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Giovedì 15 giugno 2017 - ore 21.00

Pietro Berri, Elena Invernizzi, Filippo Oggionni
Nicolò Rusconi, Sara Testori, Luca Volpe
Liceo musicale G.B. Grassi di Lecco

Joseph Haydn

Sonata Hob VII D
Tema con variazioni - Minuetto - Presto

(1732 - 1809)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasia in re minore K397
Adagio - Allegretto

(1756 - 1791)

Frédéric Chopin

Notturno in do# minore op.postuma

(1810 - 1849)

Claude Debussy

Arabesque n. 1

(1862 - 1918)

Sara Testori - pianoforte
Francis Poulenc

Sonata per flauto e pianoforte
Allegro malinconico – Cantilena - Presto giocoso

(1899 - 1963)

Nicolò Rusconi - flauto
Johannes Brahms

Ballata op.10 n.1

(1833 - 1897)

Johann Sebastian Bach

Preludio e Fuga VI

(1685 - 1750)

dal Clavicembalo ben temperato vol.I

Ludwig van Beethoven

Sonata op.90 1°tempo

(1770 - 1827)

George Gershwin

Preludio n. 1

(1898 - 1937)

Pietro Berri - pianoforte
Paul Bonneau

Caprice en forme de valse

(1918 - 1995)

Astor Piazzolla

Adios Nonino

(1921 - 1992)

Filippo Oggionni - saxofono
Darius Milhaud

Scaramouche
Vif - Modéré - Brazileir

(1892 - 1974)

Astor Piazzolla
Tango n. 4
Luca Volpe – saxofono
György Ligeti

Studio n. 8 Fem

(1923 - 2006)

Frédéric Chopin

Studio op.10 n. 12

Ludwig van Beethoven

Sonata op.81a Les adieux
Adagio - Allegro - Andante espressivo - Vivacissimamente
Toccata

Paul Constantinescu
(1909 - 1963)
Elena Invernizzi - pianoforte
Jean-Baptiste Singelèe
(1812 - 1875)

Duo Concertante
Risoluto – Andante

Filippo Oggionni e Luca Volpe - saxofono
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Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach (Eisenach, 31 marzo 1685 – Lipsia, 28 luglio 1750) è stato un
compositore e musicista tedesco del periodo barocco.
Universalmente considerato come uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi, le sue
composizioni furono ritenute dai contemporanei 'all'antica' per lo stile legato alla tradizione
polifonica del Rinascimento, e solo nei primi anni dell'Ottocento, grazie al musicologo
tedesco J.N. Forkel, autore della prima biografia del compositore, ebbe inizio la cd.
rinascita bachiana. Nel 1829 F. Mendelssohn-Bartholdy rimaneggiò e diresse la Passione
secondo Matteo, a cento anni dalla prima esecuzione. Il rinnovato interesse romantico per
Bach portò compositori come R. Schumann a costituire nel 1850 la Società Bach, che
ebbe il compito non solo di favorire l'esecuzione delle sue musiche, ma anche di
pubblicarne l'intera opera.
Ottavo e ultimo figlio di Johann Ambrosius Bach e discendente da vecchia famiglia di
musicisti, orfano di padre e di madre a 10 anni, fu accolto dal fratello Johann Christoph,
organista a Ohrdruf, e quivi seguì i corsi del ginnasio fino all'anno 1700, nel quale passò a
quello di Lüneburg. Terminato il liceo, non poté iscriversi all'università per motivi economici
ed entrò violinista nell'orchestra di Johann Ernst di Weimar, fratello del duca di SassoniaWeimar. Ma presto passò all'organo di S. Bonifacio in Arnstadt (1704) e a questo periodo
risalgono le prime composizioni di data certa, tra le quali il Capriccio sopra la lontananza
del suo fratello dilettissimo, per cembalo, il Capriccio in honorem Joh. Christophori Bachii
e la prima versione della sua prima cantata sacra: Denn du wirst meine Seele nicht in der
Hölle lassen. Ad Arnstadt rimase fino a mezzo il 1707, con un intervallo di 4 mesi trascorsi
a Lubecca a udire il grande organista D. Buxtehude. Nel 1707 passò all'organo di
Mühlhausen e in questa città sposò la cugina Maria Barbara. Risalgono al 1708 tra l'altro
due cantate: Gott ist mein König e Der Herr denkt an uns.
Nel giugno dello stesso 1708 fu chiamato a Weimar quale organista di corte e cembalista
dell'orchestra ducale. A Weimar maturò la sua grandezza d'organista e compì la maggior
parte delle sue composizioni per organo, studiò a fondo - spesso trascrivendole per
organo o per cembalo - le musiche degli Italiani: Antonio Vivaldi, Benedetto Marcello, ecc.
Passato, nel 1717, Kapellmeister alla corte del principe d'Anhalt a Cöthen, dove trovava a
sua disposizione un'orchestra e un buon organo, si dedicò, nei cinque anni che vi
trascorse, a comporre e far eseguire musica da concerto e da camera (tra l'altro, i 6
concerti dedicati all'Elettore di Brandeburgo) e di quando in quando si recò in altre città:
Lipsia, Halle, Amburgo, ecc. producendovisi, acclamato, quale organista. Ritornato da
Karlsbad, nel 1720, trovò morta la moglie Barbara. Dal dicembre 1721 gli fu nuova moglie
Anna Magdalena Wülken, buona compagna e musicista. Bach aveva avuto 7 figli dalla
prima consorte; 13 ne ebbe dalla seconda. Nel 1723 passò a Lipsia come Kantor (maestro)
alla Thomasschule; impiego modesto che tenne per 26 anni (i restanti della sua vita) tra
meschinità di mezzi artistici e di ambiente accademico. Lavorava incessantemente;
musiche per clavicembalo, per organo, per soli e orchestra, oratorî, pagine chiesastiche,
circa 200 cantate, s'aggiunsero alle precedenti, senza però procurare al compositore,
nell'ambiente del suo tempo, tanta ammirazione quanta era tributata all'organista. La
stessa Passione secondo Matteo passò inosservata. Nel 1747, accogliendo un vecchio
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invito di Federico il Grande, si recò insieme con il suo primogenito Wilhelm Friedemann a
Potsdam, dove suonò lungamente anche improvvisando su temi suggeriti dal re. Uno dei
quali temi Bach riprese in lavoro svolgendolo in un complesso monumento
contrappuntistico che dedicò a Federico sotto il titolo Das musikalische Opfer. Negli ultimi
anni attendeva a corali per organo e al suo testamento di contrappuntista: la sorprendente
Kunst der Fuge. Negli ultimi tempi lo colse la cecità; suo ultimo componimento fu un corale
per organo, Vor deinen Tron tret'ich hiemit, da lui dettato al genero Altnikol.
Dei 20 figli, nove soltanto gli sopravvissero, e alcuni divennero celebri musicisti: Wilhelm
Friedemann, Karl Philipp Emanuel e Johann Christian. Sola eredità di Bach furono - con
numerosi libri e gli strumenti - le numerosissime e superbe composizioni, tutte manoscritte
tranne una minima parte. Molti manoscritti andarono dispersi. I generi e le forme della
musica di J. S. Bach, tutta dominata da costanza e novità di pensiero, sono pochi: oratorio,
cantata, suite, concerto, variazione; culmine, e pietra di paragone della composizione a
schema, la fuga, di cui Bach è ineguagliato maestro. Il suo volto più noto è infatti quello del
massimo contrappuntista moderno, dell'infaticato costruttore di svolgimenti e combinazioni
di parti, per vicende di grado in grado più importanti, a echi, a incontri, a rincalzi, fino a
quando non sia raggiunta la mèta. Egli plasma la materia sonora per meglio trascenderla
in idealità, per comporre, nelle sue proporzionate rifrangenze e resultanze, uno specchio
al proprio lucido spirito. Arte, questa, d'un idealismo immacolato e - platonicamente esemplare: ogni pensiero vi è limpido, ogni immagine vi è intuibile e concreta, ogni
intreccio e rapporto di figure foniche (temi, motivi, incisi) vi è disposto a specchio d'un
disegno mentale che non soffre angustia di spazio né di materia. Essa congiunge alla
norma d'una regola irreprensibile le ampiezze d'una sublime libertà. Crea la propria
consistenza, è arbitra delle proprie dimensioni, come un'architettura immateriale, squadra
e contiene il tempo in forme perenni, dominate da una stupenda euritmia. Né ha bisogno
d'essere interpretata - per godersi - in funzione di particolari momenti "storici" del pensiero
e del gusto.
Le circostanze biografiche, la vicenda soggettiva delle passioni, l'alternarsi degli interessi
spirituali, le fasi, le crisi, le vittorie della coscienza creatrice, sono qui secondarî: lo stile di
Bach è "uno", è un suggello congenito della sua tempera mentale e musicale. Il Capriccio
sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo e la cantata Denn du wirst meine Seele
nicht in der Hölle lassen portano già i germi ben definiti della sua peculiare espressione.
Ciò che nel seguito egli assimilerà da altri maestri - e sarà molto (dopo i grandi organisti di
Turingia e del Nord, giungono infatti i cembalisti francesi, e poi gli Italiani, dai due Gabrieli
e da G. Frescobaldi ad A. Corelli, A. Lotti, G. Legrenzi, T. Albinoni, B. Marcello, A. Vivaldi,
ecc.) - è irrevocabilmente destinato a perdere il sapore natìo per fondersi nel gusto
prepotente dell'arte bachiana. Le sue conquiste estetiche fondamentali sorgono precoci:
tra i venticinque e i trentacinque anni egli giunge alle 7 veementi Toccate per cembalo, alla
Passacaglia e alla Fantasia e Fuga in sol min. per organo, alle 6 sonate per violino solo e
ai Concerti brandeburghesi per orchestra da camera. A 40 anni ha terminato la Fantasia
cromatica con la fuga susseguente, il Magnificat in re, i 4 Sanctus e la Passione secondo
Matteo. Le parole supreme sono dette. Ma certo anche in seguito non troviamo repliche e
ripetizioni di esse, giacché inesauribile è la sua immaginazione. A parte la frequente
mediocrità dei testi chiesastici da lui posti in musica, si sente nella musica una sintesi alta
e accesa del messaggio evangelico e degli echi che questo suscita nel cuore di chi lo
apprende secondo lo spirito della Riforma. Ma in Bach, per quanto fecondo e veemente
sia l'oratore, il predicatore, troppo più grande è l'artista. Ed ecco, entro una sfera beninteso - libera e ideale, immaginosa, le commoventi evocazioni, le allusioni descrittive,
i quadri di natura, resi specie dall'orchestra: il movimento delle acque del Giordano visitate
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da Gesù, squisita pittura orchestrale nella cantata settima (Christ unser Herr zum Jordan
kam); la notte di dicembre nella campagna sassone, teneramente descritta al principio
dell'Oratorio di Natale; il poema primaverile onde fiorisce la canzone nuziale Weichet nur,
betrübte Schatten; l'inquietudine degli elementi e la mestizia d'autunno nella cantata
profana Der zufrieden gestellte Aeolus. Ecco il prestigio con cui sono sinfonicamente
riflessi tanti intimi stati dell'animo: la mistica "contemplazione della morte" che prelude alla
cantata Actus tragicus, lo stupendo accordo tra anima e natura, circonfuse dalle armonie
della sera in una sola grande aura di pace, che consacra il momento in cui il corpo di Gesù
abbandona la croce: scena e pagina tra le più colme d'intraducibile poesia entro il
grandioso affresco, degno - nell'ispirazione musicale - dell'altezza evangelica, ch'è la
Passione secondo Matteo.
È un'epoca severa e forte della musica tedesca quella che si chiude nell'opera di J. S.
Bach. Un tronco che ha le sue radici nel movimento di coscienza provocato dalla Riforma,
di cui è espressione musicalmente popolare il "corale", che sale a vigor d'arte con H.
Schütz; che si espande tra gli operosi maestri della Germania sassone settentrionale, e
che spinge le sue ultime degne propaggini non oltre il Kantor di Lipsia. Ai suoi giorni, già
s'è accennato, Bach, quel sommo creatore, non era compreso: alla sua morte urgeva nei
giovani in Germania una cultura più fresca, più ariosa, più moderna. Dovevano correre
cinquant'anni dalla morte di Bach per far sorgere i primi segni di attenzione intorno
all'opera sua. La prima rivalutazione viene da un saggio di N. Forkel nel 1802; 27 anni più
tardi, a un secolo dalla prima esecuzione, la Passione secondo Matteo, diretta da F.
Mendelssohn al Gewandhaus di Lipsia, portò alla definitiva rivelazione.

Joseph Haydn
(Franz) Joseph Haydn (Rohrau, 31 marzo 1732 – Vienna, 31 maggio 1809) è stato un
compositore austriaco.
Uno dei maggiori del periodo classico, è considerato il "padre" della sinfonia e del
quartetto d'archi. Trascorse la maggior parte della sua lunga carriera in Austria, come
maestro di cappella presso la famiglia Esterházy. A lui sono dedicate le prime tre sonate
per pianoforte di Ludwig van Beethoven.
Figlio di un carradore, dilettante di musica, studiò dapprima con G. Reutter a S. Stefano in
Vienna, poi con un tale Spangler. Conobbe Metastasio che lo avrebbe (secondo una
tradizione non accertata) raccomandato a N. Porpora. Nel 1759 fu assunto come maestro
di cappella del conte Morzin e nel 1761 quale vicemaestro e poi maestro dal principe F. A.
Esterházy al castello di Eisenstadt. Qui ebbe modo di cimentarsi alla composizione
orchestrale. Compositore e direttore dell'orchestra della famiglia, egli alternava i soggiorni
estivi nel castello di campagna di Esterház con quelli a Vienna. Nel 1790, licenziato dal
nipote dell'Esterházy, Nicola, il complesso della cappella, H. conservò il titolo di maestro e
una pensione annua; accettò quindi di recarsi a Londra, su invito dell'impresario J. P.
Salomon, per la composizione di musiche per l'orchestra di quella città. Dopo un
successivo viaggio a Londra (1794-95), tornò in Austria richiamato da un nuovo principe
Esterházy, il secondo Nicola, e risiedette, soprattutto negli ultimi anni, a Vienna. La sua
fama in patria e all'estero fu sempre più estesa: molti furono i suoi allievi, grande fu per lui
la venerazione del pubblico musicale, notissime furono le sue opere. Lo stesso inno
nazionale austriaco fu tratto da uno dei suoi quartetti. In realtà, la musica di H. rispondeva
in pieno agli ideali di equilibrio e di grazia dell'arte classica settecentesca: era una musica
di serena compostezza, sensibile agli accenti popolari e a quelli di corte, profondamente
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colta e pur semplice e naturale nell'apparenza. ▭ Per quanto l'arte di H. raggiunga valori
altissimi anche nell'oratorio religioso (La creazione) e profano (Le stagioni) e in notevoli
pagine sacre (Messe), essa dà l'intera misura/">misura della sua grandezza specialmente
nella musica sinfonica e da camera. Due correnti musicali precedono il momento storico
haydniano: la lirica del sentimento e della galanteria degli Italiani, e lo spirito
intrinsecamente religioso e polifonico che era culminato in J. S. Bach. H. aduna e rifonde
queste due correnti: l'unità che ne scaturisce, mirabile processo di sintesi, è la formasonata per orchestra (sinfonia), per quartetto, per clavicembalo o pianoforte, non nel
senso dell'astratta struttura, che già esisteva ma era un'altra cosa, ma come essenzialità
di un nuovo linguaggio musicale puro, la cui forza consiste principalmente
nell'elaborazione tematica. Da motivi anche insignificanti H. riesce a sviluppare nuova e
splendida musica, in tutte le immaginabili varietà di struttura e di movimento. È un
linguaggio che parla con una finalità determinata dal suo proprio procedere e che vive di
una sua organica necessità e di una sua propria vicenda. Giocondità e contemplazione
sono gli elementi essenziali del suo temperamento, in una estrema abilità di
trasformazione del materiale musicale in una fantasia che è continuamente rinnovata da
una fresca sensibilità popolare. ▭ Oltre a 25 melodrammi, azioni teatrali e cantate, alcune
delle quali pregevoli, e ai bellissimi Lieder e ballate, dobbiamo alla fecondità del genio
haydniano 13 messe (celebri la Nelson-Messe e la Theresien-Messe), 3 oratorî, 104
sinfonie (celebri quelle del gruppo cosiddetto francese e le ultime, dette londinesi), 12
ouvertures, circa 50 tra concerti solistici e sinfonie concertanti, divertimenti, 77 quartetti
per archi (più quello desunto dall'oratorio Die sieben Worte des Erlösers am Kreuze), 15
trii per archi e fiati, 38 trii con pianoforte, 30 per archi, 4 sonate per pianoforte con violino
d'accompagnamento e 52 per cembalo (poi pianoforte) solo. Fra le opere teatrali
emergono Lo speziale (libretto di C. Goldoni, 1768), Il mondo della luna (libretto di C.
Goldoni, 1777), La fedeltà premiata (libretto di G. B. Lorenzi, 1780), L'infedeltà delusa
("burletta", 1783), L'isola disabitata (libretto di P. Metastasio, 1799). Famosi sono i due già
citati oratorî Die Schöpfung (La creazione, 1798) e Die Jahreszeiten (Le stagioni, 1801).
Le principali sinfonie sono spesso ricordate con un soprannome, voluto per lo più dagli
editori di H., come Sinfonia della pendola, degli addii, del rullo del timpano, dei fanciulli, Il
maestro di scuola, La sorpresa, L'orso.

Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart (al battesimo Joannes Chrysostomus Wolfgangus
Theophilus Mozart; Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791). Fu avviato
assai presto dal padre Leopold allo studio del clavicembalo, insieme alla sorella Maria
Anna, detta Nannerl. I suoi primi saggi di composizione risalgono al 1759; nel 1762 scrisse
il suo primo minuetto e un Allegro in si bemolle, che è un vero primo tempo di sonata in
miniatura. Con il 1762 ebbero inizio anche i viaggi musicali di M.: il bambino era dotato di
un eccezionale talento e il padre non si lasciò sfuggire l'occasione di condurlo in giro,
insieme con la sorella, per farlo conoscere e ammirare. In una di queste occasioni M. fu
presentato all'arcivescovo di Passau e suonò a Vienna alla presenza delle maestà
imperiali. Nel 1763 percorse un itinerario più lungo, con soste a Monaco, Augusta, Ulma,
Mannheim, Francoforte, Colonia, Bruxelles, Parigi. Dopo un soggiorno di sei mesi a Parigi,
Leopold e i figli passarono in Inghilterra, dove rimasero per più di un anno. A Londra
l'esperienza musicale di M. ebbe modo di arricchirsi notevolmente: durante il periodo
londinese egli compose la sua prima sinfonia, sulle tracce di J. C. Bach che doveva essere
il suo primo modello anche nella composizione di concerti. Dall'Inghilterra la famiglia passò
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in Olanda, da dove, dopo una lunga sosta a Lilla per una grave malattia di Wolfgang, fece
ritorno a Salisburgo, passando per Parigi, la Svizzera e la Baviera. Nella calma della città
natia seguì un periodo di studio e raccoglimento interrotto soltanto da qualche breve
soggiorno a Vienna: tra i lavori di questo periodo vanno ricordati Die Schuldigkeit des
ersten Gebotes, scritto su commissione dell'arcivescovo di Salisburgo ed eseguito nel
maggio 1767, le opere Apollo et Hyacinthus (1767), Bastien und Bastienne (1768), La finta
semplice, scritta nello stesso anno per invito dell'imperatore, e una Messa (n. 49 del
catalogo di von Köchel). La serie dei viaggi di M. si concluse in Italia: vi giunse nel 1768 e
vi ritornò in seguito. A Roma, avendo ascoltato nella Cappella Sistina il Miserere di G.
Allegri, ne trascrisse a memoria la partitura; a Bologna conobbe padre G. B. Martini, il
quale fu preso da così viva simpatia e ammirazione per lui, da caldeggiarne la nomina ad
accademico filarmonico; a Milano si incontrò con G. B. Sammartini e con N. Piccinni e in
breve tempo scrisse l'opera Mitridate re del Ponto (1770). Lasciata l'Italia nel 1771, vi
ritornò nello stesso anno per comporre e farvi eseguire l'Ascanio in Alba, su testo di G.
Parini, e nel nov. del 1772 per la rappresentazione del Lucio Silla, su libretto di Giovanni
de Gamerra. A quest'epoca, M. aveva già dato alla luce 135 lavori musicali d'ogni genere:
una quantità sbalorditiva e più che mai promettente per qualità. Tornato a Salisburgo,
dovette subire una serie di amarezze; molto contribuì a rendergli la vita difficile
l'incomprensione del nuovo arcivescovo di Salisburgo, Geronimo di Colloredo, uomo duro
e grossolano che nei M., padre e figlio, non seppe vedere altro che due dipendenti. M. si
dedicò allora a un lavoro continuo, senza riposo, e trasse notevoli vantaggi dall'influenza
che su di lui non mancò di esercitare M. J. Haydn (fratello di Joseph), allora compositore e
maestro dei concerti dell'arcivescovo. Tracce dei contatti avuti da M. con Haydn sono
evidenti nelle opere strumentali e particolarmente nei quartetti composti in quel tempo.
Tuttavia il gusto della corte salisburghese tendeva, per inclinazione del nuovo arcivescovo,
verso la fatuità e la galanteria e in questo senso si doveva orientare la produzione
mozartiana di quel periodo: La finta giardiniera, rappresentata a Monaco di Baviera nel
1775, è un'opera buffa all'italiana, piuttosto leggera e convenzionale. A essa seguì un'altra
opera minore, Il re pastore, rappresentata a Salisburgo nel 1776. Nel settembre 1777,
abbandonato provvisoriamente l'ingrato impiego, M. prese la via di Parigi, in compagnia
della madre. Durante una sosta a Mannheim, si innamorò della cantante Aloysia Weber,
ma la relazione fu bruscamente troncata per volere di Leopold. A Parigi, questa volta, la
presenza di M. fu poco notata; unico incarico offertogli fu quello di comporre per J. G.
Noverre il balletto Les petits riens e unico avvenimento artistico veramente notevole fu la
composizione della Sinfonia in re K 297, detta appunto La parigina. Morta la madre e
scoraggiato per l'andamento delle cose, M., su consiglio del padre, tornò, sia pure a
malincuore, al servizio di Colloredo. Nel carnevale del 1781 fu rappresentata con
successo a Monaco l'opera Idomeneo, su libretto dell'abate Varesco, composta per
incarico dell'elettore di Baviera. Poco dopo ebbe luogo la rottura definitiva con Colloredo e
M., abbandonata Salisburgo, si trasferì a Vienna. Il decennio 1781-91 fu quello dei
capolavori, ma anche un periodo triste per la vita del compositore, che già volgeva al
tramonto. Nel 1782 sposò Costanza Weber, sorella di Aloysia. Durante il periodo del
fidanzamento aveva scritto il Singspiel Die Entführung aus dem Serail, che si può
considerare come primo esempio di dramma lirico tedesco, distante sia dall'opera italiana
sia dalla concezione drammatica di Gluck. Dal 1782 al 1785 M. si dedicò particolarmente
alla composizione di musica strumentale, scrivendo tra l'altro la Sinfonia Haffner (1782),
quella di Linz e i sei mirabili quartetti dedicati a Joseph Haydn e pubblicati nel 1785. Nel
1786, dopo la breve opera Der Schauspieldirektor, scrisse Le nozze di Figaro, una delle
sue opere principali; il bel libretto di Lorenzo Da Ponte, ricavato dalla commedia di
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Beaumarchais, offrì al temperamento mozartiano la possibilità di espandersi liberamente.
La rappresentazione delle Nozze di Figaro, prima a Vienna e poi a Praga, fu un vero
trionfo per M., che tuttavia non riuscì a trarne vantaggi economici notevoli. In seguito al
successo ottenuto, Bondini, direttore del Teatro di Praga, gli diede incarico di scrivere una
nuova opera per la stagione seguente: il Don Giovanni. Nel libretto di Lorenzo Da Ponte il
buffo si innesta nel drammatico, il cavalleresco nel fantastico; ma il lavoro acquista la sua
reale vitalità soltanto attraverso la musica di Mozart. A differenza delle Nozze di Figaro, in
cui la commedia quasi affoga nella musica, personaggi e azione risaltano in una plastica
cui la musica dà un'evidenza nuova: M. coglie rapidamente quello che di drammatico è
nella vicenda e lo scolpisce con un vigore di stile e una profondità di accenti che sembrano
annunciare il mondo romantico, mentre tuttavia la commedia, attorno, non ne risulta
sacrificata. Il Don Giovanni fu rappresentato per la prima volta a Praga il 29 ott. 1787 ed
ebbe un'accoglienza entusiastica. Tornato a Vienna, M. fu nominato Kammermusikus
dell'imperatore Giuseppe II. Nel 1788 scrisse le sue tre ultime e stupende sinfonie: in mi
bemolle K 543, in sol minore K 550 e in do maggiore (Jupiter) K 551. Nel 1789 seguì il
principe Karl Lichnowsky, suo allievo, in un giro attraverso la Germania, ricevendo
lusinghiere offerte da parte di Federico Guglielmo II. Ma preferì tornare a Vienna, dove per
incarico di Giuseppe II scrisse una nuova opera, Così fan tutte, anche questa su libretto di
Lorenzo Da Ponte, che fu rappresentata nel gennaio 1790. Morto in quel periodo
Giuseppe II, il nuovo imperatore Leopoldo II non mostrò per la musica l'interesse del suo
predecessore. Bisognoso di denaro, M. entrò in rapporti con Emanuel Schikaneder,
l'impresario del Theater auf der Wieden, il quale gli fece balenare l'idea di scrivere
un'opera di puro carattere tedesco; nacque così la terza delle maggiori opere teatrali di M.,
Die Zauberflöte su libretto dello stesso Schikaneder, rappresentata il 30 settembre 1791.
Nell'agosto era stata composta, in soli dodici giorni, La clemenza di Tito, su un vecchio
libretto rimaneggiato di P. Metastasio. La composizione del Requiem, iniziata nel luglio del
1791, fu interrotta, con dolorosa coincidenza, dalla morte del musicista, avvenuta il 6 dic.
1791. La produzione di M. fu di una quantità veramente prodigiosa, specialmente se si
confronta con la sua breve vita: il catalogo delle sue opere, compilato da Ludwig von
Köchel nel 1862, elenca 626 composizioni (che si indicano col numero del catalogo
preceduto dalla iniziale K). Tutte le forme di ogni genere interessarono l'inesauribile facoltà
inventiva di M., dalla musica vocale sacra e profana alla musica teatrale, dalla musica
sinfonica a quella da camera. Egli scrisse 21 opere, 49 sinfonie, 25 concerti per pianoforte
e orchestra, 5 concerti per violino e orchestra, 23 quartetti per archi, 17 sonate per
pianoforte, 35 sonate per violino e pianoforte, e inoltre messe, cantate, litanie, vespri,
composizioni liturgiche minori, sonate da chiesa, arie con orchestra, Lieder, canoni, trii,
quartetti per varî strumenti, quintetti, marce e danze per orchestra, divertimenti, serenate,
cassazioni, concerti per diversi strumenti e orchestra. L'arte di M. è complessa e
molteplice, opera geniale di un indiscusso protagonista dei mutamenti culturali europei del
tardo Settecento. L'apparente facilità della sua musica ha consentito letture critiche spesso
persino contrastanti; all'interpretazione "classica" di O. Jahn (contenuta nella documentata
biografia di M. pubblicata tra il 1856 e il 1859) e a quella "storica" (1911-46) di Th. de
Wyzewa e G. de Saint-Foix si contrappongono quella "preromantica" di A. Einstein (1945)
o quella "espressiva" di E. Hanslick (1854). La molteplicità delle critiche testimonia
l'universalità del genio mozartiano, ricco di elementi diversi, di influenze (soprattutto
italiane e tedesche) mirabilmente assimilate e lasciate alle spalle, capace di un raro
equilibrio tra la facilità dell'invenzione e la necessità della strutturazione formale, tra
contenuti spirituali e configurazioni morfologiche. Nel trapasso epocale dall'ancien régime
all'età rivoluzionaria M. fu perno nodale: la sua musica, pur non rinunciando a tratti di
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serenità e compostezza sempre interiori, è difatti permeata di una sensibilità ormai
indiscutibilmente moderna.

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven (Bonn, 16 dicembre 1770 – Vienna, 26 marzo 1827) è stato un
compositore e pianista tedesco. Contemporaneo e lettore di I. Kant, W. Goethe e F.
Schiller, incarna la nuova figura del compositore moderno: con lui l'espressione
dell'interiorità dell'artista e delle sue dolorose vicende esistenziali viene in primo piano.
Con il suo lavoro, inoltre, la nuova coscienza storica e morale che aderisce ai grandi ideali
di libertà e giustizia emersi dalla Rivoluzione francese investe la creazione musicale.
Discendeva da famiglia di musicisti d'origine fiamminga. L'avo Ludwig venne a Bonn nel
1732, cantore prima, poi direttore d'orchestra del vescovo-elettore di Colonia; suo figlio,
Johann, tenore e violinista presso la stessa corte, uomo disordinato e dedito all'alcool,
ridusse la famiglia in condizioni penose. Da Magdalena Kewerich, vedova d'un valletto di
corte, ebbe 6 figli, dei quali non sopravvissero che Ludwig, Kaspar e Nikolaus. L'infanzia di
Beethoven. fu triste e disagiata: il padre, il cui unico scopo era di sfruttare le disposizioni
musicali del ragazzo per esibirlo in pubblico quale "fanciullo prodigio", gli imponeva
rudemente lunghe ore di esercizio sul cembalo e sul violino. L'istruzione generale si limitò
a qualche anno di elementare.
Alle discipline musicali provvide dapprima il padre, poi il clavicembalista T. Pfeiffer, il
violinista F. Rovantini, gli organisti W. Koch e G. van den Eeden e, finalmente, il primo dei
veri maestri di Beethoven, Chr. Gottlob Neefe, che istradò il Beethoven. all'armonia e al
contrappunto. Presto il ragazzo poté entrare nell'orchestra di corte come violinista e
supplire il Neefe quale organista. L'ambiente di Bonn comincia ad accoglierlo: il futuro
medico F. Wegeler, la famiglia Breuning, il conte F. v. Waldstein s'interessano di lui, e il
conte gli procura una borsa di studio per Vienna (dove Beethoven avvicina W.A. Mozart),
non sfruttata interamente perché di lì a poco egli doveva ritornare a Bonn per assistere la
madre morente. Cinque anni ancora a Bonn, quale cembalista al teatro e violinista in
orchestra. Solo conforto, oltre il lavoro, la calda simpatia dei Breuning (specialmente di
Eleonora), del Waldstein, dei musicisti F. Ries, i due Romberg, J. e A. Reicha. Nell'89 si
iscrive all'università dove assiste alle lezioni kantiane del van Schüren e l'anno seguente
per la prima volta avvicina J. Haydn, di passaggio a Bonn. Nel 1792, per intercessione del
Waldstein, l'Elettore permette a Beethoven di ritornare a Vienna, per "raccogliere" - come
scrisse il Waldstein - "lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn". Grazie alle commendatizie
del Waldstein, l'ambiente viennese, anche l'aristocratico, l'accoglie con grande simpatia: i
Lichnowsky, i Browne, i Liechtenstein, gli Schwarzenberg, i Thun, i Lobkowitz lo ricercano
per le loro serate, e Lichnowsky lo ospita e più tardi lo sovvenziona.
Intanto Beethoven studiava seriamente la composizione, dapprima presso Haydn (con
scarso interessamento da parte del maestro), poi presso il celebre contrappuntista J.G.
Albrechtsberger e A. Salieri. A partire dal 1796 era acclamato quale concertista di
pianoforte a Praga, a Berlino, a Vienna, forse anche a Lipsia e a Dresda. Dal 1795 era
iniziata la pubblicazione delle sue musiche con i tredici trii op. 1 dedicati al Lichnowsky. A
una relativa popolarità pervenne presto la romanza Adelaide e tra il 1796 e il 1800 si
svolse rapidamente la pubblicazione dei lavori già scritti in precedenza e di quelli via via
prodotti: tra l'altro, le prime sonate per pianoforte, il settimino (subito diffuso nel favore
generale), i primi quartetti, i due primi concerti per pianoforte e la prima sinfonia. Anni,
questi, di buona fortuna per Beethoven, che alla nascente gloria di compositore univa i
successi del pianista, guadagni sufficienti, ammirazione e simpatia di nobili ambienti
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intellettuali. Anche quale insegnante era ovunque ricercato: lo stesso arciduca Rodolfo tra
poco sarà suo allievo e resterà suo affezionato ammiratore e sostenitore fino alla morte.
Primi amori, primi idillî sbocciano tra Beethoven (pur non bello di persona) e gentili
fanciulle: Giulietta Guicciardi, Teresa di Brunswick e altre. Nascono allora le belle pagine
della sonata op. 27 n. 2 (1801), poi detta "del chiaro di luna" e dedicata alla Guicciardi, la
lettera "all'immortale amata" (1801), forse Teresa di Brunswick, che esprimono
l'incontenibile effusione dei tesori d'amore e di tenerezza del giovane animo, destinato a
tante delusioni, fino a che Beethoven non diverrà chiuso e restio a ogni convivenza di
società. Ma intanto una sciagura tremenda minacciava il musicista: la sordità, che egli non
si riduce a confessare se non nel 1801, dopo due anni di sofferenza, a due amici lontani: F.
Wegeler e C. Amenda.
Nelle lettere, come nelle opere, cominciano ad apparire le note ineguagliabili dell'animo
beethoveniano: dolore, breve rassegnazione, lotta e ribellione contro il destino, fede in un
lontano e arduo, ma splendido trionfo del bene. Talora accoglie per salvatrice l'idea della
morte. Dopo il cosiddetto "Testamento di Heiligenstadt" (prosa del 1802) che tenta una
riconciliazione con la vita, la morte coronata da un episodio grave e glorioso riappare,
dalla sonata op. 26 (1801), nella complessità della terza sinfonia (Eroica, 1803). Certo,
l'alta moralità di Beethoven rifiuta l'idea del suicidio. Egli si rifugia piuttosto nella sua
fervida vita interiore, si crea un mondo ideale in cui urgono, aspirando a un'alta
conciliazione, idee e fantasmi di religiosità, di libertà morale, di civile attività, sensi d'amore
alla natura, anelito alla sana gioia; e ne compone sintesi musicali gagliarde e audaci,
aspre talora per contrasti ideali, ma luminose sempre di poesia.
Nei tre primi lustri del secolo la sua arte avanza dalla seconda all'ottava sinfonia, dal
balletto Prometeo al Fidelio, alle musiche per l'Egmont; e intanto nascono gli altri tre
concerti per pianoforte, quello per violino e quello per trio e orchestra, gli altri quartetti fino
all'op. 95, alcuni trii, tutte le sonate per violino e quelle per violoncello op. 102, le altre
sonate per pianoforte fino all'op. 90, le altre composizioni per canto fino all'op. 99. Opere
accolte ora dall'entusiasmo ora dalla freddezza o addirittura dal dileggio. Ma s'accrescono
le schiere degli ammiratori e degli amici: F. Röchlitz, E.T.A. Hoffmann, il principe
Rasumovskij, la contessa Erdödy, la baronessa Erdmann, A. Streicher, il medico Malfatti,
e - gradatamente - il gran pubblico. Nel 1807 Girolamo re di Vestfalia lo vuole
Musikdirektor alla sua corte, ma l'arciduca Rodolfo e i principi Lobkowitz e Kinsky lo
trattengono offrendogli una pensione annua di 4000 fiorini. Avvicina egli inoltre i letterati
Chr. A. Tiedge, K.A. e Rahel Varnhagen, Bettina Brentano (che entusiasta scrive di lui a
Goethe) e il Goethe stesso.
Nel 1813 un gran successo di pubblico arride a Beethoven per la mediocre sinfonia
intitolata La Battaglia di Victoria (in onore del duca di Wellington) nello stesso concerto da
lui diretto, in cui presentava per la prima volta la VII sinfonia. Forse anche per il trionfo
della Battaglia si riprese al Hoftheater il Fidelio, questa volta con grande plauso. Nel 1815,
i monarchi e i potenti radunati al congresso di Vienna resero grandi onori a Beethoven. Il
periodo di fortuna si concludeva però ben rapidamente: poco più di dieci anni restano al
maestro, da vivere nell'inquietudine e nella tristezza: malattia, misantropia, bisogno,
affanni d'ogni sorta. Dal 1816 la sordità è pressoché totale; per conversare con Beethoven
bisogna ormai scrivere: egli non può più suonare in pubblico, né dirigere. Se vi si attenta,
amarissima è la delusione. La stessa fantasia del compositore sembra arrestarsi per
lunghe soste: tra il 1816 e il 1822 non nascono che cinque sonate per pianoforte (tra le più
belle, però), l'ouverture Zur Weihe des Hauses e poche cose di secondaria importanza.
Ma ecco gli ultimi anni: dal 1819 al 1823 sorgono i monumentali edifici della Messa
solenne in re e della nona sinfonia, dal 1824 al 1826 i sublimi quartetti dall'op. 127 alla 135.
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La Messa, ideata per la consacrazione dell'arciduca Rodolfo come arcivescovo di Olmütz,
fu eseguita nel 1825 - vivo Beethoven - solo in parte, con la nona sinfonia. E Beethoven
voleva ancora comporre. Nel 1822 il Röchlitz l'aveva trovato non del tutto infelice: tante
nuove musiche apparivano alla mente dell'artista: una decima sinfonia (di cui restano
appunti), un oratorio Saul, musiche per il Faust di Goethe, un'opera Melusina e altro. Ma
penosa era invece l'impressione che di lui ricevevano altri visitatori: F. Schubert, F. Liszt,
C.M. v. Weber, G. Rossini, F. Hiller, C. Zelter, A. v. Rellstab, ecc. Pochi lo assistevano in
quella sua triste dimora dello Schwarzpanierhaus: devoto tra tutti quell'Anton Schindler
che fu poi tra i primi suoi biografi. Negli ultimi tempi le ristrettezze finanziarie aumentarono
e soltanto 10 giorni prima di morire egli ricevette un generoso aiuto attraverso un sussidio
di 100 sterline inviatogli dalla Società filarmonica di Londra.
“La musica è il vincolo che unisce la vita dello spirito alla vita dei sensi, ed è l'unico
immateriale accesso al mondo superiore della conoscenza. Nella musica l'uomo vive,
pensa e crea”. Tanto Bettina Brentano riferisce a W. Goethe (1810) quali parole del
Beethoven. E certo qualche cosa in queste parole, probabilmente prestate dalla stessa
Bettina, aderisce intimamente ai moti più profondi, alle più alte aspirazioni dell'arte
beethoveniana. La quale, appagando tale anelito in forme di sovrana bellezza, costituisce
una delle somme manifestazioni estetiche del genio, pari soltanto, nell'epoca moderna, a
quella d'un Michelangelo e d'uno Shakespeare. Come questi, e come un Alighieri,
Beethoven è, più che un figlio, un dominatore e un maestro delle generazioni che si
muovono nei suoi giorni. In special modo egli è di quelli che più profondamente sentirono
la necessità d'una armonia tra arte, pensiero e idealità morale.
L'evidenza di una rappresentazione della dialettica spirituale in dialettica di movimenti
formali nel seno dell'opera d'arte aveva annunziato la propria urgenza già nei predecessori
di Beethoven: K. Ph. Emanuel Bach, W. Rust, J. Haydn, W.A. Mozart: annunzî non nutriti
però, né sviluppati da una consapevolezza e da una volontà così piene e così chiare come
in Beethoven. Carattere forte, energico, egli parte da una visione realistica della vita, da
esperienze concrete, da un amore per la natura, da un sentimento di consanguineità e di
solidarietà morale con l'umanità e concepisce l'opera d'arte sotto un impulso
appassionatamente cordiale. Trascorsa appena l'età giovanile del settimino, dei primi
quartetti, delle due prime sinfonie, la concezione dell'Eroica lo mostra impegnato ormai a
un indirizzo sentimenti e di quegli impulsi.
Assai più spesso che la dolcezza e i sogni d'amore (sonata op. 27 e seconda e quarta
sinfonia, ecc.) urgono ormai al suo spirito altri problemi d'interesse più vasto: primo e
massimo quello dello spirito anelante - contro la materia e il destino - alla propria
affermazione, alla propria libertà. Problema che aveva già pervaso di sé le maggiori
personalità del Settecento da J.-J. Rousseau a F. Schiller, da I. Kant a W. Goethe (e
meglio degli altri l'avevano per lui formulato uno Schiller e un Kant) e che nell'arte di
Beethoven d'improvviso risolve, nell'Eroica, la sinfonia in vero e proprio dramma. Una
raggiunta conoscenza, un impulso d'azione portano nell'Eroica la libertà umana - intesa
nel senso più generale - al trionfo. La materia sonora s'è piegata al ritmo dell'idea, come
l'idea, nel vigore di affetti ond'è sentita, s'è fatta forma: il ritmo della sua dialettica s'è
interamente risolto nel ritmo della dialettica artistica; più spesso, nella dialettica tematica
della sonata, forma prediletta nella quale Beethoven farà affluire gli stilemi più nuovi e più
eterogenei e della quale, d'altro canto, trasporterà gli elementi - appunto - tematici nelle
altre forme da lui coltivate: Lied (vocale e soprattutto strumentale), variazione, rondò, fuga,
scherzo, ecc., nutrendo la sua sostanza - sempre più spesso - di espressioni armonistiche,
di contrappunto, di timbri e d'impasti orchestrali, i più potenti che fino allora si fossero uditi.
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Ed ecco vicino all'Eroica, tra l'Eroica e il Fidelio, nascere le tante altre fioriture: capolavori
come le sonate op. 53 e 57 per pianoforte, l'op. 47 per violino, eteromorfe conferme di
quell'affermazione. Col Fidelio è la libertà dell'individuo che cerca la propria realizzazione.
La Quarta sinfonia placa l'urgenza degli eroismi di Fidelio in una pausa, o meglio in un
acquietamento tra l'affettuoso e l'umoristico, non scevro di colori romantici, appagato, si
direbbe, nel piacere stesso dell'arte, che vi è nitidissima. Forse per effetto della quasi
contemporanea composizione del Fidelio, la Quarta segna il passaggio della sostanza
poetica - nel campo sinfonico - dal mondo esterno al puro mondo spirituale; di qui innanzi
quando si ripresenti alla fantasia un modello esteriore, una "persona", la trasfigurazione
musicale ne è affidata alle ouvertures (che già tanto fulgore di vita, di rappresentazione
drammatica hanno nel Fidelio: le tre versioni dell'ouverture intitolata Leonora e l'ouverture
in mi maggiore che conserva il nome dell'opera, Fidelio): Egmont, Coriolano mostreranno
l'eroe che - di fronte alla società ostile - afferma la propria libertà scegliendo la morte. Per
ora, il momento che s'è accentrato nella Quarta vuole ancora riesprimersi: 4° concerto per
pianoforte, concerto in re per violino, quartetti op. 59. Ma ecco, subitaneo, il nuovo assalto:
con la Quinta prorompe uno dei drammi più ardui che lo spirito di B. abbia vissuto: l'urto tra
la volontà e le occulte, nemiche forze che si assommano nell'ipotesi del Fato. Ma la lotta,
ancorché vittoriosa, è stata immane: l'ardore combattivo chiede, per ritemprarsi, una sosta
di tranquillità e di freschezza.
Ed ecco, il poeta orienta il suo desiderio di libertà verso la serena contemplazione della
natura, Sesta sinfonia, e verso nuove interpretazioni meditative: i trii op. 70, la sonata per
violoncello op. 69. La volontà eroica risorge con il 5° concerto per pianoforte, con l'Egmont,
in larghe e luminose chiarità, devia con la settima sinfonia in una libertà cercata piuttosto
nell'ebbrezza orgiastica, in un miraggio di luci irreali che trascorre dall'estasi all'impeto
dionisiaco. Parentesi tra questi massimi lavori, sguardi fissi ora nel mondo, ora entro il
proprio fondo mistero: il trio in si bemolle op. 97, i quartetti op. 74 e 95, le canzoni da
Herder e da Goethe. Quivi giunġe la ottava sinfonia, come un filtro magico d'oblio.
Ma il problema fondamentale che ha sospinto Beethoven a passi di gigante sulla via
dell'arte non ha esaurito i suoi aspetti. Che è dei rapporti tra l'uomo e il Cielo? V'è una
libertà dello spirito in Dio? V'è una conquista suprema nell'ordine morale col sentirsi
investiti dell'afflato divino? L'ascesa verso queste vette progredisce per i gradi maestosi,
largamente spaziati, delle mirabili ultime sonate per pianoforte, di cui ognuna segna tanto
un intenso raccoglimento dello spirito quanto un'espansione audace, originale e possente,
d'architettura sonora. Ed ecco la Messa solenne in re: non l'atto liturgico, non l'adorazione
rituale, ma lo sforzo di adeguarsi spiritualmente alla vista del Creatore: il simbolo del
concetto che la creatura, misticamente incarnandolo, ospita il Dio. Un passo ancora,
l'ultimo passo "umano": il distacco dall'esperienza, dal già esperito, come attualità
dileguata, la visione riflessa del ciclo compiuto, la conoscenza alfine di quanto determina e
afferma la vita - lotta, impeto fantastico, contemplazione - sotto la luce di una passione
morale. È un inno alla divina gioia, alla solidarietà tra gli uomini. Una rievocazione, una
fede, un auspicio: la Nona sinfonia.
Dopo, nel margine dei tre anni estremi, la sostanza fonica di Beethoven sembra
abbandonare il solido piano terrestre per sospendersi in una sfera del tutto aerea - quella
degli ultimi quartetti - ove il massimo dell'unità timbrica e della duttilità lineare consentano
lievità, calma e purezza ai colloquî dell'anima con le memorie.

Frédéric Chopin
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Fryderyk Franciszek Chopin, anche noto con il nome francesizzato di Frédéric François
Chopin (Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), è stato un
compositore e pianista polacco naturalizzato francese.
Fu uno dei grandi maestri della musica romantica, talvolta definito «poeta del pianoforte»,
il cui "genio poetico è basato su una tecnica professionale che è senza eguali nella sua
generazione."
Bambino prodigio, crebbe in quello che fu l'allora Ducato di Varsavia, dove ebbe modo di
completare la sua formazione musicale. A seguito della repressione russa della Rivolta di
Novembre (1830), all'età di 21 anni si trasferì a Parigi nel contesto della cosiddetta Grande
Emigrazione polacca.
Durante gli ultimi 18 anni della sua vita, diede solo circa 30 spettacoli pubblici, preferendo
l'atmosfera più intima dei salotti. Visse e si mantenne grazie alla vendita delle sue
composizioni e con l'insegnamento di pianoforte, per il quale la domanda era consistente.
Chopin fu in amicizia con Franz Liszt e fu ammirato da molti dei suoi contemporanei, tra
cui Robert Schumann. Nel 1835 ottenne la cittadinanza francese. Dopo il fallimento della
relazione con Maria Wodzińska, che durò tra il 1835 e il 1837, intraprese un rapporto
spesso turbato con la scrittrice francese George Sand. Un breve ed infelice soggiorno a
Maiorca con la Sand, avvenuto tra il 1838 e il 1839, coincise con uno dei suoi periodi più
produttivi per quanto riguarda la composizione. Nei suoi ultimi anni, fu sostenuto
finanziariamente dal suo mecenate Jane Stirling, che gli organizzò anche un viaggio in
Scozia nel 1848. Per la maggior parte della sua vita, Chopin soffrì di una cattiva salute.
Morì a Parigi nel 1849, probabilmente di tubercolosi.
Gran parte delle composizioni di Chopin vennero scritte per pianoforte solista; le uniche
significative eccezioni sono i due concerti, quattro ulteriori composizioni per pianoforte e
orchestra, e la Sonata op. 65 per pianoforte e violoncello. Scrisse anche un paio di
musiche da camera e alcune canzoni su testi polacchi. Il suo stile pianistico fu altamente
individuale e spesso tecnicamente impegnativo, ma mantenendo sempre le giuste
sfumature e una profondità espressiva. Egli inventò la forma musicale nota come ballata
strumentale e addusse innovazioni ragguardevoli alla sonata per pianoforte, alla mazurca,
al valzer, al notturno, alla polonaise, allo studio, all'improvviso, allo scherzo e al preludio.
Le influenze sul suo stile compositivo includono la musica popolare polacca, la tradizione
classica di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert, come
quella dei salotti parigini ove era ospite frequente. Le sue innovazioni nello stile, nella
forma musicale e nell'armonia e la sua associazione della musica con il nazionalismo,
sono stati influenti in tutto il periodo romantico e anche successivamente.
Il suo successo universale come compositore, la sua associazione (anche se solo indiretta)
con l'insurrezione politica, la sua vita sentimentale e la morte precoce hanno fatto
diventare Chopin un simbolo importante del romanticismo. È stato soggetto di numerosi
film e biografie con diversi livelli di accuratezza storica.
Chopin nacque a Żelazowa Wola, (una frazione di Sochaczew, comune rurale situato a 46
chilometri a ovest di Varsavia) in quello che allora era il Ducato di Varsavia, uno stato
polacco istituito da Napoleone. Il registro parrocchiale dei battesimi indica la sua data di
nascita il 22 febbraio 1810 e cita i suoi nomi nella forma latina Fridericus Franciscus (in
polacco, Fryderyk Franciszek). Tuttavia, il compositore e la sua famiglia utilizzarono come
data di nascita il 1º marzo, oggi generalmente accettata come la data corretta.
Il padre di Fryderyk, Nicolas Chopin, fu un francese originario della Lorena emigrato in
Polonia nel 1787, all'età di sedici anni. Nicolas fu insegnante per i figli dell'aristocrazia
polacca e, nel 1806, sposò Justyna Krzyżanowska, imparentata con i Skarbeks, una delle
famiglie per i quali egli lavorò. Fryderyk fu battezzato il giorno di Pasqua, domenica 23
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aprile 1810, nella stessa chiesa dove i suoi genitori si sposarono, presso Brochów. Il
padrino diciottenne – dal quale prese il nome – fu Fryderyk Skarbek, allievo di Nicolas
Chopin. Fryderyk fu il secondo figlio della coppia e unico figlio maschio; ebbe una sorella
maggiore, Ludwika (1807-1855) e due sorelle più piccole, Izabela (1811-1881) ed Emilia
(1812-1827). Nicolas fu devoto alla sua patria adottiva e insistette affinché, in famiglia, si
facesse uso della lingua polacca.
Nel mese di ottobre 1810, sei mesi dopo la nascita di Fryderyk, la famiglia si trasferì a
Varsavia, dove al padre venne affidato il posto di insegnante di francese al Liceo di
Varsavia. Il padre suonava il flauto e il violino; la madre il pianoforte e impartiva lezioni. Il
giovane Chopin fu di esile corporatura e, anche nella prima infanzia, si dimostrò di salute
cagionevole. Intorno ai 9-10 anni, Fryderyk cominciò a soffrire di una tosse incessante che
lo accompagnò fino alla morte. L'interpretazione più accettata oggi è che questa tosse
fosse espressione di una tubercolosi polmonare. Fra i fautori di questa interpretazione ci fu
Jean Cruveilhier, patologo francese che assistette Chopin negli ultimi mesi di vita.
Fryderyk potrebbe aver avuto una qualche istruzione di pianoforte da sua madre, tuttavia il
suo primo insegnate professionale fu, tra il 1816 e il 1821, il pianista ceco Wojciech Żywny.
Anche sua sorella maggiore Ludwika prese lezioni da Żywny e, occasionalmente, si esibì
in duetti con il fratello. Fin da subito si capì che era un bambino prodigio. All'età di sette
anni Fryderyk iniziò a dare concerti pubblici e, nel 1817, compose due polacche, in sol
minore e in si bemolle maggiore. Il suo lavoro successivo, una polacca in la bemolle
maggiore del 1821 e dedicata a Żywny, fu il suo primo manoscritto musicale sopravvissuto.
Nel 1817 il liceo ove il padre di Fryderyk insegnava fu trasferito nel Palazzo Kazimierz
(oggi facente parte del rettorato dell'Università di Varsavia). La famiglia di Chopin si
trasferì in un edificio adiacente, che ancora sopravvive. Durante questo periodo, Fryderyk
fu a volte invitato al Palazzo del Belweder come compagno di giochi per il figlio del
sovrano del Regno della Polonia, il granduca Konstantin; in queste circostanze suonò il
pianoforte e compose una marcia per il granduca. Julian Niemcewicz, nella sua
drammatica egloga, Nasze Przebiegi (I nostri discorsi, 1818), attestò al piccolo Chopin una
certa popolarità.
Tra il 1823 e il 1826, Chopin frequentò il Liceo di Varsavia, dove ricevette lezioni di organo
dal musicista ceco Wilhelm Würfel durante il primo anno. Nell'autunno del 1826, iniziò un
corso di tre anni guidato dal compositore della Slesia Józef Elsner presso il Conservatorio
di Varsavia, dove studiò la teoria musicale, il basso continuo e la composizione. Elsner
ebbe a scrivere su di lui: "Frédéric Chopin, allievo di terzo anno. Capacità incredibili, un
genio della musica". In questo periodo studiò assiduamente Il clavicembalo ben temperato
di Johann Sebastian Bach. Gli anni degli studi furono caratterizzati anche dall'interesse del
giovane Chopin per la musica popolare – compose tra l'altro le Mazurche per pianoforte da
ballo e il Rondò in Do minore. Durante tutto questo periodo continuò a comporre e ad
esibirsi nei teatri e nei saloni di Varsavia. Fu ingaggiato dagli inventori di un organo
meccanico, l'eolomelodicon, e su questo strumento, nel maggio 1825, eseguì una sua
improvvisazione e parte di un concerto di Ignaz Moscheles. A seguito del successo di
questo concerto gli arrivò un invito per una simile esibizione davanti allo Zar Alessandro I,
in visita a Varsavia; lo zar lo premiò con un anello di diamanti. In un successivo concerto,
tenutosi il 10 giugno 1825, Chopin eseguì il suo Rondò n. 1 in Do minore. Questa fu la
prima delle sue opere commercialmente pubblicata e gli valse la sua prima menzione nella
stampa estera, quando il prestigioso periodico Allgemeine musikalische Zeitung elogiò il
suo "patrimonio di idee musicali".
Tra il 1824 e il 1828, Chopin trascorse le sue vacanze lontano da Varsavia. Nel 1824 e
1825, a Szafarnia fu ospite di Dominik Dziewanowski, il padre di un suo compagno di
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scuola. Qui per la prima volta ebbe modo di venire a contatto con la musica popolare
polacca. Nelle sue lettere scritte da Szafarnia a casa (a cui diede il titolo di Il Corriere di
Szafarnia), scrisse in un polacco molto moderno e vivace, divertendo la sua famiglia con la
parodia dei giornali di Varsavia e dimostrando le doti letterarie del ragazzo.
Nel 1827, subito dopo la morte della più giovane sorella Emilia, la famiglia si trasferì dal
palazzo dell'Università di Varsavia, adiacente al Palazzo Kazimierz, a un alloggio situato
sulla strada dall'università, in cui Chopin visse fino alla sua partenza, che sarebbe
avvenuta tre anni dopo. Nel 1829 l'artista Ambroży Mieroszewski eseguì una serie di ritratti
dei membri della famiglia Chopin, tra cui il primo ritratto noto del compositore.
Quattro convittori ospitati negli appartamenti dei suoi genitori, divennero intimi amici di
Frédéric: Tytus Woyciechowski, Jan Nepomuceno Białobłocki, Jan Matuszyński e Julian
Fontana; gli ultimi due sarebbero diventati parte della sua compagnia parigina. Il giovane
compositore era amichevole con i membri del mondo artistico e intellettuale di Varsavia,
tra cui Fontana, Józef Bohdan Zaleski e Stefan Witwicki. Fu anche attratto dalla
studentessa di canto Konstancja Gladkowska. Nelle lettere a Woyciechowski, indicò che
alcune sue opere furono influenzate dal fascino della ragazza; nella sua lettera del 15
maggio 1830 egli rivelò che il movimento lento (Larghetto) del suo Concerto per pianoforte
n. 1 in mi minore fu segretamente dedicato a lei. Il suo giudizio finale al Conservatorio
(luglio 1829) asseriva: "Chopin F., studente al terzo anno, eccezionale talento, genio
musicale".
Dal 1827 al 1829 Chopin studiò nella scuola superiore di musica, nel dipartimento di arti e
scienze dell'Università di Varsavia. Ebbe modo di ascoltare Niccolò Paganini suonare il
violino e compose una serie di variazioni, i Souvenir de Paganini. Potrebbe essere stata
questa esperienza a incoraggiarlo a iniziare i suoi primi Études, (1829-32), in cui esplorò le
potenzialità del proprio strumento. Inoltre frequentò il Teatro Nazionale per assistere alle
opere presentate da Karol Kurpiński, tra le quali Don Giovanni di Mozart e Il barbiere di
Siviglia di Rossini; di quest'autore, prima di emigrare in Francia, conobbe tredici opere.
Talvolta Chopin accompagnava al pianoforte i cantanti. In questo periodo scrisse le
Variazioni in Si bemolle maggiore, basate su un motivo del Don Giovanni, e i rondeaux
virtuosistici, basati sulle musiche popolari.
Nel settembre 1828 Chopin, ancora studente, visitò Berlino con un amico di famiglia, lo
zoologo Feliks Jarocki, godendo delle opere dirette da Gaspare Spontini e frequentando i
concerti di Carl Friedrich Zelter, Felix Mendelssohn e altre celebrità del tempo. Nel 1829,
di ritorno da Berlino, fu ospite del principe Antoni Radziwiłł, il governatore del Granducato
di Posen, egli stesso un compositore compiuto e aspirante violoncellista. Per il principe e
per sua figlia, la pianista Wanda, Chopin compose l'Introduzione e polacca brillante per
violoncello e pianoforte op. 3.
Tornato quell'anno a Varsavia, l'undici agosto, tre settimane dopo aver completato i suoi
studi presso il Conservatorio di Varsavia, fece il suo debutto a Vienna, dove diede due
concerti per pianoforte, ricevendo molte recensioni favorevoli. In uno di questi concerti
debuttarono le sue Variazioni per pianoforte e orchestra su "Là ci darem la mano" op. 2
(Variazioni su un'aria dell'opera Don Giovanni di Mozart) per pianoforte e orchestra. Fece
ritorno a Varsavia nel settembre 1829, dove debuttò il suo Concerto per pianoforte n. 2 in
fa minore op. 21, il 17 marzo 1830.
I successi di Chopin come compositore ed esecutore gli aprirono la porta verso l'Europa
occidentale e il 2 novembre 1830 partì, secondo le parole di Zdzisław Jachimecki, "nel
vasto mondo, senza un scopo molto ben definito, per sempre". Con Woyciechowski, si
diresse verso l'Austria, con l'intenzione di recarsi in Italia. In quello stesso mese, a
Varsavia, scoppiò la rivolta di Novembre e Woyciechowski ritornò in Polonia per arruolarsi.
15
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Chopin si trovò ora solo a Vienna con la nostalgia per la sua terra; in una lettera a un
amico scrisse: "io maledico il momento della mia partenza". Le composizioni di questo
periodo sono drammatiche e liriche, caratteristiche che sostituiscono piano piano la
spensieratezza popolaresca e il sentimentalismo dei lavori precedenti. Nel settembre 1831,
durante il viaggio da Vienna a Parigi, apprese che la rivolta era stata soffocata nel sangue
dallo zar russo Alessandro I. Secondo Maurycy Karasowski, l'episodio storico ispirò
Chopin a scrivere lo Studio op. 10 n. 12, quell'Allegro con fuoco a cui poi fu attribuito il
titolo La caduta di Varsavia.
A circa vent'anni Chopin si trasferì a Parigi, dove condusse una vita da virtuoso,
componendo brani (ad esempio alcuni studi dell'op. 10 e 25) che riscossero successo
specialmente nei salotti. Tra i più eseguiti la Polacca op. 53, lo Studio op. 25 n. 12.
Frequentò i teatri d'opera e conobbe vari musicisti (Friedrich Kalkbrenner, Franz Liszt, che
diventò poi suo grande amico, Ferdinand Hiller, Vincenzo Bellini, Hector Berlioz). Era
invitato prevalentemente a esibirsi nei salotti privati, mentre rari furono i suoi concerti
pubblici. Il trasferimento a Parigi fu una scelta molto dura per il giovane compositore, che
era infatti partito lasciando la famiglia in Polonia. Anche se non poté ritornare mai più
nell'amata patria, l'influenza musicale polacca – di derivazione principalmente popolare –
non lo abbandonò, ma giocò un ruolo fondamentale nelle sue composizioni (come nelle
polacche o nelle mazurche). D'altra parte invece, la preoccupazione di Chopin per i cari e
per la patria (sotto attacco dei Russi) era motivo di rabbia, tristezza e malinconia,
sentimenti che espresse sia nella musica che in alcune lettere scritte agli amici più stretti.
Principale fonte dei suoi guadagni furono le molte lezioni di musica che impartiva. Quando
nel 1835 si fidanzò con la contessa Maria Wodzińska (1819-79), la famiglia di lei, che in un
primo momento si dimostrava a favore del matrimonio, si rivelò poi contraria. Fu questo
rifiuto forse a pregiudicare la già cagionevole salute di Chopin: di aspetto emaciato, aveva
scarsissima resistenza fisica, soffriva di frequenti attacchi di bronchite purulenta, laringite e
molte volte soffriva di emottisi. Tuttavia secondo la maggior parte dei biografi furono i
problemi economici a gravare in maniera particolare sulle sue condizioni. Questo fu anche
l'anno dell'ultimo incontro con suo padre, che si recò a Karlsbad, dove Chopin lo raggiunse
in agosto. Durante il viaggio di rientro a Parigi, ebbe modo a Dresda di conoscere Robert
Schumann e la moglie Clara Wieck.
Nel 1838 conobbe la scrittrice George Sand, più grande di lui di sei anni e in precedenza
amante di Alfred de Musset e del geloso Félicien Mallefille (1813-68), e si gettò nelle
braccia dell'"amore compiuto" (parole di George Sand). La loro relazione iniziò nell'estate
del 1838: Chopin, George e i due figli di lei Maurice e Solange partirono nel mese di
novembre per Palma di Maiorca e da qui raggiunsero poi la certosa di Valldemossa, nel
nord-ovest dell'isola, trascorrendoci l'inverno, mentre in Spagna continuava la guerra
parallelamente all'acuirsi della malattia di Chopin. Tornati a Marsiglia nel febbraio del 1839,
vi rimasero per tre mesi, per ripartire in giugno per Nohant. La loro convivenza si stabilì
con la presenza costante dei due figli di George sia a Nohant che a Parigi. Chopin non si
trovava a suo agio con gli amici frequentati dalla Sand in quel periodo, quasi tutti
repubblicani e socialisti, e la sua salute delicata lo rendeva instabile e apparentemente
capriccioso. Si è detto che il protagonista del romanzo pubblicato dalla Sand nel 1847
Lucrezia Floriani, il principe Karol, "esclusivo nei suoi sentimenti e nelle sue esigenze",
celasse la figura del musicista, ma la scrittrice smentì la circostanza.
Intanto però i segni della malattia diventarono sempre più evidenti: a trent'anni pesava
meno di 45 chilogrammi per una statura di circa 170 centimetri.
Trascorsi insieme quasi sette anni, l'incompatibilità dei due amanti emerse
inequivocabilmente quando Fryderyk prese posizione sul matrimonio fallito di Solange, la
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figlia di George, per la quale Chopin provava una grande simpatia, soprattutto a causa
delle sue sofferenze, dal momento che la ragazza non era mai stata amata dalla madre ed
era sempre stata considerata al di sotto del fratello. La scrittrice lo accusò di esserle
nemico e lo lasciò. Chopin e l'autrice si rividero per l'ultima volta nel marzo del 1848. Il
periodo precedente alla rottura con George lasciò un'impronta importante sulla creatività e
sulla vita sociale di Chopin.
Dopo la rottura con George Sand e l'aggravarsi della malattia, Chopin cadde in una
depressione che probabilmente accelerò la sua morte. Dopo aver lasciato Nohant-Vic
compose sempre meno sino al totale silenzio.
Durante l'ultimo periodo della sua vita, Chopin fu assistito da una sua allieva scozzese,
Jane Stirling, che insieme alla sorella Mrs. Erskine convinse Chopin a trasferirsi in
Inghilterra. Tuttavia il rigido clima inglese e la vita mondana in cui vollero trascinarlo le due
scozzesi peggiorò notevolmente la salute del compositore.
Rientrato a Parigi, la sua salute si aggravò improvvisamente e il 17 ottobre del 1849, alle 2
del mattino, venne dichiarato morto; al suo fianco, negli ultimi momenti di vita, gli intimi, tra
cui Eugène Delacroix, Delfina Potocka – alla quale aveva dedicato uno dei suoi valzer più
famosi – e la sua più amata sorella, Ludwika. Venne sepolto a Parigi nel cimitero di Père
Lachaise con molte onoranze funebri, ma il suo cuore è conservato a Varsavia, nella
Chiesa di Santa Croce.

Jean-Baptiste Singelée
Jean-Baptiste Singelée (25 Settembre 1812, Brussels – 29 Settembre 1875, Oostende)
fu un compositore belga del periodo romantico.
Nato a Brussels, studiò al Royal Conservatoire della sua città. Fu il violino solista (di spalla)
al Théâtre Royal de la Monnaie e diersse orchestra in quell Teatro e a Ghent. Singelée fu
uno dei primi compositori a trattare il saxofono come uno strumento musicale classico
effettivo, come evidenziano le sue oltre 30 composizioni di Solos de Concours per
saxofono e per i suoi studenti al Conservatorio di Parigi.
Amico di vecchia data di Adolphe Sax, l’inventore del saxofono (si incontrarono da student
alla Suola Reale di Musica), incoraggio Sax a sviluppare I Quattro principali membri della
famiglia dei saxofoni, e compose quello che è molto probabilmente il primo pezzo mai
scritto per quartetto di saxofoni: Premier Quatuor, Op. 53, completato nel 1857. Oltre che
ai suoi lavori per saxofono, si attribuisce a Singelée la composizione di 12 concerti, molti
pezzi solistici per violin ed altri strumenti oltre che musica per il balletto.

Johannes Brahms
Johannes Brahms (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un
compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco.
Il critico musicale Eduard Hanslick, contemporaneo del compositore, indicò in Brahms
l'antagonista della "musica avveniristica" wagneriana, ascrivibile a quel filone romantico (al
quale appartenevano anche Liszt e Berlioz) che intendeva trasferire nell'opera musicale i
tratti letterari e collocava il fatto musicale all'interno di un programma che, affermando
l'emancipazione rispetto al rigido impianto formale classico, ricercava una maggiore libertà
espressiva.
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Il secondo romanticismo musicale tedesco, turbato dal titanismo estremo di Richard
Wagner, è invece attraversato da una profonda intimità in Brahms, nel quale la severa
continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici. La
musica brahmsiana, orientata a un vivido sinfonismo e segnata dal sistematico spirito di
rivisitazione della struttura compositiva, meditata e sofferta, si accompagna a una
tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e
ungherese. La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime
un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell'ultima produzione
pianistica e sinfonica).
In realtà fu la critica a fare di Brahms un epigono del classicismo, contrapposto a Wagner.
Il suo rifiuto dell'"avvenirismo" wagneriano e l'estraneità al teatro musicale ne fecero un
esponente di un filone in controtendenza rispetto alle avanguardie. Dal punto di vista della
tecnica musicale Brahms fu tuttavia moderno allo stesso modo dei moderni suoi presunti
"concorrenti". Nella fusione delle tecniche e nella ripetizione di generi il musicista
amburghese esprimeva la propria anima decadente, rivolta alla reinterpretazione del
passato, ma in forme diverse e innovative.
Brahms nacque da una famiglia modesta, secondo dei tre figli di Johann Jacob Brahms
(1806-1872) e Johanna Henrika Christiane Nissen (1789-1865), sposatisi nel 1830. Aveva
una sorella maggiore di nome Elisabeth detta "Elise" e un fratello minore di nome Fritz
Friederich. Suo padre era musicista popolare e suonava diversi strumenti: flauto, corno,
violino, contrabbasso, e fu lui a dare al giovane Johannes le prime lezioni di musica; la
madre era una sarta e Brahms la amava profondamente. Quando il padre se ne separò
nel 1865, il musicista — che non si sposò mai — rimase profondamente legato alla
famiglia, tanto da sostenere anche la seconda moglie del padre, in vecchiaia. Malgrado le
ristrettezze, la famiglia riconobbe le doti del piccolo Johannes e gli consentì un'educazione
di qualità.
Il ragazzo rivelò un talento musicale naturale; precoce e attirato da tutti gli strumenti,
cominciò a studiare pianoforte a sette anni e pareva destinato alla carriera concertistica;
prendeva anche lezioni di corno e di violoncello. Il suo primo concerto pubblico è attestato
nel 1843, a dieci anni, e fin dai tredici anni il futuro compositore aveva cominciato a
contribuire al bilancio familiare suonando — come suo padre — nei locali di Amburgo e,
più avanti, dando lezioni di piano.
A vent'anni, nel 1853, Brahms ebbe alcuni incontri più significativi per la sua vita: prima il
grande violinista Joseph Joachim, con il quale iniziò una lunga e proficua collaborazione;
poi fu proprio Joachim a presentarlo a Franz Liszt (e Brahms si addormentò, durante
l'esecuzione del maestro!), ma soprattutto lo introdusse in casa Schumann: il rapporto con
i due sarà fondamentale nella vita di Brahms. Schumann lo considerò immediatamente e
senza riserve un genio, e lo indicò nella sua Neue Zeitschrift für Musik (una rivista
musicale fondata a Lipsia da Schumann stesso) come il musicista del futuro; Brahms, per
parte sua, considerò Schumann il suo unico e vero maestro, restandogli vicino con
devozione fino alla morte. Il legame con la moglie Clara Wieck Schumann durò fino alla
morte di lei; Brahms le sopravvisse meno di un anno.
L'attività concertistica di Brahms continuò fino agli anni settanta, spesso insieme con
Joachim, parallelamente alla composizione e alla direzione d'orchestra. Una recensione
così descrive il suo stile pianistico di quegli anni: «Molti artisti possiedono una tecnica più
brillante, ma sono pochi quelli che sanno tradurre le intenzioni del compositore in maniera
altrettanto convincente, o seguire il volo del genio beethoveniano e rivelarne tutto lo
splendore, come fa Brahms».
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Già dal 1853, anno della tournée con Reményi durante la quale aveva incontrato Joachim
a Gottinga, Brahms cominciò quella vita un po' raminga cui lo costringeva il suo lavoro e
che in fondo, nonostante fosse uomo molto legato alle proprie abitudini e al proprio modo
di vivere, non doveva dispiacergli. La sua passione erano però i soggiorni che gli
consentivano lunghe passeggiate in mezzo alla natura, occasioni propizie per continuare a
elaborare musica.
Quando Clara Schumann si stabilì a Berlino, nel 1857 Brahms tornò ad Amburgo, dove
costituì e diresse per tre anni un coro femminile. L'attività con il coro, che continuò alla
corte di Detmold e poi alla Singakademie di Vienna, aveva certamente motivazioni
economiche, ma fu anche importante per la composizione; Brahms non produsse mai
musica per opere, ma pose grande attenzione alla scrittura per voce. Egli lasciò una
battuta divertente e significativa, che lega la sua storia di scapolo a quella di mancato
compositore d'opera: «Scrivere un'opera sarebbe per me altrettanto difficile che sposarmi.
Ma probabilmente, dopo la prima esperienza, ne farei una seconda!»
Nel 1862 soggiornò a Vienna, che dall'anno successivo divenne il suo principale luogo di
residenza. A Vienna fu assai apprezzato, sviluppò relazioni e vi si stabilì definitivamente
nel 1878. Fu lì che avvenne il suo unico incontro con Wagner e soprattutto, nel 1870,
conobbe Hans von Bülow, il grande direttore che divenne suo amico e uno dei suoi
principali estimatori.
Alla continua ricerca di perfezione stilistica, Brahms fu assai lento nello scrivere e
soprattutto nel pubblicare ed eseguire le proprie opere, o almeno quelle che egli
considerava "importanti". La sua Prima sinfonia (che von Bülow definì "la Decima di
Beethoven") ebbe la prima esecuzione solo nel 1876, a Karlsruhe: il maestro aveva già 43
anni e viveva di musica praticamente da sempre.
Negli ultimi 20 anni di vita, Brahms poté infine dedicarsi soprattutto alla composizione;
sono gli anni dei principali lavori per orchestra: le altre 3 sinfonie, il Concerto per violino, il
Secondo Concerto per pianoforte, fino ai magistrali capolavori cameristici dell'ultimo
periodo. Nel 1879 l'Università di Breslavia (dal 1945 Wrocław, Polonia) gli conferì la laurea
honoris causa, designandolo princeps severioris musicae. A titolo di ringraziamento
Brahms scrisse l'impeccabile Akademische Fest-Ouverture (op. 80) che presenta una
complessa elaborazione di noti canti goliardici.
Morì a Vienna di un cancro — come suo padre — il 3 aprile 1897, meno di un anno dopo
la sua amica di una vita, Clara Schumann; fu sepolto nel cimitero centrale di Vienna, nel
"Quartiere dei musicisti".
L'estetica di Brahms — che fa di lui uno dei grandissimi musicisti dell'Ottocento — si fonda
su una straordinaria miscela di forme classiche rigorose, fondate su una grande sapienza
contrappuntistica e polifonica, e spirito profondamente romantico, che si manifesta nel
magnifico colore musicale, nell'inventiva melodica, nelle sorprendenti sovrapposizioni
ritmiche.
Brahms, di fede luterana, rimase per tutta la vita umanamente e eticamente tale. Tra le
abitudini che non lasciò mai, sino dall'infanzia, c'era la lettura della Bibbia che gli era stata
donata nell'anno della sua nascita e dalla quale egli trasse i testi per le composizioni corali
sacre. La leggeva assiduamente e fino alla morte rimase per lui uno dei libri più importanti.
Il compositore tedesco, suo amico, Walter Niemann ha dichiarato: "Il fatto che Brahms
abbia iniziato la sua attività creativa con la canzone popolare tedesca e abbia chiuso con
la Bibbia rivela il vero credo religioso di questo grande uomo del popolo".
Tuttavia si ritiene perlomeno "critico" il rapporto e l'atteggiamento di Brahms verso la
religione. Il compositore Josef Suk riportò di una discussione del marzo 1896, insieme a
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Brahms e Antonín Dvořák, durante la quale il primo sconcertò il devotissimo Dvořák
ammettendo di avere "letto troppo Schopenhauer per essere religioso".

Claude Debussy
Claude-Achille Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 22 agosto 1862 – Parigi, 25 marzo
1918) è stato un pianista e compositore francese. È considerato e celebrato in patria e nel
mondo come uno dei più importanti compositori francesi, nonché uno dei massimi
protagonisti del simbolismo musicale. Debussy, come ci conferma Massimo Mila, viene
anche considerato come uno dei massimi esponenti dell'"impressionismo musicale",
anche se lo stesso compositore ne negò l'appartenenza, nonostante le chiare influenze
simboliste di Verlaine e Mallarmé.
Rudolph Réti ha dichiarato che l'impresa di Debussy fu la sintesi della "tonalità melodica" a
base monofonica con le armonie, sebbene diverse da quelle della "tonalità armonica".
Figlio di genitori ricchi in seguito divenuti poveri (vendevano bicchieri), entrò al
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (1872-84), studiando il
pianoforte con A.F.Marmontel e composizione con E. Giraudi. In seguito alla vittoria del
prestigioso ed ambito Prix de Rome nel 1884 per l'imponente scena lirica L'enfant prodige,
soggiornò a Roma tra il 1885 e il 1887. Probabilmente il suo stile di compositore venne ad
affermarsi durante le sue visite a Bayreuth (1890 e 1891) e grazie all'ascolto delle musiche
di Gamelan di Giava.
L'influenza di Wagner è evidente nella cantata La damoiselle élue (1888) e nei Cinq
poèmes de Baudelaire (1889) mentre altri suoi brani dello stesso periodo, in particolar
modo l'impostazione delle arie scritte sulla base di poemi dell'amico Verlaine (Ariettes
oubliées, Trois mélodies, Fêtes galantes), sono in uno stile più capriccioso, come se
facessero parte di un quartetto d'archi in Sol minore nello stile di César Franck (1893); in
tale opera non solo è presente l'utilizzo del modo frigio ma anche quello di altri modi ancor
meno consueti, in particolare il modo tonale intero, per creare un'armonia oscillante che
aveva scoperto attraverso le opere dei contemporanei: Mallarmé nel Prélude à l'après-midi
d'un faune, opera per orchestra eseguita per la prima volta nel 1894 e utilizzata poi nel
1912 per la produzione del balletto omonimo di Nižinskij, e Maeterlinck nell'opera Pelléas
et Mélisande, scritta in larga misura intorno al 1893-5 sebbene non completata fino al
1902. Queste opere portarono una fluidità nel ritmo ed un colore nuovo per la musica
occidentale.
Debussy ha trascorso una vita molto movimentata, soprattutto sentimentalmente. All'età di
18 anni iniziò una relazione clandestina con Blanche Vasnier, moglie di un ricco avvocato
parigino. La relazione durò otto anni e venne piano piano scemando in seguito alla vittoria
di Debussy del Prix de Rome avvenuta il 28 giugno 1884 con L'Enfant prodigue, un
concorso musicale che prevedeva la permanenza obbligatoria nella capitale italiana, dove
soggiornò presso Villa Medici dal 1885 al 1887.
Debussy nella sua permanenza a Roma visitò anche diversi luoghi attorno alla capitale:
diverse volte visitò Fiumicino e fu ospite del conte Primoli intorno al 1885. Ci ha lasciato
una descrizione del suo soggiorno:
“Sono stato a Fiumicino, Primoli essendo a Parigi, mi ha offerto la sua villa che è
deliziosamente sistemata. Fiumicino è un luogo affascinante dove i romani vengono a farsi
i bagni a mare, dove ho già avuto un piacevolissimo soggiorno. Lì ho goduto di una
completa solitudine, è ciò che chiedo per adesso“.
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Tornato a Parigi nel 1889, iniziò una tempestosa relazione di nove anni con Gabrielle
Dupont detta Gaby, figlia di un sarto di Lisieux, con cui coabitò in Rue Gustave Doré, nel
XVII arrondissement; contemporaneamente si legò per breve periodo alla cantante
Thérèse Roger.
La storia con la Dupont finì quando Debussy si legò alla di lei amica Rosalie Texier detta
Lily, una modella, che il compositore sposò nel 1899; Gaby prese la separazione
malissimo e tentò il suicidio. Nonostante Lily fosse una persona innamorata, pratica,
diretta e benvoluta da amici e colleghi del marito, Debussy col tempo sviluppò una
crescente irritazione nei confronti di sua moglie per via delle sue limitazioni intellettuali e
della sua mancanza di sensibilità e cultura musicale. Nel 1904 Debussy conobbe Emma
Bardac grazie a suo figlio Raoul, che era allievo del musicista: Emma era moglie del
banchiere Sigismond Bardac ed, al contrario di Lily, la Bardac era una donna raffinata,
brillante nella conversazione ed anche stimata cantante. Ben presto Debussy si avvicinò
ad Emma, per cui scrisse il pezzo per pianoforte L'isle joyeuse, ed abbandonò la Texier, la
quale disperata tentò, come la Dupont, di suicidarsi sparandosi in petto in Place de la
Concorde; sopravvisse, ma il proiettile le rimase incastrato in una vertebra per il resto della
vita.
Lo scandalo provocato da tale azione costrinse Debussy e la Bardac (già incinta di lui) a
scappare segretamente in Inghilterra sull'isola di Jersey nell'aprile del 1905. La coppia si
sistemò nel Grand Hotel di Eastbourne, dove Debussy completò la suite sinfonica La Mer
e divorziò da Lily il 2 agosto. Debussy ed Emma tornarono a Parigi in autunno, giusto in
tempo per la nascita della loro bambina Claude-Emma (l'unica figlia avuta dal compositore)
il 30 ottobre. Chiamata affettuosamente Chou-chou, che in giapponese vuol dire "farfalla",
Claude-Emma era la dedicataria del famoso Children's Corner, una raccolta di sei pezzi
per pianoforte composta nel 1908, anno in cui i suoi genitori finalmente si sposarono; la
bambina sopravvisse alla morte del padre per nemmeno un anno, perendo in un'epidemia
di difterite nel 1919.
Claude Debussy morì a Parigi il 25 marzo del 1918 per un cancro durante la prima guerra
mondiale, mentre l'esercito tedesco bombardava la città con il cannone a lunga gittata
Parisgeschütz. Era solo 8 mesi prima che la vittoria venisse dichiarata, in Francia. In quel
momento la situazione militare francese era considerata da molti critica, e questa
circostanza non permise che gli fosse dato l'onore dei funerali di Stato, o di cerimoniose
orazioni al momento della sepoltura, o celebrazioni delle sue opere.
Nel disperato clima bellico che si respirava al tempo in Francia, non fu possibile rendere
gli onori di stato al compositore e la sua processione funebre si tenne in maniera veloce e
frugale per le vie deserte della città fino al cimitero del Père-Lachaise; solo dopo la fine
della guerra, 8 mesi dopo, fu possibile celebrarne la morte e poco dopo il suo corpo venne
traslato nel cimitero di Passy, dietro il Trocadéro, dove attualmente riposa tumulato
insieme con la moglie Emma ed alla figlia Chou-chou.
La Francia ha, fin dal principio, riconosciuto e celebrato il genio musicale di Debussy,
onorandolo come uno dei suoi più stimati figli. Dal 1980 fino all'introduzione dell'euro nel
2002, il suo volto ha campeggiato sulla banconota da 20 franchi.
La morte di Debussy, come anche l'intera Prima guerra mondiale, coincisero con il triste
termine della Belle Époque, che testimoniava lo sbocciare a Parigi di sofisticazioni e
modernità mai testimoniate prima in Europa. Venne sepolto nel Cimitero di Passy vicino
Parigi in modo tale che non fosse disturbato dalle bombe e oggi si può ancora andare a
vedere dove è stato sepolto.
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« L'estetica di Debussy si riallaccia, in molti suoi lavori, al simbolismo; ma vista nel suo
insieme, è impressionista. Vogliate perdonarmi: non ne sono un po' io la causa? Così si
dice. » (Erik Satie.
La musica di Debussy presenta influenze sia nazionali (Charles Gounod, César Franck,
Jules Massenet, Gabriel Fauré), sia internazionali (Fryderyk Chopin per il pianoforte e
Modest Petrovič Musorgskij per l'antiaccademismo). Debussy è stato un antiwagneriano
come la maggior parte dei suoi connazionali, tuttavia è vicino alla sua musica per quanto
riguarda la concezione del discorso musicale aperto e continuo che però in Wagner si
traduce con la cosiddetta "melodia infinita", che è tuttavia vincolato all'armonia tonale,
mentre in Debussy il discorso musicale è costruito con piccole immagini balenanti in
continuo rinnovamento ma indipendenti tra loro grazie all'appoggio a un linguaggio
armonico non vincolante e fatto di espedienti extratonali volti all'ambiguità come la scala
esatonale, in cui i rapporti tensiodistensionali dati dall'alternanza di tono e semitono
vengono meno essendo essa composta da intervalli identici.
Possiamo concludere quindi che lo stile di Debussy oscilla tra il neoclassicismo (si veda
l'utilizzo di forme barocche come la suite bergamasque che richiama sia la suite che le
famose bergamasche di Frescobaldi) e il romanticismo in maniera eclettica. La sua musica
è stringata, non pomposa e colossale, puntando alla brevità aforistica alla maniera degli
impressionisti e dei simbolisti: come loro inoltre Debussy ricerca l'innovazione
nell'esotismo. Il neoclassicismo di Debussy compie quindi una sintesi tra estetica classica
e modernismo, grazie a un contrappunto innovativo e a dinamiche molto curate. Privilegia
il colore timbrico sulla linea melodica, sceglie preferibilmente sonorità lievi e luminose
(acute), elabora una scrittura ritmica estremamente complessa, ma dall'andamento
fluttuoso e sospeso che reinventa il modo di suonare il pianoforte.
Diverse opere di Debussy si basano sulle proporzioni della sezione aurea, ovvero sul
rapporto a:b=(a+b):a, rintracciabili negli astratti principi di simmetria musicale ed aritmetica
su cui il compositore usava basare le sue eteree e smaterializzate composizioni.
L'esempio più tipico di questo rigore compositivo sono La Mer e Nuages.

Darius Milhaud
Darius Milhaud (Marsiglia, 4 settembre 1892 – Ginevra, 22 giugno 1974) è stato un
compositore francese.
Nel 1918 Milhaud entrò in contatto con Cocteau e Satie ed entrò a far parte del "Gruppo
dei Sei". Nel 1923, durante un soggiorno negli Stati Uniti, scoprì il jazz.
Nel 1940, per sfuggire ai nazisti, essendo egli di fede ebraica, ritornò negli Stati Uniti, dove
insegnò al Mills College di Oakland (ruolo che conserverà fino al 1971). Nel 1947 si stabilì
nuovamente a Parigi dove insegnò al conservatorio e dall'anno successivo fu chiamato a
dirigere la sezione musicale di Radio France. La sua fede ebraica è testimoniata anche
dalla sua ultima opera, "David", scritta nel 1952.
L'artrite reumatoide che gli venne diagnosticata lo portò infine alla paralisi costringendolo
ad abbandonare quasi del tutto le sue attività. Nel 1971 venne comunque eletto
all'Accademia delle Belle Arti.
Milhaud lascia un corpus musicale gigantesco (più di 450 opere) comprendente opere
teatrali, balletti, musiche di scena e musica corale, composizioni per voci e strumenti,
musica da camera e per pianoforte. Il suo stile è influenzato sia da Satie che dai ritmi
esotici, specialmente del Brasile (che ebbe modo di conoscere nei suoi viaggi): Milhaud è
stato attaché dell' ambasciata di Francia in Brasile quando ambasciatore era Paul Claudel.
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Il tutto si condensa in uno stile ironico e moderno, con un contrappunto notevole e
un'armonia forte che sconfina anche nell'atonalità.
Nella sua lunga carriera musicale, Milhaud non è stato solamente un grande compositore,
ma anche un grande insegnante, riuscendo a crescere allievi destinati a fama mondiale.
Fra di essi non vi sono solamente musicisti classici ma anche grandi della musica jazz e
pop. A tal proposito sono da ricordare: Burt Bacharach, Dave Brubeck, Pierre Max Dubois,
Philip Glass, György Kurtág, Eugene Kurtz, Steve Reich, Pete Rugolo, Karlheinz
Stockhausen, Iannis Xenakis.

George Gershwin
George Gershwin (Brooklyn, 26 settembre 1898 – Hollywood, 11 luglio 1937) è stato un
compositore, pianista e direttore d'orchestra statunitense.
La sua opera spazia dalla musica colta al jazz. È considerato l'iniziatore del musical
statunitense.
Le composizioni di Gershwin hanno attraversato i generi blues e musica classica, e le sue
melodie più popolari sono ampiamente conosciute. Tra le sue opere più note ci sono le
composizioni orchestrali Rapsodia in blu (1924) e Un americano a Parigi (1928), così
come l'opera Porgy and Bess (1935)
Ha scritto la maggior parte delle sue opere vocali e teatrali, tra cui più di una dozzina di
spettacoli teatrali di Broadway, in collaborazione con suo fratello maggiore, paroliere Ira
Gershwin. George Gershwin compose la musica sia per Broadway, sia per le sale da
concerto europee, così come per il grande pubblico che ha portato la sua opera ad un
pubblico ancora più ampio. Le sue composizioni sono state utilizzate in numerosi film e in
televisione, e molte sono diventate standard jazz registrati in numerose varianti.
Innumerevoli i cantanti e musicisti che hanno registrato le canzoni di Gershwin.
George Gershwin nacque a Brooklyn, con il nome di Jacob Gershowitz, da due emigrati
ebrei di origine russa e lituana. Il padre Moishe cambiò il suo nome in Morris Gershwin
qualche tempo dopo essere emigrato da San Pietroburgo. Quattro anni dopo l'emigrazione
conobbe un'altra immigrata russa, Rose Bruskin, e la sposò. Gershwin cambiò il suo nome
in George dopo essere diventato un musicista professionista.
George Gershwin era il secondo di quattro figli. Cominciò a interessarsi alla musica all'età
di dieci anni, quando iniziò a suonare, senza metodo, il pianoforte. La prima persona della
famiglia che cominciò a guadagnare con la musica fu Frances, sorella di George, che però
rinunciò alle promesse del ballo e del canto per diventare una moglie e una madre
rispettabile (a quei tempi era ancora ritenuto sconveniente che una donna sposata si
dedicasse ad attività ricreative).
Gershwin prese lezioni di pianoforte solo per due anni in maniera molto dilettantistica,
senza particolari cure accademiche, cercando di riprodurre le melodie che sentiva ai
concerti per orchestra e studiando il metodo classico dei grandi maestri europei.
A quindici anni lasciò la scuola e trovò il suo primo lavoro: George doveva suonare il piano
e scrivere canzoni sotto la Jerome H. Remick and Co., un'azienda della fiorente industria
musicale newyorkese, allora nota come Tin Pan Alley. Guadagnava quindici dollari alla
settimana.
La sua prima composizione ad essere pubblicata fu When You Want 'Em You Can't Get
'Em, che non riscosse successo immediato ma vendette comunque bene. Così, nel 1916,
a soli diciotto anni, Gershwin venne nominato compositore per i grandi musical di
Broadway e cominciò a ricevere 35 dollari alla settimana.
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Nel 1917 compose Rialto Ripples, un ragtime che ottenne un discreto successo
commerciale, e nel 1918 Swanee fu la sua prima composizione ad ottenere uno spessore
nazionale. Il brano è inserito nel musical Sinbad di Sigmund Romberg che ha la prima
assoluta al Winter Garden Theatre per il Broadway theatre con Al Jolson nel 1918 ed
arriva prima in classifica per 18 settimane con Jolson. Contemporaneamente, George
registrava pezzi di pianoforte, di sua composizione o non. In questo periodo usò diversi
pseudonimi, finché non si focalizzò sul definitivo George Gershwin.
Dal 1920 al 1925 Gershwin scrisse musica per George White's Scandals e fu proprio
durante questo periodo che il "re del jazz sinfonico", Paul Whiteman, gli chiese di scrivere
un'opera con tutti i caratteri del jazz sinfonico, adatta alla sua orchestra.
Nel 1924, assieme al fratello Ira, collaborò ad un musical teatrale di successo intitolato
Lady, Be Good, che fu seguito da molti altri fino al 1931 anno nel quale realizzò Of Thee I
Sing, andato in scena il 26 dicembre al Music Box Theatre per Broadway per la regia di
George S. Kaufman con Lois Moran, Victor Moore e George Murphy arrivando a 411
recite e che valse al fratello Ira il Premio Pulitzer per i testi.
George compose un'operetta dal titolo Blue Monday, che gli valse l'attenzione di Paul
Whiteman, uno dei premièr più importanti dell'epoca, che gli commissionò una canzone di
jazz sinfonico da eseguire all'Aeolian Hall di New York. Era il 1924, e, si dice in meno di tre
settimane, Gershwin compose il suo lavoro più apprezzato: Rhapsody in Blue, per
pianoforte e orchestra; una composizione classica che combina cinque melodie differenti e
alterna il classicismo al jazz e che fu eseguita il 12 febbraio 1924.
L'idea per una composizione del genere Gershwin l'aveva maturata mentre andava a
Boston in treno per la prima di una sua commedia musicale. «In treno, i ritmi metallici e il
frastuono che in un compositore agiscono spesso come stimolo, mi suggerirono
improvvisamente e in modo nitido la costruzione completa della Rapsodia, dall'inizio alla
fine.» La consegnò a Whiteman senza averla ancora ultimata e mentre Ferde Grofé
preparava l'orchestrazione l'autore provvedeva agli ultimi ritocchi. Avrebbe voluto ancora
cambiare qualcosa ma Whiteman diede inizio alle prove; dopo la prima il direttore esclamò:
«Diavolo, pensava di poterla migliorare ancora?»
La Rapsodia in Blu è tuttora uno dei pezzi più eseguiti dalle orchestre di tutto il mondo. Fa
anche da colonna sonora ad un episodio del film animato della Disney, Fantasia 2000.
Nel 1926 scrive le musiche per il musical Tip-Toes che ha la prima assoluta al Liberty
Theatre per Broadway con Allen Kearns e Jeanette MacDonald il 28 dicembre arrivando a
192 recite e dal 31 agosto 1926 al Winter Garden Theatre di Londra con Kearns arriva a
182 recite.
In questo periodo Gershwin cominciò a intrattenere una relazione piuttosto stabile con una
compositrice dell'epoca, Kay Swift. Il musical di successo Oh, Kay! di Gershwin ha preso il
suo nome. Si dice che George la consultasse spesso per chiederle pareri riguardo alle sue
canzoni.
Nel 1927 è la volta del successo di Funny Face, nel 1928 del musical Rosalie insieme a
Sigmund Romberg che ha la prima assoluta al New Amsterdam Theatre per Broadway
con Marilyn Miller e Frank Morgan il 10 gennaio arrivando a 335 recite promuovendo
Rosalie con musiche di Cole Porter e nel 1930 Strike Up the Band va in scena al Times
Square Theatre per Broadway con Blanche Ring dal 14 gennaio arrivando a 191 recite.
Nel 1932 suona al pianoforte nella prima esecuzione assoluta nella Symphony Hall di
Boston della Rapsodia n. 2 Manhattan Rhapsody per pianoforte e orchestra di sua
composizione diretta da Serge Koussevitzky.
Nel 1928 George e Ira, suo fratello, si stabilirono per un breve periodo a Parigi, dove
George si dedicò principalmente allo studio della composizione. Numerosi compositori, tra
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i quali anche Maurice Ravel, rifiutarono però di insegnare loro, temendo che il rigore della
classicità potesse reprimere la sfumatura jazz di Gershwin.
« Perché volete diventare un Ravel di seconda mano, quando siete già un Gershwin di
prim'ordine? »
(Maurice Ravel a George Gershwin)
Mentre era in Europa Gershwin scrisse Un americano a Parigi, un'opera che inizialmente,
alla sua prima esecuzione alla Carnegie Hall il 13 dicembre 1928, ottenne un successo
non globale, ma che poi si trasformò in uno standard. Poco tempo dopo si stancò della
scena musicale europea e tornò negli Stati Uniti.
In quel periodo Gershwin scrisse anche altri musical, come Girl Crazy che dal 14 ottobre
1930 va in scena all'Alvin Theatre per Broadway con Ginger Rogers, Allen Kearns e Ethel
Merman arrivando a 272 recite, che conteneva canzoni celeberrime come I Got Rhythm e
Embraceable You (che nella versione di Billie Holiday del 1944 viene premiata con il
Grammy Hall of Fame Award 2005) che promossero Girl Crazy.
La composizione più ambiziosa di Gershwin resta comunque Porgy and Bess, uno dei
pochi esempi moderni di melodramma, andata in scena per la prima volta il 30 settembre
1935 a Boston. Con lo stile generale della commedia, quest'opera contiene alcune delle
arie più famose di Gershwin, prima fra tutte Summertime, con testo di Ira Gershwin e
DuBose Heyward. Porgy and Bess è tuttora generalmente considerata la più grande opera
americana del XX secolo, sia per le sue innovazioni (i personaggi sono quasi tutti neri) che
per la qualità delle canzoni che presenta.
Il principale motivo per cui le composizioni di Gershwin sono ancora apprezzate è, infatti,
la loro trasversalità: combinano elementi che dimostrano grandi conoscenze delle tecniche
classiche, come una fuga e vari cambi di tonalità, con le sonorità tipiche della musica
popolare e, in particolare, del jazz.
Gershwin ricevette solo una nomination all'Oscar per una canzone che scrisse insieme al
fratello Ira, They Can't Take That Away from Me, tratta dallo show Voglio danzar con te
(Shall We Dance?, 1937).
Nel 1936 si trasferì a Hollywood per comporre colonne sonore. La sua celebrità ormai
toccava le vette del firmamento musicale, anche se adesso era costretto a dividerla con gli
altri grandi musicisti del tempo, Cole Porter e Irving Berlin.
Frequentò anche la famosa attrice Paulette Goddard.
Già all'inizio del 1937 Gershwin cominciò ad avvertire i sintomi di quello che si rivelerà un
tumore al cervello: mal di testa lancinanti e una costante impressione di emanare odore di
gomma bruciata. Sul set di The Goldwyn Follies, l'11 febbraio 1937 Gershwin si accasciò
al suolo. George Gershwin morì al Cedars of Lebanon Hospital dopo un inutile intervento
d'urgenza all'età di 38 anni. Per ironia della sorte, anche il suo idolo Maurice Ravel morì 5
mesi dopo, durante un intervento simile al cervello.
Ai solenni funerali tenutisi il 15 luglio 1937 presso la sinagoga Emanu-El di New York
partecipò una folla di oltre 4500 persone, assieme al sindaco di New York Fiorello La
Guardia e a numerose personalità della politica e della cultura newyorkese.
Nel 2005 il Guardian stilò una stima dei guadagni accumulati da Gershwin e stabilì che
George era il più ricco compositore di tutti i tempi. Gershwin fu introdotto nella Long Island
Music Hall of Fame nel 2006. Il George Gershwin Theatre di Broadway oggi porta il suo
nome.

Francis Poulenc
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Francis Jean Marcel Poulenc (Parigi, 7 gennaio 1899 – Parigi, 30 gennaio 1963) è stato
un compositore e pianista francese.
Allievo di R. Vinẽs per il pianoforte e di Ch. Koechlin per la composizione, appartenne al
cosiddetto Gruppo dei Sei, assieme a Darius Milhaud, Georges Auric, Arthur Honegger,
Louis Durey e Germaine Tailleferre, costituitosi in Francia nel 1917. La sua musica è
caratterizzata da un eclettismo a sfondo prevalentemente neoclassico; degli artisti del
gruppo egli fu forse quello più dotato di un'istintiva musicalità, che trovò espressione
particolarmente felice nei lavori di intonazione scherzosa e spigliata. Poulenc ha scritto
molte musiche teatrali, corali, orchestrali e da camera, tra cui le opere Les mamelles de
Tirésias (1947), Les dialogues des Carmélites (da G. Bernanos; 1957), La voix humaine
(da J. Cocteau; 1959), il balletto Les biches (composto per i Balletti russi di Djagilev; 1924),
le Litanies à la Vierge Noire (per coro femminile, o di voci bianche, e organo; 1936), il
Concert champêtre per clavicembalo e orchestra (1928), un Concerto per pianoforte e
orchestra (1950), numerose composizioni per canto e pianoforte. Di queste ultime Poulenc
spesso fu per varî anni apprezzato interprete in duo con il tenore Paul Bernac.

Paul Constantinescu
Paul Constantinescu ( 30 Giugno 1909, Ploieşti – 20 Dicembre 1963) è stato un
compositore rumeno. Due delle sua maggiori fonti di influenza sono state la musica
folclorica rumena ed il canto bizantino, che usò entrambi nella sua attività didattica.

Paul Bonneau
Paul Bonneau (14 Settembre 1918 - 8 Luglio 1995) è stato un compositore e direttore
d’orchestra francese.
Nato a Moret-sur-Loing nel 1918, Paul Bonneau studiò musica alConservatoire National
Supérieur de Paris nella stessa classe di Maurice Baquet, Henri Betti, Henri Dutilleux e
Louiguy. Ha vinto il primo premio per l’armonia (1937) nella classe di Jean Gallon, il primo
premio per la fuga (1942) nella classe di Noël Gallon e il primo premio di composizione
(1945) nella classe di of Henri Büsser.
Nel 1939 divenne vica-capo per la musica dell’Esercito e nel 1945 fu nominato direttore
della musica in connessione con la Guardia Repubblicana. Divenne poi direttore di musica
sinfonico-leggera nella radio nazionale, posizione che mantenne per trenta anni. La sua
prima trasmissione è del 27 Novembre 1944. Nei trenta anni seguenti, Paul Bonneau
diresse 638 sessioni di registrazione di Musca sinfonico-leggera, che corrispondono a più
1500 concerti trasmessi nelle reti nazionali
Nel 1960, d’accordo con la RTF, ha fondato il gruppo vocale Les Djinns che ha registrato
ed interpretato 88 canzoni.
Dal 1942 fino alla sua morte, Paul Bonneau ha scritto più di 500000 parti d’orchestra. Ha
lavorato come compositore o co-compositore per 51 grandi film francesi e molti
cortomentraggi. Ha composto musica colta come: Ouverture pour un Drame, Concerto
pour saxophone et orchestre, Un Français à New York. Ha composta anche suites per
orchestra leggera, pezzi per orchestra, ha messo in musica 10 favole di Jean de La
Fontaine, composto melodie leggere e canzoni, nonché innumerevoli arrangiamenti ed
accompagnamenti vocali.
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Nell’operetta, ha adattato e composto balletti per il Théâtre du Chatelet. Ha anche adattato
le arie di Jacques Offenbach per l’operetta Folies Parisiennes dello stesso Offenbach
(1976). In collaborazione con Jack Ledru, ha composto La Parisienne (1982).

Astor Piazzolla
Astor Pantaleón Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992)
è stato un musicista, compositore e arrangiatore argentino.
Riformatore del tango e strumentista d'avanguardia, è considerato il musicista più
importante del suo Paese e in generale tra i più importanti del XX secolo; autore di diverse
collaborazioni con artisti di vario genere (tra cui i conterranei Amelita Baltar e Lalo Schifrin,
il jazzista statunitense Gerry Mulligan e, per quanto riguarda quelle italiane, Tullio De
Piscopo, Pino Presti e le cantanti Mina e Milva). Per le sue commistioni di tango e jazz fu il
catalizzatore di pesanti critiche rivolte al nuevo tango dai puristi del genere, che lo
definirono el asesino del Tango (l'assassino del Tango).
È autore di numerosi brani sia strumentali che vocali, tra i più noti dei quali si citano
Libertango, Adiós Nonino, María de Buenos Aires (con la voce di Milva), Summit,
dall'album Summit-Reunion Cumbre (con Gerry Mulligan).
Mar del Plata, sua città d'origine, gli ha reso omaggio intitolandogli nel 2008 l'aeroporto.
Il giorno 11 agosto 2013 è stata inaugurata una piazzetta nel centro di Massa Sassorosso
intitolata “Largo Astor Piazzolla” a poca distanza dalle abitazioni nelle quali vissero i nonni
di Astor e davanti alla chiesa dove si sposarono. Nella piazza è stata collocata un'opera
donata dal Museo del Parco di Portofino.
Nacque da genitori di origine italiana, Vicente Piazzolla (chiamato "Nonino" dai figli di
Astor), figlio di Pantaleone, un pescatore emigrato in Argentina da Trani, in Puglia, e
Assunta Manetti, la cui famiglia invece proveniva da Massa Sassorosso, frazione di Villa
Collemandina in Garfagnana, Toscana. Solo recentemente, il 18 maggio 2012, alle soglie
delle commemorazioni del XX Anniversario della scomparsa di Astor Piazzolla, la pittrice
argentina e fondatrice della Casa Latinoamericana, Ofelia Lachner è riuscita a trovare a
Massa Sassorosso, frazione di Villa Collemandina nella Garfagnana Lucchese, i
documenti che certificano il luogo di nascita degli avi materni del grande musicista.
Figlio unico, nel 1925 si trasferì con la famiglia a New York, dove visse fino all'età di 16
anni.
Conosciuto nella sua terra natale come El Gran Astor o El Gato (il Gatto, per la sua abilità
e ingegno), è considerato tra i più importanti musicisti di tango della seconda metà del XX
secolo (Carlos Gardel è il più importante della prima metà). Fu una figura controversa nei
confronti degli argentini, sia musicalmente che politicamente.
Si dice che in Argentina tutto può cambiare tranne il tango, ma Piazzolla ha infranto
questa regola. La sua musica ha ottenuto consensi in Europa e in America del Nord prima
che nel suo Paese e la rivoluzione che ha apportato a questa forma musicale tradizionale
lo ha allineato, forse inevitabilmente, a coloro che volevano fare anche altri cambiamenti
nella società Argentina.
Il nuevo tango di Piazzolla è diverso dal tango tradizionale perché incorpora elementi presi
dalla musica jazz e fa uso di dissonanze e altri elementi musicali innovativi; Piazzolla ha
inoltre introdotto, a partire dal "Conjunto Electronico", l'uso di strumenti che non venivano
utilizzati nel tango tradizionale, come l'organo Hammond, il flauto, la marimba, il basso
elettrico, la batteria, le percussioni, la chitarra elettrica. Con questo organico, integrato
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dalla sezione d'archi, nel maggio 1974 ha realizzato a Milano il Libertango, uno dei suoi
dischi più noti.
Piazzolla ha formato diversi gruppi, nel 1946 l'"Orchestra", nel 1955 l'"Octeto Buenos
Aires", nel 1960 il "First Quintet", nel 1971 il "Noneto", nel 1974 il "Conjunto Electrónico",
nel 1978 il "Second Quintet" e nel 1989 il "Sextet"; inoltre ha inciso l'album SummitReunion Cumbre con il sassofonista di jazz Gerry Mulligan e una formazione italiana che
comprendeva Angel Pocho Gatti (l'unico argentino), pianoforte, Alberto Baldan & Gianni
Zilioli, marimba, Filippo Daccó & Bruno De Filippi chitarra el., Umberto Benedetti
Michelangeli, 1.o violino, Renato Riccio, 1.a viola, Ennio Miori, 1.o violoncello, Giuseppe
Prestipino (Pino Presti), basso elettrico, Tullio De Piscopo, batteria e percussioni (gli ultimi
due presenti anche in Libertango).
Le sue sterminate composizioni includono lavori per orchestra, come il Concierto para
bandoneón, orquesta, cuerdas y percusión, il Doble-concierto para bandoneón y guitarra, i
Tres tangos sinfónicos e il Concierto de Nácar para 9 tanguistas y orquesta; inoltre opere
per chitarra classica solista, come i Cinco piezas, e varie altre composizioni che sono
ancora oggi dei classici del tango per il pubblico argentino, come Balada para un loco e
Adiós Nonino, dedicata al padre, in occasione della morte di costui (nell'Argentina,
l'impatto dell'immigrazione italiana fa che il termine spagnolo "abuelo/a", che significa
"nonno/a", venga spesso sostituito da "nono/a", ovvero, dal diminutivo, "nonino/a").
I biografi calcolano che Piazzolla abbia scritto circa 3.000 brani e ne abbia registrati circa
500.
In Italia molti suoi brani sono stati tradotti da Angela Denia Tarenzi e interpretati da
cantanti come Edmonda Aldini (che a Piazzolla ha dedicato un intero 33 giri, Rabbia e
tango, pubblicato nel 1973 dalla Dischi Ricordi), Mina[8] e Milva. Nel 1993, il Maestro
Hugo Aisemberg e l'Associazione Musicale di Pesaro fondano il Centro Astor Piazzolla,
con lo scopo di promuovere la diffusione del tango, della cultura argentina e rioplatense,
con la raccolta in un archivio di documentazione (libri, video, dischi, fotografie) e spartiti,
l'organizzazione di concerti, seminari e corsi di perfezionamento.
Nel 2008 il Presidente della Repubblica Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha
intitolato l'aeroporto internazionale di Mar del Plata ad Astor Piazzolla.

György Ligeti
György Sándor Ligeti (Târnăveni, 28 maggio 1923 – Vienna, 12 giugno 2006) è stato un
compositore ungherese naturalizzato austriaco, visto spesso come uno fra i più grandi
compositori di musica del XX secolo.
La sua produzione va essenzialmente annoverata nell'ambito della musica contemporanea,
ma al grande pubblico è probabilmente più noto per vari suoi brani che caratterizzano in
modo rilevante i film di Stanley Kubrick come 2001: Odissea nello spazio, Shining e Eyes
Wide Shut.
Ligeti nacque a Dicsöszentmárton (ora Târnăveni, Romania) e ricevette le basi musicali al
conservatorio di Kolozsvár (Cluj-Napoca), entrambe in Transilvania, oggi Romania. La sua
istruzione fu interrotta nel 1943, quando, essendo ebreo, fu costretto ai lavori forzati dal
regime nazista. Nello stesso periodo i suoi genitori, suo fratello e altri parenti furono
deportati nel campo di concentramento di Auschwitz; sua madre fu l'unica a sopravvivere.
Dopo la guerra, Ligeti riprese i suoi studi a Budapest, laureandosi nel 1949. Studiò con Pál
Kadosa, Ferenc Farkas, Zoltán Kodály e Sándor Veress. Continuò il suo lavoro di musica
etnica con la musica popolare rumena, ma dopo un anno tornò alla sua vecchia scuola a
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Budapest, questa volta come docente di armonia, contrappunto e analisi musicale.
Tuttavia le comunicazioni tra l'Ungheria e l'occidente vennero interrotte dal governo
comunista di allora e Ligeti doveva ascoltare segretamente le trasmissioni radio per
tenersi aggiornato circa gli sviluppi musicali. Nel dicembre del 1956, due mesi dopo la
repressione della rivolta ungherese attuata dall'esercito sovietico, fuggì a Vienna e infine
ottenne la cittadinanza austriaca.
Lì ebbe la possibilità di incontrare personaggi importanti di avanguardia dai quali era
isolato in Ungheria. Tra questi, i compositori Karlheinz Stockhausen e Gottfried Michael
König, entrambi innovatori di allora dediti alla musica elettronica. Ligeti lavorò nel loro
stesso studio, a Colonia, e fu ispirato dai suoni che poteva creare lì. Ad ogni modo,
produsse poca musica elettronica da sé, e non si concentrò su lavori strumentali che
contenessero strutture elettroniche.
Da questo momento, l'opera di Ligeti divenne maggiormente conosciuta e rispettata, e si
potrebbe dire che le sue più note composizioni abbraccino il periodo che va da Apparitions
(1958-9) a Lontano (1967), sebbene la sua ultima opera lirica, Le Grand Macabre (1978),
sia pure molto famosa. In anni più recenti, i suoi tre libri per pianoforte Études sono
diventati abbastanza noti grazie alle registrazioni di Pierre-Laurent Aimard, Fredrik Ullén e
altri.
Nel 1973 György Ligeti ottenne una cattedra ad Amburgo, lasciata nel 1989. Dagli anni ‘80
ha dovuto sopportare i problemi di una cattiva salute, che ha rallentato la sua produzione,
per quanto abbia continuato a scrivere.
Ligeti ha anche espresso una passione per la geometria frattale di Benoît Mandelbrot, e gli
scritti di Lewis Carroll e Douglas R. Hofstadter.
György Ligeti è morto a Vienna il 12 giugno 2006 all'età di 83 anni.
Le prime composizioni di Ligeti si possono considerare un'estensione del linguaggio
musicale del suo compatriota Béla Bartók. I pezzi pianistici, Musica Ricercata (1951-53),
ad esempio, sono spesso confrontati con la raccolta di brani di Bartók Mikrokosmos. La
raccolta di Ligeti comprende in totale undici pezzi. Il primo usa quasi esclusivamente una
nota, il la, ascoltato in molteplici ottave. Solo veramente alla fine del brano si sente una
seconda nota, il re. Il secondo brano è formato da tre note, il terzo pezzo da quattro, e così
via, cosicché nell'undicesimo brano sono presenti tutte e dodici le note della scala
cromatica. Già in questo primo livello della sua carriera, Ligeti venne colpito dal regime
comunista presente in Ungheria in quel periodo. Il decimo pezzo di Musica Ricercata fu
censurato dalle autorità a causa del suo stile "decadente". Sembra che fosse di
conseguenza tacciato per il suo uso generoso degli intervalli di seconda minore.
Il Concert romanesc (1951), perfettamente tonale, costituito da temi in parte ripresi dal
folclore rumeno e in parte scritti dallo stesso Ligeti sulla falsariga della musica popolare,
venne bandito dalle autorità perché conteneva una modulazione non rispondente ai canoni
del "realismo socialista" e quindi vietata: in un accordo di Fa maggiore era infatti contenuto
un Fa bemolle, creando così una dissonanza non gradita al regime, il quale proibì
l'esecuzione del pezzo. Data la direzione molto più radicale nella quale Ligeti voleva
portare la sua musica, non è sorprendente che sentisse la necessità di lasciare l'Ungheria.
Arrivato a Colonia, iniziò a scrivere musica elettronica accanto a Karlheinz Stockhausen.
Produsse solo tre opere, che tuttavia includono Glissandi (1957) e Artikulation (1958),
prima di riprendere la musica strumentale.
La sua musica sembra essere stata influenzata successivamente dai suoi esperimenti
elettronici, e molti suoni che creò ne riproducono la caratteristica struttura. Apparitions
(1958-59) fu il primo componimento che lo portò all'attenzione della critica, ma è la sua
opera seguente, Atmosphères, che oggi risulta essere più nota. Venne impiegata, insieme
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ad alcuni estratti da Lux Aeterna e Requiem nella colonna sonora di 2001: Odissea nello
spazio di Kubrick; in effetti, la musica fu adattata senza il permesso di Ligeti, il quale
intentò (e vinse) una causa contro il regista statunitense reo di aver utilizzato una porzione
di "Aventures" pesantemente rielaborata per la sequenza finale del film.
Atmosphères (1961) è scritto per una grande orchestra. È visto come un pezzo
fondamentale nella produzione del compositore ungherese, poiché contiene molte delle
innovazioni che avrebbe esplorato nel corso degli anni ‘60. Effettivamente abbandona
melodia, armonia e ritmo, per concentrarsi invece puramente sul timbro del suono prodotto,
una tecnica conosciuta come sound mass. Apre con i maggiori cluster mai scritti – viene
suonata ogni nota di una scala cromatica nell'intervallo di cinque ottave. Il pezzo sembra
poi perdere il suo massiccio accordo iniziale, ma molto lentamente, con un continuo
mutare di struttura.
Ligeti coniò il termine "micropolifonia" per la tecnica di composizione usata in
Atmosphères, Apparitions e in altri suoi lavori del periodo. Spiegò così la micropolifonia:
«La complessa polifonia di ciascuna parte è incorporata in un flusso armonico-musicale
nel quale le armonie non cambiano improvvisamente, ma si fondono l'una nell'altra; una
combinazione distinguibile di intervalli sfuma gradualmente, e da questa nebulosità si
scopre che una nuova combinazione di intervalli prende forma».
Dagli anni ‘70 Ligeti scelse uno stile più melodico, concentrandosi nel contempo sul ritmo.
Brani come Continuum (1970) e Clocks and Clouds (1973) furono scritti prima che il
compositore ascoltasse la musica di Steve Reich e Terry Riley nel 1972, il secondo dei
suoi Tre pezzi per due pianoforti, "Autoritratto con Reich e Riley (e Fryderyk Chopin sullo
sfondo)", sancisce questa influenza.
Ligeti si interessò anche degli aspetti ritmici della musica africana, specialmente quella dei
pigmei. Nella metà degli anni ‘70 scrisse la sua prima opera lirica, Le Grand Macabre (da
Gheldelrode), un'opera legata al teatro dell'assurdo con molti riferimenti escatologici. La
musica degli anni ‘80 e ‘90 continuò enfatizzando complessi ritmi meccanici, spesso in un
linguaggio cromatico meno denso (si possono notare triadi maggiori e quelle minori
nonché strutture polimodali). Particolarmente significativi sono gli Études pour piano (libro
I, 1985; libro II, 1988-94; libro III, 1995-2001) che nascono da fonti diverse come il
gamelan, i poliritmi africani, Bartók, Conlon Nancarrow e il pianista jazz Bill Evans. Altri
lavori degni di nota in questa vena sono il Trio per corno, violino e pianoforte (1982), il
Concerto per pianoforte (1985-88), il Concerto per violino (1992) ed i Nonsense-Madrigals
(su testi di Lewis Carroll, William Brighty Rands e Heinrich Hoffmann) per coro a cappella
(1988–93). La più recente composizione di Ligeti è il Concerto di Amburgo per corno e
orchestra da camera (1998-99, rivisto nel 2003).
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Pietro Berri
Elena Invernizzi
Filippo Oggionni
Nicolò Rusconi
Sara Testori
Luca Volpe

pianoforte
pianoforte
saxofono
flauto
pianoforte
saxofono

I Docenti
Filippo Rocco
Patrizia Sala
Silvia Tuja

saxofono

Edgar Cattaneo

accompagnatore al pianoforte

pianoforte
flauto

Il Liceo Musicale G.B. Grassi è una bellissima realtà nata qualche anno fa
sul territorio lecchese; accoglie studenti che spesso provengono dalle Scuole
Medie ad indirizzo musicale, ma non solo, che vengono selezionati attraverso
una prova di accertamento delle competenze strumentali e teorico-musicali, e
che intendono, con serietà e grande impegno, proseguire e approfondire gli
studi musicali, nell'ottica di una professione da musicista.
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Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
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