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Gli autori
Johann Sebastian Bach, (Eisenach, 31 marzo 1685 secondo il calendario
gregoriano, 21 marzo 1685 secondo quello giuliano – Lipsia, 28 luglio 1750), è stato un
compositore, organista, clavicembalista e maestro di coro tedesco del periodo barocco, di
fede luterana, universalmente considerato uno dei più grandi geni nella storia della
musica.
Johann Sebastian Bach nasce il 21 marzo 1685 a Eisenach, una cittadina tedesca che
all'epoca contava circa seimila abitanti.
L'infanzia di Bach è poverissima di notizie, eccezion fatta per alcuni avvenimenti familiari.
L'aneddotica tradizionale vuole Sebastian intento ad apprendere i primi rudimenti musicali
dal padre Ambrosius, che gli avrebbe insegnato a suonare il violino e la viola, o occupato
a voltare le pagine dei manoscritti mentre il secondo cugino Johann Christoph suonava
l'organo nella Georgenkirche.
Dal 1693 al 1695 frequenta la scuola di latino di Eisenach e dopo la morte dei genitori,
avvenuta proprio in quegli anni, viene accolto a Ohrdruf dal fratello Johann Christoph, che
gli impartisce con l'occasione anche lezioni di organo e clavicembalo. Nel 1700 lascia la
famiglia del fratello per recarsi a Luneburg, dove entra a far parte del coro della
Michaeliskirche e ha modo di conoscere G. Bohm, un eminente organista, nonché
compositore, del tempo.
Frequenta inoltre la biblioteca locale, che all'epoca disponeva di un nutrito archivio con le
musiche dei secoli precedenti. Dopo essere stato per poco tempo violinista presso la corte
di Sassonia-Weimar, nel 1703 diviene organista titolare di S. Bonifacio ad Arnstadt e, in
breve tempo, acquisisce una vasta rinomanza come virtuoso. Nel 1705 intraprende un
viaggio poi diventato leggendario: si reca infatti a Lubecca per ascoltare il famoso
organista D. Bextehude, che Sebastian ammirava particolarmente per le sue composizioni
e di cui aveva tanto sentito parlare, affrontando il lungo percorso (400 km) totalmente a
piedi!
Uno degli obiettivi si Bach, fra l'altro, era anche quello di sostituire, un giorno, il grande e
ammirato Maestro al seggio dello stesso organo. Purtroppo, tale desiderio non ebbe mai
modo di concretizzarsi. Il giovane musicista trova così un'altra sistemazione come
organista di S. Biagio a Muhlhausen, dove in seguito si sistema con la cugina Maria
Barbara. Qui, nella solitudine e tranquillità della cittadina tedesca, compone un gran
numero di pezzi per organo e le prime Cantate (ossia brani da eseguire durante la
funzione sacra), che ci sono pervenute.
Contrariamente però a quello che ci ha tramandato la storiografia ufficiale, Bach non
aveva affatto un carattere facile e conciliante. Alcuni dissidi con i superiori, dunque, lo
inducono alle dimissioni e al trasferimento presso la corte di Sassonia-Weimar come
organista e musico di camera (violinista e violista). A Weimar continua la composizione di
musiche organistiche, particolarmente gradite al duca, e ha modo di studiare le
contemporanee musiche italiane, trascrivendo in particolare concerti di Antonio Vivaldi
(che Bach ammirava assai), A. e B. Marcello e altri; copia fra l'altro le opere di un altro
grande italiano, quel Frescobaldi che con i "Fiori musicali" rappresentava uno dei vertici
dell'arte clavicembalistica e tastieristica in genere.
Poco valutato come compositore, la fama di Bach dilaga invece come insuperabile
organista, fama consacrata dai concerti che tiene nel 1713-17 a Dresda, Halle, Lipsia e in
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altri centri. I fortunati ascoltatori rimangono di volta in volta rapiti, commossi o sconvolti
dalle capacità esibite dal genio, in grado di plasmare l'anima dell'uditorio a seconda che
voglia essere patetico o semplicemente virtuosistico.
I motivi per cui Bach abbandona il posto a Weimar, nel 1717, non sono stati ancora
definitivamente chiariti. Nello stesso anno assume la carica di maestro di cappella alla
corte riformata del principe Leopoldo di Anhalt-Cothen a Kothen, con l'incarico di comporre
Cantate d'occasione e musiche concertistiche. Il fatto che la musica sacra non fosse
praticata a Kothen (la corte era di confessione calvinista e perciò ostile all'impiego della
musica nel culto) gli consente di dedicarsi con maggiore applicazione alla musica
strumentale. A quel periodo, infatti, risalgono appunto i sei concerti detti "brandeburghesi"
(perchè scritti appunto alla corte del margravio di Brandeburgo), le suites e sonate per
strumenti soli o accompagnati e soprattutto molta musica per clavicembalo, fra cui spicca il
primo volume del "Clavicembalo ben temperato".
Nel 1721, dopo la morte di Maria Barbara, Bach sposa in seconde nozze la cantante Anna
Magdalena Wulcken, figlia di un trombettista locale. Il periodo di Kothen si conclude quindi
nel 1723, quando Bach accetta il posto di Kantor nella chiesa di S. Tommaso a Lipsia,
lasciato vacante da J. Kuhnau.
Pur continuando a mantenere il titolo di Kappellmeister a Kothen, però, non abbandona
più Lipsia, anche se i continui dissidi con i suoi superiori laici ed ecclesiastici gli
procurarono non poche amarezze. Durante i primi anni di attività a Lipsia compone un
gran numero di cantate sacre e le celeberrime grandi Passioni, ritornando alla musica
strumentale solo verso il 1726.
Nel 1729 e fino al 1740 assume la direzione del Collegium Musicum universitario, per il
quale compone numerose cantate profane e concerti per uno o più cembali, nonchè molta
musica strumentale di vario genere. Il ventennio 1730-50 è occupato dalla composizione
della Messa in si minore, alla rielaborazione di sue musiche precedenti, alla soluzione di
problemi di contrappunto (esempi illuminanti in tal senso sono il secondo volume del
"Clavicembalo ben temperato", i corali organistici della raccolta del 1739 e le "Variazioni
Goldberg").
Nel 1747 il re Federico II di Prussia lo invita a Potsdam, riservandogli grandi onori e
assistendo ammirato alle sue magistrali improvvisazioni. Tornato a Lipsia, un Bach
riconoscente invia al sovrano la cosiddetta "Offerta musicale", rigorosa costruzione
contrappuntistica di un tema scritto proprio dall'imperatore. Verso il 1749 la salute del
compositore comincia a declinare; la vista si affievolisce sempre più e a nulla valgono le
operazioni tentate da un oculista inglese di passaggio a Lipsia.
Ormai completamente cieco, Bach detta la sua ultima, immensa composizione (rimasta
purtroppo incompiuta), l'"Arte della fuga" prima di esser colto da collasso cardiaco,
sopraggiunto poche ore dopo un prodigioso recupero delle facoltà visive.
Muore il 28 luglio 1750, mentre la sua musica viene riscoperta definitivamente solo nel
1829 grazie ad un'esecuzione di Mendelssohn della "Passione secondo Matteo".
Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed
espressivi e bellezza artistica.
Bach operò una sintesi mirabile fra lo stile tedesco (di cui erano stati esponenti, fra gli altri,
Pachelbel e Buxtehude) e le opere dei compositori italiani (particolarmente Vivaldi), dei
quali trascrisse numerosi brani, assimilandone soprattutto lo stile concertante. La sua
opera costituì la summa e lo sviluppo delle svariate tendenze compositive della sua epoca.
Il grado di complessità strutturale, la difficoltà tecnica e l'esclusione del genere
melodrammatico, tuttavia, resero la sua opera appannaggio solo dei musicisti più dotati e
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all'epoca ne limitarono la diffusione fra il grande pubblico, in paragone alla popolarità
raggiunta da altri musicisti contemporanei come Telemann o Händel.
Nel 1829 l'esecuzione della Passione secondo Matteo, diretta a Berlino da Felix
Mendelssohn, riportò alla conoscenza degli appassionati la qualità elevatissima dell'opera
compositiva di Bach, che è da allora considerata il compendio della musica
contrappuntistica del periodo barocco.
Lo stile musicale di Bach nasce dalla sua straordinaria genialità nelle invenzione
contrappuntistiche, nello sviluppo dei motivi e nel suo gusto per l'improvvisazione alla
tastiera. In tutta la sua adolescenza la produzione di Bach mostrò crescente abilità
nell'organizzazione di opere complesse, basate sui modelli di Dietrich Buxtehude, Georg
Böhm e Johann Adam Reincken. Il periodo 1713-14, quando un vasto repertorio di musica
italiana si rese disponibile per l'orchestra di corte di Weimar, fu un punto di svolta. Da quel
momento Bach assorbì nel suo stile i tratti della musica italiana, caratterizzati da contorni
melodici semplici, maggiore concisione ritmica e modulazioni più chiare.
Ci sono diverse caratteristiche più specifiche dello stile di Bach. Nel periodo barocco
alcuni compositori tendevano a scrivere solo un canovaccio dello spartito, che veniva di
volta in volta arricchito dagli esecutori con abbellimenti e passaggi improvvisati. Anche se
questa pratica variava notevolmente fra i vari compositori europei del periodo, Bach
tendeva ad annotare tutto sullo spartito, in modo da lasciar poco spazio alla libera
interpretazione degli esecutori.
Questo può essere stato causato dalla sua predilezione per il contrappunto, non
permettendo così che gli esecutori potessero variarlo in maniera arbitraria. Le strutture
contrappuntistiche di Bach tendono ad essere più complesse di quelle di Händel e della
maggior parte degli altri compositori dell'epoca. Bach, però, in alcune opere come L'arte
della fuga e l'Offerta Musicale, non diede alcuna indicazione circa gli strumenti da
impiegare, lasciando intendere la possibilità di esecuzione su strumenti diversi. Molto
devoto e di fede luterana, Bach pose la musica sacra al centro delle sue composizioni. In
particolare, il tono degli inni luterani fu alla base di molte sue composizioni. Il suo interesse
per la liturgia lo portò alla realizzazione di composizioni elevatissime sia dal punto di vista
tecnico che da quello qualitativo.
Il catalogo delle opere di Bach, noto come Bach-Werke-Verzeichnis, abbreviato in BWV, è
stato redatto nel 1950 dal musicologo Wolfgang Schmieder. Tale catalogo comprende sia i
lavori certamente scritti dal compositore, sia quelli che gli sono stati attribuiti nel corso del
tempo (dei quali solo in parte è stato possibile identificare l'autore); la numerazione
procede non per ordine cronologico, ma seguendo un criterio di classificazione basato
sugli strumenti impiegati e sulla forma delle varie opere (cantata, corale, oratorio,
eccetera).
Dopo la sua morte la fama di Bach come compositore declinò ed i suoi lavori vennero
considerati "demodé" rispetto agli autori emergenti del periodo classico. Inizialmente
venne ricordato come esecutore ed insegnante e le sue opere più note erano quelle per
strumenti a tastiera. Mozart, Beethoven e Chopin erano suoi convinti ammiratori. Mozart,
quando visitò la chiesa di San Tommaso a Lipsia ed ascoltò l'esecuzione del mottetto
"Singet dem Herrn ein neues Lied" BWV 225, esclamò: "Qui c'è qualcosa da cui possiamo
imparare!". Dopo essersi fatto dare tutti gli spartiti di Bach presenti in chiesa, Mozart si
sedette e non si alzò finché non ebbe finito di esaminarli tutti.
Beethoven fu un devoto ammiratore di Bach, imparò a suonare Il clavicembalo ben
temperato da bambino, e, più tardi, chiamò Bach "Urvater der Harmonie" ("padre originario
dell'armonia"). Parlando del significato della parola Bach, Beethoven disse: "nicht Bach,
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sondern Meer" ("non un ruscello, ma un mare"). Prima di iniziare un concerto, Chopin
usava allenarsi suonando Bach. Diversi compositori, fra i quali Mozart, Beethoven, Robert
Schumann e Felix Mendelssohn, iniziarono a scrivere in maniera contrappuntistica dopo
aver conosciuto le opere di Bach. L'opera di Max Reger, ed in particolar modo quella
organistica, può essere definita come un compendio tra il rigoroso contrappunto bachiano
e la letteratura tardo-romantica postwagneriana.
Anche in Italia il contrappunto di Bach trovò ammiratori già nel corso del XVIII secolo, quali
Giovanni Battista Martini, con le sue Sonate d'intavolatura per l'organo e il cembalo, e
Ignazio Cirri, come le sue Dodici Sonate per l'Organo e Sei Sonate per clavicembalo con
accompagnamento per violino.
Però, la rinascita della fama di Bach come compositore, fra il grande pubblico, iniziò nel
1802 con la pubblicazione della celebre biografia scritta da Johann Nikolaus Forkel, che
venne letta anche da Beethoven. Goethe conobbe le opere di Bach relativamente tardi
nella sua vita attraverso una serie di concerti a Bad Berka fra il 1814 ed il 1815.
Successivamente, in una lettera del 1827, narrò l'esperienza di ascolto della musica di
Bach come "un'eterna armonia in dialogo con se stessa".[32] Ma fu Felix Mendelssohn
che rilanciò maggiormente Bach grazie all'esecuzione, nel 1829, della Passione secondo
Matteo a Berlino.[33] Hegel, che assistette all'esecuzione, in seguito parlò di Bach come
"grande, davvero protestante, robusto, e, per così dire, il genio erudito che di recente
abbiamo imparato ad apprezzare nel suo pieno valore". La Bach Gesellschaft (Società
bachiana) venne fondata nel 1850 per promuovere le sue opere, e, dal 1899, pubblicò
l'edizione completa dei lavori di Bach.
Alcuni compositori resero omaggio a Bach impostando il suo nome in note musicali (B = Si
bemolle, A = La, C = Do, H = Si naturale). Franz Liszt, ad esempio, scrisse un preludio ed
una fuga sul tema BACH. Alcuni dei più grandi compositori hanno omaggiato Bach in vari
modi: gli esempi includono le "Variazioni Diabelli" di Beethoven, preludi e fughe di
Šostakovič e la sonata per violoncello in mi di Johannes Brahms, il cui finale si basa sul
tema de L'arte della fuga.
Al tempo di Bach le orchestre ed i cori erano generalmente di piccole dimensioni in
confronto, ad esempio, a quelli utilizzati al tempo di Brahms, ed i cori più numerosi
impiegati da Bach erano composti da un numero davvero esiguo di cantori. Alcuni lavori di
Bach non indicano la strumentazione, lasciando grande libertà alle orchestre. Attualmente
Bach viene generalmente suonato in due modi: la cosiddetta "esecuzione filologica", che
utilizza strumenti e tecniche antiche, oppure l'utilizzo di strumenti e tecniche moderne, con
una tendenza ad utilizzare grandi orchestre. Quest'ultimo modo, nasce nell'Ottocento in
armonia con la sensibilità dell'epoca romantica, assolutamente scevra di qualsiasi velleità
storica. Tra i più eminenti esecutori di questa corrente, spiccano tra gli interpreti del '900,
Günther Ramin, Georg Solti o Karl Richter. L'interpretazione filologica, invece, iniziò ad
affermarsi negli Anni '50 e Anni '60 per mano di Gustav Leonhardt e Nikolaus Harnoncourt
che, peraltro, incisero l'integrale delle cantate tra il 1971 e il 1990.
Pezzi orecchiabili della musica di Bach, utilizzati ad esempio nelle pubblicità, hanno
contribuito notevolmente alla divulgazione della fama del compositore nella seconda metà
del XX secolo. Fra queste le versioni di Bach dei "The Swingle Singers", che hanno
rielaborato pezzi molto conosciuti come "l'aria sulla quarta corda", o il preludio corale
"Wachet Auf, ruft uns die Stimme". Molti musicisti jazz hanno adottato la musica di Bach,
con Jacques Loussier, Ian Anderson, Uri Caine ed i Modern Jazz Quartet.
Bach è uno degli artisti maggiori fra quelli inclusi nel Voyager Golden Record, un disco
inserito nelle prime due navicelle del Programma Voyager, lanciato nello spazio nel 1977,
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contenente suoni ed immagini della Terra al fine di portare ad eventuali altre civiltà la
conoscenza della nostra cultura.

Wolfgang Amadeus Mozart, nome di battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart (Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791), è stato un
compositore e pianista tedesco, a cui è universalmente riconosciuta la creazione di opere
musicali di straordinario valore artistico.
Mozart è annoverato tra i geni della musica. Dotato di raro talento, manifestatosi
precocemente, morì a trentacinque anni di età lasciando pagine indimenticabili di musica
classica di ogni genere: musica sinfonica, sacra, da camera e operistica. La musica di
Mozart è considerata la "musica classica" per eccellenza; infatti Mozart è il principale
esponente del "Classicismo" settecentesco, i cui canoni principali erano l'armonia,
l'eleganza, la calma imperturbabile e l'olimpica serenità. E Mozart raggiunge nella sua
musica divina vertici di perfezione adamantina, celestiale e ineguagliabile, tanto che
Nietzsche lo considererà il simbolo dello "Spirito Apollineo della Musica", in
contrapposizione a Wagner, che Nietzsche definirà l'emblema dello "Spirito Dionisiaco
della Musica". Di Mozart dirà il premio Nobel per la letteratura Romain Rolland: «Nella
tempesta di passioni che, dopo la Rivoluzione, ha investito tutte le arti e sconvolto la
musica, è dolce rifugiarsi talvolta nella sua serenità come sulla cima di un Olimpo dalle
linee armoniose e contemplare lontani, nella pianura, i combattimenti degli eroi e degli Dei
di Beethoven e di Wagner e il mondo come un vasto mare dai flutti frementi».
Le composizioni di Mozart e di Haydn appartengono a un periodo storico - la seconda
metà del XVIII secolo - durante il quale avvenne nella musica occidentale l'evoluzione dal
cosiddetto stile galante ad un nuovo stile, detto in seguito classico, che avrebbe accolto in
sé anche gli elementi contrappuntistici, che caratterizzavano la tarda musica barocca e
proprio in reazione alla cui "complessità" si era sviluppato lo stile galante.
Lo stile della musica di Mozart non solo segue da vicino lo sviluppo dello stile classico, ma
senza dubbio contribuisce in modo fondamentale a definirne le caratteristiche, in modo
tale da poter essere considerato esso stesso l'archetipo. Mozart fu uno straordinario
compositore che si dedicò con apparente semplicità a tutti i principali generi dell'epoca:
scrisse un gran numero di sinfonie, opere, concerti per strumento solista, musica da
camera (fra cui quartetti d'archi e quintetti d'archi) e sonate per pianoforte. Benché per
nessuno di questi generi si possa affermare che egli fu il "primo autore", per quanto
riguarda il concerto per pianoforte si deve riconoscere che esso deve a Mozart, autore ed
interprete delle proprie composizioni, il grandioso sviluppo formale e di contenuti che
avrebbe caratterizzato questo genere nel secolo successivo. Lo stesso Beethoven nutriva
grande ammirazione per i concerti per pianoforte mozartiani, che furono il modello dei suoi
concerti, in modo particolare i primi tre [senza fonte]. Mozart rinnova il genere musicale del
concerto: il discorso musicale si svolge come dialogo paritario fra due soggetti di uguale
importanza, il solista e l'orchestra. Mozart scrisse concerti per pianoforte, violino, flauto,
oboe, corno, clarinetto, fagotto. Mozart scrisse anche un gran numero di composizioni
sacre, fra cui messe, e composizioni più "leggere", risalenti per lo più al periodo
salisburghese, come le marce, le danze, i divertimenti, le serenate e le cassazioni.
I tratti caratteristici dello stile classico possono essere ritrovati senza difficoltà nella musica
di Mozart: chiarezza, equilibrio e trasparenza sono elementi distintivi di ogni sua
composizione. Tuttavia l'insistenza che a volte viene data agli elementi di delicatezza e di
grazia della sua musica non riesce a nascondere la potenza eccezionale di alcuni dei suoi
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capolavori, quali il concerto per pianoforte n. 24 in do minore K. 491, la Sinfonia n. 40 in
sol minore K. 550, e l'opera Don Giovanni. Charles Rosen ha scritto: « Solamente
riconoscendo che la violenza e la sensualità è al centro dell'opera di Mozart è possibile
fare il primo passo verso la comprensione delle sue strutture e della sua magnificenza. In
un modo paradossale, la caratterizzazione superficiale di Schumann della sinfonia K. 550
in sol minore può aiutarci a comprendere il demone di Mozart in modo più completo.
Nell'opera di Mozart ogni suprema espressione di sofferenza e terrore ha qualcosa di
sorprendentemente voluttuoso.»
Soprattutto nell'ultimo decennio di vita Mozart esplorò l'armonia cromatica con una
intensità raramente ritrovata in altri compositori del suo tempo. Scrive Hermann Abert: «
Neppure l'uomo normale si dà pena di imitare alcuna cosa di cui non rechi già in sé
l'embrione. Nel genio questa scelta reca già l'impronta dell'atto creativo. Essa è infatti il
primo tentativo di una presa di posizione, d'un affermarsi nei confronti della tradizione:
tentativo che dovrà agguerrirlo a rifiutare ciò che gli sia estraneo o d'intoppo e non soltanto
ad imitare ma a "ricreare" ed assimilare ogni elemento congeniale. Non dovremo quindi
mai dimenticare che la grandezza di Mozart sta nel suo "io", nella sua forza creativa; non
nel materiale col quale si è cimentato.»
Fin da fanciullo Mozart aveva mostrato che era capace di ricordare ed imitare senza
alcuna difficoltà la musica che aveva l'occasione di ascoltare. I suoi numerosi viaggi
consentirono al giovane compositore di far sua una rara collezione di esperienze
attraverso le quali Mozart creò il suo unico linguaggio compositivo. La ricerca critica e
musicologica sull'opera di Mozart è al centro del monumentale lavoro in cinque volumi
Mozart - Sa vie musicale et son oeuvre (1912-1946) di Teodor de Wyzewa e Georges de
Saint-Foix. Attraverso un metodo di analisi scrupolosa delle influenze dovute all'ambiente
musicale col quale Mozart si confrontò nel corso della sua breve vita, i due musicologi
arrivarono a suddivedere l'opera di Mozart in 34 fasi stilistiche diverse, ciascuna di esse
sotto l'influenza di un dato modello. Questo "approccio riduttivo" tuttavia è stato in seguito
criticato e messo in discussione, fra gli altri da Paumgartner: « Nella compiaciuta
infatuazione di quei confronti critico-stilistici, si tralasciò anzitutto di cercar di scoprire in
virtù di quali leggi più profonde la musica di Mozart, nonostante le innegabili reminiscenze
dei modelli contemporanei, risulti così sostanzialmente diversa da questi e, appunto perciò
abbia potuto svilupparsi assumendo forme proprie, originali e durature »
Mozart era ancora bambino durante il soggiorno a Londra quando incontrò Johann
Christian Bach ed ascoltò la sua musica. A Parigi, Mannheim e Vienna egli ascoltò i lavori
dei compositori attivi in quei luoghi così come la famosa orchestra di Mannheim. In Italia
ebbe modo di conoscere ed approfondire la ouverture italiana e l'opera buffa dei grandi
maestri italiani del settecento, e questa esperienza sarebbe stata di fondamentale
importanza nello sviluppo successivo della sua musica. Sia a Londra sia in Italia lo stile
galante dominava la scena: uno stile semplice, quasi da musica leggera, caratterizzato da
una predilezione per le cadenze, da una enfasi sulle frasi nella tonalità fondamentaledominante-sottodominante (escludendo così altri accordi), e dall'uso di frasi simmetriche e
di strutture articolate in modo chiaro.
Lo stile galante, che fu l'origine dello stile classico, era nato come reazione alla "eccessiva
complessità" della tarda musica barocca. Alcune delle sinfonie giovanili di Mozart hanno la
forma di ouvertures in tre movimenti nello stile italiano; molte di queste sono "omotonali",
ossia tutti i tre movimenti sono nella stessa tonalità, essendo il movimento lento centrale
nella relativa tonalità minore. Altri lavori "imitano" la stile di Johann Christian Bach, mentre
altri ancora mostrano la semplice forma bipartita in uso fra i compositori viennesi.
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Passando dalla giovinezza alla prima maturità Mozart iniziò ad inserire alcune delle
caratteristiche fondamentali dello stile barocco all'interno delle proprie composizioni. Per
esempio, la sinfonia in la maggiore K. 201 impiega nel primo movimento un tema
principale in forma contrappuntistica e sono presenti anche sperimentazioni con frasi di
lunghezza irregolare. A partire dal 1773 appaiono nei quartetti dei movimenti conclusivi in
forma di fuga, probabilmente influenzati da Haydn, che aveva incluso finali in questa forma
nei quartetti dell'opera 20. L'influenza dello stile Sturm und Drang, che preannuncia col
suo carattere la futura era Romantica è evidente in alcune delle composizioni di quel
periodo di entrambi gli autori, fra cui spicca la sinfonia n. 25 in sol minore K. 183, la prima
delle due uniche sinfonie in tonalità minore scritte da Mozart.
« Mozart infuse negli strumenti il nostalgico afflato della voce umana per la quale nutriva
uno specialissimo amore. Orientò verso il cuore della melodia l'inesauribile fiumana d'una
ricca armonia, dando sempre alla voce degli strumenti quella fervida intensità di
sentimento propria della voce umana: inesauribile fonte dell'espressione racchiusa nel
fondo del cuore.» (Richard Wagner)
Mozart fu anche uno dei grandi autori di opere, egli passava con grande facilità e
naturalezza dalla scrittura strumentale a quella vocale. Le sue opere appartengono ai tre
generi principali in voga alla fine del Settecento: l'opera buffa (Le nozze di Figaro, Don
Giovanni e Così fan tutte), l'opera seria (Idomeneo e La clemenza di Tito) e Singspiel (Il
ratto dal serraglio e Il flauto magico). In tutte le sue grandi opere Mozart piega la scrittura
strumentale per sottolineare lo stato psicologico dei personaggi ed i cambiamenti di
situazione drammatica. La scrittura operistica e quella strumentale si influenzano a
vicenda: l'orchestrazione via via più sofisticata che Mozart adotta per le composizioni
strumentali (sinfonie e concerti in primo luogo) viene adottata anche per le opere, mentre
l'uso particolare che egli fa del colore strumentale per evidenziare gli stati d'animo ritorna
anche nelle ultime composizioni non operistiche.
« Io credo che Mozart sia il maestro di tutti noi, quindi Mozart va fatto sempre. Mi ricordo
che c'era una persona che diceva sempre: "Io ascolto Mozart quasi tutti i giorni". Ed io
rispondevo: "Male, perché andrebbe ascoltato tutti i giorni." » (Pietro Mianiti).

Ludwig van Beethoven (Bonn, 17 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è stato

un compositore e pianista tedesco. La sua opera si estende cronologicamente dal periodo
classico agli inizi del romanticismo (vedi anche musica romantica). Ultimo grande
rappresentante del classicismo viennese (dopo Gluck, Haydn e Mozart), Beethoven
preparò l'evoluzione verso il romanticismo musicale ed influenzò tutta la musica
occidentale per larga parte del XIX secolo. Personalità inclassificabile («Voi mi avete dato
l'impressione di essere un uomo con molte teste, molti cuori, molte anime» gli disse Haydn
verso il 1793), la sua arte si espresse in tutti i generi, e benché la musica sinfonica fosse
la fonte principale della sua popolarità universale, è nelle opere per pianoforte e nella
musica da camera che la sua influenza fu più considerevole.
Superando attraverso una ferrea volontà le prove di una vita segnata dal dramma della
sordità, la sua musica celebra il trionfo dell'eroismo, della fratellanza tra i popoli e della
gioia, nonostante il destino gli avesse riservato l'isolamento e la miseria. Egli ha meritato
nei primi anni del Novecento la celebre affermazione dello scrittore e Premio Nobel
Romain Rolland «Egli è molto avanti al primo dei musicisti. È la forza più eroica dell'arte
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moderna». Dedicando la creazione musicale all'azione dell'uomo libero e indipendente, la
sua musica è espressione di una fede inalterabile nell'uomo e di un ottimismo della
volontà. L'opera di Beethoven ha fatto di lui una delle figure più significative nella storia
della musica.
Beethoven è universalmente riconosciuto come uno dei grandi della musica classica
occidentale: occasionalmente riferito come uno delle "tre B" (insieme a Bach e Brahms)
che hanno consolidato questa tradizione. È anche una figura cardine nel passaggio tra il
classicismo del XVIII secolo e il romanticismo del XIX secolo e la sua influenza sulle
generazioni successive di compositori sarà profonda.
Così come per Haydn e Mozart, le composizioni di Beethoven appartengono a quasi tutti i
generi musicali del suo tempo: nel suo vasto catalogo ci sono nove sinfonie, numerosi
concerti, trentadue sonate per pianoforte, sonate per altri strumenti (per violino e per
violoncello), quartetti per archi e altra musica da camera; due messe, un oratorio, un'opera,
alcuni lieder, e altre composizioni di diverso genere. Dal punto di vista della forma
musicale, Beethoven lavorò incessantemente sui principi della forma-sonata e sullo
sviluppo dei temi e così la complessità della scrittura delle sue composizioni più ambiziose
si accompagna ad una lunghezza dei movimenti non usuale per quel periodo storico[40].
È considerato uno dei grandi maestri nella costruzione musicale, a volte schizzando
l'architettura di un movimento prima di decidere il suo tema[senza fonte]. È stato uno dei
primi compositori a fare uso sistematico e consistente del collegamento di dispositivi
tematici, o "motivi in germe" (germ-motives), per realizzare l'unità di un movimento nelle
composizioni maggiori. Ugualmente notevole è l'uso di "motivi base" (source-motives) che
ricorrono in molte composizioni e che danno una certa unitarietà alla sua opera. Ha
proposto innovazioni in quasi tutte le forme musicali che ha toccato. Per esempio, egli ha
"rimodellato" persino la forma ben cristallizzata del rondò, rendendola molto elastica e
spaziosa e portandola vicino alla forma-sonata.
Nell'intero arco della sua carriera artistica è sempre presente la tensione tra fedeltà alle
strutture compositive consacrate dalla tradizione e un bisogno – che nel compositore
diventa impulso – di travolgerle. Non si può però dire che abbia creato forme musicali
nuove perché in effetti non pronunciò mai un addio preciso ai procedimenti e ai modelli
organizzativi usati dai suoi predecessori, fatta eccezione per lo scherzo con il quale
sostituì il minuetto in gran parte delle composizioni, sia cameristiche sia orchestrali.
Prima dell'avvento di Beethoven la forma-sonata, elaborata sin dai primi anni del
Settecento, consisteva nell'esposizione di due temi in diverse tonalità che, articolandosi in
trapassi modulanti, giungono alla riesposizione nella tonalità principale. Essa si è
sviluppata quanto più si esaurirono le capacità espressive del clavicembalo e
aumentarono di contro quelle del pianoforte, che al suono tintinnante e immediatamente
smorzato delle corde pizzicate di quello sostituisce il suo suono colorito e prolungato. Il
compositore vi aggiunse una formazione culturale di impronta illuministica, kantiana in
particolare. Dal filosofo Beethoven trasse la concezione dell'esistenza, nella coscienza
individuale, di una legge morale, espressa nella forma dell'imperativo categorico. Egli mise
allora il risultato della propria essenziale attività, la musica, al centro della morale,
inserendovi valori ideali, arricchendola di una forza emotiva che esprimesse il movimento
dei sentimenti e i conflitti interiori. Dallo stesso autore dei Fondamenti metafisici della
scienza della natura annotò questo passo: «Nell'anima, come nel mondo fisico, agiscono
due forze, egualmente grandi, ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio
generale: la forza di attrazione e quella di repulsione.» che lo portarono a individuare per
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analogia il "Widerstrebende Prinzip" e il "Bittende Prinzip", ossia il "principio di
opposizione" e il "principio implorante", principi che nella sua opera divengono temi
musicali in conflitto reciproco, il primo robustamente caratterizzato da energia ritmica e
precisa determinazione tonale, l'altro piano, melodico e modulante. Nella lotta tra questi
due temi scaturisce l'idea della composizione.
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Gli artisti
Alice Marini.

Si diploma nel Febbraio 2011, sotto la guida della violinista Rita Mascagna. Ha studiato
sotto la guida di musicisti come Silvia Colli, Caterina Carlini, Guido Rimonda, Marco
Rogliano, Guido Torciani, Ugo Nastrucci, Arturo Sacchetti. Ha fatto parte dell’Ensemble
studentesco di musica antica diretta dal liutista Massimo Lonardi. Si è interessata di
tecnica dell’improvvisazione jazzistica studiando col contrabbassista e polistrumentista
Nicola Arata. Fa parte del quintetto d’archi Astrolabio dal Gennaio 2009. Ha preso parte
alle esibizioni dell’orchestra dell’istituto F. Vittadini di Pavia, collabora in oltre con altre
orchestre come quella dell’Accademia Musicale dell’Annunciata di Abbiategrasso, di cui fa
parte, diretta dal M° Carlo De Martini e con l’orchestra da camera della città di Legnano
Franz Joseph Haydn, diretta dal M° Daniele Balleello.

Carlo Matti.

Carlo Matti è nato nel 1984. Ha studiato pianoforte presso il conservatorio di Alessandria,
nella classe di Giorgio Vercillo, diplomandosi nel 2004 con il massimo dei voti.
Successivamente si è perfezionato con la pianista bolognese Maria Gurrieri, già allieva di
Arturo Benedetti Michelangeli. Ha studiato composizione con Giuseppe Elos, presso il
conservatorio di Torino. Dal 2008 tiene seminari di estetica musicale presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università di Genova. È attivo come pianista sia come
solista che in numerose formazioni cameristiche. Tra le sue opere: Tre pezzi per clarinetto
in si bemolle e violoncello (2007 – 2008) Surface and Symbol, per mezzo-soprano,
clarinetto in si bemolle, percussioni e pianoforte (2008); The Necessary Angel, sinfonia da
camera per sedici strumenti e tre voci (2008); Due tempi, per clarinetto in si bemolle e
pianoforte (2009); S(t)onata per corno di bassetto e pianoforte (2010); Connection, per
quartetto di clarinetti (2010); Aria, per sax soprano solo. Nel 2010 ha pubblicato per
Teriyaki Records la versione stereofonica del trittico Elektroniks, composto da tre pezzi di
musica elettronica: The Mind (Red), Acqua 21 (Blue), E mille nasco (Gold). Alcuni suoi
saggi sono disponibili sul sito www.ilcobold.it.
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Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
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