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ČAJKOVSKIJ
Oltre la Patetica
Le sinfonie della maturità
a cura di

Giuseppe Volpi
Non c’è chi non conosca il delizioso e cullante Schiaccianoci o non abbia ascoltato il
folgorante inizio del concerto in si bem min per pianoforte e orchestra con quel misto
incredibile di languore e parossismo. Succede dunque che la grande popolarità che una
pagina acquista nel tempo diventi un po' il simbolo stesso del musicista che l’ha composta,
generando una sorta di eclissi rispetto ad altre composizioni a volte solo e semplicemente
un po'meno orecchiabili. È il caso di Cajkowskij, uomo di cultura e musicista inquieto e
tormentato. L’obiettivo di questi nostri incontri sarà proprio quello di accostare pagine note
ad altre meno note provando ad analizzarle e a collocarle dentro un corretto quadro storico.
Sarà così più chiaro, ad esempio, come mai la sinfonia Patetica è costruita in un modo
davvero anomalo rispetto alle sorelle precedenti. Il concerto famoso per pianoforte e
orchestra è un lavoro giovanile, come si è evoluto il genere in rapporto alla maturazione
artistica di Cajkowskij.
Proveremo a rispondere a queste e altre simili domande con l’ausilio di rari documenti audio
e video provenienti dall’archivio del curatore.

Giuseppe Volpi.

Musicologo, specialista nella storia dell'interpretazione.
Membro di diverse società musicologiche, fra cui la prestigiosa "Furtwängler Societé" di
Parigi. Come divulgatore ha collaborato con diverse importanti istituzioni sia italiane (Radio
Televisione Italiana, Opera Universitaria di Milano, Naviglio Piccolo di Milano, Mikrokosmos
di Lecco) sia straniere (Bombay Opera House, Istituto Italiano di Cultura di Toronto).
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