accenti quasi orgiastica, il "Canto not
turno" e il " Canto del pellegrino notturno," in cui gradual
mente si spengono i fremiti accesi delle pagine precedenti. 
Questa ampia partitura è costruita come un grandioso primo 
tempo di sinfonia: ammirevole vi è l'unità tematica, l'elabo
razione dei singoli episodi, il luminoso colorito dello strumen
tale. (Durata 33 minuti.) 

DON CHISCIOTTE (Don Quixote), variazioni fantastiche su un 
tema cavalleresco op. 35 ( 1897) - Si suole vedere in questa 
composizione l'inizio di una certa decadenza nell'ispirazione 
straussiana. Pare ormai che egli punti unicamente sull'effetto 
esteriore, che la sua musica non poggi nemmeno piu su quel
la salda e ottimistica volontà costruttiva che costituiva l'aspet
to piu attraente e generoso dei precedenti poemi sinfonici. Ciò 
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non toglie che anche qui ci si trovi di fronte a una pagina ma
gistrale, forse un tantino pletorica, già piuttosto lontana dal
la nostra sensibilità, ma sempre testimonianza di un ingegno 
vigoroso e attivo. 

Il pezzo è costituito da un"' Introduzione, " dai temi che 
presentano Don Chisciotte - " il  cavaliere dalla trista figura" 
- e il suo scudiero Sancio Panza (caratterizzato da un comi
co disegno affidato alla tuba tenore e al clarinetto basso), da 
dieci variazioni e da un "Finale." 

Ecco gli episodi del celebre romanzo di Cervantes a cui si 
ispirano le singole variazioni e il finale: 

I - 'Comodo': La battaglia contro i mulini a vento e scon
fitta del cavaliere; 

II - 'Battagliero' :  La battaglia contro il gregge di montoni; 
III - 'Moderato': Domande, desideri, proverbi e motti di 

Sancio; Don Chisciotte descrive il favoloso paese di cui i due 
vanno alla conquista; 

IV - 'Poco piu largo':  Don Chisciotte attacca il corteo di 
pellegrini che reca in processione la Madonna; 

V - 'Molto lento':  Veglia notturna del cavaliere in onore 
di Dulcinea; 

VI - 'Rapido': Visita del cavaliere a Dulcinea del Toboso; 
VII - 'Poco piu tranquillo': Don Chisciotte e Sancio cre

dono di volare (è uno degli episodi musicalmente piu brillan
ti della parti tura);  

VIII - 'Come prima': Viaggio sulla barca incantata e nau
fragio dei due; 

IX - 'Rapido e tempestoso': Lotta vittoriosa contro i due 
monaci; 

X - 'Molto piu largo':  Duello di Don Chisciotte che rima
ne sconfitto e deve ritornare al suo paese. 

"Finale," 'Molto tranquillo': Don Chisciotte riacquista la 
ragione e muore contento e in pace col mondo. (Durata 35 
minuti.) 

VITA n'EROE (Ein Heldenleben), poema sinfonico op. 40 
( 1898) - L'"eroe" è Strauss stesso, l'artista nel pieno della 
sua energia creativa, che ha saputo vincere ogni ostacolo im
ponendosi davanti al mondo, facendo di sé la "stella" nume
ro uno del firmamento musicale: ora egli getta in faccia ai 
suoi detrattori il suo disprezzo, si pone al centro di un eroico 
poema dov'è lui solo che decide le sorti dell'azione, che esce 
invitto da ogni battaglia. Anche questo è un lavoro magistra-
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le dal punto di vista tecnico, brillante e lussureggiante nelle 
sonorità come poche altre composizioni di Strauss, ma proprio 
questo ci mostra il musicista su una china discendente, affa
scinato com'è solo dall'effetto fine a se stesso, capace soltanto 
di abbagliare e ammaliare i suoi fanatici ammiratori: in cam
po strumentale Strauss non raggiungerà piu le vette dei pri
mi lavori, e solo nel teatro dirà ancora, nei primi due decenni 
del secolo incipiente, qualcosa di assai personale. 

Vita d'eroe comprende sei parti : il protagonista passa at
traverso le piu paurose battaglie, finché il mondo è ai suoi 
piedi ed egli si ritira con la sua compagna nella solitudine 
dell'idillio. (Durata 40 minuti.) 

SINFONIA DOMESTICA op. 53 ( 1903) - Come dice il titolo, 
si tratta di una composizione sinfonica ispirata alla vita fa
miliare: Strauss la dedicò a sua moglie e a suo figlio, e in 
essa vi è una proiezione tutta borghese delle gioie quotidiane 
della famiglia, realizzate attraverso un tematismo ora giocoso 
ora burlesco, sempre lieve e aggraziato, senza voli lirici di 
particolare impegno e naturalmente senza grossi conflitti dram
matici. I temi usati in questo lavoro non si contano: quello 
che ancora oggi può piacere in questa Sinfonia è la fluida scor
revolezza delle idee, che si distribuiscono equamente nelle quat
tro parti di cui è composta la partitura. Ci sono i temi del 
marito, della moglie e del figlio - tutti esposti nell"'Intro
duzione" - e nel "Finale" va segnalata una doppia fuga che 
sta a simboleggiare un'allegra lite tra i due coniugi. 

Le quattro parti della Sinfonia sono: " Introduzione" (l te
ma: 'Mosso';  II tema: 'Molto vivace';  III tema: 'Tranquillo'), 
" Scherzo" ( 'Gioviale'), "Adagio," e "Finale" ('Molto vivo'). 
(Durata 45 minuti.) 

S INFONIA DELLE ALPI (Eine Alpensinfonie) op. 64 ( 1915) -
Dodici anni separano questa Sinfonia dalla precedente com
posizione sinfonica di Strauss, dodici anni che avevano visto 
il successo delle sue operé di teatro, da Salomé, a Elettra, al 
Cavaliere della rosa fino all'Arianna a Nasso. Ma mentre nel 
teatro il musicista aveva saputo fino a un certo punto rinno
varsi, riprendendo la composizione strumentale egli continua 
quel declino che già avevamo notato nelle precedenti composi
zioni. La Sinfonia delle Alpi è uno dei lavori piu pletorici ed 
esteriori da lui composti, e rimane ancora nei programmi con
certistici per qualche gradevole evocazione di atmosfere alpe-
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stri e soprattutto per il virtuosismo della scrittura strumen
tale. Formalmente si tratta di un solo, gigantesco tempo di 
sonata, che comprende nel suo sviluppo lo Scherzo e il tempo 
lento, mentre l'inizio e la fine costituiscono rispettivamente 
il primo e l'ultimo tempo della classica forma sinfonica. Tutta 
la composizione si ispira, come dice il titolo, ad impressioni 
montane e naturalistiche: si inizia con un notturno, poi viene 
l'alba, la salita sul monte, l'entrata nel bosco, la passeggiata 
in riva al torrente, la cascata, e cosi via fino al tramonto. Allo 
scopo di ottenere determinate atmosfere, Strauss impiega un 
organico imponente, in cui ha larga parte la percussione: dia
mo qui l'elenco degli strumenti impiegati in questa Sinfonia, 
che darà all'ascoltatore un'idea della enorme varietà di mezzi 
a cui era arrivato Strauss nella musica strumentale : 4 flauti 
(anche 2 ottavini), 3 oboi (anche corno inglese), oboe barito
no, 4 clarinetti (anche clarinetto basso), 4 fagotti (anche con
trofagotto), 8 corni (anche 4 tube tenori), 4 trombe, 4 trom
boni, 2 tube basse, 2 arpe, organo, eolifono (per imitare il 
vento), macchina del tuono, Glockenspiel, piatti, tamburi, trian
golo, campanacci, gong, celesta, timpani e archi (almeno 1 8  
primi violini, 16  secondi, 12 viole, 10 violoncelli e 8 contrab
bassi); si aggiungano 12 corni, 2 trombe e 2 tromboni in lon
tananza: complessivamente circa 120 esecutori. (Durata 50 
minuti.) 

IL BORGHESE GENTILUOMO (Der Biirger als Edelmann) suite 
op. 60 ( 1917) - Nel 1912 Strauss aveva composto l'Arianna 
a Nassa, concepita come intermezzo musicale da eseguirsi nel 
corso della commedia di Molière Il Borghese gentiluomo, nel
l'elaborazione curatane da Hofmannstahl e con musiche di sce
na pure di Strauss (danze e intermezzi). L'Arianna però fini col 
rimanere una breve opera a sé stante, e nel 1917 Strauss com
pletò le musiche per la commedia ricavandone in pari tempo 
la presente suite, tipica per il nuovo indirizzo classicheggiante 
del maestro. L'organico dell'orchestra è cameristico e il ca
rattere della musica è di un rococò francese (si pensi che le 
musiche originali per la commedia di Molière erano di Lulli) .  
È una partitura superficiale, leziosa e piacevole, e va conside
rata nel suo insieme come un divertimento nato per un pre
ciso scopo funzionale. 

La suite comprende nove brani : "Ouverture del primo at
to" ('Molto allegro'); "Minuetto";  "Il maestro di scherma" 
('Animato assai'); "Entrata e Danza dei sarti" ('Vivace'); "Mi-
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nuetto" (di Lulli);  "Corrente " ('Vivace assai') ;  "Entrata di 
Cleonte" ( tempo moderato);  "Preludio del secondo atto" ('An
dante galante e grazioso'); "Pranzo" ( 'Moderato alla marcia'). 
(Durata 35 minuti.) 

SUITE DI DANZE da pezzi per clavicembalo di F. Couperin 
( 1923) - Anche qui Strauss cede al richiamo del passato, e 
rifà con garbo con mezzi orchestrali una serie di danze tratte 
da pezzi di François Couperin, il grande clavicembalista fran
cese del '600-'700. È una partitura leziosa, ricca di spunti iro
nici e garbati, elegante nella fattura e mirabilmente cesellata 
nello strumentale. 

Si compone di otto danze: "Pavana,"  "Corrente," " Caril
lon" (un brano di delicatissimo effetto timbrico), " Sarabanda," 
"Gavotta," "Tourbillon,"  "Allemanda e minuetto," "Marcia. " 
(Durata 25 minuti. )  

:METAMORFOSI per 23 strumenti ad arco ( 1945) - Può es
sere considerato il canto del cigno del vecchio compositore. 
Sorprende l'organico di 23 archi solistici ( 10  violini, 5 viole, 
5 violoncelli e 3 contrabbassi), sorprende soprattutto la traspa
renza di scrittura e la morbida sonorità, inconsueta per Strauss, 
che si sprigiona dal singolare complesso quasi cameristico. È 
una composizione dai sereni e a volte mesti accenti classici, 
depurati però da ogni intenzione parodistica o ironizzante e 
divenuti sincera materia d'espressione. Si è notato giustamente 
che tutto il pezzo si basa su un motivo tratto dall'"Eroica " 
di Beethoven: curioso però che questo motivo compaia nella 
sua veste originale non all'inizio ma solo nelle ultime battute 
del pezzo. 

Formalmente la composizione è un tempo di sonata costi
tuito da un "Adagio ma non troppo" che racchiude nella par
te centrale un tempo piu rapido. (Durata 26 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER S TRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO per oboe e orchestra da camera ( 1946) - È com
posizione tipica dell'ultimissima maniera di Strauss, caratte
rizzata da un'intima scrittura cameristica, dal linguaggio terso 
e classico e controllatissima nelle sonorità, in netto contrasto 
con la maniera piu tipica di Strauss che conosciamo nei poe
mi sinfonici e nelle opere teatrali della gioventu. L'oboe vi 
ha una funzione solistica nel senso piu classico del termine, e 
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a questo delicato strumento sono affidate alcune delle piu fre
sche melodie che Strauss abbia concepito. Sul modello classico 
il Concerto comprende un "Allegro moderato," un "Andante'

; 

e Wl "Vivace." (Durata 23 minuti.) 

ALTRE COMPOSIZIONI 

PER S TRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

Strauss non ha coltivato molto il genere concertistico; vanno 
tuttavia citate alcune significative composizioni, peraltro ese
guite solo assai di rado: Concerto n. l in mi bemolle maggiore 
op. 1 1  ( 1883) e Concerto in mi minore ( 1942) per corno e or
chestra; una Burlesca per pianoforte e orchestra ( 1 885, opera 
giovanile dedicata a Bi.ilow e molto interessante per le anti
cipazioni dei posteriori poemi sinfonici) e Panatheniiem:ug op. 
74 pure per pianoforte (sola mano sinistra) e orchestra, com
posto nel 1927 e recante il sottotitolo "Studi sinfonici in for
ma di passacaglia" (durata 25 minuti); un Concerto in re mino
re per violino op. 8 ( 1881 ) ;  un Duetto-Concertino per clarinet
to, fagotto, orchestra d'archi e arpa ( 1947). 

Igor Stravinski 
Oranienbaum [Pietroburgo] 18-Vl-1882 - New York 6-IV-1971 

Figlio di un cantante dell'Opera di Corte di Pietroburgo, Stravinski 
studiò con Rimski-Korsakov, sotto la cui guida si pose a 21 anni, conti
nuando però lo studio del diritto. La formazione di Stravinski è profonda
mente russa: egli risiedette a Pietroburgo fino al 1914, cioè fino ai 32 anni, 
e fu in stretto contatto con gli ambienti culturali del decadentismo russo 
del primo decennio del secolo. 

Impostasi all'attenzione internazionale nel 1910, lasciò definitivamente 
la Russia nel 1914 per trasferirsi in Svizzera, dove passò gli anni della 
prima guerra mondiale. Nel 1918 decise di non far piu ritorno in patria 
(il suo atteggiamento verso la rivoluzione sovietica fu sempre nettamente 
ostile) e si stabili in Francia di cui assunse nel 1934 la cittadinanza. Nel 
1939 si stabili a Hollywood, e nel 1945 acquistò la cittadinanza ame
ricana, riprendendo dopo la guerra frequenti viaggi e tournées direttoriali 
in Europa e in oriente. 

Formatosi alla scuola di Rirnski-Korsakov, curioso delle evo
luzioni della musica nell'Europa occidentale, Stravinski senti 
profondamente i portati della tradizione russa, e Ii inserf in 
una tecnica e in una sensibilità che tenevano in dovuto conto 
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anche i recenti sviluppi della musica francese ( impressionismo) 
e tedesca (post-romanticismo). Tuttavia la sua formazione fu 
sostanzialmente slava, radicata nella cultura e nel pensiero rus
so, di cui il musicista colse con vera genialità il lato mitico
preistorico calandolo nella musica. Infatti, dopo un primo 
periodo di opere ancora influenzate da Rimski e dai romantici, 
si impose ben presto, con L'Uccello di fuoco, come un musici
sta che sapeva rivivere con sensibilità moderna i miti dell'an
tichità russa. Con Petruska e La Sagra della primavera appro
fondi questo mondo, che seppe esprimere con accenti sconvol
genti e veramente rivoluzionari: i ritmi acidi insistiti, le stra
tificazioni politonali, lo strumentale sardonico, l'inesorabilità 
meccanica di certe pagine, fecero di lui il compositore del 
giorno, e La Sagra della primavera resta un'opera veramente 
fondamentale nella storia della musica del nostro secolo. II 
legame profondo con gli elementi popolari russi e col folclore 
del suo paese rimase vivo in Stravinski fino al 1923, anno in 
cui concluse le Nozze, una partitura nata nello spirito delle 
tradizioni e della musica etnica della Russia. Ma sembra che, 
col compiersi della rivoluzione sovietica, Stravinski abbia vo
luto recidere in ogni senso le sue radici con la terra natia: già 
nella Storia del soldato ( 1918) estende la sua ricerca a ele
menti propri della cultura occidentale, mentre con Pulcinella 
( 1919), su musiche di Pergolesi, inaugura una fase nuova della 
sua produzione: è la fase "neoclassica, "  in cui il musicista si 
rifà al passato - in implacabile polemica con gli indirizzi 
atonali e dodecafonici - ricreandone i modi in una musica 
acremente moderna, abile e intelligente nell'ironia e nel rifa
cimento stilizzato e dissonante. Resta, del periodo "russo," 
una forte predilezione per certi ritmi estranei alla tradizione 
classica, ma è soprattutto evidente il rifugiarsi in un lontano 
passato - specie il '700, ma anche 1'800 di Ciaikovski -
quasi a rifuggire il gravoso problema di una scelta nell'ambito 
dei nuovi linguaggi della musica degli "anni '20 ."  

Ed eccolo avvicinarsi a contenuti religiosi, che raggiungono 
la loro piu piena espressione nel 1930, con la Sinfonia di sal
mi. Il periodo "neoclassico" può considerarsi concluso nel 
1951 con La Carriera di un libertino, la piu importante opera 
teatrale di Stravinski: nel periodo che va dal 1930 al '51 egli 
rimane piu o meno aderente all'ideale neoclassico, e solo ca
sualmente, con lo Scherzo alla russa ( 1944), si riavvicina, con 
intenzione ironica e superficiale, a modi propri della tradi
zione musicale russa; d'altro canto con I'Ebony Concerto e al-
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tre composrzwni minon st avvrcrna al linguaggio del jazz, pe
raltro sempre con un sorriso distaccato ed ironico. Dopo il 
1950 dimostra un graduale e sempre piu intenso interesse per 
le forme della dodecafonia :  tanto che, in Threni ( 1958) e in 
Movimenti per pianoforte e orchestra ( 1959), giunge ad adot
tare integralmente il metodo di composizione coi dodici suoni. 
Nel momento in cui la dodecafonia diventa un fattore quasi 
" storico" nell'ambito della musica contemporanea, nel momen
to in cui essa perde la punta aggressiva e rivoluzionaria che 
la caratterizzava al suo nascere, Stravinski se ne appropria co
me di un patrimonio ormai classico, laddove proprio lui era 
stato trent'anni prima tra i piu duri avversari della scuola di 
Vienna. Nelle ultime composizioni risente soprattutto l'influen
za di Webern: "artefice di gemme preziose," come lo definf, 
questi diventa per lui il punto di partenza di un nuovo stile. 

Per molti decenni Stravinski passò presso la critica di tutto 
il mondo come un geniale compositore eclettico. Di fatto, egli 
ha partecipato di tutte le maggiori esperienze musicali del no
stro secolo, senza timore di contraddirsi o di mutare brusca
mente stile da un'opera all'altra. E tuttavia oggi possiamo di
re che la sua evoluzione è stata estremamente unitaria: l'iro
nia disperata, l'ossessione del ritmo, l'inconfondibile fisiono
mia delle sue melodie rimangono fattori costanti di una pre
cisa personalità, mentre la sua instancabile ricerca di un or
dine tecnico costituito, l'istintiva ripulsa del nuovo, l'accet
tazione del fideismo cattolico divenuta esplicita nelle ultime 
opere, la proiezione nel passato di ogni nuova acquisizione (e  
della stessa tecnica dodecafonica) ci  mostrano in lui i l  mag
giore musicista " conservatore" che abbia avuto la musica del 
nostro secolo. 

Stravinski ha composto moltissimo per il teatro; sono per 
lo piu balletti eseguiti anche in sede di concerto, ma non 
mancano le opere: oltre alla citata Carriera di un libertino 
( 1951 ), Le Rossignol ( 1914) e Mavra (un atto del 1922). Im
portante altresf la produzione corale (in particolare la Messa 
del 1948, il Canticum sacrum del 1955 e Threni del 1958) e 
quella cameristica, vocale e strumentale (La storia del soldato, 
liriche, pezzi per quartetto, per violino e pianoforte). Stra
vinski ha inoltre pubblicato Chroniques de ma vie (Parigi 1935) 
e la Poétique musicale ( ivi, 1946) dove espone le sue vedute 
puramente formali sulla natura della musica, e che rimane uno 
dei testi musicali piu discussi del nostro secolo. 
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COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

SINFONIA IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. l ( 1906) - E ope
ra tipicamente giovanile, influenzata da Glasunov, Rimski
Korsakov e Ciaikovski, e può essere considerata come un'in
teressante esercitazione scolastica. L'organico dell'orchestra è 
quello sinfonico normale, i tempi sono i quattro classici, con 
lo Scherzo al secondo posto. (Durata 30 minuti.) 

SCHERZO FANTASTICO op. 3 ( 1908) - Il programma del 
pezzo si ispira a un episodio tratto dalla Vita delle api di M. 
Maeterlinck: nella prima parte - "Con moto" - è descritta 
l'operosa attività di questi insetti, nella seconda - "Moderato 
assai" - il volo di nozze dell'ape regina, l'incontro con il 
maschio e la morte di questo, e nella terza, che è una ripresa 
della prima, ritorna l'immagine della vita operosa delle bestio
le. Si noti nella musica l'influsso dell'impressionismo francese; 
la strumentazione è estremamente brillante, e merita di esser 
notato l'impiego del flauto in sol, strumento che ritroveremo 
anche piu avanti nell'opera di Stravinski. Questa composizione 
è stata eseguita anche in sede teatrale col titolo Abeilles. Bal
let blanc (Parigi 1917). (Durata 16 minuti.) 

FEU o'ARTIFICE op. 4 ( 1908) - È una " fantasia per gran
de orchestra" che conclude il periodo di formazione del mu
sicista. Il ritmo vi ha p:ute predominante, e nella strumen
tazione magistrale oltre che in certe caratteristiche dell'elabo
razione armonica e melodica si notano già gli elementi di una 
prepotente personalità. (Durata 5 minuti.) 

L'UCCELLO DI FUOCO (L'Oiseau de feu), suite dal balletto 
( 19 1 1 )  - Commissionata dal grande impresario Serghei Dia
ghilev, nella cui cerchia Stravinski era entrato già da qualche 
tempo, questo balletto impose il giovane compositore russo 
all'attenzione del mondo intero, con l'esecuzione che se ne 
realizzò nel 1910 a Parigi. Diaghilev, che nel 1908 aveva ri
velato all'Europa occidentale il Boris di Mussorgski, nel 1910 
"lanciava" Stravinski che da  allora doveva balzare in  primo 
piano sulla scena musicale internazionale. La suite da concer
to Stravinski la riorchestrò nel 1919 e la rivide infine in al
cuni particolari in una nuova edizione del 1945: mentre l 'ori
ginale del balletto richiedeva un organico enorme (con gran 
quantità di fiati e di strumenti a percussione), la versione at-
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tualmente eseguita in sede di concerto prevede un organico 
sinfonico assolutamente normale. 

Dedicato alla memoria di Rimski (che era scomparso nel 
1908 e che Stravinski aveva già commemorato con un Canto 
funebre per orchestra), questo lavoro risente ancora l'influsso 
del maestro, sia nel colorismo intenso dell'orchestra sia nel 
tipico orientalismo di certi temi e di certe inflessioni melodi
che. Ecco la trama del balletto: il mago Kascei ha rapito la 
principessa e la tiene prigioniera nel suo giardino. Il principe 
Ivan, che vuole liberarla, cattura l'uccello di fuoco e questo, 
per ottenere la libertà, gli dona una penna magica con cui il 
principe sconfigge Kascci e i suoi demoni liberando la princi
pessa e facendola sua. 

La suite normalmente eseguita comprende una "Introduzio
ne" lenta (che col suo cupo andamento cromatico descrive il 
giardino incantato di Kascei), la "Danza dell'uccello di fuo
co" (un brano lussureggiante di sorprendenti colori strumen
tali), il "Rondò delle principesse" che è una pagina distesa, 
di infinita grazia melodica, la "Danza infernale di Kascei" (do
ve l'orchestra freme e rugge con impeto demoniaco su un rit
mo furioso e incessante), la "Berceuse," che inizia con una 
struggente melopea e si sviluppa in sonorità delicatissime, e 
il "Finale," introdotto da una calda melodia del corno, festo
so e giubilante nella seconda parte (nell'insolito tempo di 7 /4). 
(Durata 20 minuti. ) 

PETRUSKA, suite dal balletto ( 1946) - Solo nel 1946 l'au
tore ricavò dalla partitura del balletto ( 191 1 )  la versione at
tualmente nota da concerto (in precedenza in sede concertisti
ca si eseguiva la versione integrale del balletto). 

l' Parte : la fiera della settimana grassa. Un vecchio gioco
liere infonde la vita a tre marionette, Petruska, la Ballerina e 
il Moro, che acquistano sentimenti umani in ogni senso; dan
za russa. 

2' Parte: stanza di Petruska. Petruska soffre della sua brut
tezza e del disprezzo che gli dimostra la ballerina. 

3' Parte: stanza del Moro. Personaggio rozzo e stupido, 
egli conquista le grazie della ballerina; valzer. 

4" Parte: di nuovo la fiera in piazza. Petruska viene ucciso 
dal Moro. Il giocoliere mostra a un poliziotto, che vuole arre
starlo, che Petruska è solo un burattino : la folla si disperde 
e il vecchio rimane solo. 1Ia quando vuoi portar via il corpo 
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inanimato del burattino, il fantasma di questi gli appare nel 
piccolo teatrino, minacciandolo col pugno. 

È un lavoro in cui l'ispirazione stravinskiana si espande con 
meravigliosa freschezza. Il tumulto della folla, le danze dei 
burattini, le serenate, le contese, i caratteri piu diversi sono 
realizzati dalla musica con autentica genialità inventiva. È una 
partitura amara, ironica, ma ricchissima di momenti umani, 
quasi realistica nella sua commossa rievocazione di figure che 
hanno un'anima piu sensibile dell'uomo, anche se sono rive
stite di pezza e appaiono al nostro sguardo prive di vita: Pe
truska rimane una delle composizioni piu generose, uno degli 
affreschi piu vivi e immediati che Stravinski abbia creato. 
(Durata 30 minuti.) 

LA SAGRA DELLA PRIMAVERA (Le Sacre du printemps), "qua
dri della Russia pagana" ( 1913) - Come i due precedenti, an
che questo balletto fu commissionato a Stravinski da Diaghilev. 
L'aperto richiamo alla Russia pagana è decisivo per compren
dere il carattere del lavoro: risalendo oltre la civiltà dell'uomo 
moderno, distruggendo l'ordine delle forme tradizionali, Stra
vinski vuole ricreare un mondo barbarico e primitivo, in un 
clima rituale pagano che sfocia in una ridda demoniaca. 

La Sagra della primavera si divide in due grandi parti : 
"L'adorazione della terra" e " Il sacrificio." Nell'introduzione 
in tempo lento (con la famosa melodia del fagotto al registro 
acuto, derivata da un canto popolare lituano) l'autore ripro
duce il terrore panico della natura di fronte alle meraviglie 
dell'universo finché, sul ritmo staccato e violento degli archi 
e dei corni, si scatena la 'Danza degli adolescenti,' iniziati da 
una vecchissima donna ai misteri della natura. Il culmine del
la danza è raggiunto nel 'Giuoco del rapimento'; ai giovani 
si uniscono le fanciulle nelle 'Danze primaverili' e nel succes
sivo 'Giuoco delle città rivali' (Molto allegro). Ed ecco giun
gere il vecchio "saggio" della tribu che con la sua benedizio
ne dà luogo a una nuova danza selvaggia, 'La danza della ter
ra' (Prestissimo). Indi, il " Sacrificio. "  Una melopea lenta e 
misteriosa introduce i 'Cerchi misteriosi delle adolescenti,' nel 
corso dei quali viene prescelta la vittima che deve essere sa
crificata alla primavera: 'Glorificazione dell'eletta.' Si rievoca
no gli avi che con la loro "azione rituale" (in tempo sempre 
lento e scandito) preludono alla conclusiva 'Danza sacrale del
l'eletta': questa, dopo una danza folle e disperata, crolla al 
suolo priva di vita, trasmettendo alla natura la sua giovinezza. 
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L'autore impiega in questa partitura grande dovizia di mez
zi orchestrali, tra cui il flauto in sol, ben otto corni, due tube 
tenori e gran copia di percussione. Solo un'audizione di que
sta opera colossale può comunicare all'ascoltatore tutta la po
tenza e la ricchezza d'espressione ( realizzate soprattutto nella 
forma primigenia di un ritmo sconvolgente, oltre che con inau
dita novità e varietà di timbri) che pongono la Sagra tra i 
massimi capolavori musicali dell'epoca moderna. (Durata 35 
minuti.) 

LE CHANT DU ROSSIGNOL, poema sinfonico ( 1917) - Tra il 
1908 e il '14 Stravinski aveva composto l'opera, o "racconto 
lirico," Le Rossignol: tre anni dopo, dal secondo e dal terzo 
atto dell'opera traeva questo poema sinfonico. È un brano de
corativo, non certo all'altezza delle precedenti composizioni, ma 
brillante e pieno di effetti strumentali. È formato da una pri
ma parte in tempo "Presto-Andantino-Presto," da una "Mar
cia cinese," dal "Canto dell'usignolo" e dal "Giuoco dell'usi
gnolo meccanico. "  (Durata 25 minuti.) 

PULCINELLA ( 1919) - Questo balletto diede l'avvio al pe
riodo " neoclassico" di Stravinski. Egli mise insieme la parti
tura servendosi di motivi tratti da composizioni di Pergolesi, e 
ne fece una suite in cui elabora con fine ironia e con sensibi
lità armonica moderna i leggiadri spunti della musica del mae
stro italiano. 

Pulcinella nacque come un balletto con voci (anche qui su 
richiesta di Diaghilev), ma l'autore ne ricavò poi una breve 
suite per sola orchestra da camera, formata dei seguenti brani : 
"Sinfonia all'italiana " "Serenata " "Scherzino " "Tarantella " 
"Toccata," "Gavott�," "Duetto,;, "Minuetto ' e finale." (D�
rata 22 minuti. )  

SINFONIE DI STRUMENTI A FIATO (Sympbonies d'instruments 
à vent) ( 1920) - Dedicata alla memoria di Oaude Debussy, 
questa composizione ci mostra la grande abilità tecnica dell'au
tore nel trattamento di un'orchestra composta di soli stru
menti a fiato (23 esecutori). Le armonie vi sono dure e inci
sive, il ritmo pacato ma inesorabile, la massa dei fiati crea 
episodi ora solenni, ora melodicamente abbandonati, talora re
alizzando sonorità gelide e allucinate; è una partitura che ri
mane indubbiamente tra le piu significative dello Stravinski 
"neoclassico. "  (Durata 15 minuti.) 
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SUITE N. 2 per orchestra da camera ( 1921 )  - Nel 1921 un 
music-hall di Parigi chiese al compositore un pezzo di musica 
per illustrare una scenetta: e il musicista compose questa Sui
te strumentando quattro pezzi composti per pianoforte sei an
ni prima. Nelle intenzioni dell'autore questo pezzo dovrebbe 
venire integrato dalla Prima Suite, che egli compose piu tardi 
ma che va eseguita, in sede di concerto, al primo posto: il 
che spiega la numerazione. 

La Suite n. 2 si compone di quattro pezzi di un gustoso 
carattere ironico e parodistico: "Marcia," "Valzer," "Polka" 
e "Galop."  (Durata 6 minuti.) 

SUITE N. l per orchestra da camera ( 1925) - Come la pre
cedente, anche questa composizione consiste nella strumenta
zione di precedenti pezzi pianistici. A differenza della Suite 
n. 2, il suo carattere è alquanto " serioso," il che spiega perché 
essa debba precedere nell'esecuzione il n. 2, composto quattro 
anni prima, in modo da dar luogo complessivamente a una 
specie di unica suite di otto brani. 

La Suite n. 1 si compone di "Andante," "Napolitana," 
"Espafiola" e "Balalaika. "  (Durata 6 minuti.) 

APOLLO MUSAGETE, balletto per archi ( 1928) - È una par
titura che segna una svolta, o almeno inaugura un nuovo pe
riodo, nella produzione di Stravinski. Vana sarebbe qui la ri
cerca dell'ossessione ritmica tipica delle composizioni giovanili, 
dell'esplosione irruente che aveva imposto Stravinski all'atten
zione del mondo. L'Apollo Musagete è una composizione gar
bata ed elegante, dal timbro terso e rarefatto, che rimane sul 
piano di un gradevole, lucido divertimento, affidato alla sua
dente sonorità dei soli strumenti ad arco. 

La suite che il compositore ha tratto dal balletto si com
pone di dieci brani: "Nascita d'Apollo," "Variazione di Apol
lo," "Passo d'azione" (Apollo e le tre muse), variazione di 
Calliope, Polimnia, Tersicore e Apollo, "Passo a due," (Apollo 
e Tersicore), "Coda" (Apollo e le muse) e "Apoteosi. "  (Du
rata 30 minuti.) 

IL BACIO DELLA FATA (Le baiser de la fée), balletto ( 1928) 
- Stravinski "scopre" Ciaikovski! L'iconoclasta della Sagra 
della primavera si avvicina al solottiero e pessimistico compo
sitore dell'800 russo. Il Bacio della fata, basato su motivi trat
ti da composizioni del musicista russo, è una scorrevole pa-
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ginetta di sapore neoclassico. In sede di concerto viene ese
guito il divertimento tratto dal balletto nel 1934: esso contie
ne una " Sinfonia, "  "Danze svizzere," "Scherzo" e "Passo a 
due ( 'Adagio-Variazioni-Coda')." (Durata 20 minuti. ) 

JEU DE CARTES, balletto ( 1936) - Protagonisti del balletto 
sono le carte da giuoco del poker: a ogni mano la situazione 
del giuoco viene mutata dal malizioso jolly, che si ritiene in
vincibile; ma 'alla terza mano esso viene sconfitto da una "sca
la reale." Ogni "mano" del giuoco costituisce una parte del 
balletto: la prima parte, introdotta da un "alla breve, "  com
prende un "Moderato," uno "Stringendo" e un "Tranquillo," 
la seconda è costituita da tema, cinque variazioni e coda, la 
terza richiama l'inizio, poi introduce un aggraziato valzer per 
concludersi con un "Presto. "  

Con l a  Sinfonia in do è questa probabilmente l a  partitura 
piu felice dello Stravinski "neoclassico ."  La categoria del giuo
co è assunta quasi dichiaratamente a bandiera di un totale di
simpegno ideale, in una musica che vorrebbe essere tutto som
mato la coronazione delle concezioni estetiche di uno Hanslick. 
Ma il giuoco risulta sempre teso, quasi allucinato, le numero
se citazioni di autori classici (Mozart, Ciaikovski, Rossini e al
tri) vengono poste in un contesto che le deforma e le stravol
ge, andando ben al di là della "musica al quadrato" per dar 
luogo a una costruzione quanto mai coerente con l'evoluzio
ne del pensiero stravinskiano. La partitura rivela un notevole 
magistero strumentale, con uso frequente di piccoli gruppi 
di strumenti. (Durata 22 minuti. ) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE ( "DUMBARTON OAKS ") per orche
stra da camera ( 1938) - Scritto per incarico dei mecenati Bliss, 
prende nome dalla residenza americana dei due commissionari. 
È un pezzo di breve durata e si rifà a un ideale settecentesco, 
in particolare ai Concerti brandeburghesi di Bach, a cui è si
mile nell'impianto e nelle sonorità. Anche qui l'ironia stra
vinskiana ha buon giuoco : è uno dei divertimenti mordenti e 
scorrevoli tipici dello Stravinski del periodo di mezzo. 

I tre tempi di cui è formato sono: "Tempo giusto," "Alle
gretto" e "Con moto." L'orchestra è ridotta al minimo, e ri
chiede 15 esecutori. (Durata 12 minuti.) 

SINFONIA IN DO ( 1940) - Composta per incarico dell'Orche
stra sinfonica di Chicago, questa Sinfonia nacque in parte in 
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Francia e in parte in America, dove il compositore si stabiliva 
definitivamente nel 1939 accogliendo l'invito di tenere una se
rie di lezioni alla Harvard University (che poi pubblicherà col 
titolo Poétique musicale). Scritta nello spirito di Haydn, essa 
si rifà liberamente alla forma della sinfonia classica, che ri
crea in un linguaggio arditamente moderno. Nel giuoco cristalli
no dei temi (specie nel primo tempo), nella trasparenza dello 
strumentale, nelle aspre alternanze ritmiche, è questa indubbia
mente, accanto a ]eu de cartes, la partitura piu significativa 
dello Stravinski " neoclassico. "  

I l  primo tempo è un "Moderato alla breve" i n  forma di 
sonata (prevale però il primo tema), il secondo un "Larghet
to concertante" di sonorità cameristica, dove alcuni strumenti 
solisti si alternano concertando col tutti e creano scorci addi
rittura "pastorali," il terzo un "Allegretto" dai tipici ritmi 
irregolari che si conclude con un fugato, e il quarto un "Ada
gio-Tempo giusto alla breve" in cui ritorna il primo tema del
l'inizio della Sinfonia. (Durata 28 minuti.) 

DANZE CONCERTANTI, per orchestra da camera ( 1942) - Sono 
un'opera minore dello Stravinski del periodo "neoclassico" :  
evidenti soprattutto le  influenze ciaikovskiane. I tempi s i  sus
seguono nell'ordine: "Marcia-Introduzione," "Passo d'azione" 
( 'Con moto'), "Tema variato" ('Lento' con quattro variazioni), 
"Passo a due" ('Risoluto') e "Marcia-Conclusione." (Durata 
20 minuti. ) 

CIRCUS POLKA, per orchestra ( 1942) - "Composta per un 
giovane elefante" :  questo sottotitolo indica lo spirito in cui è 
nata questa partitura, un pezzo di pochi minuti per fiati e per
cussione, divertente, salace e liberamente ispirato alla musica 
bandistica che capita spesso di sentire sotto le tende di un circo. 
Nel finale si osservi la citazione ironica di una marcia schuber
tiana. (Durata 4 minuti.) 

QUATTRO IMPRESSIONI NORVEGESI (four Norwegian Moods), 
per orchestra ( 1942) - Dopo Ciaikovski, Stravinski "scopre" 
Grieg: al suo modo di melodizzare si ispirano infatti libera
mente questi brevi pezzi, che sono, come molte altre compo
sizioni di questo periodo, decisamente "minori ."  Eccone la suc
cessione: l )  Intrada; 2) Canzone; 3)  Danza nuziale; 4) Cor
teo. (Durata 8 minuti.) 
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SCENE DI BALLETTO (Ba/let scenes) ( 1944) - Furono scrit
te per una rivista di Broadway, e rivelano con evidenza il 
carattere di "musica di consumo" che ne determinò la nascita. 

Ecco la successione dei tempi: " Introduzione," "Danze, "  
" Variazione," "Pantomima," "Passo a due," "Pantomima," 
"Variazione " "Variazione " "Pantomima " "Danza" e "Apo-
teosi."  (Du;ata 18 minut/) 

' 

SCHERZO À LA RUSSE ( 1944) - Composto per l'orchestrina 
jazz di Paul Whiteman, viene oggi eseguito nella trascrizione 
sinfonica curatane ( sempre nel 1944) dall'autore. I richiami ai 
modi popolari russi sono ironici, quasi amari: è l'unica composi
zione di Stravinski (a partire dal 1923) che si richiami anco
ra a elementi popolari del paese natio. Lavoro breve e brillan
te, è strumentato da maestro e trabocca di humour. (Durata 4 
minuti.) 

EBONY CONCERTO, per orchestra jazz ( 1945) - Scritto per 
l'orchestra di Woody Herman, questo pezzo si richiama libe
ramente ai modi e ai ritmi del jazz, in una partitura piena di 
spunti interessanti (si noti specie nelle trombe l'uso di alcuni 
artifici tipici del jazz negro). L'organico comprende tra l'altro 
quattro sassofoni, una chitarra, arpa e pianoforte. I tempi so
no : "Allegro moderato," "Andante" e "Moderato-Con moto 
vivo." (Durata 1 1  minuti.) 

SINFONIA IN TRE TEMPI ( 1945) - Dedicata alla Filarmonica 
di New York, è una delle piu importanti composizioni dell'ul
timo periodo. Ritroviamo qui lo Stravinski piu felice, quel di
scorso denso e quel ritmo sanguigno che avevano fatto la for
tuna delle sue composizioni giovanili. Certo l'esperienza neo
classica rimane, e sovente prevale; ma il ritorno a certo primi
tivismo è evidente, sia nello strumentale, sia nel ritmo sussul
tante, sia in certe citazioni quasi letterali della Sagra della pri
mavera, evidenti soprattutto nel primo tempo, che è in un mo
vimento rapido di ritmo aggressivo (la prevalenza in questo 
primo pezzo del pianoforte si spiega col fatto che Stravinski 
aveva inizialmente pensato a un lavoro per pianoforte e or
chestra, e aveva poi utilizzato gli schizzi già pronti per la sin
fonia commissionatagli dalla Filarmonica newyorkese). 

D'altra parte vi sono anche movenze di chiara reminiscenza 
settecentesca, tali da anticipare certi episodi della posteriore 
opera La Carriera di un libertino. È il caso dell"' Andante," do-
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ve l'arpa acquista funzione di strumento concertante in seno 
a un'orchestra di carattere cameristico, dalle sonorità dolci e 
ricercate. Un breve " Interludio" in semplici accordi separa 
il secondo dall'ultimo tempo, "Con moto" :  ritorna il clima 
corrusco dell'inizio, ritornano i duri incontri di armonie dis
sonanti, in un discorso aspro e angoloso, ricco di episodi stru
mentali a carattere solistico, che arrivano a tratti a una rarefa
zione polifonica che fa pensare allo Stravinski dell'ultima ma
niera, quella "weberniana." (Durata 25 minuti.) 

CONCERTO IN RE per archi ( 1946) - Commissionato da Paul 
Sacher per il zo• anniversario della fondazione dell'Orchestra 
da Camera di Basilea, è noto anche come "Concerto di Basi
lea. " È musica semplice, priva di problemi, ironizzante e grotte
sca, ricca del mordente humour stravinskiano e di caratteri an
cora neoclassici: si divide in "Vivace," "Arioso" e "Rondò." 
(Durata 12 minuti.) 

ORFEO (Orpheus), balletto ( 1947) - Commissionato dalla 
Ballet Society di New York, l'Orfeo si rifà stilisticamente al 
raffinato calligrafismo dell'Apollo Musagete: il clima espressi
vo vi è peraltro piu contenuto, dato l'argomento svolto. Si noti 
la funzione concertante dell'arpa, che sta a rappresentare la 
cetra di Orfeo. 

Ecco la successione dei pezzi: 
l" Parte: "Lento sostenuto" (Orfeo piange la morte di 

Euridice); " Aria di danza" (Orfeo); "Danza dell'angelo della 
morte" ;  " Interludio" (l'angelo della morte conduce Orfeo ne
gli inferi). 

2" Parte: "Passo delle Furie" (Orfeo minacciato dalle 
Furie);  "Aria di danza" (canto di Orfeo); " Interludio" (le 
anime dell'Ade pregano Orfeo di continuare il canto); " Aria 
di danza" (conclusione); "Passo d'azione" (le Furie restitui
scono a Orfeo Euridice) ;  "Passo a due" (Orfeo ed Euridice 
danzano, ma quando Orfeo si toglie la benda dagli occhi Eu
ridice cade morta) ;  "Interludio" ;  "Passo d'azione" (le Baccan
ti dilaniano Orfeo) .  

3" Parte: "Apoteosi di  Orfeo" (Apollo gli toglie la cetra 
ed eleva il suo canto al cielo) .  (Durata 30 minuti.) 

AGON, balletto per 12 danzatori ( 1957) - Dieci anni sepa
rano questa composizione dal precedente lavoro orchestrale: 
dieci anni che hanno visto nascere La Carriera di un libertino 
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e che hanno visto il progressivo avvrcmamento di Stravinski 
alla tecnica dodecafonica (soprattutto in alcune composizioni 
da camera e nel Canticum sacrum ad honorem Sancti Marci 
nominis). È un balletto puro, cioè senza azione, e i dodici dan
zatori eseguono pezzi che richiamano la suite barocca di dan
ze. Si noti in questa partitura il continuo passaggio da episodi 
tonati e modali ad altri concepiti secondo le piu moderne tec
niche seriali : due aspetti che si congiungono nella musica stra
vinskiana dando un quadro unitario e coerente della sua per
sonalità. 

Il balletto si divide in tre parti: 
l" Parte: "Passo a quattro," "Doppio passo a quattro" e 

"Triplo passo a quattro."  
2"  Parte: "Preludio" ;  "Primo passo a tre" (Sarabanda, 

Gagliarda e Coda); " Interludio" ;  "Secondo passo a tre" ( tre 
"branles," antiche danze francesi); " Interludio" ;  "Passo a due" 
(Adagio, Variazioni, Ritornello e Coda). 

3" Parte: "Quasi stretto" ;  "Quattro duetti";  "Quattro 
trii"; "Coda." (Durata complessiva 20 minuti.) 

COMPOSIZIONI PER STRUMENTO SOLISTA E ORCHESTRA 

CONCERTO per pianoforte e strumenti a fiato ( 1924) - Or
mai già saldamente radicato sul terreno neoclassico, Stravin
ski continua in questo Concerto l'esperienza iniziata con Pul
cinella, ispirandosi con evidenza al modello bachiano. Perma
ne tuttavia la complessità del ritmo, che procede per caratte
ristici inciampi e singulti, sf. che la visione " neoclassica" ne 
viene modificata come attraverso una lente deformante. Ese
guito nel 1924 (e in tale occasione Stravinski si presentò per 
la prima volta in pubblico come esecutore pianistico di sue 
composizioni), esso consta di un primo tempo "Largo-Alle
gro," di un "Larghissimo" e di un "Allegro" finale. Sono da 
osservare i singolari rapporti timbrici che si vengono a creare 
tra il solista e il gruppo dei fiati. (Durata 20 minuti.) 

CAPRICCIO per pianoforte e orchestra ( 1929) - Come dice 
il titolo, è una composizione di forma libera e di umore va
rio, anche se vi predomina un'inconfondibile serenità. È un 
giuoco pieno di ironia e di gustosi spunti strumentali e ritmi
ci, che ne fanno una delle composizioni piu popolari del mu
sicista. 
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Si compone di "Presto,"  "Andante rapsodico" e "Allegro 
capriccioso."  (Durata 20 minuti.) 

CONCERTO IN RE per violino e orchestra ( 1931 )  - Scritto in 
collaborazione con Samuel Dushkin per la parte del violino so
lista, questo Concerto ripropone i noti schemi neoclassici. Il 
modello è Bach, e tutta l'impostazione formale del lavoro fa 
pensare alla forma del concerto settecentesco. 

Il primo tempo è una "Toccata," a cui seguono due "arie" 
(una in tempo mosso l'altra in tempo lento, a carattere emi
nentemente barocco) e un "Capriccio" finale dove il solista si 
lancia in elegantissimi disegni virtuosistici. Partitura scattante 
e concisa, essa è tersa e cristallina nella gradevole fluidità ritmi
ca e melodica. (Durata 22 minuti.) 

MOVEMENTS,  per pianoforte e orchestra ( 1959) - � la com
posizione di Stravinski forse piu aderente ai canoni della se
rialità di ascendenza weberniana. Il suono vi è ridotto all'es
senziale, la suddivisione delle note tra gli strumenti è portata 
all'estremo con una tecnica quasi "puntillistica," tutto si ri
duce a un giuoco sonoro rarefatto ed elegante, privo di grandi 
contrasti dinamici. I "movimenti" sono cinque: il primo piut
tosto mosso, il secondo piu sostenuto, il terzo è in tempo tran
quillo e cos1 pure il quarto, mentre l'ultimo presenta figura
zioni poco piu mosse. Sintomatica la mancanza in partitura del
le indicazioni agogiche dei singoli tempi, che si limitano alla 
sola prescrizione metronomica. (Durata 10 minuti.) 

Giuseppe T artini 
Pirano [!stria] 8-IV-1692 - Padova 26-II-1770 

Avviato per volere del padre alla carriera ecclesiastica, nel 1708 studiò 
legge alla Università di Padova, aprendo contemporaneamente una scuola 
di violino e di scherma. Abbandonata la carriera ecclesiastica dopo la 
morte del padre, si sposò nel 1710, ma la moglie fu rinchiusa dai suoi 
in un convento e Tartini riparò ad Assisi, dove si rifugiò nel monastero. 
Si perfezionò qui negli studi musicali, ma poi dovette lasciare la città 
e passò ad Ancona finché poté ricongiungersi con la moglie. Nel 1716 
riprese a studiare e dal 1721 fu primo violino alla cappella del Santo di 
Padova. Dal 1723 al '26 fu a Praga, dove era stato chiamato in seguito 
alla sua crescente notorietà e dal 1726 alla morte visse a Padova, circon
dato dall'ammirazione dei contemporanei e ricercatissimo come maestro da 
giovani italiani e stranieri. 
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Intelletto vivo e partecipe della cultura del suo tempo, si de
dicò intensamente a studi acustici ma fu soprattutto impor
tante per l'impulso che diede alla tecnica del violino, acqui
stando un posto di grandissima importanza nella scuola vio
linistica italiana del sec. XVIII, che con lui progredi notevol
mente preparando il terreno alle posteriori innovazioni di Viot
ti e Paganini. Ma Tartini è importante anche come composi
tore: il suo elegante stile rococò presenta anticipatori tratti 
romantici, ed è pervaso da uno stimolante spirito di no
vità. 

Tartini rimane uno dei compositori piu vivi e interessanti 
del '700 italiano: compose circa 130 concerti (di cui solo qual
cuno è rimasto nel repertorio), oltre 200 sonate per uno o due 
violini e basso e numerosi studi. È altresi autore di vari trat
tati acustici e didattici che ebbero grande importanza in tutto 
il sec. XVIII. 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per violino e orchestra - E uno 
dei concerti meno appariscenti dal punto di vista virtuosistico 
ma meriterebbe di essere piu conosciuto per la freschezza e la 
spontanea musicalità del discorso. C'è da notare tra il primo e 
il secondo tempo (rispettivamente "Allegro posato " e "Largo") 
una singolare affinità del primo tema. Si osservi anche, nel se
condo tempo, il breve "assolo" del violino che viene a metà 
brano, prima della cadenza conclusiva. Il terzo e ultimo tempo 
è un "Allegro vivace" di notevole eleganza di ritmi e di me
lodie. (Durata 16 minuti.) 

CONCERTO IN MI MAGGIORE per violino e orchestra - Tra i 
concerti finora noti del musicista istriano è questo indubbia
mente uno dei piu notevoli dal punto di vista tecnico. Il vio
lino solista viene spinto ad altezze insolite per l'epoca, e la 
tecnica dei colpi d'arco e delle note doppie vi è particolar
mente sviluppata, specie nell'ultimo tempo che costituisce il 
culmine virtuosistico del Concerto. I tempi sono: "Allegro,"  
"Adagio" (in ritmo di  barcarola) e "Allegro. "  (Durata 15 
minuti. ) 

CONCERTO IN SOL MINORE per violino e orchestra (prima del 
1735) - Costituisce una sorta di ideale compendio delle ar
dite innovazioni tecniche del compositore. La parte del vio
lino solista è ricca infatti di volate che lo portano in regioni 
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assai acute, di note doppie e triple in tempo rapido, di imper
vi arpeggi dal basso all'acuto e viceversa. Esso anticipa in mol
ti particolari la tecnica dell'800, ed è assai interessante anche 
per la sua mobilità ritmica. Il culmine virtuosistico della com
posizione è costituito dal finale. 

I tempi sono: "Allegro," "Grave " e "Allegro."  (Durata 20 
minuti.) 

CONCERTO IN LA MAGGIORE per violino e orchestra - Senza 
presentare dal punto di vista tecnico le innovazioni del Con
certo in sol minore, questa composizione rimane tra le piu 
notevoli di Tartini per la qualità musicale, per la ricchezza 
delle idee e la varietà ritmica, che fa pensare in qualche caso 
al migliore Vivaldi. Beninteso, anche qui lo strumento è trat
tato in modo assai piu spregiudicato di quanto non avvenisse 
presso gli altri compositori del '700, e a tal proposito segnale
remo soprattutto il primo tempo, "Allegro ma non molto."  I 
tempi successivi sono: "Adagio" (costituito da una melodia del 
solista accompagnata dai soli violini dell'orchestra) e "Allegro 
assai," anche questo ricco di interessanti spunti tematici e tec
nici. (Durata 20 minuti. ) 

Georg Philipp Telemann 
Magdeburg 14-III-1681 - Amburgo 25-VI-1767 

Maestro di cappella in una chiesa di Lipsia, dove fondò un coro stu
dentesco, compi numerosi viaggi in Polonia prima di stabilirsi nel 1708 ad 
Eisenach come maestro di cappella a corte. Dal 1712 fu attivo a Fran
coforte e nel 1721 si stabili ad Amburgo come maestro di cappella in 
varie chiese e organizzatore di concerti e rappresentazioni liriche. Fondò 
nel 1728 il primo periodico musicale tedesco, il "Getreuer Musik-Meister. "  

Contemporaneo di Bach, Telemann è musicista piu estrover
so e mondano, curioso dei diversi stili e di forme peregrine. 
Egli si formò a contatto con la musica francese, italiana e po
lacca, e mantenne in tutta la sua produzione un eclettismo che, 
se non gli permette di raggiungere risultati espressivi di par
ticolare profondità, ne fa comunque un musicista abile, disin
volto, capace di idee estrose e garbate. La sua musica scorre 
tutta in superficie, e rimane un esempio tipico della transizio
ne tra il barocco e il rococò tedesco, tanto da poter essere qua
si considerato un anello di congiunzione tra Bach e Mozart. 
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La produzione di Telemann è quel che si dice sterminata ( su
pera quantitativamente quella di Bach e di Hiindel messe in
sieme ! ) .  Compose migliaia di pezzi per l'uso liturgico, almeno 
25 opere teatrali, oratori e passioni in gran numero, musica da 
camera, centinaia di pezzi orchestrali. In quest'ultimo campo fu 
curioso di forme nuove, e rivelò una spiccata tendenza per la 
musica a programma, scrivendo tra l'altro musiche dell'acqua, 
scene di caccia, pezzi sui caratteri umani e cosi via, oltre a 
serenate, concerti, suites e ouvertures all'italiana e alla fran
cese. 

Non essendo possibile neppure per Telemann, come per molti 
altri compositori del '600 e '700, esaminare anche in minima 
parte la sua produzione, che è tuttora in fase di rivalutazione, 
segnaleremo qui pochi brani ad esemplificazione del suo stile 
e dei generi musicali da lui prediletti. 

MUSICA DA TAVOLA (Tafelmusik) N. 3 ( 1733) - La Tafel
musik era musica destinata all'esecuzione durante i banchetti, 
nelle corti e nei castelli nobiliari. Aveva di conseguenza an
damento scorrevole, e costituiva una specie di musica "leggera" 
dell'epoca, a notevole livello di qualità. 

Telemann ne scrisse tre serie, di cui l'ultima rimane forse 
la piu piacevole e interessante. Composta per archi, due flauti 
e due oboi, essa comprende 5 parti cosi suddivise: 

l) "Suite" 'Ouverture,' [Lentamente-Presto] ,  di tipo france
se, 'Bergeri' [Poco vivo] ,  'Allegresse' [Rapido] ,  'Postillons,' 
'Flaterie,' 'Badinage,' ( tempo di danza di origine francese in 
tempo rapido e 'Minuetto'); Il) "Quartetto " ( 'Adagio,' 'Al
legro,' 'Dolce' e 'Allegro');  III) "Concerto" ('Maestoso,' 'Al
legro,' 'Grave' e 'Vivace'); IV) "Trio" ('Andante,' 'Allegro,' 
'Grave' e 'Vivace'); V) "Solo" ('Largo,' 'Presto,' 'Tempo giusto,' 
'Andante' e 'Allegro') e "Conclusione" ('Furioso'). 

DON CHISCIOTTE, sui te per archi ( 1735) - È una serie eli 
brani a carattere evocativo dei sentimenti di Don Chisciotte, 
di episodi della sua vita e di impressioni naturalistiche. Come 
nella Musica da tavola, anche qui il discorso è fluente e ag
graziato, privo di contrasti drammatici. Le otto parti della sui
te con i titoli in francese nell'originale) sono: " Ouverture " 
( 'Largo-Allegro-Largo');  "Il risveglio di Don Chisciotte" ( 'An
dantino'); " L'attacco di Don Chisciotte ai mulini a vento" 
( 'Moderato') ;  "Sospiri amorosi per la Principessa Alina" ('An
dante'); "Sancio Pancia beffato" ( 'Allegro moderato'); " Il ga-
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loppo di Ronzinante" ('Allegretto'); "Quello dell'asino di San
cio" ('Alternativo'); "Don Chisciotte si corica" ( 'Vivace'). 

Giuseppe Torelli 
Verona 22-IV-1658 - Bologna 8-II-1709 

Comp{ gli studi musicali a Bologna, dove fu violista nell'orchestra di 
S. Petronio. Nel 1695 era a Vienna, poi ai servizi del margravio del 
Brandeburgo e nel 1700 di nuovo a Vienna, finché nel 1701 poté ritor
nare a Bologna, dove era stata riorganizzata l'orchestra di S. Petronio; 
e qui rimase fino alla fine dei suoi giorni. 

Toreili è uno dei primi autori di concerti e concerti grossi, e 
anzi a lui si attribuisce la paternità del genere del "concerto" 
per violino e orchestra. Insieme con Corelli, Geminiani e altri 
contribuisce a definire queste forme, le stabilizza nel rappor
to tra "soli" e " tutti," vi introduce di suo un sentimento inten
so e una perspicace sensibilità timbrica; egli va considerato in 
ogni senso come uno dei maggiori rappresentanti del barocco 
strumentale italiano, modello alle scuole estere e soprattutto 
a quella germanica. II suo contatto quotidiano con la pratica 
musicale alla cappella di S. Petronio gli permise di orizzontarsi 
con sicurezza tecnica e di individuare come mezzo d'espres
sione proprio quelle forme che erano destinate ad acquistare 
col tempo una sempre maggiore validità e un sempre piu am
pio respiro. Compose diverse sinfonie e concerti, e in alcuni 
lavori acquista anche particolare interesse la sua maniera di 
mettere in rapporto tra loro gli strumenti ad arco e quelli a 
fiato. 

Come per molti altri compositori dell'epoca barocca, non è 
possibile prendere in esame dettagliatamente la produzione di 
Torelli :  essa è attualmente sottoposta a un'opera di rivalu
tazione che non permette ancora di stabilire con esattezza qua
le ne sia la parte migliore. Diremo qui che, mentre la produ
zione di sinfonie corrisponde piu o meno al gusto e alle forme 
dell'epoca, Torelli ha composto pagine molto interessanti so
prattutto nel campo del concerto e del concerto grosso. II suo 
capolavoro sono i Concerti grossi con una pastorale per il 
sanctissimo Natale op. 8, di cui sei per due violini e sei per 
un violino e archi. Citiamo ancora i Concerti per archi e fiati, 
che arrivano a comprendere fino a 4 trombe in rapporto con-
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certante con gli archi. L'opera di Torelli si pone nel suo in
sieme tra quanto di meglio e di piu significativo abbia dato 
alla musica il '600 italiano. 

Henri Vieuxtemps 
Verviers [Belgio] 17-II-1820 - Mustapha-les-Algers [Algeri] 

6-VI-1881 

Fanciullo prodigio, fu violinista dalle eccezionali capacità, e 
dopo essere stato istruito dal grande violinista De Bériot tenne 
trionfali tournées in Europa e in America, stabilendosi dal 1846 
al '52 a Pietroburgo come solista dell'orchestra reale e inse
gnante al Conservatorio. Dal 1871 al '73 insegnò nel Conser
vatorio di Bruxelles. 

È insieme a De Bériot il maggior rappresentante della scuola 
violinistica franco-belga e a lui si deve un ulteriore arricchi
mento della tecnica di questo strumento. Compose moltissimi 
pezzi per violino, caratterizzati da una tecnica prodigiosa ma 
anche da un'ispirazione piuttosto superficiale: si ricordano 6 
concerti, diversi concettini e altri pezzi per violino e orche
stra, pezzi per violino e pianoforte e altra musica da camera, 
molti studi per violino solo ancor oggi in uso in sede didattica. 

CONCERTO N. 4 IN RE MINORE per violino e orchestra op. 3 1  
( 1 850) - È i l  Concerto che meglio di tutti gli altri rispec
chia le peculiarità stilistiche del suo autore, ed è anche l'unico 
che si sia praticamente conservato nel repertorio. Dal punto di 
vista tecnico esso è ricco dei piu svariati ed efficaci colpi d'ar
co, di note doppie, ottave, volate e arpeggi di ogni sorta, che ne 
fanno una delle pagine piu ardue della letteratura violinistica. 
Dal punto di vista musicale è una composizione piuttosto su
perficiale, dalla linea convenzionale ma non priva di momenti 
ispirati ed efficaci. 

Il primo tempo - "Andante-Moderato" - si inizia con 
un'ampia introduzione della sola orchestra e affida poi al soli
sta alcuni passaggi di grande effetto; segue un "Adagio reli
gioso" dall'andamento piu disteso, poi lo "Scherzo" (che secon
do le indicazioni dell'autore può anche essere omesso) e il "Fi
nale marziale" in tempo 'Andante-Allegro,' la pagina piu tra
scendentale dell'intero Concerto. (Durata 25 minuti.) 
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Heitor Villa-Lobos 
Rio de Janeiro 5-III-1887 - ivi 17-XI-1959 

Studiò in patria, soprattutto da autodidatta, coltivando con passione 
il violoncello che suonò in orchestrine di musica leggera e di teatro. Si 
dedicò giovanissimo alla raccolta di canti popolari e indigeni brasiliani, 
e dal 1923 al '26 visse a Parigi, dove ritornò tre anni dopo facendovi 
conoscere musiche proprie. Tornato in Brasile, fu dal 1930 direttore del
l' Accademia Brasiliana di Musica e dal 1932 sovrintendente dell'educa
zione musicale in tutte le scuole della repubblica. Nel 1942 poté fondare 
il Conservatorio Nazionale di Canto Corale, nel cui ambito tenne con
certi con masse sterminate di giovani. Si fece applaudire anche all'estero 
come direttore di proprie composizioni. 

Figlio di una india, Villa-Lobos senti ben presto in maniera 
quasi istintiva il richiamo del canto indigeno del Brasile : alla 
musica etnica del suo paese è ispirata la massima parte della 
sua produzione, che lo pone alla testa dei compositori "nazio
nali" dell'America Latina. La conoscenza approfondita delle 
correnti musicali europee degli "anni '20 " gli permise di in
trodurre nella sua musica una problematica attuale: se da un 
lato è possibile riconoscere l'influsso dei neoromantici tedeschi, 
dall'altro è chiaro anche che la lezione del neoclassicismo e di 
certo fauvismo europeo non è passata in lui senza lasciar segno. 
Fondamentale però per la sua formazione lo studio del con
trappunto bachiano, a cui spesso si richiama nella sua opera e 
che gli permette un severo rigore di stile. 

La produzione di Villa-Lobos è sterminata (molto piu di 
1000 pezzi, per ogni genere di complessi): oltre a 4 opere tea
trali, a 2 operette e a una ventina di balletti, vanno citati i 15 
ChOros e le 9 Bachianas brasileiras, per i piu diversi accosta
menti strumentali e vocali. Inoltre è autore di 12 sinfonie a 
programma ( 1916-57), di una sinfonietta, di numerosi poemi 
sinfonici e suites per orchestra, di 5 concerti per pianoforte e 
altri concerti per strumento solista e orchestra, di 16 quar
tetti e molta altra musica da camera, di pezzi per coro, per 
pianoforte, musica sacra, liriche e pezzi ad uso della scuola. 

CHOROS ( 1920-29) - « Chòros - ebbe a dire l'autore - è 
una nuova forma di composizione musicale, in cui si aspira a 
una sintesi dei diversi tipi di musica brasiliana indiana e po
polaresca, e che rispecchia nelle sue parti costitutive il ritmo 
e le melodie caratteristiche del popolo, melodie . . .  che vengono 
continuamente trasformate dall'ispirazione individuale del com
positore. Anche il procedimento armonico costituisce una to-
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tale stilizzazione dell'originale: questa forma può essere lon
tanamente paragonata a quella della serenata. » Il ch6ros è 
dunque una forma tipica della musica popolare brasiliana, che 
Villa-Lobos ha nobilitato e ravvivato artisticamente in alcune 
pagine che sono tra le sue piu personali e avvincenti. Riman
gono della forma originaria il vigore ritmico e la penetrante for
za delle melodie, calati in un discorso serrato, a volte quasi 
tumultuoso, sempre colorito e sorretto da un'ispirazione sin
cera. 

Dei 15 ch6ros composti da Villa-Lobos solo cinque sono per 
complesso strumentale sinfonico : 

Ch6ros n. 6 per orchestra, chitarra e strumenti a percussio
ne indigeni ( 1926). (Durata 20 minuti.) 

Ch6ros n. 8 per due pianoforti e orchestra ( 1925) - Di 
questo lavoro il critico belga Paul Collaer ha scritto: « A vol
te si scatena un vento di follia, gli strumenti urlano delle sor
prendenti onomatopee, la batteria - vera orchestra di stru
menti a percussione - martella i ritmi con un furore dioni
siaco, l'orchestra supera se stessa in frenetica violenza: è un 
cataclisma sonoro, un'eruzione vulcanica, un ciclone . .. » (30'.) 

Ch6ros n. 9 per orchestra ( 1929). (Durata 25 minuti. ) 
Ch6ros n. 11 per pianoforte e orchestra ( 1928) - È uno dei 

pezzi piu impressionanti del musicista, dove si fondono in un 
grandioso affresco le piu diverse influenze del folclore indio, 
negro e bianco del Brasile. 

Ch6ros n. 12 per orchestra ( 1929) - C'è da notare in que
sto pezzo soprattutto la ricchezza della sezione percussiva, com
prendente un numero grandissimo di strumenti indigeni. (40'.) 

BACHIANAS BRASILEIRAS ( 1930-45) - Diamo la parola al 
compositore: « È un tipo speciale di composizione musicale che 
poggia da un lato su una profonda conoscenza delle grandi 
opere di Bach, dall'altro sul rapporto dell'autore con l'atmosfera 
armonica, contrappuntistica e melodica della musica folclori
ca della regione nord-occidentale del Brasile. L'autore vede in 
Bach una vasta e ricca fonte di folclore, profondamente radi
cata nella musica popolare di tutti i paesi del mondo : in tal 
modo Bach diventa un mediatore tra le razze. » Queste compo
sizioni sono dunque contaminationes tra uno stile severo, nu
trito al contrappunto costruttivistico del barocco, e uno stile 
popolare, cioè la musica dei primitivi sempre presente con 
suoi ritmi e le sue caratteristiche inflessioni melodiche. 
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Le Bachianas brasileiras sono nove, ma solo sei ci interes
sano qui: 

Bachianas brasileiras n. 1 per orchestra di violoncelli ( 1930) 
- È in tre tempi e le reminiscenze bachiane vi sono quasi 
letterali: !'" Introduzione" si intitola 'Embolada' (è una danza 
cantata popolare brasiliana in 2/4), il "Preludio" 'Modinha' 
(è un canto d'amore brasiliano di intonazione sentimentale) e 
la "Fuga" 'Conversa' (cioè conversazione tra i violoncelli, con 
una rigorosa struttura tematica che si serve di temi popolari). 
(Durata 20 minuti). 

Bachianas brasileiras n. 2 per orchestra ( 1930) - I tempi 
sono: "Preludio" ( 'Il canto del campagnolo') ;  "Aria" ( 'Il 
canto della nostra terra') ;  "Danza" ('Ricordo del deserto'); 
"Toccata" ('Il trenino del contadino brasiliano'). (Durata 20 
minuti . )  

Bachianas brasileiras n. 3 per pianoforte e orchestra ( 1938) 
Il richiamo a Bach si fa ancora piu evidente che nelle altre 
Bachianas. I tempi sono: " Preludio" ('Ponteio,' danza popo
lare), "Fantasia " ('Vaneggiamento'), "Aria " ('Modinha,' canto 
sentimentale d'amore) e "Toccata " ( 'Il picchio'). (Durata 25 
minuti.) 

Bachianas brasileiras n. 4 per orchestra ( 1941)  - È la tra
scrizione orchestrale di una Bachianas per solo pianoforte com
posta nel 1936, ma si è decisamente imposta nella nuova ver
sione per la ricchezza di colori e la varietà di timbri. 

I tempi sono : "Preludio" ('Introduzione'), "Corale" ( 'Can
to del deserto,' con l'imitazione di un uccello della giungla), 
"Aria" ('Cantiga') e "Danza" ( 'Mindinho'). (Durata 23 minuti.) 

Bachianas brasileiras n. 7 per orchestra ( 1942) - Ecco la 
successione dei tempi: "Preludio" ('Porteio," danza popola
re) ;  "Giga" ( 'Quadriglia') ;  "Toccata" ( 'Sfida'); "Fuga" ('Con
versazione'). (Durata 25 minuti.) 

Bachianas brasileiras n. 8 per orchestra ( 1944) - I tempi 
sono: "Preludio " ;  "Aria" ('Modinha,' canto d'amore); "Toc
cata" ('Catira batida') ;  "Fuga. " (Durata 20 minuti. )  

L'UCCELLO INCANTATO (Uirapuru), poema sinfonico ( 1917) -
È questa una delle prime opere in cui incomincia a delinearsi lo 
stile caratteristico del musicista, volto a sfruttare il materia
le folclorico attraverso una precisa conoscenza della grande 
forma sinfonica. Il poema sinfonico si ispira a una leggenda in
diana: Uirapuru, re dell'amore, attirava di notte col suo canto 
gli indios nella foresta: essi pensavano che egli dovesse essere 
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una creatura meravigliosa. Dopo aver picchiato senza miseri
cordia un brutto indiano che li aveva ingannati col suo canto, 
trovano finalmente l'Uirapuru, trasformato in un magnifico 
giovane grazie al fascino di una bella indiana. Ma egli viene 
ucciso dal brutto e vendicativo indiano, si trasforma in un uc· 
cella e scompare nella foresta facendo ascoltare per l'ultima 
volta il suo canto struggente. (Durata 15 minuti. )  

Giovanni Battista Viotti 
Fontanetto Po [Vercelli] 12-V-1755 - Londra 3-III-1824 

Di umili origini, poté studiare a Torino in casa di una nobile, e a 
vent'anni entrava nell'orchestra di corte. Nel 1780 iniziò, col suo maestro 
di violino Pugnani, un giro di concerti in Europa, spingendosi fino a 
Varsavia e Pietroburgo, e arrivando a Parigi nel 1782. Qui fu attivo 
anche presso la corte, facendosi apprezzare non solo come concertista 
di abilità straordinaria, ma anche come compositore. Dal 1788 si dedicò 
all'attività di impresario, organizzando spettacoli lirici e costruendo nel 
1791 un teatro in via Feydeau; ma dovette poi trasferirsi a Londra, 
dove assunse la gestione del King's Theatre. 

Accusato nel 1798 di connivenza coi rivoluzionari francesi, si rifugiò 
in un paese vicino ad Amburgo, rimanendovi per tre anni: tornato a 
Londra nel 1801, dovette mettersi a fare il mercante di vini, e solo nel 
1813 poté riprendere l 'attività di organizzatore musicale, fondando la 
Philharmonic Society. Ma ancora una volta non ebbe fortuna, e nel 1819 
si recava a Parigi dove otteneva per un anno la direzione dell'Opera Ita
liana. Rientrato a Londra, vi moriva in miseria. 

Continuatore della tradizione violinistica italiana, Viotti ha 
un posto di primo piano tra i fondatori della scuola moderna. 
Strabiliò mezza Europa con le sue esecuzioni, e i suoi 29 con
certi per violino costituiscono il primo repertorio veramente vir
tuosistico in senso moderno. Dal punto di vista musicale questi 
concerti non rappresentanto già piu il gusto aristocratico e 
fronzuto di tanta musica di fine '700, ma ricercano un'espres
sione individuale, romanticamente colorita: ne consegue che la 
tecnica acquista movenze trascendentali, e che il solista diven
ta veramente il protagonista dei pezzi, eseguiti davanti a platee 
gremite ed entusiastiche. La sua produzione ebbe influenza non 
trascurabile sulla musica del tempo, e non è privo d'importanza 
notare che lo stesso Beethoven la conosceva e apprezzava a 
fondo. Oltre ai concerti per violino, compose anche concerti 
per pianoforte e orchestra, 2 sinfonie concertanti, una gran 
quantità di quartetti e altra musica da camera. 
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CONCERTO N. 22 IN LA MINORE per violino e orchestra ( 1793 ) 
- Chi non conosce il giudizio che di questo Concerto viot
tiano ha dato piu di 80 anni or sono Johannes Brahms? « Que
sto Concerto . . . è un pezzo magnifico, di mirabile libertà d'in
venzione; sembra che sia improvvisato e invece è tutto magi
stralmente pensato e realizzato. » A popolarizzare ancor piu la 
composizione pensò il grande violinista Joachim, che lo pre
diligeva. Di fatto questo pezzo rappresenta nell'evoluzione del 
concerto per violino una vera e propria pietra miliare, che eb
be non poco influsso sullo stesso Beethoven e su Brahms. In 
esso convergono le esperienze della migliore tradizione italia
na e di certo acceso sinfonismo cherubiniano ( specie nell'ulti
mo tempo), ma la sensibilità vi è tutta romantica, tutta pro
tesa verso orizzonti e sonorità nuove, pur con una melodia tal
mente tersa da far pensare a volte (si veda il secondo tempo) a 
Mozart. Il violino non è trattato come strumento di puro vir
tuosismo (a una tecnica assai brillante Viotti era peraltro stato 
propenso nella maggior parte dei precedenti concerti), ma co
me veicolo d'espressione che alle esigenze interiori del musici
sta piega una tecnica forbita e scaltrita come poche altre. 

I tempi del Concerto sono: "Moderato," "Adagio" e "Agi
tato assai." (Durata 30 minuti.) 

Antonio Vivaldi 
Venezia 4-III-1678 - Vienna 26 o 27-VII-1741 

Figlio di un violinista della cappella di S. Marco, fu ben presto or
dinato prete. Tuttavia non esercitò il sacerdozio, e condusse vita libera e 
gaudente, accompagnandosi spesso alle girovaghe compagnie di cantanti. 
Dal 1703 insegnò al Conservatorio della Pietà, debuttando come operista 
nel 1713. La sua fama di violinista e compositore si diffuse assai presto, 
e nel 1717 il tedesco Pisendel si stabiliva a Venezia per studiare con lui. 
Dal 1718 al '23 visse probabilmente a Mantova, tornando poi a Venezia, 
dove rimase la maggior parte della vita. Tuttavia non cessò di viaggiare 
in Italia e all'estero, soprattutto per mettere in scena le sue opere: e i 
suoi rapporti con le cantanti - specie con Anna Giraud - furono piu 
di una volta ragione di scandalo. Soprannominato "il Prete Rosso" a 
causa del colore rossiccio della capigliatura, fu acclamato a Roma, Vienna 
e Amsterdam, dove trovò un editore che gli stampò moltissime compo
sizioni strumentali. Non sono ben note le ragioni per cui nel 1741 si 
trovava a Vienna, né si conoscono le cause della sua morte. 

Se Vivaldi è oggi noto esclusivamente per la sua produzione 
strumentale, ai suoi tempi era invece popolare soprattutto per 
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quella operistica: si pensi che per il teatro egli scrisse almeno 
una quarantina di lavori, oggi peraltro andati perduti per la 
metà. Del resto trattò abbondantemente anche la musica sacra 
e vocale in genere, e nel complesso della sua produzione le ope
re strumentali costituiscono una quantità ingente ma non pre
dominante. L'azione del tempo si è però fatta sentire soprattut
to sui lavori che, come quelli teatrali, maggiormente obbedi
vano alla moda dell'epoca, mentre quelli strumentali permangono 
ancor oggi vivi a testimoniarci la grandezza di uno dei piu ge
niali compositori del '700 italiano. 

Vivaldi fu uno dei maggiori violinisti del primo Settecen
to. Nelle composizioni strumentali poté immettere le acquisi
zioni di una tecnica da lui stesso arricchita in misura notevo
lissima: ricerca le sonorità e le posizioni piu congeniali allo 
strumento ad arco, ne valorizza e ne scava le risorse piu segre
te, ne mette in rilievo con fine intuito nuove possibilità. Le 
sue musiche nascono per cosi dire dallo spirito dello strumen
to : e a questa felice intuizione naturale Vivaldi aggiunge una 
capacità inventiva straordinaria, una duttilità e una multi
formità di idee che sconcertano ancor oggi. 

Cultore della sonata, del concerto e della sinfonia, seppe 
però molto spesso districarsi dai legami della forma, per per
correre con libertà le vie imprevedibili della fantasia. Ecco per
ché le sue migliori composizioni strumentali risultano cosi mos
se, elastiche e colorite, cosi varie all'ascolto, come difficil
mente ci si potrebbe ad esempio attendere dalla nobile e piu 
severa strumentalità corelliana. Vivaldi ama l'improvvisazione, 
e la inserisce nei suoi concerti noncurante delle esigenze for
mali, ama le rarefazioni improvvise, oppure le minacciose con
densazioni sonore, e le realizza quando la sua fantasia lo guida, 
poco rispettoso delle convenzioni; nelle sue pagine si passa da 
ampie architetture polifoniche a nervosi unisoni, a volte sem
bra che il principio della cadenza, cioè della sospensione del 
discorso musicale in attesa di un coronamento finale, venga tra
sferito dal solista all'intera orchestra, che diventa piu duttile, 
piu scattante, ricca di indicazioni nuove tanto dal punto di vi
sta del timbro come da quello strettamente tecnico. A un mu
sicista di questa fatta non poteva non piacere la musica " a  
programma": e qui l a  sua fantasia poté davvero espandersi sen
za alcun freno, trascinando l'ascoltatore in voli meravigliosi at
traverso un cielo ricco di luci, di ombre e di colori. 

Le sue esigenze liriche, di una cantabilità a volte spiegata e 

a volte malinconica, lo spinsero spesso ad ampliare il tempo 
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lento del concerto, anticipando cosi quello della sinfonia clas
sica; nello stesso tempo ama rendere l'organico dell'orchestra 
sempre piu vario: introduce cosi strumenti antichi e moderni, 
popolari o raffinatissimi, dalla tiorba al liuto, dal "salmò" (che 
era probabilmente l'antenato del clarinetto) al mandolino alla 
viola d'amore. 

Vivaldi ebbe un influsso grandissimo su tutta la musica del 
sec. XVIII: Handel, Bach, i francesi e gli inglesi studiarono e 
ammirarono la sua opera, traendone succhi e stimoli nuovi che 
servirono ad arricchire e a spingere verso nuovi orizzonti le 
produzioni nazionali. Compose 461 concerti (ma solo 96 furo
no stampati lui vivente), di cui 222 per violino, 26 per violon
cello, 17 per flauto, 12 per oboe, 38 per fagotto, 7 per viola 
d'amore, 3 per ottavino, l per un mandolino, 2 per due man
dolini e orchestra e gli altri per vari altri strumenti o com
plessi strumentali e orchestra; 23 sinfonie; 80 sonate a due e 
a tre. Inoltre la musica vocale comprende, oltre alle circa 40 
opere teatrali di cui s'è detto, molte arie, 3 oratori, oltre 40 
cantate profane, Gloria, Credo, motetti e molta altra musica 
sacra. È una produzione sconfinata, che d rivela l'uomo attivo, 
saldamente ancorato alla vita pratica con tutte le sue esigenze, 
capace di soddisfare le piu impensate richieste ma nello stesso 
tempo fedele al suo ideale artistico. 

Pubblicazioni originali di raccolte di concerti: 

op. 3 L'Estro armonico ( 12 concerti per uno o piu violini 
e archi, 1712 c.); 

op. 4 La Stravaganza ( 12 concerti per archi, 1712-lJc.); 
op. 6 6 Concerti a 5 (per archi, 1716-17 c.); 
op. 7 Concerti a 5 ( 12 concerti, di cui 10 per archi e 2 per 

oboe e archi, 1716-17 c.) ;  
op. 8 Il Cimento dell'armonia e dell'invenzione ( 12  concer

ti per archi, di cui 2 eseguibili anche con oboe solista, 1725 c.) ;  
op. 9 La Cetra ( 12 concerti, di cui 11  per archi e l per due 

violini e archi, 1728); 
op. 10 6 Concerti per flauto e archi ( 1729-30 c.);  
op. 11 6 Concerti per violino e archi ( 1729-30 c.); 
op. 12 6 Concerti per violino e archi ( 1729-30 c.) .  

CONCERTI 

(Quando esista un sottotitolo, i concerti vengono elencati per ordine al
fabetico del sottotitolo, senza tener conto degli articoli determinativi; i 
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concerti senza sottotitolo sono elencati subito dopo, in ordine di tonalità: 
do, re, mi, fa, sol, la, si.) 

CONCERTO IN SOL MAGGIORE ( ''ALLA RUSTICA"), per archi e 
cembalo - È un concerto poco noto di Vivaldi, destinato al
l'esecuzione in chiesa. Il termine "alla rustica" designa il ca
rattere non elaborato del Concerto, basato su un breve inci
so che ritorna con insistenza. È una pagina breve e non par
ticolarmente felice. I tempi sono: "Presto," "Adagio" e "Al
legro. "  (Durata 5 minuti.) 

CONCERTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE ("LA CACCIA") per vio
lino, archi e organo (o cembalo) - È il concerto n. 10 del
l'op. 8 (Cimento dell'armonia) :  i salti d'ottava dei violini al
l'inizio ben rappresentano i richiami della caccia, e sembra 
vogliano imitare quasi la sonorità dei corni. Tutto il primo 
tempo è caratterizzato da questi ampi intervalli degli archi, 
da un ritmo rapido e impulsivo e da bruschi contrasti che il
lustrano con evidenza le varie vicende di una caccia gioiosa. 
L"' Adagio" centrale rappresenta invece una parentesi di rac
colta quiete melodica, mentre l"' Allegro" conclusivo riprende 
i segnali incisivi, le rapide corse del solista e dell'orchestra 
in una pagina di grande efficacia descrittiva. (Durata 8 mi
nuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE (" IL CARDELLINO ") per flauto, 
oboe, violino, fagotto e basso continuo - È il terzo concerto 
dell'op. 10 :  il flauto ha la funzione di richiamare il canto del 
cardellino, ma non si pensi con questo a una musica di pura 
e semplice imitazione esteriore della natura. Si tratta al con
trario di una delle pagine piu elaborate di Vivaldi, dalla stru
mentazione estremamente varia ed accurata, dove le continue 
variazioni ed entrate del solista danno la sensazione di una 
grande libertà formale e di un discorso fantasioso, di grande 
leggerezza strumentale. 

Il primo "Allegro" è seguito da un brevissimo tempo lento 
recante la scritta "Cantabile," mentre l"' Allegro" conclusivo 
ripresenta le agili figurazioni del flauto solista in un delizioso 
dialogo con l'orchestra e in particolare con i violini. (Durata 
10 minuti. ) 

CONCERTO IN SOL MINORE ( "L'ESTATE")  V. "Le quattro sta
gioni."  
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CONCERTO ("FUNEBRE")  per oboe, salmò, archi e cembalo 
( 1740) - È uno dei tanti concerti di Vivaldi rimasti mano
scritti, e tratti dall'oblio solo dopo molti anni, a volte dopo 
qualche secolo. Il " salmò" è un antenato del clarinetto (ma 
ancora oggi non se ne è potuta determinare la natura con as
soluta certezza) :  nel Concerto in questione tale strumento ser
ve, insieme agli oboi, a creare quel clima di solennità che il 
Concerto richiede. È una pagina dolorosa, ricca di ampi inter
valli dissonanti, e ci mostra Vivaldi nel pieno della sua ma
turità. 

I tempi sono: "Largo," "Allegro poco poco," "Adagio" e 
"Allegro." (Durata 12 minuti. ) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE (" IL GARDELLINO") V. " Il car
dellino."  

CONCERTO IN FA MINORE ("L'INVERNO") v .  "Le quattro sta
gioni. "  

CONCERTO IN SOL MINORE ( ''LA NOTTE") per flauto, fagotto, 
archi e cembalo - È il secondo concerto dell'op. 10, e il sot
totitolo sta a indicare il clima espressivo di tutto il brano. 
Del concerto questa composizione ha soltanto il principio del
la contrapposizione tra "soli" e " tutti," perché dal punto di 
vista formale si tratta piuttosto di una suite di sei brani. È 
uno dei pezzi piu fantasiosi e liberi del maestro di Venezia: 
le atmosfere si alternano con la massima scioltezza e i singoli 
brani presentano una notevole elasticità di movimento. 

Il Concerto si inizia con un "Largo " a cui segue un "Pre
sto" che reca il sottotitolo 'Fantasmi' (un brano dagli accenti 
drammatici e assai mobili, che rappresenta con notevole mae
stria gli incubi notturni del dormiente) ;  esso sfocia in un 
"Largo-Andante," breve parentesi di distensione seguita a sua 
volta da un "Presto" assai concitato in 3/4. Ecco a questo 
punto un "Largo" intitolato 'Il sonno,' indubbiamente la pa
gina piu espressiva e raccolta di tutto il Concerto, che con le 
armonie continuamente cangianti esprime mirabilmente il sen
so di sospensione e di immobilità generato dal sonno. Conclu
de un "Allegro" che sembra annunciare l'arrivo dell'alba: è 
un brano notevolmente elaborato, di grande effetto strumen
tale e ritmico. (Durata 12 minuti.) 

CONCERTO IN SI BEMOLLE MAGGIORE ( ''LA NOTTE") per fa
gotto, archi e cembalo - Rimasto manoscritto fino a pochi 
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anni or sono come tanti altri concerti di Vivaldi, si compone 
di tre tempi, di cui il primo - " Largo" - esprime assai be
ne il senso di angoscia provocato dalle tenebre. Segue un 
brano intitolato " Il sonno" ( analogamente all'omonimo Con
certo per flauto, fagotto e archi) e infine un "Allegro" che ha 
per titolo l'indicazione 'Sorge l'aurora' :  i tristi spiriti nottur
ni sono fugati da un ritmo vivace, e il fagotto ha modo di 
mettere in mostra un virtuosismo assai brillante per quanto 
piuttosto esteriore. (Durata 10 minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE ( " LA PASTORELLA") per flauto e 
orchestra - A dire il vero questo Concerto è per flauto ( o  
violino), oboe (o  violino), violino, fagotto e basso: m a  il ruo
lo solistico del flauto vi è evidente, per cui esso risulta so
stanzialmente una composizione per flauto solista e orchestra. 
Come il Concerto intitolato "Il cardellino," anche questo va 
apprezzato per l'elegante trattamento dello strumento solista, 
ma dal punto di vista del contenuto espressivo è assai meno 
interessante di quello e costituisce sostanzialmente un piace
vole e fluido divertimento. 

È suddiviso nei consueti tre tempi, con al secondo posto 
un "Largo" affidato al solo flauto e al cembalo. (Durata 1J 
minuti.) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE ("PER LA SOLENNITÀ DELLA LIN
GUA DI S. ANTONIO IN PADOVA 1712"), per violino e archi -
Come tanti altri, anche questo Concerto non fu dato alle stam
pe ai tempi di Vivaldi. È una breve pagina dal vigoroso trat
teggio barocco, interessante per gli exploits del violino solista 
( si veda in particolare la cadenza finale), trattato con notevole 
padronanza e virtuosismo. Segnaliamo anche il "Largo" cen
trale - di sole dieci battute - affidato al violino accompa
gnato da violoncello solo. 

CONCERTO IN DO MAGGIORE ( "PER LA SOLENNITÀ DI S. LO
RENZO")  per orchestra - Concepito come composizione di 
carattere sacro, è uno dei non numerosi concerti vivaldiani in 
cui l'orchestra d'archi è arricchita dalla presenza di un nutrito 
gruppo di strumenti a fiato (2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti e l 
fagotto). La forma è quella del concerto grosso, e la scrittura 
è assai complessa e brillante, ricca di colori strumentali e di 
ritmi agili e incisivi, che ne fanno una pagina piena di vigore 
e di fantasia. 
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L"' Allegro molto" iniziale è preceduto da un breve tempo 
lento; al secondo posto c'è un "Largo e cantabile" mentre a 
conclusione del Concerto sta un tempo rapido interessante per 
la vivezza dei ritmi. (Durata 14 minuti. ) 

Altri concerti "per la solennità di S. Lorenzo " - Vivaldi ha 
composto ancora un Concerto in re maggiore e uno in fa mag
giore, entrambi "per la solennità di S.  Lorenzo." Di imposta
zione particolarmente ampia è il secondo, per violino, archi 
e cembalo: il solista emerge dalla massa orchestrale con una 
funzione di notevole rilievo, mentre l'orchestra si limita per 
lo piu a un ruolo di accompagnamento. 

Il Concerto comprende: "Largo molto e spiccato-Andante 
molto," "Largo" e "Allegro non molto," la pagina dove piu 
brillante si fa la scrittura del violino solista. (Durata 16 mi
nuti.) 

CONCERTO IN DO MAGGIORE ( ''PER LA SS. ASSUNZIONE DI MA
RIA VERGINE" ) per violino, archi "in due cori" e due cembali 
- Quella dei "due cori" è una prassi che, nella musica vo
cale, risale alla scuola veneziana del '500, originata dalla cir
costanza che in S. Marco il coro veniva spezzato in due sezio
ni contrapposte che si alternavano, si rispondevano o si uni
vano nell'esecuzione musicale. Tale principio si trasferi anche 
all'orchestra, e questo Concerto di Vivaldi costituisce un esem
pio notevolissimo di questa prassi. L'impiego delle due or
chestre presuppone una particolare solennità espressiva: e in
fatti questo pezzo ha una funzione di  esaltazione religiosa a 
cui la possibilità di dividere o di fondere assieme le due sezioni 
dell'orchestra concorre con efficacia notevole. Vi sono dunque 
effetti assai interessanti che permettono una costruzione seve
ra e agile nello stesso tempo: il violino vi conserva un'eviden
te funzione solistica, in dialogo serrato con tutta l'orchestra 
o con le singole parti di essa. 

Il primo tempo è un "Allegro" introdotto da un breve 
"Adagio e staccato";  il "Largo" consta essenzialmente di una 
distesa melodia del violino solista, mentre l"' Allegro" finale 
riprende un serrato giuoco di ritmi e di alternanze tra il "so
lo" e le due masse orchestrali. (Durata 12 minuti.) 

Un altro Concerto "per la SS. Assunzione di Maria Vergi
ne" è in re maggiore ed è composto per "archi in due cori" 
(cioè in due sezioni divise) e due clavicembali. 
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CONCERTO IN MI MAGGIORE ( ''LA PRIMAVERA") V. "Le quat
tro stagioni." 

CONCERTO IN FA MAGGIORE (" IL PROTEO OSIA IL MONDO AL 
ROVESCIO") per violino, violoncello, archi e cembalo - Pro
teo era una divinità marina capace di assumere le forme che 
piu gli aggradavano: e Vivaldi ha dato al suo Concerto que
sto titolo forse per il fatto che in esso le parti del violino e 
del violoncello solista si possono invertire a piacimento ; di 
qui deriva probabilmente anche la locuzione "il mondo al ro
vescio. "  Il Concerto costituisce dunque piu che altro un abile 
giuoco contrappuntistico (perché l'inversione di due parti dal
l 'acuto al grave e viceversa richiede appunto complessi arti
fici contrappuntistici), mentre non presenta per il resto aspetti 
di particolare interesse. È costituito dai tre tempi normali per 
Vivaldi. (Durata 11 minuti.) 

LE QUATTRO STAGIONI - Costituisce, e con ragione, il ciclo 
piu noto di composizioni vivaldiane. Sono quattro concerti 
ispirati ciascuno a una stagione dell'anno, e costituiscono un 
esempio di musica descrittiva ad altissimo livello, uno dei 
primissimi di cui si abbia conoscenza. Essi fanno parte del
l'op. 8 (Il cimento dell'armonia e dell'invenzione) e costitui
scono un punto culminante nella produzione di Vivaldi. La 
maestria del trattamento degli archi e particolarmente del vio
lino solista è in tutti e quattro i concerti veramente eccezio
nale: si può dire che questo ciclo è un'opera di grande im
portanza non solo per l'intrinseca bellezza musicale, ma anche 
per gli orizzonti nuovi - tecnici ed espressivi - che apre 
alla musica. L'autore dei testi è ignoto: si tratta di quattro 
sonetti che seguono lo sviluppo musicale dei singoli concerti. 

I. CONCERTO IN MI MAGGIORE ( " LA PRIMAVERA") per violino, 
archi e organo (o cembalo) - Ecco il testo del sonetto a cui 
si ispira la composizione: 

("Allegro")  
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Giunt' è la primavera e festosetti 
la salutan gli augei con lieto canto, 
e i fonti allo spirar de' zeffiretti 
con dolce mormorio scorrono intanto. 
Vengon coprendo l'aer di nero ammanto 
e lampi e tuoni ad annunziarla eletti; 



indi, tacendo questi, gli augelletti 
tornan di nuovo al lor canoro incanto. 

( " Largo" )  
E quindi sul fiorito ameno prato 
al caro mormorio di fronde e piante 
dorme 'l caprar col fido can a lato. 

( "Allegro" )  
Di pastoral zampogna al suon festante 
danzan ninfe e pastor nel tetto amato 
di Primavera all'apparir brillante. 

Vivaldi 

La musica segue passo passo l'andamento della poesia ed imi
ta con grande forza suggestiva i singoli episodi : il canto degli 
uccelli, il temporale, la danza finale. L'intenzione descrittiva ar
riva fino ai dettagli piu secondari: per fare solo un esempio, 
nel "Largo " centrale la linea del violino solo indica il "capraro 
che dorme,"  quella dei violini dell'orchestra il "mormorio di 
fronde e piante" e quella delle viole "il cane che grida." (Du
; ata 10 minuti.) 

II. CONCERTO IN SOL MINORE ("L'ESTATE ")  per violino, archi 
e organo (o cembalo) :  

( "Allegro non molto")  
Sotto dura stagion dal sole accesa 
langue l'uom, langue il gregge ed arde il pino, 
scioglie il cucco la voce, e tosto intesa 
canta la tortorella e 'l gardellino. 
Zeffiro dolce spira, ma contesa 
muove Borea improvvisa al suo vicino; 
e piange il pastore!, perché sospesa 
teme fiera borasca e 'l suo destino. 

( ''Adagio")  
Toglie alle membra [asse il suo riposo 
il timore de' lampi e tuoni fieri 
e di mosche e mosconi il stuol furioso. 

("Presto" )  
Oh, che purtroppo i suoi timor son vert: 
tuona e fulmina il ciel e grandinoso 
tronca il capo alle spiche e a' grand'alberi. 

È indubbiamente il concerto di maggior efficacia descrittiva 
di tutto il ciclo: protagonista ne è la tempesta, di cui già si 
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avverte l'avvicinarsi da lontano nel primo tempo e che scop
pia nel finale in tutta la sua virulenza. (Durata 10 minuti.) 

III. CONCERTO IN FA MAGGIORE (" L'AUTUNNO ") per violino, 
archi e organo (o cembalo):. 

("Allegro " )  
Celebra il villane! con balli e canti 
del felice raccolto il bel piacere, 
e del liquor di Bacco accesi tanti 
finiscono col sonno il lor godere. 

( "Adagio molto ") 
Fa ch'ognuno tralasci e balli e canti 
l'aria che temperata dà piacere 
e la stagion che invita tanti e tanti 
d'un dolcissimo sonno al bel godere. 

(" Allegro" )  
I cacciator alla nov'alba a caccia 
con corni, schioppi e cani escono fuore; 
fugge la belva e seguono la traccia. 
Già sbigottita e tassa al gran rumore 
de' schioppi e cani, ferita minaccia 
languida di fuggir, ma oppressa muore. 

Il protagonista dei primi due tempi del Concerto è Bacco: 
magistralmente l'autore riproduce in orchestra l'ebbrezza data 
dal vino, mentre l"' Adagio molto" centrale, che reca il titolo 
'Dormienti ubriachi,' è una pagina magnifica per il clima tra
sognato e insieme intensamente lirico che riesce a determi
nare. Il finale invece è tutto fremente di segnali di caccia, di 
rapide volate del solista e della massa orchestrale. (Durata 1 0  
minuti.) 

IV. CONCERTO IN FA MAGGIORE (" L'INVERNO ") per violino, archi 
e organo (o cembalo):  

( "Allegro non molto ")  
Agghiacciato tremar tra nevi algenti 
al severo spirar d'orrido vento, 
correr battendo i piedi ogni momento 
e per soverchio gel battere i denti; 

(''Largo " )  
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passar al fuoco i di quieti e contenti 
mentre la pioggia fuor bagna ben cento. 



("Allegro") 
Camminar sopra il ghiaccio, e a passo lento 
per timor di cader girsene intenti. 
Gir forte, sdrucciolar, cader a terra, 
di nuovo ir sopra 'l ghiaccio e correr forte 
sin che il ghiaccio si rompe e si disserra; 
sentir uscir dalle ferrate porte 
Sirocco, Borea e tutti i venti in guerra; 
questo è 'l verna, ma tal che gioia apporle. 

Vivaldi 

È il miglior concerto del ciclo, sia per misura ed equilibrio 
costruttivo, sia per intensità d'espressione. Al di là dell'inten
to descrittivo esso resta un pezzo di musica pura di grande 
bellezza :  segnaleremo in particolare i contrasti efficacissimi del 
primo tempo e la melodia intensa del tempo di mezzo, accom
pagnata dai violini pizzicati che rappresentano "la pioggia" 
(didascalia originale). (Durata 10 minuti.) 

CONCERTO IN MI MAGGIORE ( 11IL RIPOSO" ) per violino e archi 
- Questo Concerto non fu dato alle stampe ai tempi di Vi
valdi, che lo aveva concepito come un pezzo da eseguirsi in 
chiesa. Ciò spiega forse il carattere contenuto e lirico della 
composizione, che sfiora a tratti toni quasi pastorali. Il solista 
vi è trattato con delicata eleganza e una curiosa caratteristica 
è data dal fatto che tutta l'orchestra suona "con sordina per 
l'intero concerto" :  forse per non disturbare i fedeli raccolti in 
preghiera? 

All"' Allegro" iniziale segue un brevissimo "Adagio" e in
fine un breve "Allegro" conclusivo che non smentisce il to
no intimo di tutto il Concerto. (Durata 8 minuti.) 

CONCERTO IN DO MINORE ( 11IL SOSPETTO" ) per violino, ar
chi e cembalo - In questo pezzo (che Vivaldi non diede alle 
stampe) il clima indicato dal titolo è reso per mezzo di bru
schi sincopati che si intromettono nel discorso generale, di im
pennate improvvise, come sospettose, del solista, di un'armo
nia non aliena da cromatismi, che stanno quasi a significare 
un'incertezza guardinga nell'andamento del discorso musica
le: ma l"' Allegro" finale sembra superare ogni tentennamen
to con i suoi ritmi agili e il suo discorso vigoroso. (Durata 
12 minuti.) 

CONCERTO IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 11LA TEMPESTA DI 

MARE" ) per violino, archi e organo (o cembalo) - È il quin-
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to concerto dell'op. 8 (Cimento dell'armonia) e insieme al ci
clo delle Quattro stagioni costituisce uno dei piu riusciti pezzi 
di tipo descrittivo composti dal "Prete Rosso." L'orchestra 
diventa anche qui uno strumento vivo e palpitante, trattato 
con scioltezza sconosciuta ai predecessori di Vivaldi, e da 
questo strumento il musicista sa trarre grande varietà di co
lori e atmosfere di espressione profonda. Il violino solista 
ravviva il discorso con i suoi agili e fantasiosi interventi, si 
che l'idea poetica della tempesta si sprigiona con naturalezza 
da ogni episodio della partitura. La parte centrale è una me
lodia triste e appassionata (qualcuno ha voluto vedervi il 
" canto dei naufraghi" ), mentre nel finale l'orchestra e il so
lista vengono impegnati in pagine di grande virtuosismo. (Du
rata 8 minuti.J 

CONCERTO IN FA MAGGIORE (" LA TEMPESTA DI MARE ") per 
flauto, oboe, fagotto, violini, viole e cembalo - È il primo 
concerto dell'op. 10 :  decisamente inferiore all'omonimo Con
certo in mi bemolle, gli è simile nell'impianto dei tempi, ma 
è meno interessante sia per il trattamento dell'orchestra sia 
per la qualità delle idee. (Durata 8 minuti.) 

CONCERTO IN DO MAGGIORE, per due oboi, due clarinetti, ar
chi e cembalo - Rimasto manoscritto, come moltissimi altri 
concerti vivaldiani, questo Concerto è venuto alla luce in 
tempi relativamente recenti, dimostrandosi come uno dei piu 
vividi e ispirati del "Prete Rosso. "  La presenza dei quattro 
fiati contribuisce a determinare un colorito brillante e festoso, 
e i giuochi d'eco, i contrasti ritmici e dinamici di cui è ricco 
ne fanno uno dei piu vitali ancor oggi. Da notare l'uso del 
clarinetto, che incontriamo qui forse per la prima volta 
nella letteratura musicale (questo strumento entrerà stabil
mente in orchestra solo verso la fine del '700). 

I tempi del Concerto sono: "Larghetto-Allegro," "Largo" 
e "Allegro." (Durata lO minuti) 

CONCERTO IN RE MAGGIORE per violino, archi e cembalo -
È il n. 9 dell'op. 3 (L'Estro armonico) :  di impostazione severa 
e nobilmente espressiva, esso attirò qualche decennio dopo 
la sua pubblicazione l'attenzione di J. S. Bach, che ne curò 
una splendida trascrizione per clavicembalo solo. È uno dei 
concerti piu interessanti della raccolta dell'Estro armonico; 
in esso l'espressione contenuta del primo e del secondo tem-
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po ( "Larghet t o" )  si scioglie nell"' Allegro" finale in un leg
gero giuoco di ritmi. (Durata l minuti). 

CONCERTO IN RE MINORE per due violini, violoncello, archi 
e cembalo - È il n. 1 1  dell'op. 3 :  notissimo tra i concerti 
di Vivaldi, è indubbiamente il migliore della raccolta del
l'Estro armonico. Le sue ampie architetture sonore, lo stacco 
incisivo dei temi, la somma eleganza costruttiva, la noncuran
za formale rispetto allo schema del concerto grosso tradizio
nale ( si noti come il primo tempo culmini in una fuga) ne 
fanno una pagina mirabile, una delle opere piu perfette 
che siano nate in seno al barocco italiano (lo stesso Bach 
ne restò conquistato e ne curò una trascrizione organistica) .  
Si  osservi la  costruzione torreggiante dell"' Allegro" iniziale 
e la potenza espressiva della fuga immediatamente successiva, 
si ammiri la tenera melodia del secondo tempo, "Largo spic
cato," il festoso rincorrersi degli strumenti nell'" Allegro" fi
nale e si avrà tutta la misura del genio vivaldiano. (Durata 9 
minuti). 

CONCERTO IN MI MAGGIORE, per violino, archi e cembalo -
È il n. 12 dell'op. 3 (L'Estro armonico), e anche questo è stato 
trascritto da Bach per clavicembalo ( trasportato però nella to
nalità di do maggiore). È un brano dalle architetture ampie e 
sfolgoranti nei tempi rapidi, mentre il "Largo" centrale è per
vaso dalla tipica cantabilità vivaldiana. Nello stesso tempo il 
solista è trattato con la massima libertà, in un equilibrio mi
rabile con la massa dell'orchestra. (Durata 10 minuti.) 

CONCERTO IN SOL MAGGIORE, per violino, archi e cembalo 
Pagina scintillante, abbandonata all'estro dello strumento soli
s ta che vi predomina incontrastato, questo Concerto - che è 
il n. 3 dell'op. 3 (L'Estro armonico) - offre un magnifico 
esempio della forza di fantasia del maestro veneziano, capace 
di ottenere effetti mirabili con mezzi di estrema semplicità. È 
una composizione breve ma di grande comunicativa, e consta 
dei tre tempi classici: "Allegro,"  "Largo" e "Allegro. "  (Du
rata 8 minuti.) 

CONCERTO IN SOL MAGGIORE per violino, archi e cembalo -
Questo Concerto, che è il n. 2 della seconda parte dell'op. 7 ,  
merita d i  essere citato se non altro per il "Largo" centrale, 
che è uno dei canti piu intensi e sereni che Vivaldi abbia crea-
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to. Il primo e il terzo tempo sono invece di carattere piu este
riormente virtuosistico. Interessa notare che questo Concerto 
fu trascritto per cembalo da J. S. Bach. 

CONCERTO IN SOL MINORE per violino, archi e cembalo -
È indubbiamente il migliore dei 6 Concerti op. 6. Qui le ele
vate istanze virtuosistiche, a cui deve soddisfare il solista, ri
spondono a un'intima necessità espressiva, e tutto il Concerto 
si svolge su un alto livello di qualità, dettato da una neces
sità drammatica che solo nel tempo lento centrale si distende 
in canto contenuto e severo. Il gesto è chiaramente barocco, 
ma di un barocco tutto italiano, sciolto da eccessivi vincoli 
formali, sempre aderente a una precisa esigenza d'espressione. 
(Durata 11 minuti.) 

CONCERTO IN LA MINORE per violino, archi e cembalo -
Ascoltando questo Concerto, n. 6 dell'op. 3 (L'Estro armoni
co), si capisce veramente quanto Bach debba all'opera di Vi
valdi : nel conio dei temi, nel giuoco delle imitazioni, nel mo
do con cui " solo " e " tutti" si alternano nel fluire del discorso. 
Le idee musicali sono qui piu che mai luminose, incisive, spon
tanee pur nella costruttività tutta barocca del Concerto. Si 
osservi come il "Largo," sorta di recitativo affidato al solista, 
interrompa opportunamente l'instancabile flusso ritmico del 
primo e del terzo tempo, veri modelli di eleganza e di brio 
vivaldiani. (Durata 5 minuti.) 

CONCERTO IN LA MINORE per due violini, archi e cembalo -
Anche questo Concerto, come il precedente, si rivela come 
una composizione che ha avuto su Bach un influsso notevole. 
È il n. 8 dell'op. 3 (L'Estro armonico), una raccolta partico
larmente felice che contiene alcuni dei capolavori vivaldiani. 
C'è da segnalare soprattutto il primo tempo, col suo empito 
ritmico che si rafforza e si amplia incessantemente, e con il 
raffinato dialogare tra i due violini a loro volta in equilibrato 
rapporto con l'orchestra. Il "Larghetto" ha accenti nobili e 
maestosi, caratterizzati dagli ampi intervalli dei " soli" e del
l'orchestra, mentre il finale presenta un andamento piu scor
revole e virtuosistico. (Durata 10 minuti.) 

CONCERTO IN SI MINORE per quattro violini, violoncello, ar
chi e cembalo - È il n. 10 dell'op. 3, forse piu noto nella 
trascrizione bachiana per quattro clavicembali e archi ( traspor
tata in la minore). Ma la versione vivaldiana non è certo infe-
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riore alla trascrizione del maestro di Eisenach: è una pagina 
ispirata, tutta vibrante delle voci dei cinque solisti, che dia
logano tra loro e con l 'orchestra con scioltezza e varietà di fan
tasia degna del migliore Vivaldi. (Durata 11 minuti.) 

SINFONIÀ IN SI MINORE ("AL SANTO SEPOLCRO") per archi 
- Delle 23 sinfonie composte da Vivaldi, questa è forse l'u
nica che ancora oggi si mantenga nel repertorio. E una pagina 
assai breve, di accenti intimi e raccolti, priva di qualsiasi in
tenzione virtuosistica, ammirevole per l'intensa e contenuta 
poesia di cui sono pregne le sonorità degli archi. 

I due tempi di cui è formata sono: "Adagio molto" e "Al
legro ma poco."  (Durata 6 minuti.) 

Richard W agner 
Lipsia 22-V-1813 - Venezia 13-II-1883 

Stabilitosi a Dresda con la madre in tenera età, passò nel 1826 a 
Lipsia dove studiò per breve tempo alla Thomasschule e poi con Weinlig 
e frequentò contemporaneamente l'Università. Fu poi a Vienna e a Praga 
e nel 1833 era maestro di coro e sostituto al teatro di Wiirzburg; passò 
a Magdeburg e a Konigsberg, dove sposò Minna Planer, e nel 1837 era 
a Riga come direttore d'orchestra a quel teatro. Dal 1839 visse stentata
mente a Parigi, entrando peraltro in proficuo contatto con quell'ambiente 
musicale, e nel 1842 ritornava in Germania, dove incominciavano ad essere 
apprezzate le sue opere. Dal 1843 al '49 fu maestro di cappella alla corte 
di Dresda, ma dovette poi rifugiarsi a Weimar avendo preso parte ai 
moti rivoluzionari del maggio '49. A Weimar trovò l'amicizia e la 
protezione di Liszt, con cui rimase legato per tutta la vita da una pro
fonda amicizia e venerazione, e nello stesso anno si stabili in Svizzera 
presso Zurigo, assentandosi ripetutamente per viaggiare in Italia e Francia 
e per dirigere una serie di concerti a Londra. Dal 1857 al '58 fu ospite 
della famiglia Wesendonk, ma in seguito all'idillio sbocciato tra lui e 
Mathilde e alle conseguenti ire della moglie Minna, lasciò la Svizzera per 
Venezia, poi fu a Lucerna e nel 1859 a Parigi dove rimase fino al 1862. 

In quell'anno poté finalmente rientrare in Germania e si stabili a 
Biebrich dove trovò nuove amicizie femminili in Mathilde Maier e 
Friederike Meyer. Diresse l'anno seguente a Pietroburgo, Budapest e Praga, 
e nel 1864 Luigi II di Baviera lo invitò a Monaco regalandogli una 
villa. Qui fece venire come direttore d'orchestra al Teatro di Corte l'amico 
Hans von Biilow, ma dopo due anni, in seguito alla sempre piu forte 
ostilità incontrata presso l'ambiente della corte, lasciò Monaco e si sta
bili a Tribschen presso Lucerna, dove si unl definitivamente a lui Cosima 
Liszt, moglie di Biilow. Qui entrò in contatto con Nietzsche, e nel 1872 
si trasferl a Bayreuth, dove quattro anni dopo si inaugurò il teatro da lui 
voluto e dedicato alla sua opera; piu tardi si stabili a Venezia, dove fu 
stroncato da un attacco di cuore. 
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Genio multiforme, intelligenza aperta e curiosa di ogni no
vità, rivoluzionario in gioventu e conservatore nella vecchiaia, 
assetato di esperienze, autore di parecchi volumi di scritti, sag
gi, pamphlets e opere letterarie di vario genere oltre che di 
tredici opere teatrali che incisero profondamente sull'evoluzio
ne della musica, Wagner fu indubbiamente una delle figure piu 
aiiascinanti del secolo scorso. Temperamento egoistico e ac
centratore, egli trasferf anche nell'arte l'esigenza di ricreare 
ex nova un mondo in cui convergessero le esperienze piu di
verse della musica, dell'arte figurativa e della letteratura, crean
do quella teoria del "Gesamtkunstwerk" (opera d'arte totale) 
che costituisce la sua intuizione teorica piu singolare anche se 
fu destinata a rivelarsi ben presto irrealizzabile. Ma nel cam
po precipuamente musicale fu comunque un innovatore di 
grandi ambizioni: rigettò infatti la forma tradizionale dell'o
pera a forme chiuse e concepi una forma teatrale basata su un 
continuum temporale, non spezzettato in singoli episodi ma 
incessante nel suo costante variare; per supplire all'abolizione 
della forma tradizionale introdusse nell'opera il "Leitmotiv," 
cioè un tema musicale legato a ogni singolo personaggio o ad 
ogni singola situazione drammatica, che acquista la funzione di 
elemento cementatore della struttura musicale, ricorrendo nel 
corso dell'opera ogni qualvolta sia fatta menzione del perso
naggio a cui il Leitmotiv stesso si riferisce. 

In tal modo l'orchestra acquista per Wagner un'importanza 
di primissimo piano, e diventa partecipe diretta dell'azione, 
alla pari con la voce e talora addirittura soverchiandola per 
importanza e potenza espressiva. Ampliò di conseguenza l'or
chestra teatrale e ne potenziò straordinariamente la struttura, 
dando luogo a una forma operistica rinnovata e personalissi
ma. Dal punto di vista del linguaggio musicale fece fare un 
decisivo balzo in avanti all'armonia tradizionale, introducendo 
in misura sempre piu ampia il cromatismo per mezzo del quale 
in molte pagine delle sue opere mantiene l'ascoltatore in una 
condizione di incessante aspettativa, rimandando e trasforman
do continuamente i punti d'arrivo tonali e mantenendo in una 
continua e intenzionale incertezza il senso tonale di passaggi 
a volte assai lunghi. Wagner è insomma il primo a introdurre 
il principio della " tonalità allargata," che diverrà predominan
te nei musicisti del tardo romanticismo tedesco, da Mahler a 
Strauss, fino a divenire una componente non trascurabile del
l'evoluzione armonica posteriore, da Schonberg allo stesso De
bussy. Ed è per tutte queste ragioni che le pagine puramente 
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strumentali di Wagner acquistano un'importanza grandissima, 
e contengono in germe tutta l'evoluzione e i caratteri espres
sivi delle opere da cui sono tratti: un'ouverture di un'opera 
di Wagner ci dice insomma assai piu dei conflitti e dei carat
teri musicali contenuti nel corso dell'opera stessa di quanto 
non avvenga per un'ouverture di Verdi, mentre essa costituisce 
a sua volta un compiuto organismo sinfonico, autonomo e 
comprensibile a sé stante, al di là del suo specifico rapporto 
tematico con la musica dell'opera stessa. 

La produzione principale di Wagner è quella operistica; egli 
compose però anche pezzi per coro, alcune ouvertures tra cui 
quella per un Faust ( 1840), due marce e una sinfonia ( 1832) 
per orchestra, alcuni pezzi pianistici e buon numero di Lieder. 

RIENZI (Cola Riem:i, der letzte der Tribunen):  "Ouverture" 
dell'opera ( 1840) - Ancora concepita secondo i moduli gran
diosi e patetici dell'opera francese, il Rienzi (rappresentato per 
la prima volta nel 1842) è un lavoro decisamente immaturo e 
non viene ormai quasi piu eseguito nella sua interezza (la tra
ma si ispira al tribuna del popolo Rienzi, che scaccia dalla cit
tà gli aristocratici ma cade infine vittima degli intrighi dei 
nobili e del clero). 

L"' Ouverture" rimane indubbiamente la pagina piu felice 
dell'opera, ed essa rispecchia assai bene nel suo vasto impian
to sinfonico l'idea conduttrice dell'azione, che è quella della 
liberazione del popolo. La forma è quella della sonata, i terni 
hanno carattere nobile ed eroico e il linguaggio armonico e 
strumentale, pur restando ancora tributario della pomposità 
dell'opera di Meyerbeer, presenta già alcuni tratti assai perso
nali del futuro autore di Maestri cantori. (Durata 12 minuti.) 

L'OLANDESE VOLANTE o IL VASCELLO FANTASMA (Der Flie
gende Holliinder): "Ouverture"  dell'opera ( 1841 )  - Rappre
sentata per la prima volta nel 1843, è la prima opera che pos
siamo considerare tipicamente wagneriana per l'acceso pathos 
degli sviluppi musicali, anche se l'impostazione formale è an
cora quella dell'opera a forma chiusa. 

L'"Ouverture" è un brano romanticamente ispirato che ti
specchia assai bene il contenuto del dramma (l'olandese è con
dannato a vagare eternamente per i mari e a terrorizzare i 
naviganti finché una donna fedele non lo salverà da questa 
maledizione), ed essa segue in forma abbreviata gli sviluppi 
della vicenda, dal disperato vagare del protagonista, allo scop-
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pio di una violentissima tempesta fino alla pace e alla libera
zione incontrata nell'amore. (Durata 9 minuti circa.) 

TANNHAUSER: "Ouverture" dell'opera ( 1845) - Col Tann
hauser Wagner si accosta per la prima volta a un argomento 
tratto dalle leggende della Germania cristiana. Tannhauser si 
è dato alle gioie dell'amore sul monte di Venere e viene scac
ciato dalla Wartburg. Si reca allora in pellegrinaggio a Roma 
ma nemmeno il papa lo perdona: tornato al monte di Venere, 
viene qui liberato dalla sua condanna attraverso la morte di 
Elisabetta, che lo ama, morendo a sua volta finalmente in pa
ce con se stesso. 

L"'Ouverture" del Tannhauser è uno dei piu ampi e per
fetti affreschi sinfonici di Wagner, e in esso il musicista illu
stra il conflitto interiore dell'eroe, la sua disperata ricerca di 
perdono. La composizione impiega temi tratti dall'opera e com
prende alcune pagine che preludono al Wagner di Tristano, 
ad esempio la parte centrale che riecheggia le voluttà del mon
te di Venere. La "Ouverture" si inizia col motivo del coro 
dei pellegrini ('Andante maestoso'), poi viene !"Allegro' (mon
te di Venere) che sfocia in un 'Molto vivace,' mentre nel finale 
ritorna l'inno grandioso del corteo dei pellegrini, simbolo del
la vittoria della purezza sui peccati della carne. (Durata 15 
minuti.) 

LOHENGRIN: "Preludio" dell'opera ( 1848, l" rappresentazio
ne 1850) - Questo brano orchestrale rappresenta - sono pa
role di Wagner - « la miracolosa discesa del Gral (la coppa 
in cui fu raccolto il sangue di Gesu Cristo crocifisso) scortato 
dalla schiera degli angeli e la sua consegna ad uomini eletti. » 
Tutto il "Preludio" è dunque pervaso da un sentimento ultra
terreno che è meravigliosamente espresso nella musica: si ini
zia in pianissimo nel registro acuto, poi scende gradualmente 
verso il grave arrivando a un fortissimo degli ottoni e ritorna 
ad altezze aeree per spegnersi infine in un tenue pianissimo 
dei violini e dei flauti. Tutta la musica descrive un arco no
bilissimo, quasi ininterrotto, equilibrato negli effetti fonici e 
assai ben dosato nei crescendo e decrescendo. Tutto il "Prelu
dio" si svolge in tempo lento. (Durata 8 minuti. ) 

TRISTANO E ISOTTA (Tristan und Jsolde) :  "Preludio e Mor
te d'Isotta" ( 1859, l" rappresentazione 1865) - Lo stesso 
Wagner ideò l'accostamento di questi due brani strumentali, 
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che stanno rispettivamente all'inizio e alla fine dell'opera, per 
le esecuzioni in sede di concerto. Di fatto sono due pagine 
estremamente rappresentative di tutta l'opera, e ne condensa
no meravigliosamente il piu riposto significato conducendo l'a
scoltatore dalle piu struggenti sensazioni di una violenta e to
tale passione d'amore fino a rantoli disperati di una morte a 
sua volta causata dall'amore. I succhi piu segreti di Tristano 
rifluiscono in questi due brani, che stanno fra le creazioni piu 
alte dello spirito umano. 

Il cromatismo struggente del "Preludio" ('Lento e lan
guente . .. ') il suo instancabile tendere verso l'alto per poi ine
sorabilmente ricadere, e infine le inesauste ascese melodiche 
della "Morte d'Isotta," che solo negli ultimi istanti si placano 
e si distendono in un clima di rassegnazione, tutto questo è 
realizzato da Wagner con maestria straordinaria: non si sten
ta certo a credere che egli abbia riversato in questa musica tut
ta la sua passione per Mathilde Wesendonk e poi tutta la di
sperazione dell'abbandono (Isotta muore d'amore):  è una mu
sica che trascina l'ascoltatore in un vortice di sensazioni unico 
nell'opera dello stesso Wagner. (Durata 15 minuti.) 

I MAESTRI CANTORI DI NORIMBERGA (Die Meistersinger von 
Niirnberg) :  1'Preludio" dell'opera ( 1867, l" rappresentazione 
1868) - I Maestri cantori stanno al polo opposto di Trista
no, nell'ambito della produzione wagneriana. Quanto questo 
era caratterizzato da atmosfere cupe e struggenti, da un'aspi
razione intensa e vana, da un fatalistico pessimismo, tanto 
quelli sono un canto luminoso e sereno, un'opera carica di rea
lismo e di ottimismo, un canto di fede nella vita, nel trionfo 
del bene, nella vittoria della semplicità e della virtu sulla 
bassezza e sull'intrigo. 

Lo stesso Wagner diede una illustrazione di questo gran
dioso "Preludio" :  « I  maestri cantori avanzano in solenne cor
teo davanti al popolo di Norimberga, portando in processio
ne le leges tabulaturae, in cui sono gelosamente custodite le 
leggi antiche di una forma poetica il cui contenuto era scom
parso da tempo. » La descrizione continua facendo sfilare da
vanti ai nostri occhi tutti i personaggi della commedia, le 
masse festanti del popolo di Norimberga, i giudici severi della 
gara poetica. E di fatto tutto il "Preludio" è un succedersi 
e un intersecarsi di bellissimi temi, che sono poi i temi prin
cipali che accompagneranno l'ascoltatore per tutta l'opera. 
Ma anche questa :volta siamo di fronte a un brano che può 
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avere valore autonomo e che nella sua giubilante festosità ri
specchia fedelmente il carattere sereno e insieme intimamente 
poetico della lunga opera. (Durata 10 minuti.) 

L'ANELLO DEL NIBELUNGO (Der Ring des Nibelungen), brani 
sinfonici dalla Tetralogia ( 1848-74 ) .  

"La cavalcata delle Walkirie,"  da La W alkiria. - È il pre
ludio al terzo atto de La W alkiria (seconda giornata della Te
tralogia, rappresentata per la prima volta a Monaco nel 1870; 
l'intera Tetralogia fu rappresentata per la prima volta integral
mente solo nel 1876 nel nuovo teatro di Bayreuth). Le Walkirie 
sono creature di Wotan, il dio della mitologia germanica, e in 
questo brano sinfonico sono mirabilmente rappresentate nel corso 
della loro cavalcata selvaggia attraverso il cielo tempestoso, men
tre lanciano il loro acuto grido di guerra. È un brano di vero 
virtuosismo orchestrale, basato sul ben noto ritmo puntato che 
domina su uno sfondo di trilli, di passaggi e di arpeggi di gran
de effetto, che imitano efficacemente i lampi e i tuoni giun
gendo a un crescendo di irresistibile efficacia. Da notare la 
presenza in partitura di ben otto corni e di sei arpe oltre al 
normale organico della grande orchestra sinfonica. (Durata 8 
minuti .)  

"Mormorio della foresta," da Sigfrido. - Wagner realizzò 
questo brano mettendo insieme alcuni episodi del secondo at
to di Sigfrido e legandoli organicamente tra loro per l'esecu
zione in sede di concerto. È una bellissima pagina sinfonica, 
immersa in una dimensione frescamente naturalistica, intrec
ciata di richiami arcani che vengono a Sigfrido dalla foresta, 
densa di riferimenti precisi al sussurrare dei venti nel bosco 
e al garrulo canto degli uccelli. I temi impiegati da W agner 
sono quelli usati nell'opera, sfociando nel tema di Freia che 
giunge al culmine dell'animazione creatasi a poco a poco nel
l'orchestra: il brano si conclude gioiosamente, nel momento 
in cui Sigfrido si accinge con entusiasmo alla liberazione di 
Brunilde, la vergine che dorme tra le fiamme. (Durata 5 mi
nuti.) 

"Viaggio di Sigfrido sul Reno," da Il Crepuscolo degli dei. 
- Questo brano orchestrale segue al prologo scenico del Cre
puscolo degli dei e serve di collegamento sinfonico al primo 
atto dell'opera, l'ultima della Tetralogia. Il prologo si chiude 
sulla separazione di Sigfrido da Brunilde, e questa pagina stru-
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mentale sta a rappresentare il lungo viaggio di Sigfrido sul 
Reno : è una grandiosa sintesi di una gran quantità di Leit
motive tratti dalla Tetralogia, un affresco ampio e maestoso a 
sfondo chiaramente naturalistico, che accompagna l'ascoltatore 
attraverso il mondo mitico e sorprendente, cosparso di gioiose 
voci della natura, in cui si svolge l'azione di tutta la Tetralo
gia. (Durata 12 minuti.) 

"Morte di Sigfrido e Marcia funebre " da Il Crepuscolo de
gli dei. - La "Morte di Sigfrido " è il punto culminante del
l'intera Tetralogia: Hagen uccide a tradimento l'eroe, e su
bito dopo il tragico corteo funebre si muove nella notte, im
merso nelle ombre paurose della grande foresta. Poiché al 
momento della morte Sigfrido stava rievocando il suo incontro 
con Brunilde, la musica si rifà quasi letteralmente a quell'e
pisodio del Sigfrido : ed ecco la "Marcia funebre," uno dei 
brani piu impressionanti e sublimi che Wagner abbia conce
pito. Qualcuno ha voluto vedere in questa pagina una altezza 
di concezione degna di Beethoven: di fatto il colore cupo e al
lucinante, il senso profondo dell'imminente tragedia che im
pregna di sé questo pezzo, diventa materia precisa di espres
sione, sostanziato com'è da un apporto ricchissimo di elementi 
tratti da altri episodi della Tetralogia: nel corso della "Mar
cia funebre" Wagner rievoca infatti, usando ben dieci Leit
motive sparsi nel corso dell'Anello del Nibelungo, tutta, la no
bile vita dell'eroe, i suoi atti di generosità, il suo amore scon
finato, la sua spada invitta, il motivo di Brunilde, la donna da 
lui amata. Si costruisce cosi in queste pagine un edificio mae
stoso e solenne, un canto di trionfo velato però dalla mestizia 
della morte: Wagner esalta la bontà e la virtu del suo eroe, 
contrapposta alla malvagità e alla bassezza di chi l'ha tradito. 
(Durata 8 minuti. ) 

IDILLIO DI SIGFRIDO (Siegfried-Idyll) ( 1870) - Contraria
mente a quanto può far immaginare il titolo, questo brano 
non è tratto dalla Tetralogia: si tratta di un pezzo scritto in 
occasione della nascita del figlio Siegfried, avvenuta a Trib
schen nel 1869. Wagner dedicò la partitura a Cosima, e poi
ché il figlio era nato proprio mentre il musicista era tutto pre
so dalla composizione del Sigfrido - terza giornata de L'A
nello del Nibelungo - diede al bimbo i! nome del suo eroe. 
Naturalmente anche il materiale tematico è tratto in massima 
parte dalla musica dell'opera, con l'aggiunta di una ninna-nanna 
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popolare tedesca che compare a tratti nella parte centrale del
la composizione. Per il resto, il carattere dell'Idillio è diverso 
da quello della musica dell'opera per il suo carattere piu in
timo e sereno, per un andamento discorsivo privo di grandi 
voli, anche se l'elaborazione polifonica e strumentale del bra
no non può certo essere considerata delle piu semplici. 

Strumentata per piccola orchestra (flauto, oboe, 2 clarinetti, 
fagotto, 2 corni, tromba e archi), questa musica sorprese gra
devolmente Cosima la mattina di natale del 1870, a Tribschen, 
dove il padre felice aveva segretamente organizzato l'esecuzio
ne. (Durata 15 minuti.) 

PARSIFAL: "Preludio" dell'opera ( 1882) - Il Parsifal è 
l'opera piu ascetica, piu lontana dalla realtà che Wagner abbia 
concepito. Abbandonato il mondo pagano della Tetralogia, egli 
si volge ora alla cristianità, che esalta in questa specie di so
lenne rappresentazione sacra. Il "Preludio" riflette natural
mente l'impostazione di tutta l'opera (in cui peraltro esiste 
anche il mondo del male, rappresentato dal mago Klingsor), e 
secondo le indicazioni dello stesso Wagner si basa su tre te
mi: quelli dell'amore (in realtà è il Leitmotiv del Gral), della 
fede e della speranza, che nel corso della musica giungono a 
un punto culminante di espressione per poi rifluire in un im
percettibile pianissimo alla fine del "Preludio, "  quasi a sim
boleggiare il decorso di tutto il dramma. (Durata 8 minuti. ) 

Carl Maria von W e ber 
Eutin [Lubecca] 18-Xll-1786 - Londra 5-VI-1826 

Cugino di Constanze Weber, la moglie di Mozart, fu avviato ben pre
sto alla carriera musicale, studiando con M. Haydn (il fratello di Franz 
Joseph) a Salisburgo e poi a Monaco. Nel 1803 si stabili a Vienna con 
la famiglia, perfezionandosi con l'Abbé Vogler e trasferendosi poi al ser
vizio del principe Eugenio a Karlsruhe. Nel 1810 è a Stoccarda, poi a 
Darmstadt, facendosi intanto applaudire in vari centri come pianista e 
direttore d'orchestra; dal 1813 al '16 soggiorna a Praga come direttore 
d'orchestra all'Opera e nel 1817 assume la direzione dell'Opera tedesca 
di Dresda, da lui stesso esemplarmente organizzata. Ma l'attività instan
cabile di organizzatore, compositore e direttore fiacca il suo fisico, e nel 
1824 deve ritirarsi a Marienbad, passando poi a Londra dove si spegne 
due mesi dopo il grande successo della sua ultima opera, Oberon, com
missionatagli dal londinese Covent Garden. 

I suoi resti furono traslati a Dresda nel 1844, e Wagner tenne in 
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quell'occasione un discorso in memoria di un maestro a cui tanto doveva 
tutta la sua concezione teatrale. 

Weber è giustamente considerato l'iniziatore del romantici
smo musicale tedesco. Questo vale essenzialmente per la sua 
produzione operistica, ché nella sua vita breve ed operosa egli 
compose soprattutto per il teatro, recando un contributo inso
stituibile alla definizione dell'opera germanica: continuò la via 
già iniziata da Mozart con le opere tedesche e da Beethoven 
con Fidelia, trovando una forma ormai completamente libera 
da influenze italiane, ispirata a soggetti germanici, rinnovata 
nelle forme e nel linguaggio melodico che deriva piu dal Lied 
tedesco che dall'aria italiana. La sua orchestra, anche nelle 
opere di teatro, è arricchita e duttile, e partecipa attivamente 
allo svolgimento drammatico, tanto che lo stesso Wagner im
parò moltissimo da lui. 

In campo strumentale rivela un'ispirazione brillante, un 
senso melodico assai personale, terso e appassionato, che spes
so lo avvicina a Mendelssohn. Ebbe una speciale predilezione 
per il clarinetto, che contribui a valorizzare e a modernizzare, 
e per gli strumenti a fiato in generale: la sua strumentazione 
è mossa e brillante, ma anche calda e avvincente, e presenta 
un colorito squisitamente romantico, sconosciuto a Haydn, a 
Mozart, allo stesso Beethoven. 

Delle dieci opere teatrali da lui composte citiamo Il Franco 
cacciatore ( 1821) e Oberon ( 1826). È anche autore di 2 sin
fonie, di musica di scena, da camera, vocale e per pianoforte. 

COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA 

IL FRANCO CACCIATORE (Der Freischutz) op. 77: "Ouvertu
re" dell'opera ( 1821 )  - Weber adotta qui come in tutte le 
altre sue ouvertures il modello gluckiano, usato anche da Mo
zart e Beethoven, dell'ouverture intesa come riassunto espres
sivo degli svolgimenti dell'opera. Per questo essa presenta 
un'incredibile ricchezza di temi, tratti dalle pagine piu sugge
stive dell'opera e accostati tra loro dal musicista senza alcun 
rigore formale, delineando nel suo corso quello che poi verrà 
svolto con dovizia di particolari. 

Si respira in questo brano tutto il senso della natura, tutto 
il lirismo romanticamente appassionato che distingue l'opera 
di Weber: il succedersi dei temi è instancabile, l'orchestra 
scattante e varia nei coloriti, il discorso musicale va diritto al-
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lo scopo, giunge a un crescendo drammatico e violento (sim
bolo del male) per poi ritrovare il clima di serenità iniziale, 
che questa volta si trasforma in un torrente impetuoso e con
clude la composizione con esultanza. (Durata 8 minuti. )  

PRECIOSA op. 78:  "Ouverture " ( 1821 )  - Composta co
me introduzione alla commedia omonima di Pius A. Wolff, 
questa "Ouverture" è un brano dal brillante colorito spa
gnolo, in obbedienza alla trama svolta nella commedia ( trat
ta dalla Gitanella di Cervantes) :  si noti l'iniziale ritmo di 
bolero e la successiva marcia zingaresca, composta, come è 
indicato nella parti tura, " su una melodia zingaresca origina
le. " Sopraggiunge poi un terzo tema di sapore squisitamente 
weberiano, e la breve composizione si svolge in seguito sfrut
tando abilmente questi tre diversi temi: è una pagina vivida 
e scorrevole, una musica d'occasione nel miglior senso della 
parola, in tutto degna del suo autore. 

EURYANTHE op. 8 1 :  "Ouverture" dell'opera ( 1823) - Può 
essere in tutti i sensi affiancata all"'Ouverture" del Franco 
cacciatore: sia per il mondo di sentimenti che esprime, sia per 
la meravigliosa ricchezza di melodie, per il personalissimo tim
bro orchestrale, per il libero accostamento dei temi diversi 
tratti dall'opera. La trama dell'opera si svolge in un ambiente 
medievale e cavalleresco, e la musica dell"' Ouverture" ne ri
produce fedelmente il clima nobile, in cui palpita un senso 
tutto romantico della natura e delle passioni. Al trascinante 
'Allegro marcato, con molto fuoco' dell'inizio segue un breve 
'Largo' dal sentimento intimo e commosso, affidato (si badi al
la singolarità dell'organico) a otto violini solisti con sordina 
e alle viole, finché ritorna l" Allegro' con un ritmo di marcia 
che sfocia poco dopo nella melodia della prima parte, una 
delle piu belle e appassionate che Weber abbia concepito. 
(Durata 8 minuti.) 

OBERON: "Ouverture " dell'opera ( 1826) - Oberon è un'o
pera fiabesca, tipicamente tedesca e tipicamente romantica: es
sa narra di una coppia di amanti che deve superare le prove 
piu dure per placare una lite tra Oberon (il re degli elfi) e 
Titania. Anche questa "Ouverture" dunque rispecchia il cam
mino compiuto attraverso gli ostacoli piu duri fino alla vitto
ria e all'esultanza conclusive, ed è costruita su motivi presenti 
nell'opera (con un procedimento normale in Weber) :  il corno 
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magicC? di Oberon, i temi del nobile duca Hi.ion e d�i due 
amantl danno luogo a uno svolgimento squisito, ricco di ap
passionati temi melodici che ancora una volta ci rivelano in 
Weber uno dei musicisti piu geniali del romanticismo tedesco. 
L"'Ouverture" si apre con un'introduzione ( 'Adagio sostenu
to') seguita da un 'Allegro con fuoco' in forma-sonata. (Du
rata 9 minuti.) 

INVITO AL VALZER op. 65 ( 1819) - La stesura originale di 
questa composizione è per pianoforte, un "rondò brillante" 
intitolato Invito alla danza (Aufforderung zum Tanz). Nel 1841 
Berlioz ne curò però una trascrizione per orchestra mutandone 
il titolo (a Liszt si deve inoltre una versione per pianoforte 
e orchestra), trascrizione che godette di grande favore per mol
tissimo tempo, anche se oggi essa non appare piu cosi spesso 
sui programmi dei concerti. Come dice il titolo, si tratta di una 
composizione tutta intessuta di motivi e ritmi di danza, sem
pre in 3/4, con un'orchestrazione briosa e scintillante. 

Ecco la successione dei tempi: "Moderato," "Allegro vi
vace," "Vivace" e di nuovo "Moderato. "  (Durata 12 minuti. ) 

COMPOS IZIONI 

PER S TRUMENTO SOLISTA E ORCHES TRA 

CONCERTO N. l IN DO MAGGIORE per pianoforte e orchestra 
op. 1 1  ( 1810) - È una composizione piuttosto convenzionale, 
ormai praticamente scomparsa dai programmi. Dei tre tempi, 
il migliore è indubbiamente il lirico e pensoso "Adagio" cen
trale. (Durata 18 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN MI BEMOLLE MAGGIORE per pianoforte e 
orchestra op. 32 ( 1812) - Molto superiore come qualità e 
contenuti espressivi al precedente, questo Concerto meritereb
be di essere eseguito piu frequentemente. È una pagina ricca 
di momenti appassionati, specie nel primo tempo e nell'" A
dagio" centrale, mentre il rondò conclusivo è un brano bril
lante con andamento quasi di danza. (Durata 20 minuti. ) 

PEZZO DA CONCERTO IN FA MINORE (Konzertstuck) per pia
noforte e orchestra op. 79 ( 1821 )  - È senza dubbio la mi
gliore composizione che Weber abbia scritto per pianoforte 
e orchestra. Incontriamo qui alcune delle piu felici ispirazioni 
melodiche del musicista, calate in una forma snella e varia, eia-

485 



Weber 

barate pianisticamente con slancio e garbo sqmsrto, in un bra
no dove il rapporto tra "solo" e orchestra è dei piu equilibrati, 
vero modello del primo stile romantico, brillante e insieme 
fervido e passionato. 

Apre il pezzo un "Larghetto, ma non troppo" che sfocia in 
un ardente "Allegro appassionato. "  Segue un "Adagio-Tempo 
di marcia"  (il tema di questa marcetta è veramente delizioso) 
che si risolve nella girandola finale dell'" Assai presto," anche 
questa una pagina di felicissima ispirazione ritmica e melodica, 
degno coronamento della composizione. (Durata 16 minuti.) 

CONCERTO IN FA MAGGIORE per fagotto e orchestra op. 75 
( 181 1 )  - Il 1811  fu evidentemente per Weber un anno assai 
favorevole alla produzione di concerti, se vide la nascita dei 
tre concerti per clarinetto e di questo per il fagotto. Quest'ul
timo nacque in seguito ai successi ottenuti con quelli per cla
rinetto, e fu richiesto a Weber da G. H. Brandt, membro del
l'orchestra di corte di Monaco. È un lavoro di notevole vir
tuosismo strumentale ( specie nel finale) e presenta anch'esso 
alcune belle melodie di conio tipicamente weberiano. 

Comprende un "Allegro ma non troppo" con carattere di 
marcia, un "Adagio" e un "Rondò" ('Allegro') estremamente 
brillante. (Durata 15 minuti.) 

CONCERTI PER CLARINETTO E ORCHESTRA 

La predilezione di Weber per il clarinetto è attestata da 
ben tre lavori da concerto per questo strumento, oltre a nu
merosi pezzi da camera. Egli li dedicò al grande clarinettista 
Heinrich Biirmann, che li portò a un felice successo consoli
dando ulteriormente la fama del loro autore. In essi il clari
netto è trattato in modo profondamente congeniale al suo tim
bro caldo e romantico ma anche alle sue smaglianti possibilità 
tecniche, tanto che sono rimasti fino ad oggi come composi
zioni che entrano obbligatoriamente nel repertorio di ogni 
concertista. 

CONCERTINO IN DO MINORE op. 26 ( 1811 )  - È una pagina 
brillante e piacevole, concepita nella forma classica. Compren
de un "Adagio ma non troppo," un "Andante" ( tema con due 
variazioni) e un "Allegro" conclusivo. (Durata 16 minuti.) 

CONCERTO N. l IN FA MINORE op. 73 ( 1811 )  - Piu ampio 
e impegnativo del precedente, le possibilità del clarinetto vi 
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vengono sfruttate con sottigliezza ancora maggiore. Si divide 
in "Allegro," "Adagio ma non troppo" e "Rondò" ('Alle
gretto'). (Durata 15 minuti.) 

CONCERTO N. 2 IN MI BEMOLLE MAGGIORE op. 74 ( 1811 )  -

È forse il migliore dei concerti weberiani per questo strumen
to; ricco di idee melodiche e di passaggi di alto virtuosismo, 
è nei tre tempi tradizionali: "Allegro," "Andante con moto" 
e "Alla polacca." (Durata 17 minuti.) 

Anton W ebern 
Vienna 3-XII-1883 • Mittersill [Salisburgo] 15-IX-1945 

Compiuti gli studi prima a Graz e Klagenfurt poi, dal 1904 al 1908, 
a Vienna con A. Schonberg (come condiscepolo di Alban Berg), studiò 
anche musicologia all'Università e nel 1908 iniziò un'intensa carriera di 
direttore d'orchestra in patria, in Germania e in Cecoslovacchia, ma dal 
1914 al '18 dovette arruolarsi nell'esercito abbandonando ogni attività. 

Nel 1918 inizia a insegnare e riprende saltuariamente a dirigere: dirige 
i concerti dell'Orchestra Sinfonica Operaia di Vienna e per dieci anni 
una corale pure di operai, contribuendo alla diffusione di composizioni 
contemporanee. Nel 1927 viene nominato direttore di Radio Vienna, ma 
nel 1934 deve abbandonare ogni attività pubblica, dedicandosi all'insegna
mento e dopo il 1939, in seguito all'Anschluss, esclusivamente alla com
posizione. Fu ucciso per puro caso da un soldato americano, pochi mesi 
dopo la fine della seconda guerra mondiale. 

Pochi musicisti come Webern ebbero forse nella storia la 
ventura di essere sottovalutati in vita e riconosciuti m tutta 
la loro statura solo dopo la morte. Allievo di Schonberg, We
bern imboccò ben presto una strada che, partendo da presup
posti comuni, doveva ben presto allontanarsi considerevolmen
te da quella battuta dal maestro. Se Schonberg era stato con
scio dell'esigenza di un rinnovamento del linguaggio, Webern 
non solo fece propria quest'esigenza, ma la condusse alle con
seguenze piu radicali. Mentre il primo aveva puntualizzato con 
la dodecafonia una tecnica che poteva servire a sostituire quel
la della tonalità, ferme restando in genere le categorie di "me
lodia," "accompagnamento" e costruzione formale (dal rondò 
alla forma-sonata), il secondo individuò nella stessa serie do
decafonica la possibilità di una costruzione musicale che pre
scindesse da ogni compromesso col passato, sia formale sia 
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strumentale: egli ricavò infatti dalla stessa conformazione del
la serie e dal rapporto tra gli undici intervalli di essa i pre
supposti di una rigorosa costruzione musicale, che solo dal
l'interna struttura seriale trae le ragioni del suo essere e del 
suo divenire. In tal senso è evidente che Webern segui una 
strada assai diversa da quella di Schonberg: ed è per questo 
che, mentre Schonberg viene oggi considerato dalle giovani ge
nerazioni di compositori come un musicista ormai apparte
nente alla storia, si vuole vedere in Webern l'inizio di un rap
porto completamente nuovo col materiale musicale, il princi
pio di un metodo tecnico destinato a mutare radicalmente il 
processo compositivo. 

Webern, e non solo nelle composizioni dodecafoniche, si 
cala nel materiale musicale per farne vibrare i piu reconditi 
legami interiori, per costringerlo insomma a un'espressione di
retta. Cade completamente, nella sua musica, il concetto di 
"melodia" tradizionale, e il discorso si realizza in virru di una 
costante variazione di piccole costellazioni sonore, che si di
stribuiscono ai diversi strumenti dell'orchestra formando una 
vera e propria " melodia di timbri," per usare l'espressione in
dividuata da Schonberg nel 1911  e pienamente attuata poco 
piu tardi da Webern. Dalla strumentazione di Webern trae 
pertanto origine il cosiddetto "puntillismo," cioè la frantuma
zione dell'idea musicale tra i diversi strumenti, che nei con
tinuatori di Webern fu portato all'estremo per venir poi a 
sua volta superato. Anche Stravinski, nel suo ultimo periodo, 
ebbe per Webern una forte ammirazione, e gli rese omaggio 
come a un "artefice di gemme preziose. "  La musica di Webern 
è l'espressione ultima e perfetta dell'interiore solitudine del
l'uomo, di un'abdicazione totale a ogni tentativo di esprimere 
musicalmente i conflitti tra l'uomo e la realtà (rivelatori in tal 
senso i testi scelti da Webern per le sue composizioni voca
li); ed è forse proprio questo il limite umano ed espressivo 
di Webern, che pure conserva nella evoluzione della musica 
una funzione di importanza colossale. 

Webern è autore tra l'altro di due cantate, di Augenlicht 
(lett. "La luce degli occhi") per coro e orchestra, di molta 
pregevolissima musica da camera, tra cui i Cinque tempi op. 5 
per quartetto ( 1909), il Quartetto op. 28 ( 1938) e il Concerto 
per nove strumenti op. 24 ( 1934), e di molti Lieder con ac
compagnamento pianistico o di vari complessi strumentali, che 
costituiscono la parte piu interessante di tutta la sua pro
duzione. 
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PASSACAGLIA per orchestra op. l ( 1908) - È un lavoro ti
picamente giovanile, chiaramente influenzato dall'armonia e 
dal tematismo brahmsiani ma già personale in certi impasti 
timbrici e nella elasticità del ritmo. L'orchestra è quella sin
fonica normale. (Durata 9 minuti.) 

CINQUE TEMPI per archi op. 5 ( 1930) - Sono la trascrlZlO
ne orchestrale dei Cinque tempi per quartetto op. 5 e costi
tuiscono la prima espressione musicale assolutamente tipica 
del loro autore, con il definitivo superamento di ogni aggan
cio al passato e col tentativo di creare un mondo sonoro com
pletamente nuovo e ancor oggi davvero sconcertante. Questi 
pezzi rimangono iosuperabili nella veste originaria per quar
tetto d'archi; tuttavia anche la trascrizione orchestrale non è 
priva di interesse. L'ordine dei brani è il seguente: "Mosso e 
impetuoso," "Assai lento," !'Assai vivace," "Molto lento" e 
"Con delicatezza." (Durata 11 minuti. )  

SEI PEZZI per orchestra op. 6 ( 1910) - Dedicati al  suo 
maestro ed amico, Arnold Schonberg, questi brevi pezzi rive
lano da un lato l'influenza schonberghiana - soprattutto nella 
condensazione espressionistica delle sonorità - ma nello stes
so tempo continuano la via personalissima dell'individuazione 
timbrica e tematica weberniana. Originariamente composti per 
grande orchestra, vennero successivamente ridotti a un orga
nico piu limitato, ed è in quest'ultima veste che vengono oggi 
per lo piu eseguiti. 

La successione dei tempi è: " Poco mosso, " "Mosso,"  "De
licatamente mosso, "  " Lento " (Marcia funebre), " Molto lento" 
e " Delicatamente mosso."  (Durata 10 minuti. ) 

CINQUE PEZZI per orchestra op. 10 ( 1913)  - Continua la 
ricerca dell'essenzialità timbrica e costruttiva: in questi pezzi 
Webern arriva a una forma aforistica che equivale alla massi
ma condensazione di espressione, a una valorizzazione del tim
bro in cui diventa sempre piu evidente il principio della "me
lodia dei timbri," nel senso che il mosaico delle singole so
norità strumentali origina nel suo succedersi una superiore 
unità melodica. Come curiosum additeremo qui all'ascoltato
re il quarto pezzo, che conta solamente sei battute e pure rag
giunge un suo irripetibile clima espressivo. 

L'orchestra è da camera e gli strumenti sono impiegati so
listicamente (un flauto, un oboe ecc. fino ai quattro archi pu-
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re solistici), con un procedimento proprio di Webern. Ecco 
la successione dei pezzi: " Molto tranquillo e delicato," "Vi
vace e delicatamente mosso," "Molto lento e tranquillissimo, "  
" Scorrevole, delicatissimo, "  "Molto scorrevole."  (Durata 5 
minuti.) 

SINFONIA per orchestra da camera op. 21 ( 1928) - " Sinfo
nia" in un senso assai lato, naturalmente, non in quello della 
forma classica che è completamente abbandonata. Il processo 
di rarefazione strumentale viene qui portato ancora avanti (ben 
quindici anni sono passati dal precedente lavoro orchestrale, e 
lo stile di Webern si è ulteriormente maturato), e la traspa
renza della scrittura polifonica è senza precedenti. Tale pro
cesso di rarefazione si può osservare soprattutto nel primo tem
po ( "Andamento tranquillo" ), mentre nel tema e sette varia
zioni che costituiscono il secondo e ultimo pezzo della com
posizione si nota una maggiore condensazione di suoni e di rit
mi, che nella quinta variazione raggiunge effetti quasi dram
matici. 

La partitura è scritta per quattro fiati (clarinetto, clarinetto 
basso e due corni),  arpa e quattro archi (due violini, viola e 
violoncello) :  anche gli archi dovrebbero essere impiegati so
listicamente, ma nelle esecuzioni odierne si impiega per lo piu 
il normale raddoppio dell'orchestra da camera. (Durata 1 0  
minuti.) 

VARIAZIONI in un tempo per orchestra op. 30 ( 1940) -
« . . .  in questa mia parti tura c'è uno stile nuovo. Quale stile? . . .  
Credo un nuovo stile, che nel materiale segue esattamente le 
leggi della natura come le forme del passato seguivano la to
nalità, dunque uno stile che forma una tonalità che sfrutta in 
maniera ancora diversa le possibilità offerte dalla natura del 
suono »: sono parole di Webern, che dimostrano quanto egli 
stesso fosse conscio della novità della sua musica. « . . . Con i 
primi dodici suoni, cioè con la serie, c'è già in germe tutto il 
contenuto del pezzo »: e di fatto proprio partendo dai rap
porti interni degli intervalli della serie, qui come altrove We
bern costruisce un edificio solido, di grande bellezza sonora 
e di estrema raffinatezza timbrica. Interessante notare come 
l'autore abbia pensato queste variazioni come un'ouverture in 
forma di sonata: il tema funge da introduzione, la prima va
riazione da primo tema, la seconda da "passaggio," la terza da 
secondo tema, la quarta da ripresa del primo tema (ma in sen-
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so di sviluppo) mentre la quinta riprende il carattere dell'in
troduzione e del "passaggio" per condurre alla coda ( sesta 
variazione). (Durata 8 minuti.) 

Henryk Wieniawski 
Lublino [Polonia] 10-VII-1835 - Mosca 2-IV-1880 

Compiuti gli studi di violino a Varsavia e Parigi, iniziò as
sai presto a farsi applaudire come concertista di altissima clas
se in tutta Europa e dal 1860 al '72 fu violinista di corte a 
Pietroburgo. Fu anche insegnante al Conservatorio di Bruxel
les, ma non abbandonò mai la carriera concertistica, che lo 
impose al mondo come uno dei maggiori virtuosi del secolo. 

Noto soprattutto come esecutore, anche la sua produzione 
musicale va considerata essenzialmente dal punto di vista del
la evoluzione e delle innovazioni della tecnica violinistica. Egli 
innestò la grande scuola di Paganini sulla sensibilità musicale 
slava, arricchendo il violino di effetti impensati, ampliando
ne la tavolozza timbrica e le possibilità tecniche. Il suo modo 
di trattare lo strumento è tipicamente slavo, non immune da 
influssi zigani, ed egli può a buon diritto essere considerato 
l 'iniziatore e insieme il massimo rappresentante della scuola 
violinistica polacca. Oltre ai due concerti per violino e orche
stra, compose una gran quantità di pezzi per il suo strumento, 
con o senza accompagnamento di pianoforte e di orchestra: 
polacche, mazurke, variazioni, fantasie, miniature, studi. 

CONCERTO N. l IN FA DIESIS MINORE per violino e orchestra 
op. 14 ( 1853) - Pur essendo un'opera giovanile, oggi ormai 
pochissimo eseguita, presenta già le peculiarità dello stile vio
linistico di Wieniawski. Di estrema difficoltà tecnica, com
prende i tre tempi classici: "Allegro moderato," "Preghiera" 
('Larghetto') e "Rondò " ('Allegro gioioso'). (Durata 23 mi
nuti.) 

CONCERTO N. 2 IN rm MINORE per violino e orchestra op. 22 
( 1870) - Opera piu matura ed equilibrata della precedente, 
questo Concerto non presenta difficoltà tecniche superiori a 
quella ma è infinitamente piu interessante dal punto di vista 
musicale. Vi sono melodie vibrate e toccanti, la costruzione è 
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chiara e ben delineata, l'istanza tecnica non prevale su quella 
espressiva e insomma si può a ragione affermare che questo 
lavoro merita pienamente il favore che ancora oggi gli dimo
strano esecutori e pubblico. 

Composto nei tre tempi tradizionali, il Concerto è cosi sud
diviso : "Allegro moderato" collegato senza interruzione, me
diante una breve frase del clarinetto solo, alla seguente "Ro
manza" ('Andante non troppo'), e finale "Allegro moderato 
( à  la zingara)," in cui bene si palesano le influenze sullo stile 
di Wieniawski del violinismo zigano. (Durata 22 minuti.) 
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AGGRAVAMENTO O AUMENTAZIONE. 
Procedimento tecnico per cui 
i valori ritmici di un tema ven
gono aumentati del loro valo
re di due o piu volte. Viene 
impiegato soprattutto nella fu
ga, ma non è raro trovame e
sempi anche in forme stru
mentali meno rigorose. 

AGOGICA. Termine indicante le 
variazioni momentanee di tem
po che si hanno nel corso di 
un brano e che derivano sia 
dalla fisionomia particolare di 
singoli passaggi, sia dall'inter
pretazione che del brano dà 
l'esecutore o il direttore d'or
chestra. 

AIR. È il corrispettivo inglese e 
francese di "aria" e indica nel
la musica strumentale un bra 
no cantabile in tempo mode
rato. Fu usata specialmente nei 
secoli XVII e XVIII nella 
suite e se ne trovano esempi 
in Bach (Suite n. 3 per orche
stra) e nel Concerto grosso op. 
6 n. 10 di Hiindel. 

ALBORADA. Termine spagnolo in
dicante una melodia popolare 
della Galizia per strumenti. È 
in ritmi vivaci e ha il carat
tere di una serenata (spesso in 

6/8). Un esempio è quella di 
Ravel, trascritta per orchestra 
dalla versione originaria per 
pianoforte solo. 

ALLA TURCA. Alla maniera della 
musica turca, ovvero delle ban
de dei giannizzeri, che esegui• 

vano pezzi ben ritmati (marce) 
ed erano ricche di strumenti a 
percussione esotici (mezzaluna, 
piatti, campanelli ecc.). 

ALLEMANDA. Antica danza di o
rigine tedesca, che entrò nel 
'600-700 a far parte della sui
te strumentale (in sostituzione 
della precedente pavana). Nel
la suite viene al primo posto 
(quando non sia preceduta da 
un preludio). È in tempo pari 
e movimento moderato, e pre
senta spesso figurazioni ritmi
che e melodiche assai ricche. 
Ne fecero uso comune Bach, 
Handel e gli altri compositori 
strumentali del '700, anche in 
Francia. 

ALTERAZIONE. Temporanea modi
fica apportata a un suono eli 
un accordo o di una melodia 
al fine di accrescerne la ten
sione armonica, di determina
re dissonanze, di passare in 
regioni armoniche diverse dal 
tono d'impianto del pezzo. 

ANGLAISE. Antica danza di origi
ne inglese, in tempo mosso di 
2/4 o 3/8. È stata usata da 
qualche compositore del '700 
nella 1mite strumentale. 

ARcm, ARCO. Sono strumenti "ad 
arco" tutti gli strumenti il cui 
suono viene prodotto median
te lo sfregamento di un arco 
su corde tese (violino, viola, 
violoncello, contrabbasso, viola 
d'amore ecc.). Il termine "ar
chi" indica il complesso di 
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strumenti ad arco di una or
chestra sinfonica e anche una 
orchestra formata di soli stru
menti ad arco, mancante cioè 
di fiati, percussione ecc. 

ARIA. Pezzo vocale nato in Ita
lia all'inizio del '600 e passa
to in seguito anche alla mu
sica strumentale. Spesso in for
ma ternaria ( ABA), è l'equiva
lente dell'inglese e francese 
"air" (v.). L'aria ha carattere 
cantabile ed è sempre in tem
po moderato (binario o terna
rio). 

ARIOSO. Forma tipica dell'opera 
lirica (fin dall'inizio del sec. 
XVII), è un che di mezzo tra 
il recitativo e l'aria, nel senso 
che alterna passaggi a caratte
re libero con altri a piu diste
sa fisionomia melodica. È sta
to usato anche nella musica 
strumentale, tra l'altro da Stra
vinski nel Concerto in re per 
archi. 

ATONALITÀ. Modo di comporre 
musica senza tener conto del
le leggi della tonalità, senza 
cioè il costante riferimento a 
un preciso centro armonico. 
L'uso delle dissonanze vi è 
dunque liberissimo e i suoni 
sono liberi di disporsi in qual
siasi agglomerato, a seconda 
dell'opportunità costruttiva e 
sonora dei determinati mo
menti del pezzo. Le prime 
composizioni atonali furono 
scritte da Schonberg tra il 
1900 e il 1910. Solo piu tardi 
( 1920 c.) egli creò un nuovo 
ordine costruttivo con la do
decafonia. 

AUBADE. Termine francese per 
"alba," significa il contrario di 
"serenata" ed è di forma assai 
libera, quasi sempre a caratte
re vivo e ben ritmato. Un e
sempio si trova nella Suite 
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per orchestra di Roussel (I 
tempo). 

AUMENTAZIONE v. AGGRAVAMENTO. 
BADINAGE, BADINERIE. Termine 

francese che significa celia, 
scherzo. Appare in qualche sui
te strumentale del '700 come 
pezzo dal carattere lieve e gio
coso, appunto di "scherzo," 
senza uno schema formale fis
so. Se ne trova una nella Sui
te n. 2 per orchestra di Bach 
(ultimo tempo). 

BAGATTELLA. Breve pezzo musica
le di carattere lieve e di strut
tura formale semplicissima. È 
stato usato nella musica da 
camera fin dall'inizio del '700 
(Couperin). Piu rari gli esem
pi orchestrali. 

BALLATA. Come forma poetica 
e vocale la ballata è antichis
sima; come forma strumentale 
la incontriamo invece a parti
re dal sec. XIX. Indica un bra
no di libera struttura, non dis
simile dalla rapsodia per il suo 
carattere narrativo ( spesso epi
co ma spesso anche ricco di 
accenti lirici individuali) e ti
picamente romantico. Un esem
pio moderno è la B. per pia
noforte e orchestra di Martin. 

BARCAROLA. "Canto dei barcaioli 
o dei gondolieri" in 6 o 12/8 
a movimento moderato. In uso 
dalla seconda metà circa del 
'700. È stata usata soprattut
to nella musica da camera e 
nell'opera. 

BASSO CONTINUO (o NUMERATO). 
Dall'inizio del '600 fino al '700 
inoltrato la parte piu grave di 
un pezzo strumentale, affidata 
a un clavicembalo o a un or
gano, veniva corredata da cifre 
convenzionali indicanti le ar
monie che l'esecutore doveva 
improvvisare sulle singole no
te. Esisteva cosi una pratica 
dell'improvvisazione che si è 



andata perdendo con la pre
cisione sempre maggiore con 
cui i compositori stesero le 
parti di tutti gli strumenti del
l'orchestra. Oggi le partiture 
dell'epoca, rimasteci con basso 
numerato, vengono revisiona
te da studiosi che stendono se
condo principi stilistici presu
mibilrnente rispondenti alla 
prassi di allora, l'intera parte 
di tali strumenti di accompa
gnamento. 

BASSO OSTINATO. È un breve 
frammento del basso (la par
te piu grave di una composi
zione strumentale) che si ripe
te costantemente identica, men
tre le parti superiori svolgo
no opportune variazioni. Sul 
principio del B.O. si basano 
la ciaccona e la passa caglia (v.). 
Usato soprattutto nella musica 
dell'epoca barocca, se ne tro
vano esempi anche tra i com
positori moderni: v. ad es. la 
terza parte del Concerto del
l' albatro di Ghedini. 

BATTUTA. Suddivisione del ritmo 
di un pezzo musicale in suc
cessioni-base di due o piu 
unità di tempo, con l'accento 
forte (o "battere")  sulla prima 
unità. È indicato da una fra
zione all'inizio del pezzo (2/4, 
3/4 ecc., 2/8, 3/8, 6/8, 12/8 
ecc.) e in genere cambia di 
rado nel corso del pezzo stesso. 
Nell'interno della B. vi pos
sono poi essere altre suddivi
sioni e accentuazioni di rit
mo secondarie. 

BEGGAR'S OPERA (THE). Prototipo 
della "ballad opera" (sec. 
XVIII), genere di teatro mu
sicale tipicamente inglese in 
reazione agli influssi italiani e 
francesi fino allora predomi
nanti. Andata in scena nel 
1728 a Londra ( testo di J. 
Gay, musiche adattate da J. 

C. Pepush) ebbe straordina
rio successo presso il pubbli
co inglese. Brecht e Weill vi 
si ispirarono due secoli piu 
tardi per la loro O pera da tre 
soldi. 

BERCEUSE. Termine francese per 
ninnananna. Di origine popo
lare, è entrata nella musica 
d'arte nel secolo scorso. È un 
pezzo di brevi proporzioni, in 
tempo spesso dispari e movi
mento lento, cullante. Famo
sa la B. dell'Uccello di fuoco 
di Stravinski. V. anche la B. 
elegiaca di Busoni. 

BITONALITÀ. Sovrapposizione di 
due tonalità diverse tra loro, 
anche assai lontane. È proce
dimento entrato in uso verso 
l'inizio del secolo. 

BOLERO. Danza di origine spagno
la, nata alla fine del secolo 
XVIII. È in 3/4 mosso, ca
ratterizzato da un ritmo netto, 
spesso scandito dai tamburi. 
Celebre il B. per orchestra di 
Ravel; ma il ritmo di questa 
danza era già stato usato fin 
dal secolo scorso, ad esempio 
da Weber nell'"Ouverture" di 
Preciosa. 

BOURRÉE. Antica danza popolare 
francese, entrata nella musica 
d'arte nel sec. XVII. È in 4/4 
mosso e ha alcune analogie con 
la gavotta. È stata usata con 
frequenza nella suite strumen
tale, ad esempio da Bach nel
la Suite n. 3 e n. 4 per or
chestra. 

BRANLE. Antica danza di origine 
francese in tempo moderato 
binario o ternario, entrata poi 
nel balletto. Se ne conosce 
qualche esempio nella musica 
strumentale del '600-700 oltre 
a quello di Stravinski nel
I'Agon. 

BURLESCA. Come dice il nome, 
si tratta di un pezzo di carat-
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tere bizzarro e capriccioso, che 
non obbedisce a un preciso 
schema formale e può essere 
applicato anche a forme ben 
determinate (come il "Rondò
Burlesca" nella Sinfonia n. 9 
di Mahler). È stato usato nel
la musica strumentale fin dal 
sec. XVIII e uno degli esem
piu piu noti è la B. per pia
noforte e orchestra di Strauss. 

CABALETTA. Termine indicante 
una breve aria d'opera, di to
no leggero e dai facili effetti 
melodici. Dall'opera essa è 
stata talvolta trasportata -
nel '700-800 - nelle forme 
strumentali, specie nel concer
to solistico. 

CADENZA. Significa innanzi tutto 
il consolidamento della tonali
tà d'impianto alla fine di un 
pezzo, ottenuto mediante la 
successione di opportuni ac
cordi. Indica anche la parte 
solistica a carattere virtuosisti
co eseguita dal solista poco 
prima del termine di un pezzo 
con orchestra (nel concerto si 
possono avere fino a tre C., 
una per tempo). È stata in 
uso soprattutto nel '700-800, 
e spesso veniva lasciata alla 
libera improvvisazione del so
lista. Vi ritornano sempre i 
temi principali della composi
zione. 

CANARIE ( CANARIO ). Danza di ori
gine forse spagnola, a imita
zione di una danza delle isole 
Canarie. Ha ritmi vivaci ed è 
stata usata raramente nel '600-
700 come tempo della suite 
strumentale. 

CANONE. Procedimento tecnico 
per cui un tema o una melo
dia viene seguita da uno o piu 
altri temi e melodie identici, 
che devono dunque essere so
vrapponibili tra loro secondo 
determinate leggi contrappun-
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tistiche. È impiegato soprat
tutto nelle forme rigorose, co
me la fuga, e non è altro che 
un'"imitazione" portata alle 
sue estreme conseguenze. 

CANTUS FIRMUS .  In pezzi musi
cali a scrittura contrappunti
stica, il C.F. è il tema o me
lodia principale intorno a cui 
si dipanano le altre parti del 
contrappunto. Originariamente 
era tratto da melodie liturgi
che gregoriane, da cui il no
me latino. 

CANZONE. Derivata dalla chanson 
vocale francese, fu usata co
me forma strumentale nel Ri
nascimento italiano. Può esse
re considerata un'antenata sia 
della fuga sia della sonata mo
notematica, e fu raramente 
usata nella suite strumentale 
primitiva ( '600). 

CANZONETTA. Brano derivato dal
la canzone, di brevi propor
zioni e dalla semplice melodia. 
Esempi: il secondo tempo del 
Concerto per violino e orche
stra di Ciaikovski e la C. per 
orchestra di Martucci. 

CAPRICCIO. Termine indicante un 
pezzo musicale di carattere 
estroso e formalmente assai 
libero: se ne trovano esempi 
già nel '600, ed è a volte pa
ragonabile allo Scherzo. Esem
pi: Sinfonia n. 86 di Haydn 
(II tempo), C. di Stravinski 
per pianoforte e orchestra, C. 
spagnolo di Rimski-Korsakov, 
C. italiano di Ciaikovski, IV 
tempo del Concerto in re per 
violino e orchestra di Stra
vinski. 

CARILLON. Pezzo di brevi propor
zioni a imitazione del suono 
dei campanelli. Ne hanno com
posti tra gli altri Bizet nella I 
Suite dall'Artesiana e Strauss 
nella Suite di danze da Cou
perin. 



CASSAZIONE; Pezzo strumentale 
affine alla serenata e al diver
timento composto di diversi 
brani a carattere scorrevole e 
leggero. Questa forma ebbe 
notevole favore a Vienna già 
alla fine del '600, ma ne com
posero anche Mozart e Haydn. 

CAVATINA. Breve pezzo cantabi
le, originario dell'opera lirica 
del '700 ma usato talora an
che nella musica strumentale. 

CIACCONA. Danza di origine pro
babilmente sudamericana, en
trò nella musica d'arte nel 
'600. In tempo 3/4, è caratte
rizzata da un breve disegno 
che si ripete continuamente al 
basso, con carattere di ostina
to. Modernamente è stata usa
ta ad esempio da Petrassi nel
la Partita. 

CLASSICISMO V. VIENNA, Scuola 
classica di. 

CODA. Parte di un brano stru
mentale, originariamente pro
pria della forma-sonata, che ha 
lo scopo di consolidare la to
nali tà mediante disegni in ge
nere già noti che ribadiscono 
la sensazione di chiusa già da
ta dalla ripresa. 

CONCERTINO. Nella forma del con
certo grosso dicevasi C. il grup
po di strumenti solistici che si 
alternavano alla massa dell'or
chestra (''tutti") in un giuoco 
di domanda e risposta. 
Dall'800 C. è anche termine 
indicante una forma derivata 
dal concerto solistico, di di
mensioni minori e carattere 
generalmente brillante, a volte 
anche in un sol tempo. 

CONCERTO. Composizione musica
le per uno o piu strumenti so
listi e orchestra. Analogo nella 
struttura alla sonata e alla sin
fonia (ma in tre tempi invece 
di quattro: il primo e l'ul ti
mo in tempo rapido, quello 

centrale in tempo lento), è vol
to a mettere in luce i carat
teri espressivi e tecnici del 
solista, in contrasto con la 
massa orchestrale. Nella sua 
forma moderna si venne pro
filando all'inizio del '700, spe
cie ad opera di Vivaldi e Bach. 
n "concerto per orchestra" 
(modernamente usato da Bar
t6k, Stravinski, Hindemith, e 
altri) si rifà invece all'antico 
"concerto grosso," o è, come 
in Petrassi, composizione di 
vasto impianto ma di forma 
del tutto libera. 

CONCERTO GROSSO. Forma stru
mentale propria della musica 
barocca, in cui un gruppo di 
solisti si alterna all'orchestra 
in funzione non antagonistica 
ma integrativa. Può essere 
in quattro o piu movimenti 
(Corelli, Hiindel) oppure in 
tre. Nella rivalutazione che 
delle forme musicali del pas
sato si è avuta nella prima 
metà del nostro secolo, molti 
musicisti si sono rifatti a que
sta forma: tra gli altri Bloch, 
Martinu, Ghedini. 

CONTRAPPUNTO. Dal latino "punc
tus contra punctum," ovvero 
"nota contro nota." È l'arte -
antichissima - di combinare 
tra loro melodie e temi diver
si, senza che ciascuno di essi 
perda la propria fisionomia. 
Fin dal XII sec. circa è una 
delle pratiche normali nella 
musica, e se ne fa un uso ri
goroso soprattutto in forme 
come la fuga, la messa, il con
certo grosso, nel fugato ma 
anche in brani di forma libera. 

CONTROSOGGETTO. Linea melodi
ca che si combina costante
mente col tema della fuga, 
quasi ne fosse l'inseparabile 
ombra. 

CORALE. Canto della chiesa e-
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vangelica, fortemente poten
ziato da Lutero ed entrato 
ben presto nella musica stru
mentale come melodia princi
pale di un pezzo polifonico. È 
stato usato anche nell'800 e 
in tempi piu recenti: ad e
sempio da Mendelssohn nella 
Sinfonia n. 5 e da Hindemith 
nella Sinfonia "Mathis der 
Maler." 

CORONA. Lunga fermata su un 
accordo, su una nota o su una 
pausa di un pezzo musicale, 
indicata con un segno partic<>
lare e affidata - per quanto 
riguarda la durata - all'arbi
trio dell'esecutore o direttore 
d'orchestra. 

CORRENTE. Danza di probabile (}o 
rigine francese (sec. XVI), in 
tempo ternario vivace, entrò 
ben presto nella suite strumen· 
tale a sostituzione della prece
dente gagliarda. È di uso nor
male nelle suites orchestrali di 
Bach, Handel, Corelli ecc., e 
modernamente è stata usata 
tra gli altri da Strauss nella 
Suite dal Borghese gentiluomo. 

CROMATISMO. Alterazione ascen
dente o discendente delle n<>
te, che introduce suoni estra
nei alla tonalità. Un pezzo mu
sicale ha carattere cromatico 
quando il numero di tali al
terazioni è assai ampio, si da 
determinare una persistente 
instabilità tonale o da produr
re armonie fortemente disso
nanti, estranee alla scrittura 
diatonica. 

CSARDAS. Danza nazionale unghe
rese, diffusasi fin dalla prima 
metà del secolo scorso. È for
mata da una introduzione len
ta e patetica e da una parte 
a ritmo sfrenato e selvaggio, 
in tempo 2/4 spesso forte
mente sincopato. Liszt ne fece 
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largo uso nella sua produzi<>
ne pianistica. 

DIATONISMO. Indica una scrittu
ra musicale basata essenzial
mente sulle note proprie della 
tonalità di base del pezzo, c<>
munque esente da eccessi cro
matici. È dunque l'opposto di 
"cromatismo." 

DIMINUZIONE, È il COntrario di 
"aggravamento," in quanto in
dica la riduzione proporziona
le dei valori ritmici di un te
ma o di una melodia, che vie
ne in tal modo ad essere di
mezzata o ancor piu ridotta 
nella durata. È procedimento 
in uso soprattutto nella scrit
tura contrappuntistica. 

DINAMICA. Termine in USO dalla 
fine del secolo scorso per indi
care il complesso delle grada
zioni sonore in un pezzo mu
sicale. Un pezzo sarà tanto piu 
ricco dinamicamente quanto 
piu presenterà contrasti di so
norità, differenti gradazioni di 
piano e forte e cosi via. 

DIVERTIMENTO. Pezzo strumenta
le costituito di piu brani in 
successione libera e a caratte
re leggero e scorrevole, afij ne 
alla serenata e alla cassazione. 
Fu molto usato nel '700 (Mo
zart) mentre in tempi recct, ti 
è stato ripreso da Bart6k, nel 
suo D. per archi. 

DODECAFONIA. Metodo di compo
sizione musicale ideato da 
Schonberg intorno al 1920 e 
consistente nel considerare i 
dodici suoni della scala croma
tica in rapporto solo tra loro 
e non con un centro tonale 
predetermina t o. 

DOMINANTE. Nell'ambito di qual
siasi tonalità è l'accordo che 
tende con maggiore evidenza 
a risolversi nell'accordo di ba
se della tonalità stessa, cioè la 
tonica. È il quinto suono di 



una scala: la dominante di do 
(maggiore o minore) è sol. 

DOPPIA FUGA. È una fuga che in
vece di basarsi su un solo te
ma o soggetto si oasa su due 
temi di uguale importanza ma 
di differente fisionomia melo
dica. 

DOPPIO CONCERTO. Si suole dare 
questo nome ai concerti per 
due strumenti solisti e orche
stra. Esempi: Bach, Mozart, 
Brahms. 

DUMKA. Danza popolare slava in 
tempo moderato e per Io piu 
in modo minore. Se ne trova
no esempi nella musica stru
mentale di Dvorak e altri 
compositori slavi dell'800. 

ELEGIA. Breve pezzo melodico, 
di intonazione spesso tenera o 
malinconica, non legato a sche
rni formali fissi. Se ne trova
no già nel sec. XVII. Un bel
l'esempio moderno è quello di 
Bart6k nel Concerto per or
chestra. 

ENARMONIA. È un mezzo della 
modulazione e consiste nel 
mutate di nome lo stesso o 
gli stessi suoni. Ad esempio 
l'accordo la bemolle-do-mi be
molle può essere trasformato 
enarmonicamente nell'equipol
lente accordo di sol diesis-si 
diesis-re diesis, che apre pro
snettive nuove nell'ambito del 
discorso armonico. È procedi
mento proprio della scrittura 
cromatica nell'ambito tonale. 

ESPOSIZIONE. Nella forma-sonata 
è la parte iniziale che espone 
i due temi principali, collegati 
tra loro dal "ponte" o "pas
saggio" e conclusi da una se
rie di "cadette" non aventi 
valore tematico. 
Nella fuga è pure la parte i
niziale che espone le quattro 
entrate del tema e i contro
soggetti. 

FANDANGO. Danza nazionale spa
gnola in tempo ternario e mo
vimento ritmato e vivace, 
probabilmente importata dal
l'America nel sec. XVIII. Ti
pico l'esempio di De Falla nel
la I Suite dal Cappello a tre 
punte. 

FANFARA. Breve inciso delle 
trombe, o comunque degli ot
toni, sui suoni della triade 
perfetta, dall'Intonazione squil
lante e incisiva. Un esempio 
moderno si trova nella I Sui
te del Cappello a tre punte 
di De Falla. 

FANTASIA. Termine indicante 
brani strumentali di forma as
solutamente libera e di carat
tere espressivo assai vario. 
Nota nella musica strumenta
le fin dal '500, se ne conosco
no numerosi esempi anche nel
la produzione contemporanea: 
F. concertanti di Malipiero, F. 
indiana di Busoni e cosi via. 
"Fantasie" sono pure i Fuocbi 
d'artificio di Stravinski, La 
tempesta e Francesca da Rimi
ni di Ciaikovski, Dall'Italia di 
Strauss. 

FARANDOLA. Danza di origine for
se greca ma popolare in Pro
venza, in tempo 6/8 modera
to. Un bell'esempio si trova 
nella II Suite dell'Artesiana di 
Bizet. 

FIATI. Designazione generica di 
tutti gli strumenti a fiato del
l'orchestra, dal flauto ai corni 
alla tuba. Si dividono in "le
gni" (flauto, oboe, clarinetto, 
fagotto) e "ottoni" (corni, 
trombe, tromboni). 

FINALE. Ultima parte di una sin
fonia, un concerto o una sui
te formata da pezzi liberi. 
Non obbedisce a uno schema 
fisso (può essere un rondò o 
un tempo di sonata) ed è in 
genere a movimento rapido. 
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FORLANA (FURLANA). Danza forse 
originaria del Friuli (da cui il 
nome), è in tempo 6/8 mode
rato; v. la Suite n. l per or
chestra di Bach e il Tombeau 
de Couperin di Ravel. 

FORMA-SONATA. È la forma pro
pria del primo tempo della so
nata moderna, nata verso la 
metà del sec. XVIII. È carat
terizzata dalla presenza di due 
(a volte anche tre) temi di fi
sionomia assai diversa, la cui 
dialettica dà origine a un pez
zo di musica eminentemente 
drammatico, a differenza delle 
forme della suite, della canzo
ne e del rondò. La F.-S. si 
compone dell'esposizione (do
ve vengono presentati i due 
temi principali), degli svilup
pi (in cui si svolge il contra
sto tra i temi principali) e 
della ripresa. Può essere pre
ceduta da un'introduzione in 
tempo lento, ed è in tempo 
mosso o decisamente allegro. 
Si trova sempre come primo 
tempo della sinfonia moder
na, della sonata, del quartet
to, del concerto, ecc., ma in 
F.-S. possono essere costruiti 
anche altri tempi delle stesse 
forme (in particolare il secon
do e il quarto). 

FRANçAISE. Danza francese di o
rigine aristocratica. Se ne tro
va qualche esempio nella sui
te strumentale del '700. 

FUGA. Forma musicale basata sul
la severa elaborazione contrap
puntistica di uno o piu temi 
o soggetti. Obbedisce a rego
le molto complesse e rigide ed 
è stata usata soprattutto nel 
periodo barocco. Non manca
no però esempi nella musica 
romantica o contemporanea 
(ad esempio in Cosi parlò Za
ratustra di Strauss e nel Con
certo grosso di Bloch). 
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FUGATO. Breve episodio musicale 
basato sui principi della fuga 
e quindi caratterizzato da una 
severa imitazione dei temi tra 
loro. La forma è però piu li
bera che nella fuga. 

FURIANT. Danza popolare boema 
vivamente ritmata. È stata u
sata dai compositori boemi so
prattutto nel secolo scorso: v. 
l'ultima danza della prima se
rie delle Danze slave per or
chestra di Dvorak. 

GAGLIARDA. Danza a ritmo tema
rio vivace. Di probabile ori
gine italiana, già ben nota nel 
'500 come parte della sui te (o 
"partita") strumentale, cedette 
il posto alla corrente nel cor
so del sec. XVII. In tempi 
moderni è stata ripresa da Pe
trassi nella Partita per orche
stra e da Stravinski in Agon 
(Il parte). 

GALOP. È una variante brillante 
della polka, nota dagli inizi 
del secolo scorso. È in 2/4 e 
naturalmente in tempo vivace: 
v. Stravinski, Suite n. 2 per 
piccola orchestra. 

GAVOTTA. Danza di origine fran
cese, già nota nel '500. Ha ca
rattere galante ed è in tempo 
4/4 moderato. Fece normal
mente parte della suite stru
mentale antica (Bach) e mo
dernamente è stata ripresa da 
Martucci, Stravinski (in Pulci
nella) e Prokofiev (nella Sin
fonia classica). 

GEBRAUCHSMUSIK. Termine tede
SCO che significa "musica d'u
so." È stato ideato da Hinde
mith per indicare una musica 
di facile seri t tura ed esecuzio
ne, al fine di trovare una piu 
larga diffusione anche tra i di
lettanti. È stato un fenomeno 
tipico degli "anni '20" e va 
collegato anche a Brecht e ai 



suoi principi di diiiusione del
l' arte tra le masse. 

GIGA. Danza rapida in tempo bi
nario composto o anche in 
3/8, di origine inglese, entra
ta ben presto nella suite stru
mentale (come brano finale) e 
rimastavi fino a '700 inoltrato. 
Esempi moderni nella Partita 
di Petrassi e nella Suite in fa 
di Roussel. 

GROUPE DES SIX. Gruppo forma
tosi alla fine della prima guer
ra mondiale attorno a Satie e 
a Cocteau e formato da Ho
negger, Milhaud, Poulenc, Au
ric, Tailleferre e Durey. Il 
gruppo rappresentava una rea
zione contro la corrente musi
cale dell'impressionismo, e 
propugnava una musica "fran
cese," limpida e ben costruita, 
animata da una lineari tà clas
sica. Celebre il "manifesto" 
che Cocteau scrisse a illustra
zione degli scopi del movi
mento. 

GRUPPO DEI CINQUE. Formatosi 
nel 1861 a Pietroburgo per i
niziativa di Balakirev e com
prendente, oltre a questi, Cui, 
Borodin, Mussorgski e Rimski
Korsakov, si proponeva di 
creare una musica "nazionale" 
russa, in opposizione alla cor
rente cosmopolitica rappresen
tata da Ciaikovski e altri mu
sicisti. II gruppo si sciolse 
dopo solo un anno, ma la sua 
importanza rimane fondamen
tale per l'evoluzione della 
musica russa dal secolo scorso 
ad oggi. 

HABANERA. Danza di origine cu
bana, non dissimile dal tango, 
in tempo pari moderato e con 
ritmi tipici. Fu usata nella 
musica d'arte nel secolo scor
so e modernamente, tra gli al
tri, da Ravel nella Rapsodia 
spagnola. 

HORNPIPE. Antica danza popola· 
re inglese il cui nome deriva 
dall'omonimo strumento, che 
è una specie di zampogna. Un 
esempio si trova nel Concerto 
grosso n. 7 di Handel. 

IMITAZIONE. Ripetizione piu O 
meno esatta di un tema o di 
un frammento tematico in al
tre voci o in altri strumenti. 
Tipico originariamente delle 
forme piu rigorose, è divenu
to uno dei procedimenti basi· 
lari della costruzione musicale. 

INTERLUDIO. È generalmente un 
brano orchestrale che serve a 
collegare tra loro due parti di 
un'opera o di un balletto. Ri
specchia di conseguenza i ca
ratteri e le situazioni dramma
tiche espresse scenicamente. 
Citiamo gli I. dal Macbeth di 
Bloch. 
L'I. è usato però anche come 
libera forma strumentale, ana
loga all'intermezzo: v. la Sin
fonia in 3 tempi di Stravinski. 

INTERMEZZO. Pezzo strumentale 
di forma libera, che serve a 
collegare tra loro altre due 
parti di una composizione. È 
usato anche come equivalente 
di interludio. 
Esempi: Sinfonia n. 6 di Gla
sunov, Hary ]anos di Kod:Hy, 
Sinfonia spagnola di Lalo, 
Concerto n. 2 per pianoforte 
e orchestra di Prokofiev. 

]EUNE FRANCE cfr. MESSIAEN, 
parte introduttiva. 

JOTA. Danza popolare aragonese 
in tempo ternario vivace. È 
stata usata con discreta fre
quenza nella musica d'arte: v. 
la ]. aragonesa di Glinka e 
quella del Cappello a tre pun
te di De Falla. 

KRAKOWIAK (CRACOVIENNE). Dan
za nazionale polacca in tempo 
2/4 vivace, probabilmente o
riginaria della regione di Cra-
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covia. Assai diffusa nella mu
sica d'arte polacca del seco!o 
scorso, se ne trova un autore
vole esempio in Chopin (K. 
per pianoforte e orchestra). 

LANDLER. Danza popolare au
striaca in 3/4 moderato, da 
cui a fine '700 nacque proba
bilmente il valzer. Evidente 
nei suoi ritmi e nelle moven
ze melodiche l'origine campa
gnola. 

LEGNI. Diconsi L. gli strumenti 
a fiato in legno dell'orchestra: 
flauto e ottavino (attualmente 
costruiti però anche in met�l
lo), oboe e corno inglese, cla
rinetti, fagotto e controfagot
to, saxofoni (anche questi co
struiti in metallo ma con ca
ratteristiche di timbro proprie 
dei L.). 

LEITMOTIV. Tema o motivo ri
corrente in un pezzo di mu
sica, non in funzione costrut
tiva ma al fine di richiamare 
alla memoria un determinato 
personaggio, una sensazione, 
una situazione drammatica. Se 
ne è fatto uso abbondante 
nella musica a programma e 
nell'opera (v. in particolare 
Wagner). 

LIED. Oltre a designare la ro
manza da carnera tedesca, il 
L. è anche una forma della 
musica strumentale ( traducibi
le in italiano con "forma di 
canzone"). Si compone in ge
nere di tre parti (ABA), dove 
A e B sono due periodi mu
sicali a caratteristiche differen
ti tra loro. La forma di L. è 
stata assai usata specialmente 
nel tempo lento della sinfonia 
e del concerto, o! tre che nel
le danze e in tutte le forme 
strumentali minori. 

LOURE. Danza di origine france
se (sec. XVII) in 6/4 mode
rato, ad andamento piuttosto 
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pomposo. È entrata qualche 
volta nella suite strumentale 
del '600-700. 

MALAGUENA. Danza andalusa in 
tempo 3/4 vivace, spesso ba
sata su uno schema armonico 
fisso. Si veda la M. di Ravel 
nella Rapsodia spagnola. 

MANNHEIM, Scuola di. Gruppo 
di compositori (Starnitz, Can
nabich, Richter, Fils ecc.) che 
intorno alla metà del sec. 
XVIII individuarono alla cor
te di Mannheim un nuovo sti
le orchestrale. Abbandonarono 
la scrittura polifonica per l'o
mofonia e fecero dell'orche
stra un organismo fuso e o
mogeneo, introducendo il 
principio del "crescendo." A 
M. nacque dunque l'orchestra 
moderna di Haydn, Mozart e 
Beethoven. 

MARCIA. Composizione strumen
tale fortemente ritmata, atta a 
sostenere l'andatura umana e 
quindi di uso normale nell'e
sercito (M. militare). È entra
ta da tempo nella musica 
d'arte. 
Citiamo gli esempi moderni di 
Stravinski (Suite n. 2 per pic
cola orchestra) e Hindemith 
(nel Concerto per orchestra 
op. 38 e altrove). 
M. funebri si trovano in Tiee
thoven (Sinfonia n. 3), Cid
kovski (Sinfonia n. 3), Mahlcr 
(Sinfonia n. 5). 

MAZURKA. Antica danza popola
re polacca in tempo 3/4 mo
derato, accentato sull'ultimo 
tempo. Celebri le M. di Cho
pin per pianoforte. 

MINUETTO. Antica danza di ori
gine francese, introdotta a cor
te a metà del sec. XVII. :E: 
in tempo 3/4 moderato e ha 
carattere grazioso ed eleg�nte. 
Entrò inizialmente a far parte 
della suite strumentale (Tiach 



ecc.) e poi divenne uno dci 
tempi della sinfonia (Haydn, 
Mozart ecc.): in tal caso con
tiene una parte centrale, detta 
" trio" perché originariamente 
eseguita da tre solisti. Il rni
nuetto della sinfonia venne 
gradualmente sostituito dallo 
scherzo. Esempi moderni si 
trovano in Pulcinella di Stra
vinski e nel II studio per il 
Dottor Faust di Busoni. 

MODO, MODALE. Era la serie di 
suoni su cui si basava la mu
sica antica, in particolare quel
la medievale sacra. Caratteri
stico del modo il sapore ar
caico, dovuto alla successione 
intervallare diversa da quella 
della scala moderna maggiore 
e minore: viene usato per ri
creare un'atmosfera solenne e 
arcaicizzante. "Modale" è una 
musica che fa uso di una scrit
tura basata sui modi antichi. 
Modernamente il termine M. 
indica la diiierenza tra la sca
la maggiore e minore, consi
stente in una diversa disposi
zione degli intervalli tra i 
suoni. 

MODULAZIONE. Mezzo tecnico che 
permette di passare da una to
nalità all'altra nel corso di un 
pezzo. Un brano musicale ric
co di M. è anche necessaria
mente cromatico, poiché l'alte
razione cromatica è tmo degli 
artifici principali per modulare. 

MUSETTE. Antica danza francese 
dei pastori, il cui nome è pro
babilmente derivato dall'omo
nimo strumento (specie di zam
pogna). È in tempo binario o 
ternario moderato e ha carat
tere non dissimile dalla gavot
ta. È stata usata come parte 
della suite (v. Handel, Concer
to grosso n. 6). 

MUSICA A PROGRAMMA. A diffe
renza della musica assoluta, che 

trova la propria ragirne co
struttiva in se stessa, la musi
ca a programma fa propri ri (c:
rimenti ad altre arti (pittura, 
letteratura), oppure alla natu
ra o ad avvenimenti esterni, 
proponendosi di rievocarli nel
l'ascoltatore. La musica a pro
gramma ha rappresentanti illu
stri, da Vivaldi (Le quattro 
stagioni) fino a Berlioz e a 
Strauss. 

NEOCLASSICISMO. Tendenza musi
cale nata dopo la prima guerra 
mondiale, tendente a valoriz
zare i valori costruttivi e for
mali della classicità (in partico
lare del '600-700 ). Di qui il ri
torno alla suite, alla partita, al 
concerto grosso di molti com
positori contemporanei, in par
ticolare di Stravinski che può 
essere considerato il piu auto
revole esponente del movimen
to. 

NEOTEDESCA, SCUOLA. Corrente 
musicale del secolo scorso che 
ebbe i suoi maggiori rappre
sentanti in Liszt e Wagner. Si 
proponeva di superare e arric
chire le forme classiche della 
musica assoluta (sinfonia, con
certo, sonata ecc.) con l'intro
duzione di idee poetiche estra
nee alla musica, che ne costi
tuissero lo spunto e il nutri
mento espressivo. A questa cor
rente si deve dunque un forte 
potenziamento della musica a 
programma. 

NOTTURNO. Pezzo strumentale di 
atmosfera - come dice il no
me - "notturna", quindi di 
volta in volta tenue e malinco
nica, languida e sognante. È di 
brevi dimensioni e assai libero 
nella forma. 
Citiamo gli esempi di Mendels
sohn (Sogno d'una notte di 
mezz'estate), Martucci (N. per 
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orchestra), Mahler (II e IV 
tempo della Sinfonia n. 7). 
V. inoltre la Piccola musica 
notturna di Mozart e Dallapic
cola. 

NOVELLETTA. Composizione stru· 
mentale a carattere "narrati
vo", che può consistere di uno 
o piu brani strumentali ed è 
stata usata soprattutto nella 
musica da camera. Un esempio 
orchestrale è la N. di Martuc
ci. 

OMOFONIA. In senso stretto indi
ca il procedere all'unisono o 
all'ottava di una o piu parti vo
cali o strumentali. In senso la
to il termine è usato anche per 
indicare una scrittura non poli
fonica, in cui predomina una 
linea melodica acco::1pagnata 
da accordi e da altre parti in 
subordine. 

OND:SS MARTENOT. Strumento elet
tronico a tastiera ideato nel 
1928 dal francese Maurice 
Martenot (n. 1898). Ha un tim
bro penetrante e caratteristico, 
ed è in grado di produrre spe
ciali glissandi ed altri effetti 
singolari. È stato usato da 
Messiaen (Turangalila-Sympho
nie) e da altri compositori 
francesi. 

ORCHESTRA. L'O. nelle sue carat
teristiche moderne ha preso for
ml solo relativamente tardi. Al
la fine del '600 era formata in 
massima parte di strumenti ad 
arco (comprendenti anche stru
menti oggi completamente ca
duti in disuso), con l'eventuale 
aggiunta di qualche fiato. Con 
Vivaldi, Bach e Handel il nu
mero dei fiati si andò ingros
sando, ma solo con la scuola di 
Mannheim (v.) si creò un orga
nismo omogeneo, dove i fiati 
prendevano posto definitiva
mente accanto agli altri stru
menti e si fondevano timbri-
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camente con essi. Si venne co
si a delineare nella seconda 
metà del '700 l'O. sinfonica 
media comprendente legni, ot
toni, pe:cussione e archi per 
un numero di esecutori varia
bile tra i 40 e i 70. Nel cor
so del secolo scorso l'O. si an
dò poi sempre piu ingranden
do, fino a raggiungere propor
zioni colossali con Strauss, 
Mahler, il primo Schonberg 
ecc. 
L'O. può essere composta di 
soli archi ("0. d'archi") o 
fiati. 
L'O. da camera è un comples
so con numero di esecutori ri
dotto, comprendente solo un 
numero limitato di legni, ar
chi e raramente uno o due 
strumenti di ottone. 

ORGANICO. Cosf si chiama l'insie
me degli strumenti che forma
no l'orchestra, che può essere 
di proporzioni piu o meno e
stese. Si possono avere orga
nici da camera, con un nume
ro di esecutori assai limitato, 
e organici da grande orchestra 
sinfonica che possono ampia
mente superare i 100 esecu
tori. 

OTTONI. Cosi vengono chiamati 
gli strumenti in ottone dell'or
chestra: trombe, cornette, cor
ni, tromboni, tuba ecc. Costi
tuiscono la famiglia dal tim
bro piu possente in seno alla 
orchestra, e possono giungere 
ad effetti letteralmente frago
rosi. 

OUVERTURE. Brano strumentale 
che serviva ongmariamente 
(nel sec. XVII) a introdurre 
un'opera, un balletto o un o
ratorio. Si distinguevano due 
modelli ben differenziati tra 
loro: quello dell'O. "france
se" che aveva la successione 
Lento-Allegro (fugato) -Lento, 



e l'O. " italiana," con la suc
cessione Allegro-Lento-Allegro. 
In seguito fu nome dato an
che al primo pezzo di una sui
te strumentale, la quale a sua 
volta poteva chiamarsi O. nel 
suo insieme. 
Verso la fine del '700 nacque 
l'O. contenente diretti riferi
menti tematici della musica del
l'opera stessa, in modo da an
ticipare le tensioni dramma
tiche e psicologiche dell' azio
ne scenica (Gluck e piu tardi 
Wagner, Verdi ecc.). 
Beethoven creò l'O. da con
certo, cioè un brano sinfoni
co a sé stante in cui viene mu
sicalmente sviluppata un'idea 
drammatica: è normalmente 
costruita nella forma di un 
primo tempo di sonata. 
L'O. a pot-pourri infine è una 
sorta di fantasia su terni del
l'opera a cui l'O. stessa si ri
ferisce. 

PARTITA. Termine originariamen
te indicante una serie di va
riazioni; verso la fine del '600 
equivaleva a suite, termine che 
fin{ col sostituirla nel '700. 
Questo genere è stato ripreso 
da compositori italiani moder
ni: Casella, Petrassi, Ghedini, 
Dallapiccola. 

PARTITURA. È la stesura scritta 
di un pezzo per orchestra, in 
cui le parti di tutti gli stru
menti, consistenti in singoli ri
ghi, sono disposte nella pagi
na dall'alto in basso e dall'ot
tavino al contrabbasso. 

PAS DE DEUX (PASSO A DUE). Ter
mine del balletto, indicante 
una danza stilizzata in coppia. 
Se ne trovano dunque - in 
sede strumentale - nelle sui
tes tratte da balletti ( Ciai
kovski, Stravinski ecc.). 

PASSACAGLIA. È una serie di va
riazioni su un breve frammen-

to del basso che ritorna per 
tutto il brano quasi sempre 
immutato. Affine dunque alla 
ciaccona, è in 3/4 e per lo piu 
in tono minore. Ben nota la P. 
posta a conclusione della Sin
fonia n. 4 di Braluns. 

PASSAGGIO V. "PONTE. " 

PASSEPIED. Antica danza popola
re francese, già ben nota alla 
corte di Parigi nel sec. XVI. È 
in tempo 3/8, 3/4 o, a volte, 
6/8 rapido, ed entrò ben pre
sto a tar parte della sui te. V. 
i due brani finali della Suite 
n. l di Bach. 

PASTORALE. Antica danza a ca
rattere appunto "pastorale" in 
6 o in 12/8, a imitazione di 
melodie dei pastori. Moderna
mente citiamo gli esempi di 
P. nella Sinfonia n. l di Mil
haud e nel Manfredo di Ciai
kovski, oltre alla Pastorale d'e
state di Honegger. 
La Sinfonia n. 6 di Beethoven 
è detta invece "pastorale" per 
l'insieme di atmosfere agresti 
a cui si ispira programmatica
mente. 

PAVANA. Danza forse originaria di 
Padova, comunque diffusa so
prattutto in Francia già nel 
'500 (per taluno significhereb
be "danza del pavone" ). È in 
4/4 lento, e si presta all'e
spressione di sentimenti gravi 
e melanconici: v. la Pavane 
pour une infante défunte di 
Ravel. 

PEDALE. Nel sistema armonico 
dicesi P. una nota ( general
mente del basso) tenuta ferma 
a lungo mentre su di essa si 
vengono a formare accordi an
che armonicamente assai disso
nanti rispetto alla nota tenuta. 
Il P. ha spesso la funzione di 
consolidare la tonalità, e si in
contra per lo piu verso la fine 
di un brano, sulla dominante 
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o sulla tonica del tono d'im
pianto. 

PERCUSSIONE. Termine indicante 
l'insieme di strumenti a per
cussione compresi in una par
titura: timpani, tamburi, gran 
cassa, piatti, castagnette e cosi 
via. Ve ne sono ad altezza de
terminata (timpani, xilofono 
ecc.) e indeterminata ( tambu
ri, gran cassa, piatti ecc.). 

POEMA SINFONICO. Pezzo per Ot· 
chestra di proporzioni solita
mente piuttosto vaste basato 
su una precisa "idea" poetica 
che viene svolta musicalmente. 
Diretta derivazione della mu
sica a programma, fu forma 
prediletta da molti musicisti 
romantici: Liszt, Strauss, Sme
tana, Sibelius e altri. 

POLACCA. L'indicazione "alla P." 
significa "alla maniera di una 
danza della Polonia, con ritmi 
e accenti tipici." Veda si il 
"Rondò alla polacca" del Tri
plo Concerto ài Beethoven. Al
trimenti corrisponde a Polo
naise (v.). 

POLIFONIA. È l'opposto di orno
fonia e indica che piu parti 
melodiche differenti - vocali 
o strumentali - procedono 
contemporaneamente. È rego
lata dalle leggi del contrappun
to ed ha sempre svolto una 
funzione di grande importan
za anche nella musica strumen
tale, pur attraverso periodi di 
netta preminenza dello stile 
omofonico. 

POLITONALITÀ. Termine indican
te l'impiego simultaneo di piu 
tonalità. Tipica del nostro se
colo, è stata usata da Milhaud, 
Honegger, Stravinski e altri 
musicisti specie a partire dal 
1915 circa. 

POLKA. Danza popolare boema 
in tempo 2/4 vivace. È stata 
modernamente usata con ac-
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centi satirici da Stravinski: v. 
la Circus P. e la Suite n. 2 
per piccola orchestra. 

POLONAISE. Danza in 3/4 mode
rato, detta anche polacca e già 
in voga alla corte di V arsa via 
nel sec. XVII. È una sorta di 
danza nazionale polacca ed è 
entrata da tempo nella musica 
strumentale d'arte: v. ad es. 
la P. della S uite n. 2 per or
chestra di Bach. 

"PONTE. " Nome dato da Franck 
alla parte dell'esposizione del
la forma-sonata che conduce 
dal primo al secondo tema, ed 
entrato da allora nell'uso co
mune (in italiano si dice anche 
"passaggio"). 

POT-POURRI. Breve pezzo stru
mentale che è un miscuglio di 
arie e motivi celebri tratti ge
neralmente da un'opera lirica. 

PRELUDIO. Pezzo che serve di in
troduzione a un brano di esten
sione piu ampia, ed è comune 
sia alle forme teatrali sia a 
quelle strumentali: si vedano 
i P. alla Suite in fa di Rous
sel, al Concerto grosso di 
Bloch, alla seconda parte di 
Agon di Stravinski. 
Può anche essere un brano au
tonomo a fisionomia libera e 
fantasiosa. 

PROGRESSIONE. Ripetizione sim
metrica ad altezze diverse di 
identici disegni melodici o di 
brevi successioni fisse di ac
cordi. 

QUODLIBET. Termine latino che 
significa "ciò che piace. " Sta 
principalmente, in musica, a 
indicare la sovrapposizione di 
due o piu temi tipici di una 
composizione, anche in contra
sto tra loro. Un esempio di Q. 
può essere indicato nel "Pre
ludio" dei Maestri cantori di 
Wagner, là dove i tre temi 
principali si sovrappongono. 



RAGTIME. Forma di danza popo
lare americana antenata del 
jazz e popolare tra la fine del-
1'800 e il 1915 circa. E ricca 
di elementi sincopati e di ac
centuazioni sui tempi deboli. 
Ha trovato largo uso presso i 
compositori europei dopo la 
prima guerra mondiale: ricor
diamo qui la Rag-ma:zurka del 
balletto Les Biches di Poulenc. 

RAK6czr, Marcia. Inno nazionale 
ungherese il cui nome deriva 
dal capo della rivolta antiau
striaca dei primi del '700. Il 
tema della Marcia R. è stato 
citato da molti musicisti, an
che non ungheresi: v. ad es. 
la Dannazione di Faust di Ber· 
lioz. 

RAPSODIA. Pezzo a forma libera 
e fantasiosa, di carattere gene
ralmente epico o patriottico. 
Nella musica orchestrale, rap
sodie sono ad es. Schelomo di 
Bloch e Espaiia di Chabrier. 
Citiamo inoltre la R. spagnola 
di Ravel, la R. su temi di Pa
ganini di Rakhmaninov e la 
Rhapsody in Blue di Gershwin. 

RECITATIVO. Forma propria del
l'opera lirica, costituita da un 
brano per voce sola a caratte
re recitato, con estrema liber
tà di ritmo e particolare rilie
vo alla dizione. Esempi di R. 
nella musica sinfonica si pos
sono trovare soprattutto nei 
pezzi di forma libera (poemi 
sinfonici, rapsodie ecc.), quan
do uno strumento perora libe· 
ramente una linea melodica 
che presenti la fisionomia di 
cui si è detto. 

RÉJOUISSANCE. Termine che si
gnifica in francese "allegria, 
divertimento." E una breve 
forma strumentale ad accenti 
lieti e vivaci. Se ne conosce 
un esempio nella Suite n. 4 
per orchestra di Bach. 

RICERCARE. Antica forma polifo
nica strumentale, antenata del
la fuga, dove le parti si "ricer
cano" in un discorso contrap
puntistico libero, non legato a 
norme severe come avviene 
nella fuga, ma in genere carat
terizzato dalla presenza di un 
tema principale. 

RIGAUDON. Danza di origine pro
venzale in 2 o 4/4, origina
riamente ( sec. XVII) a movi
mento vivace ma in seguito 
piu posato. Usata nella suite 
da musicisti francesi del sec. 
XVII e XVIII, è noto anche 
l'esempio moderno di Ravel 
nel Tombeau de Couperin. 

RIPRESA. Nella forma-sonata in
dica il ritorno, successivo agli 
sviluppi centrali, della esposi
zione, a ribadire la fisionomia 
dei temi principali. L'accezio
ne può essere genericamente 
estesa a indicare il ritorno di 
brani simili nel corso di un 
medesimo pezzo. 

RITORNELLO. Ripetizione di un 
identico brano musicale alter
nato o no con frasi differenti. 

ROMANZA. Composizione libera, di 
spiccato carattere lirico e rac
colto. E stata usata nella mu
sica strumentale fin dal '700, 
anche come parte di concerti 
o sinfonie. V. il Concerto per 
pianoforte e orchestra K. 466 
di Mozart, la Sinfonia n. 85 
di Haydn (Il tempo) e ancora 
il II tempo del Concerto n. l 
per pianoforte e orchestra di 
Chopin, il tempo lento della 
Sinfonia n. 4 di Schumann e 
la Paganiniana di Casella. 

RONDÒ. Forma strumentale deri
vata dal rondeau francese, 
composta da una frase princi
pale (detta ritornello) e da al
tre frasi che possono essere 
uguali o di v erse tra loro e si 
alternano a quella principale. 
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Si trova spesso come finale, 
specialmente nella sinfonia e 
nel concerto, ma vi sono an
che R. a sé stanti. Il Ti/l Eu
lenspiegel dì Strauss, ad es., 
è un R.; si veda inoltre il R. 
arlecchinesco di Busoni. 

SALTARELLO. Antica danza popo
lare dell'Italia centrale, in tem
po 6/8 vivace non dissimile 
dalla giga. Se ne trovano esem
pi, nella musica d'arte, nell'ul
timo tempo della Sinfonia n. 4 
di Mendelssohn e altrove. 

SARABANDA. Danza di origine o
rientale, entrata in Europa at
traverso la Spagna. Era ori
ginariamente di carattere sfre
nato e sensuale, ma acquistò 
poi un andamento piu greve e 
posato (sempre in 3 tempi). Fu 
d'uso normale al centro della 
suite strumentale nel '600-700 
e in tempi recenti è stata usa
ta tra gli altri da Roussel (Sui
te in fa), Busoni (Dottor Faust, 
primo studio) e Dalla piccola 
(Sarabanda, Fanfara e Giga). 

SCHERZINO. Piccolo scherzo, di 
carattere piu lieve e meno im
pegnativo dal punto di vista 
formale. Ne fece uso tra l'al
tro Stravinski in Pulcinella. 

SCHERZO. Termine che originaria
mente indicava un brano di 
carattere fantasioso. Passò piu 
tardi, con Beethoven, a far 
parte della sonata e della sin
fonia ( terzo tempo). Può avere 
carattere gioioso, umoristico e 
anche tragico e grottesco, e 
presenta spesso (come il mi
nuetto che lo aveva preceduto) 
una piu distesa parte centrale, 
o "trio." È generalmente in 
tempo ternario, e fu d'uso co
mune nella sinfonia del secolo 
scorso. 
Può però anche essere un pez
zo a sé stante: v. lo S. alla 
russa di Stravinski. Uno S. è 
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pure L' Apprenti sorcier di 
Dukas. 

scozzESE. Danza contadina di 
origine inglese, originariamente 
in tempo 3/4 vivace. Alla fine 
del '700 si diffuse in Europa, 
entrando anche nella musica 
d'arte, ma in tempo 2/4 (Bee
thoven e Schubert). 

SEGUIDILLA. Danza popolare spa
gnola in tempo 3/4 (o 3/8) 
vivace, caratterizzata dall'ac
compagnamento delle nacche
re. Una variante piu lenta del
la S. è il bolero. 

SENSIBILE. È la settima nota del
la scala, tendente a risolvere 
sull'ottavo suono, o tonica, che 
è quello che dà il nome alla 
tonalità. 

SERENATA. Forma strumentale del 
sec. XVIII, consistente come 
la suite in una serie di brani, 
ma privi di un ordine e di una 
successione prefìssati. Può es
sere considerata sinonimo di 
cassazione e di divertimento. 
Ne scrissero Mozart e altri 
compositori del sec. XVIII ; 
celebri anche le due S. per or
chestra di Brahms. 

SICILIANA ( SICILIANO). Antica 
danza pastorale italiana in 6 
o 12/8, dal movimento mode
rato e cullante. È stata usata 
nella musica strumentale nel 
sec. XVIII (Concerto grosso 
n. 8 di Handel), ma non man
cano esempi recenti (Concert 
cbampetre di Poulenc). 

SINCOPE. Spostamento degli ac
centi ritmici dal tempo forte 
al tempo debole, con conse
guente effetto di tensione, agi
tazione o sospensione ritmica. 

SINFONIA. Fino al '600 inoltrato 
il termine S. indicava un bra
no strumentale che aveva so
prattutto funzione introduttiva 
a un altro pezzo; tanto che 
verso la fine del '600 il terrni-



ne era equivalente a quello di 
ouverture italiana (brano stru
mentale che introduceva un'o
pera lirica e presentava la suc
cessione "Allegro-Adagio-Alle
gro"). 
A partire dalla metà del '700 
circa la S. fu però anche un 
pezzo autonomo da concerto, 
e con l'opera di Sammartini, la 
scuola di Mannheim e Haydn 
si definl la forma della S. mo
derna. È una composizione in 
quattro tempi (allegro-adagio
minuetto [o rondò e piu tardi 
scherzo]-finale) ed ha almeno 
il primo tempo in forma-sona
ta, forma che spesso è propria 
anche del finale. Gli altri tem
pi sono in genere costruiti in 
forma di Lied o di rondò. 
La S. divenne la composizione 
tipica dell'età cla"Jca (Haydn, 
Mozart, Beethoven) e poi ro
mantica, giungendo attraverso 
Schubert, Mendelssohn, Schu
mann e Brahms alle dimensio
ni colossali delle S. di Bruck
ner e Mahler. 
Col generale ritorno alle forme 
antiche, in tempi recenti è sta
ta messa nuovamente in valo
re la forma della S. all'italia
na (v. Stravinski in Pulcinel
la ecc.). 

SINFONIA CONCERTANTE. Fotma 
strumentale barocca non mol
to dissimile dal concerto gros
so. Vi è però talora meno spic
cato il carattere solistico dei 
singoli strumenti, e lo scambio 
di temi e di disegni si man
tiene per Io piu nell'ambito dei 
diversi gruppi dell'orchestra. 
Recentemente questa fotma è 
stata ripresa tra gli altri da 
Martin& e da Martin (Piccola 
sinfonia concertante). 

SINFONIETTA. forma strumentale 
piuttosto recente, che può ave
re la forma di una piccola sin-

fonia ma anche di una suite. 
Ha per lo piu carattere lieve 
e giocoso e ne hanno composte 
tra gli altri Britten, Janacek, 
Roussel, Poulenc e Martin& 
(S. giocosa). 

SOGGETTO v. TEMA. 
SOLI. Termine indicante gli stru

menti che hanno funzione soli
stica rispetto alla massa orche
strale. In particolare il termi
ne indica gli strumenti del 
concertino in opposizione al 
"tutti." 

SONATA. Fino al '700 inoltrato il 
termine indicò un breve pez
zo in un tempo per un solo 
strumento. Con la nascita del 
tempo di S. moderno (v. for
ma-sonata), basato su due temi 
diversi e contrastanti, la S. ac
quistò maggiori dimensioni, 
passando prima a tre e (con 
Mozart e Beethoven) a quattro 
tempi. La trasposizione in or
chestra dei principi costruttivi 
della S. (che rimane tipica di 
uno o due strumenti) è costi
tuita dalla sinfonia moderna 
(in quattro tempi) e dal con
certo per solista e orchestra 
(in tre tempi), entrambi carat
terizzati dal fatto di avere -
come la S. - almeno il pri
mo tempo costruito in forma
sonata (v.). 

STRETTA. Parte conclusiva in ac
celerando di un brano vocale o 
strumentale, sempre a caratte
re brillante. 

STRETTO. È la parte finale della 
fuga, in cui il tema o i temi 
appaiono a distanze sempre piu 
ravvicinate. 

STRUMENTINI. Termine di gergo 
per indicare la famiglia dei le
gni (flauti, oboi, clarinetti, fa
gotti). 

STUDIO. Oltre che indicazione per 
un esercizio strumentale, è ter
mine indicante anche pezzi in 
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cui si "studiano" espressiva
mente le possibilità di deter
minati strumenti, oppure pezzi 
di preparazione a composizioni 
successive. V. gli S. per il 
Dottor Faust di Busoni, gli S. 
per archi di Martin e le Me
tamorfosi di Strauss, "studio" 
per 23 archi solisti. 

SUITE. Composizione strumentale 
originariamente formata da tre 
danze e sinonimo fino al '600 
di partita. In seguito il nume
ro di danze aumentò, stabiliz
zandosi nel '700 in un nume
ro variabile tra 5 e 7: erano 
usate soprattutto danze di ori
gine francese, come la gavotta, 
la bourrée, la corrente, il pas
sepied ecc., ma anche di pro
venienza diversa (giga, sara
banda). Al primo posto c'era 
quasi sempre un'ouverture, e la 
S. stessa fu chiamata anche ou
verture. In tempi recenti (dal-
1'800) il termine è stato impie
gato per indicare una scelta di 
pezzi da altra composizione 
(per lo piu balletto), disposti in 
libera successione ( Ciaikovski, 
Stravinski, Prokofiev ecc.) 

SVILUPPO, SVOLGIMENTO. Nella 
forma-sonata (v.) è la parte 
centrale, successiva all'esposi
zione, in cui i temi principali 
vengono elaborati per lo piu 
in reciproco contrasto dinami
co. Per il suo carattere dialet
tico e sovente drammatico, co
stituisce la parte principale del 
tempo di sonata: Beethoven 
fu maestro sommo nell'arte de
gli sviluppi. 

TAFELMUSIK. Termine tedesco 
per "musica da tavola." Serie 
di brani musicali ( specie di 
sui te o divertimento) che si 
eseguivano durante i banchet
ti di corte o dei nobili per 
rallegrare i convitati. Aveva 
dunque carattere leggero e pia-
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cevole. Note soprattutto le T. 
di Telemann. 

TARANTELLA. Danza popolare na· 
poletana in 3/8 (o 6/8) viva
ce, non molto dissimile dalla 
giga e dal saltarello. Di antica 
origine, è entrata nella musica 
strumentale nel secolo scorso. 
Esempi moderni sono quelli di 
Martucci, Casella (in Pagani
niana), Britten (nella Sinfo
nietta) e Stravinski (in Pulci
nella). 

TEMA. Breve idea melodica di fi
sionomia incisiva, su cui si ba
sa la struttura di un pezzo. 
Tipico della fuga (dov'è detto 
anche soggetto), il T. passò 
poi anche alle maggiori forme 
strumentali e vocali: ad esem
pio la forma-sonata (v.) è ba
sata su due temi o "idee" che 
danno vita agli sviluppi dram
matici ed espressivi. 

TOCCATA. Nell'accezione moderna 
la T. è un pezzo assai libero 
nella forma, tendente a mettere 
in luce le caratteristiche tecni
che e virtuosistiche dello stru
mento, specie degli strumenti 
a tastiera. Si veda la T. del 
Concerto n. 5 per pianoforte 
e orchestra di Prokofiev. 

TOMBEAU. "Pezzo alla memoria": 
questa può essere la traduzio
ne libera del termine francese. 
Analogo strutturalmente alla 
suite, ma di carattere piu gra
ve, fu usato dai clavicembalisti 
francesi del '600. Un esempio 
orchestrale moderno è il T. de 
Couperin di Ravel ( trascritto 
dall'originale pianistico). 

TONALITÀ. Indica quel metodo di 
scrittura musicale in cui esiste 
un insieme di relazioni armo
niche che convergono su un 
determinato centro di gravita
zione detto "tonica. "  
È dunque opposta a d  atona
lità e a dodecafonia, dove tale 



punto focale non esiste piu. 
La T. moderna si è stabilizza
ta definitivamente nel corso 
del sec. XVII, sviluppandosi 
dai precedenti modi liturgici. 

TONICA. In un pezzo tonale è 
il centro intorno al quale gra
vitano tutti gli accordi attra
verso molteplici legami armo
nici. Il nome della T. coincide 
dunque con quello del tono 
(v.). 

TONO. È quel punto dello spazio 
sonoro in cui si colloca la to
nalità: tono di do, di sol, di 
mi bemolle ecc. maggiore o 
minore. 

TOURBILLON. Danza usata talvol
ta dai compositori francesi del 
'600. Se ne trova un esempio 
nella Suite di danze da Cou
perin di Strauss. 

TRIO. Era anticamente la parte 
centrale di alcune danze, in 
origine chiamata T. perché ese
guita da tre strumenti solisti, 
solitamente a fiato. Restò poi 
nel minuetto e nello scherzo 
della sinfonia, naturalmente 
non piu eseguito da solisti ma 
come un brano intermedio di 
carattere disteso, spesso in to
nalità diversa da quella d'im
pianto del relativo minuetto o 
scherzo. 
Dicesi T. anche una composi
zione per 3 strumenti solisti, 
nonché l'assieme di questi: T. 
d'archi, T. di fiati, Concerto 
per T. e orchestra. 

TRIPLO CONCERTO. Si suole dare 
questo nome a un concerto per 
tre strumenti solisti e orche
stra (in genere violino, violon
cello e pianoforte). Un esem
pio è il T. C. di Beethoven. 

TUTTI. Termine usato soprattutto 
nel concerto grosso per indica-

re la massa dell'orchestra in 
opposizione ai soli o concer
tino. Lo stesso vale nel con
certo moderno per indicare 
l'entrata dell'orchestra dopo 
un passaggio prevalentemente 
solistico. 

VALZER. Danza nata a fine '700 
e forse derivata dal Uindler te
desco. Fiori nell'SOO a Vien
na e in tutto il resto d'Eu
ropa, e oltre ad essere un ti
pico ballo da salotto fu usato 
anche in composizioni sinfoni
che. Si vedano i valzer della 
Sinfonia n. 5 di Ciaikovski, 
quello in Petrufka di Stravin
ski e cosf via. Una vera apo
logia di questa danza è il 
"poema coreografico" La valse 
di Ravel. 

VARIAZIONE. Principio antichissi
mo e fondamentale della tecni
ca musicale, indica le modifi
cazioni a cui va soggetto un 
tema musicale nel corso di un 
pezzo. Oltre che nei brani in 
cui il principio della V. è ele
vato a dichiarato artificio co
struttivo, è usatissima in tutte 
le forme della musica, dalla 
danza, al Licd, alla sonata. 

VIENNA, Scuola classica di. Ter
mine indicante soprattutto la 
triade Haydn- Mozart-Beetho
ven, che facendo proprie le 
conquiste della musica stru
mentale precedente (in parti
colare della Scuola di Mann
heim) gettò le basi del sinfo
nismo moderno, sia per quan
to riguarda la costituzione 
dell'orchestra, sia per le for
me della sinfonia e del con
certo solistico. 
"Scuola di Vienna" è detta 
anche quella facente capo a 
Schonberg, Berg e W ebern. 
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op. 64, 125 
Sinfonia n. 6 in si minore 
("Patetica") op. 74, 125 
Variazioni su un tema rococò 
op. 33 per violoncello e or
chestra, 131 

Copland Aaron, 132 

Appalachian Spring (Balletto 
per Martha), 134 
Billy the Kid, suite dal ballet
to, 133 
Rodeo, suite dal balletto, 134 
El Sal6n México, 133 
Sinfonia n. 3, 134 

Corelli Arcangelo, 135 

Concerto grosso in re maggio
re op. 6 n. l, 136 



Concerto grosso in fa maggio
re op. 6 n. 2, 136 
Concerto grosso in do mino
re op. 6 n. 3, 136 

Concerto grosso in re maggio
re op. 6 n. 4, 137 
Concerto grosso in si bemolle 
maggiore op. 6 n. 5, 137 
Concerto grosso in fa maggio
re op. 6 n. 6, 137 
Concerto grosso in re maggio
re op. 6 n. 7, 137 
Concerto grosso in sol mino
re (''Fa t t o per la notte di N a
tale") op. 6 n. 8, 1 37 
Concerto grosso in fa maggio
re op. 6 n. 9, 138 
Concerto grosso in do mag
giore op. 6 n. 10, 138 
Concerto grosso in si bemolle 
maggiore op. 6 n. 11 ,  138 

Concerto grosso in fa maggio
re op. 6 n. 12, 138 

Dallapiccola Luigi, 139 

Concerto per la notte di Na
tale dell'anno 1956, 142 
Due pezzi, 141 
Partita, 140 
Piccola musica notturna, 141 
Piccolo concerto per Muriel 
Couvreux, per pianoforte e or
chestra, 142 

Quattro frammenti sinfonici 
dal balletto "Marsia," 140 

Tartiniana I, per violino e or
chestra, 143 
T artiniana II, per violino e 
orchestra, 143 

Variazioni, 141 

Debussy Claude, 144 

Danza sacra e danza profana, 
149 

Gigues v. Images 

Iberia v. Images 
Images: Gigues, Iberia, Ron· 
des de printemps, 148 
]eux, 149 
Il mare, 147 
Preludio al pomeriggio d'un 
fauno, 146 
Rapsodia n. l per clarinetto e 
orchestra, 150 
Rapsodia per saxofono e or
chestra, 150 

Rondes de printemps v. Images 
Tre notturni : "Nubi," "Fe· 
ste," "Sirene," 146 

Dukas Paul, 150 
L'apprendista stregone, 151 
Sinfonia in do maggiore, 151 

Dvofak Anton, 152 

Concerto in sol minore op. 33 
per pianoforte e orchestra, 159 
Concerto in la minore op. 53 
per violino e orchestra, 158 
Concerto in si minore op. 10-1 
per violoncello e orchestra, 159 
Danza boema v. Suite ceca 
Danze slave, prima serie op. 
46, 156 

Danze slave, seconda serie op. 
72, 157 

Romanza in fa minore op. 1 1  
per violino e orchestra, 159 
Scherzo capriccioso op. 66, 157 

Serenata in mi maggiore op. 
22 per orchestra d'archi, 156 
Sinfonia n. l in re maggiore 
op. 60, 153 
Sinfonia n. 2 in re minore op. 
70, 153 
Sinfonia n. 3 in fa maggiore 
op. 76, 154 
Sinfonia n. 4 in sol maggiore 
op. 88, 154 
Sinfonia n. 5 in mi minore 



("dal nuovo mondo") op. 95, 
155 
Suite ceca (o Danza boema) 
in re maggiore op. 39, 157 
Variazioni sinfoniche op. 78, 
156 

De Falla Manuel, 159 
L'amore stregone, suite dal 
balletto, 160 
Il cappello a tre punte (o Il 
tricorno ), sui te dal balletto, 
162 
Notti nei giardini di Spagna, 
per pianoforte e orchestra, 162 
Omaggi, 163 
Il tricorno v. Il cappello a 
tre punte 

Fauré Gabriel, 164 
Ballata per pianoforte e or
chestra op. 19, 165 
Fantasia per pianoforte e or
chestra op. 1 11, 166 
Pelléas et Mélisande, suite, 164 

Franck César, 166 
Il Cacciatore maledetto, 168 
Les Éolides, 168 
Sinfonia in re minore, 167 
Variazioni sinfoniche per pia
noforte e orchestra, 169 

Geminiani Francesco, 169 

Gershwin George, 170 
Un americano a Parigi, 171 
Concerto in fa, per pianoforte 
e orchestra, 172 
Rapsodia in blu per pianofor
te e orchestra, 171 

Gbedini Giorgio Federico, 172 
Architetture, 174 
Concerto per orchestra, 177 
Concerto dell'albatro, per vio
lino, violoncello, pianoforte, 
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orchestra e voce recitante, 175 
Concerto detto "Il Belprato" 
per violino e archi, 176 
Concerto grosso in fa maggio
re per 5 fìa ti e archi, 177 
Marinaresca e baccanale, 174 
Musica da concerto per viola 
e archi, 176 
Musica notturna, 175 
Partita, 173 
Sonata da concerto per flauto, 
archi e percussione, 176 

Glasunov Alexandr, 178 
Concerto in la minore op. 82 
per violino e orchestra, 179 
Sinfonia n. 4 in mi bemolle 
maggiore op. 48, 178 
Sinfonia n. 6 in do minore op. 
58, 179 

Glinka Mikhail, 179 
Capriccio brillante sulla jota 
aragonesa, 181 
Kamarinskaia, 181 
Ouverture spagnola v. Capric
cio brillante sulla jota arago
nesa 
Russlan e Ludmilla, ouvertu
re dell'opera, 180 

Gluck Christoph Willibald, 181 
Alceste, ouverture dell'opera, 
182 
Ifigenia in Aulide, ouverture 
dell'opera, 183 

Grieg Edvard, 183 
Concerto in la minore per pia
noforte e orchestra op. 16, 186 
Peer Gynt, suites n. l e n. 2, 
184 
Sigurd Jorsalfar, suite op. 56, 
184 

Hiindel Georg Friedrich, 187 
Concerti grossi op. 3, 192 



Concerti grossi op. 4 e op. 7 
per organo con oboe e archi, 
192 
Concerto grosso in sol maggio
re op. 6 n. l, 189 
Concerto grosso in fa maggio
re op. 6, n. 2, 189 
Concerto grosso in mi minore 
op. 6 n. 3, 189 
Concerto grosso in la minore 
op. 6 n. 4, 189 
Concerto grosso in re maggio
re op. 6 n. 5, 189 
Concerto grosso in sol mino
re op. 6 n. 6, 190 
Concerto grosso in si bemol
le maggiore op. 6 n. 7, 190 
Concerto grosso in do maggio
re op. 6 n. 8, 190 
Concerto grosso in fa mag
giore op. 6 n. 9, 191 
Concerto grosso in re minore 
op. 6 n. 10, 191 
Concerto grosso in la maggio
re op. 6 n. 11, 191 
Concerto grosso in si minore 
op. 6 n. 12, 192 
Musica dell'acqua, 192 
Musica per i fuochi artificiali, 
193 

Haydn Franz ]oseph, 193 
Concerto in re maggiore per 
pianoforte e orchestra, 209 
Concerto in mi bemolle mag
giore per tromba e orchestra, 
2 10 
Concerto in re maggiore per 
violoncello e orchestra, 21 O 
Sinfonia n. 6 in re maggiore 
"Le Matin," 196 
Sinfonia n. 7 in do maggiore 
"Le Midi," 196 
Sinfonia n. 8 in sol maggiore 
"Le Soir" ( o  "La Tempesta"), 
196 

Sinfonia n. 22 in mi bemolle 
maggiore "Der Philosoph," 196 
Sinfonia n. 26 in re minore 
"Lamentazione" (o "Sinfonia 
di Natale"), 196 
Sinfonia n. 31 in re maggiore 
"Col segnale del corno," 196 
Sinfonia n. 39 in sol minore 
"Il Pugno," 197 
Sinfonia n. 44 in mi minore 
"Funebre," 197 
Sinfonia n. 45 in fa diesis mi
nore "Degli addii," 197 
Sinfonia n. 48 in do maggio
re "Maria Theresia," 198 
Sinfonia n. 49 in fa minore 
"La Passione," 198 
Sinfonia n. 55 in mi bemolle 
maggiore "Il maestro di scuo
la," 198 
Sinfonia n. 60 in do maggio
re " Il Distratto," 198 

Sinfonia n. 73 in re maggiore 
"La Caccia," 198 

Sinfonia n.  82 in do maggiore 
"L'Orso," 199 

Sinfonia n. 83 in sol minore 
"La poule," 199 

Sinfonia n.  85 in si bemolle 
maggiore "La Reine," 200 

Sinfonia n. 88 in sol maggiore, 
200 

Sinfonia n. 89 in fa maggiore, 
201 

Sinfonia n. 90 in do maggio
re, 201 

Sinfonia n. 91 in mi bemolle 
maggiore, 201 

Sinfonia n. 92 in sol maggio
re "Oxford," 202 

Sinfonia n. 93 in re maggio
re, 203 

Sinfonia n. 94 in sol maggio
re "Il colpo di timpano" o 
'La sorpresa," 203 
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Sinfonia n. 95 in do minore, 
204 
Sinfonia n. 96 in re maggiore 
"Il Miracolo," 204 
Sinfonia n. 97 in do maggio
re, 204 
Sinfonia n. 98 in si bemolle 
maggiore, 205 

Sinfonia n. 99 in mi bemolle 
maggiore, 206 

Sinfonia n. 100 in sol mag
giore "Militar," 206 

Sinfonia n. 101 in re maggio
re "L'Orologio" o "La Pen
dola," 206 

Sinfonia n. 102 in si bemolle 
maggiore, 207 
Sinfonia n. 103 in mi bemol
le maggiore "Col rullo di tim
pani," 208 

Sinfonia n. 104 in re mag
giore "Salomon" o "di Lon
dra," 208 

Sinfonia concertante in si be
molle maggiore per oboe, fa
gotto, violino, violoncello e or
chestra op. 84, 209 

Hindemith Paul, 210 

Cinque pezzi per orchestra 
d'archi op. 44 n. 4, 216 

Concerto per orchestra op. 38, 
215 

Concerto filarmonico ("Varia
zioni per orchestra"), 217 
Concerto in la per clarinetto 
e orchestra, 221 

Concerto per corno e orche
stra, 222 

Concerto per pianoforte e or
chestra, 220 

Concerto per viola v. Kammer
musik n. 5 

Concerto [n. l ]  per violino 
v. Kammermusik n. 4 
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Concerto [n. 2] per violino 
e orchestra, 220 
Concerto per violoncello e or
chestra, 221 
Danze sinfoniche, 217 
Kammermusik n. 4 (Concerto 
per violino) per violino e or
chestra op. 36 n. 3, 219 
Kammermusik n. 5 (Concerto 
per viola) per viola e orche
stra op. 36 n. 4, 219 
Metamorfosi sinfoniche su te
rni di C. M. von Weber, 218 
Musica da concerto per ban
da op. 41, 216 
Musica da concerto per pia
noforte, ottoni e due arpe op. 
49, 216 

Musica da concerto ("Sinfo
nia di Boston") per archi e 
ottoni op. 50, 217 

Musica funebre per viola e ar
chi, 221 

Nobilissima visione, suite dal 
balletto, 217 

Pittsburgh Symphony, 215 
I quattro temperamenti v. Te
ma con quattro variazioni 
Der Schwanendreher, per viola 
e orchestra, 220 
S!nfonia in mi bemolle mag
giore, 213 
Sinfonia "L'Armonia del mon
do," 214 
Sinfonia "Mathis der Maler," 
212 

Sinfonia serena, 214 

Sinfonia in  si bemolle per 
banda, 215 

Tema con quattro variazioni 
(I quattro temperamenti) per 
pianoforte e archi, 219 

Honegger Arthur, 222 

Chant de ioie, 227 



Concertino per pianoforte e 
orchestra, 228 
Concerto da camera, per flau
to, corno inglese e archi, 228 
Le dit des jeux du monde, 227 

Monopartita, 227 
Movimento sinfonico n. 3, 227 
Orazio vittorioso, 225 
Pacific 231, 225 
Pastorale d'estate, 225 
Rugby, 226 
Sinfonia n. 2 per archi e trom
ba, 223 
Sinfonia n. 3 ("Liturgica"), 
223 
Sinfonia n. 4 (" Deliciae basi
lienses"), 224 
Sinfonia n. 5 ("Di tre re"), 224 
Suite arcaica, 227 

D'Indy Vincent, 228 

Un giorno d'estate in monta
gna op. 61, 230 
Istar, 231 
Sinfonia su un canto di mon
tagna francese o Sinfonia del
le Cevenne per orchestra e pia
noforte op. 25, 229 

Sinfonia n.  2 in si bemolle 
maggiore, 230 

fanaéek Leo!, 231 

Danze di Lachi, 232 
Serenata op. 3 v. Suite 
Sinfonietta, 233 
Suite (Serenata) op. 3, 234 
Taras Bulba, 233 

Khaciaturian Aram, 235 

Concerto per pianoforte e or
chestra, 236 
Concerto per violino e orche
stra, 236 
Danza delle sciabole e Suite 

n. l, 2 e 3 dal balletto "Gaia
ne," 235 

Kodaly Zoltan, 237 
Danze di Galanta, 239 
Danze di Morasszék, 238 
Hary Janos, suite, 237 

Lato Edouard, 239 
Concerto in re minore per vio
loncello e orchestra, 240 
Sinfonia spagnola per violino 
e orchestra op. 21, 240 

Liadov Anatol, 241 
Baba-Jaga op. 56, 241 
Frammento dell'Apocalisse op. 
66, 242 
Kikimora (Il genio della ca
sa) op. 63, 241 

Otto canti popolari russi op. 
58, 241 

Liszt Franz, 242 
Amleto, 246 
Ce qu'on entend sur la mon
tagne, 245 
Concerto n. l in mi bemolle 
maggiore per pianoforte e or
chestra, 246 
Concerto n. 2 in la maggiore 
per pianoforte e orchestra, 246 
Concerto n. 3 per pianoforte 
e orchestra v. Danza macabra 
Corteo notturno e Mefisto-Val
zer, dal "Faust" di Lenau, 246 
Dante, sinfonia, 245 
Danza macabra per pianoforte 
e orchestra, 247 
Eroide funebre, 245 
Faust, sinfonia, 243 

Hungaria, 245 
Mazeppa, 245 
Mefisto-Valzer v. Corteo not
turno e Mefisto-Valzer 

Orfeo, 245 
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I preludi, 244 
Prometeo, 245 
Tasso, lamento e trionfo, 244 

Lulli Giovanni Battista, 247 

Suite di balletto, 248 

Mahler Gustav, 249 

Sinfonia n. l in re maggiore, 
250 
Sinfonia n. 2 in do minore 
(''della Resurrezione"), 251 
Sinfonia n. 3 in re minore, 253 
Sinfonia n. 4 in sol maggiore, 
253 
Sinfonia n. 5 in do minore, 
254 
Sinfonia n. 6 in la minore "La 
tragica," 255 
Sinfonia n. 7 in mi minore, 255 
Sinfonia n. 8 in mi bemolle 
maggiore "dei mille," 256 
Sinfonia n. 9 in re minore, 257 
Sinfonia n. 10 in fa diesis 
maggiore, 258 

Malipiero Gian Francesco, 259 

Concerti, 262 
Concerto n. 6 per pianoforte 
e orchestra v. Sesto concerto 
Dialoghi: V ("Quasi concer
to") per viola e orchestra, 268 
Dialoghi: VI ("Quasi concer
to") per clavicembalo e orche
stra, 269 
Dialoghi: VII ("Concerto")  
per due pianoforti e orche
stra, 269 
Fantasie concertanti, 266 
Fantasie di ogni giorno, 266 
Impressioni dal vero, I parte, 
260 
Impressioni dal vero, II par
te, 260 
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Impressioni dal vero, III par
te, 261 
Inni, 267 
Passacaglie, 265 
Pause del silenzio, I parte, 
261 
Pause del silenzio, II parte, 
267 
Quattro invenzioni, 267 
Sesto concerto (delle macchi
ne) per pianoforte e orchestra, 
268 
Sette invenzioni, 267 
Sinfonia n. l (''In quattro 
tempi come le quattro stagio
ni"), 262 
Sinfonia n. 2 ("Elegiaca"), 263 
Sinfonia n. 3 (''Delle campa
ne"), 263 
Sinfonia n. 4 ("In memo
riam"), 263 
Sinfonia n. 5 "(Concertante, 
in eco"), 264 
Sinfonia n. 6 (''Degli archi"), 
264 
Sinfonia n. 7 ( ''Delle canzo
ni"), 264 
Sinfonia del mare, 267 
Sinfonia in un tempo, 264 
Sinfcnia dello Zodiaco ("Quat
tro partite"), 265 
Stradivario, 267 
Vivaldiana, 265 

Martin Frank, 270 

Ballata per pianoforte e orche
stra, 271 
Concerto per violino e orche
stra, 272 

Concerto per 7 strumenti a fia
to, timpani, batteria e orche
stra d'archi, 271 

Piccola sinfonia concertante 
per arpa, clavicembalo, piano-



forte e due orchestre di stru· 
menti ad arco, 271 
Studi, per orchestra d'archi, 
270 

Martin& Bohustav, 272 

Concerto per due pianoforti 
e orchestra, 274 
Concerto grosso, per orchestra 
da camera, 273 
Sinfonia n. 5, 273 
Sinfonia concertante, per oboe, 
fagotto, violino, violoncello, 
archi e pianoforte, 275 
Sinfonietta giocosa, per piano
forte e orchestra da camera, 
274 

-

Martucci Giuseppe, 275 

Canzonetta, per orchestra da 
camera op. 65 n. 2, 276 
Concerto in si bemolle minore 
op. 66 per pianoforte e orche
stra, 277 
Gavotta, op. 55 n. 2 per or
chestra da camera, 276 
Giga op. 61 n. 3 per orche
stra da camera, 276 
Notturno op. 76 n. l per or
chestra da camera, 277 
Sinfonia n. l in re minore 
op. 75, 276 

Mendelssohn Felix, 277 

Calma di mare e viaggio feli· 
ce, ouverture op. 27, 282 
Concerto n. l in sol minore 
op. 25 per pianoforte e orche
stra, 283 
Concerto n. 2 in re minore 
op. 40 per pianoforte e orche
stra, 283 
Concerto in mi minore op. 64 
per violino e orchestra, 284 
Le Ebridi o La Grotta di Fin· 
gal, ouverture op. 26, 282 

La favola della bella Melusi
na, ouverture op. 32, 283 
La grotta di Finga!, v. Le 
Ebridi 
Sinfonia n. l in do minore 
op. 11,  279 
Sinfonia n. 2 "Canto di lode" 
op. 52, 279 
Sinfonia n. 3 "Scozzese" in la 
minore op. 56, 279 
Sinfonia n. 4 "Italiana" in la 
maggiore op. 90, 280 
Sinfonia n. 5 "Della Rifor
ma" in re maggiore op. 107, 
281 
Sogno di una notte di mezza 
estate, ouverture op. 21, 281 

Messiaen Olivier, 284 
Risveglio degli uccelli, per pia
noforte e orchestra, 286 
Turangalila-Symphonie, per pia
noforte, Ondes Martenot e or
chestra, 285 
Uccelli esotici, per pianoforte 
e piccola orchestra, 286 

Milhaud Darius, 287 
Le bal martiniquais, 291 
Le boeuf sur le toit, 289 
Concerto per arpa e orche
stra, 292 
Concerto per oboe e orche
stra, 292 
Concerto n. l per pianoforte 
e orchestra, 291 
Concerto n. 2 per pianoforte 
e orchestra, 292 
Concerto n. 2 per violoncello 
e orchestra, 292 
Corteo funebre, 291 
La creazione del mondo, 289 
Fanfara della libertà, 291 
Ouverture mediterranea, 291 
Poema per pianoforte e orche
stra, 291 
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Proteo, suite, 291 

Sinfonia n. l, 287 

Sinfonia n. 2, 288 

Sinfonia n. 4, 288 
Sinfonia n. 5, 289 
Suite francese, 290 
Suite provenzale, 290 

Suite per violino e orchestra, 
292 

Mozart W olfgang Amadeus, 292 
Concerto in la maggiore per 
clarinetto e orchestra K 622, 
.312 
Concerto n. l in re maggiore 
per corno e orchestra K 412 
.311  
Concerto n. 2 in  mi bemolle 
maggiore per corno e orche
stra K 417, 3 11  

Concerto n. .3 in  mi  bemolle 
maggiore per corno e orche
stra K 447, .3 11  

Concerto n.  4 in  mi  bemo1Ie 
maggiore per corno e orche
stra K 495, 312 

Concerto in re maggiore per 
flauto e orchestra K .314, 311  
Concerto in re  maggiore per 
pianoforte e orchestra K 175, 
.304 

Concerto in mi bemolle mag
giore per pianoforte e orcile
stra K 271, .304 

Concerto in fa maggiore per 
pianoforte e orchestra K ·U3, 
.305 
Concerto in la maggiore per 
pianoforte e orchestra K <114, 
.305 
Concerto in do maggiore per 
pianoforte e orchestra K 415, 
.305 
Concerto in fa maggiore per 
pianoforte e orchestra K 459, 
.305 
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Concerto in re minore per 
pianoforte e orchestra K 466, 
.305 

Concerto in do maggiore per 
pianoforte e orchestra K 467, 
306 
Concerto in mi bemolle mag
giore per pianoforte e orche
stra K 482, 306 
Concerto in la maggiore per 
pianoforte e orchestra K 488, 
307 

Concerto in do minore per 
pianoforte e orchestra K 491, 
.307 

Concerto in do maggiore per 
pianoforte e orchestra K 503, 
.308 

Concerto in re maggiore (''Del
l'incoronazione") per piano
forte e orchestra K 53 7, .308 

Concerto in si bemolle mag
giore per pianoforte e orche
stra K 595, 308 

Concerto in mi bemolle mag
giore per due pianoforti e or
chestra K .365, 308 

Concerto in sol maggiore per 
violino e orchestra K 216, 309 

Concerto in re maggiore per 
violino e orchestra K 218, .309 

Concerto in la maggiore per 
violino e orchestra K 219, .309 

Concerto in re maggiore per 
violino e orchestra K 271a, 
.310 

Concerto in do maggiore per 
flauto, arpa e orchestra K 299 
v. Doppio concerto 

Controdanza "La battaglia" K 
535, 303 

Divertimento in si bemolle 
maggiore n. 15 (Serenata Lo
dron n. 2) K 287, .302 

Divertimento in re maggiore 
K .334, .302 



Doppio concerto in do mag
giore per flauto, arpa e or
chestra K 299, 310 
Gran Partita v. Serenata in si 
bemolle maggiore K 361 
Musica funebre massonica in 
do minore K 477, 303 
Pi-:cola musica notturna v. Se
renata K 525 
Uno Scherzo musicale in fa 
maggiore K 522, 303 
Sei danze tedesche K 509, 303 
Serenata in re maggiore n. 7 
("Haffner") K 250, 301 
Serenata in re maggiore per 4 
orchestre K 286, 301 
Serenata in si bemolle mag
giore K 361, 302 
Serenata in sol maggiore (Pic
cola musica notturna) per ar
chi K 525, 302 
Serenata Lodron n. 2 v. Di
vertimento in si bemolle mag
giore K 287 
Serenata notrurna in re mag
giore n. 6 per due piccole or
chestre d'archi e timpani K 
239, 301 
Sinfonia n. 25 in sol maggio
re K 183, 294 
Sinfonia n. 29 in la maggiore 
K 201, 295 
Sinfonia n. 31 in re maggiore 
(''Parigi") K 297, 295 
Sinfonia n. 32 in sol maggio
re K 318, 295 
Sinfonia n. 34 in do maggio
re K 338, 296 
Sinfonia n. 35 in re maggiore 
("Haffner") K 385, 296 
Sinfonia n. 36 in do maggio
re ("di Linz") K 425, 297 
Sinfonia n. 38 in re maggiore 
(''di Praga") K 504, 297 
Sinfonia n. 39 in mi bemolle 
maggiore K 543, 297 

Sinfonia n. 40 in sol minore 
K 550, 298 
Sinfonia n.  41 in do maggio
re (" J upiter") K 551, 299 
Sinfonia concertante in mi be
molle maggiore per oboe, cla
rinetto, corno, fagotto e or
chestra K 297b, 300 
Sinfonia concertante in mi be
molle maggiore per violino, 
viola e orchestra K 364, 300 
Tre danze tedesche K 605, 303 

Mussorgski Modest, 313 

Khovanscina, preludio dell'o
pera, 3 16 
Una notte sul Monte Calvo, 
314 
Quadri di  un'esposizione, tra
scrizione per orchestra di M. 
Ravel, 314 

Paganini Nicolò, 3 16 

Concerto n. l in re maggiore 
op. 6 per violino e orchestra, 
317 
Concerto n. 2 in si  minore 
op. 7 per violino e orchestra, 
318 

Petrassi Goffredo, 318 

Concerto per orchestra, 320 
Concerto n. 2 per orchestra, 
320 
Concerto n. 3 v. Récréation 
concertante 
Concerto n. 4 per orchestra 
d'archi, 321 
Concerto n. 5 per orchestra, 
321 
Concerto n. 6 v. Invenzione 
concertata 
Concerto n. 7 per orchestra, 
322 
Concerto per flauto e orche-
stra, 323 
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Invenzione concertata (''Con
certo n. 6 ") per archi, ottoni 
e percussione, 322 
Partita, 319 
Récréation concertante ("Con
certo n. 3 "), 321 
Ritratto di Don Chisciotte, sui· 
te dal balletto, 323 

Pizzetti Ildebrando, 324 
Canti della stagione alta, per 
pianoforte e orchestra, 327 
Concerto dell'estate, 326 
Fedra, preludio dell'opera, 325 
Sinfonia in la, 326 
Tre preludi sinfonici per 
!'"Edipo re" di Sofocle, 325 

Poulenc Francis, 327 
Aubade, "concerto coreografi
co" per pianoforte e 18 stru
menti, 329 
Les biches, suite dal balletto, 
328 
Concerto in re minore per due 
pianoforti e orchestra, 329 
Cor.certo campestre per clavi
cembalo (o pianoforte) e or
stra, 328 
Sinfonietta, 328 

Prokofiev Serghei, 330 
Ala e Lolli v. Suite scita 
Il buffone, suite dal balletto 
op. 21 bis, 336 
Cenerentola, suite dal balletto 
n. l, op. 107, n. 2 op. 108 e 
n. 3 op. 109, 338 
Concerto n. l in re bemolle 
maggiore op. 10 per pianofor
te e orchestra, 3 39 
Concerto n. 2 in sol minore 
op. 16 per pianoforte e orche
stra, 339 
Concerto n. 3 in do maggiore 
op. 26 per pianoforte e orche· 
stra, 340 
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Concerto n. 4 in si bemolle 
maggiore op. 53 per pianofor
te (sola mano sinistra) e or
stra, 340 
Concerto n. 5 in sol maggio
re op. 55 per pianoforte e or
chestra, 340 
Concerto n. l in re maggiore 
op. 19 per violino e orchestra, 
341 
Concerto n. 2 in sol minore 
op. 63 per violino e orche
stra, 341 
Marcia e scherzo dall'opera 
"L'Amore delle tre melarance," 
336 
Il Luogotenente Kizé, suite 
op. 60, 336 
Romeo e Giulietta, suite n. l ,  
n. 2 e n. 3 dal balletto op. 64, 
337 
Sinfonia n. l v. Sinfonia clas
sica 
Sinfonia n. 2 in re minore op. 
40, 332 
Sinfonia n. 3 in do minore 
op. 44, 332 
Sinfonia n. 4 in do maggiore 
op. 47, 333 
Sinfonia n. 5 in si bemolle 
maggiore, op. 100, 334 
Sinfonia n. 6 in mi bemolle 
minore op. 1 1 1, 334 
Sinfonia n. 7 in do diesis mi
nore op. 131, 335 
Sinfonia classica in re maggio
re op. 25, 331 
"Sinfonia-Concerto" in mi mi
nore op. 125 per violoncello e 
orchestra, 342 
Suite scita op. 20, 335 

Purcell Henry, 342 
Fantasie per archi, 343 

Rakhmaninov Serghei, 344 
Concerto n. 1 in fa diesis mi-



nore op. l per pianoforte e 
orchestra, 344 
Concerto n. 2 in do minore 
op. 18 per pianoforte e or
chestra, 345 
Concerto n. 3 in re minore 
op. 30 per pianoforte e or
chestra, 345 
Concerto n. 4 in sol minore 
op. 40 per pianoforte e or
chestra, 345 
Rapsodia su un tema di Pa
ganini op. 43 per pianoforte 
e orchestra, 346 

Rameau ]ean-Philippe, 346 
Les Indes galantes, suite dal 
"balle t héroique," 347 
Suite di balletto, 347 

Ravel Maurice, 348 
Alborada del gracioso, 350 
Bolero, 354 
Concerto in sol maggiore per 
pianoforte e orchestra, 355 
Concerto in re maggiore per 
pianoforte (sola mano sinistra) 
e orchestra, 356 
Daphnis et Chlo�, suite dal 
balletto n. l e n. 2, 352 
Ma mère l'oye, 352 
Pavana per una fanciulla mor
ta, 349 
Quadri di un'esposizione v. 
Mussorgski 
Rapsodia spagnola, 350 
Le tombeau de Couperin, sui
te, 353 
Tzigane per violino e orche
stra, 355 
La Valse, 354 
Valses nobles et sentimentales, 
351 

Respighi Ottorino, 357 
Antiche danze ed arie per liu
to, suite n. l, 2 e 3, 361 

Concerto gregoriano per violi
no e orchestra, 362 
Concerto in modo misolidio 
per pianoforte e orchestra, 362 
Feste romane, 360 
Fontane di Roma, 357 
Pini di Roma, 358 
Toccata per pianoforte e or
chestra, 362 
Trittico botticelliano, 360 
Gli uccelli, suite, 359 
Vetrate di chiesa, 359 

Rimski-Korsakov Nikolai, 363 

Antar (Sinfonia n. 2) op. 9, 
364 
Capriccio spagnolo op. 34, 365 
La Grande Pasqua russa, ou
verture op. 36, 366 
Sadko op. 5, 364 
Shéhérazade, suite op. 35, 366 
Sinfonia n. 2 v. Antar 

Rossini Gioacchino, 367 

L'assedio di Corinto, ouvertu
re dell'opera, 370 
Il barbiere di Siviglia, ouver
ture dell'opera, 369 
Cenerentola, ouverture dell'o
pera, 369 
La gazza ladra, ouverture del
l' opera, 369 
Guglielmo Tell, ouverture del
l'opera, 370 
L'Italiana in Algeri, ouvertu
re dell'opera. 368 
La scala di seta, ouverture 
dell'opera, 368 
Sei Sonate a quattro per ar
chi, 371 
Semiramide, ouverture dell'o
pera, 369 
Il signor Bruschino, ouvertu
re dell'opera. 368 
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Roussel Alberi, 372 

Bacco e Arianna, suite n. 2 dal 
balletto op. 43, 374 
Le Festin de l'araignée, fram
menti sinfonici dal balletto op. 
17, 373 
Sinfonia n. 3 in sol minore 
op. 42, 372 
Sinfonietta in re minore per 
archi op. 52, 373 
Suite in fa maggiore op. 33, 
374 

Saint-Saens Camille, 375 

Il carnevale degli animali, per 
due pianoforti e piccola orche
stra, 378 
Concerto n. 2 in sol minore 
op. 22 per pianoforte e or
chestra, 378 
Concerto n. 5 in fa maggiore 
op. 103 per pianoforte e or
chestra, 3 78 
Concerto in la minore op. 33 
per violoncello e orchestra, 379 
Danza macabra op. 40, 377 
Fetonte op. 39, 376 
Il filatoio d'Onfale op. 31, 376 
La giovinezza d'Ercole op. 50, 
377 
Sinfonia n. 2 in la minore op. 
55, 375 
Sinfonia n. 3 in do minore 
per organo e orchestra op. 78 
376 
Suite algerina op. 60, 377 

Sammartini Giovanni Battista, 379 
Sinfonia in do maggiore, 380 
Sinfonia n. 3 in sol, 380 

Schonberg Arnold, 381 

Cinque pezzi op. 16, 385 
Concerto per pianoforte e or
chestra op. 42, 388 

528 

Concerto per violino e orche
stra op. 36, 388 
Musica d'accompagnamento per 
una scena di film op. 34, 387 
Notte trasfigurata, per orche
stra d'archi op. 4, 383 
Pelleas e Melisande, 384 
Sinfonia da camera n. l per 
15 strumenti op. 9, 384 
Sinfonia da camera n. 2 op. 
38, 388 
Suite in sol maggiore per or
chestra d'archi, 387 
Tema e variazioni in sol mi
nore per banda op. 43, 388 
Variazioni op. 31, 386 

Schubert Franz, 389 

Rosamunda, principessa di Ci
pro, 395 
Sinfonia n. l in re maggiore, 
390 
Sinfonia n. 2 in si bemolle 
maggiore, 391 
Sinfonia n. 3 in re maggiore, 
391 
Sinfonia n. 4 in do minore 
(''Tragica"), 391 
Sinfonia n. 5 in si bemolle 
maggiore, 392 
Sinfonia n. 6 in do maggiore 
("la piccola"), 392 
Sinfonia n. 7 in do maggiore 
( " la grande"), 393 
Sinfonia n. 8 in si minore 
(" Incompiuta"), 394 

Schumann Robert, 396 
Concerto in la minore op. 54 
per pianoforte e orchestra, 40 l 
Concerto in re minore per vio
lino e orchestra, 402 
Concerto in la minore op. 129 
per violoncello e orchestra, 402 
Introduzione e allegro appas
sionato in sol maggiore op. 92 



per pianoforte e orchestra, 402 
Manfred, ouverture op. 15, 401 
Pezzo da concerto in fa mag
giore op. 86 per quattro cor
ni e orchestra, 403 
Sinfonia n. l in si bemolle 
maggiore op. 38, 398 
Sinfonia n. 2 in do maggiore 
op. 61, 399 
Sinfonia n. 3 in mi bemolle 
maggiore ("Renana") op. 97, 
399 
Sinfonia n. 4 in re minore 
op. 120, 400 

Sciostakovic Dmitri, 403 

Concerto n. l in do minore 
op. 35 per pianoforte e or
chestra, 4 1 1  
Concerto n.  2 op. 102 per pia
noforte e orchestra, 4 1 1  
Concerto i n  l a  minore op. 99 
per violino e orchestra, 411  
Concerto in  mi  bemolle op. 
107 per violoncello e orche
stra, 412 
Sinfonia n. l in fa minore op. 
10, 404 
Sinfonia n. 2 op. 14, 404 
Sinfonia n. 3 op. 20, 404 
Sinfonia n. 4 in do minore 
op. 43, 405 
Sinfonia n. 5 in re minore op. 
47, 406 
Sinfonia n. 6, 407 
Sinfonia n. 7 in do maggiore 
(''di Leningrado") op. 60, 407 
Sinfonia n. 8 in do minore 
op. 65, 408 
Sinfonia n. 9 in mi bemolle 
maggiore op. 70, 409 
Sinfonia n. 10 in mi minore 
op. 93, 409 
Sinfonia n. 1 1  in sol minore 
op. 103 (" 1905 "), 410 

Sinfonia n.  12 in re minore 
op. 1 12 (" 1917"), 410 

Scriabin v. Skriabin 

Shostakovich v. Sciostakovic 

Sibelius ]ean, 412 
Carelia, suite op. 1 1 ,  417 
Il cigno di Tuonela op. 22 
n. 2, 417 
Concerto in re minore op. 47 
per violino e orchestra, 418 
La figlia di Pohjola op. 49, 418 
Finlandia op. 26 n. 7, 417 
Una Saga op. 9, 416 
Sinfonia n. l in mi minore 
op. 39, 414 
Sinfonia n. 2 in re maggiore 
op. 43, 414 
Sinfonia n. 3 in do maggiore 
op. 52, 415 
Sinfonia n. 4 in la minore op. 
63, 415 
Sinfonia n. 5 in mi bemolle 
maggiore op. 82, 415 
Sinfonia n. 6 in re minore op. 
104, 416 
Sinfonia n. 7 in do maggiore 
( '' In un tempo ") op. 105, 416 
Tapiola op. 1 12, 418 

Skriabin Alexandr, 419 
Poema dell'estasi op. 54, 420 
Poema del fuoco v. Prometeo 
Prometeo (Poema del fuoco) 
per orchestra e pianoforte, 419 
Sinfonia n. 3 in do minore 
( ''Poema divino") op. 43, 420 

Smetana Bedfich, 421 
Blanik v. La mia patria 
Dai campi e dai boschi di 
Boemia v. La mia patria 
La mia patria: 

I Vysehrad, 422 
II Moldava, 423 
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III sarka, 423 
IV Dai campi e dai boschi di 
Boemia, 424 
V Tabor, 424 
VI Blanfk, 425 

Moldava v. La mia patria 
sarka v. La mia patria 
Sinfonia trionfale, 426 
La sposa venduta, ouverture 
dell'opera, 425 
Tabor v. La mia patria 
Vysehrad v. La mia patria 

Stamitz ]ohann, 426 

Strauss Richard, 427 
Il borghese gentiluomo, suite 
op. 60, 436 
Burlesca in re minore per pia
noforte e orchestra, 438 
Concerto per oboe e orche
stra da camera, 437 
Cosi parlò Zaratustra op. 30, 
432 
Dall'Italia op. 15, 430 
Don Chisciotte op. 35, 433 
Don Giovanni op. 20, 430 
Macbeth op. 23, 431 
Metamorfosi per 23 archi, 437 
Morte e trasfigurazione op. 24, 
431 
Panatheniienzug per pianofor
te (sola mano sinistra) e or
chestra op. 74, 438 
Sinfonia delle Alpi op. 64, 435 
Sinfonia domestica op. 53, 435 
Suite di danze (da Couperin), 
437 
I tiri burloni di Till Eulen
spiegel op. 28, 432 
Vita d'eroe op. 40, 434 

Stravinski Igor, 438 
Abeilles v. Scherzo fantastico 
Agon, balletto, 449 
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Apollo Musagete, suite dal bal
letto, 445 
Il bacio della fata, divertimen
to dal balletto, 44 5 
Capriccio per pianoforte e or
chestra, 450 
Le chant du rossignol, 444 
Circus Polka, 447 
Concerto in re per archi, 449 
Concerto in mi bemolle ("Dum
barton Oaks") per orchestra 
da camera, 446 
Concerto per pianoforte e stru
menti a fiato, 450 
Concerto in re per violino e 
orchestra, 451 
Danze concertanti per orche
stra da camera, 447 
Dumbarton Oaks v. Concerto 
in mi bemolle 
Ebony Concerto per orchestra 
jazz, 448 
Feu d'artifice op. 4, 441 
]eu de cartes, balletto, 446 
Movements per pianoforte e 
orchestra, 451 
Orfeo, balletto, 449 
Petruska, suite dal balletto, 
442 

Pulcinella, 444 
Quattro impressioni norvege
si, 447 
La sagra della primavera, 443 
Scene di balletto, 448 
Scherzo à la russe, 448 
Scherzo fantastico op. 3, 441 
Sinfonia in do, 446 
Sinfonia in mi bemolle mag
giore op. l, 441 
Sinfonia in tre tempi, 448 
Sinfonie di strumenti a fiato, 
444 
Suite n. 1 e n. 2 per orche
stra da camera, 445 



L'uccello di fuoco, suite dal 
balletto, 441 

Tartini Giuseppe, 451 
Concerto in re maggiore per 
violino e orchestra, 452 
Concerto in mi maggiore per 
violino e orchestra, 452 
Concerto in sol minore per 
violino e orchestra, 452 
Concerto in la maggiore per 
violino e orchestra, 453 

Telemann Georg Philipp, 453 
Don Chisciotte, suite per ar
chi, 454 
Musica da tavola n. 3, 454 

Torelli Giuseppe, 455 

Tschaikowsky v. Ciaikovski 

Vieuxtemps Henri, 456 
Concerto n. 4 in re minore 
op. 31 per violino e orchestra, 
456 

Villa-Lobos Heitor, 457 
Bachianas brasileiras, 458 
Bachianas brasileiras n. l per 
orchestra di violoncelli, 459 
Bachianas brasileiras n. 2, 459 
Bachianas brasileiras n. 3 per 
pianoforte e orchestra, 459 
Bachianas brasileiras n. 4, 459 
Bachianas brasileiras n. 7, 459 
Bachianas brasileiras n. 8, 459 
Ch6ros, 457 
Ch6ros n. 8 per due piano
forti, 458 
Ch6ros n. 11 per pianoforte e 
orchestra, 458 
Ch6ros n. 12 per orchestra, 458 
L'uccello incantato, 459 

Viotti Giovanni Battista, 460 
Concerto n. 22 per violino e 
orchestra, 461 

Vivaldi Antonio, 461 

Concerto in sol maggiore "Al
la rustica" per archi e cemba
lo, 464 
Concerto in si bemolle maggio
re "La caccia" per violino, ar
chi e organo (da "Il  cimento 
dell'armonia" op. 8), 464 
Concerto in re maggiore "Il 
cardellino" per flauto, oboe, 
violino, fagotto e basso con
tinuo (dai Sei concerti op. 10), 
464 
Concerto in sol maggiore "L'e
state" v. Le quattro stagioni 
Concerto "Funebre" per oboe, 
salmò, archi e cembalo, 465 
Concerto in re maggiore "Il 
Gardellino" v. " Il Cardellino" 
Concerto in fa minore "L'in
verno" v. Le quattro stagioni 
Concerto in sol minore "La 
notte" per flauto, fagotto, ar
chi e cembalo (dai Sei concerti 
op. 10), 465 
Concerto in si bemolle mag
giore "La notte" per fagotto, 
archi e cembalo, 465 
Concerto in re maggiore "La 
pastorella" per flauto e orche
stra, 466 
Concerto in re maggiore "Per 
la solennità della lingua di S. 
Antonio in Padova 1712" per 
violino e archi, 466 
Concerto in do maggiore "Per 
la solennità di S. Lorenzo" per 
orchestra, 466 
Concerto in re maggiore "Per 
la solennità di S. Lorenzo," 
467 
Concerto in fa maggiore "Per 
la solennità di S. Lorenzo" 
per violino, archi e cembalo, 
467 
Concerto in do maggiore "Per 
la SS. Assunzione di Maria 
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Vergine" per violino, archi e 
due cembali, 467 

Concerto in re maggiore "Per 
la SS. Assunzione di Maria 
Vergine" per archi in due cori 
e due cembali, 467 

Concerto in mi maggiore "La 
primavera" v. Le quattro sta
gioni 

Concerto in fa maggiore "Il 
Proteo ossia il mondo al ro
vescio" per violino, violoncel
lo, archi e cembalo, 468 
Le quattro stagioni, 468 
Concerto in mi maggiore "Il 
riposo" per violino e archi, 471 
Concerto in do minore "Il  so
spetto" per violino, archi e 
cembalo, 471 

Concerto in mi bemolle mag
giore "La tempesta di mare" 
per violino archi e organo (da 
" Il cimento dell'armonia" op. 
8), 471 

Concerto in fa maggiore "La 
tempesta di mare" per flauto, 
oboe, fagotto, violini, viole e 
cembalo (dai Sei concerti op. 
10), 472 

Concerto in do maggiore per 
due oboi, due clarinetti, ar
chi e cembalo, 472 

Concerto in re maggiore per 
violino, archi e cembalo (da 
"L'estro armonico" op. 3 ), 472 

Concerto in re minore per due 
violini, violoncello, archi e 
cembalo (da "L'estro armoni
co" op. 3 ), 473 

Concerto in mi maggiore per 
violino, archi e cembalo (da 
"L'estro armonico" op. 3), 473 

Concerto in sol maggiore per 
violino, archi e cembalo (da 
"L'estro armonico" op. 3), 473 

Concerto in sol maggiore per 
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violino, archi e c�balo (dai 
Concerti a cinque op. 7), 473 
Concerto in sol minore per 
violino, archi e cembalo (dai 
Sei concerti a cinque op. 6 ), 
474 
Concerto in la minore per vio
lino, archi e cembalo (da "L'e
stro armonico" op. 3), 474 
Concerto in la minore per due 
violini, archi e cembalo (da 
"L'estro armonico" op. 3 ), 474 
Concerto in si minore per 
quattro violini, violoncello, 
archi e cembalo (da "L'estro 
armonico" op. 3), 474 
Sinfonia in si minore "Al San
to Sepolcro" per archi, 475 

�agner RJchard, 475 

L'anello del Nibelungo, brani 
sinfonici dalla Tetralogia: 

La cavalcata delle Walkirie, 
da "La Valkiria," 480 
Mormorio della foresta, da 
" Sigfrido," 480 
Morte di Sigfrido e Marcia 
funebre, da "Il crepuscolo 
degli dei," 481 
Viaggio di Sigfrido sul Re
no, da "Il crepuscolo degli 
dei," 480 

Idillio di Sigfrido, 481 
Lohengrin, preludio dell'opera 
478 
I Maestri cantori di Norimber
ga, preludio dell'opera, 479 
L'Olandese volante o Il Va
scello fantasma, ouverture del
l'opera, 477 
Parsifal, preludio dell'opera, 
482 
Rienzi, ouverture dell'opera, 
477 
Tannhauser, ouverture dell'o
pera, 478 



Tristano e lsotta, preludio e 
morte d'lsotta, 478 

W e ber Carl Maria von, 482 
Concertino in do minore op. 
26 per clarinetto e orchestra, 
486 
Concerto n. l in fa mino:e 
op. 73 per clarinetto e orclle
stra, 486 
Concerto n.  2 in mi bemolle 
maggiore op. 74 per clarinetto 
e orchestra, 487 
Concerto in fa maggiore c>p. 
75 per fagotto e orchestra, 486 
Concerto n. l in do maggiore 
op. 1 1  per pianoforte e orche
stra, 485 
Concerto n. 2 in mi bemoll.c 
maggiore op. 32 per pianoforte 
e orchestra, 485 
Euryanthe, ouverture deTI'ope
ra op. 81,  484 
Il franco cacciatore, ouverture 
dell'opera op. 77, 483 

Invito al valzer op. 65, 485 
Oberon, ouverture dell'opera, 
484 
Pezzo da concerto in fa mi
nore op. 79 per pianoforte e 
orchestra, 485 
Preciosa, ouverture dell'opera 
op. 78, 484 

W ebern Anton, 487 
Cinque pezzi op. 10, 489 
Cinque tempi per archi op. 5, 
489 
Passacaglia op. l, 488 
Sei pezzi op. 6, 489 
Sinfonia per orchestra da ca
mera op. 21, 490 
Variazioni op. 30, 490 

Wieniawski Henryk, 491 
Concerto n. l in fa diesis mi
nore op. 14 per violino e or
chestra, 491 
Concerto n. 2 in re minore op. 
22 per violino e orchestra, 491 
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