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Tomaso Giovanni Albinoni 
(Venezia 14 giugno 1671 -  17 gennaio 1751)  
Compositore di musica barocca della Repubblica di Venezia. 
 
Nacque da una ricca famiglia di mercanti di carta veneziani. Ad Albinoni piaceva 
definirsi Musico di violino dilettante veneto, stato che dovette cambiare nel 1709 
alla morte del padre. Divenne un professionista, un musicista che doveva vivere per 
e con la propria arte. 
Studiò violino e canto. Diversamente da autori del suo tempo compose in forma 
indipendente senza cercare mecenati. Mecenati che nel suo tempo potevano avere 
più aspetti: la chiesa nei molti ruoli che offriva, corti, di nobili o famiglie reali. Nel 
1722, Massimiliano Emanuele II, l'Elettore di Baviera, a cui Albinoni dedicò dodici 
concerti, lo inviò a dirigere l'opera dell'Elettore. 
Oltre a musica concertistica barocca, per cui ha la notorietà odierna, musica 
strumentale in particolare i suoi concerti per oboe, compose circa una cinquantina 
di opere liriche quasi tutte perse e di cui rimangono poche arie. Solo del Radamisto 
del 1701 ne rimane la partitura completa. 
La sua musica strumentale attrasse fortemente l'attenzione di Johann Sebastian 
Bach, che scrisse almeno due fughe su temi di Albinoni e usò i suoi bassi per 
armonia come esercizio per i suoi studenti. 
Molti dei lavori di Albinoni andarono perduti nella II Guerra Mondiale nella 
distruzione da parte degli alleati della Libreria di Stato di Dresda. Dopo il 1725 circa 
si ritirò a Venezia e smise gradualmente di comporre dedicandosi alla scuola di 
canto. La sua opera più famosa è l'Adagio in Sol minore, ricostruito da Remo 
Giazotto. 
Lavori pubblicati 
Albinoni ha composto 64 concerti pubblicati, 8 sinfonie e 97 fra sonate e balletti. 
Op. 1 1694 12 Sonate a tre. (1694)  
Op. 2 1700 6 Sinfonia e 6 Concerti a 5. (1700)  
Op. 3 1701 12 Balletti da Camera a tre.  
Op. 4 1704 6 Sonate da chiesa per violino & B.C. 1708 pubblicata da Roger ad Amsterdam.  
Op. 5 1707 12 Concerti per violino e B.C. (1707)  
Op. 6 1711 12 sonata da camera. (1707)  
Op. 7 1716 12 Concerti per 1 o 2 oboe e strings. (1715)  
Op. 8 1721 6 Sonate e 6 Baletti a tre.  
Op. 9 1722 12 Concerti per 1o2 oboe and strings. (1722)  

 

 
 
 
 
 
 
 

Johann Sebastian Bach  

(Eisenach 21 marzo 1685 - Lipsia 28 luglio 1750) fu un compositore tedesco e 
organista del periodo barocco, universalmente considerato uno dei grandi della 
musica di tutti i tempi. 
Le sue opere sono famose per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici 
ed espressivi, bellezza artistica; sono state di ispirazione per la gran parte dei 
compositori che si sono susseguiti nella tradizione europea.  
Suo padre, Johann Ambrosius Bach, figlio di Christoph Bach, ricopriva in quella 
città la carica di musicista di corte, ruolo che comportava l'organizzazione della 
musica a carattere profano nella città, ma anche la supervisione dell'attività 
musicale nella chiesa locale, inclusa la direzione dell'organista di chiesa. Bach 
discendeva da una famiglia di musicisti professionisti che andavano dall'organista 
di chiesa, al musicista da camera nelle corti, includendo anche compositori: egli li 
superò tutti. Era del tutto normale per quel tempo che i figli assistessero al lavoro 
dei loro padri, cercando di impararne l'arte. Probabilmente anche J. S. Bach iniziò 
ripetendo la musica ascoltata in tenerissima età con gli strumenti che può suonare 
un preadolescente. 
La madre di Bach, Elisabeth Lämmerhirt, morì molto presto e suo padre la seguì 
quando J. S. Bach era un ragazzo di soli 9 anni. J. S. Bach dovette trasferirsi 
presso il fratello maggiore Johann Christoph Bach organista a Ohrdruf in Germania. 
Durante la permanenza nella casa di suo fratello, J. S. Bach continuò a copiare, 
studiare, e suonare musica. Un aneddoto è rimasto circa la curiosità del giovane 
compositore: sveglio durante una notte, quando il resto della casa era nel profondo 
del sonno, aveva trovato un manoscritto (presumibilmente una raccolta di lavori dal 
primo mentore di Johann Christoph, Johann Pachelbel) dall'armadietto di musica di 
suo fratello e aveva iniziato a copiarlo al chiaro di luna. Questo lavoro notturno 
seguitò finché un giorno Johann Christoph sentì il giovane Sebastian che suonava 
alcuni dei motivi caratteristici tratti dai brani della biblioteca privata, e naturalmente 
egli volle sapere come Sebastian ne era venuto a conoscenza, tanto da impararli 
così bene. 
Fu a Ohrdruf che Bach iniziò ad imparare i principi di funzionamento dell'organo. Lo 
strumento della chiesa di Ohrdruf, sembra, aveva continuamente bisogno di piccole 
riparazioni e il giovane J. S. Bach fu spedito nella pancia del vecchio organo per 
stringere, regolare, aggiustare, o sostituirne le varie parti. Appare chiaro che nel 
diciassettesimo e diciottesimo secolo l'organo da chiesa, coi suoi suoni particolari, 
le molteplici regolazioni e i collegamenti meccanici complicati dalle chiavi e dai 
pedali ai vari tubi e alle canne, era la macchina più complessa che potesse trovarsi 
in una città. È facile immaginare come Sebastian possa essere stato enormemente 
affascinato da questo monumentale oggetto, più o meno come i ragazzi d'oggi sono 
affascinati da qualsiasi oggetto tecnologico. Questa esperienza pratica con l'interno 
dello strumento è già un contrappunto unico alla sua abilità ineguagliabile alla 
consolle di tale strumento: J. S. Bach era ugualmente a suo agio, sia se parlava 
con i costruttori di organo sia con gli esecutori. 
Nel periodo degli studi, la sua curiosità lo spinse a contattare i grandi organisti della 
Germania come Georg Böhm, Dietrich Buxtehude e Johann Adam Reinken; 
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nonostante i lunghi viaggi a volte necessari, andò spesso a sentirli suonare. Fu 
influenzato anche dalle opere di Nicholas Bruhns. Bach completò la scuola Latina 
quando aveva 18 anni, carriera già questa impressionante per quel tempo, 
considerando ad esempio che egli era il primo nella sua famiglia a terminare le 
scuole. Bach trovò posto come organista a Arnstadt nel 1703. Lui apparentemente 
si sentiva sacrificato nella piccola città e cominciò a cercare altrove la sua fortuna. 
Grazie al suo virtuosismo, gli fu offerto presto un posto di organista più redditizio in 
Muhlhausen. Alcune delle prime composizioni esistenti di Bach risalgono a questo 
periodo (compresa, secondo alcuni studiosi, la sua famosa Toccata e fuga in re 
minore BWV565), ma a causa dell'immaturità generale di questa "prima" 
produzione, sfortunatamente molta della musica da lui composta durante questo 
periodo è andata perduta. 
Non ancora soddisfatto dell'incarico di organista nella cittadina di Muhlhausen, nel 
1708, Bach ottenne il ruolo di organista di corte e maestro di concerto presso la 
corte ducale a Weimar. Qui ebbe modo non solo di suonare l'organo, ma anche di 
comporre musica per organo e suonare un repertorio più vario di musica da 
concerto in collaborazione con gli altri strumentisti della corte ducale. Affezionato 
alla musica contrappuntistica, Bach compose la maggior parte del suo vasto 
repertorio di fughe nel periodo di Weimar, dove godeva dell'amicizia e della 
protezione del principe Johann Ernst, buon compositore. Probabilmente l'esempio 
più noto è costituito dal Clavicembalo ben temperato, che include 48 preludi e 
fughe, due per ciascuna scala maggiore e minore, un lavoro monumentale non solo 
per l'uso magistrale del contrappunto, ma anche per l'aver esplorato, per la prima 
volta, l'intera gamma tonale, la moltitudine delle scale, degli intervalli, delle chiavi 
musicali. Ciò era stato reso possibile per gli strumenti con tastiera, dall'accordatura 
con il sistema temperato di Andreas Werckmeister e dalla moltitudine di modi 
espressivi che le piccole differenze tra i vari intervalli dettati dal nuovo 
temperamento rendevano possibili. 
Durante il soggiorno a Weimar, Bach iniziò a lavorare sull'Orgelbüchlein per 
Wilhelm Friedemann. Il "libretto" della musica organistica doveva contenere musica 
tradizionale con inni della chiesa luterana: lo scopo principale doveva essere quello 
di istruire gli studenti di organistica. In realtà il lavoro, seppure incompleto svolge 
due grandi temi nell'opera di Bach. In primo luogo mostra il talento per la didattica, 
e in secondo luogo il suo amore per la tradizione corale sia come formula in sé, sia 
come sorgente d'ispirazione. La sua dedizione per la didattica è stata senz'altro 
notevole: non vi fu praticamente nessun periodo in cui non avesse studenti e 
apprendisti a tempo pieno con sé, a volte persino studenti privati andavano a 
studiare a casa di Bach. Tra questi anche notabili, come Johann Friedrich Agricola. 
Ancor oggi, gli studenti di tutti gli strumenti o quasi incontrano le opere di Bach 
molto presto nei loro studi e spesso rivisitano con maggiore attenzione quelli 
tecnicamente più impegnativi durante tutta la loro carriera. 
Non appena iniziò a percepire le tensioni via via crescenti all'interno della corte 
ducale di Weimar, Bach iniziò di nuovo a cercare un lavoro più stabile, compatibile 
con i suoi interessi musicali. In seguito al brusco deteriorarsi dei rapporti col Duca, 
Wilhelm Ernst, che lo fece addirittura imprigionare per qualche giorno, nel dicembre 
del 1717, Bach si trasferì alla corte del principe Leopold di Anhalt-Cöthen, dove 

prese servizio come maestro di cappella, o piuttosto, direttore di musica da camera. 
Se è pur vero che il principe Leopold, lui stesso musicista e grande estimatore del 
talento di Bach lo pagava bene e gli garantiva una considerevole tolleranza su ciò 
che componeva o suonava per lui, egli era tuttavia calvinista e non tollerava musica 
elaborata nella sua fede. Ecco quindi la natura secolare della maggior parte delle 
opere di Bach in questo periodo. I Concerti brandeburghesi, così come molta altra 
musica strumentale (tra cui le suites), per violoncello solo, le sonate e le partite per 
violino solo, e le suite per orchestra sono frutto di questo periodo. 
Nel 1723, J. S. Bach venne nominato Cantor e direttore musicale della chiesa di 
San Thomas a Lipsia. Tale incarico richiedeva non solo che egli insegnasse a 
cantare agli studenti della scuola di canto, ma che fornisse anche settimanalmente 
musica per le due chiese principali di Lipsia. Andando ben oltre le richieste, Bach si 
sforzò di comporre un nuovo pezzo di musica da chiesa, una cantata, ogni 
settimana. Questa programmazione del lavoro, che tutto sommato era sostenibile 
dal momento che in pratica consisteva nello scrivere un'ora di musica ogni 
settimana, pur se in aggiunta ai più ordinari compiti della scuola, si rivelo per Bach 
talmente stimolante da indurlo a produrre musica realmente sublime, la maggior 
parte della quale è stata conservata. Molte delle cantate di questo periodo sono 
ispirate alle letture bibliche domenicali della settimana secondo il calendario 
liturgico evangelico e utilizzando gli inni di Chiesa tradizionali come ispirazione per 
la composizione, come in Wachet auf! Ruft uns die Stimme e Nun komm, der 
Heiden Heiland. 
Per i giorni delle solennità festive, quali il Natale, Venerdì Santo e Pasqua, Bach 
scrisse cantate e oratori di particolare bellezza, come ad esempio il Magnificat per il 
Natale, o di notevole complessità come la Passione secondo Matteo per il Venerdì 
Santo. Il compositore stesso considerava la monumentale Passione secondo 
Matteo tra le sue opere migliori; nella sua corrispondenza, si riferiva a quest'opera 
come alla sua "grande Passione" e ne preparò con attenzione un manoscritto 
autografo che richiedeva tutti i musicisti disponibili nella città per la sua 
rappresentazione. Questo brano fu utilizzato anche dal regista Pier Paolo Pasolini 
(1922-1975) in due famose sue opere: L'Accattone e l'omonima Passione Secondo 
Matteo. La rappresentazione bachiana dell'essenza e del messaggio della 
cristianità nella sua musica religiosa è così potente, accurata e bella, che in 
Germania il suo autore a volte viene considerato come un Quinto Evangelista. 
Bach sposò una cugina di secondo grado, Maria Barbara Bach il 17 ottobre 1707, 
dopo aver ricevuto una piccola eredità. Ebbero 7 bambini, 4 dei quali sopravvissero 
ai problemi dell'infanzia. Si sa ben poco di Maria Barbara, che morì 
improvvisamente il 7 luglio 1720 mentre Bach era in viaggio con il principe Leopold. 
Durante il soggiorno a Cöthen, Bach incontrò Anna Magdalena Wilcke, giovane 
soprano. Si sposarono l'11 dicembre 1721. Nonostante la differenza di età piuttosto 
marcata, lei aveva 17 anni di meno, la coppia ebbe un matrimonio molto felice. 
Anna aiutava Johann nella composizione (molte versioni definitive delle partiture 
sono di suo pugno), mentre lui la incoraggiava nel canto. Insieme ebbero 13 figli. 
Tutti i figli di Bach, fin da piccoli, mostrarono una forte propensione musicale, cosa 
che dovette essere sicuramente motivo di orgoglio per il compositore, man mano 
che gli anni passavano. I figli Wilhelm Friedemann Bach, Johann Gottfried 
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Bernhard Bach, Johann Christoph Friedrich Bach, Johann Christian Bach, e Carl 
Philipp Emanuel Bach divennero tutti musicisti affermati, tra loro C. P. E. Bach fu un 
ottimo compositore. In quel periodo non si poteva certo parlare di parità tra i sessi e 
molte erano le barriere nei confronti delle donne che intraprendevano una carriera 
professionale; nonostante ciò tutte le figlie di Bach si dedicarono al canto se non 
addirittura al professionismo musicale come strumentiste. Solamente una delle 
figlie di Bach si sposò, Elisabeth Juliana Friederica scelse come marito lo studente 
di Bach Johann Christoph Altnickol. La maggior parte della musica di Bach che è 
giunta a noi è passata attraverso i suoi figli, che preservarono la maggior parte di 
quello che C.P.E.Bach chiamava il "vecchio archivio Bach" dopo la morte del padre. 
A Leipzig, Bach si trovò a suo agio con gli altri docenti dell'università, molti dei 
professori divennero padrini per i suoi figli e alcuni degli uomini di lettere e dei 
teologi in servizio all'università fornivano i libretti per le sue cantate. Bach, negli 
ultimi anni della sua vita, ebbe una relazione di amicizia particolarmente redditizia 
sul piano artistico con il poeta Picander. Johann Sebastian e Anna Magdalena 
ospitavano spesso amici, famiglie e musicisti da tutta la Germania; i musici delle 
corti di Dresda e Berlino, così come altri musicisti tra cui Georg Philipp Telemann 
(uno dei padrini di Carl Philipp Emanuel) erano di frequente ospiti a casa di Bach e 
intrattenevano regolare corrispondenza con lui. È singolare che non si incontrò mai 
con Georg Friedrich Händel, pur essendo i due compositori nati nello stesso anno e 
nonostante Handel fosse stato diverse volte in Germania. 
Negli anni trascorsi a Leipzig, per la precisione dal 1729 al 1741, Bach aveva 
composto delle cantate in media a cadenza settimanale, raccogliendo così un 
repertorio di musica religiosa che con relativamente poco lavoro di revisione e 
qualche adattamento gli permetteva di continuare un programma musicale di tutto 
rispetto per la Domenica e le altre festività comandate, pur coltivando in maniera 
serrata altri interessi in materia di musica di carattere più mondano, sia vocale, sia 
strumentale. Molte delle opere che datano in questi ultimi anni sono lavori frutto 
della collaborazione del Collegium Musicum di Leipzig; tuttavia alcuni di essi 
consistono in composizioni maggiormente introspettive e astratte, veri capolavori 
che rappresentano il culmine dell'arte bachiana. Le cosiddette opere erudite 
iniziano con i 4 volumi del suo Clavier-Übung (esercizi alla tastiera), un insieme di 
opere per strumenti a tasti che includono le 6 Partite per piano (Vol. I), il Concerto 
italiano, l'Ouverture alla francese (Vol. II) e le Variazioni Goldberg (Vol. IV). 
È dello stesso periodo la Messa in Si minore, una messa cantata completa, in parte 
ricavata da pezzi già precedentemente composti. La Messa non è mai stata 
eseguita durante la vita di Bach, ma di fatto è considerata uno dei suoi capolavori di 
musica corale. 
Dopo l'incontro con re Federico II di Prussia a Potsdam nel 1747, che aveva 
suonato un tema per Bach, sfidandolo ad improvvisare una fuga a sei parti basata 
su quel tema, egli fece dono al re dell'Offerta Musicale, che comprendeva diverse 
fughe e canoni basate sul "tema reale". In seguito, utilizzando un proprio tema, 
Bach scrisse l'Arte della fuga, 14 fughe (chiamate contrappunti da Bach), tutte 
basate sullo stesso tema, dimostrando la versatilità e la flessibilità di una singola 
melodia.Il contributo di Johann Sebastian Bach alla musica o, per utilizzare 
un'espressione resa popolare dal suo allievo Lorenz Christoph Mizler, alla "scienza 

della musica" è di frequente comparato al contributo di William Shakespeare alla 
letteratura inglese e di Isaac Newton per la fisica. Durante la vita, egli compose 
oltre 1000 opere. 
C'è un'altra singolare coincidenza che lega la vita di Bach all'altro grande musicista 
coevo Georg Friedrich Händel: ambedue persero la vista, già duramente provata 
dalle fatiche della composizione e - con molta probabilità - dalla cataratta, per mano 
dello stesso ciarlatano, l'oculista itinerante John Taylor, detto the Chevalier per 
distinguerlo dai molti omonimi. Bach sarebbe morto di setticemia, proprio in 
conseguenza del secondo degli interventi agli occhi da parte di Taylor, 
probabilmente effettuato con attrezzatura non sterile. 
 
BWV 
Le sue opere sono state classificate e catalogate dal musicologo Wolfgang 
Schmieder nel Bach-Werke-Verzeichnis, il catalogo delle opere di Bach, nel 1950. 
 
Approfondimenti 
La prima biografia è di Johann Nikolaus Forkel, datata 1808, disponibile in ristampa nel The Bach 
Reader (W. W. Norton, 1966); essa è di valore notevole, dal momento che Forkel poteva avere rapporti 
diretti con quanti avevano conosciuto Bach. The Bach Reader, pubblicata da Hans T. David e Arthur 
Mendel, contiene materiale interessante, tra cui una vasta selezione di documenti del tempo, alcuni dello 
stesso Bach. 
Un primo studio critico della vita e della musica di Bach è di Philipp Spitta: Johann Sebastian Bach: Sein 
Leben etc..., Dover, 1951, (ISBN 0-486-22278-0). 
Un altro studio famoso sulla vita e la sua musica è J. S. Bach dello studioso e organista Albert 
Schweitzer, in due volumi (1908). 
Di fondamentale importanza nel panorama storiografico italiano: Alberto Basso, Frau Musika. La vita e le 
opere di J.S. Bach, EDT/MUSICA, Torino 1979, II voll. 
Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un'eterna ghirlanda brillante, 1979, ed. italiana Adelphi 1984 
(ISBN 88-459-0755-4), ponderoso volume di logica e cibernetica che intreccia musica, arte e scienza. 
Per un'analisi dell'opera religiosa di Bach si può consultare Gianni Long, Johann Sebastian Bach. Il 
musicista teologo, Claudiana, Torino 1997. 
Da segnalare il libro di Piero Buscaroli, Bach, Mondadori, 1998, ristampato nella collana Oscar Saggi 
(ISBN 88-04-43190-3), di ben 1180 pagine, che ha dato un grande contributo nel diffondere la "nuova 
immagine" di Bach, confutando alcuni tradizionali stereotipi legati al grande compositore. 
Le opere recenti di Christoph Wolff (Johann Sebastian Bach: The Learned Musician e Johann Sebastian 
Bach: Essays) comprendono una discussione del "genio originale" di Bach nell'estetica e nella musica 
tedesca. 

 
Curiosità 
Tra i discendenti di Johann Sebastian Bach vi è anche lo scrittore americano Richard Bach.  
A Johann Sebastian Bach è stato intitolato il cratere Bach, sulla superficie di Mercurio.  
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Béla Viktor János Bartók  
(25mar1881,Nagyszentmiklos,Ungheria-oggi SânnicolauMare,Romania-26set1945,New York) 
Compositore, pianista e studioso della musica popolare dell’est Europa e del medioriente. 
Fu uno dei pionieri dell'etnomusicologia.  

 
Bartók crebbe nella Grande Ungheria dell'impero Austro-Ungarico che fu suddiviso 
a causa del trattato di Trianon dopo la Prima Guerra Mondiale. La sua città natale, 
Nagyszentmiklós, divenne Sânnicolau Mare, facente parte della Romania. Dopo la 
morte di suo padre, avvenuta nel 1888, la madre di Béla, Paula, portò la famiglia a 
Vinogradiv (in ungherese: Nagyszöllös, ora in Ucraina), e poi a Prešporok (in 
ungherese: Pozsony, ora Bratislava) nella nativa Slovacchia. Quando si formò la 
Cecoslovacchia nel 1918, Béla e sua madre si trovarono in due stati diversi. 
Venne sin da piccolo educato alla musica, dapprima dalla madre che gli insegnò i 
rudimenti del pianoforte, in seguito (a soli dodici anni) dal maestro L. Erkel che lo 
iniziò alla composizione. 
Più tardi studiò pianoforte con István Thoman e composizione con János Koessler 
all'Accademia Reale della Musica di Budapest. Lì incontrò Zoltán Kodály e insieme 
raccolsero musica popolare dalla regione. Questo ebbe molta influenza sul suo 
stile. Precedentemente, l'idea che Bartók aveva della musica popolare ungherese 
derivava dalle melodie gitane che potevano essere ascoltate nei lavori di Franz 
Liszt, e nel 1903 Bartók scrisse un grande lavoro orchestrale, Kossuth, in onore di 
Lajos Kossuth, eroe della rivoluzione ungherese del 1848, contenente melodie 
gitane di quel tipo. 
Dopo aver scoperto le musiche contadine dei magiari, che considerava le 
autentiche musiche popolari ungheresi, Bartók cominciò a includere canzoni 
popolari nelle proprie composizioni e a scrivere temi originali con caratteristiche 
simili, oltre ad usare frequentemente figure ritmiche di matrice folklorica. 
La musica di Richard Strauss, che incontrò alla prima di Also sprach Zarathustra a 
Budapest nel 1902, lo influenzò molto. Questo nuovo stile emerse durante gli anni 
seguenti. Bartók stava costruendo la sua carriera pianistica, quando nel 1907 
ottenne il posto di professore di pianoforte all'Accademia Reale. Questo gli permise 
di rimanere in Ungheria e di non girare l'Europa come pianista, e gli lasciò più 
tempo per raccogliere altre canzoni popolari, soprattutto in Transilvania. Intanto la 
sua musica cominciava ad essere influenzata da questi interessi e dalla musica di 
Claude Debussy che Kodály aveva portato da Parigi. 
 I suoi lavori orchestrali erano ancora scritti alla maniera di Johannes Brahms o 
Richard Strauss, ma scrisse numerose composizioni brevi per pianoforte che 
mostrano il suo crescente interesse per la musica tradizionale. Probabilmente il 
primo brano che mostrava chiaramente i suoi nuovi interessi è Quartetto per archi 
N. 1 (1908), che contiene vari rimandi alla musica folklorica. 
Nel 1909 Bartók sposò Márta Ziegler.  
Il loro figlio, anch'egli di nome Béla, naque nel 1910. 
Nel 1911, Bartók scrisse quella che sarebbe stata la sua unica opera, Il castello del 
principe Barbablù, dedicata a sua moglie, Márta. Con questa composizione 
partecipò a un concorso indetto dalla Commissione Ungherese per le Belle Arti, ma 
questi dissero che era insuonabile, e la respinsero. L'opera rimase ineseguita fino 

al 1918, quando il governo fece pressione su Bartók perché togliesse il nome del 
librettista, Béla Balázs, dal programma a causa delle sue convinzioni politiche. 
Bartók si rifiutò, e alla fine ritirò il lavoro. Per il resto della sua vita, Bartók non si 
sentì molto legato al governo o alle istituzioni ungheresi, pur continuando la sua 
passione per la musica popolare. 
Dopo il disappunto causato dal premio della Commissione per le Belle Arti, Bartók 
scrisse molto poco per due o tre anni, preferendo concentrarsi sulla raccolta e 
l'arrangiamento di musica tradizionale (in Europa Centrale, i Balcani e la Turchia). 
Comunque, lo scoppio della prima guerra mondiale lo costrinse ad interrompere 
queste spedizioni, e ritornò a comporre, scrivendo il balletto Il principe di legno nel 
1914–16 e il Quartetto per archi N. 2 nel 1915-17. Fu Il principe di legno a dargli un 
certo grado di fama internazionale. 
Bartók successivamente lavorò ad un altro balletto, The Miraculous Mandarin, 
influenzato da Igor Stravinsky, Arnold Schoenberg, così come da Richard Strauss, 
e poi a due sonate per violino che sono alcuni dei pezzi più complessi da lui scritti, 
sia armonicamente che strutturalmente. Scrisse il suo terzo and quarto quartetto 
d'archi, considerati opere eccellenti, nel 1927–28; in seguito il suo linguaggio 
armonico si fece più semplice. Il Quartetto per archi n5 (1934) è più tradizionale da 
questo punto di vista. Bartók scrisse il suo sesto e ultimo quartetto d'archi nel 1939. 
The Miraculous Mandarin fu iniziato nel 1918, ma non fu eseguito fino al 1926 a 
causa dell'argomento trattato: una storia che parla di prostituzione, furto e omicidio. 
Bartók divorziò da Márta nel 1923, e sposò una studentessa di pianoforte, Ditta 
Pásztory. Il suo secondogenito, Péter, naque nel 1924. Bartók cominciò a comporre 
una collezione di brani per pianoforte in sei volumi per le lezioni di musica di Péter, 
Mikrokosmos, che oggi è popolare tra gli studenti di pianoforte. Sarà la sua ultima 
opera scritta in Europa. 
Nel 1940, dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, e con il peggioramento 
della situazione politica in Europa, Bartók si convinse che doveva andarsene 
dall'Ungheria. 
Bartók si oppose fortemente ai nazisti. Dopo che ebbero preso il potere in 
Germania, non vi tenne più concerti e lasciò il suo editore tedesco. Le sue vedute 
liberali (che sono evidenti nell'opera Il castello del principe Barbablù e nel balletto Il 
mandarino meraviglioso) gli causarono molti guai da parte della destra ungherese. 
Dopo aver spedito i suoi manoscritti all'estero, Bartók si trasferì con riluttanza negli 
USA con Ditta Pásztory. Péter Bartók li raggiunse nel 1942 e più tardi si arruolò 
nella Marina degli Stati Uniti. Béla Bartók Jr. rimase in Ungheria. 
Bartók non si sentì a suo agio negli USA, e trovò molto difficile comporre.  
Inoltre, non era molto conosciuto in america e c'era poco interesse nella sua 
musica. Lui e sua molglie Ditta avrebbero dato concerti; per qualche tempo, ebbero 
una borsa di studio per lavorare su una collezione di canzoni tradizionali 
Yugoslave, ma le loro finanze rimasero precarie, come la salute di Bartók. 
Il suo ultimo lavoro sarebbe potuto essere il String Quartet No. 6, se non fosse 
stato per Serge Koussevitsky che gli commissionò di scrivere il Concerto per 
orchestra, che divenne il lavoro più popolare di Bartók e che risollevò le sue 
finanze. Anche Yehudi Menuhin gli chiese di scrivere una Sonata per violino solo. 
Questo sembrò risvegliare il suo interesse nella composizione, si dedicò alla 
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scrittura del Concerto per piano e orch n3, un lavoro arioso e quasi neo-classico, e 
iniziò il suo Concerto per viola e orch. Morì a York City di leucemia. 
Alla sua morte lasciò incompiuto il concerto per viola,completato più tardi dal suo 
allievo, Tibor Serly. 
Fu sepolto al cimitero Ferncliff ad Hartsdale, New York, ma dopo la caduta del 
comunismo in Ungheria nel 1988, i suoi resti furono portati a Budapest per i funerali 
di stato il 7 luglio 1988 e in seguito fu sepolto al cimitero Farkasreti di Budapest. 
Alcune opere 
Musica orchestrale 
3 concerti per piano e orch ,2  per violino 1 per viola e orchestra  
Concerto per orchestra (1942–43, corretto nel 1945)  
Musica corale 
Cantata Profana (1930)  Cori a cappella a 2 e a 3 voci, (1935)  
Musica da camera 
Sonata per due pianoforti e percussione  
Musica per strumenti a corda, celesta e percussione 6 quartetti per archi 3 sonate per violino  
Contrasti per clarinetto, violino e piano, (1938) Divert. per archi, (1939)  
Pianoforte 
10 pezzi facili (1908)  Bagatelle op. 6 (1908)  Allegro barbaro (1911)  
Sonatina (1915) Suites op.14 (1915) Sonata (1926) Suites, all'aria aperta (1926) Mikrokosmos (1926, 
1932–39)  
Musica per il palcoscenico 
Il castello del principe Barbablù, opera  
Il mandarino meraviglioso, dramma coreografico  
Il principe di legno, balletto  

 
CuriositàA Bartók è stato intitolato il cratere Bartók, sulla superficie di Mercurio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ludwig Maria van Beethoven  

(Bonn, dicembre 1770 - Vienna, 26 marzo 1827) 
E’ universalmente riconosciuto come uno dei più grandi compositori di tutti i tempi. 
 «Dal tubare della colomba allo scrosciare della tempesta, dall'impiego sottile dei sagaci artifici al 
tremendo limite in cui la cultura si perde nel tumultuante caos della natura, egli è ovunque passato, egli 
ha tutto sentito. Chi verrà dopo di lui non continuerà, dovrà ricominciare, perché questo precursore ha 
condotto l'opera sua fino agli estremi confini dell'arte.» (Franz Grillparzer, orazione funebre, 29 marzo 
1827 

 
Ludwig van Beethoven nasce nella casa di Bonngasse 20, secondo di sette fratelli - 
di cui solo tre superarono la prima infanzia - da Johann van Beethoven (1740 - 
1792) e da Maria Magdalena Keverich (1744 - 1787); non se ne conosce l'esatta 
data di nascita ma solo che fu battezzato il 17 dicembre nella Remigiuskirche. 
Il padre era tenore nella Cappella musicale della corte di Bonn del principe elettore 
di Colonia e fu il primo maestro di Ludwig; dopo avergli insegnato il poco che 
sapeva e aver cercato invano di presentare il piccolo Ludwig come bambino 
prodigio in concerti pubblici, lo affidò dapprima a un tale Tobias Pfeiffer, suo 
compagno di interessi enologici più che musicali, e successivamente all'organista di 
Corte Aegidius van der Aeden, al violinista Franz Georg Rovantini, cugino di Maria 
Magdalena e al francescano Willibald Koch. 
Ma il suo primo, vero maestro fu il nuovo organista di Corte Christian Gottlob 
Neefe, musicista moderno e colto, seguace di Philipp Emanuel Bach e, come 
didatta, dell'insegnamento del Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian 
Bach. Nel marzo 1783 così valutava in un articolo il proprio allievo: 
«Louis van Beethoven è un ragazzo di undici anni dal talento assai promettente. 
Suona il pianoforte con molta abilità e potenza, legge molto bene a prima vista e 
suona soprattutto il Clavicembalo ben temperato di Sebastian Bach che il signor 
Neefe gli ha messo fra le mani [...] Ora gli sta insegnando composizione e per 
incoraggiarlo gli ha fatto pubblicare a Mannheim nove Variazioni per pianoforte 
scritte da lui su una Marcia di Ernst Cristoph Dressler. Questo giovane genio ha 
bisogno di essere aiutato a continuare gli studi». 
Sono le Nove Variazioni in do min. op. 63, del 1782, cui seguono, nel 1783, le Tre 
Sonate dell'op. 47. L'amico d'infanzia Franz Gerhard Wegeler lo introduce nella 
casa di Helene Breuning, vedova di un consigliere di Corte, che richiedeva un 
insegnante di pianoforte per i propri figli: è un ambiente intellettuale, fine e cordiale, 
dove si discute di arte e di letteratura, e dove il giovanissimo insegnante, scriverà 
Wegeler, 
«fu subito trattato come uno della famiglia [...] Là si sentiva libero, là si comportava 
con disinvoltura, tutto concorreva a farlo contento e a sviluppare la sua personalità 
[...] La signora Breuning aveva il più grande dominio su quel ragazzo spesso 
stravagante e scontroso». 
Nel 1784, nuovo elettore è l'"illuminato" arciduca Maximilian Franz d'Absburgo, 
fratello dell'imperatore Giuseppe II e Gran Maestro dell'Ordine dei Cavalieri 
Teutonici che, dopo aver abolito la tortura e promesso una riforma giudiziaria, si 
occupa della Cappella di musica: aumenta lo stipendio di Johann padre, benché 
questi abbia ormai quasi perduto la voce, e nomina Ludwig, che "dimostra buone 
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capacità, è ancora giovane, di condotta discretamente buona e povero", secondo 
organista di Corte con uno stipendio annuo di 150 fiorini. 
Conosce il conte Ferdinand Waldstein che gli favorisce, nella primavera del 1787, 
una permanenza a Vienna, interrotta nel luglio dalla morte la madre, alla quale 
segue, in settembre, quella della sorellina di un anno. Nel 1789 s'iscrive 
all'Università di Bonn, fondata tre anni prima, per soddisfare quelle curiosità 
intellettuali indispensabili per chi, come lui, non si sente uno stipendiato di Corte ma 
un artista indipendente. 
Nel luglio 1792 Haydn, il maggiore musicista tedesco vivente, visita Bonn. Dopo il 
concerto tenuto in suo onore, gli viene presentato il secondo organista di Corte, che 
gli offre in esame la sua Cantata per la morte di Giuseppe II; Haydn gli promette di 
aiutarlo a Vienna. 
Beethoven lo prende in parola: favorito dal permesso dell'elettore, che gli conserva 
in ogni caso il posto di organista e lo stipendio, saluta i fratelli Karl e Johann, verso i 
quali ha i compiti di capofamiglia, essendo il padre alcolizzato ormai interdetto; 
raccolti in un album gli auguri degli amici - la ventenne allieva Leonore Breuning gli 
scrive versi di Herder: Che l'amicizia con il bene cresca / come si allunga l'ombra 
della sera / finché non spento sia il sole della vita, mentre Waldstein è 
pomposamente profetico: Sia Lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, dalle 
mani di Haydn lo spirito di Mozart - la mattina del 3 novembre 1792 Ludwig lascia 
per sempre la sua città. 
Da poco arrivato a Vienna, lo raggiunge la notizia della morte del padre, avvenuta il 
18 dicembre 1782 e la fuga del principe elettore da Bonn, conquistata dall'esercito 
francese, perdendo così sia l'indennità del padre che il suo stipendio di organista. 
Grazie alle lettere di presentazione del conte Waldstein, conosce tuttavia il 
funzionario della Corte viennese, barone Nikolaus Zmeskall, i principi Joseph 
Lobkowitz, Karl Lichnowsky e Joseph Schwarzenberg, la contessa Maria 
Wilhelmina Thun. Può così essere protagonista nei frequenti concerti tenuti nei 
palazzi nobiliari e in quelli pubblici promossi da aristocratici mecenati, ove esibisce 
grande tecnica pianistica e facilità d'improvvisazione. 
Significativa è la testimonianza del compositore boemo Johann Wenzel Tomáŝek, 
che lo ascoltò nel 1797 suonare il Concerto in do maggiore op. 15 e la Sonata in la 
maggiore n° 2 op. 2: 
«Lo stupefacente modo di suonare di Beethoven, così notevole per gli arditi sviluppi 
della sua improvvisazione, mi toccò il cuore in modo insolito: Mi sentii così 
profondamente umiliato nel mio più intimo essere da non poter più toccare il 
pianoforte per diversi giorni [...] Certo, ammirai il suo stile vigoroso e brillante, ma i 
suoi frequenti e arditi salti da un tema all'altro non mi convinsero affatto; 
distruggevano l'unità organica e lo sviluppo graduale delle idee [...] la stanezza e 
l'ineguaglianza sembravano essere per lui lo scopo principale della composizione». 
La stessa critica chiarisce quanto Beethoven fosse già lontano dal tradizionale 
modello della sonata. 
Beethoven si trasferì a Vienna nel 1792, dove fu studente di Franz Joseph Haydn e 
di altri maestri. Si fece subito notare come virtuoso del pianoforte prima che come 
compositore, e creò un modello di lavoro che avrebbe seguito per il resto della sua 
vita: anziché lavorare per la chiesa o per la corte di un nobile (come molti 

compositori avevano fatto prima di lui), lavorò come "libero professionista", 
mantenendosi con prestazioni pubbliche, vendendo i suoi lavori e ricevendo 
stipendi dai nobili che riconoscevano il suo talento. 
Nel periodo iniziale cercò di emulare i suoi grandi predecessori: Haydn e Mozart, 
ma allo stesso tempo esplorò nuove direzioni e gradatamente espanse lo scopo e 
l'ambizione del suo lavoro. Alcuni dei pezzi importanti di questo periodo sono la 
prima e la seconda sinfonia, i primi sei quartetti per archi, i primi due concerti per 
pianoforte ed una dozzina di sonate, tra le quali la famosa "Patetica". 
Il periodo intermedio ebbe inizio in breve tempo, subito dopo la crisi personale di 
Beethoven per la perdita progressiva dell'udito. 
 È caratterizzato da lavori che esprimono su larga scala l'eroismo e la lotta in pieno 
ardore romantico; sono di questo periodo alcune tra le sue più famose opere: le 
sinfonie dalla terza alla quinta, gli ultimi tre concerti per piano e quello per violino, i 
quartetti d'archi 7-11, molte sonate per piano, come la n.14 "Quasi una Fantasia", 
ridenominata in seguito '"Al chiaro di luna" ("Mondschein Sonate", op. 27/2)(1801), 
la n.17 "La Tempesta", op. 31/2 (1802), la 21 l'"Aurora" ("Waldstein", op. 53)(1803-
1804) e la n.23 l'"Appassionata" (op. 57) (1804-1805) e l'opera Fidelio. 
L'ultimo periodo compositivo di Beethoven ha inizio subito dopo la Quinta, intorno al 
1808, con le sinfonie Sesta, detta anche Pastorale, e Settima. Gli ultimi lavori sono 
grandemente ammirati per la loro profondità intellettuale e la loro espressione 
intensa e altamente personale. In questo periodo compone: la Nona sinfonia, la 
Missa solemnis, gli ultimi sei quartetti per archi e le ultime cinque sonate per piano. 
La vita personale di Beethoven fu molto tribolata.  
Intorno all'età di 28 anni iniziò a diventare sordo, una calamità che lo portò per un 
certo periodo a pensare al suicidio, idea che egli rivela nel Testamento di 
Heiligenstadt, scritto nel 1802. Fu attratto da donne irraggiungibili (maritate o 
aristocratiche), che egli idealizzò, ma non si sposò mai. 
 Tra il 1812 ed il 1816 passò un periodo di bassissima produzione artistica, causato 
da una forte depressione per la separazione definitiva da una donna, la cui identità 
non è ancora certa, che Beethoven amò profondamente. Beethoven litigò, spesso 
aspramente, con i suoi parenti e con le altre persone che gli stavano intorno e 
frequentemente si comportò malissimo con gli altri. Molte delle volte le cause erano 
da ricercarsi nella sua sordità che si accentuava sempre di più e che lui si ostinava 
sempre di più a tenere celata a tutti gli altri.  
Si spostò di frequente da un posto all'altro ed aveva strane abitudini come quella di 
indossare abiti sudici. Ebbe molto spesso dei problemi finanziari. 
È molto comune per gli ascoltatori di percepire un'eco della vita di Beethoven 
ascoltando la sua musica, nella quale spesso descrive la lotta seguita dal trionfo; 
questa descrizione è spesso applicata nella creazione dei pezzi principali composti 
da Beethoven di fronte alle sue gravi difficoltà personali. 
La salute di Beethoven è sempre stata pessima e la perse completamente nel 
1826. La sua morte, avvenuta a Vienna nell'anno successivo, il 26 marzo, alle 
17.45 circa è usualmente attribuita ad un'affezione epatica. I funerali si terranno il 
29 marzo, e vennero accompagnati da decine di migliaia di viennesi, affetto e 
calore datogli sempre in tutta la sua vita. Franz Schubert, che fu un grande 
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ammiratore del maestro, non ebbe mai il coraggio di avvicinarlo, e sarà uno dei 
portatori delle fiaccole funebri, assieme a numerosi altri musicisti. 
Beethoven è visto come una figura di transizione tra l'era classica e quella 
romantica della storia musicale. Egli si formò sui principi della sonata ereditati da 
Haydn e Mozart, ma espanse la loro portata, scrivendo movimenti più lunghi e con 
maggiori ambizioni. Il lavoro del periodo centrale è celebrato dalle frequenti forme 
di espressione eroica, mentre i lavori dell'ultimo periodo sono caratterizzati dalla 
loro profondità intellettuale. 
Beethoven fu preso dagli ideali dell'Illuminismo e dal crescente Romanticismo in 
Europa. Inizialmente dedicò la sua terza sinfonia: l'Eroica, a Napoleone, nella 
speranza che il generale volesse sostenere gli ideali della democrazia e della 
repubblica nati con la rivoluzione francese; ma nel 1804 cancellò questa dedica 
appena le ambizioni imperiali di Napoleone vennero alla luce, rimpiazzando la 
dedica con "alla memoria di un grande uomo"; significativa è da considerarsi anche 
la "Wellingtons Sieg" ("la vittoria di Wellington" o "sinfonia della battaglia e della 
vittoria"), brano orchestrale, scritto inizialmente per il panharmonicum di Maezel, in 
cui il compositore celebra la vittoria dell'esercito inglese, comandato dal generale 
Wellington, contro quello francese napoleonico. 
 Il quarto movimento della sua Nona sinfonia è una modifica dell'ode An die Freude 
("Alla gioia") di Schiller, un inno ottimistico a sostegno della fratellanza dell'umanità. 
Beethoven, cristiano per nascita, soprattutto nell'ultima fase della sua produzione 
accentuerà sempre più l'ispirazione religiosa, raggiungendo vette supreme anche 
nella musica sacra, come nella Missa solemnis. 
 
La personalità di Beethoven ha spinto molti cineasti a girare film basati sulla biografia romanzata, come 
Beethoven Lives Upstairs (1989) di Barbara Nichol e Scott Cameron, il popolare film del 1994 Immortal 
Beloved e Musikanten (2005) diretto dal musicista pop italiano Franco Battiato. 
 
A Beethoven è stato intitolato il cratere Beethoven, sulla superficie di Mercurio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini  
(Catania, 3 nov 1801 - Puteaux, 23 set 1835)  
Tra i più celebri operisti dell'800, famoso per La sonnambula, Norma e I puritani. 
 
Studiò musica prima a Catania, sua città natale, poi a partire dal 1819, grazie ad 
una borsa di studio offerta dal comune di Catania, si trasferì a Napoli per 
perfezionarsi al Conservatorio. Qui tra i suoi maestri ebbe Nicola Antonio Zingarelli, 
che lo indirizzò verso lo studio dei classici e il gusto per la melodia piana ed 
espressiva, senza artifici e abbellimenti, secondo i dettami della scuola napoletana. 
Tra i banchi del conservatorio conobbe il calabrese Francesco Florimo, la cui fedele 
amicizia lo accompagnerà per tutta la vita e dopo la morte, allorché Florimo 
diventerà bibliotecario del conservatorio di Napoli e sarà tra i primi biografi 
dell'amico prematuramente scomparso. 
In questo periodo Bellini compose musica sacra, alcune sinfonie d'opera e alcune 
arie per voce e orchestra, tra cui la celebre Dolente immagine, oggi nota solo nelle 
successive rielaborazioni per voce e pianoforte. 
Nel 1825 presentò al teatrino del conservatorio la sua prima opera, Adelson e 
Salvini, come lavoro finale del corso di composizione. L'anno dopo colse il primo 
grande successo con Bianca e Fernando, andata in scena al Teatro San Carlo di 
Napoli col titolo ritoccato in Bianca e Gernando per non mancare di rispetto al 
principe Ferdinando di Borbone. 
L'anno seguente il celebre Domenico Barbaja commissionò a Bellini un'opera da 
rappresentare al Teatro alla Scala di Milano.  
Partendo da Napoli, il giovane compositore lasciò alle spalle l'infelice passione per 
Maddalena Fumaroli, la ragazza che non aveva potuto sposare per l'opposizione 
del padre di lei, contrario al matrimonio con un musicista. 
Sia Il pirata (1827) che La straniera (1829) ottenero alla Scala un clamoroso 
successo: la stampa milanese riconosceva in Bellini l'unico operista italiano in 
grado di contrapporre a Gioachino Rossini uno stile personale, basato su una 
maggiore aderenza della musica al dramma e sul primato del canto espressivo 
rispetto al canto fiorito. 
Meno fortuna ebbe nel 1829 Zaira, rappresentata a Parma. Lo stile di Bellini mal si 
adattava ai gusti del pubblico di provincia, più tradizionalista. Delle cinque opere 
successive, le più riuscite sono non a caso quelle scritte per il pubblico di Milano 
(La sonnambula, e Norma, entrambe andate in scena nel 1831) e Parigi (I puritani - 
1835). In questo periodo compose anche due opere per il Teatro La Fenice di 
Venezia: I Capuleti e i Montecchi (1830), per i quali adattò parte della musica scritta 
per Zaira, e la sfortunata Beatrice di Tenda (1833). 
La svolta decisiva nella carriera e nell'arte del musicista catanese coincise con la 
sua partenza dall'Italia alla volta di Parigi. Qui Bellini entrò in contatto con alcuni dei 
più grandi compositori d'Europa, tra cui Frédéric Chopin, e il suo linguaggio 
musicale si arricchì di colori e soluzioni nuove, pur conservando intatta l'ispirazione 
melodica di sempre. Oltre ai Puritani, scritti in italiano per il Théâtre-Italien, a Parigi 
Bellini compose numerose romanze da camera di grande interesse, alcune delle 
quali in francese, dimostrandosi pronto a comporre un'opera in francese per il 
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Teatro dell'Opéra di Parigi. Ma la sua carriera e la sua vita furono stroncate a meno 
di 34 anni da un'infezione intestinale probabilmente contratta all'inizio del 1830. 
Bellini fu sepolto nel cimitero Père Lachaise, dove rimase per oltre 40 anni, vicino a 
Chopin e a Cherubini. Nel 1876 la salma fu traslata nel Duomo di Catania. 
Dotato di una prodigiosa vena melodica, Bellini dedicò la sua breve vita alla 
composizione.  
Il suo talento nel cesellare melodie della più limpida bellezza, conserva ancora oggi 
un'aura di magia, mentre la sua personalità artistica si lascia difficilmente 
inquadrare entro le categorie storiografiche. Legato ad una concezione musicale 
antica, basata sul primato del canto, sia esso vocale o strumentale, il siciliano 
Bellini portò prima a Milano e poi a Parigi un'eco di quella cultura mediterranea che 
l'Europa romantica aveva idealizzato nel mito della classicità.  
Il giovane Wagner ne fu tanto abbagliato da ambientare proprio in Sicilia la sua 
seconda opera, Il divieto d'amare, additando la chiarezza del canto belliniano a 
modello per gli operisti tedeschi e tentando di seguirlo a sua volta. 
In anni recenti, la musica di Bellini ha attirato l'attenzione di compositori 
d'avanguardia come Bruno Maderna e, soprattutto, Luigi Nono, che l'hanno riletta al 
di fuori delle categorie operistiche, concentrando l'attenzione su una particolare 
concezione del suono, della voce e dei silenzi le cui radici affonderebbero nella 
musica della Grecia antica e dell'area del Mar Mediterraneo anziché nella moderna 
tradizione musicale europea. 
Opere 
Adelson e Salvini (febbraio 1825 Teatrino del Conservatorio di San Sebastiano, Napoli - in 3 atti)  
2a vers: modificata a più riprese ma allestita solo il 23 set 1992 al Teatro Bellini di Catania (in 2 atti)  
Bianca e Gernando (30 maggio 1826 Teatro San Carlo, Napoli)  
2a vers:Bianca e Fernando (7 apr 1828 Teatro Carlo Felice, Genova)  
Il pirata (27 ottobre 1827 Teatro alla Scala, Milano)  
La straniera (14 febbraio 1829 Teatro alla Scala, Milano)  
Zaira (16 maggio 1829 Teatro Ducale, Parma)  
I Capuleti e i Montecchi (11 marzo 1830 Teatro La Fenice, Venezia)  
La sonnambula (6 marzo 1831 Teatro Carcano, Milano)  
Norma (26 dicembre 1831 Teatro alla Scala, Milano)  
Beatrice di Tenda (16 marzo 1833 Teatro La Fenice, Venezia)  
I puritani (24 gennaio 1835 Théâtre Italien, Parigi)  

Bibliografia 
John Rosselli, Bellini, Ricordi, Milano 1995  
M.R. Adamo, Friedrich Lippmann, Vincenzo Bellini, ERI, Torino 1981  
Maria Luisa Cambi, Bellini - Epistolario, Mondadori, Milano 1943  
Francesco Pastura, Bellini secondo la storia, Guanda, Parma 1959  

 

Alban Maria Johannes Berg  

(Vienna, 9 febbraio 1885 - Vienna, 24 dicembre 1935)  
Fu tra i principali protagonisti della vita musicale del primo Novecento. 
Fece parte della cosiddetta seconda scuola di Vienna assieme al suo maestro 
Arnold Schönberg e ad Anton Webern. I suoi lavori tendono all'emancipazione della 
tonalità prima attraverso l'uso della tonalità allargata, poi delle tecniche 
dodecafoniche. 
Autore delle opere teatrali Wozzeck (1925) e Lulu (1937). 

Luciano Berio 
(Oneglia, 24 ottobre 1925 - Roma, 27 maggio 2003) è un compositore italiano 
d'avanguardia, pioniere anche nel campo della musica elettronica.  
 
Luciano Berio nasce a Oneglia (piccolo comune da cui in seguito all'unione con altri 
12 comuni è nata Imperia). Impara a suonare il pianoforte dal padre e dal nonno, 
entrambi suonatori organisti. Durante la Seconda Guerra Mondiale è chiamato alle 
armi, ma il primo giorno si ferisce ad una mano mentre impara ad armare una 
pistola. Così trascorre molto tempo all'ospedale militare, prima di fuggire dalle 
truppe naziste. 
Dopo la guerra, Berio studia al conservatorio di Milano con Giulio Cesare Paribeni e 
Giorgio Federico Ghedini. ma gli è impossibile proseguire gli studi di piano a causa 
della ferita alla mano. Si concentra quindi nella composizione. La prima pubblica 
esecuzione di un suo pezzo, una suite per pianoforte, avviene Intorno al 1947. 
In questo periodo Berio si interessa di composizioni vocali e a questo scopo fa la 
conoscenza del soprano americano Cathy Berberian, che sposa dopo essersi 
diplomato e dalla quale divorzierà nel 1964. Molte composizioni di questi anni 
sfruttano le caratteristiche peculiari della versatile, quanto inimitabile voce di questa 
cantante. 
Nel 1951, Berio arriva negli Stati Uniti per studiare con Luigi Dallapiccola a 
Tanglewood. Il maestro gli trasmette un vivo interesse per il serialismo. 
Successivamente frequenta i corsi della scuola estiva presso Darmstadt, 
incontrando Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti e Mauricio Kagel. 
Prese anche un vivo interesse per la musica elettronica e insieme a Bruno Maderna 
nel 1955 fonda lo Studio di Fonologia, uno studio dedito alla musica elettronica. Qui 
invita parecchi famosi compositori, tra cui Henri Pousseur e John Cage. Fonda 
inoltre il periodico Incontri Musicali. 
Nel 1960, Berio ritorna a Tanglewood, come Compositore in Residence, e nel 1962, 
su invito di Darius Milhaud, assume una cattedra presso il Mills College, a Oakland 
(California). Nel 1965 incomincia ad insegnare presso la Juilliard School, dove 
fonda il Juilliard Ensemble, un gruppo dedito a esecuzioni di musica 
contemporanea. Lo stesso anno si sposa, questa volta con la filosofa della scienza 
Susan Oyama, dalla quale divorzierà nel 1971. Tra i suoi studenti c'è anche Louis 
Andriessen. 
In tutto questo periodo Berio si è alacremente dedicato a crearsi un nome, vincendo 
il "Premio Italiano" nel 1966 per Laborintus II. Nel 1968 fu premiata la sua Sinfonia. 
Nel 1972, Berio torna in Italia. Tra il 1974 ed il 1980 è direttore della divisione 
elettro-acustica dell'IRCAM di Parigi, e nel 1994 è "Distinguished Composer in 
Residence" presso la Harvard University, dove rimane fino al 2000. Egli continua a 
comporre fino agli ultimi giorni.Nel 1987 fonda a Firenze "Tempo Reale", centro di 
produzione, ricerca e didattica musicale, destinato di investigare le applicazioni 
delle nuove tecnologie  musicali. Muore nel 2003 in un ospedale a Roma. 
Opere  
Sinfonia per 8 voci ed orchestra  
Doppio concerto per pianoforte  
Corale per violino ed orchestra  
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Points on the Curve to Find"... per piano e piccola orchestra  
Il ritorno degli Snovidenia per violoncello e piccola orchestra  
Voci per viola e orchestra  
Musica orchestrale 
Allelujah I Allelujah II Bewegung Concertion Eindrücke Encore Entrata  
Nones Quattro versioni Still Tempi concertanti per orchestra  
Requies per orchestra  
Sequenze 
La serie Sequenza (I per flauto, II per arpa, III per voce, IV per pianoforte, V per trombone, VI per viola, 
VII per oboe, VIII per violino, IX per clarinetto o sassofono, X per tromba, XI per chitarra, XII per fagotto, 
XIII per fisarmonica)  
Chemin 
La serie Chemin (I per arpa e orchestra; II per viola e for viola e complesso; IIb per piccola orchestra; IIc 
per basso, clarinetto e piccola orchestra; III per viola ed orchestra; IV per viola e archi; V per clarinetto 
ed elettronico)  
Musica da camera 
Duetti per 2 violini  
Due pezzi per violino e pianoforte  
Musica leggera per flauto, viola e violoncello e quartetto d'archi  
Formazioni e Sincronie per quartetto d'archi  
Linea per 2 pianoforti, marimba e vibrafono  
Différences per 5 strumenti e nastro  
Musica da tastiera 
Cinque variazioni  
Erdenklavier e Wasserklavier per pianoforte  
Rounds per pianoforte o clavicembalo  
Sonata per pianoforte  
Musica corale 
Agnus per 2 voci femminili e 3 clarinetti  
Bewegung II per baritono ed orchestra  
Calmo per soprano and 7 strumenti  
Chamber Music per voce femminile, clarinetto, arpa e violoncello  
Circles per voce femminile, arpa e 2 percussioni  
Epifanie per soprano ed orchestra  
El mar la mar per soprano. mezzo-soprano e 7 strumenti  
Opus n. Zoo per "speaker and wind quintet "  
Quattro canzoni popolari per voce femminile e pianoforte  
A-ronne per 8 voci  
Coro per coro ed orchestra Cries per 6 o 8 voci  
Magnificat per 2 soprani, coro ed orchestra Ora per voci ed orchestra  
Questo vuol dire che per voci, strumenti e nastro  
Sinfonia per 8 voci ed orchestra  
E si fussi pisci elaborazione di canto popolare per coro misto  
Musica teatrale:Laborinthus II Passaggio Recital I  
Opere 
Passaggio Opera Un re in ascolto La vera storia Electronic Chants parallèles Momenti, Mutazioni Thema 
(Omaggio a James Joyce)  
Perspectives and Visage Outis Cronaca del luogo  
Arrangiamenti, orchestrazioni e completamenti di musica di altri compositori 
Berio compose numerosi arrangiamenti di lavori di altri compositori, tra cui Claudio Monteverdi, Henry 
Purcell, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Kurt Weill, John Lennon e Paul McCartney. Per la Berberian 
scrisse i Folk Songs (1964), elaborando canti popolari provenienti dalla tradizione orale. Orchestrò varie 
musiche di autori del passato, tra cui Johann Sebastian Bach (contrappunto finale da L'arte della fuga), 
Manuel de Falla (Siete canciones populare españolas), Johannes Brahms (Sonata op. 120 per clarinetto 
e pianoforte, Giuseppe Verdi (liriche da camera per voce e pianoforte). I completamenti riguardano: 
Rendering (1989), da alcuni abbozzi di Franz Schubert per la Decima Sinfonia, con l'aggiunta di musica 
tratta da altri lavori di Schubert.  
Finale di Turandot di Giacomo Puccini (Los Angeles, 27 maggio 2002)  

Hector Berlioz  

(Côte-Saint-André, 11 dic 1803 - Parigi, 8 mar 1869)  
  
Figlio di un medico d'una certa fama, dopo aver compiuto i suoi studi collegiali 
Berlioz fu inviato a Parigi per seguire i corsi della scuola di medicina. Sapeva allora, 
poco di musica, ma aveva un gusto appassionato per quest'arte.  
Più e più volte aveva supplicato invano i genitori di permettergli di dedicarsi 
esclusivamente a questa attività, ma sempre inutilmente. 
In seno alla città che si chiama ancora la capitale delle arti, era difficile che la 
passione di Berlioz non si accrescesse invece di sopirsi. Essa esercitò ben presto 
su di lui un imperio tale che abbandonò i banchi della facoltà per quelli del 
conservatorio. Irritato dal vedere la sua autorità misconosciuta, suo padre lo privò 
dei mezzi di sussistenza che gli aveva fornito fino ad allora e Berlioz non ebbe altra 
risorsa che farsi ammettere come corista al teatro del Ginnasio Drammatico. 
La sua vocazione era decisa e la fermezza del suo carattere gli faceva tenere in 
poco conto le miserie della vita. Seguiva il corso di composizione di Reicha, ma le 
forme costrette dell'arte che questo maestro gli faceva studiare, non gli ispiravano 
che disgusto, perché non ne comprendeva il fine. Ben presto, oppresso dai gioghi 
che queste gli imponevano, uscì dalla scuola in cui aveva appena intravisto 
qualcosa del procedimento dell'arte del comporre.  
Libero infine di far di testa sua, risolse fermamente di non avere più alcun maestro 
al di fuori della propria esperienza. 
Pieno così di risoluzione, ma senza avere ancora che delle vaghe idee su quello 
che intendeva fare, tentò dapprima con una messa per orchestra che fu eseguita 
nella chiesa di S. Rocco e poi in  S.Eustachio. 
Essa parve inintellegibile tanto ai musicisti che l'eseguirono, quanto a coloro che 
l'ascoltarono. Convinto tuttavia della realtà della sua avventura musicale, Berlioz 
non si lasciò fuorviare dalle lodi che la sua opera suscitò, e si rimise al lavoro con 
rinnovato ardore. 
Era persuaso che la musica dovesse avere un soggetto, un programma e che il 
trionfo dell'arte è di esprimere questo programma mediante effetti pittoreschi, sia 
con il soccorso della voce, sia con gli strumenti soli.  
Tutta l'opera di Berlioz è il prodotto della sua volontà mirante a realizzare questo 
progetto. 
L'ouverture di Waverley, un'altra intitolata Les Francs-Juges e una Sinfonia 
fantastica in cinque movimenti che ha per soggetto un episode de la vie d'un artiste, 
furono i primi risultati del suo lavoro. Le due ouvertures furono eseguite dapprima 
nei concerti che si davano nell'antica sala di Waux-Hall, poi in un concerto tenuto 
dallo stesso Berlioz il 26 maggio 1828, nella sala del conservatorio. In 
quell'occasione, fece ascoltare anche il Credo della sua prima messa e una marche 
des Mages allant à la crèche. 
Il primo novembre 1829, le stesse composizioni furono udite di nuovo in un 
concerto nel quale l'autore fece eseguire una nuova opera che aveva per titolo: 
 Concerts des Sylphes. 
Dal 1826, Berlioz era rientrato nel novero degli allievi del conservatorio, che si 
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chiamava allora Scuola reale di musica, e seguiva le lezioni di Leseur per lo stile 
libero, poiché aveva bisogno di un protettore in vista del grande concorso di 
composizione. Questo protettore gli era tanto più necessario in quanto Cherubini, 
era mal disposto verso di lui e mostrava una vera antipatia per la sua musica. Più 
volte Berlioz aveva sostenuto l'esame preparatorio di questo concorso senza 
esservi ammesso, infine però, la sua perseveranza la ebbe vinta sugli ostacoli e nel 
concorso del 1830 gli fu assegnato il primo premio per la composizione di una 
cantata della quale Sardanapalo era il soggetto. 
Divenuto pensionato dello stato, come vincitore del concorso, si recò in Italia per 
obbedire al regolamento, benché avesse la musica italiana in sommo disgusto. 
Abbreviò il suo soggiorno a Roma e a Napoli più che poté, e diciotto mesi dopo la 
sua partenza, ritornò a Parigi, riportando una ouverture del Re Lear, e una sorte di 
sinfonia che si poteva considerare un seguito di un episode de la vie d'un artiste, 
misto di cori e brani strumentali. Berlioz si credeva riformatore dell'arte e combatté 
la sua battaglia con le armi della stampa. Dal 1828, aveva debuttato su un giornale 
di quei tempi, il Correspondant, e vi aveva fatto pubblicare degli articoli sulle 
sinfonie di Beethoven che gli artisti e gli amatori di Parigi avevano appena sentito 
per la prima volta, grazie all'organizzazione della società dei concerti. Articoli questi 
che furono notati. 
Di volta in volta, Berlioz scrisse per la Revue Europeenne o per il Courrier de 
l'Europe, fino a che, la Gazzetta musicale di Parigi, fondata nel 1834, non gli aprì le 
sue colonne. Ben presto, poi a questo onore, si aggiunse quello di scrivere per il 
Journal des débats i cui proprietari divennero i suoi protettori in ogni circostanza. 
Nel 1834 compose la sinfonia Aroldo In Italia e la messa funebre, scritta pe rgli 
ossequi del generale Damrémont e che fu eseguita nella chiesa de l' Hotel des 
Invalides il 5 dicembre 1837, la sinfonia drammatica di Romeo e Giulietta per soli e 
coro eseguita nella sala del conservatorio il 24 novembre 1839 la sinfonia funebre e 
trionfale per armonia militare eseguita per l'inaugurazione della colonna di luglio 
nelal piazza della Bastiglia, e infine l'ouverture del carnevale romano, composizioni 
che furono tutte esaltate da tutti i giornali e da tutte le opinioni. Un solo insuccesso 
turbò Berlioz, l'opera Benvenuto Cellini, dramma in 2 atti rappresentato il 3 set 1838 
che fu un fiasco completo. 
Dopo aver dato molti concerti a Parigi, destinati in maggior parte all'esecuzione di 
sue opere, Berlioz concepì il disegno di percorrere l'Europa per far uscire la sua 
musica dal circolo ristretto dei suoi amici ed ammiratori e di dargli, se possibile, il 
privilegio della popolarità. 
La sua prima escursione fu a Bruxelles, dove diede due concerti, poi la Germania 
del nord nel 1843 e si produsse in concerti a Berlino, Amburgo, a Lipsia, a Weimar 
e a Stoccarda. Due anni dopo visitò Vienna, l'Ungheria, Praga e la Slesia. Nel 1847 
si recò in Russia e fece eseguire le sue principali opere a Riga, San Pietroburgo e a 
Mosca. 
Di ritorno a Parigi fu chiamato a Londra per dirigere l'orchestra di Dury-Lane per 
tutta la stagione del 1848 e nello stesso anno fece un secondo viaggio in Boemia. 
Altri viaggi e altre composizioni si susseguiranno nella vita di Berlioz, fino alla sua 
morte, avvenuta nel 1869. 
 

Come critico e come scrittore, Berlioz si è fatto una reputazione giustamente 
meritata, ci sono dell'arditezza nelle sue idee e dell'originalità nella sua forma di cui 
ha dato prova negli anni di collaborazione con la Gazzetta musicale di parigi e il 
Journal des débats. Al numero considerevole di articoli che fece pubblicare vanno 
aggiunti: 
Viaggio musicale in Germania e in Italia (Paris, Labille, 1844, 2 voll. in 8°)  
Le soirées de l'orchestre (Paris, Michel Levy frères, 1851, 1 vol in-12°)  
Trattato di strumentazione e di orchestrazione moderne, con esempi in partitura 
tratti dalle opere di quasi tutti i grandi maestri e da qualcuna dell'autore (Paris, 
Schonenberg, 1 vol. grande in-4°) buona guida per la conoscenza e l'impiego delle 
risorse d'orchestra. 
  
Composizioni 
Musica sinfonica 
episode de la vie d'un artiste Grande symphonie funèbre et triomphale  
Lélio, ou le retour à la vie  Roméo et Juliette Symphonie fantastique  
Waverley Lènor ou les francs-juges Le roi Lear Rob Roy le carnaval romaine Le Corsaire Harolde en 
Italie Réverie et caprice  
Trois morceaux pour l'orgue Réverie et caprice  
Opere teatrali 
Les francs-juges (composta tra il 1826 e il 1833, incompiuta)  
Benvenuto Cellini (1838 - ultima versione 1856)  
Les Troyens (1858) in seguito suddiviso in due parti:  
La prise de Troye ,Les Troyens à Carthage  
Béatrice et Bénédict (1862 - basata su Molto rumorre per nulla di Shakespeare)  
Musica vocale sacra 
Coro dei Maggi Grande messe des morts (requiem) L'enfance du Christ Resurrexit Tantum ergo Te 
Deum Veni Creator  
Musica vocale profana 
Scène Héroique sur la révolution Grecque La mort d'Orphée  
Huit scènes de Faust Meditation religieuse Le cinq mai Sara la baigneuse Hymne à la France Chants 
des chemins de Fer  
L'impériale (Le dix décembre) Herminie La mort de Cléopatre Le ballet des Ombres Chant guerrier 
Chanson à boire Le chant des Bretons  
la menace des Francs Prière du matin  
Hymne pour la consecration su noveau tavernacle  
Le temple universel Le dépit de la bergère Le maure jaloux  
Pleure pauvre Colette Toi qui l'aimas verse des pleurs  
Amitié, reprends ton empìre Le montagnard exilé  
Canon libre à la quinte, à deux voix Hélène Chant sacrée La belle voyageuse Le coucher du Soleil 
L'origine de la Harpe Adieu Bessy  
Elégie en prose  
La captive Je crois en vous Les champs Nuits d'été Premiers transports La belle Isabeau Zaide  
Le chasseur danois La mort d'Ophélie Petit oiseau Le trébuchet  
Miscellanee 
Irlanda (raccolta di melodie ad una e due voci)  
Fleurs des Landes Tristia Feulliets d'album Vox Populi  
La fuite en Égypte  
L'invitation à la valse di Weber strumentata da Berlioz  
La marseillaise di Roget de l'isle strumentata da Berlioz  
La marche marocaine di Leopold de Mayer strumentata da Berlioz  

 

 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leseur&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cherubini&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardanapalo
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
http://it.wikipedia.org/wiki/Re_Lear
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aroldo_In_Italia&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Messa_funebre&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Hotel_des_Invalides
http://it.wikipedia.org/wiki/Hotel_des_Invalides
http://it.wikipedia.org/wiki/Romeo_e_Giulietta
http://it.wikipedia.org/wiki/Bastiglia_%28Parigi%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Carnevale
http://it.wikipedia.org/wiki/Benvenuto_Cellini
http://it.wikipedia.org/wiki/Europa
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Berlino
http://it.wikipedia.org/wiki/Amburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Lipsia
http://it.wikipedia.org/wiki/Weimar
http://it.wikipedia.org/wiki/Stoccarda
http://it.wikipedia.org/wiki/Vienna
http://it.wikipedia.org/wiki/Ungheria
http://it.wikipedia.org/wiki/Praga
http://it.wikipedia.org/wiki/Slesia
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/Riga
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietroburgo
http://it.wikipedia.org/wiki/Mosca_%28Russia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Londra
http://it.wikipedia.org/wiki/Boemia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Episode_de_la_vie_d%27un_artiste&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_symphonie_fun%C3%A8bre_et_triomphale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A9lio%2C_ou_le_retour_%C3%A0_la_vie&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A9o_et_Juliette&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Symphonie_fantastique&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Waverley&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A8nor_ou_les_francs-juges&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_roi_Lear&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rob_Roy&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_carnaval_romaine&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Corsaire&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Harolde_en_Italie&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Harolde_en_Italie&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9verie_et_caprice&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trois_morceaux_pour_l%27orgue&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9verie_et_caprice&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1826
http://it.wikipedia.org/wiki/1833
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Benvenuto_Cellini_%28opera%29&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1838
http://it.wikipedia.org/wiki/1856
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Troyens&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1858
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_prise_de_Troye&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_Troyens_%C3%A0_Carthage&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A9atrice_et_B%C3%A9n%C3%A9dict&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1862
http://it.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Coro_dei_Maggi&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grande_messe_des_morts&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Requiem
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27enfance_du_Christ&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Resurrexit&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantum_ergo&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Te_Deum&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Te_Deum&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Veni_Creator&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sc%C3%A8ne_H%C3%A9roique_sur_la_r%C3%A9volution_Grecque&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_mort_d%27Orph%C3%A9e&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Huit_sc%C3%A8nes_de_Faust&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Meditation_religieuse&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_cinq_mai&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Sara_la_baigneuse&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymne_%C3%A0_la_France&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chants_des_chemins_de_Fer&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chants_des_chemins_de_Fer&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27imp%C3%A9riale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Herminie&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_mort_de_Cl%C3%A9opatre&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_ballet_des_Ombres&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chant_guerrier&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chanson_%C3%A0_boire&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_chant_des_Bretons&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_menace_des_Francs&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pri%C3%A8re_du_matin&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Hymne_pour_la_consecration_su_noveau_tavernacle&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_temple_universel&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_d%C3%A9pit_de_la_berg%C3%A8re&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_maure_jaloux&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pleure_pauvre_Colette&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Toi_qui_l%27aimas_verse_des_pleurs&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Amiti%C3%A9%2C_reprends_ton_emp%C3%ACre&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_montagnard_exil%C3%A9&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon_libre_%C3%A0_la_quinte%2C_%C3%A0_deux_voix&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=H%C3%A9l%C3%A8ne&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Chant_sacr%C3%A9e&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_belle_voyageuse&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_coucher_du_Soleil&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27origine_de_la_Harpe&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Adieu_Bessy&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=El%C3%A9gie_en_prose&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_captive&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Je_crois_en_vous&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_champs&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuits_d%27%C3%A9t%C3%A9&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Premiers_transports&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_belle_Isabeau&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaide&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_chasseur_danois&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_mort_d%27Oph%C3%A9lie&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_oiseau&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_tr%C3%A9buchet&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fleurs_des_Landes&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tristia&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Feulliets_d%27album&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vox_Populi&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_fuite_en_%C3%89gypte&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27invitation_%C3%A0_la_valse&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Weber
http://it.wikipedia.org/wiki/La_marseillaise
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Roget_de_l%27isle&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=La_marche_marocaine&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Leopold_de_Mayer&action=edit


Georges Bizet  

(Parigi, 25 ottobre 1838 - Bougival, 3 giugno 1875)  
 
Bizet trascorre l'infanzia in un ambiente economicamente modesto ma 
musicalmente vivo: il padre Adolphe e lo zio François Delsarte esercitano la 
professione di maestro di canto, la zia Charlotte Delsarte, un'ex allieva di Cherubini, 
insegna solfeggio al Conservatorio, la madre Aimée è una buona pianista. Pur 
rivelando subito una prodigiosa memoria e una grande facilità nella lettura a prima 
vista, tuttavia, il piccolo Bizet sembra attratto più dalla letteratura e dalle arti 
figurative che dalla musica. 
Nel 1847 entra in Conservatorio. Fra i suoi insegnanti vi sono Jacques Halévy (suo 
futuro suocero e padre del librettista di Carmen) e Charles Gounod, con il quale 
instaura ben presto un rapporto di stima e collaborazione professionale destinato a 
durare nel tempo: anche se criticherà taluni atteggiamenti del maestro, Bizet non 
riuscirà mai a sottrarsi alla sua influenza. Fra le composizioni del giovane allievo 
spicca la Sinfonia in do maggiore (1855), che egli non renderà mai pubblica: 
l'autografo sarà ritrovato solo nel 1933 e la prima esecuzione, nel 1935, sarà una 
vera rivelazione, soprattutto per la straordinaria freschezza melodica, più italiana 
che francese: qualità che caratterizzerà anche in futuro i suoi lavori migliori. 
Il Prix de Rome 
Si avvicina il momento di uscire dall'ambiente del Conservatorio e di misurare le 
proprie forze in un concorso che costituisce una sorta di passaggio obbligato per i 
giovani artisti francesi del tempo: il Prix de Rome. Fallito il primo tentativo di vincere 
l'ambito premio, Bizet invia a un concorso bandito da Jacques Offenbach 
un'operina buffa, briosa e spontanea: Le docteur Miracle, su testo di Ludovic 
Halévy. La giuria, quanto mai prestigiosa, è composta da personalità quali Auber, 
Thomas, Gounod e Scribe. Il primo premio viene assegnato ex aequo a Bizet e a 
Charles Lecocq e le due operine vanno in scena nell'aprile del 1857. Il buon 
successo introduce il giovane compositore nei salotti mondani della Parigi 
musicale: Bizet frequenta le riunioni del venerdì sera organizzate da Offenbach e 
quelle del sabato sera nella bella casa di Rossini, che ha per lui parole di lode e 
incoraggiamento, e vi incontra alcuni protagonisti della vita musicale parigina come 
Franz Liszt e Camille Saint–Saëns. Nello stesso anno affronta per la seconda volta 
il Prix de Rome e ottiene il massimo dei voti con la cantata d'obbligo Clovis et 
Clotilde, che viene eseguita con successo nell'ottobre 1857. 
Non ancora ventenne, Bizet parte per Roma. Il regolamento del Prix assegna ai 
vincitori una pensione quinquennale, chiedendo in cambio la presentazione di una 
o più composizioni all'anno, gli envoies, strutturati secondo regole ben precise. 
Nella capitale italiana, dopo un breve periodo di spaesamento, il giovane 
compositore si ambienta felicemente e, grazie al successo ottenuto come pianista, 
si introduce nei salotti della buona società capitolina. È forse questo il periodo più 
sereno e felice della sua breve vita: nemmeno le prime avvisaglie della malattia che 
tormenterà tutta la sua esistenza – una brutta forma di angina – riescono a turbarlo. 
Bizet sceglie per il suo primo envoi un libretto sulla falsariga del Don Pasquale di 
Donizetti: Don Procopio. Anche se la commissione giudica positivamente il lavoro, il 

giovane autore confessa a Gounod i propri dubbi e la propria insicurezza, un 
sentimento che lo accompagnerà tutta la vita. Quale secondo envoi, scartata l'idea 
di una sinfonia e di un'opera religiosa, spedisce a Parigi un'ode sinfonica, Vasco de 
Gama. 
Nel settembre del 1860 Bizet torna a Parigi. Già da tempo ha espresso il desiderio 
di vivere da solo ma ora le gravissime condizioni di salute della madre glielo 
impediscono. Nella primavera del 1861 assiste alla scandalosa prima parigina del 
Tannhäuser di Wagner e si schiera con gli entusiastici estimatori del tanto discusso 
compositore tedesco. Nonostante il giudizio estremamente positivo di Liszt sulle 
sue doti di pianista, Bizet persiste nel rifiuto di intraprendere la carriera di 
concertista, caldeggiata dalla madre. Per il terzo e il quarto envoi compone alcune 
opere strumentali – andate perdute come molti altri suoi lavori – e un'opéra–
comique: La Guzla de l'Emir. 
Il ritorno a Parigi 
Il 1862 è un anno difficile: dopo gli anni di Roma, così ricchi di stimoli e speranze, la 
ripresa della vita parigina si rivela povera di novità e sostanzialmente deludente. 
Profondamente abbattuto e assillato da gravi difficoltà economiche, Bizet è 
costretto a scrivere all'editore Choudens: «Prometto che farò qualsiasi cosa – 
polke, ballabili, quadriglie, correzione di bozze, trascrizioni firmate e non firmate». 
Mentre lavora con scarsissimo entusiasmo alla vasta partitura di Ivan IV, un Grand–
opéra in cinque atti, il direttore del Théâtre Lyrique, Léon Carvalho, gli commissiona 
per l'autunno un'opera di ambiente esotico, Les Pêcheurs de perles, accolta con 
discreto favore dal pubblico nonostante un libretto assurdo e scombinato. La critica 
è però divisa e i numerosi detrattori accusano il compositore di enfasi e patetismo e 
si scagliano contro le «bizzarrie armoniche» e gli «effetti violenti degni della nuova 
Scuola Italiana». Fra le poche voci favorevoli vi sono quelle di Hector Berlioz e 
Ludovic Halévy. Dopo diciotto repliche quest'opera melodicamente generosa e 
timbricamente suggestiva viene tolta dal cartellone: rivedrà le scene solo dopo la 
morte del suo autore. 
Bizet è costretto a guadagnarsi da vivere dando lezioni private e svolgendo lavori 
onerosi e sgradevoli (trascrizioni per pianoforte, letture di spartiti, arrangiamenti) e a 
comporre opere di poco conto. Svanita la speranza di rappresentare Ivan IV al 
Théâtre Lyrique e falliti i contatti con l'Opéra, è colto da una profonda depressione e 
da quella mania di persecuzione che lo accompagnerà per il resto della vita. Per 
isolarsi si rifugia spesso in campagna, in una villetta fatta costruire dal padre. 
Nel 1866 una provvidenziale commissione di Carvalho – l'invito a scrivere un'opera 
tratta da un romanzo di Walter Scott, La jolie fille de Perth – risolleva lo sfiduciato 
artista. Nonostante il pessimo libretto, Bizet compone la nuova partitura 
velocemente (i suoi lavori migliori saranno sempre scritti in fretta, senza dubbi o 
esitazioni) e contemporaneamente scrive una serie di mélodies per voce e 
pianoforte, tra le quali spicca Les adieux de l'hostesse arabe. La nuova opera va in 
scena il 26 dicembre 1867 con successo, ma la critica lamenta la presenza di un 
certo «wagnerismo». A quest'accusa, più volte ingiustamente mossa al compositore 
francese e, in generale, ai giovani musicisti del tempo, Bizet risponde in maniera 
alquanto radicale: «S'intende che se mi rendessi conto di imitare Wagner, non 
scriverei più una nota in vita mia, e questo malgrado la mia ammirazione per lui. 
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L'imitazione è una cosa da sciocchi: è molto meglio scrivere brutta musica propria, 
che brutta musica rifatta sullo stile di altri. E più il modello è bello, più l'imitazione è 
ridicola». 
Il matrimonio con Geneviève Halévy 
Nell'estate del 1867 l'eclettico musicista inizia a collaborare con la «Revue National 
et Etrangère». Le sue critiche musicali, piene di ardimento e di schiettezza, rivelano 
autentiche doti letterarie, confermate dagli epistolari. Nell'autunno la sua vita privata 
giunge a una svolta fondamentale: dopo tante avventure erotico–sentimentali di 
poco conto, Georges incontra una «ragazza adorabile», Geneviève Halévy, 
secondogenita del suo ex insegnante. L'ostilità della famiglia della ragazza (che 
vede in lui un bohémien, un artista senza avvenire), i frequenti attacchi di angina e 
la continua lotta per sopravvivere e lavorare in un ambiente corrotto e infido sono 
all'origine della profonda crisi spirituale che colpisce il compositore e di quel 
pessimismo scettico e disincantato che diverrà una costante del suo pensiero. 
La sua musica registra i segni della crisi e del cambiamento: ne La coupe du Roi de 
Thulé (di cui ci sono pervenuti solo alcuni frammenti), compare per la prima volta, 
nel personaggio di Mirra, quell'immagine di femme fatal che sarà al centro dei suoi 
lavori più celebri e maturi: L'Arlésienne e Carmen. 
Finalmente, nel giugno del 1869, Bizet ottiene il consenso a sposare Geneviève. 
Ma l'unione, iniziata felicemente, si deteriorerà ben presto a causa dell'instabilità 
mentale della ragazza, gravata da una funesta tara familiare. Sommerso dagli 
obblighi familiari, Bizet attraversa un periodo professionalmente dispersivo: i 
progetti si accavallano e sovente sfumano nel nulla, lo scoppio della guerra franco–
prussiana del 1870 e l'insurrezione della Comune lo sconvolgono: decide di 
arruolarsi nella Guardia nazionale e accoglie con entusiasmo la proclamazione 
della Repubblica.  
Alla fine della guerra, nel 1871, compone una delle opere più belle del repertorio 
pianistico a quattro mani: la serie di dodici pezzi Jeux d'enfants, da cui ricava una 
suite per orchestra, e nell'estate scrive rapidamente, su invito dell'Opéra–Comique, 
un'opera in un atto, Djamileh, tratta dal poema amoroso di Alfred De Musset 
Namouna. Nonostante il buon esito della prima (22 maggio 1872) e la suggestione 
delle esotiche invenzioni musicali, la nuova opera avrà solo undici repliche e 
raccoglierà soprattutto critiche negative. Ma questa volta il musicista sente di aver 
trovato la strada giusta: sta per iniziare la sua ultima, fertile stagione creativa. 
Le musiche di scena per L'Arlésienne di Daudet 
Il 1872 è un anno felice: il 10 luglio Geneviève dà alla luce Jacques, l'unico figlio 
della coppia, e Carvalho – che dopo il fallimento del Théâtre Lyrique dirige il 
Théâtre du Vaudeville – commissiona a Bizet le musiche di scena per un dramma 
di Alphonse Daudet: L'Arlésienne. La collaborazione fra il poeta e il musicista si 
rivela subito felice sia sul piano artistico che su quello umano: per la prima volta 
Bizet ha a che fare con un testo di grande valore e con una vicenda che lo 
emoziona per la sua autentica drammaticità. L'esito della prima (1º ottobre 1872) 
però delude le aspettative dei due artisti. Messa in scena all'ultimo momento in 
sostituzione di un altro lavoro, L'Arlésienne viene eseguita davanti ad un pubblico 
mal disposto e chiacchierone. Bizet ricava dalla sfortunata partitura una suite per 
grande orchestra, che ottiene un grande successo nel novembre dello stesso anno. 

Una seconda Suite sarà compilata, dopo la morte del compositore, da Ernest 
Guiraud. 
Gli ultimi anni: Carmen 
Tra il 1873 e il 1875 Bizet lavora a Carmen, il suo capolavoro, opera affascinante 
per la ricchezza dell'invenzione musicale, il melodismo morbido e sensuale, la 
duttilità dell'armonia, la leggerezza delle danze e degli elementi folklorici. Un'opera 
che avrà fra i suoi più entusiastici ammiratori Friedrich Nietzsche, Piotr Ilič 
Čaikovskij e Giacomo Puccini. 
Ma il soggetto, tratto da una novella di Prosper Mérimée e ambientato nella Spagna 
degli zingari e dei toreri, suscita un forte scandalo e all'esito deludente della prima 
fa seguito la reazione aspra e violenta della critica. Il fragile sistema nervoso di 
Bizet ne è profondamente turbato. Ad aggravare la situazione sopravviene un 
violento attacco di angina con crisi di soffocamento, tanto che il trentasettenne 
compositore è costretto su una sedia a rotelle. Il 28 maggio 1875 parte con 
Geneviève per Bougival dove, rinfrancato da un paio di giorni di tranquille 
passeggiate, si concede un bagno nel fiume: un'imprudenza che gli provoca un 
accesso di febbre reumatica e una crisi cardiaca. Il 2 giugno la crisi pare superata. 
La sera all'Opéra–Comique va in scena Carmen; nella notte Bizet muore. Sulle 
cause del decesso la famiglia fornisce versioni contrastanti. L'alone di mistero che 
circonda questa morte è così forte che si parla perfino di suicidio. 
I funerali si svolgono il 5 giugno a Parigi, nella chiesa della Trinité a Montmartre, 
alla presenza di quattromila persone. 
Personalità artistica 
Scorrendo il catalogo dei lavori di Bizet – diviso in opere teatrali, composizioni per 
orchestra, per pianoforte, da camera e vocali – si è colpiti dal fatto che molti di essi 
sono rimasti allo stadio di progetto, e che parecchi di quelli finiti non sono mai stati 
eseguiti o sono rimasti inediti. L'analisi musicologica è ancora lontana dal chiarire 
molti dubbi e interrogativi sulle opere del musicista, sul suo singolare eclettismo e 
soprattutto sulla discontinuità della sua evoluzione artistica. 
Per esorcizzare le sue paure, Bizet cercò spesso il consenso e la simpatia del 
pubblico seguendo strade e modelli non congeniali alla sua natura (il grand–opéra, 
le composizioni dai toni epici) o subì l'influenza di musicisti dalla personalità poco 
spiccata o comunque lontana dalla sua, come nel caso di Gounod. Solo alla fine 
della sua breve vita egli seppe trovare il suo autentico linguaggio in quelli che sono 
unanimemente giudicati i suoi capolavori teatrali: L'Arlésienne e Carmen. In queste 
due partiture emergono le caratteristiche salienti della sua arte: un'arte chiara, 
incisiva sia nella resa drammatica che nei valori prettamente musicali. 
Sul piano prettamente musicale le opere di Bizet rivelano la presenza di una ricca, 
spontanea vena melodica e un'assoluta padronanza della tavolozza orchestrale: i 
toni leggeri e trasparenti dello strumentale, fondendosi con i ritmi sinuosi e le 
squisite armonie, evocano in modo vivo e palpabile atmosfere esotiche e ambienti 
popolareschi, senza mai cadere nel descrittivismo e nella maniera. Richard Strauss 
raccomandava ai suoi allievi: «Se volete imparare la strumentazione non studiate le 
partiture di Wagner ma quella di Carmen. Che meravigliosa economia, ogni nota e 
ogni pausa è al posto giusto.» Pur senza essere un rivoluzionario, Bizet fu a suo 
modo un innovatore e contribuì in modo decisivo all'evoluzione del teatro d'opera 
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europeo, di quello francese e italiano soprattutto. In particolar modo con Carmen, 
anche in virtù del soggetto atto a stimolare quelle che furono sempre le sue 
emozioni più autentiche, la passione erotica e la gelosia, egli seppe infondere in un 
genere languente come l'opéra–comique una vitalità nuova.  
E che questo risultato sia stato raggiunto senza rinunciare a quel rigore stilistico, 
acquisito nei lunghi anni di apprendistato giovanile, è un altro merito che va 
riconosciuto a questo musicista elegante e geniale, capace di conquistare l’animo 
dell’ascoltatore più ingenuo e contemporaneamente di incantare l’intellettuale e il 
musicista più raffinato. 
 
Opere teatrali 
La Maison du Docteur (s.d.) opéra-comique  
Le Docteur Miracle (1857) operetta Don Procopio (1906) opera buffa  
L'amour peintre (incompiuta, forse distrutta dall'autore) opéra-comique da Molière   Ivan IV (1946) opera 
lirica  
La guzla de l'émir (incomp, forse distrutta dall'autore) opéra-comique  
Les Pêcheurs de perles (1863) opera lirica  
La Jolie fille de Perth (1867) opera lirica  
La Coupe du Roi de Thulé (incompiuta) opera lirica  
Sol-si-ré-pif-pan (incompiuta, forse distrutta) operetta  
Djamileh (1872) opéra-comique  
L'Arlésienne (1872) musiche di scena per la pièce di Alphonse Daudet  
Don Rodrigue (incompiuta) opera lirica  
Carmen (1875) opéra-comique  

Composizioni per orchestra 
Ouverture in La minore (ca. 1855)  
Sinfonia in Do maggiore (1855)  
Sinfonia (1859, due versioni entrambe distrutte dall'autore)  
Scherzo e Marche funèbre in Fa minore (1860-61)  
La Chasse d'Ossian, ouverture (1861, perduta)  
Roma, Sinfonia in Do maggiore (1860-68, rivista nel 1871)  
Marche funèbre in Si minore (1868-69)  
Petite suite (versione orchestrale di 5 pezzi di Jeux d'enfants per pianoforte a 4 mani, 1871)  
L'Arlèsienne, suite dalle musiche di scena per il dramma di Daudet (1872 - la suite n. 2 è di Ernest 
Guiraud e include un pezzo da La Jolie fille de Perth)  
Patrie, ouverture (1873)  

Composizioni per pianoforte (selezione) 

Grand valse de concert in Mi bemolle maggiore (1854)  
Trois esquisses musicales (1858 ? - originariamente per harmonium)  
Chasse fantastique (1865 ?)  
Chants du Rhin, 6 pezzi ispirati a poesie di Joseph Mèry (1865)  
Variations chromatiques de concert (1868)  
Jeux d'enfants, 12 pezzi per pianoforte a 4 mani (1871)  

 
Bibliografia 
Winton Dean, Bizet, EDT, Torino 1980 (titolo originale, Georges Bizet, his life and works, Londra 1948, 
terza edizione 1974)  
Giorgio Corapi, Invito all'ascolto di Bizet, Mursia, Milano 1992  

 

 
 

Luigi Boccherini  
(Lucca, 19 febbraio 1743 - Madrid, 28 maggio 1805)  
è stato un compositore e violoncellista italiano. 
Nato in una famiglia di musicisti, il giovane Luigi apprese dal padre la tecnica del 
suo strumento, il violoncello; ben presto rivelò doti prodigiose, tanto che a 14 anni 
seguì il padre a Vienna, dove entrambi suonarono nell'orchestra del Teatro 
Imperiale: è qui che il ragazzo comincia a diventare famoso, assimilando anche la 
nuova forma musicale nascente, il quartetto e il quintetto. 
Tornato a Lucca nel 1764 divienne primo violoncello nell'orchestra e qualche anno 
dopo fondò, con il Manfredi, il Nardini e il Cambini, il primo quartetto stabile di cui si 
abbia notizia. 
Nel 1767 si recò a Parigi, da dove un altro allora celebre violoncellista italiano, 
Giovanni Battista Cirri, anticipatore, per alcuni aspetti, della maniera compositiva di 
Boccherini, si era da poco allontanato alla volta dell'Inghilterra. 
Nella capitale francese pubblicò la sua prima raccolta di quartetti con l'amico 
Manfredi; tra i due è però il Boccherini ad essere più apprezzato, soprattutto dai 
dilettanti, che rappresentavano la clientela maggiore dell'epoca. 
La coppia di musicisti toscani dunque raggiunse il successo, ma fu a questo punto 
(siamo nel 1768) che l'ambasciatore di Spagna nella capitale francese, accortosi 
del talento dei due, propone loro di trasferirsi a Madrid, dove il re Carlo III avrebbe 
riservato certamente una calorosa accoglienza. L'offerta viene accettata, ma le 
cose non vanno esattamente come previsto: è vero che si possono fregiare del 
titolo di "Compositori Virtuosi al Servizio di Sua Altezza Reale Don Luigi Infante di 
Spagna", ma era un titolo che valeva poco: don Luigi era il fratello del re e non 
poteva avere aspirazioni al trono. 
Boccherini puntò allora tutto sull'erede dei Borbone, Carlo IV, principe delle Asturie, 
ma s'imbattè nelle ostilità di Gaetano Brunetti, musicista di corte invidioso della 
fama del maestro lucchese. 
Nonostante ciò, gli anni seguenti sono tra i più brillanti, Boccherini compone le sei 
sinfonie e una trentina di quartetti e una trentina di quintetti, in cui ai quattro archi 
classici aggiunse un secondo violoncello da lui stesso suonato a corte. 
Le sinfonie, in particolare, sono tra i suoi lavori più riusciti: solidamente costruite e 
ricche di una vena melodia tipica italiana, mai sentimentale, sono tra i primi validi 
esempi di questo genere che sta trovando, proprio in quegli anni, la sua 
valorizzazione. Nel 1776 segue l'infante don Luigi a Las Arenas, in esilio per uno 
scandalo di corte. Ma un duplice dramma lo colpì: muoiono la moglie Clementina 
Pelicho e anche il suo protettore. 
Disoccupato, senza moglie e con cinque figli da sfamare il Boccherini tentò di 
trovare un nuovo lavoro a Madrid, dove divenne maestro da camera della 
marchesa di Benevante-Osuna. Scrisse regolarmente quartetti, molti dei quali 
spedisce al re Federico Guglielmo II di Prussia, dilettante musicista e suo nuovo 
protettore. Ma anche qui l'incarico dura poco: il re morì nel 1797 e il tentativo di 
ottenere aiuti da Federico Guglielmo III, suo successore, fallisce. 
L'unica occupazione rimase il marchese di Benevento, appassionato di chitarra, ma 
le sue condizioni economiche divennero sempre più precarie. Nel 1799 giunge a 
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Madrid Luciano Bonaparte, per il quale Boccherini scrisse lo Stabat Mater, ma sono 
i suoi ultimi lavori. Spazzata via la monarchia spagnola dalle truppe francesi, non 
trovò più un'occupazione stabile. 
Trascorre gli ultimi anni nella miseria più nera, colpito anche da una grave malattia 
circolatoria e afflitto dalla perdita di tre figlie e della seconda moglie.  
Morì il 28 maggio 1805. 
Dal 1927 le sue spoglie sono nella chiesa di San Francesco, in Lucca. 
Composizioni 
Di Boccherini rimangono famosi il Quintetto op. 11 n. 5, col celebre Minuetto,ed il Quintetto per chitarra 
n°4 col "Fandango", noti in tutto il mondo. Oltre a centinaia di quintetti e quartetti, da ricordarsi le 6 
sinfonie op. 12 (tra cui la celebre n. 4 "Casa del Diavolo"), lo Stabat Mater e la Messa Solenne. 

 

 

Pasquale Bona  

(Cerignola, 3 novembre 1808 - Milano, 2 dicembre 1878) fu un compositore e 
trattatista italiano. 
Nacque a Cerignola (Foggia) nel 1808. All'età di vent'anni si trasferì a Palermo, per 
studiare al Real Collegio degli Spersi (l'attuale Conservatorio). 
Nel 1830 conseguì il diploma in composizione e canto. Nel 1838 si stabilì 
definitivamente a Milano dove insegnò canto, teoria e solfeggio (dal 1838), armonia 
e canto femminile (dal 1851) e canto maschile (dal 1859) presso il Regio 
Conservatorio. 
Fu insegnante di Amilcare Ponchielli, Arrigo Boito, Franco Faccio e Alfredo 
Catalani.  
Fu amico di Alessandro Manzoni, di cui musicò il coro dell'Adelchi in morte di 
Ermengarda Sparse le treccie morbide e i tre componimenti dedicati alla 
comunione (Si, tu scendi ancor dal cielo, Ostia umil! - Sangue innocente, Sei mio, 
con Te respiro). 
Compose diverse opere liriche, oltre a sinfonie, musica da camera, brani di musica 
sacra, pezzi per pianoforte, clavicembalo, violino e violoncello. 
Oggi è ricordato soprattutto per i metodi didattici di lettura musicale e per le 
numerose raccolte di solfeggi. Il suo Metodo completo per la divisione (ancora oggi 
in uso per la preparazione alla lettura della musica) ha educato generazioni di 
studenti alla corretta lettura della musica e all'apprendimento dei concetti che sono 
alla base della teoria musicale. 
Opere liriche 
Il Tutore e il Diavolo, libretto di Giovanni Schmidt (1832)  
I Luna e i Perollo, libretto di Giacomo Sacchero (1844)  
Don Carlo, libretto di Giorgio Giachetti (1847)  
Il Gladiatore, libretto di Francesco Guidi (1849)  
Vittoria, madre degli eserciti, libretto di Marco Marcelliano Marcello (1863)  
Bibliografia 
Andrea Sessa, Il melodramma italiano 1861-1900. Dizionario bio-bibliografico dei 
compositori, Olschki, Firenze 2003.  
 

Aleksandr Porfirjevič Borodin  

(russo Александр Порфирьевич Бородин), talvolta scritto Alexander Porfirjewitsch 
Borodin (San Pietroburgo, 31 ottobre/12 novembre 1833 - San Pietroburgo, 15 
febbraio/27 febbraio 1887) 
Compositore russo nonchè medico e chimico. 
 
Era figlio illegittimo del principe georgiano Luka Stepanowitsch Gedianow, un 
luogotenente in pensione dell'esercito russo che faceva risalire la sua origine alla 
casa regnante dei Gedevanishvili dell'ex regno georgiano di Imerezia. 
La madre era l'amante 24enne del principe Awdotja Konstantinowna Antonowa. 
Poiché il padre naturale era sposato, fece dichiarare il bambino figlio del suo servo 
Porfiri Borodin, tuttavia, poco prima della sua morte, lo riconobbe come suo figlio. 
Borodin crebbe con sua madre a San Pietroburgo in un agiato ambiente familiare. 
Qui ricevette una buona istruzione generale e si rivelò eccezionalmente dotato e 
imparò oltre che diverse lingue, come il tedesco, il francese, l'italiano e l'inglese, 
anche a suonare il pianoforte, il flauto e il violoncello già a nove anni. 
Nel 1850, poco più che sedicenne, si iscrisse alla facoltà universitaria di medicina a 
San Pietroburgo, uscendone laureato nel 1856. La sua vera passione però era la 
chimica sperimentale e quindi si trasferì a Heidelberg (in Germania) per continuare 
gli studi. Divenne medico eminente, professore universitario e scienziato di fama 
europea, però tutto il suo tempo libero, anche se poco, era dedicato alla musica. 
Nel 1863 Borodin sposò Jekaterina Protopopowa, una brillante giovane pianista. Si 
conobbero in Germania e s'innamorarono in un viaggio insieme a Baden-Baden 
dove si fidanzarono. Ebbero tre figlie. 
La vita di Borodin fu piuttosto caotica e concitata: doveva sempre lottare contro la 
mancanza di tempo, correndo dal laboratorio per gli esperimenti chimici al 
pianoforte per comporre. Spesso non riusciva a completare i suoi lavori musicali 
per le date stabilite e doveva ricorrere all'aiuto di qualcuno dei suoi amici 
compositori. Di questo periodo (1870) é la nascita della composizione più 
importante, Il principe Igor, ma il suo completamento fu piuttosto lungo e laborioso. 
Borodin passò ben diciassette anni a lavorare alla stesura di quest'opera lirica che, 
all'atto della sua morte, lasciò incompiuta. 
Verso la fine della sua vita Borodin soffrì più volte per le conseguenze 
d'un'infezione di colera e per complicazioni cardiache. Il 27 febbraio 1887 partecipò 
tuttavia ad un ballo della sua accademia, ove morì, nel pieno dei festeggiamenti, 
per infarto. Venne sepolto nel cimitero Tichwin del monastero di Aleksandr Nevskij, 
a San Pietroburgo. 
Furono gli amici Alexander Glazunov e Nikolaj Rimskij-Korsakov a riordinare tutto il 
materiale e a far sì che nel 1890 Il principe Igor andasse in scena nella stesura 
definitiva. 
Nel 1850 iniziò il suo percorso di studi presso l' Accademia militare di medicina e 
chirurgia di San Pietroburgo, dove presto scoprì la sua passione per la chimica 
sperimentale che gli sarebbe durata per tutta la vita. Nella sua tesi di dottorato si 
occupò delle ricerche sulle proprietà chimiche e tossicologiche delle anidridi 
fosforiche e arseniche. Dopo il dottorato fu per un anno chirurgo in un ospedale 
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militare, in seguito lasciò la Russia per continuare la sua formazione scientifica in 
Europa occidentale. Nel 1862 ottenne una cattedra all'Accademia di San 
Pietroburgo, dove si deddicò da quel momento in poi ai suoi studi di chimica. 
Come chimico compì ricerche sulle reazioni organiche e sui legami chimici. 
Sviluppoò un importante metodo di laboratorio per la disposizione analitica dell'urea 
nella meidicina. Per la chimica organica sono fino ad oggi significative le sue 
ricerche successive nell'accademia militare sopra citata che nel 1861 portarono alla 
sintesi dei legami organici di fluoro e suò fluorobenzile" negli annali di chimica della 
Liebig. Significative sono anche le sue ricerche nel campo della polimerizzazione e 
della condensazione degli aldeidi, come anche la sua scoperta fondamentale 
dell'addizione di aldolo nel 1872. Ulteriori importanti pietre milioari della sua carriera 
di ricerca sono la "carbossilizzazione di Borodin" così chiamata per lui e la 
"reazione di Borodin-Hunsdieck". 
Borodin è stato da taluni definito il più originale fra i compositori russi. Possedeva il 
dono di esprimere sentimenti ed emozioni con una sola frase musicale. In ogni sua 
composizione è presente una profondità espressiva unita a una grande linearità 
melodica. Nonostante il poco tempo che potè da dedicare alla musica, ci ha 
lasciato numerose composizioni. 
A livello mondiale Borodin divenne famoso non tanto come naturalista quanto come 
compositore.  
Come Borodin riuscì a trovare tempo per la musica oltre al suo lavoro all'accademia 
che gli serviva per vivere resta un mistero. Nel 1864 tuttavia si trovò con Mili 
Balakirew e tramite costui conobbe César Cui, Modest Mussorgskij e Nikolaj 
Rimskij-Korsakov. In questo modo divenne l'ultimo membro del "gruppo dei cinque" 
nazionalista russo, il cui stile musicale epico e romantico può essere paragonato 
perlopiù con quello di Richard Wagner. 
 Nel 1869 la prima sinfoniadi Borodin, diretta da Balakirew, venne rappresentata. 
Nello stesso anno Borodin iniziò il suo lavoro alla sua opera eroica "Il principe Igor", 
con i famosi "Balli di Polovia". Questa opera, che spesso viene considerato il suo 
lavoro più siginificativo restò incompiuto fino alla sua morte, che si rifà come 
sempre all'immenso sovraccarico di lavoro di Borodin come ricercatore scientifico. Il 
"Principe Igor" venne in seguito completato da Alexander Glasunow e da Nikolaj 
Rimskij-Korsakov e adattato per orchestra. Parimenti incompleta restò una terza 
sinfonia, a cui Glasunow contribuì con un completamento postumo. 
La prima della sua seconda sinfonia fu inizialmente un fiasco, ma quando Franz 
Liszt nel 1880 in Germania organizzò una seconda rappresentazione, Borodin 
arrivò ad una certa fama anche al di fuori della Russia. 
Borodin stesso definiva la sua musica un "passatempo, come un riposo dalle sue 
occupazioni più serie", con cui intendeva ovviamente il suo lavoro come scienziato. 
Nel 1953 Robert Wright e George Forrest "saccheggiarono" e lavorarono all'opera 
musicale di Borodin e corredarono il musical Kismet rappresentato per la prima 
volta a Broadway nel 1953 completamente con la sua musica. Il musical fu un 
grande successo internazionale, tra l'altro anche al Westend di Londra e ne venne 
fatto un film con Ann Blythe. 
 Nel 1954 a Borodin venne assegnato postumo il Tony Award.  

Nel 1978 il musical venne rappresentato nuovamente a New York con gli All Black 
Ensemble con il nome di Timbuktu e la melodia di Borodin venne combinata con la 
musica popolare africana. Vi cantarono e recitarono tra gli altri anche Eartha Kitt e 
Melba Moore. 
Il monumento tombale del compositore nel cimitero di Tichwin a San Pietroburgo è 
abbellito da alcune note della partitura del musical. La canzone Stranger in 
Paradise (Balli di Polovia dal Principe Igor; nel musical Ballo delle vergini) venne 
interpretata da Tony Bennett, Four Aces e Bing Crosby con successo una hit di 
successo mondiale. 

 
Opere 
Il principe Igor, opera in 4 atti, 1 prologo e 1 epilogo. È sicuramente il suo lavoro più importante. La storia 
risale al XII secolo, quando la Russia subì un'invasione da parte della tribù mongola dei Polovesi. Il 
principe Igor, cadde prigioniero rischiando anche di essere ucciso. Il capo dei Polovesi, il Khan, però lo 
prese in simpatia e gli risparmiò la vita, anzi, per conquistarne l'amicizia e convincerlo ad allearsi con lui, 
radunò danzatrici, musicisti e schiavi per improvvisare dei festeggiamenti in suo onore e ammaliarlo con 
canti e danze. Ma il principe seppe resistere a queste tentazioni e, riuscendo a fuggire, tornò nella sua 
patria.  
Sono tre le sinfonie scritte in 7 anni da Borodin, in uno stile tipicamente russo. La terza rimase 
incompleta a causa della sua morte.  
Sinfonia in Es-Dur (1.) Sinfonia in H-Moll (2.) 3. Sinfonia incompleta  
Bogatyri, opera in 5 atti.  
Poema sinfonico "Schizzo di steppa dell'Asia centrale"  
Quartetti per oboe, piano, viola e cello, su temi di  Haydn.  
Serenata alla spagnola. Quartetti per archi ,Danze, Quartetti, Quintetti e Serenate.  
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Johannes Brahms  

(Amburgo, 7 maggio 1833 - Vienna, 3 aprile 1897) Compositore e direttore 
d'orchestra tedesco, è considerato da molti come il successore di Ludwig van 
Beethoven, e la sua Prima sinfonia fu descritta da Hans von Bülow come la Decima 
sinfonia di Beethoven.  
 
Brahms nacque in una famiglia modesta, secondo di tre figli. 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 sarta. 
Profondamente amata da Brahms, il padre se ne separò nel 1865, ma il musicista 
(che non si sposò mai) rimase profondamente legato alla famiglia, tanto da 
supportare anche la seconda moglie del padre, in vecchiaia. Famiglia che peraltro, 
riconoscendone le doti, gli consentì un'educazione di qualità nonostante la propria 
modestia. 
Il ragazzo rivelò un talento musicale naturale, precoce e attirato da tutti gli 
strumenti; cominciò a studiare pianoforte a 7 anni e pareva destinato alla carriera 
concertistica, ma prendeva anche lezioni di corno e di violoncello. Il suo primo 
concerto pubblico è attestato nel 1843, a 10 anni, e fin dai 13 anni il futuro 
compositore contribuiva al bilancio familiare suonando (come suo padre) nei locali 
di Amburgo e, più avanti, dando lezioni di piano. 
A vent'anni, nel 1853, Brahms fa alcuni dei grandi incontri della sua vita: prima il 
grande violinista Joszef Joachim, con il quale inizia una lunga e proficua 
collaborazione. Ed è Joachim che lo presenta a Franz Liszt (e Brahms si 
addormenta, durante l'esecuzione del maestro...), ma soprattutto lo introduce in 
casa Schumann: i rapporti con i due saranno uno dei fondamentali della vita di 
Brahms. Schumann lo considerò immediatamente e senza riserve un genio, e lo 
indicò sulla sua Neue Zeitschrift für Musik come il musicista del futuro, e Brahms 
per parte sua considerò Schumann il suo vero maestro restandogli vicino con 
devozione fino alla morte. Il legame con Clara Wieck Schumann durerà fino alla 
morte di lei, che Brahms seguirà meno di un anno dopo. 
L'attività concertistica di Brahms continuò fino agli anni '70, spesso insieme a 
Joachim, parallelamente alla composizione e alla direzione. Una recensione 
descrive così 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." 

Già dal 1853, anno della tournée con Reményi durante la quale aveva incontrato 
Joachim a Gottinga, Brahms cominciò quella vita un po' raminga a cui lo 
costringeva il suo lavoro e che in fondo, nonostante fosse uomo molto legato 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, che erano l'occasione per continuare ad elaborare. 
Quando Clara si stabilì a Berlino, nel 1857 Brahms tornò ad Amburgo, dove creò e 
diresse per tre anni un coro femminile. 
Questa 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 l'attività di compositore di Brahms, che non scrisse mai musica per 

opere, ma alla scrittura per voce diede grandissima attenzione. Brahms 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 luogo di 
residenza principale. A Vienna fu assai apprezzato, stabilì relazioni e vi si stabilì 
definitivamente dal 1878. Fu lì che avvenne il suo unico incontro con Wagner e 
soprattutto, nel 1870, fu lì che trovò Hans von Bülow, il grande direttore che 
divenne suo amico ed uno dei suoi principali estimatori. 
Bisognoso di perfezione, Brahms fu assai lento nello scrivere, e soprattutto nel 
pubblicare ed eseguire le proprie opere, quelle, almeno, che considerava 
"importanti". 
La sua Prima sinfonia (quella che Von Bülow definì "la Decima di Beethoven") ebbe 
la prima esecuzione solo nel 1876, a Bayreuth: 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, del Concerto n. 2 per pianoforte, fino ai magistrali capolavori 
cameristici dell'ultimo periodo. 
Morì a Vienna di un cancro, come suo padre, pochi mesi dopo la morte della sua 
amica di una vita, Clara Schumann, il 3 aprile 1897, e fu sepolto nel cimitero di 
Vienna, nel "quartiere" dei musicisti. 
L'estetica di Brahms - ciò che fa di lui uno dei grandissimi musicisti dell'800 - si 
fonda su uno straordinario mix tra 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, nel sovrapporsi 
sorprendente dei ritmi. 
 
Opere 
Composizioni per orchestra 
Sinfonie:  
n. 1 in do minore op. 68 (1862-1876)  
n. 2 in Re maggiore op. 73 (1877)  
n. 3 in Fa maggiore op. 90 (1883)  
n. 4 in mi minore op.98 (1884-1885)  
Ouverture:  
Ouverture Accademica in do minore op. 80 (1880)  
Ouverture tragica in re minore op. 81 (1880)  
Variazioni su un tema di Haydn, op. 56a (1873)  
Serenate:  
Serenata n. 1 in Re maggiore op. 11 (1857-1858)  
Serenata n. 2 in La maggiore, op. 16 (1858-1859)  
Doppio concerto per violino, violoncello e orchestra in la minore, op. 102 (1887)  
Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 77 (1878)  
Concerti per pianoforte e orchestra:  
n.1 in re minore op. 15 (1856-1858)  
n.2 in Si bemolle maggiore op. 83 (1881)  
Trascrizione di 3 Danze ungheresi (1873)  
Musica da camera senza pianoforte 
Sestetti per archi:  
n. 1 in Si bemolle maggiore op. 18 (1860)  
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n. 2 in Sol maggiore op. 36 (1864-1865)  
Quintetti per archi  
n. 1 in Fa maggiore op. 88 (1882)  
n. 2 in Sol maggiore op. 111 (1890)  
Quintetto per clarinetto e archi in si minore op. 115 (1891)  
Quartetti per archi:  
n.1 in do minore op. 51,1 (1873)  
n.2 in la minore op. 51,2 (1873)  
n.3 in Si bemolle maggiore op. 67 (1875)  
Musica da camera con pianoforte 
Quintetto per pianoforte e archi in fa minore op. 34 (1862-1864)  
Quartetti per pianoforte e archi:  
n. 1 in sol minore op. 25 (1861)  
n. 2 in La maggiore op. 26 (1861)  
n. 3 in do minore op. 60 (1873-1874)  
Trii per pianoforte e archi:  
n. 1 in Si maggiore op. 8 (1854, 2a versione 1889)  
n. 2 in Do maggiore op. 87 (1882)  
n. 3 in do minore op. 101 (1886)  
Trio per piano, violino e corno in mi bemolle maggiore op. 40 (1865)  
Trio per pianoforte, clarinetto e violoncello in la minore op. 114 (1891)  
Sonate per pianoforte e violino:  
n. 1 in Sol maggiore op. 78 (1878-1879)  
n. 2 in La maggiore op. 100 (1886)  
n. 3 in re minore op. 108 (1886)  
Scherzo per pianoforte e violino (per la sonata F.A.E., 1853)  
Sonate per pianoforte e violoncello:  
n.1 in mi minore op. 38 (1862-1865 movimento)  
n.2 in fa maggiore op. 99 (1886)  
2 Sonate per pianoforte e clarinetto (o viola) in fa minore e in mi bemolle maggiore op.120 (1894)  
Composizioni per pianoforte 
Due pianoforti 
Sonata in fa minore op.34bis (1864)  
Variazioni su un tema di Haydn, op. 56b (1873)  
Pianoforte a quattro mani 
Variazioni su un tema di Schumann op. 23 (1863)  
16 Valzer op. 39 (1865)  
Danze ungheresi (1869 e 1880)  
Liebeslieder-Walzer per canto(ad libitum)e piano a 4 m op. 52a (1869)  
Trascrizioni da opere proprie o di altri autori  
Pianoforte solo 
Sonate  
n. 1 in Do maggiore op. 1 (1852-1853)  
n. 2 in fa diesis minore op. 2 (1852)  
n. 3 in fa minore op. 5 (1853)  
Scherzo in mi bemolle minore, op. 4 (1851)  
Variazioni:  
su un tema di Schumann op. 9 (1854)  
su un tema originale op. 21,1 (1857)  
su un tema ungherese op. 21/2 (1854)  
su un tema di Händel op. 24 (1861)  
su un tema di Paganini op. 35 (1862-1863)  
4 Ballate op. 10 (1854)  
Valzer op. 39 (1865)  
8 pezzi op. 76 (1878)  
2 rapsodie op. 79 (1879)  
7 fantasia op. 116 (1892)  
3 intermezzi op. 117 (1892)  

6 pezzi op. 118 (1893)  
4 pezzi op. 119 (1893)  
Trascrizioni, esercizi, cadenze  
Composizioni per organo 
Fuga in la minore WoO 8 (1856)  
Preludio e fuga in la minore WoO 9 (1856)  
Preludio e fuga in sol minore WoO 10 (1857)  
Preludio corale e fuga su „O Traurigkeit, o Herzeleid“ WoO 7 (1858)  
11 preludi corali op. post. 122 (1896)  
Musica vocale 
Composizioni corali con orchestra 
Ave Maria per coro femminile e orchestra o organo op. 12 (1858)  
Begräbnisgesang (Canto funebre) per coro e  fiati op. 13 (1858)  
Ein Deutsches Requiem (Requiem tedesco) per soprano e baritono soli, coro e orchestra op. 45 (1866)  
Rinaldo, cantata per tenore, coro maschile e orch op. 50 (1863, 1868)  
Rapsodia per contralto solo, coro maschile e orchestra op. 53 (1869)  
Schicksalslied (Canto del destino) op. 54 (1871)  
Triumphlied (Canzone trionfale) op. 55 (18701871)  
Nänie (Nenia) op. 82 (1881)  
Gesang der Parzen (Canto delle parche) op. 89 (1882)  
4 canti per coro femminile, 2 corni e arpa op. 17 (1860)  
Composizioni a più voci con pianoforte o organo 
Diverse composizioni tra cui: 
Liebeslieder-Walzer per canto (ad libitum) e piano a 4 m op. 52 (1869)  
Neue Liebeslieder-Walzer per canto e piano a 4 mani op. 65 (1874)  
Zigeunerlieder (Canzoni zigane) per 4 voci e piano op. 103 (1887-1888)  
Cori a cappella 
Diverse composizioni tra cui Mottetti e arrang. di canzoni popolari 
Duetti con pianoforte 
24 composizioni divise in 6 numeri d'opus 
Lieder 
Circa 330 Lieder per canto e pianoforte tra cui: 
15 Romanze dalla Magelone di Ludwig Tieck op. 33 (1861-1869)  
2 canti per contralto, viola e pianoforte op. 91 (1864, 1884)  
Zigeunerlieder (Canzoni zigane) op. 107 (1886-1888)  
5 Lieder per voce grave op. 105 (1886-1888)  
4 ernste Gesänge (canti seriosi) per basso op. 121 (1896)  
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Curiosità 
A Brahms è stato intitolato il cratere Brahms, sulla superficie di Mercurio.  
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Edward Benjamin Britten 

(22 novembre 1913 – 4 dicembre 1976) compositore e un pianista britannico. 
 
Britten nacque a Lowestoft, nel Suffolk, figlio di un dentista, musicista amatoriale 
ma dotato di un certo talento. Iniziò a comporre in modo alquanto prolifico già da 
bambino e nel 1927 iniziò delle lezioni private con Frank Bridge. Studiò anche, con 
minor entusiasmo, al Royal College of Music con John Ireland ed altri. La sua prima 
composizione che attirò l'attenzione generale fu la variazione corale A Boy was 
Born, scritta nel 1934 per i BBC Singers. 
L'anno successivo incontrò W. H. Auden col quale collaborò al ciclo di canzoni Our 
Hunting Fathers e anche in altri lavori, ambedue radicali sia per la visione politica, 
sia per le interpretazioni musicali. Ancor più importante fu l'incontro nel 1936 con il 
tenore Peter Pears, che divenne un fedele collaboratore e compagno di vita. 
All'inizio del 1939 i due seguirono Auden in America, dove Britten compose la sua 
prima opera su libretto di Auden e la prima delle sue numerose canzoni per Pears. 
Lo stesso periodo è memorabile per il numero di opere per orchestra, tra cui 
numerosi concerti per pianoforte e violino e la Sinfonia da Requiem. 
Britten e Pears fecero ritorno in Inghilterra nel 1942 e Britten completò l'opera 
corale Inno a Santa Cecilia (la sua ultima collaborazione con Auden) e A Ceremony 
of Carols durante il lungo viaggio in mare. Aveva già cominciato a lavorare alla sua 
opera Peter Grimes, e la première al Sadler's Wells nel 1945 fu il suo, fino ad 
allora, maggior successo. Britten, comunque, stava incontrando una certa 
opposizione in settori del mondo musicale inglese e, gradualmente, si ritirò dalla 
scena londinese fondando l'English Opera Group nel 1947 ed l' Aldeburgh Festival 
l'anno dopo, parzialmente anche se non solo per rappresentare i suoi stessi lavori. 
Grimes segnò l'inizio della serie delle opere inglesi fra le quali furono 
particolarmente ammirate Billy Budd 1951 e The Turn of the Screw 1954. In 
quest'ultima, il ruolo di Miles fu creato per il dodicenne David Hemmings del quale 
Britten, sempre attratto dai ragazzi, si era infatuato. La voce di ragazzo come 
simbolo di innocenza e di tentazione allo stesso tempo, è un motivo ricorrente nella 
musica di Britten. 
Un'altra influenza fu la musica dell'Est, un interesse promosso dal viaggio con 
Pears nel 1957. Britten fu molto colpito dalla musica di Bali e del Giappone. I frutti 
di questo viaggio comprendono il balletto The Prince of the Pagodas (1957)e la 
serie di semi-opere Parables for Church Performance": Curlew River (1964), The 
Burning Fiery Furnace (1966) eThe Prodigal Son (1968). 
Il maggiore successo nella carriera di Britten fu il - musicalmente più convenzionale 
- War Requiem scritto per la riapertura della Cattedrale di Coventry nel 1962 
Nell'ultima decade della sua vita Britten soffrì di sempre più gravi malattie e i suoi 
lavori divennero sempre più inconsistenti. Comprendono: l'opera Death in Venice 
(1973), la Suite on English Folk Tunes "A Time There Was" (1975) e la cantata 
drammatica Phaedra (1976), scritta per Janet Baker. Britten morì per un attacco 
cardiaco a Aldeburgh, poco dopo essere stato nominato baronetto, nel 1976. 
Una delle opere più note di Britten è Young Person's Guide to the Orchestra (1946), 
che venne composta per accompagnare Instruments of the Orchestra, un film 

educativo prodotto dal governo britannico. L'opera ha come sottotitolo Variations 
and Fugue on a Theme of Purcell, ed usa come tema centrale una melodia tratta 
dall'Abdelazar di Henry Purcell. Britten crea variazioni individuali per ogni strumento 
dell'orchestra, partendo dai legni, quindi le corde, gli ottoni e infine le percussioni. 
Britten riunisce quindi l'intera orchestra per una fuga, prima di riprendere il tema e 
concludere l'opera. Nel film originale era presente un commento parlato, ma questo 
viene spesso omesso nelle esibizioni concertistiche e nelle registrazioni. 
Britten fu anche un affermato pianista, e talvolta si esibì con questo strumento nella 
musica da camera o accompagnando dei lieder. Comunque, ad eccezione del 
Piano Concerto (1938) e delle Diversioni per piano e orchestra (scritte per Paul 
Wittgenstein nel 1940), scrisse poca musica per tale strumento, e in un intervista 
del 1963 per la BBC disse che lo considerava come "uno strumento secondario". 
Lo status di Britten come uno dei più grandi compositori britannici del XX secolo è 
consolidato tra i critici professionisti. Negli anni '30 egli compì uno sforzo cosciente 
per distaccarsi dalla corrente principale della scena musicale inglese, che 
considerava compiacente, isolana e dilettantesca. Molti critici dell'epoca, in 
compenso, diffidavano della sua abilità, cosmopolitanismo e ammirazione per 
compositori quali Mahler, Berg e Stravinsky, non considerandoli modelli appropriati 
per un giovane musicista inglese. 
Ancor oggi, la critica alla sua musica si adatta a venire coinvolta in considerazioni 
sulla sua personalità, opinioni politiche e sessualità. La pubblicazione nel 1992 
della biografia di Humphrey Carpenter, con le rivelazioni sulle spesso tese relazioni 
personali, professionali e sessuali di Britten, ha assicurato che la sua rimarrà una 
figura controversa. 
Per molti musicisti comunque, la sua tecnica impeccabile, la grande simpatia 
musicale e umana, e l'abilità a trattare le forme musicali più tradizionali con 
freschezza ed originalità, lo pongono a fianco dei principali compositori della sua 
generazione. 
Principali opere 
Musica per il film documentario Night Mail (1936)  
con parole di W. H. Auden 
Variazioni su un tema di Frank Bridge (1937)  
Ceremony of Carols (1942)  
Serenade for Tenor, Horn and Strings (1943)  
Peter Grimes (1945), un opera basata sul poema The Borough di George Crabbe  
The Young Person's Guide to the Orchestra (1946)  
The Rape of Lucretia (1946)  
Albert Herring (1947), ispirata a"Le Rosier de Mme. Husson" di Guy de Maupassant  
St. Nicolas (1948)  
Billy Budd (1951), ispirata al racconto di Herman Melville  
Gloriana (1953) per l'incoronazione della Regina Elisabetta II del Regno Unito  
The Turn of the Screw (1954), un opera basata sulla storia di Henry James  
Noye's Fludde (1958)  
Fanfare for St Edmundsbury (1959) brano antifonale e politonale per tre trombe  
A Midsummer Night's Dream (1960), ispirata all'opera di Shakespeare  
War Requiem (1961)  
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Curlew River (1964)  
The Burning Fiery Furnace (1966)  
The Prodigal Son (1968)  
Death in Venice (1973) basata sul racconto di Thomas Mann  
Simple Symphony  
Bibliografia 
Donald Mitchell, "Britten, (Edward) Benjamin, Baron Britten (1913-1976)", Oxford 
Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004:  
"Britten, Benjamin" Grove Music Online ed. L. Macy. Accessed 18 Oct 2004: 
Humphrey Carpenter Benjamin Britten: a biography (London: Faber, 1992)  

Joseph Anton Bruckner  

(Ansfelden 4 settembre 1824, Vienna 11 ottobre 1896) fu un compositore austriaco, 
dapprima avviato alla carriera di maestro elementare, terminando gli studi primari 
nell'abbazia collegiale di Sankt Florian. 
Durante il decennio trascorso a Sankt Florian, Bruckner partorì le sue prime 
composizioni di rilievo, come il Requiem (1849) e Missa solemnis (1854). Nel 1855 
Bruckner vinse il concorso per organista titolare nella cattedrale di Linz e decise di 
perfezionare la sua arte a Vienna per mano del teorico Simon Sechter, già maestro 
di Franz Schubert. Tale periodo fu significativo per gli incontri con Richard Wagner, 
Franz Liszt ed Hector Berlioz e per le opere scritte, come le tre grandi Messe ed i 
primi brani orchestrali. 
Nel 1868 fu nominato professore di armonia, contrappunto ed organo al 
conservatorio di Vienna, ma nonostante un folto gruppo di allievi devoti, trovò un 
clima ostile al conservatorio, mentre sul lato compositivo trovava l'opposizione di 
Johannes Brahms e del critico Hanslick, che culminava con l'insuccesso della sua 
Terza Sinfonia del 1877. 
I riconoscimenti arrivarono solo successivamente e dopo un lungo periodo di 
paziente revisione delle opere: gli fu assegnata una cattedra universitaria nel 1875 
e le sue opere quali la Quarta Sinfonia (romantica) e la Settima Sinfonia trovarono 
degna rappresentazione a Lipsia. In seguito la sua fama conquistò anche Vienna 
ed il critico Hanslick che lodò il suo Te Deum, dopo la riconciliazione con Brahms, 
l'Università di Vienna gli concedeva il dottorato honoris causa. 
Mentre componeva la sua Nona sinfonia, Bruckner si ammalò ed avendo avuto 
presagio della vicina fine, si gettò in un lavoro febbrile, sull'abbozzo del Finale si 
spense, nel 1896. 
 

John Milton Cage  

(5 settembre 1912- 12 agosto 1992) 
compositore di musica sperimentale e scrittore statunitense. 
Conosciuto in Italia anche per aver partecipato a "lascia o raddoppia" di Mike 
Bongiorno in quanto esperto micologo ed aver scandalizzato il pubblico con un 
concerto per caffettiere. Fu uno dei più importanti protagonisti dell'avanguardia 
musicale. Rivoluzionò il concetto stesso di opera musicale. Inventore del pianoforte 
preparato, (ascoltare in proposito la composizione "Bacchanale, for prepared piano" 

del 1938, scritta per un balletto con Syvilla Fort) e autore della composizione 4,33" 
la cui prima esecuzione/performance è dovuta al grande pianista David Tudor 
(performance che viene considerata anche la più riuscita della celebre e 
controversa composizione) con il quale il compositore stabilì un'importantissima 
collaborazione.  
Il suo contributo alla musica di oggi è fondamentale, addirittura incalcolabile data la 
sua grande notorietà , che in molti casi precede la conoscenza dell'opera : ad 
esempio all'invenzione del piano preparato puo' essere fatta risalire quella della 
chitarra preparata utilizzata tra gli altri dal grande chitarrista inglese (Jazz, ma 
anche con interessi verso Anton Webern e la musica contemporanea) Derek 
Bailey, deceduto il 25/12/2005.Un musicante moderno come David Sylvian dei 
Japan si ispirò alla breve (1 minuto e 6 secondi) Prelude For Meditation, emulando 
le lunghe note dal ritmo sincopato, spiritato e lugubre come del resto la musica 
stessa. 
Sperimentatore moderno come Gyorgy Ligeti, anche esso si ispirò al brano in 
questione affascinato anche esso dal ritmo sincopato, consistente qui in lunghe 
note e lunghe pause, realizzando uno dei suoi massimi capolavori, forse il più 
eccelso della storia della musica per quanto riguarda la composizione sincopata 
costituita da note che generarono imprevisto nell'ascoltatore, suonate sempre in 
tempo debole, cioè in levare: Musica Ricercata II.  
Notissima l'affermazione di Arnold Schoenberg su John Cage : "Non è un 
musicista,(ma è un geniale inventore)"; oggi nel 21mo secolo si puo' in senso 
estensivo e positivo interpretarla come una frase sulla difficoltà di collocazione del 
musicista. 
 Forti legami con la cultura orientale e le pratiche zen attraverso gli insegnamenti 
del maestro Suzuki. Utilizzò gli I-Ching, e l'alea come tecniche compositiva. 
 

M Alfredo Casella 
(Torino, 25 luglio 1883 - Roma, 5 marzo 1947)  
 
A tredici anni è al conservatorio di Parigi, dove studia pianoforte con Diémer e 
composizione con Gabriel Fauré. Ritorna in Italia durante la Prima guerra mondiale 
e insegna pianoforte presso l'Accademia di Santa Cecilia a Roma. 
Scrive molte liriche, libretti per opere, canzoni e musica da camera. Da alcuni brani 
poetici dell'opera di Rabindranath Tagore e che nel 1913 era valsa all'autore il 
Premio Nobel per la letteratura, il compositore torinese crea nel 1915 le liriche che 
chiama L'Adieu à la vie. 
Nel 1923, insieme con Gabriele D'Annunzio e il veneziano Gian Francesco 
Malipiero fonda un'associazione per la diffusione della musica moderna italiana, la 
"Corporazione delle nuove musiche". 
La generazione dell'80 (Alfano, Casella, Malipiero, Pizzetti, Respighi) segna un 
passaggio importante, che influenzerà anche il periodo successivo, con importanti 
interazioni anche nel campo della letteratura e della pittura. Di quest'ultima arte, 
Casella è un appassionato collezionista. 
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Amava molto la musica di Vivaldi, tanto che nel 1939 Casella organizza la 
settimana di Vivaldi, che si tiene a Siena in settembre: la riscoperta del grande 
genio barocco si deve quindi anche alla sua sensibilità e alla sua intuizione. 
Oltre a molti spartiti, soprattutto per pianoforte, Casella ha scritto un'autobiografia, I 
segreti della Giara, molto utile per approfondire i rapporti - non sempre facili - tra i 
musicisti ed i vari ambienti culturali d'inizio novecento. 
Un gustoso aneddoto spesso ricordato a proposito di Alfredo Casella è il seguente. 
Il compositore, molto amato ed ammirato nel massimo periodo di auge, usava 
camminare sempre di corsa, con lo sguardo basso verso il terreno: un'aria quasi 
truce. Un giorno fu avvicinato da un ammiratore che si risolse ad apostrofarlo 
apertamente così: "Perché, Maestro, va sempre così di corsa? Noi, da lei, vogliamo 
la vita, non la borsa ...". 
Musica strumentale 
Italia, rapsodia per grande orchestra op.11 (1909)  
Concerto per quartetto d'archi e orchestra op.40 (1923-24)  
Partita per pianoforte e orchestra op.42 (1924-25)  
Concerto romano per organo e orchestra op.43 (1926)  
Serenata per piccola orchestra, op.46b (1930)  
Concerto in la minore per violino e orchestra op.48 (Mosca 1928)  
Introduzione,aria e toccata per orchestra op.55 (Roma 1933)  
Triplo Concerto per violino,violoncello e pianoforte op.56 (Berlino 1933)  
Concerto per violoncello e orchestra op.58 (1934-35; Roma 1936)  
Concerto per orchestra in due tempi, op.61 (Amsterdam 1937)  
Sinfonia op.63 (1939-40; Chicago)  
Paganiniana: divertimento per orchestra op.65 (1942)  
Concerto per pianoforte, archi e percussione op.69 (1943)  
BibliografiaAlfredo Casella negli anni di apprendistato a Parigi, Atti del Convegno 
internazionale di studi, Venezia, 13-15 maggio 1992 ISBN 88-222-4262-9  
 

Marc-Antoine Charpentier  

(Parigi 1643 o 1636-24 febbraio 1704) 
 fu un compositore del periodo barocco e probabilmente il massimo esponente della 
musica sacra francese del suo periodo tanto da venir soprannominato dai suoi 
contemporanei “la fenice di Francia”. 
Si reca in Italia per studiare pittura, ma sotto l'influenza del compositore Giacomo 
Carissimi inizia degli studi in campo musicale. Dal 1650 fino al 1662, infatti, 
frequentò il Collegium germanicum a Roma e perfezionò la conoscenza del 
contrappunto e della polifonia italiana sia dalle composizioni del maestro Carissimi 
che da quelle di altri autori quali Monteverdi e Victoria. Da Carissimi, in particolare, 
assimilò e portò in Francia il genere dell’oratorio. 
Tornato a Parigi, frequentò gli ambienti italianizzanti e si trovò in polemica con i 
sostenitori di uno stile musicale squisitamente francese che vedevano in Lully il loro 
massimo esponente. Alloggiò per quasi vent’anni presso la dimora di Marie de 
Lorraine (detta Mademoiselle de Guise), principessa di Joinville, ducchessa di 
Joyeuse e di Guise in rue du Chaume. 

Ella era nipote di Henry de Guise, il quale venne fatto assassinare per ordine 
d’Enrico III, ed era tanto amante della musica da far alloggiare presso la propria 
casa dei musici e dei cantori.  
Charpentier venne assunto in qualità di compositore e di cantante avente voce 
haute-contre. 
Nella capitale francese entrò in contatto con Moliere e, successivamente, con 
Corneille con i quali collaborò nelle opere teatrali ed in ciò si scontrò col monopolio 
che Lully esercitava (in effetti nel 1672 Lully comprò da Pierre Perrin il privilegio 
reale che consentiva il controllo dell’ opera in tutta la Francia). 
La dittatura che Lully esercitò nel mondo musicale segnò la sua rottura con Moliere 
che scelse nel 1672 Charpentier come musicista e così nacquero tra le altre: Le 
malade imaginarie (una comedie-ballet), Le mariage forcé, La comtesse 
d’Escarbagnas. La vita per i due non fu comunque facile vista la forte opposizione 
di Lully che pian piano fece diminuire il numero degli strumentisti e dei cantanti a 
disposizione dei gruppi teatrali diversi dal suo. La collaborazione con Moliere, 
comunque, non durò a molto in quanto il commediografò morì nel 1673. 
Il fortissimo monopolio operistico di Lully perdurerà fino alla sua morte, avvenuta 
nel 1687 a seguito di una ferita che, involontariamente, si inflisse con il bastone che 
utilizzava per dirigere e che degenerò in cancrena. 
Nonostante la forte opposizione di Lully, Charpentier non smise di dedicarsi alle 
pieces teatrali e prese a collaborare, nel 1682, con Thomas Corneille, Jean 
Donneau de Visé e con Pierre Corneille. Con i primi due scrive delle pièces à 
machines (Circé H.496 e L’inconnu H.499). Nello stesso anno scrive una nuova 
nuova musica di scena per le repliche d’Andromede (H.504) di Pierre Corneille. Nel 
1693 venne rappresentata la sua unica tragédie-lyrique, su libretto di Thomas 
Corneille: Médée H.491. Essa, all’epoca, non ricevette grandi consensi ed in 
qualche caso venne perfino criticata; oggi viene ritenuta una delle migliori opere 
teatrali del periodo. Il resto dell’attività teatrale di Charpentier si concentrò 
soprattutto sulla commedia . 
Nel 1679 ottenne l’incarico di scrivere le composizioni, presso Saint-Germain, per le 
cerimonie religiose del Delfino di Francia (unico figlio ancora in vita di Luigi XIV e 
Maria Teresa). La sua fama di compositore, in quest’ambito, si fece notevole tant’è 
che lo stesso re volle partecipare alle cerimonie per poter ascoltarne le opere. Le 
composizioni scritte per il Delfino sono sostanzialmente dei piccoli mottetti in 
genere a due soprani, un basso e due strumenti (in genere due flauti suonati dai 
fratelli Anthoine e Joseph Pièche). 
Nel 1680 Charpentier fu nominato maestro di musica presso le Duchessa de Guise 
(incarico che manterrà fino alla morte di costei avvenuta nel 1688) e ricevette 
incarichi dai due conventi: Port-Royal de Paris e l’Abbaye-aux-Bois. 
Per le suore di Port-Royal de Paris scrisse: la Messe H.5, il Pange lingua H.72, il 
Magnificat H.81, il Dixit Dominus H.226 ed il Laudate Dominum H.227. Per 
l’Abbaye-aux-Bois, invece, scrisse un importante ciclo di composizioni per la 
Settimana Santa: le Leçons de ténèbres (H.96-110) ed i Répons (H.111-119). 
Nell’Aprile del 1983 venne indetto un concorso per le nomine di alcuni maestri di 
musica presso la cappella reale. Dopo esser riuscito a superare la prima prova 
insieme ad altri 15 candidati, cadde malato e non potè partecipare alla seconda 
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parte del concorso che prevedeva la composizione di un mottetto sul testo del 
salmo XXXI. Luigi XIV, comunque, compensò Charpentier con una pensione. 
Non è ben chiara la notizia della malattia del compositore. Sembrerebbe ch’essa 
fosse una sorta di pretesto attuato per allontanare dalla corte reale un personaggio 
tutto sommato non molto apprezzato per alcune sue caratteristiche. In effetti, 
Charpentier mantenne sempre degli ottimi contatti con l’ordine dei Gesuiti ed a 
differenza di molti non era uno strumentista virtuoso ma solamente un cantante per 
giunta avente uno stile compositivo assai severo. A ciò si aggiunga la 
frequentazione della famiglia Guise, rivale del re. 
Il 30 Luglio del 1683 Charpentier venne chiamato a produrre dei brani per la morte 
della regina Maria Teresa. Nacquero cosi: In obitum augustissimae nec non 
piissimae Gallorum Reginae Lamentum H.409, il De profundis H.189 e il Luctus de 
morte augustissimae Mariae Theresiae reginae Galliae H.331. 
Dal 1688 al 1698 fu maestro di musica presso il collegio gesuitico di Saint Louis-le-
Grand in rue Antoine. Per le celebrazioni religiose che si tennero presso la chiesa 
di Saint Louis scrisse brani di vario tipo destinandoli alle diverse funzioni: salmi, 
inni, mottetti, ecc... 
Il 28 Giugno del 1698 viene nominanto maestro di musica per i bambini presso la 
Saint-Chappelle. L’incarico fu oneroso in quanto Charpentier non solo dovette 
produrre musica per tutte le cerimonie religiose ma anche insegnare ai bambini 
solfeggio e canto. 
Charpentier si spense, presso l’abitazione della Saint-Chappelle, il 24 Febbraio del 
1704 verso le sette del mattino. 
 Charpentier lasciò dietro di sé un opera estremamente vasta (più di 550 
composizioni) ed assai varia nei contenuti: severa e profonda nella musica 
religiosa, leggera e mobile nei brani profani. 
Egli si fece portatore dello stile italiano in Francia, specie per quanto riguarda la 
musica sacra, come si nota dal gusto per la dissonanza ed il cromatismo, 
dall’alternanza sapiente dei silenzi e della modulazione e dal contrappunto rigoroso 
(Charpentier fu maestro nel comporre brani per più cori). Tali stilemi non furono 
molto apprezzati dai suoi contemporanei, specie nelle opere teatrali, che li 
considerarono come uno sbiadito scopiazzamento della musica italiana. E’ da 
notare, inoltre, che all’epoca la Francia procedeva nell’elaborazione di una identità 
nazionale anche in musica e tutto ciò che proveniva dall’esterno non veniva visto di 
buon occhio. Nella musica sacra tali esigenze erano meno avvertite ed 
effettivamente gli stilemi italianeggianti che a Charpentier furono rimproverati, 
vennero utilizzati da Lully nei Petit Motets. 
Dei molti brani che Charpentier compose, pochi vennero pubblicati (alcune arie 
della Médée); il rimanente ci è arrivato attraverso manoscritti autografi di cui il 
corpus più voluminoso è formato dai manoscritti che vanno sotto il nome di 
Mélanges che insieme formano ben 28 volumi. 
Nella musica sacra Charpentier fu maestro incontrastato e creò un grande 
quantitativo di opere. Tra esse si possono ricordare: la Messe à 8 voix et 8 violons 
et flûtes H.3, la Messe à quatre choeurs H.4, la Messe pour les trépassés H.2, la 
Messe des morts à 4 voix H.7, la Messe des morts à 4 voix et symphonie H.10, la 
Messe pour le Port Royal H.5, e la Messe de minuit H.9 (quest’ultima basata su 

rielaborazioni di canti natalizi popolari: i noels). Particolarmente rilevante fu 
l’apporto di Charpentier al genere del petit motet (con più di 300 composizioni), 
specie nella forma corale con accompagnamento del basso continuo (Magnificat 
H.72, Salve Regina, à trois choeur H.24). Charpentier si cimentò, comunque, anche 
con il grand motet di cui è assai noto il suo Te Deum H.146. 
A causa del suo gusto italianeggiante che mal si adattava con I canoni francesi 
dell’epoca, la musica di Charpentier cadde presto in disuso dopo la sua morte. Solo 
nel XX secolo cominciò un opera di riscoperta ed analisi ed oggi Marc-Antoine 
Charpentier è uno dei compositori francesi più noti ed apprezzati del barocco. 
Te Deum H.146 in D per soli, coro ed orchestra 
E’ una composizione estremamente conosciuta e famosa il cui preludio iniziale è 
universalmente noto come sigla dell’Eurovisione. 
Si ritiene che questo brano sia stato eseguito presso la chiesa di Saint-Louis ma 
non è ancora chiaro l’evento per cui tale opera venne commissionata. 
Qualunque sia stato l’evento scatenante (la vittoria a Steikerque nel 1692? ), di 
sicuro si deve essere trattato di un avvenimento importante vista la gran copia di 
mezzi che Charpentier deve aver avuto a disposizione: otto solisti, un coro ed 
un’orchestra con almeno tre trombe ed oboi e flauti. Per l’esecuzione i gesuiti 
fecero riferimento anche a musicisti che lavoravano per i teatri. Tra questi, vennero 
chiamati: il basso Jean Dun ed i castrati Tomaso Carli ed Antonio Favalli. 
Il modello cui Charpentier si ispirò probabilmente fu il Te Deum di Lully (1677), 
come si può vedere nel solenne uso delle trombe nel brano d’apertura. 
Tutto il Te Deum si alterna tra brani sontuosi eseguiti dal coro e dall'orchestra e 
momenti più raccolti in cui intervengono i solisti (da soli o in varie formazioni) e 
pochi altri strumenti. 
Dopo un preludio trionfale, una fanfara in forma di rondò, interviene il basso (Te 
Deum Laudamus) in una pagina dallo stile prevalentemente declamatorio cui poi 
risponde il coro e l'orchestra (Te aeternum Patrem omnis terra veneratur). 
Nel seguito, si ha un'intonazione prevalentemente marziale introdotta dal Pleni sunt 
coeli che trova il suo epilogo e massimo culmine nel Te laudat exercitum. Dopo 
questo episodio, se ne alterna un altro dal tono più contenuto (Te per orbem 
terrarum Sancta confitetur Ecclesia) cui poi risponde il Tu devicto nell'esaltazione 
divina per la salvezza dei credenti. 
Il movimento successivo è caratterizzato dall'alternanza continuativa tra un' 
atmosfera marziale (sostenuta dall'orchestra) ed una più declamatoria (eseguita dal 
basso), inneggiante alla futura venuta di Dio, che sfocia in un atmosfera di intensa 
tenerezza e di supplica (Te ergo quaesumus) nella tonalità di mi minore. A ciò 
risponde il coro con un' invocazione dal tono più solenne (Aeterna fac), in assenza, 
però, delle trombe. 
Nella penultima parte del Te Deum i solisti eseguono un brano dall'atmosfera 
raccolta e supplichevole invocante la pietà e la grazia di Dio (Dignare Domine). 
La conclusione è affidata alla magniloquenza de In Te, Domine, speravi, non 
confundar in aeternum in cui coro, orchestra e solisti si alternano in una pagina dal 
tono solenne, affermazione conclusiva della maestà, grandezza e potenza divine. 
In Nativitatem Domini Canticum H.416 

http://it.wikipedia.org/wiki/Gesuiti
http://it.wikipedia.org/wiki/Luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/1683
http://it.wikipedia.org/wiki/1698
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Louis-le-Grand&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint_Louis-le-Grand&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_%28architettura%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Saint_Louis
http://it.wikipedia.org/wiki/Salmo
http://it.wikipedia.org/wiki/Inno
http://it.wikipedia.org/wiki/Giugno
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Saint-Chappelle&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Bambino
http://it.wikipedia.org/wiki/Solfeggio
http://it.wikipedia.org/wiki/Canto_%28musica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Febbraio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mattino&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Dissonanza
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Cromatismo&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Modulazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9langes&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Noels&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Petit_motet&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Basso_continuo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grand_motet&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Preludio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eurovisione&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Steikerque&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1692
http://it.wikipedia.org/wiki/Coro
http://it.wikipedia.org/wiki/Orchestra
http://it.wikipedia.org/wiki/Tromba
http://it.wikipedia.org/wiki/Oboe
http://it.wikipedia.org/wiki/Flauto
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Dun&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Castrato&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tomaso_Carli&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Favalli&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Fanfara
http://it.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/Basso
http://it.wikipedia.org/wiki/Dio
http://it.wikipedia.org/wiki/Tonalit%C3%A0


Quest'opera venne scritta nel periodo in cui Charpentier fu maestro di musica 
presso la chiesa di Saint-Louis ed appartiene alle molte composizioni ch'egli scrisse 
per le celebrazioni natalizie. 
Come si è visto precedentemente Charpentier venne influenzato, ad opera di 
Giacomo Carissimi, dal genere dell'oratorio ch'egli cercò di trasferire in Francia. Le 
opere ch'egli scrisse in tal senso non sono propriamente degli oratori per cui 
vengono più generalmente definite come histories sacrèes (sacre 
rappresentazioni). 
In questo cantico la struttura tipica dell'oratorio manca in quanto non vi è la 
presenza dell'historicus e l'azione è estremamente ridotta. 
Il testo venne mutuato da differenti sezioni delle Sacre Scritture, una consuetudine 
all'epoca frequente: dal Vangelo secondo Luca, dal salmo XII e dal libro di Isaia. 
L'opera si compone di due parti. 
La prima consiste in un'introduzione, fremente d'attesa, al mistero del Natale. Dopo 
un preludio basato su di un movimento cromatico discendente, inizia il recitativo del 
basso (Usquequo avertis faciem tuam) cui poi segue il coro dei giusti (Memorare). 
Successivamente l'annuncio del Natale si fa più incisivo (Consolare fila Sion) fino a 
sfociare nel coro invocante che chiude la prima parte (Rorate coeli). 
Tra le due sezioni è interposto un brano strumentale (La nuit) basato su un 
sapiente gioco di chiaroscuri e silenzi, favorito dall'uso dei registri più bassi degli 
archi e dall'uso delle sordine. Il tutto serve ad introdurre il misterioso prodigio che 
avviene nel buio della notte. 
La seconda parte inizia, in netto contrasto con il raccoglimento de La nuit, col 
l'esplosione dell'orchestra e poi del coro (Coeli aperti sunt) che introducono la 
scena dell'annuncio dell'angelo ai pastori (Nolite timere) ed del canto del coro 
celeste (Gloria in altissimis). 
I pastori rispondono all'invocazione e si dirigono verso Betlemme accompagnati dal 
suono di una marcia (Marche des berges) ed, una volta arrivati, adorano il bambino 
appena nato (O infans, o Deus, o Salvator noster). Tutto il brano si gioca su un 
delicato equilibrio di silenzi assorti e di un canto appena soffuso. Dopo questo 
momento contemplativo, inizia il tempo della gioia (Pastores undique) che si chiude 
sul solenne coro conclusivo (Exultemus, jubilemus) 
Messe de minuit H.9 
La Messe de minuit H.9 è forse una delle composizioni più originali di Charpentier 
ed è una delle 11 messe che  
scrisse per Natale.Quest'opera venne composta, probabilmente, nel 1690, o forse 
poco dopo.  
Appartiene comunque al corpus di opere che Charpentier scrisse per i Gesuiti della 
chiesa di S. Louis. 
La profonda originalità della Messe de minuit sta tutta nella decisione, per allora 
senza precedenti, di inserire brani natalizi popolari: i noëls. Si trattava di 
composizioni popolari assai in voga tra il XVII ed il XVIII secolo la cui esecuzione 
durante la messa, però, non era consentita. Ai tempi di Charpentier, però, 
l'inserimento di questi brani in composizioni strumentali era un atteggiamento 
frequente come testimoniano le Symphonies des Noël di Lalande e Noëls sur les 
instruments di Charpentier stesso. In particolare Charpentier utilizzò per la 

composizione della Messe de minuit H.9 ben undici noëls dando vita ad un 
profondo connubio tra arte sacra e popolare. Molti dei brani utilizzati si basano su 
movimenti di danza: bourée (come Joseph est bien marié utilizzato per il Kyrie), 
gavotta (come in Ou s'en vont ces guays bergers usato per Quoniam tu solus 
sanctus) e minuetto (come Vous qui desirez sans fin utilizzato in Deum de Deo). 
Il tono complessivo dell'opera tende al rustico vista la presenza di così tanti brani 
popolari ma Charpentier interviene riservando a sè vari passaggi altamente 
espressivi, ed a ritmo più libero rispetto a quello assai più scandito dovuto 
all'inserimento dei noëls, come, ad esempio: Et in terra pax nel Gloria ed Et 
incarnatus e Judicare vivos et mortuos nel Credo. La profonda abilità di Charpentier 
si rivela soprattutto nella grande abilità con cui riesce a creare un senso di 
continuità tra momenti tra loro così differenti. 
I differenti noëls utilizzati ed i punti in cui sono stati inseriti sono i seguenti: 
Joseph est bien marié nel Kyrie eleyson,  
Or nous dites marie nel Christe eleyson,  
Une jeune pucelle nel nel secondo Kyrie eleyson,  
Les bourgeois de Chastre in Laudamus te, benedicimus te del Gloria,  
Ou s'en vont ces guays bergers in Quoniam tu solus Sanctus del Gloria, Vous qui desirez sans fin in 
Deum de Deo del Credo,  
Voicy le jour solemnel de noël in Crucifixus etiam pro nobis del Credo,  
A la venue de noël in Et in Spiritum sancutm del Credo,  
Laissez paitre vos bestes nell'Offertorio,  
O Dieu que n'estsios je en vie in Sanctus, Sanctus, Sanctus del Sanctus,  
A minuit fut fait un resveil nell'Agnus dei.  

 
Charpentier scrisse anche alcuni opere di composizione di cui è da ricordare le 
Règles de composition. In questo scritto egli propose un'interessante correlazione 
tra i modi musicali e i caratteri di cui essi sarebbero portatori secondo il seguente 
schema: 
 

Do maggiore - Allegro e guerriero  
Do minore - Triste ed oscuro  
Re maggiore - Gioioso ed assai guerriero  
Re minore - Grave e devoto  
Mi maggiore - Litigioso e stridulo  
Mi minore - Effemminato, amorevole e lamentevole  
Mib maggiore - Duro e crudele  
Mib minore - Spaventoso  
Fa maggiore - Furioso ed impetuoso  
Fa minore - Oscuro e lamentevole  
Sol maggiore - Dolcemente gioioso  
Sol minore - Serio e magnifico  
La maggiore - Gioioso e rustico  
La minore - Tenero e lamentevole  
Sib maggiore - Magnifico e gioioso  
Sib minore - Oscuro e terribile  
Si maggiore - Severo e lamentevole  
Si minore - Solitario e melanconico  
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Frédéric François Chopin  

nacque l'1 marzo 1810 (la data del 22 febbraio - benché indicata nell'atto ufficiale - 
è considerata meno probabile) a Żelazowa Wola, vicino a Varsavia e morì il 17 
ottobre 1849 a Parigi. 
Il suo nome era Fryderyk Franciszek Chopin, ma adottò la variante francese 
"Frédéric-François" quando a venti anni lasciò la Polonia, per non tornarvi mai più. 
È considerato il più grande compositore polacco ed uno dei più grandi pianisti di 
tutti i tempi. Fu tra i rappresentanti principali del Romanticismo e venne chiamato il 
poeta del pianoforte. Tuttavia nella sua musica convergono elementi di derivazione 
classica: l'equilibrio tra le parti, l'estrema precisione della scrittura, la perfezione 
stilistica. 
Le origini del suo linguaggio musicale si trovano in primo luogo in alcuni 
compositori preromantici, allora molto noti, come Johann Nepomuk Hummel, John 
Field e Maria Szymanowska, che gli trasmisero l'inclinazione all'inquietudine e al 
pessimismo e, sul piano strettamente musicale, la tendenza ad ampliare le 
possibilità della modulazione ed il gusto per l'architettura tripartita del Lied. 
La musica di Chopin è profondamente influenzata anche dal dialetto musicale 
polacco: la musica popolare del suo paese. Infine, le sue melodie traspongono sul 
pianoforte l'ampio respiro e il morbido fraseggio del melodramma italiano 
contemporaneo, in particolare di Vincenzo Bellini. 
Dal 1927 viene organizzato in Polonia il Concorso Pianistico Internazionale 
Frédéric Chopin, il più vecchio concorso monografico del mondo, fondato da Jerzy 
Żurawlew. 
 
Chopin nacque in una famiglia dedita alla musica: 
Il padre, Nicolas, nato in Francia, si trasferì definitivamente in Polonia molto 
giovane e vi rimase per tutta la vita.  
Fu prima governante e dopo essersi trasferito da Żelazowa Wola a Varsavia 
insegnò lingua e letteratura francese in alcune scuole della capitale e amministrò 
infine un istituto per i figli degli aristocratici polacchi più illustri. 
La madre, Justyna Krzyżanowska, amava suonare il pianoforte. Frédéric ebbe tre 
sorelle: Ludwika, Izabela ed Emilia. Il suo primo insegnante privato fu un Ceco, 
Wojciech Żywny. Fu lui a scoprire il grande talento del suo allievo. 
Nel 1817 debuttò come compositore con la Polacca in Sol min e la sua prima 
esibizione pubblica si tenne nel 1818. 
Nel 1823 entrò al Liceo di Warszawa e cominciò i suoi primi studi di armonia, 
contrappunto e composizione sotto la guida del professor Józef Elsner. Questo 
periodo fu caratterizzato dall'interesse del giovane Chopin per la musica popolare: 
compose tra l'altro le Mazurche da ballo e il Rondeau in do minore. 
Negli anni 1826-1829 Chopin studiò alla Scuola Superiore di Musica, suddivisione 
del Dipartimento di Arti e Scienze dell'università di Varsavia.  
Era a quel tempo un attivo partecipante della vita culturale di Varsavia, amava 
frequentare i concerti di Niccolò Paganini ed assistere alle opere presentate da 
Karol Kurpiński nel Teatro Nazionale (Don Giovanni di Mozart e il Il barbiere di 
Siviglia di Rossini). In questo periodo scrisse le Variazioni in si bemolle maggiore, 

basate su un motivo del Don Giovanni ed i Rondeaux virtuosistici, basati sulle 
musiche popolari. 
Gli anni 1829-1831 sono per Chopin gli anni del primo amore (per la cantante 
Konstancja Gładkowska) e dei primi successi come compositore. 
 Nascono in quel periodo i due Concerti per pianoforte, in fa minore (op. 21) e mi 
minore (op. 11). 
Durante un soggiorno a Vienna Chopin soffrì per le notizie che gli giunsero dalla 
Polonia riguardo la rivoluzione di novembre. Egli non ritornerà mai più in patria. Le 
composizioni di questo periodo sono drammatiche e liriche, caratteristiche che 
sostituiscono piano piano la spensieratezza popolaresca e il sentimentalismo dei 
lavori precedenti. 
A Parigi Chopin condusse una vita di virtuoso, componendo brani che divennero 
presto "di moda" e piacquero nei salotti. Fece amicizia con molti musicisti (Franz 
Liszt, Vincenzo Bellini, Hector Berlioz), era invitato a esibizioni private, non in 
quanto musicista, ma in quanto ospite e fu invitato anche a corte. 
Nel 1835 si fidanzò con Maria Wodzińska, ma la famiglia di questa, dopo un 
apparente, iniziale favore, si mostrò contraria al matrimonio. Forse in questo rifiuto 
ebbe una parte importante la salute cagionevole di Chopin, tubercoloso fin 
dall'adolescenza; ma, secondo la maggior parte dei biografi, pesarono 
maggiormente ragioni di ordine prettamente economico. 
Nel 1838 conobbe George Sand, più grande di lui di sei anni e si gettò nelle braccia 
dell' "amore compiuto" (parole di George Sand), ma ben presto il rapporto divenne 
nervoso e caotico. Fuggendo la gelosia del precedente amante di George, i due 
amanti si rifugiarono a Maiorca, stabilendosi nella Cartuja di Valdemossa, nel Nord 
Ovest dell'Isola, che li accolse con un tempo pessimo, mentre in Spagna 
continuava la guerra e la malattia di Chopin si acuiva sempre più. 
Nel 1839 Chopin e George Sand tornarono in Francia. Dopo sette anni trascorsi 
insieme, l'incompatibilità dei due amanti emerse inequivocabilmente quando 
Frédéric prese posizione sul matrimonio fallito di Solange, la figlia di George. La 
scrittrice lo accusò di esserle nemico e lo lasciò. Il periodo precedente alla rottura 
con George Sand lasciò un'impronta importante sulla creatività e sulla vita sociale 
di Chopin. Nacquero allora le più belle Mazurche e i più appassionati Notturni del 
compositore. 
Dopo essersi lasciato con George Sand, Chopin cadde in una terribile depressione 
che molto probabilmente accelerò la sua morte. Dopo aver lasciato Nohant non 
compose nessun brano significativo, soltanto qualche miniatura. 
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. Ma il rigido clima inglese e la vita mondana in cui vollero 
trascinarlo le due scozzesi peggiorò notevolmente la salute del compositore. 
Rientrato a Parigi, morì il 17 ottobre del 1849, circondato dagli intimi (tra cui 
Eugène Delacroix, Delfina Potocka e la sua più amata sorella, Ludwika). Venne 
sepolto a Parigi nel cimitero di Père Lachaise. 
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Cronologia 
1810 nascita a Żelazowa Wola  
1817 prime prove di composizione  
1818 prima esibizione pubblica  
1823 inizio degli studi di composizione con Elsner  
1826 studi nella Scuola Superiore di Musica  
1829 primo viaggio a Vienna  
1830 secondo viaggio a Vienna  
1831 arrivo a Parigi  
1835 fidanzamento con Maria Wodzińska  
1836 incontro con George Sand  
1837 rottura con Wodzińska  
1838 rapporto con George Sand, partenza per Maiorca e lavoro sui 24 Preludi.  
1839 ritorno in Francia, compone la Sonata si bemolle minore  
1844 muore Nicolas Chopin, il padre.  
1845 i litigi con la Sand e la malattia aumentano  
1847 rottura con la Sand  
1848 viaggio con Jane Stirling in Inghilterra e Scozia  
1849 morte il 17 ottobre  

Le composizioni 
Chopin ha composto quasi esclusivamente per pianoforte solista, ma il catalogo 
delle sue opere include anche 2 concerti per pianoforte e orchestra, 20 romanze 
per voce e pianoforte e un numero esiguo di composizioni da camera per pianoforte 
e violoncello; pianoforte, violoncello e violino; pianoforte e flauto.  
Le composizioni per pianoforte solo includono: 
59 Mazurche  
27 Studi  
26 Preludi  
21 Notturni  
19 Valzer  
17 Polacche  
5 Variazioni  
4 Ballate  
4 Sonate  
4 Scherzi  
4 Improvvisi  

Questo catalogo (incompleto) rivela chiaramente come Chopin si sia cimentato in 
composizioni quasi sempre pianistiche ma di vario tipo, risolvendo brillantemente le 
problematiche connesse con tutte le forme affrontate. Tra queste figurano 
composizioni classiche come i Concerti e le Sonate, composizioni dal respiro ampio 
e dalla struttura più libera come gli Scherzi e le Ballate, e composizioni brevi e 
intime come i Preludi, i Notturni, gli Studi e le Mazurche. 
Un ruolo particolare nella produzione chopiniana è rivestito dai pezzi legati 
all'amata Polonia. 
Tra questi si trovano le Mazurche, le Polacche, il Krakoviak e la Fantasia su arie 
polacche (questi ultimi due per pianoforte ed orchestra). 
Se le Mazurche sembrano essere piccole e intime rievocazioni del folclore musicale 
polacco, altre composizioni più strutturate come le polacche op. 44, op. 53, op. 61 o 
la Fantasia su arie polacche sono l'ambiente ideale dove il compositore può con più 
personalità rielaborare idee o ricordi della lontana patria, che possono essere ritmi, 
incisi melodici o altro. In questo gruppo spicca la Fantasia, dove il pianoforte 
rielabora con estrema personalità i temi originali polacchi suonati dall'orchestra. 

Gli Studi per pianoforte op. 10 e op. 25 rappresentano un caposaldo della musica in 
quanto Chopin trasforma lo studio, da genere essenzialmente didattico a vera e 
propria composizione artistica. Pare che l'autore li abbia scritti per sé stesso, per 
compensare una formazione pianistica per certi versi non compiuta; ogni studio è 
espressamente dedicato ad una particolare tecnica pianistica. 
Non solo negli Studi, ma anche nelle Mazurche, nei Preludi e nei Notturni Chopin 
affronta con efficacia le strutture piccole (non più di 5-6 pagine). Queste 
composizioni sono generalmente costruite su un'idea principale talvolta alternata a 
una sezione centrale di carattere contrastante (come nello studio op. 25 n.5, in 
quasi tutti i notturni e in molte mazurche). 
 
I Preludi sono composizioni scarne e essenziali, talvolta racchiuse in poche battute 
(si considerino per esempio quello in La maggiore o quello in Do minore). Sono 
considerati alla stregua di aforismi musicali, per l'efficacia con cui dipingono 
sensazioni o creano atmosfere. 
I Notturni sono considerati tra le composizioni più emblematiche del romanticismo 
chopiniano, piccoli momenti lirici dalla melodia generalmente cantabile e 
espressiva. Se ne trovano di vari tipi, dai più sognanti (op. 9 n. 2 in Mib maggiore, 
famosissimo, Op. 55 n. 2, in Mi bemolle maggiore), ai più cupi (op. 48 n. 1 in Do 
minore), ai più enigmatici (op. 9 n. 3 in Si maggiore). 
Composizioni in genere più estese sono gli Improvvisi e i Valzer. 
Gli Improvvisi sono a struttura tripartita A-B-A'. Generalmente la prima parte è 
veloce, con temi a terzine in forma di moto perpetuo, mentre la sezione centrale è 
più lenta e melodica. Famosissimo il quarto Improvviso-Fantasia in Do diesis 
minore, che Chopin aveva rigettato in quanto lo considerava troppo simile ad 
un'altra composizione esistente. 
 
Anche i Valzer presentano forme svariate, e si fanno ammirare soprattutto per la 
raffinatezza dei temi e la ricercatezza della scrittura. Sappiamo che Chopin li pensò 
come brani puramente musicali, non perché fossero ballati da i membri di quella 
buona società parigina della quale faceva parte egli stesso, ma che non amava. Tra 
i momenti più efficaci dei valzer maggiori vi sono sicuramente le code, in cui Chopin 
condensa le idee tematiche della composizione. 
Passando a considerare le composizioni ancora più elaborate, incontriamo gli 
Scherzi e le Ballate. 
 
Nonostante le ampie dimensioni gli Scherzi chopiniani conservano una struttura 
che ci permette di ricondurli alla struttura tripartita dello Scherzo beethoveniano, 
anche se molteplici sono le differenze musicali. Lo Scherzo più famoso è 
sicuramente il n. 2 in Si bemolle minore e semplicemente considerando la varietà di 
registri stilistici toccati in questa composizione ci si può rendere conto della sua 
complessità. Si va dall'incisivo tema iniziale di terzine alla fluente e ampia melodia 
della pagina successiva, mentre nella sezione centrale si passa da momenti di 
recitativo a fioriti arabeschi e a passaggi modulanti d'intonazione drammatica. 
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Le 4 Ballate per pianoforte sono una novità assoluta nella storia della musica. Esse 
non hanno infatti niente a che fare con le ballate medievali, e secondo alcuni 
studiosi furono semmai ispirate a quelle letterarie di Mickiewicz. Qui Chopin crea 
una forma ampia, adattata alle sue necessità espressive, costruita spesso su 
scontri tra il versante sognante e quello drammatico della sua personalità (si 
consideri per esempio la celebre Ballata op. 23 in Sol minore). 
 
La critica considera le Sonate e i Concerti come pezzi nei quali la libera fantasia 
musicale di Chopin si adattò con più fatica alla rigida struttura formale imposta dalla 
convenzione. Ciononostante, la sonata n. 2 in Si bemolle minore (nota come 
"Marcia Funebre") contiene momenti musicali di grande impatto (come la Marcia 
funebre del titolo) o di acceso sperimentalismo (come il quarto tempo, privo di 
melodia, in cui entrambe le mani suonano un vorticoso tema all'unisono). 
Tutte queste composizioni mostrano le due anime di Chopin: quella limpida, 
sognante, malinconica, cantabile dello studio op. 10 n. 3 in Mi maggiore o del 
notturno op. 9 n. 2 in Mi bemolle maggiore, e quella più nera e a tratti disperata di 
alcune tra le composizioni più enigmatiche, come il finale della quarta ballata, lo 
studio op. 25 n. 12 in Do min o il quarto tempo della sonata marcia funebre. 
Chopin lascia un testamento musicale di grandi proporzioni, che ci mostra un 
compositore attento al più infimo dettaglio, dotato di una creatività esplosiva e 
insieme di un inesorabile senso degli equilibri formali, oltre che di una espressività 
musicale che raramente ha trovato pari nella storia della musica. 
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Francesco Cilea  

(Palmi, Reggio C, 23 lug 1866 - Varazze, 20 nov 1950) 
è stato un compositore italiano. Nell'Arte, espressione dello spirito, norma costante ed 

intransigente mi è stata sempre l'italianità, ammodernata nel progresso delle forme e della tecnica, mai 
soffocata, né deformata, come attestano e comprovano Arlesiana, Adriana e Gloria, le tre creature della 
mia fantasia e del mio sognato ideale.»    Francesco Cilea 

 
Nato a Palmi nei pressi di Reggio Calabria, Francesco Cilea manifestò ancora 
fanciullo la sua predisposizione alla musica ascoltando l'esecuzione del finale della 
Norma di Bellini. Così fu avviato agli studi di musica al conservatorio Conservatorio 
San Pietro a Maiella di Napoli, dove non tardò a mostrare le sue capacità, e si 
distinse per diligenza e precoce ingegno, meritando una medaglia d'oro del 
ministero della pubblica istruzione e una nomina di "primo alunno maestrino". 
Al termine degli studi presentò come esame finale il melodramma Gina, che fu 
rappresentato con successo nel teatrino del collegio. Questa piccola opera, in cui 
l'ingenuità del libretto fa a gara con quella della musica, fu apprezzata dall'editore 
Sonzogno, che commissionò a Cilea La Tilda, un'opera verista in tre brevi atti, sulla 
falsariga di Cavalleria rusticana. Su libretto di Angelo Zanardini, La Tilda debuttò 
con successo il 7 aprile 1892 al teatro Pagliano di Firenze. Rappresentata in 
numerosi teatri italiani, approdò al teatro dell’Esposizione di Vienna il 24 settembre 
dello stesso anno, insieme alle altre opere di casa Sonzogno. 
Il compositore manifestò sempre scarsa simpatia per quest'opera, il cui soggetto 
accettò di musicare a malincuore, solo per compiacere Sonzogno e non gettare 
all'aria una rara opportunità professionale. La perdita della partitura d'orchestra non 
ha consentito di riproporre in tempi moderni quest'opera, le cui melodie fresche e 
orecchiabili si possono tuttavia conoscere nella riduzione per canto e pianoforte. 
La sera del 27 novembre 1897 al Teatro Lirico di Milano debuttò la terza opera di 
Cilea, L'Arlesiana, dal dramma di Alphonse Daudet, su libretto di Leopoldo 
Marenco. Nel cast spicca il nome del giovanissimo Enrico Caruso, che eseguì con 
gran successo Il lamento di Federico, la romanza destinata a mantenere ancora 
oggio vivo il ricordo di quest'opera. 
In realtà L'Arlesiana fu un insuccesso a cui Cilea, convinto del valore dell'opera, 
tentò di rimediare a più riprese, da subito dopo la "prima" fino agli ultimissimi anni, 
intervenendo in modo drastico e insieme capillare. Nella partitura che ascoltiamo 
oggi è difficile trovare una sola battuta completamente uguale all'originale. Il rilancio 
dell'opera non ebbe tuttavia successo, se non per un breve periodo negli anni 30, 
grazie agli appoggi politici che il compositore riuscì faticosamente a procurarsi, 
recandosi personalmente da Mussolini. 
Di nuovo al Teatro Lirico di Milano, il 6 novembre 1902, il compositore riscosse vivi 
applausi con Adriana Lecouvreur, un'opera in quattro atti su libretto di Arturo 
Colautti ambientata nel Settecento francese e basata su una pièce di Eugène 
Scribe. Adriana Lecouvreur è oggi l'opera di Cilea più nota al pubblico mondiale e 
rappresenta il punto di incontro più felice tra la spontaneità di un melodismo di 
scuola napoletana e una scrittura armonica e timbrica aggiornata sui recenti modelli 
francesi. 
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L'ultima opera di Cilea, rappresentata al Teatro alla Scala di Milano la sera del 15 
aprile 1907 sotto la direzione di Arturo Toscanini, è la tragedia in tre atti Gloria, 
ancora su libretto di Colautti, basata su una pièce di Victorien Sardou. L'insuccesso 
di quest'opera, in seguito sempre difesa dal compositore, fu tale da spingerlo ad 
abbandonare definitivamente il teatro d'opera. Non mancano per altro notizie di 
alcuni progetti operistici successivi, di cui sopravvivono parti o abbozzi di libretto, 
come Il ritorno dell'amore di Renato Simoni, Malena di Ettore Moschino e La Rosa 
di Pompei, ancora di Moschino (datato Napoli, 20 maggio 1924). 
Alcune fonti accennano anche ad un'opera del 1909, completata e mai 
rappresentata, intitolata Il Matrimonio Selvaggio, della quale non esiste tuttavia 
alcun riscontro e di cui lo stesso Cilea non fa cenno nei suoi quaderni di "Ricordi". 
Il compositore calabrese continuò invece a comporre musica da camera, vocale e 
strumentale, e musica sinfonica. Al 1913 risale un poema sinfonico in onore di 
Giuseppe Verdi su versi di Sem Benelli, eseguito al Teatro Carlo Felice di Genova. 
Diresse inoltre il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo ed il Conservatorio San 
Pietro a Maiella di Napoli, dove concluse la sua carriera di didatta. 
Cilea morì il 20 novembre 1950 a Varazze, comune ligure che gli offrì cittadinanza 
onoraria e nella quale trascorse gli ultimi anni della sua vita. Alla sua memoria sono 
stati intitolati il conservatorio ed il teatro di Reggio Calabria, mentre il suo paese 
natale, Palmi, gli ha eretto un Mausoleo illustrato con il mito di Orfeo. 
 
Opere 
Opere liriche 
Gina (1889)  
Tilda (1892)  
L'Arlesiana (1897)  
Adriana Lecouvreur (1902)  
Gloria (1907)  
Musica da camera 
Foglio d'album op. 41  
Gocce di rugiada  
L'arcolaio  
Melodia in fa maggiore  
Romanza in la maggiore  
Sonata in re maggiore op. 38 per violoncello e pianoforte  
Valzer in re bemolle maggiore  
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Domenico Cimarosa  

(Aversa, 17 dicembre 1749 - Venezia, 11 gennaio 1801) 
Fu uno dei maggiori compositori italiani del Settecento è da annoverarsi come uno 
degli ultimi grandi rappresentanti della Scuola Musicale Napoletana. Tra tutti i 
compositori appartenenti a questa Scuola, il nome di Cimarosa risuona al pubblico 
particolarmente noto, dato che, tra le sue produzioni si annovera "Il Matrimonio 
segreto", considerato il vertice comico della Scuola Napoletana.  
Le sue opere figurano tuttora in cartellone nei teatri lirici di tutto il mondo e vengono 
rappresentate con grande frequenza. 
La sua prima opera - data nel 1772 ("Le Stravaganze del Conte") - ottenne un 
grande successo, ma fu con "L'Italiana in Londra" (o "La virtù premiata") - 
rappresentata a Roma sette anni dopo, nel 1779 - che ottenne la consacrazione a 
compositore di fama. 
Autore prolifico, vide le sue opere andare in scena nei principali teatri europei (ma 
la maggior parte nella sua amata Napoli). 
Tra i suoi titoli più conosciuti (oltre alla incompiuta "Artemisia" (rappresentata a 
Venezia pochi mesi dopo la sua morte, per il carnevale del 1801) figurano "Il nuovo 
podestà" (anch'esso messo in scena postumo a Bologna, nel 1802), il "Tiro 
Vespasiano" (dato a Lisbona nel 1821, cioè vent'anni dopo la sua morte), "La 
discordia fortunata", "L'ajo nell'imbarazzo" che è una delle sue opere più 
rappresentate assieme a "La Molinara"), "Le donne vendicate" e "Il cavalier del 
dente". 
Cimarosa ebbe una vita relativamente breve ma intensa. Viaggiò molto: dalla città 
natale - cuore della cultura normanna - a Napoli, per poi giungere in Russia dove fu 
voluto come compositore di corte dalla Zarina Caterina II. 
Al ritorno da San Pietroburgo, fortunata fu la sua sosta a Vienna, dove l'imperatore 
Leopoldo II, già conosciuto dal Cimarosa quando il sovrano era gran duca di 
Toscana, gli commissionò un'opera. 
Nacque così "Il matrimonio segreto", musicato su libretto di Giovanni Bertati. Si 
tratta dell'unica opera nella storia della musica ad essere stata bissata la sera della 
prima. Il "Matrimonio segreto" regalerà al Cimarosa la gloria immortale, 
consacrandolo come maggior espressione dell'Opera buffa partenopea (un'altra 
sua opera molto conosciuta appartenente a questo genere è "Le astuzie 
femminili"). 
Cimarosa fu autore di oltre sessanta opere, molte di genere serio, come "Oreste" 
(reppresentata a Napoli nel 1783), "Cleopatra" (1789), "Gli Orazi e Curiazi" (1797) e 
l'incompiuta "Artemisia". 
Fu molto amato dai suoi contemporanei e assai apprezzato anche in seguito. Basti 
pensare che scrissero lodi su di lui personaggi come Wolfgang Goethe, Stendhal, 
Verdi, Rossini, sino a D'Annunzio e Di Giacomo. 
Dopo la sua partecipazione, con la stesura di un inno patriottico, alla Republica 
Partenopea del 1799, Cimarosa fu esiliato dalla corte borbonica e morì - in 
disgrazia - a Venezia l'11 gennaio del 1801. 
La sua opera ed il suo genio sono delineati nell'insieme delle sue composizioni, non 
soltanto in quelle operistiche. Basti pensare alla ottantotto sonate per fortepiano, al 
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concerto per due flauti e orchestra, e alla copiosa produzione sacra, tra cui 
spiccano il Requiem ed il Magnificat; e senza ignorare neppure la musica da 
camera, in cui Cimarosa resta uno dei maggiori riferimenti della musica 
settecentesca. 
 
Altre opere principali 
Le stravaganze del conte (1772 Napoli) [Le magie di Merlina e Zoroastro; Le pazzie di Stelladaura e 
Zoroastro]  
La finta parigina (1773 Napoli)  
I sdegni per amore (1776 Napoli)  
I matrimoni in ballo (1776 Napoli)  
La frascatana nobile (1776 Napoli) [La finta frascatana]  
I tre amanti (1777 Roma) [Le gare degl'amanti]  
Il fanatico per gli antiche romani (1777 Napoli)  
L'Armida immaginaria (1777 Napoli)  
Gli amanti comici, o sia La famiglia in scompiglio (? 1778? ? Napoli - 1796, Crema) [Il matrimonio in 
commedia; La famiglia stravagante, ovvero Gli amanti comici]  
Il ritorno di Don Calandrino (1778 Roma) [Armidoro e Laurina]  
Le stravaganze d'amore (1778 Napoli)  
Il matrimonio per industria (? 1778 ? Napoli)  
La contessina (1778 Bologna)  
Il matrimonio per raggiro (? 1778/9 ? Roma - 1802 Roma) [La donna bizzarra]  
L'italiana in Londra (1779 Roma) [La virtù premiata]  
L'infedeltà fedele (1779 Napoli)  
Le donne rivali (1780 Roma)  
Cajo Mario (1780 Roma)  
I finti nobili (1780 Napoli)  
Il falegname (1780 Napoli) [L'artista]  
L'avviso ai maritati (? 1780 ? Napoli)  
Il capriccio drammatico (? 1781 ? Torino - 1794 Londra)  
Il pittor parigino (1781 Roma) [Le brame deluse]  
Alessandro nell'Indie (1781 Roma)  
L'amante combattuto dalle donne di Punto (1781 Napoli) [La biondolina; La giardiniera fortunata]  
Giunio Bruto (1781 Verona)  
Giannina e Bernardone (1781 Venezia) [Il villano geloso]  
Il convito (1782 Venezia)  
L'amor costante (1782 Roma) [Giulietta ed Armidoro]  
L'eroe cinese (1782 Napoli)  
La ballerina amante (1782 Napoli) [L'amante ridicolo]  
La Circe (1783 Milano)  
I due baroni di Rocca Azzurra (1783 Roma) [I due baroni; La sposa in contrasto; Il barone deluso]  
La villana riconosciuta (1783 Napoli) [La villanella rapita]  
Oreste (1783 Napoli)  
Chi dell'altrui si veste presto si spoglia (1783 Napoli) [Nina e Martuffo]  
Il vecchio burlato (1783 Venezia)  
I matrimoni impensati (1784 Roma) [La bella greca]  
L'apparenza inganna, o sia La villeggiatura (1784 Napoli)  
La vanità delusa (1784 Firenze) [Il mercato di Malmantile]  
L'Olimpiade (1784 Vicenza)  
I due supposti conti, ossia Lo sposo senza moglie (1784 Milano) [Lo sposo ridicolo]  
Artaserse (1784 Torino)  
Il barone burlato (1784 Napoli) [Il pittor parigino]  
Li finti conti (1785 Torino)  
I fratelli papamosche (1785 Torino)  
Le statue parlanti (1785 Correggio)  
Il marito disperato (1785 Napoli) [Il marito geloso]  
La donna sempre al suo peggior s'appiglia (1785 Napoli)  

Il credulo (1786 Napoli) [La baronessa stramba; Il credulo deluso]  
Le trame deluse (1786 Napoli) [L'amor contrastato; Li raggiri scoperti]  
L'impresario in angustie (1786 Napoli)  
La baronessa stramba (1786 Napoli) [I matrimoni in ballo; Il credulo]  
Gli amanti alla prova (1786 Napoli)  
L'impostore punito (1786-1787 Torino)  
Volodimiro (1787 Torino)  
Il fanatico burlato (1787 Napoli) [La burla felice]  
La felicità inaspettata (1788 San Pietroburgo)  
La vergine del sole (? 1788 ? San Pietroburgo - 1789 San Pietroburgo)  
La scuffiara (1788 ? -)  
La Cleopatra (1789 San Pietroburgo) [Cleopatra e Marc'Antonio]  
Il matrimonio segreto (1792 Vienna)  
Sophie et Dorval () [revisione de Il matrimonio segreto]  
Il matrimonio per sussurro (? - ? )  
La calamità dei cuori (1792-1793 Vienna)  
I Contrattempi (1793 Bonn)  
Amor rende sagace (1793 Vienna)  
I traci amanti (1793 Napoli) [Il padre alla moda, ossia Lo Sbarco di Mustanzir Bassà; Gli turchi amanti]  
Le astuzie femminili (1794 Napoli)  
La pupilla astuta (1794 Napoli)  
La serva innamorata (1794 Napoli)  
Penelope (1795 Napoli)  
Le nozze in garbuglio (1795 Messina)  
L'impegno superato (1795 Napoli)  
La finta ammalata (1796 Lisbona)  
I nemici generosi (1796 Roma) [Il duello per complimento]  
Gli Orazi ed i Curiazi (1797 Venezia)  
La morte di Assalonne (? Firenze, Oratorio) [revisionato ne Gli Orazi ed i Curiazi]  
Achille all'assedio di Troja (1797 Roma)  
L'imprudente fortunato (1797 Roma)  
Artemisia regina di Caria (1797 Napoli)  
Attilio Regolo (1797 Reggio)  
Le nozze di Lauretta (? 1797 Torino)  
L'apprensivo raggirato (1798 Napoli)  
Il secreto (1798 Torino)  
Semiramide (1799 Napoli)  
Il conte di bell'amore (? - ?)  
L'arte contro l'arte (1800 Alessandria)  
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Muzio Clementi  
(Roma 24 gen 1752 - Evesham, Worcestershire, 10 mar 1832) fu il primo 
compositore di musica classica ad aver scritto musica specificatamente per il 
pianoforte. 
È noto in particolare per la sua raccolta di studi per pianoforte, Gradus ad 
Parnassum. 
 
Nacque primo di sette figli, da Nicolò Clementi, un argentiere romano molto 
rispettato, e Magdalena Kaiser, di nazionalità svizzera. Il suo talento musicale fu 
subito chiaro già dalla più tenera età: a sette anni studiava musica con ottimo 
profitto, tanto che a tredici era già organista di chiesa. 
Nel 1766, Sir Peter Beckford (1740-1811), un ricco uomo inglese, cugino 
dell'eccentrico William Beckford, si interessò al talento musicale del giovane e 
raggiunse un accordo con il padre per portare Clementi nella sua tenuta di 
Steepleton Iwerne, a nord di Blandford Forum nel Dorset, Inghilterra — dove 
Beckford avrebbe provveduto a garantire la formazione musicale ed, in cambio, 
Clementi avrebbe fornito un intrattenimento musicale nella tenuta. Fu là che 
Clementi trascorse sette anni immerso nello studio della musica e nella pratica del 
clavicembalo. Le sue composizioni di questo primo periodo, sono poche e sono 
andate tutte perse. 
Fu nel 1770 che Clementi fece la sua prima apparizione pubblica al pianoforte. 
L'uditorio fu entusiasta dalla sua esecuzione e ciò diede inizio alla carriera di uno 
dei pianisti da concerto maggiormente di successo della storia. Nel 1774, Clementi 
fu libero dai suoi obblighi verso Peter Beckford e si trasferì a Londra, dove tra altri 
impegni, fece diverse apparizioni come solista di clavicembalo in concerti per altri 
cantanti e svolse il ruolo di "direttore" — dalla tastiera — al King's Theatre, 
Haymarket nell'ultima parte della sua permanenza a Londra. La sua popolarità 
aumentò nel 1779 e 1780, almeno in parte grazie al successo delle sue due sonate, 
appena pubblicate. La sua fama e popolarità crebbero rapidamente, al punto da 
guadagnargli in molti circoli musicali la considerazione di musicista di grande 
talento. 
Clementi iniziò nel 1781 un tour in Europa, recandosi in Francia, Germania e in 
Austria. A Vienna, Clementi accettò l'invito dell'imperatore Joseph II a partecipare a 
un "duello" musicale con Wolfgang Amadeus Mozart, allo scopo di intrattenere 
l'imperatore e i suoi ospiti. Entrambi gli artisti furono invitati ad improvvisare ed 
eseguire selezioni delle proprie composizioni. L'abilità di entrambi questi 
compositori e virtuosi fu così notevole che l'Imperatore fu costretto a dichiarare la 
parità. 
Il 12 gennaio 1782, Mozart scrisse al padre: "Clementi suona bene, fino a che 
guardiamo alla mano destra. La sua potenza sono i passaggi di terza. A parte 
questo, egli non ha un centesimo di gusto o sensibilità; in pratica è solo un puro 
meccanico". In una lettera successiva si spinse oltre dicendo "Clementi è un 
ciarlatano, come tutti gli italiani." Per contro, le opinioni su Mozart che si era fatto 
Clementi erano tutte entusiasticamente positive. 

Ma il tema principale della sonata in Si bemolle Maggiore di Clementi catturò 
l'immaginazione di Mozart, dieci anni più tardi lo usò nella overture della sua opera 
Die Zauberflöte (Il flauto magico). Questo amareggiò Clementi al punto che ogni 
volta che questa sonata venne pubblicata egli si sincerava che venisse inclusa una 
nota che spiegava come questa musica era stata scritta dieci anni prima del Flauto 
Magico di Mozart. 
A partire dal 1782, e per i venti anni successivi, Clementi soggiornò in Inghilterra 
suonando il piano, dirigendo ed insegnando. Due dei sui studenti raggiunsero una 
certa fama: Johann Baptist Cramer e John Field (che, a sua volta, avrebbe 
influenzato significativamente Frédéric Chopin).  
Clementi iniziò anche a costruire pianoforti ma nel 1807 la sua fabbrica venne 
distrutta da un incendio. Lo stesso anno, Clementi fece un contratto con Ludwig 
van Beethoven, uno dei suoi più grandi ammiratori, che gli diede pieni diritti di 
pubblicazione su tutta la sua musica. Durante il soggiorno in Inghilterra conobbe e 
strinse amicizia con il compositore tedesco Karl Friedrich Horn, organista presso la 
Saint George Chapel di Windsor. 
La sua statura nella storia della musica come editore ed interprete della musica di 
Beethoven non è certamente meno di quella che si è guadagnato come 
compositore egli stesso (sebbene fu anche criticato per qualche lavoro editoriale 
meno rigoroso, ad esempio qualche "correzione" armonica a delle composizioni 
beethoveniane). Il fatto che Beethoven in tarda età cominciò a comporre 
(soprattutto musica da camera) in modo specifico per il mercato inglese potrebbe 
essere collegato col fatto che il suo editore era appunto stanziato lì. Nel 1810 
Clementi concluse l'attività concertistica per dedicare tutto il suo tempo alla 
composizione ed alla costruzione di pianoforti. Nel 1830 si trasferì fuori Lichfield e 
poi trascorse i suoi ultimi, meno emozionanti anni ad Evesham, dove morì all'età di 
ottant'anni. Fu sepolto nell'Abbazia di Westminster. Si era sposato tre volte. 
Clementi è meglio conosciuto per la sua collezione di studi per pianoforte, il Gradus 
ad Parnassum cui il pezzo di Debussy, "Doctor Gradus ad Parnassum" (il primo 
movimento del Children's Corner) fa una giocosa allusione. Similarmente le sue 
sonatine sarebbero ovunque rimaste un must per gli studenti di pianoforte, fino agli 
ultimi anni del ventesimo secolo. Erik Satie, un contemporaneo di Debussy, 
avrebbe composto buffe esagerazioni di queste sonatine (in particolare la sonatina 
Op. 36 N° 1) nella sua Sonatine Bureaucratique. 
Clementi compose quasi 110 sonate per pianoforte.  
Alcune di quelle più giovani e facili furono ristampate col nome di come sonatine 
dopo il successo della sue Sonatine (op. 36), e continuano ad essere comuni pezzi 
di pratica nello studio del piano. Le sue sonate sono eseguite solo molto raramente 
in concerti pubblici, perlopiù poiché sono considerate musica didattica non 
impegnativa. Le sonate di Clementi, tuttavia, sono spesso più difficili da suonare di 
quelle di Mozart — Mozart, infatti, scrisse una lettera a sua sorella che avrebbe 
preferito che lei non suonasse le sonate di Clementi a causa del loro ritmo a scatti, 
della diteggiatura e degli accordi ampi che le avrebbero fatto male se avesse 
provato a suonarle. 
Oltre al repertorio per pianoforte solo, Clementi scrisse molte altre composizioni, 
comprese diverse sinfonie recentemente ricomposte, su cui lavorò a lungo, ma 
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leggermente incompiute, che stanno gradualmente diventando accolte 
dall'establishment musicale come opere molto riuscite. Mentre la musica di 
Clementi non è suonata spesso ai concerti, stanno crescendo in popolarità le sue 
registrazioni. 
L'evidente irriverenza verso Clementi (e forse verso gli italiani in genere) di 
Wolfgang Amadeus Mozart ha condotto alcuni a chiamarli "arcirivali". Ma 
l'animosità non era, per quanto ne sappiamo, contraccambiata da Clementi, ed in 
ogni caso le lettere di Mozart sono piene di commenti insolenti che, di sicuro, non si 
sarebbe mai aspettato che sarebbero diventati pubblici. 
Il pianista russo Vladimir Horowitz sviluppò una speciale passione per l'opera di 
Clementi dopo che sua moglie, Wanda Toscanini, gli comprò le opere complete di 
Clementi. Horowitz paragonò alcune di esse addirittura alle migliori composizioni di 
Beethoven. Il restauro dell'immagine di Clementi come artista da considerarsi 
seriamente deve molto ai suoi sforzi. 
Muzio Clementi è una figura altamente sottostimata nel mondo della musica. È 
ritenuto da molti studiosi sia il creatore del pianoforte moderno come strumento, sia 
il padre del modo moderno di suonarlo. 
L'essere coevo dei più grandi compositori per pianoforte come Mozart e Beethoven 
getta una grande ombra sulla sua opera (rendendolo uno degli "dei minori"), 
almeno nella pratica concertistica, nonostante il fatto che ebbe una posizione di 
riguardo nella storia della musica per piano, e nello sviluppo della sonata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arcangelo Corelli  
(Fusignano - Ra, 17 feb 1653 - Roma, 8 gen 1713), compositore e violinista.  
 
Studiò a Bologna, dove nel 1670 venne accolto nell'Accademia filarmonica. Nel 
1675 si stabilì a Roma: lì fu, dal 1679, violinista del Teatro Capranica, e si 
perfezionò nella composizione. Nel 1679-80 soggiornò forse in Germania; ma la 
sua attività si svolse esclusivamente a Roma, dove ebbe come suoi protettori e 
mecenati i cardinali Benedetto Panphili e Pietro Ottoboni e fu in buoni rapporti con 
Cristina di Svezia. Fu considerato da molti contemporanei come il più grande 
violinista della sua epoca e un valido direttore di complessi orchestrali; in 
particolare si segnalò come primo violino di complessi ad arco, anche di grandi 
dimensioni. Nel 1702 si esibì alla corte di Napoli, dove la sua arte non fu compresa. 
Nel 1708 lasciò ogni attività pubblica; trascorse gli ultimi anni di vita in volontario 
ritiro,a Roma. La sua fama nazionale ed europea non venne però mai meno tra i 
contemporanei. Anche per questo fu sepolto nel Pantheon, dove tutt'ora si trova la 
sua tomba. 
L'opera di Corelli - che fu assai apprezzato e ricercato in vita come esecutore e 
anche come insegnante - costituisce un momento importantissimo nello sviluppo 
della musica strumentale occidentale. Egli diede nuovo impulso alla forma della 
sonata a tre, pubblicando, tra il 1681 e il 1694, quattro raccolte, comprendenti 
ciascuna dodici sonata a tre(dall'op. 1 all'op. 4), le quali, ripartite com'era costume 
dell'epoca in sonate da camera e sonate da chiesa a seconda del loro carattere, 
segnano un punto conclusivo dell'evoluzione di questa forma in Italia. Nella sonata 
a tre, Corelli sfrutta a fondo le possibilità cantabili del violino (si tratta di 
composizioni per due violini e basso, oltre al clavicembalo nelle sonate da camera 
e all'organo nelle sonate da chiesa, per la realizzazione del basso continuo), 
servendosi di una struttura assai semplice in tre o quattro tempi (con prevalenza, 
nelle sonate da camera, in movimenti di danza). La scrittura, nobile ed espressiva, 
è sostenuta da un contrappunto vigoroso e di studiate dissonanze. Nell'op. 5, 
pubblicata verso il 1700, Corelli affrontò anche la sonata per violino solo e basso 
(col termine sonata si intendeva ancora una successione di vari tempi in forma di 
suite); fra queste composizioni spicca la celebre Follia, dodicesima della raccolta e 
coronamento dell'arte strumentale corelliana. L'op. 6, infine, pubblicata nel 1714, 
ma probabilmente già nota prima, è la principale raccolta di composizioni di Corelli 
non solo per il suo valore espressivo, ma anche per la risonanza che questi 12 
Concerti grossi con duoi altri violini e violoncello di concertino obligati e duoi altri 
violini, viola e basso di concerto grosso ad arbitrio ottennero sul piano 
internazionale, ponendosi così all'inizio della fortuna europea del concerto grosso. 
Dopo i Concerti grossi di Alessandro Stradella (1676), quelli di Corelli 
rappresentano lo stadio di massima perfezione raggiunto da questa forma nel XVII 
secolo, con la caratteristica contrapposizione del "concertino" (costituito da tre 
strumenti solisti) al "tutti" orchestrale. 
Nel complesso la produzione "ufficiale" di Corelli appare ridottissima: in oltre 
quaranta anni di carriera, appena 12 concerti grossi, 12 sonate per violino e 48 
sonate a tre. Vista la straordinaria capacità di questo musicista, riconosciuta da tutti 
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i contemporanei, questa scarsa produzione non si spiega con i notevoli impegni di 
concertista e direttore d'orchestra sempre sostenuti da Corelli, né con la cura 
qualitativa del tutto speciale (e in parte insolita in quei tempi) che egli dedicava alle 
sue opere prima di pubblicarle a proprio nome. Corelli quindi deve aver scritto ben 
di più, ma probabilmente gran parte della sua produzione -forse a causa del suo 
perfezionismo- non fu mai pubblicata ed è così andata dispersa o perduta. Negli 
ultimi anni c'è stato quindi un grande interesse per la riscoperta di potenziali 
partiture corelliane, e alcune sono ormai riconosciute quasi unanimemente dai 
critici. Si tratta quindi di lavori extra opus, rimasti cioè esclusi dalla rigida selezione 
che Corelli effettuava per le sue opere a stampa, ma non per questo di minore 
importanza musicale. 
Tra questi extra opus considerati ormai da tutti autenticamente corelliani si segnala 
in primo luogo un concerto grosso scritto per la corte di Francesco II d'Este, duca di 
Modena, nel 1689; questo concerto funse da introduzione musicale a un oratorio di 
Giovanni Lorenzo Lulier, ed infatti si intitola Introduttione e Sinfonia per l'Oratorio di 
Santa Beatrice d'Este. Il largo, praticamente uguale a quello del sesto concerto 
grosso op.VI, pubblicato 25 anni dopo, non solo rafforza la paternità corelliana del 
manoscritto, ma ci dimostra come le pubblicazioni delle opere corelliane (e 
soprattutto dei suoi straordinari concerti grossi) siano il frutto di una attenta 
selezione di pezzi composti nell'arco di una intera vita artistica, scegliendo pochi 
brani eletti all'interno di una produzione più vasta, che è andata irrimediabilmente 
perduta. 
Un secondo manoscritto oggi attribuito a Corelli riguarda il Concerto a quattro, per 
due violini, violetta e basso, ritrovato al Conservatorio di S.Pietro a Majella a Napoli 
e recante la dicitura esplicita "non sono date alle stampe". La copia napoletana, 
completa di tutte le partiture, indica l'opera come una "sonata a 4", mentre un'altra 
copia rinvenuta nella Library of S.Michael's College a Tenbury (Gran Bretagna) la 
presenta come una opera "a 7" e quindi come una forma di concerto grosso. In ogni 
caso, resta la straordinaria qualità della composizione e in particolare lo splendido 
movimento in "Grave": esso rappresenta, come quasi sempre nell'opera di Corelli, 
un brevissimo raccordo tra due tempi veloci, un piccolo gioiello caratterizzato da 
una nota inquieta, visionaria e malinconica. 
Numerose fonti italiane, inglesi e austriache attestano poi l'autenticità di una Sonata 
a quattro, per tromba, due violini e basso continuo che merita una particolare 
menzione in quanto unica opera dedicata dallo straordinario compositore di 
Fusignano ad uno strumento a fiato. Per contro un'altra sonata e un concerto 
comprendenti strumenti a fiato, conservati a Vienna, sono di assai dubbia 
autenticità. 
Taluni considerano corelliana la Fuga a quattro voci con un soggetto solo rinvenuta 
da Mario Fabbri, in tempi recenti, presso il Conservatorio di Firenze, e celata sotto 
lo pseudonimo-anagramma di Gallario Riccoleno. La composizione contiene un 
tema del tutto simile a quello del celebre Allelujah del Messiah di Haendel, e questo 
potrebbe confermare le indicazioni che ascrivono anche il giovane Haendel tra gli 
allievi beneficati da Corelli, che fu anche un notevole didatta della musica. Per 
contro potrebbe trattarsi di un "omaggio" virtualmente attribuito a Corelli, di scuola 
haendeliana. 

Infine bisogna ricordare che l'editore di Corelli, Estienne Roger, pubblicò nel 1714, 
dopo la sua morte, sei Sonate a tre per due violini col basso per l'organo, che egli 
qualificò come "opera postuma". L'attribuzione effettiva di queste sonate è 
anch'essa molto discussa, ma l'ultima sonata è sostenuta da ben otto fonti in tutta 
Europa e anche la somiglianza stilistica con le sonate a tre è davvero molto 
pronunciata. 
Tutte queste opere manoscritte, sia le più certe che le più discusse, si 
caratterizzano per la raffinatezza stilistica e la qualità della scrittura musicale, e 
confermano il valore assoluto di Corelli, che ha avuto un ruolo fondamentale nello 
sviluppo della musica italiana ed europea del '700. 

 
Luigi Dallapiccola  

(Pisino d'Istria, 3 feb 1904 - Firenze, 19 feb 1975), 
è stato un importante compositore e pianista italiano. 
Fu tra i primi in Italia ad approdare, sul finire degli anni 1930, alla dodecafonia. Le 
sue composizioni sono caratterizzate da intenso lirismo e da contenuti spirituali e 
ideali. 
 
Trascorse l'infanzia nella sua città natale, mentre più tardi si spostò a Graz, dove la 
sua famiglia venne confinata durante la prima guerra mondiale. Alla fine del 
conflitto iniziò gli studi musicali a Trieste sotto la guida di Alice Andrich Florio e 
Antonio Illersberg. Dopo aver conseguito la licenza liceale, nel 1922 si trasferisce a 
Firenze dove completa gli studi pianistici con Ernesto Consolo, e quelli di 
composizione sotto la guida inizialmente di Roberto Casiraghi e Corrado Barbieri, e 
in seguito di Vito Frazzi.  
Risalgono agli '30 le prime, importanti affermazioni in concorsi internazionali, con 
brani come la Partita per orchestra, o Musica per tre pianoforti (Inni). Nel 1938 
sposa Laura Coen Luzzatto, che diventerà ben presto una figura indispensabile per 
lo sviluppo del linguaggio dallapiccoliano. Nel 1940 gli verrà offerta, per chiara 
fama, la cattedra di composizione al conservatorio di Firenze; Dallapiccola stesso 
rinuncerà a questa carica nell'immediato dopoguerra, ritornando al su impiego 
iniziale (insegnante di pianoforte complementare). Reagisce fermamente alle leggi 
razziali del 1938: lo stesso anno scrive i Canti di prigionia, seguiti successivamente 
dall'opera Il prigioniero.  
Nel dopoguerra la sua fama internazionale crescerà di continuo, in tutta Europa e in 
America, dove tra l'altro verrà invitato a tenere corsi di perfezionamento a 
Tanglewood, al Queens College di New York, e altrove. nel 1968 a Berlino verrà 
rappresentato il suo Ulisse, frutto di un lavoro ben più che decennale. Nel 1972 
compone il brano Commiato per voce e strumenti, dal titolo profetico: sarà la sua 
ultima composizione. Luigi Dallapiccola si spegne a Firenze il 19 febbraio 1975. 
 
Opere e lavori 
Fiuri de tapo per voce e pianoforte, testo di Biagio Marin (1925),  
Caligo per voce e pianoforte, testo di Biagio Marin (1926,  
Dalla mia terra per mezzosoprano, coro e orchestra (1928),  
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Due liriche del Kalewala per tenore, baritono, coro da camera e quattro percussionisti (1930),  
La canzone del Quarnaro per tenore e coro maschile (1930),  
Partita per soprano, coro e orchestra (1930-1932),  
Estate per coro maschile a cappella (1932),  
Tre studi per soprano e orchestra da camera (1932),  
Rapsodia per voce e orchestra da camera (1932-1933),  
Sei cori di Michelangelo Buonarroti il giovane (1933-1936),  
Divertimento in quattro esercizi per soprano e cinque strumenti (1934),  
Musica per tre pianoforti (Inni) per tre pianoforti (1935),  
Tre laudi per soprano o tenore e 13 strumenti (1936-1937),  
Canti di prigionia per voci miste e strumenti (1938-1941),  
Piccolo concerto per Muriel Couvreux per piano e orch (1939-1941),  
Volo di notte, opera (1940),  
Cinque frammenti di Saffo per soprano e orchestra da camera, nella traduzione di Salvatore Quasimodo 
(1942),  
Tre episodi dal balletto "Marsia" per pianoforte (1942-1943),  
Sonatina canonica per piano, sui Capricci di Paganini (1942-1943),  
Sex carmina Alcaei per soprano e 11 strumenti, nella traduzione di Salvatore Quasimodo (1943),  
Il prigioniero, opera in un atto (1944-1948),  
Ciaccona, intermezzo e adagio per violoncello (1945),  
Due liriche di Anacreonte per soprano e strumenti, nella traduzione di Salvatore Quasimodo (1945),  
Rencesvals per voce e pianoforte (1946),  
Due pezzi per orchestra (1946-1947),  
Due studi per violino e pianoforte (1947),  
Quattro liriche di Antonio Machado per voce e pianoforte (1948),  
Canti di liberazione per coro e orchestra (1951-1955),  
Tartiniana per violino e orchestra, su temi di Tartini (1951),  
Quaderno musicale di Annalibera per pianoforte (1952),  
Goethe Lieder per voce femminile e tre clarinetti (1953),  
Piccola musica notturna per orchestra (1954),  
Variazioni per orchestra (1954),  
An Mathilde per voce femminile e orch, testo di Heinrich Heine (1955),  
Cinque canti per baritono e strumenti su poemi greci nella traduzione di Salvatore Quasimodo (1956),  
Tartiniana seconda per violino e piano (o orch), su temi di Tartini (1956),  
Concerto per la notte di Natale dell'anno 1956 per orchestra da camera e soprano, testi di Jacopone da 
Todi (1956-1957),  
Requiescant per coro misto, coro infantile e orchestra, testi di Oscar Wilde e James Joyce (1957-1958),  
Dialoghi per violoncello e orchestra (1959-1960),  
Preghiere per baritono e orch da camera (1962),  
Three questions with two answers per orchestra (1962),  
Parole di San Paolo per mezzosoprano e 11 strumenti dalla Lettera prima ai Corinzi (1964),  
Ulisse opera in un prologo e due atti da Omero (1968),  
Sicut Umbra per mezzosoprano e 15 strumenti (1970),  
Tempus destruendi - Tempus aedificandi per coro misto a cappella (1970-1971),  
Commiato per soprano e 15 esecutori, testo attribuito a Brunetto Latini (1972)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude Achille Debussy 
(St.Germain-en-Laye, 22-08-1862- Parigi, 25-03-1918 Fu un compositore 
impressionista di musica classica. 
Debussy studiò con Guiraud ed altri al Conservatorio di Parigi (1872-84) e vinse il 
Premio di Roma nel 1884, soggiornandovi tra il 1885 e il 1887. Probabilmente una 
grande influenza ebbero le sue visite a Bayreuth (1888, 1889) e l'ascolto di musica 
di Gamelan di Giava a Parigi nel 1889. 
L'influenza di Wagner è evidente nella cantata La damoiselle élue (1888) e nei Cinq 
poèmes de Baudelaire (1889) mentre altre sue canzoni 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 aveva utilizzato il modo frigio ma 
anche 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 orchestrale a L'après-midi d'un faune (scritto 
nel 1894 e utilizzato poi nel 1912 come musica per la produzione del balletto 
omonimo) 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 nuovi per la musica occidentale. 
Tra i suoi più importanti lavori per orchestra ricordiamo i tre Notturni (1899), studi 
caratteristici di armonia e struttura velata ('Nuages'), esuberanti scorciatoie ('Fêtes') 
e seducenti movimenti completi ('Sirènes'). La mer (1905) ricerca una forma più 
sinfonica, con un finale che elabora temi dal primo movimento, e attraverso una 
parte centrale (Jeux de vagues) procede con molta meno immediatezza e con più 
varietà di sfumature. Le tre Images (1912) sono legate molto più lievemente, e 
l'opera più ampia, Ibéria è di per sé stessa un trittico, una mescolanza di allusioni 
vagamente spagnole. Infine, il balletto Jeux (1913) contiene alcune delle più 
bizzarre armonie e trame in una forma che si muove liberamente al di sopra del suo 
proprio spazio di unione come motivo musicale. Altri successivi lavori teatrali, 
inclusi i balletti Khamma (1912) e La boîte à joujoux (1913) e il giallo Le martyre de 
St. Sébastien (1911), non furono totalmente orchestrati da Debussy, anche se St. 
Sébastien è da ricordare per il sostegno a un'antica atmosfera modale che era 
altrimenti sfiorata solo in brevi pezzi per piano (ad esempio La cathédrale 
engloutie). 
Debussy scrisse molta musica per piano e i brani più importanti con cui 
cominciarne l'ascolto sono opere che, alla moda di Verlaine, guardano al decoro 
rococò con moderni cinismo e perplessità (Suite bergamasque, 1890; Pour le 
piano, 1901). Il suo primo volume di Images pour piano 1904 - 1905 evoca tonalità 
che erano raramente state udite in lavori di suoi contemporanei come ad esempio 
frasi che ricordano lo sciabordio dell'acqua nel primo brano Reflets dans l'eau o 
come l'omaggio all'influenza di Jean-Philippe Rameau in una lenta e misteriosa 
danza di corte nel secondo brano Hommage à Rameau. Ma qui, come nei suoi 
pezzi per orchestra, Debussy cominciò ad associare la sua musica con impressioni 
visuali dell'Oriente, Spagna, 
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paesaggi, e altro, in una sequenza di messe in scena di brevi brani. Ciò può essere 
ascoltato nel volume di brani conosciuto come Estampes, composto nel 1903 e che 
raggruppa brani opportunamente intitolati, ad esempio Pagodes che evoca una 
sensazione d'Oriente e di magnifiche pagode con le loro solenni torrette. Il secondo 
brano in Estampes dal titolo La soirée dans Grenade rammenta vividamente 
un'atmosfera spagnola. Pure nella sua famosa Children's Corner Suite per 
pianoforte, che scrisse per la sua amata figlia che chiamava Chou-chou, si 
suggeriscono suggestioni dall'Oriente dovendosi infine notare anche una nuova 
ondata di influenza jazz nel suo pezzo Golliwogg's Cake-walk, mentre Debussy si 
diverte alle spalle di Richard Wagner. 
L'ultimo volume degli Etudes (1915) similmente interpreta varietà di stili e trame, 
meramente come esercizi pianistici, e comprende brani che sviluppano all'estremo 
forme irregolari come anche altri influenzati dai lavori del giovane Igor Stravinsky 
(presenza anche nella suite En blanc et noir per due pianoforti, 1915). La 
rarefazione di questi lavori è presente anche nell'ultimo gruppo di musiche, i Trois 
poèmes de Mallarmé (1913), e nella Sonata per flauto, viola e arpa (1915), 
nonostante la sonata e i pezzi ad essa simili ricatturino anche il classicismo 
inquisitivo di Verlaine.  
Il progettato gruppo di sei sonate è bruscamente interrotto dalla morte del 
compositore, per un cancro rettale. 
Claude Debussy morì a Parigi il 25 Marzo del 1918 durante l'ultima grande 
offensiva tedesca della Prima Guerra Mondiale, mentre l'esercito prussiano 
assediava Parigi con il cannone chiamato "la grande Berta" dislocato non distante 
dalla capitale. 
 Era solo 8 mesi prima che la vittoria venisse dichiarata, in Francia. In quel 
momento la situazione militare francese era considerata da molti disperata, e 
questa circostanza non permise che gli fosse dato l'onore di un funerale di stato, o 
di cerimoniose orazioni al momento della sepoltura, o celebrazioni delle sue opere. 
La processione si snodò lungo le strade, deserte e squarciate dai cannoni tedeschi, 
della sua amata città. Ma dopo questo momento di obbligato abbandono, la cultura 
francese l'ha sempre ricordato e celebrato come uno dei suoi più distinti 
rappresentanti. 
La morte di Debussy, come anche l'intera Prima Guerra Mondiale, coincisero con il 
triste termine della Belle Epoque, che testimoniava lo sbocciare a Parigi di 
sofisticazioni e modernità mai testimoniate prima in Europa.Venne sepolto nel 
Cimitero di Passy. 
 
Rudolph Réti specifica che l'impresa di Debussy fu la sintesi della "tonalità 
melodica" con base monofonica con le armonie, seppur diverse da quelle della 
"tonalità armonica" (Reti, 1958). 
Esiste l'ipotesi che Debussy fosse stato un Gran Maestro dei templari o del Priorato 
di Sion 
 
 
 
 

Opere 
Opere orchestrali  
Prélude à l'après-midi d'un faune La Mer Nocturnes Printemps  
Images: Gigues, Ibéria, Rondes de printemps  
Marche éscossaise sur un thème populaire  
Fantaisie pour piano et orchestre  
Deux danses pour harpe chromatique et orchestre d'instruments à cordes  
inoltre svariate variazioni di brani propri o altrui.  
Opere per piano  
Per pianoforte, a due mani Préludes I & II Images I & II Children's Corner Estampes Suite bergamasque 
Etudes Deux Arabesques  
L'Isle Joyeuse Le trouduce Pour le piano Valse romantique Nocturne  
Mazurka D'un cahier d'esquisses Hommage à Haydn La plus que lente  
La bôite à joujoux Berceuse héroique Le petit negre  
Per pianoforte, a quattro mani  
Petite suite  
Marche éscossaise sur un thème populaire  
Six èpigraphes antiques  
Per due pianoforti  
Prélude à l'après-midi d'un faune Lindaraja En blanc et noir  
Lavori teatrali  
Pelléas et Mélisande Le roi Lear (incompleto)  
Le martyre de Saint-Sébastien  Jeux  
Der Untergang des Hauses Usher (Frammento d'opera)  
Musica da camera  
Trio pour Violon, Violoncelle et Piano"(composto a 16 anni)  
Quatuor à cordes  
Rhapsodie pour saxophone et piano  
Première rhapsodie pour clarinette et piano  
Petite pièce pour clarinette et piano  
Syrinx pour flûte solo  
Sonate 
violoncelle et piano ,pour flûte, alto et harpe , pour violon et piano  
Opere per coro e Cantate  
Salut, printemps Invocation L'enfant prodigue  
La damoiselle élue Trois chansons de Charles d'Orleans  
Noel des enfants qui n'ont plus de maison Ode à'la France  
Cantate  
Nuit d'etoiles Beau soir Fleur des blés Mandoline  
Trois poémes de Stéphane Mallarmé  
Trois ballades de Francois Villon  
Le premenoir des deux amants  
Trois chansons de France  
Trois chansons de Bilitis  
Proses lyriques  
Fêtes galantes I & II Deux romances I & II Trois mélodies  
Dans le jardin  Les angélus Cinq poèmes de Charles Baudelaire  
Ariettes oubliées Musique Quatre mélodies pour Mme Vasnier  
Rondeau Zéphyr Paysage sentimentale Voici que le printemps  
La belle au bois dormant'  
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Franco Donatoni 
 (Verona, 9 giugno 1927 - Milano, 17 agosto 2000), è stato un compositore e 
didatta italiano.  
 
Ha compiuto gli studi al Liceo Musicale di Verona, al Conservatorio G. Verdi di 
Milano e al Conservatorio G.B. Martini di Bologna sotto la guida di docenti quali 
Piero Bottagisio, Ettore Desderi e Lino Liviabella. Si è successivamente 
perfezionato all'Accademia di Santa Cecilia con Ildebrando Pizzetti; negli anni 50 
ha varie volte frequentato i Ferienkurse di Darmstadt. È stato docente di 
Composizione presso i conservatori di Bologna, Torino e Milano, mentre in seguito 
è stato titolare della Cattedra di perfezionamento di composizione presso 
l’Accademia Nazionale di S.Cecilia a Roma e presso l'Accademia Chigiana di 
Siena. È stato inoltre docente al DAMS della Facoltà di Lettere dell’Università di 
Bologna, ed ha tenuto seminari in Europa, America e Australia. 
 È stato inoltre attivo anche come scrittore, ha pubblicato i seguenti testi: Questo 
(Adelphi, 1970), Antecedente X (Adelphi, 1980), Il sigaro di Armando (Spirali 
Edizioni, 1982), In-oltre (Edizioni L’obliquo, 1988). 
Le sue musiche sono eseguite diffusamente nel mondo intero, spesso interpretate 
da grandi solisti, gruppi e direttori (Claudio Abbado, Salvatore Accardo, Claudia 
Antonelli, Irvine Arditti, Pierre Boulez, Elisabeth Chojnacka, Dorothy Dorow, 
Ensemble 2e2m, Ensemble Intercontemporain, Lothar Faber, Severino Gazzelloni, 
Bruno Giuranna, Les Percussions de Strasbourg, Nieuw Ensemble, Bruno 
Maderna, Alain Meunier, Esa-Pekka Salonen e molti altri). Spesso premiate in 
concorsi internazionali di composizione, le sue opere sono edite dalle edizioni 
Schott, Boosey & Hawkes, Suvini Zerboni (Milano) e Ricordi (Milano). 
Nella musica di Donatoni si possono riconoscere vari differenti periodi: il primo è 
segnato da un neoclassicismo bartokiano, non esente dall'influenza di Goffredo 
Petrassi. In seguito la frequentazione e gli insegnamenti di Bruno Maderna lo 
indirizzeranno verso il serialismo (anni 50), mentre la prima parte degli anni 60 
vedranno Donatoni tra i protagonisti dell'Alea (o, come lo stesso Donatoni preferiva 
dire, dell'Indeterminazione), periodo che porterà più tardi (fine anni 60) all'utilizzo 
estremo di procedimenti quali gli automatismi combinatori, volti quasi alla ricerca di 
rinunciare alla responsabilità soggettiva dell'atto del comporre.  
Dalla metà degli anni anni 70, Donatoni ritrovò quello che lui stesso chiamava 
l'esercizio ludico dell'invenzione, che lo porterà a produrre un notevolissimo numero 
di opere che godranno di un apprezzamento sempre più vasto in campo 
internazionale. La sua scomparsa, avvenuta nel 2000, gli impedirà di portare a 
termine la sua trascrizione de L'arte della fuga di Johann Sebastian Bach. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opere e lavori 
Quartetto I per quartetto d'archi (1950),  
Concerto per orchestra (1951),  
Il libro dei Sette Sigilli cantata biblica per soli, coro e orchestra (1951),  
Recitativo e allegro per violino e pianoforte (1951),  
Concertino per 2 corni, 2 trombe, 2 tromboni, 4 timpani e archi (1952),  
Concerto per fagotto e orchestra (1952),  
Sonata per viola sola (1952),  
Ouverture per orchestra da camera (1953),  
Sinfonia per orchestra d'archi (1953),  
Cinque pezzi per 2 pianoforti (1954),  
Divertimento per violino e gruppo strumentale (1954),  
Musica per orchestra da camera (1955),  
La lampara balletto (1957),  
Tre improvvisazioni per pianoforte (1957),  
Quartetto II per quartetto d'archi (1958),  
Movimento per clavicembalo, pianoforte e 9 strumenti (1959),  
Serenata per voce femminile e 16 strumenti, testo di Dylan Thomas (1959),  
Strophes per orchestra (1959),  
For Grilly "improvvisazione per sette" per 7 esecutori (1960),  
Sezioni "Invenzione per orchestra" (1960),  
Doubles per clavicembalo (1961),  
Puppenspiel I "Studi per una musica di scena" per orchestra (1961),  
Quartetto III per nastro a quattro piste (1961),  
Per orchestra (1962),  
Quartetto IV (Zrcadlo) per quartetto d'archi (1963),  
Asar per 10 strumenti ad arco (1964),  
Babai per clavicembalo (1964),  
Black and white per 37 strumenti ad arco (1964),  
Divertimento II per archi (1965),  
Puppenspiel II per flauto e orchestra (1966),  
Etwas ruhiger im Ausdruck per flauto, clarinetto, violino, violoncello e pianoforte (1967),  
Souvenir "Kammersymphonie op. 18" per 15 strumenti (1967),  
Black and white II "Esercizi per le dieci dita" per strumenti a tastiera (1968),  
Estratto per pianoforte (1969),  
Orts "Souvenir n. 2" per 14 strumenti e lettore ad libitum (1969),  
Solo per orchestra d'archi (1969),  
Doubles II per orchestra (1970),  
To Earle per orchestra da camera (1970),  
Secondo estratto per arpa, clavicembalo e pianoforte (1970),  
To Earle two per orchestra e strumenti (1971),  
Lied per 13 strumenti (1972),  
Jeux pour deux per clavicembalo e organo positivo (1973),  
Voci - Orchesterübung per orchestra (1973),  
Espressivo peroboe e orchestra (1974),  
Quarto estratto per 8 strumenti (1974),  
Duetto per clavicembalo (1975),  
Duo pour Bruno per orchestra (1975),  
Lumen per 6 strumenti (1975),  
Terzo estratto per pianoforte e 8 strumenti (1975),  
Ash per 8 strumenti (1976),  
Musette per Lothar per musette (1976),  
Algo per chitarra (1977),  
Ali per viola (1977),  
Diario 76 per 4 trombe e 4 tromboni (1977),  
Portrait per clavicembalo e orchestra (1977),  
Spiri per 10 strumenti (1977),  
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Toy per 2 violini, viola e clavicembalo (1977),  
Arie per voce femminile e orchestra, testi di Omar Khayyam, Renato Maestri, Fray Luis de León, Tiziana 
Fumagalli, Hafiz (1978),  
De Près per voce femminile, 2 ottavini e 3 violini (1978),  
Ed insieme bussarono per voce femminile e pianoforte (1978),  
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Clair per clarinetto (1980),  
L'ultima sera per voce femminile e 5 strumenti, testo di Fernando Pessoa (1980),  
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Fili per flauto e pianoforte (1981),  
Small per ottavino, clarinetto e arpa (1981),  
Tema per 12 strumenti (1981),  
Feria per 5 flauti, 5 trombe e organo (1982),  
Lame per violoncello (1982),  
In cauda (in tre tempi) per coro e orchestra (1982-1986),  
Abyss per voce grave femminile, flauto basso in Do e 10 strumenti, testo di Susan Park (1983),  
Ala per violoncello e contrabbasso (1983),  
Alamari per violoncello, contrabbasso e pianoforte (1983),  
Diario '83 per 4 trombe, 4 tromboni e orchestra (1983),  
Lem per contrabbasso (1983),  
Rima per pianoforte (1983),  
She per 3 soprani e 6 strumenti, testo di Susan Park (1983),  
Sinfonia op. 63 "Anton Webern" per orchestra da camera (1983),  
Françoise Variationen per pianoforte (1983-1996),  
Atem opera in due tempi e un intermezzo, testi di Brandolino Brandolini d'Adda, Tiziana Fumagalli, 
Renato Maestri e Susan Park (1984),  
Cadeau per 11 esecutori (1984),  
Darkness per 6 percussionisti (1984),  
Ombra per clarinetto contrabbasso (1984),  
Ronda per violino, viola, violoncello e pianoforte (1984),  
Omar per vibrafono (1985),  
Sestetto per 2 violini, 2 viole e 2 violoncelli (1985),  
Still per soprano leggero e 6 strumenti (1985),  
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Arpège per 6 strumenti (1986),  
Refrain per 8 strumenti (1986),  
Ave per ottavino, glockenspiel e celesta (1987),  
Flag per 13 strumenti (1987),  
O si ride per 12 voci soliste, testo di Brandolino Brandolini D'Adda (1987),  
A Françoise per pianoforte (1988),  
Cinis per voce femminile e clarinetto basso, testo di Gaio Licinio Calvo (1988),  
La souris sans sourire per quartetto d'archi (1988),  
Short per tromba in Do (1988),  
Cloches per 2 pianoforti, 8 strumenti a fiato e 2 percussionisti (1988-1989),  
Blow per quintetto a fiati (1989),  
Ciglio per violino (1989),  
Frain per 8 strumenti (1989),  
Hot per sassofono sopranino o tenore e 6 esecutori (1989),  
Midi per flauto (1989),  
Soft per clarinetto basso (1989),  
Ase (Algo II) per voce femminile e chitarra (1990),  
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Chantal per arpa solista, flauto, clarinetto e quartetto d'archi (1990),  
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Holly per corno inglese, oboe, oboe d'amore e 13 strumenti (1990),  
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(1990),  
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Aahiel per mezzosoprano, clarinetto, vibrafono, marimba e pianoforte, testo di Anonimo (1992),  
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Concerto grosso per orchestra e 5 tastiere elettroniche (1992),  
Feria II per organo (1992),  
Feria III per organo (1992),  
Jay per pianoforte, 2 trombe, 3 corni e 2 tromboni (1992),  
Late in the day (Ronda n. 3) per soprano, flauto, clarinetto e pianoforte, testo di Michael Riviere (1992),  
Mari per marimba (1992),  
Mari II per 4 marimbe (1992),  
Nidi II per flauto barocco tenore (1992),  
Scaglie per trombone (1992),  
Sincronie per pianoforte con accompagnamento di violoncello solista (1992),  
Sweet per flauto dolce tenore (1992),  
Algo II per 2 chitarre (1993),  
Ciglio II per violino e flauto (1993),  
Concertino II per 5 tastiere elettroniche (1993),  
Refrain III per 14 esecutori (1993),  
Small II per flauto, viola e arpa (1993),  
Sweet Basil per trombone e big band (1993),  
In cauda II per orchestra (1993-1994),  
Ciglio III per violino e pianoforte (1994),  
Flans per soprano coloratura e 9 strumenti, testo di François Villon (1994),  
Portal per clarinetto in sib, clarinetto basso, clarinetto piccolo in Mib e orchestra (1994),  
Puppenspiel III per ottavino, flauto e flauto in sol e 14 esecutori (1994),  
Serenata II per 5 strumenti (1994).  
Sincronie II per violoncello, pianoforte e 7 strumenti (1994),  
Alfred, Alfred opera in sette scene e sei intermezzi, testo dell'autore (1995),  
Algo III per chitarra e 23 esecutori (1995),  
Cinis II per clarinetto basso, marimba e percussione (1995),  
Duetto II per 2 violini (1995,  
Fanfara per ottoni (1995),  
Incisi per oboe (1995),  
Luci per flauto in sol (1995),  
Rasch II per 4 sassofoni, vibrafono, marimba, percussioni e pianoforte (1995),  
Triplum per flauto, oboe e clarinetto (1995),  
Algo IV per 13 strumenti (1996),  
In cauda III per orchestra (1996),  
Lame II per 8 violoncelli (1996),  
Lem II per contrabbasso e 15 strumenti (1996),  
Luci II per fagotto e corno (1996),  
Refrain IV per 8 strumenti (1996),  
Till per corno (1996),  
Al per mandolino, mandola e chitarra (1997),  
Che per tuba (1997),  
Feria IV per accordeon (1997),  
Luci III per quartetto d'archi (1997),  
Tell per corno inglese (1997),  
Cerocchi 70 per clarinetto, violoncello e pianoforte (1998),  
Elly per clarinetto, violoncello e pianoforte (1998),  
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Fire (In cauda IV) per 4 voci femminili e orchestra, testo di Jack Beeching (1998),  
Poll per 13 esecutori (1998),  
Clair II per clarinetto (1999),  
Prom per orchestra (1999),  
ESA (In cauda V) per orchestra (2000)  
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Franco Donatoni (disco monografico) Ensemble Alternance, violoncellista Alain Meunier, clarinetto 
contrabbasso Armand Angster, direttore Luca Pfaff, CD Harmonic Records  
Franco Donatoni (disco monografico) Nieuw Ensemble, soprano Dorothy Dorow, direttore Ed Spanjaard, 
CD Etcetera Records  
Franco Donatoni (disco monografico) Ensemble Fa, direttore Dominique My, CD Una Corda/Accord  

Scritti di Franco Donatoni 
Questo Adelphi Edizioni, Milano (1970),  
Antecedente X "sulle difficoltà del comporre" Adelphi Edizioni, Milano (1980),  
Il sigaro di Armando Spirali Edizioni, Milano (1982),  
In-oltre Edizioni L'Obliquo, Brescia (1988)  

Scritti su Franco Donatoni 
Autori vari, Donatoni a cura di Enzo Restagno, Edizioni EDT, Torino (1990),  
Renzo Cresti, Franco Donatoni, Edizioni Suvini Zerboni, Milano (1982) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaetano Donizetti  
(Bergamo, 29 novembre 1797 - 8 aprile 1848) 
Famoso soprattutto come operista,scrisse 69 opere, alcune delle quali ancora oggi 
rappresentate nei maggiori teatri del mondo.  
 
Nato a Bergamo da una famiglia di umile condizione, fu ammesso alle lezioni 
caritatevoli di musica tenute da Giovanni Simone Mayr (o Johann Simon Mayr) e 
dimostrò ben presto un talento notevole, riuscendo a rimediare alla scarsa qualità 
della voce (era necessario svolgere egregiamente il servizio di cantore per poter 
proseguire i corsi gratuiti) con i progressi nello studio della musica. 
Fu proprio Mayr ad aprire all'allievo prediletto le possibilità di successo curandone 
prima la formazione ed affidandolo poi alle cure di Stanislao Mattei. A Bologna, 
dove proseguiva gli studi musicali, Donizetti scrisse la sua prima opera teatrale, Il 
Pigmalione, che sarà rappresentata postuma, e interessanti composizioni 
strumentali. 
Ancora il maestro Mayr, insieme all'amico Bartolomeo Merelli, gli procurò la prima 
scrittura per un'opera al Teatro S. Luca di Venezia: andrà in scena Enrico di 
Borgogna il 19 novembre 1818. 
Conclusa l'esperienza veneziana, il compositore fu a Roma, presso l'impresario 
Paterni, come sostituto di Mayr. Sul libretto poco felice del Merelli (Donizetti lo 
avrebbe definito "una gran cagnara"), scrisse Zoraida di Granata, che sarebbe 
comunque stata revisionata due anni dopo, con l'aiuto del Ferretti. Al termine 
dell'opera si recò a Napoli per supervisionare l'esecuzione di Atalia di Mayr, oratorio 
diretto da Gioachino Rossini. 
In seguito alla fuga del direttore con la Colbran, l'impresario Barbaja assunse 
Donizetti, che debuttò il 12 maggio del 1822 con La zingara, opera semiseria su 
libretto del Tottola. In sala era presente Vincenzo Bellini, che rimase ammirato dalla 
scrittura orchestrale, ma che in seguito non ricambiò la stima profonda che 
Donizetti aveva per lui. 
Questo periodo fu caratterizzato dalle numerose farse. La lettera anonima, andata 
in scena nel giugno del 1822 al Teatro del Fondo, attirò l'attenzione della critica, 
che apprezzò la padronanza con cui Donizetti affrontò il genere buffo napoletano. 
Il contratto con Barbaja lo impegnò per quattro opere l'anno. Subito dopo la 
rappresentazione di Alfredo il Grande, egli mise mano al Fortunato inganno, satira 
teatrale ispirata ai precedenti di Benedetto Marcello (Il Teatro alla moda, 1720) e di 
Carlo Goldoni (Il teatro comico, 1750) e che fu per Donizetti un esercizio 
preparatorio per Le convenienze e le inconvenienze teatrali, del 1827, in parte già 
accennato anche nel personaggio di Flagiolet della Lettera. 
Il libretto di quest'opera fu il primo che Donizetti scrisse da sé. Il compositore aveva 
avuto un periodo di crisi che superò grazie alla collaborazione di Jacopo Ferretti, il 
quale lo aiutò a delineare uno stile personale. 
 L'amicizia e la collaborazione professionale con Ferretti durarono a lungo, 
destando in lui il gusto per la parola e rassicurandolo sulla possibilità di scrivere 
libretti anche da solo. 
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Negli stessi anni dovette preoccuparsi del mantenimento della moglie Virginia, 
sposata nel 1828, ed ebbe il dolore della perdita del figlio primogenito. La 
produzione fu spesso di routine. 
Fu nel 1830, con Anna Bolena, scritta in soli trenta giorni per il Teatro Carcano di 
Milano, che Donizetti ebbe il primo grande successo internazionale, mostrando una 
piena maturità artistica. Particolare curioso: dopo il successo di Anna Bolena, Mayr 
gli si rivolse chiamandolo Maestro. Il rapporto di affetto e stima tra i due compositori 
rimase saldo fino alla morte di entrambi. 
Di qui in poi, la vita professionale di Donizetti proseguì a gonfie vele, anche se non 
mancarono i fiaschi, intrecciati a vicende familiare che non gli risparmiarono alcun 
dolore, spesso nei momenti di maggior gloria. 
Nel 1832, dopo l'insuccesso di Ugo, conte di Parigi, il pubblico milanese applaudì 
L'elisir d'amore, su libretto di Felice Romani da una commedia di Eugène Scribe. 
L'anno successivo, sempre a Milano, fu presentata con successo Lucrezia Borgia, 
per la quale Donizetti previde una nuova disposizione dell'orchestra: quella 
utilizzata a tutt'oggi, con gli archi disposti a semicerchio davanti al podio. 
Ricevette poi l'invito di Rossini a scrivere un'opera per il Théâtre des Italiens di 
Parigi: nacque il Marin Faliero, su libretto di Bidera (da Byron), risistemato da 
Ruffini, che andò in scena il 12 marzo 1835 senza successo. 
Erano passati due mesi dalla rappresentazione de I puritani di Vincenzo Bellini, 
quando l'andata in scena Lucia di Lammermoor ripropose la competizione milanese 
del 1832 fra Fausta e Norma. La stima fra Bellini e Donizetti non fu affatto 
reciproca: il primo non risparmiò critiche feroci al secondo, che invece rimase 
sempre ammirato dalla musica del catanese (Bellini morì in quell'anno e Donizetti 
scrisse per lui una Messa da Requiem). 
Al Teatro San Carlo di Napoli la prima di Lucia di Lammermoor, su versi di 
Salvadore Cammarano, fu un trionfo. L'opera è considerata un capolavoro, come al 
solito scritto in tempi ristrettissimi (trentasei giorni). L'anno seguente il Belisario fu 
applaudito alla Fenice, ma l'anno fu funestato dalla morte del padre, della madre e 
della seconda figlia. Due anni dopo sarebbero mancate anche la terza figlia e la 
moglie. 
Furono momenti di sconforto totale: "Senza padre, senza madre, senza moglie 
senza figli... per chi lavoro dunque ? ... Tutto, tutto ho perduto". Ma poi ritornò al 
lavoro con Roberto Devereux e Maria di Rudenz, due opere che portavano il segno 
della disperazione di quegli anni. 
Presto Donizetti si decise a lasciare Napoli: i problemi con la censura per il Poliuto 
(che alla fine non andò in scena) e la mancata nomina a direttore del Conservatorio 
sicuramente lo rinsaldarono nei suoi propositi, e in ottobre era già a Parigi. Qui era 
ad accoglierlo l'amico Michele Accursi, spia pontificia, che aveva anche lavorato per 
favorirne la venuta. 
In quegli anni le sue opere furono rappresentate ovunque, sia in traduzione che in 
lingua originale presso il Théâtre des Italiens. Scrisse La fille du régiment, che 
debuttò all'Opéra-Comique nel febbraio del 1840, e preparò una versione francese 
del Poliuto, intitolata Les martyrs. 
L'anno seguente scrisse La favorita, riciclando pagine di un'opera mai conclusa: 
L'ange du Nisida. Ricevette anche l'importante nomina a cavaliere dell'Ordine di S. 

Silvestro da parte di papa Gregorio XVI, ma fu l'invito di Rossini a dirigere 
l'esecuzione dello Stabat Mater a Bologna l'avvenimento più significativo. Quindi, 
grazie ad una raccomandazione per Metternich vergata da Rossini stesso, Donizetti 
partì alla volta di Vienna, dove il 19 maggio presentò Linda di Chamounix. 
Si era ormai giunti al 1843, anno di composizione del Don Pasquale. Il libretto, 
preparato da Ruffini sulla base del Ser Marcantonio di Anelli, fu pesantemente 
rimaneggiato da Donizetti, al punto che l'autore ritirò la firma: l'opera uscì quindi 
siglata dall'amico Michele Accursio. Nel frattempo si occupò della rappresentazione 
francese della Linda di Chamounix e terminò Maria di Rohan: furono gli ultimi 
momenti di grande fervore creativo, poi la malattia ebbe il sopravvento. 
Dalla penna del Maestro uscirono ancora Dom Sebastien, che ottenne grande 
successo a Parigi, e Caterina Cornaro, che fu fischiata, con gran delusione di 
Donizetti, a Napoli. Poi la pazzia, provocata dalla Sifilide, lo fece rinchiudere nel 
manicomio di Ivry, da cui uscì solo qualche mese prima della morte. 
 
Elenco delle opere 
Il Pigmalione (1816; 13.10.1960 Teatro Donizetti, Bergamo)  
Enrico di Borgogna (14.11.1818 Teatro San Luca, Venezia)  
Una follia (17.12.1818 Teatro San Luca, Venezia) (andata perduta)  
Le nozze in villa (1821? Teatro Vecchio, Mantova)  
Il falegname di Livonia, ossia Pietro il grande (26.12.1819 Teatro San Samuele, Venezia)  
Zoraida di Granata (28.1.1822 Teatro Argentina, Roma)  
La zingara (12.5.1822 Teatro Nuovo, Napoli)  
La lettera anonima (29.6.1822 Teatro del Fondo, Napoli)  
Chiara e Serafina, ossia I pirati (26.10.1822 Teatro alla Scala, Milano)  
Alfredo il grande (2.7.1823 Teatro San Carlo, Napoli)  
Il fortunato inganno (3.9.1823 Teatro Nuovo, Napoli)  
Zoraida di Granata [rev] (7.1.1824 Teatro Argentina, Roma)  
L'ajo nell'imbarazzo (4.2.1824 Teatro Valle, Roma)  
Emilia di Liverpool (28.7.1824 Teatro Nuovo, Napoli) (anche come L'eremitaggio di Liverpool)  
Alahor in Granata (7.1.1826 Teatro Carolino, Palermo)  
Don Gregorio [rev de L'ajo nell'imbarazzo] (11.6.1826 Teatro Nuovo, Napoli)  
Elvida (6.7.1826 Teatro San Carlo, Napoli)  
Gabriella di Vergy (1826; 29.11.1869 Teatro San Carlo, Napoli) (anche come Gabriella)  
Olivo e Pasquale (7.1.1827 Teatro Valle, Roma)  
Olivo e Pasquale [rev] (1.9.1827 Teatro Nuovo, Napoli)  
Otto mesi in due ore (13.5.1827 Teatro Nuovo, Napoli) (anche come Gli esiliati in Siberia)  
Il borgomastro di Saardam (19.8.1827 Teatro del Fondo, Napoli)  
Le convenienze teatrali (21.11.1827 Teatro Nuovo, Napoli)  
L'esule di Roma, ossia Il proscritto (1.1.1828 Teatro San Carlo, Napoli)  
Emilia di Liverpool [rev] (8.3.1828 Teatro Nuovo, Napoli)  
Alina, regina di Golconda (12.5.1828 Teatro Carlo Felice, Genova)  
Gianni di Calais (2.8.1828 Teatro del Fondo, Napoli)  
Il paria (12.1.1829 Teatro San Carlo, Napoli)  
Il giovedi grasso (26.2.1829? Teatro del Fondo, Napoli) (come Il nuovo Pourceaugnac)  
Il castello di Kenilworth (6.7.1829 Teatro San Carlo, Napoli)  
Alina, regina di Golconda [rev] (10.10.1829 Teatro Valle, Roma)  
I pazzi per progetto (6.2.1830 Teatro San Carlo, Napoli)  
Il diluvio universale (28.2.1830 Teatro San Carlo, Napoli)  
Imelda de' Lambertazzi (5.9.1830 Teatro San Carlo, Napoli)  
Anna Bolena (26.12.1830 Teatro Carcano, Milano)  
Le convenienze ed inconvenienze teatrali [rev de Le convenienze teatrali] (20.4.1831 Teatro 
Canobbiana, Milano)  
Gianni di Parigi (1831; 10.9.1839 Teatro alla Scala Milano)  
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Francesca di Foix (30.5.1831 Teatro San Carlo, Napoli)  
La romanziera e l'uomo nero (18.6.1831 Teatro del Fondo, Napoli) (libretto andato perduto)  
Fausta (12.1.1832 Teatro San Carlo, Napoli)  
Ugo, conte di Parigi (13.3.1832 Teatro alla Scala, Milano)  
L'elisir d'amore (12.5.1832 Teatro Canobbiana, Milano)  
Sancia di Castiglia (4.11.1832 Teatro San Carlo, Napoli)  
Il furioso all'isola di San Domingo (2.1.1833 Teatro Valle, Roma)  
Otto mesi in due ore [rev] (1833, Livorno)  
Parisina (17.3.1833 Teatro della Pergola, Firenze)  
Torquato Tasso (9.9.1833 Teatro Valle, Roma)  
Lucrezia Borgia (26.12.1833 Teatro alla Scala, Milano)  
Il diluvio universale [rev] (17.1.1834 Teatro Carlo Felice, Genova)  
Rosmonda d'Inghilterra (27.2.1834 Teatro della Pergola, Firenze)  
Maria Stuarda [rev] (18.10.1834 Teatro San Carlo, Naples) (Buondelmonte)  
Gemma di Vergy (26.10.1834 Teatro alla Scala, Milano)  
Maria Stuarda (30.12.1835 Teatro alla Scala, Milano)  
Marin Faliero (12.3.1835 Théâtre-Italien, Parigi)  
Lucia di Lammermoor (26.9.1835 Teatro San Carlo, Napoli)  
Belisario (4.2.1836 Teatro La Fenice, Venezia)  
Il campanello di notte (1.6.1836 Teatro Nuovo, Napoli)  
Betly, o La capanna svizzera (21.8.1836 Teatro Nuovo, Napoli)  
L'assedio di Calais (19.11.1836 Teatro San Carlo, Napoli)  
Pia de' Tolomei (18.2.1837 Teatro Apollo, Venezia)  
Pia de' Tolomei [rev] (31.7.1837, Sinigaglia)  
Betly [rev] ((?) 29.9.1837 Teatro del Fondo, Napoli)  
Roberto Devereux (28.10.1837 Teatro San Carlo, Napoli)  
Maria de Rudenz (30.1.1838 Teatro La Fenice, Venezia)  
Gabriella di Vergy [rev] (1838); agosto 1978 Londra)  
Poliuto (1838; 30.11.1848 Teatro San Carlo, Napoli)  
Pia de' Tolomei [rev 2] (30.9.1838 Teatro San Carlo, Napoli)  
Lucie de Lammermoor [rev of Lucia di Lammermoor] (6.8.1839 Théâtre de la Rennaisance, Parigi)  
Le duc d'Albe (1839, incompiuta; 22.3.1882 Teatro Apollo, Roma, come Il duca d'Alba)  
Lucrezia Borgia [rev] (11.1.1840 Teatro alla Scala, Milano)  
Poliuto [rev] (10.4.1840 Opéra, Paris) (come Les martyrs)  
La fille du régiment (11.2.1840 Opéra-Comique, Parigi)  
L'ange de Nisida (1839; ?)  
Lucrezia Borgia [rev 2] (31.10.1840 Théâtre-Italien, Parigi)  
La favorite [rev of L'ange de Nisida] (2.12.1840 Opéra, Parigi)  
Adelia (11.2.1841 Teatro Apollo, Roma)  
Rita, ou Le mari battu (1841; 7.5.1860 Opéra-Comique, Paris) (Deux hommes et une femme)  
Maria Padilla (26.12.1841 Teatro alla Scala, Milano)  
Linda di Chamounix (19.5.1842 Kärntnertortheater, Vienna)  
Linda di Chamounix [rev] (17.11.1842 Théâtre-Italien, Parigi)  
Caterina Cornaro (18.1.1844 Teatro San Carlo, Napoli)  
Don Pasquale (3.1.1843 Théâtre-Italien, Parigi)  
Maria di Rohan (5.6.1843 Kärntnertortheater, Vienna)  
Dom Sébastien (13.11.1843 Opéra, Parigi)  
Dom Sébastien [rev] (6.2.1845 Kärntnertortheater, Vienna)  

 

 
 
 
 
 

Antonín Leopold Dvořák  

(Nelahozeves 8 settembre 1841 - Praga 1° maggio 1904)  
fu un compositore boemo.  
Dvořák nacque a Nelahozeves vicino a Praga (ora Repubblica Ceca), dove 
trascorse la maggior parte della sua vita. Studiò musica nell'unica Scuola per 
Organo a Praga alla fine degli anni '50 dell'Ottocento, e lentamente si sviluppò 
come violinista e violista professionale. Durante gli anni '60 suonò la viola 
nell'Orchestra del Teatro Provvisorio Boemo, che fu condotta a partire dal 1866 da 
Bedřich Smetana. Il bisogno di insegnare per integrare le finanze lasciò a Dvořák 
poco tempo libero, e nel 1871 si staccò dall'orchestra per poter comporre. Si 
innamorò di una delle sue allieve e scrisse un ciclo di canzoni , Cipressi, per 
esprimere la sua angoscia, quando questa si sposò con un altro uomo. Superò, 
però, il suo avvilimento e nel 1873 sposò la sorella della sua allieva, Anna 
Cermakova. 
Dal 1892 al 1895, Dvořák fu il direttore del Conservatorio Nazionale di New York. Il 
Conservatorio fu fondato da una ricca donna di mondo, Jeannette Thurber, la quale 
voleva un famoso compositore come direttore per dare lustro al suo istituto. Scrisse 
a Dvořák, chiededogli di accettare l'incarico, e lui rispose affermativamente, a patto 
che lei fosse stata d'accordo su questa condizione, che gli studenti nativi americani 
e afro-americani dotati di talento, che non potevano permettersi quel grado di 
istruzione, sarebbero stati ammessi gratis — un primo esempio di aiuto finanziario 
in base al bisogno (quello che negli Stati Uniti è chiamato "need-based financial 
aid"). Lei accettò, e lui si imbarcò per l'America. 
Fu nel periodo in cui ricoprì la carica di direttore del Conservatorio che Dvořák 
divenne amico di Harry Burleigh, che diventò un importante compositore afro-
americano. Dvořák insegno a Burleigh composizione, e, in cambio, Burleigh 
trascorse ore a cantare tradizionali spiritual americani per Dvořák. Burleigh 
continuò a creare messe in scena di questi spiritual che reggono bene il confronto 
con composizioni classiche europee. 
Durante l'inverno e la primavera del 1893, mentre era a New York, Dvořák scrisse 
la sua opera più celebre, la Sinfonia n. 9 "Dal Nuovo Mondo". A seguito di un invito 
della sua famiglia, trascorse l'estate del 1893 nella comunità di lingua ceca a 
Spillville, Iowa. Lì compose due delle opere da camera più famose , il Quartetto 
d'Archi in Fa ("L'americano"), ed il Quintetto d'Archi in Mi minore. 
Negli Stati Uniti assistette anche all'esecuzione di un concerto per violoncello del 
compositore Victor Herbert. Fu così entusiasmato dalle possibilità che la 
combinazione di violoncello e orchestra offriva in questo concerto che scrisse pure 
lui un suo concerto per violoncello, il Concerto per Violoncello in Si minore (1895). 
Da allora il concerto, considerato uno dei migliori del suo genere, è cresciuto in 
popolarità e oggi è frequentemente eseguito. Dvořák lasciò anche una 
composizione incompiuta, il Concerto per Violoncello in La maggiore (1865), che fu 
completata ed orchestrata dal compositore tedesco Günter Raphael tra il 1925 ed il 
1929 e da Jarmil Burghauser nel 1952. 
Dvořák aveva una personalità eclettica. Oltre alla musica, c'erano due particolari 
passioni nella sua vita: le locomotive, e l'allevamento di piccioni. 
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Tornò, infine, a Praga dove fu direttore del Conservatorio dal 1901 fino all'anno 
della sua morte, il 1904. Alla fine della sua vita si ritrovò in serie difficoltà 
finanziarie, poiché aveva venduto le sue molte composizioni per così poco che a 
stento aveva qualcosa con cui vivere. È sepolto nel cimitero Vyšehrad a Praga. 
 
Le opere di Dvořák sono organizzate in diversissime forme: le sue nove sinfonie si 
rifanno a modelli classici che Ludwig van Beethoven avrebbe approvato e sono 
comparabili a quelle di Johannes Brahms, ma egli lavorò anche nell'ancora 
inesplorato campo del poema sinfonico e l'influenza di Richard Wagner è evidente 
in alcune composizioni. Molte delle sue opere mostrano anche l'influenza della 
musica folkloristica ceca, sia riguardo per i ritmi, sia per le forme melodiche; forse 
gli esempi più noti sono le due raccolte di Danze slave (Danze slave per pianoforte 
a 4 mani, op. 46 e 72, scritte nel 1878). 
Oltre alle composizioni già menzionate, Dvořák scrisse opere (la più celebre delle 
quali è Rusalka), musica da camera (compreso un discreto numero di quartetti 
d'archi, fra cui "L'Americano") e musica per pianoforte. 
Le opere di Dvořák furono catalogate da Jarmil Burghauser in Antonín Dvořák. 
Thematic Catalogue. Bibliography. Survey of Life and Work (Export Artia Prague, 
Cecoslovacchia, 1960). In questa catalogazione, ad esempio, la Sinfonia "dal 
Nuovo Mondo" (Opus 95) è B178. [1] 
Durante la vita di Dvořák solo cinque sinfonie furono largamente conosciute. Il suo 
editore, Simrock, non ambiva a pubblicare grandi opere sinfoniche, dato che queste 
erano difficili da vendere. La prima ad essere pubblicata fu la n. 6, poiché la sua 
stella internazionale si stava levando e famosi direttori come Hans Richter, cui era 
dedicatata, desideravano nuove opere sinfoniche ed il loro patrocinio. Dopo la 
morte di Dvořák, la ricerca condusse ad altre quattro sinfonie, delle quali la prima 
era andata persa dal compositore stesso. 
Tuttò ciò portò ad una confusa situazione in cui la Sinfonia n. 9 "Dal Nuovo Mondo" 
è stata alternativamente chiamata n. 5, n. 8 e n. 9. In questo articolo esse sono 
numerate secondo l'ordine in cui furono scritte, che è il normale sistema di 
numerazione usato oggigiorno. 
Al contrario di molti altri compositori che non scrissero opere sinfoniche 
impegnative fino ad un’età avanzata (ad esempio il suo mentore, Johannes 
Brahms), Dvořák scrisse la sua Sinfonia n. 1 in Do minore quando aveva appena 
ventiquattro anni. Sottotitolata Le Campane di Zlonice (nome di un paesino nella 
Boema native di Dvořák), è chiaramente l’opera di un compositore ancora 
inesperto, sebbene sia una buona promessa. Lo Scherzo è considerato essere il 
movimento più forte. Possiede molte somiglianze formali con la Sinfonia n. 5 di 
Ludwig van Beethoven, eppure in armonia e strumentazione, la n. 1 di Dvořák's è 
un’opera più romantica, che segue lo stile di Franz Schubert. 
La Sinfonia n. 2 in Si bemolle maggiore segue ancora Beethoven come modello; 
ma la Sinfonia n. 3 in Mi bemolle maggiore mostra chiaramente l’improvviso e 
profondo impatto di Dvořák con la musica di Richard Wagner e Franz Liszt. 
L’influenza di Wagner, tuttavia, non durò molto; non si può quasi più percepire nella 
Sinfonia n. 4 in Re minore. Quest’ultima fra le sinfonie del Dvořák più giovane è 

anche considerata la migliore. Ancora lo Scherzo è la parte che rifulge di più, ma 
gia si nota la padronanza di Dvořák in tutti gli aspetti formali. 
Le sinfonie intermedie di Dvořák, la Sinfonia n. 5 in Fa maggiore (pubblicata come 
n. 3) e la Sinfonia n. 6 in Re maggiore (pubblicata come n. 1), sono felici opere 
bucoliche. Non sono famose come le loro cugine più tarde, sebbene molti le 
considerino tanto apprezzabili quanto quelle. La n. 5 è l'opera più pastorale, anche 
se c’è un buio e lento movimento che prende in prestito (o, anzi, ruba) le prime 
quattro note del Concerto per Pianoforte n.1 di Tchaikovsky per il suo tema 
principale. La n. 6 possiede una grande somiglianza con la Sinfonia n. 2 di Brahms, 
in particolare nel primo e ultimo movimento. 
La Sinfonia n. 7 in Re minore del 1885 è la sinfonia più romantica del compositore, 
e spesso quella stimata più bella, dando prova di più tensione formale e molto più 
grande intensità della sua cugina più celebre, la n. 9. La n. 7 potrebbe a malapena 
essere in contrasto più puro con la Sinfonia n. 8 in Sol maggiore (pubblicata come 
n. 4), un’opera che Karl Schumann (in appunti su un librettino della registrazione di 
tutte le sinfonie scritta da Rafael Kubelik) paragona a quelle di Gustav Mahler. 
Insieme all’ultima sinfonia, queste due sono considerate il picco degli scritti sinfonici 
di Dvořák e tra le sinfonie meglio riuscite del diciannovesimo secolo. 
Di gran lunga la più celebre, comunque, è la Sinfonia n. 9 in Mi minore (pubblicata 
come n. 5), meglio nota sotto il suo sottotitolo, Dal Nuovo Mondo. Essa fu scritta tra 
gennaio e maggio del 1893, mentre Dvořák era a New York. Al tempo della sua 
composizione, Dvořák affermò di aver usato elementi dalla musica Americana 
come spiritual e musica notiva americana in quest’opera, ma in seguitò lo negò.  
Nel primo movimento c’è un assolo di flauto che ricorda molto Swing Low, Sweet 
Chariot, e uno dei suoi studenti raccontò che il secondo dipingeva, in modo 
programmatico, i lamenti di Hiawatha. Il secondo movimento ricordava così tanto 
uno spiritual nero che furono scritti dei testi per esso e diventò Goin' Home. Dvořák 
era interessato alla musica indigena americana, ma, in un articolo pubblicato sul 
New York Herald il 15 dicembre 1893, scrisse "Nella Sinfonia n. 9 ho 
semplicemente scritto temi originali che racchiudono le peculiarità della musica 
indiana". 
È’ generalmente riconosciuto che l’opera ha più in comune con la musica popolare 
della Boemia nativa di Dvořák's che con la musica americana. 
Neil Armstrong portò questa sinfonia sulla Luna durante la missione dell’Apollo 11, 
la prima missione di atterraggio sulla Luna, nel 1969. 
Tre delle registrazioni più apprezzate di queste sinfonie sono i cicli di Rafael 
Kubelik, Libor Pešek, e Istvan Kertész. 
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Girolamo Frescobaldi 
 (Ferrara, 9 settembre 1583 - Roma, 1 marzo 1643)  
è ritenuto uno dei maggiori compositori per clavicembalo del XVII secolo. 
 
Fu cantore e virtuoso di diversi strumenti tra cui l'organo. Sono famosi i suoi libri di 
toccate pubblicati tra il 1615 e il 1627 e nella cui prefazione anticipa la maniera di 
suonare con affetti cantabili che sarà poi tipica del successivo melodramma. 
Trasferitosi a Roma in giovane età, frequentò l'Accademia di Santa Cecilia e fu 
organista a Santa Maria in Trastevere. Fu per vent'anni organista in San Pietro. 
Ebbe cinque figli da Orsola del Pino, sposata nel 1613. 
Dopo una deludente e breve parentesi presso il duca di Mantova, e terminata 
momentaneamente l'esperienza romana, si trasferì 1628 con la famiglia a Firenze. 
Qui pubblicò (1630) due raccolte di arie: il primo e il secondo Libro d'Arie musicali 
per cantarsi nel Gravicembalo e Tiorba a una, due o tre voci. 
Il suo "Primo libro de' madrigali a cinque voci" era stato pubblicato ad Anversa nel 
1608; Frescobaldi aveva seguito a Bruxelles (allora importante centro per lo studio 
del clavicembalo) il nunzio pontificio in Fiandra Guido Bentivoglio. 
Nella produzione di Frescobaldi vi sono anche una raccolta di Toccate e partite 
d'intavolatura di cimbalo e i Ricercari et canzoni franzese in partitura libro I. 
Ritornato nel 1634 a Roma, riprese il proprio posto in San Pietro. L'anno successivo 
pubblicò a Venezia, Fiori musicali, Kyrie, Canzoni, Capricci e i Ricercari in partitura 
a quattro. 
Tra le sue opere vocali sono da segnalare i Liber secundus diversarum 
modulationum singulis, binis, ternis, quaternisque vocibus. 
 

 

Andrea Gabrieli  
(Venezia 1510-1586) compositore e organista italiano. 
 
Scarse sono le notizie biografiche sul suo conto. Attivo come organista nella 
Basilica di San Marco a Venezia dal 1564 fino alla morte, era stato forse organista 
nel Duomo di Verona intorno al 1550; nel 1562 aveva intrapreso, in compagnia di 
Orlando di Lasso, un viaggio in Baviera, Austria e Boemia, che gli aveva consentito 
di stringere importanti relazioni con i locali regnanti. Celebre come compositore e 
organista, non lo fu meno come didatta, se per apprendere l'arte musicale alla sua 
scuola scesero a Venezia compositori stranieri come Hans Leo Hassler e Gregor 
Aichinger. Tra i suoi allievi vi furono anche Ludovico Zacconi e il nipote Giovanni 
Gabrieli, al quale si deve la pubblicazione di molte opere ancora inedite al tempo in 
cui Andrea morì. 
Un'espressione molto virtuosa che resero le sue toccate per organo 
importantissime per la musica cinquecentesca e diedero così un'importante svolta. 
Infatti queste toccate dal carattere di improvissazione e ricche di passaggi 
virtuostici ad ampio respiro, introducono un nuovo atteggiamento verso la musica 
strumentale. 

 
Opere 
Due composizioni corali a otto e a dodici voci, scritte per il Re di Polonia.  
Una raccolta di madrigali a tre, quattro, sei voci (se ne contano circa 250).  
Canzoni sacre (1565), per organo.  
Canzoni ecclesiastiche (1576), per organo.  
Toccate.  
Ricercari.  
4 cori per l'Edipo re di Sofocle.  
110 mottetti da quattro a dodici voci.  
7 salmi davidici a sei voci.  
4 messe a sei voci.  
Le greghesche, composizioni cantante in un dialetto misto tra veneziano, dalmata e greco.  

 

 

Giovanni Gabrieli 
 Venezia 1557 - 1612/13 
 
Nipote di Andrea, nato a Venezia nel 1557, secondo il suo epitaffio. Ebbe suo zio 
come maestro di canto, organo, composizione. La vita di questo grande artista è 
tutta intera nelle sue opere, nella sua influenza sull'arte del suo tempo e nelle 
opinioni che i contemporanei e i posteri hanno avuto del suo talento, poiché infatti 
le circostanze della sua esistenza, sono quasi del tutto ignote. Winterfeld che ha 
fatto di Giovanni Gabrieli l'oggetto di un grosso libro

[1]
, non ha fornito, in realtà, dei 

riscontri positivi su quest'uomo e quello che afferma, potrebbe essere sintetizzato in 
non più di venticinque o trenta righe, titoli delle opere compresi. 
Tutto ciò che si sa, al riguardo di questo musicista, è che era già molto conosciuto 
come compositore nel 1575, che successe a Claudio Merulo nel 1584 (stile 
veneziano) o il primo gennaio 1585, secondo il computo comune, come suonatore 
del primo organo della chiesa di San Marco e che morì, verosimilmente, nel 1612, 
poiché ebbe per successore, il 12 agosto dello stesso anno, Giampaolo Savi nella 
carica di organista della citata chiesa. Ma secondo il suo epitaffio, sarebbe morto il 
12 agosto 1613 all'età di 56 anni, ancora nel pieno delle sue forze e del suo genio 
inventivo. Questo epitaffio, posto sulla sua tomba nella chiesa dei frati agostiniani di 
Santo Stefano a Venezia, così recita: 
Hic situs est Johannes Gabrielius, vir ad laudem natus, ciendi motos arte 
clarissima, cujus pectus insiderant virtus et gratiae, quique tum fuit, heu! 
Melpomeno decus. Lugete organa, mens vostra et vita periit mense Augusti, die 
XII, anno aetatis suae LVI, anno humanae salutis MDCXIII 
Non pare essersi mai allontanato da Venezia. La benevolenza di cui l'onoravano il 
duca di Baviera , Alberto V e i principi suoi figli, le relazioni amichevoli con la 
celebre famiglia dei Fugger d' Asburgo, con l'illustre compositore Hassler, suo 
condiscepolo, con Grüber ed altre persone distinte della Germania, furono il motivo 
per cui venne più volte sollecitato a recarsi in questi paesi, ma le funzioni cui 
doveva sovrintendere a San Marco e i suoi lavori, sembrano essere stati d'ostacolo 
insuperabile alla realizzazione di tali progetti. Georg Fugger, che gli era 
particolarmente amico, l'aveva invitato nel 1597 alle sue nozze, Gabrieli, sensibile a 
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questa testimonianza d'amicizia, dedicò a lui, come ai suoi fratelli, la prima parte 
delle sue sinfonie sacre. Lo stile della lettera di dedica, generalmente poco chiaro, 
ci lascia in dubbio circa la convinzione da lui espressa al riguardo del viaggio che 
gli era stato proposto, c'è però motivo di credere che non lo fece mai. Per di più, 
avendo Marc Fugger cessato di vivere quasi all'improvviso, il 13 giugno del 1597, il 
matrimonio di Georg fu rimandato di un anno, cosa questa, che aggiunge 
verosimiglianza al fatto che Gabrieli non si sia mai recato ad Asburgo 
La reputazione di cui questo musicista godeva presso i contemporanei, era 
invidiabile, ma non al di sotto dei suoi meriti. Nessuno poteva esserne meigliore 
giudice di Heinrich Schutz, uomo di genio che ha anch'egli esercitato una profonda 
influenza sull'arte musicale in Germania. Ecco come si esprimeva su Gabrieli: 
"Andai a trascorrere i primi anni di apprendistato della mia arte presso il grande 
Gabrielli, oh dei immortali! Se l'antichità, così ricca d'espressione, l'avesse 
conosciuto, l'avrebbe messo al di sopra di Anfione e se le muse prendessero 
marito, Melpomene non avrebbe voluto altro sposo che lui, tanto è grande nell'arte 
del canto"  
Anche Michael Pretorius fa molti elogi a Gabrieli nel terzo volume del suo libro 
syntagma musicum, ma è inutile ricorrere all'opinione dei contemporanei, quando 
ne possediamo le opere. L'esame di queste composizioni fa riconoscere che lo stile 
di Gabrieli è fondamentalmente diverso da quello degli altri maestri della scuola 
romana, in particolare da quello di Palestrina e che questa maniera di comporre 
può essere considerata affine a quello della scuola veneta, di Claudio Monteverdi e 
Giovanni Croce. L'effetto finale, è evidentemente la regola che è servita da guida a 
questi illustri innovatori. 
Gabrieli è spesso scorretto, lo stile fugato non gli è sconosciuto, ne fa talvolta uso 
con una certa eleganza istintiva, ma non lo maneggia da maestro e sotto questo 
rapporto, è inferiore non solo a Palestrina, che lascia assai indietro tutti quelli che 
hanno tentato di imitarlo, ma a molti altri musicisti del XVI secolo. Il genio di Gabrieli 
non lo portava verso questo genere nella musica vocale, non è che nelle 
composizioni per organo che ne ha tratto partito, poiché, meno portato per il 
movimento nelle parti strumentali che in quelle vocali, si sente più libero, più ardito; 
tratta i suoi brani piuttosto come ricercari che come autentiche fughe.  
Quello che spicca essenzialmente, nella produzione di quest'artista è la novità delle 
forme, l'inusitatezza (per il tempo in cui componeva), insomma, tutti quegli elementi 
che caratterizzano il genio di transizione. 
È principalmente nelle sue sinfonie sacre, pubblicate nel 1597, che la sua facoltà 
d'invenzione si rivela in tutto il proprio splendore. I mottetti a due, tre, quattro cori 
che si trovano in questa raccolta, la maniera ammirevole con cui fa talvolta 
intervenire una voce sola in lunghe frasi, e senza alcun accompagnamento, l'effetto 
che sa trarre dal dialogo degli strumenti coi cori, sono cose che rivelano una 
potente immaginazione. Un'idea non meno notevole è quella presente in uno brano 
dei concerti riuniti insieme a quelli di suo zio, nella raccolta pubblicata nel 1587 e 
che ha in seguito riprodotto, a te cori, nelle sue sinfonie sacre. Idea che consiste 
nel disporre diversi cori che dialogano in sistemi di voci assolutamente differenti; 
l'uno di voci tutte gravi, il secondo di voci medie, il terzo di voci acute. L'effetto 
dell'opposizione derivante da questi tre cori, ha qualcosa di magico. 

Come organista, Gabrieli merita, nondimeno, di essere annoverato tra i più grandi 
artisti di questo strumento. Fu il punto di passaggio tra Merulo e Frescobaldi. Pur 
avendo meno fascino di quest'ultimo, possiede, tuttavia, più del suo predecessore 
l'arte di rivelare l'intreccio dei soggetti che sceglie attraverso armonie ficcanti, 
inattese e che hanno una tendenza marcata verso la tonalità moderna, come le 
produzioni di Monteverdi, suo contemporaneo. 
 
Opere 
Le prime produzioni di Gabrieli si trovano in una raccolta pubblicata a Venezia nel 1575 presso gli eredi 
di Girolamo scotto, sotto questo titolo: 
Il secondo libro de' madrigali a 5 voci de' floridi virtuosi del serenissimo duca di Baviera, con una a dieci  
altre opere conosciute sono: 
Psalmi paenitentiales sex vocibus Venetiis, 1585 in-4°  
Madrigali a sei voci od istromenti, da cantare osia da suonare Venezia, 1585  
Il primo libro di madrigali et ricercari a quattro voci Venezia, appresso A. Gandane, 1587  
Canti concerti di Andrea e di Gio. Gabrieli, organisti della serenissima signoria di Venezia, continenti 
musica di chiesa, madrigali ed altri per voci e stromenti musicali a 6, 7 , 8 , 10, 12 ,16, ecc... Venezia, A. 
Gandane 1587  
Ecclesiasticae cantiones quatuor, quinque, et sex vocibus  
Intonazioni d'organo, libro I  
Ricercari per l'organo, libro II  
Ricercari per l'organo, libro III  
Sacrae symphoniae  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinrich_Schutz&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Anfione
http://it.wikipedia.org/wiki/Melpomene
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Pretorius&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pierluigi_da_Palestrina
http://it.wikipedia.org/wiki/Claudio_Monteverdi
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Croce
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fugato&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricercare&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Mottetto
http://it.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Frescobaldi


George Gershwin 
 nato Jacob Gershowitz (Brooklyn, New York, 26 settembre 1898 - Hollywood, 11 
luglio 1937) fu uno dei più grandi compositori del Novecento, autore di capolavori 
come Rhapsody in Blue e Summertime. La sua opera spaziò dalle composizioni 
classiche per orchestra ai musical di Broadway.  
Jacob Gershowitz era il secondo di quattro figli di una coppia di ebrei russi 
immigrati negli Stati Uniti. Nel 1910 i genitori acquistarono un pianoforte per le 
lezioni di musica del primogenito Israel. Ma ben presto il dodicenne Jacob si 
impossessò dello strumento, che suonava ad orecchio, dando prova di grande 
talento. Prese lezioni per un paio d'anni da vari insegnanti, fino a quando non gli 
venne presentato Charles Hambitzer, che divenne il suo mentore. Hambitzer gli 
insegnò la tecnica convenzionale, gli fece conoscere i maestri europei e lo 
incoraggiò ad andare ai concerti delle orchestre. Dopo tali concerti, il giovane 
Gershowitz cercava di riprodurre alla tastiera la musica che aveva ascoltato. 
Successivamente studiò con il compositore classico Rubin Goldmark. 
Jacob Gershowitz cambiò nome in George Gershwin quando cominciò a lavorare 
come pianista e compositore. A quei tempi era una pratica diffusa nel mondo dello 
spettacolo: molti immigrati adottavano uno pseudonimo che suonasse più 
"americano", per semplicità di pronuncia (a volte, anche per nascondere le proprie 
origini). Anche il fratello maggiore Israel, attivo come paroliere, cambiò nome in Ira 
Gershwin. 
Il primo lavoro di George Gershwin, When You Want 'Em You Can't Get 'Em, venne 
pubblicato nel 1916. Il compositore aveva appena diciott'anni. L'anno dopo fu 
ingaggiato dagli editori musicali Harms Publishers, specializzati nei musical, con un 
contratto di 35 dollari alla settimana. Gershwin avrebbe lavorato con loro per un 
decennio, componendo canzoni per gli spettacoli musicali a Broadway. 
Nel 1919 George Gershwin ottenne il suo primo grande successo con la canzone 
Swanee. Il brano, scritto per il musical The Capitol Revue ed interpretato da Al 
Jonson, vendette milioni di copie. 
L'anno dopo il direttore d'orchestra Paul Whiteman gli chiese di comporre un brano 
strumentale per la sua band. Fu così che nacque Rhapsody in blue (Rapsodia in 
blu). Il pezzo fu eseguito per la prima volta il 12 febbraio 1924, nel concerto di 
Whiteman e la sua jazz band alla Aeolian Hall di New York: fu un enorme 
successo. 
Nel frattempo George Gershwin aveva cominciato a collaborare con il fratello 
maggiore Ira, che faceva il paroliere. Insieme costituirono una straordinaria coppia 
di autori di canzoni: George componeva le musiche ed Ira scriveva i testi. 
Il loro primo lavoro assieme fu la commedia musicale Lady Be Good del 1924. Oltre 
alla canzone che dà il titolo allo spettacolo, la partitura comprendeva due canzoni 
che diventarono presto degli standard noti in tutto il mondo: Fascinating Rhythm e 
The Man I Love. Seguirono poi i musical Oh, Kay! (con la canzone Someone to 
watch over me), Americana, Treasure Girl, Funny Face (da cui è tratta 
S'Wonderful), Strike Up the Band (che conteneva I've Got A Crush On You). 
Nel 1928 i fratelli Gershwin fecero un viaggio a Parigi. L'esperienza fu fonte di 
ispirazione per George Gershwin, che compose così Un americano a Parigi. 

La grande depressione del 1929 si fece sentire anche sul mondo dello spettacolo. I 
fratelli Gershwin continuarono comunque a lavorare, mettendo in scena nuovi 
musical, tra cui Girl Crazy nel 1930 (con le famose canzoni I Got Rhythm e 
Embraceable You) e Of Thee I Sing nel 1931, la prima commedia musicale a 
vincere il Premio Pulitzer. 
Nel 1933 George e Ira iniziarono a lavorare ad un grande progetto: portare in scena 
Porgy and Bess, la storia narrata nel libro omonimo di Dubose Heyward. Per la 
partitura i due fratelli composero arie diventate poi celeberrime: Summertime, I Got 
Plenty of Nothin, It Ain't Necessarily So. L'opera fu rappresentata per la prima volta 
il 30 settembre 1935 a Boston, e alla fine fu salutata da 15 minuti di applausi.  
Anni dopo, Porgy and Bess fu la prima opera di un compositore americano messa 
in scena alla Scala di Milano. 
Nel 1936 George Gershwin si trasferì ad Hollywood per dedicarsi alla composizione 
di musiche da film. Ottenne un contratto dalla RKO per le musiche del film La 
magnifica avventura con Ginger Rogers e Fred Astaire. 
Mantenne il sodalizio con il fratello paroliere, che componeva le parole per le 
canzoni delle colonne sonore.  
Per il film Voglio danzare con te del 1937 George and Ira produssero il loro 
ennesimo successo, They Can't Take That Away From Me. 
Mentre stava lavorando alla partitura per The Goldwyn Follies, George Gershwin si 
accasciò al suolo. Morì poco dopo, l'11 luglio 1937, nemmeno quarantenne, per un 
tumore al cervello. Al suo funerale venne suonata Rhapsody in Blue. 
 
In poco più di vent'anni, George Gershwin compose oltre 700 canzoni. Tanti suoi 
brani furono ripresi da grandi artisti jazz come Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Herbie 
Hancock, fino a diventare degli standard. 
 
Curiosità 
I diritti d'autore sulle opere di George Gershwin continuano tuttora a fruttare 
significative royalties. I detentori di tali diritti furono tra i sostenitori del Sonny Bono 
Copyright Term Extension Act, la legge U.s.a. che estende la durata dei diritti 
d'autore per le opere pubblicate dal 1923 in poi, perché i lavori più famosi di George 
Gershwin furono creati poco dopo tale data. 
I diritti d'autore scadranno nel 2007 nell'Unione Europea, e tra il 2019 e il 2027 negli 
USA. 
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Carlo Gesualdo principe di Venosa 
Il principe Carlo Gesualdo nacque l'8 marzo 1566 da Fabrizio II e Geronima 
Borromeo sorella di San Carlo. Seguì a Napoli severi studi ai quali fu avviato dal 
padre, discreto letterato e noto mecenate, molto legato ai Gesuiti.Gesualdo eccelse 
nella musica polifonica, fu compositore di madrigali e di musica sacra, generi nei 
quali precorse, in un certo senso, i tempi. Ebbe come maestri di musica Pomponio 
Nenna, Giovanni Macque, Stefano Felis, Scipione Stella ed altri eccellenti musici 
del tempo. Morì l'8 settembre 1613.  
 
Carlo Gesualdo nacque a Venosa (PZ)  
(lo testimoniano due lettere custodite presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano). 
Era il primo nato dopo che il Casato era stato insignito del titolo di "Principe di 
Venosa", la città dei propri avi. Infatti i Gesualdo, di origine normanna, vantavano 
una discendenza da Roberto il Guiscardo e a Venosa c'è il famedio dei primi conti 
normanni di Puglia. All'età di 19 anni Gesualdo pubblicò il primo mottetto "Ne 
reminiscaris, Dominle, delicta nostra" (Perdona, Signore, i nostri peccati) 
dimostrando fin da giovane una passione enorme per la musica tale da farlo 
divenire, uno dei più illustri madrigalisti di ogni tempo apprezzato in tutto il mondo. 
Grande appassionato di caccia, fu musicista raffinatissimo innovatore ed 
eccezionale precursore della musica moderna "onorato e ossequiato dagli uomini di 
cultura di mezzo mondo". 
Nel 1586 sposò la cugina Maria d'Avalos, nata nel 1560 da Carlo, conte di 
Montesarchio, e da Sveva Gesualdo. Il matrimonio avvenne nel maggio del 1586 
con dispensa del Papa Sisto V, nella chiesa di S. Domenico Maggiore a Napoli che 
era situata vicino al palazzo dove abitava la famiglia Gesualdo. Carlo aveva 20 anni 
e Maria 26. Dal matrimonio nacque Emanuele. 
La vita scorreva tranquilla, ma un dì, durante una festa da ballo, Maria conobbe il 
duca d'Andria e conte di Ruvo Fabrizio Carafa. Fu subito amore..., benché anche 
questi fosse sposato con Maria Carafa e padre di quattro figli. 
I due superavano ogni ostacolo pur di incontrarsi e non seppero uscire dal ruolo di 
amanti predestinati. Nello stesso tempo non si riconoscevano colpevoli, perché per 
loro era vero amore, un amore talmente grande da poter affrontare anche la morte, 
come poi fecero, …omissis…, dimostrando con tale gesto che da un lato si trattava 
di vero amore e dall'altro di scegliere la voglia di purificarsi immolandosi per amore: 
non suicidandosi, ma facendosi ammazzare per amore. In questo modo l'alto senso 
dell'onore col martirio ne esce invitto e incontaminato, compreso quello del 
Gesualdo. Quindi gli amanti continuano ad incontrarsi, perfino in casa Gesualdo, 
nell'attesa di una vendetta che ormai entrambi sanno covata e meditata dal 
principe. 
Infatti, il 16 ottobre 1590 il principe avverte Maria che, insieme ad alcuni suoi servi, 
andrà a caccia nel bosco degli Astroni e resterà lontano due giorni. Era solo l'ultima 
parte di un piano già preparato in ogni minimo dettaglio. 
Nella notte fra martedì 16 e mercoledì 17 ottobre 1590 i due amanti vennero colti in 
flagrante nella camera da letto di Maria e barbaramente trucidati. Il principe fu 

aiutato da alcuni suoi sgherri e dalla luce della luna che era sorta alle 21,53 ed era 
all'ultimo quarto, nel segno del Leone, illuminata al 69%. 
Le salme vennero composte e così descritte dai cronisti dell'epoca (Corona): 
"... scopriva la donna esser circoscritta da cinque lustri ma in questi compendiava la bellezza di tutti i 
secoli. Avea una chioma, che conoscendola non meno di oro che di corona degna. Era tutta inanellata, 
onde rendeva scusabile l'ucciso se per lei era rimasta prigioniera la sua vita per sempre di morte. 
L'esser così pallide quelle labbra non toglieva loro che non fossero coralli, tanto più preziosi ch'erano 
bianchi. Il cavaliero … vedevi un Adone se si osservavano le sue fattezze; miravi un Marte se si 
vagheggiava la robustezza del corpo".  

Alla violenza omicida Carlo fu, probabilmente suo malgrado, indotto; e, più che dal 
risentimento personale, da interessate delazioni che gli imposero l'obbligo di 
vendicare, col sangue, l'offesa fatta al suo nome. Le circostanze lo giustificavano 
dal punto di vista della legge e del costume del tempo; tanto che il viceré Miranda, 
dal quale Carlo si recò immediatamente a dare notizia personalmente 
dell'accaduto, lo esortò ad allontanarsi da Napoli non per sfuggire alla legge, ma 
per non esasperare il risentimento delle famiglie degli uccisi. Carlo fuggì da Napoli 
e si rifugiò nell'inaccessibile ed inespugnabile castello-fortezza di Gesualdo. 
Il 27 ottobre 1590, il giorno dopo la sua apertura, il processo venne archiviato "per 
ordine del Viceré stante la notorietà della causa giusta dalla quale fu mosso don 
Carlo Gesualdo Principe di Venosa ad ammazzare sua moglie e il duca d'Andria". 
Carlo rimase a Gesualdo finché non si fu accertato che il risentimento delle famiglie 
dei d'Avalos e dei Carafa si fosse sedato. In questo periodo, per sentirsi sicuro da 
eventuali attacchi di forze nemiche, per avere un orizzonte più libero e vasto, si 
ritiene che abbia ordinato il taglio di un intero bosco di querce e di abeti che 
ammantavano di verde la collina prospiciente il castello. 
Tutto ciò non gli restituì la serenità che oramai avrà perso per sempre, perché non 
c'è nessun testimone così terribile, nessun accusatore così implacabile come la 
coscienza che abita nel cuore di ogni uomo. 
Dopo tre anni e quattro mesi dal duplice assassinio si reca, accompagnato da suo 
cognato Ferdinando Sanseverino conte di Saponara, dal conte Cesare Caracciolo e 
dal musico Scipione Stella, a Ferrara per unirsi di nuovo in matrimonio con 
Eleonora d'Este. 
L'interesse al matrimonio era soprattutto di casa d'Este; infatti Alfonso II mirava ad 
ottenere l'appoggio dello zio di Carlo, il potente cardinale decano Alfonso Gesualdo, 
probabilmente futuro Papa, nella speranza, risultata poi vana, che il suddetto 
cardinale intervenisse a favore della Casa d'Este qualora il ducato di Ferrara, per 
mancanza di eredi, fosse dovuto essere riannesso al dominio della Chiesa. 
Al principe e al suo seguito andò incontro il conte Alfonso Fontanelli inviato dal 
duca di Ferrara Alfonso Il d'Este. All'occhio acuto ed ironico del diplomatico di casa 
d'Este e dilettante di musica il principe Gesualdo apparve "di aspetto poco 
imponente, piuttosto accigliato, meridionalmente indolente, e pieno di affettazioni di 
grandezza e di galanteria di gusto spagnolesco. Si anima per discorrere con 
irrefrenabile loquacità di musica e di caccia; si sforza dovunque vada di far eseguire 
ed eseguire egli stesso musica, pronto se manchi un cantore a partecipare 
all'esecuzione dei propri madrigali, dei quali discorre diffusamente, additando 
all'interlocutore i passi più notevoli per invenzione o artifizio; ama suonare il liuto e 
la chitarra spagnola e lo fa con gran maestria e con intensità espressiva 
sottolineata dal continuo atteggiare e muoversi". 
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Il rapporto del diplomatico-musicista traccia di Gesualdo un ritratto più vivo rispetto 
alla sbiadita immagine di donatore assistito dalla figura dello zio Carlo Borromeo 
che appare nella pala d'altare della chiesa di S. Maria delle Grazie di Gesualdo. 
Il 21 febbraio 1594 sposò Eleonora d'Este, cugina del duca di Ferrara Alfonso II. 
Eleonora donò allo sposo un'opera d'arte: un'armatura cavalleresca mirabilmente 
cesellata dal più grande maestro armaiolo dell'epoca Pompeo della Casa, che oggi 
è esposta al museo di Konopiste, a Praga. Da Ferrara gli sposi passarono a 
Venezia. Di qui per mare raggiunsero a metà agosto Barletta, per condursi a 
Gesualdo. Durante la sua dimora a Gesualdo il principe si occupava molto di caccia 
e di musica. Poiché Eleonora era incinta, nel dicembre dello stesso anno 1594 
ritornarono a Ferrara dove rimasero per circa due anni. A Ferrara Carlo non riuscì a 
legare con l'Accademia musicale più aristocratica ed esclusiva del tempo che non 
gli permise di recitare il ruolo di "primo attore". Pertanto decise di ritornare a Napoli 
lasciando a Ferrara la moglie e il piccolo Alfonsino che da lei aveva avuto. Ma 
temendo ancora la vendetta delle potenti famiglie d'Avalos e Carafa, si ritirò 
definitivamente, nel mese di giugno del 1596, nel castello di Gesualdo, fatto 
ristrutturare tempo addietro. Il castello aveva perso il rude aspetto di fortezza e 
divenne una bellissima dimora capace di accogliere una fastosa corte canora nel 
vago e vano tentativo di emulare quella di Ferrara. 
Durante questo lungo periodo (17 anni), più di un terzo della vita di Carlo, Gesualdo 
godette della magnificenza del principe che, per cercare la pace dell'anima e il 
perdono di Dio, fra tante altre opere, fece edificare tre chiese e due conventi: uno 
per i Domenicani e uno per i Cappuccini. 
Il convento dei Domenicani comprende la chiesa del SS. Rosario, ristrutturata per i 
danni subiti dal sisma del 23 novembre 1980, e le case che sono alle sue spalle 
passate da tempo nelle mani di privati. 
Il convento dei Cappuccini, comprende invece un edificio (gravemente danneggiato 
dal sisma del 23 novembre 1980, ristrutturato ed inaugurato il 6 giugno 2004), un 
grande giardino e la chiesa di S. Maria delle Grazie nella quale si trova l'imponente 
tela (481cm x 310 cm) intitolata "Il perdono di Carlo Gesualdo", di Giovanni 
Balducci e aiuti, 1609. 
La tela è stata restaurata ed è stata riportata a Gesualdo nella suddetta chiesa al 
suo originario posto. Nella tela si osserva ad un lato l'immagine del principe che, in 
ginocchio, con le mani congiunte in atto di preghiera e accompagnato dallo zio 
Carlo Borromeo (poi santo), chiede perdono per il duplice assassinio a Cristo 
giudicante con l'intercessione della Vergine, di S. Michele, S. Francesco, S. 
Domenico, S. Caterina e della Maddalena. Di fronte al principe vi è la moglie 
Eleonora d'Este, anch'ella in ginocchio, in atto di preghiera. A centro è raffigurato 
con le ali di un angioletto, il piccolo Alfonsino, morto nel 1600 in tenera età. 
Allargando l'orizzonte si può ritenere che la tela votiva raffiguri la richiesta di 
perdono per tutta l'umanità peccatrice, così come il principe musicista nel 1585 
scriveva nel suo primo mottetto Ne reminiscaris, Domine, delicta nostra (Perdona, 
Signore, i nostri peccati). 
Alcuni particolari interessanti sono venuti alla luce dopo il restauro. Il quadro 
finalmente ha il vero autore: Giovanni Balducci da Firenze. Eleonora d'Este era 
stata coperta con abito da monaca e la Maddalena era vestita con abito accollato. 

Ora Eleonora è vestita "alla spagnola" e la Maddalena ha un vestito scollato. Tutto 
ciò era dovuto alle conseguenze del Concilio di Trento e della Controriforma che 
non consentiva di tenere nelle chiese figure poco riverenti al luogo sacro. Non 
sappiamo chi è stato il braghettone de Il perdono di Carlo Gesualdo, a differenza di 
quello del Giudizio Universale di Michelangelo, ma non possiamo giustificare che 
nel suo operare abbia coperto la firma del vero autore della tela votiva. 
Nell'ambiente gesualdino fatto di pace, serenità, di aria pulita e profumata, di 
panorami vastissimi e di boschi per la caccia, il principe potette dedicarsi 
completamente alla musica, per cui oltre ai 4 libri di Madrigali già pubblicati, 
compose altri 2 libri che fece stampare nel 1611 a Gesualdo nella tipografia che il 
tipografo Gian Giacomo Carlino installò nel castello. Compose inoltre altri Mottetti, 
un libro di Responsori, un Benedictus, un Miserere, un libro di Sacrae Cantiones a 
cinque voci e uno a sei voci composte "con artifizio singolare e per sommo diletto 
degli animi induriti". 
Sulla musica di questo grande musicista, si è commesso, e molti continuano a 
commettere, l'errore di interpretare la musica di Gesualdo in termini autobiografici, 
limitati ad alcuni episodi, ed in particolare al tradimento ed all'assassinio della prima 
moglie. Egli fu certamente uno spirito introverso, tormentato e nevropatico; la vita 
non gli diede molte gioie e lo colpì con sofferenze fisiche e psichiche, con delusioni, 
con perdite dolorose. Ma non bisogna lasciarsi ingannare..., non bisogna 
dimenticare che Carlo era secondogenito (v. albero genealogico) e che aveva avuto 
una rigida educazione religiosa e musicale. Inoltre era nipote di due cardinali, di cui 
uno poi santo, e il padre, discreto letterato e amante della musica, era molto legato 
ai Gesuiti ed era mecenate dei musici napoletani più famosi di quel tempo. 
Nell'ultimo periodo Gesualdo abbandonò la musica profana del madrigale per 
dedicarsi completamente alla musica sacra. "A parte ogni movente di pia 
edificazione (e forse... di personale espiazione), c'è nel rivolgersi alla composizione 
religiosa un preciso intento estetico, ... più spesso giustificato dai concetti sempre 
ricorrenti di perdono, di speranza, di ardore, di trionfo.... Nel suo operare è chiaro 
un atteggiamento espressionistico che chiarisce un'altra ragione delle sue scelte 
antiletterarie: non serva, ma compagna dell'orazione, la musica ha il compito di dire 
ciò che è indicibile a parole, di esprimere coi rivolgimenti cromatici il torcersi 
dell'anima nel dolore, con i salti melodici violenti e inconsueti la sfida del sarcasmo 
e della ribellione, con i travolgenti contrappunti di diatoniche colorature il fervore 
disperato della speranza..." e del perdono. 
"Le estremistiche combinazioni armoniche di Carlo Gesualdo", ha affermato uno dei 
massimi studiosi di musica barocca, M. Bukofzer (La musica barocca, pag. 48), 
trovano un riscontro solo nella moderna musica dei nostri giorni. Scavalcando i 
secoli, il pensiero musicale del principe dei musici ha così conquistato una sua 
specie di eternità". 
Pentito per il duplice assassinio, attanagliato dal rimorso, afflitto da emicranie e da 
atonia intestinale, il principe visse momenti di ansia tremenda. Il 20 agosto 1613 gli 
giunse da Venosa (PZ) la notizia della morte accidentale dell'unico erede 
Emanuele. Carlo fu sopraffatto. Si ritirò in un camerino del castello di Gesualdo, 
"contiguo alla sua camera del zembalo" e dopo pochi giorni, l'8 settembre, rese, 
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anch'egli, l'anima a Dio, trovando questa volta la pace per sempre e... il perdono 
tanto sospirati. 
Le spoglie del principe mecenate e musicista ufficialmente riposano a Napoli nella 
chiesa del Gesù Nuovo ai piedi della sontuosa cappella di S. Ignazio, dalla sua 
famiglia eretta e ove tuttora si legge l'iscrizione che ne ricorda il suo nome. Tuttavia 
recenti studi condotti dallo storico Annibale Cogliano, sembrerebbero indicare come 
luogo di reale sepoltura la chiesa di Santa Maria delle Grazie in Gesualdo, sotto il 
pavimento della cappella dedicata alla Madonna. 
Opere 
1594: Madrigali libro primo (a 5 voci)  
1594: Madrigali libro secundo (a 5 voci)  
1595: Madrigali libro terzo (a 5 voci)  
1596: Madrigali libro quarto (a 5 voci)  
1603: Sacrarum cantionum liber primus, 21 Motetti (a 5 voci)  
1603: Sacrarum cantionum liber secundus, 20 Motetti (a 6-7 voci)  
1611: Madrigali libro quinto (a 5 voci)  
1611: Madrigali libro sesto (a 5 voci)  
1611: Responsoria et alia ad Officium Hebdomadae Sanctae spectantia (a 6 voci)  
1626: Madrigali libro settimo (a 6 voci, scomparso)  

 

Christoph Willibald Gluck,  

 (Erasbach, Baviera, 2 lug 1714 - Vienna, 15 nov 1787) fu un musicista e 
compositore tedesco. 
 
Il padre era sovrintendente alla caccia e alle foreste. Quando questi fu trasferito nel 
paese di origine, la Boemia, Gluck aveva tre anni. 
Gluck ricevette una buona istruzione, prima privatamente, quindi in un collegio 
gesuita a Komotau dove ricevette le prime lezioni di organo e di clavicembalo. 
Proseguì gli studi, probabilmente all'Università di Praga. Ma nella sua vita era ormai 
entrata la musica, diventando in poco tempo la sua occupazione principale. 
Suonava l'organo nelle chiese e dava lezioni di canto e di violino. Nel 1736 diviene 
Kammermusikus del principe Lobkowitz a Vienna. Mentre suonava per il principe, 
fu ascoltato dal principe Francesco Melzi d'Eril che lo portò con lui a Milano. 
In questa città poté perfezionarsi alla scuola del sinfonista Sammartini.  
La severa preparazione gli permise di avviarsi alla carriera operistica, ottenendo il 
primo successo con Artaserse (libretto di Metastasio), rappresentata a Milano il 26 
dicembre del 1741. 
Ebbe ulteriori affermazioni a Venezia,Crema,Bologna,Torino e ancora a Milano. 
Seguendo il principe Lobkowitz nei suoi viaggi, ebbe l'occasione di soggiornare a 
Parigi, conoscendo l'opera francese e le composizioni di Jean-Philippe Rameau. In 
Inghilterra fece rappresentare La caduta dei Giganti (1746), un'opera composta 
alquanto frettolosamente; conobbe anche Händel, che lo trattò benevolmente, ma 
che giudicò la sua opera in modo negativo e riferendosi a lui disse che «s'intendeva 
di contrappunto quanto il suo cuoco». Il giudizio su quest'ultima opera poteva anche 
essere giustificato, ma sembra presagire quello che sarà il futuro artistico di Gluck: 
liberare il melodramma del Settecento dalla tirannia della musica, restituendo 
valore scenico e letterario al dramma. 

Continuò la sua attività di operista di gusto italiano, lavorando quasi sempre con la 
compagnia Mingotti, attiva in Germania, Olanda e Danimarca. 
Nel 1750 rappresentò con successo Ezio e sposò Marianna Pergin, figlia di un 
banchiere. Il matrimonio gli consentì di vivere agiatamente e di dedicarsi 
completamente alla composizione. 
Si stabilì a Vienna, dove venne nominato direttore musicale di corte (1754). Torna 
in Italia, in occasione della rappresentazione di alcune sue nuove opere: La 
clemenza di Tito (Napoli, 4 novembre 1752), Antigone (Roma, 9 febbraio 1756). 
Di questo periodo è lo sviluppo di un nuovo modo di comporre, primo segno di 
inquietudine, forse dovuto ad una penetrazione dei gusti musicali francesi a corte. 
Gluck inizia una fruttuosa produzione di opere comiche francesi (1758): L'isle de 
Merlin e Le faune esclave, rappresentate nel castello di Schönbrunn. Queste sono 
seguite da L'arbre enchanté del 1759 e Cythère assiégée (libretto di Favart), 
raggiungendo una relativa perfezione con L'ivrogne corrigé (1760) e con Le cadi 
dupé (1761). 
La maturità artistica di Gluck giunge con il balletto drammatico Don Giovanni, che 
mostra un'intensità espressiva insolita e una ricerca di nuove forme. 
Questa situazione fu facilitata dell'incontro con Ranieri de' Calzabigi, da poco giunto 
a Vienna. Tale incontro avvenne ad opera del conte Giacomo Durazzo, esponente 
di una famiglia aristocratica genovese che molto aveva dato al teatro, Intendente 
generale dei teatri di Vienna, buon conoscitore delle mode teatrali europee e bene 
informato sugli esperimenti e le novità musicali. 
La concezione metastasiana del melodramma viene spazzata via dall' Orfeo ed 
Euridice, rappresentato per la prima volta a Vienna il 5 ottobre 1762. L'opera 
sbalordì il pubblico per la sua novità, ma lo impressionò anche per la potenza 
drammatica delle scene e per la purezza della ispirazione lirica. 
La volontà riformatrice non è ancora del tutto presente in Gluck, tanto che egli 
ricade nel gusto convenzionale nelle opere successive, scritte in Italia, come per il 
Trionfo di Clelia (Bologna, 14 maggio 1763), su libretto di Metastasio. 
Ad una nuova opera comica francese, La rencontre imprévue o I pellegrini della 
Mecca (1764), seguono alcune opere minori destinate ad essere eseguite a corte. 
Dal 1767 Gluck riprende il suo impegno artistico, componendo l'Alcesti, su libretto 
di Calzabigi, seguita da Paride ed Elena (Vienna, 30 novembre 1770). 
In questo periodo, Gluck mira alla conquista del pubblico di Parigi, dove gelosie e 
timori, chiudevano i musicisti locali sulle loro posizioni. 
Nel 1772 commissiona a Françoise du Roullet un libretto in francese, tratto dalla 
Ifigenia in Aulide di Jean Racine, che musicherà ottenendo l'opera Ifigenia, 
rappresentata a Parigi il 19 aprile 1774. Lo spettacolo destò polemiche 
interminabili, subito rinfocolate dalla rappresentazione dell'Orfeo ed Euridice, 
rifacimento francese della prima opera di Gluck e Calzabigi. 
In Parigi si crearono due posizioni avverse, quelli avversi a Gluck chiamarono a 
Parigi Niccolò Piccinni, affinché contrastasse la popolarità della sua opera. 
All'Opéra, Gluck continua le sue rappresentazioni, con l'Armida (23 settembre 
1777), utilizzando un vecchio libretto di Philippe Quinault. In quest'opera si avverte 
una certa flessione della severità drammatica, forse dovuta allo stile del libretto. 
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Intanto Piccinni presenta il suo Roland (27 gennaio 1778), utilizzando anch'egli un 
libretto di Quinault, che lo stesso Gluck avrebbe dovuto musicare. Ma tali opere su 
libretto di Quinault non riescono ad imporsi e la polemica artistica continua. Di li a 
poco, Gluck ottiene un trionfo con Ifigenia in Tauride (18 maggio 1779), ultima 
capitolo della sua riforma, su libretto di Guillard. 
Ma subito dopo ricade nella leziosità di una mitologia convenzionale, scrivendo 
Echo et Narcisse (24 settembre 1779). 
Trascorre gli ultimi anni della sua vita a Vienna, ossequiato da principi e artisti. 
Assiste all'ascesa di Mozart, ma protegge il suo rivale, Antonio Salieri, al quale 
cede il libretto delle Danaidi di Calzabigi. 
Tenta invano di scrive le musiche di scena per il dramma La battaglia di Arminio. La 
salute gli impedisce di terminare il lavoro. Nel 1781 un attacco apoplettico pone fine 
alla sua attività di artista. Gluck muore nella sua casa di Vienna. La sua fama 
rimarrà immutata. 
Nel 1756 riceve la nomina di cavaliere dello Speron d'Oro da Papa Benedetto XIV. 
Curiosità 
A Gluck è stato intitolato il cratere Gluck, sulla superficie di Mercurio.  
 

Charles Gounod 
(Parigi 17 giugno 1818 - Saint-Cloud 18 ottobre 1893) 
 
Figlio d'arte da parte di entrambi i genitori, è il secondogenito di François Louis 
Gounod, pittore, e di Victoire Lemachois, pianista e figlia di un famoso avvocato del 
parlamento normanno. Qualche anno dopo la nascita dell'allora piccolo Charles, 
per l'esattezza nel 1823, la famiglia venne a trovarsi in seri problemi finanziari 
derivanti dalla morte del padre della Lemachois, la quale si vide costretta a dare 
lezioni di pianoforte per poter crescere i figli. 
Nel 1829 Charles Gounod entrò al liceo Saint-Louis, terminando poi nel 1835, 
iniziando nel frattempo gli studi musicali con Reicha, coetaneo nonché amico di 
Beethoven, proseguendoli poi in conservatorio sotto la guida dei maestri Halévy, 
Paer e Lesueur. 
Nel gennaio del 1831 si recò, quasi per caso, con la madre ad una 
rappresentazione dell' Otello di Rossini; nel 1832 fu la volta del Don Giovanni di 
Mozart. I due avvenimenti convinsero il giovane Gounod a diventare un 
compositore. 
Nel 1839 si recò a Roma per disputare il Gran Prix de Rome, cui primo premio fu 
suo. Vi rimase dal 1840 al '43, per poi dirigersi a Vienna, ove diresse il proprio 
Requiem, e a Lipsia, avendo modo di conoscervi Felix Mendelssohn. 
Rimpatriato, fu colto da una forte crisi interiore, per la quale trasse conforto dalla 
meditazione sacerdotale, vita che non riuscì mai a decidere di intraprendere. E fu 
proprio tale profonda devozione a portarlo a scrivere moltissime opere sacre fino 
alla morte, tra cui la celebre Ave Maria, opera basata d'accompagnamento sul 
primo Preludio del Libro I del Il clavicembalo ben temperato di Bach e di canto da 
melodia propria. 
Morì a Saint-Cloud nel 1893, dopo un'ultima revisione delle sue dodici Opere. 

Opere liriche 
Le Médecin malgré lui (1858)  
Faust (1859)  
Philémon et Baucis (1860)  
La Colombe (1860)  
La Reine de Saba (1862)  
Mireille (1864)  
Roméo et Juliette (1867)  
Cinq-Mars (1877)  
Polyeucte (1878)  
Le tribut de Zamora (1881)  
Sapho (1897)  

Musica sacra 
Ave Maria  
Mors et Vita (1885)  

 

Edvard Grieg  

(Bergen, 15 giugno 1843 - 4 settembre 1907)  
è considerato il più grande compositore norvegese. 
 
Norvegese per parte di madre, ma di lontane origini scozzesi per parte di padre (il 
nonno, il cui cognome era Greig, si era trasferito a Bergen verso la metà del XVIII 
secolo), Edvard Grieg fu il quarto di cinque figli. Le ottime condizioni economiche 
consentirono alla famiglia Grieg di offrire una buona preparazione musicale a tutti i 
figli. Il maggiore dei maschi, John Grieg, diventò uno dei migliori critici musicali di 
Norvegia. Edvard, precocissimo e ipersensibile, studiò pianoforte con la madre 
Gesine Judith Hagerup, ottima cantante e pianista, applicandosi però malvolentieri 
agli esercizi di prammatica. La sua natura di compositore lo spingeva piuttosto a 
cercare sul pianoforte insolite combinazioni di accordi. 
A quindici anni la sua famiglia ospitò il più noto violinista norvegese del tempo, Ole 
Bull, a cui Grieg fece sentire alcune composizioni. Bull convinse i coniugi Grieg a 
far proseguire gli studi del figlio a Lipsia, dove Edvard si trasferì nel 1858. Superato 
l'esame di ammissione, l'impatto non fu tuttavia buono: l'impostazione aridamente 
tecnica dell'insegnante di pianoforte, Louis Plaidy, spinse Grieg a chiedere di 
essere trasferito in un'altra classe. Fortunatamente l'approccio didattico del nuovo 
insegnante, Ernest Ferdinand Wenzel, già amico di Schumann, si rivelò più vicino 
alla sensibilità del musicista norvegese, ma nel complesso la scuola di musica non 
riuscì a soddisfare le aspettative di Grieg, che anni dopo ricorderà come in tutto il 
Conservatorio di Lipsia non ci fosse una sola classe dove si potesse imparare l'arte 
dell'orchestrazione. Per fortuna però, il soggiorno nella città sassone gli offrì anche 
la preziosa opportunità di ascoltare una grande quantità della migliore produzione 
da camera e sinfonica del primo Ottocento. 
Conclusi gli studi nel 1862, Grieg tornò per qualche tempo in Norvegia, prima di 
trasferirsi a Copenaghen. In questo periodo egli fece la conoscenza di un 
compositore norvegese suo coetaneo, Rikard Nordraak, destinato a morire 
prematuramente nel 1866. Nordraak era un acceso nazionalista, ed ebbe il grande 
merito di risvegliare nel'amico, la cui musica di questo periodo appare influenzata 
da modelli tedeschi, l'entusiuasmo per la musica popolare della sua terra. 
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Dopo un viaggio in Italia, dove tra gli altri incontrò Henrik Ibsen, il futuro autore di 
Peer Gynt, Grieg fece ritorno ad Oslo. Qui si esibì in concerti di musica norvegese, 
diventò direttore della Società Filarmonica e nel 1867 fondò l'Accademia Norvegese 
di Musica, facendo eseguire composizioni dei maestri classici e romantici fino ad 
allora sconosciute in Norvegia. L'11 giugno di quell'anno sposò la cantante Nina 
Hagerup, sua prima cugina, da tempo sua compagna nell'attività concertistica. 
Il 3 aprile 1868 debuttò a Copenaghen una delle sue composizioni più famose, 
certamente la più impegnativa sul piano costruttivo: il Concerto per pianoforte e 
orchestra in La minore. Quindici anni dopo, nel 1883, Grieg tentò di cimentarsi 
nuovamente con questa forma, ma alla fine dovette rinunciare: proprio la 
consapevolezza dei difetti strutturali del primo concerto l'avevano nel frattempo 
orientato verso la composizione di pezzi brevi, di tipo bozzettistico, spesso per 
pianoforte. 
Nell'autunno del 1869 Grieg ricevette dallo Stato norvegese una borsa di studio per 
recarsi in Italia e perfezionarsi con Franz Liszt, il musicista ungherese che ne aveva 
intuito il talento, dopo aver letto alcune sue composizioni pianistiche. 
Di ritorno ad Oslo, Grieg si cimentò per la prima volta col teatro musicale, 
componendo le musiche di scena per il Sigurd Jorsalfar di Bjørnstjerne Bjørnson e 
soprattutto per il Peer Gynt di Ibsen. Tra queste due composizioni iniziò anche la 
composizione di un'opera lirica, Olav Trygvason, su libretto dello stesso Bjørnson, 
di cui completò solo tre scene. 
In seguito, dai 22 pezzi musicali composti per il Peer Gynt, Grieg ricaverà le due 
suite orchestrali - ciascuna formata di quattro brani - destinate a raggiungere una 
notevole popolarità. 
Nell'agosto del 1876 Grieg si recò a Bayreuth per assistere alla prima assoluta della 
Tetralogia di Richard Wagner, restandone folgorato. In questi anni la sua attività 
compositiva si ridusse sensibilmente a causa dell'acutizzarsi di una malattia 
polmonare che lo affliggeva da tempo. 
Dopo aver ricoperto per due anni il posto di direttore della Società Filarmonica di 
Bergen, nel 1882 Grieg firmò un vantaggioso contratto con l'editore Peters di Lipsia, 
che ne acquistò la pubblicazione in esclusiva di tutte le opere. Libero da necessità 
economiche, abbandonò ogni regolare attività professionale e acquistò una casa a 
Troldhaugen, nella campagna vicina a Bergen, dove amava trascorrere la 
primavera e l'estate con la moglie, dedicandosi alla composizione, mentre la 
stagione fredda era impegnata dall'attività concertistica. Scrive Grieg: «La mia 
Troldhaugen, la mia Norvegia e più indietro il resto del mondo, formano dei cerchi 
concentrici; non sono uno sportivo, e non ho affatto voglia di correre sul perimetro 
di uno dei cerchi. Come artista, io sto seduto al centro dei tre cerchi e, per fortuna, il 
mio pianoforte si trova accanto a me.» 
La sua fama era frattanto giunta al culmine e il compositore aveva ormai scelto la 
sua strada: quella della miniatura musicale, nella forma del foglio d'album e del 
Lied.Negli ultimi anni, specie d'inverno, la sua salute mostrò i segni di un rapido 
peggioramento, ma ancora nel 1907, l'anno della sua morte, Grieg si esibì in 
concerto in Germania e in Russia. 
Tra i compositori del XIX secolo che la storiografia musicale include nella categoria 
delle scuole nazionali Grieg è quello per il quale si può più a buon diritto parlare di 

arte naïve, fresca, ingenua e diseguale. Lo studente insofferente alle regole, che di 
malavoglia si applica negli studi musicali tradizionali e che sente la tecnica come 
una limitazione alla sua immaginazione, si trasformerà in un compositore che 
rifugge le grandi forme, dedicandosi con gli anni sempre più esclusivamente al 
bozzetto lirico. 
Ad indicare a Grieg la via verso la formazione del proprio stile fu senz'altro la lingua 
musicale materna del folklore norvegese, prima quasi dimenticato negli anni di 
Lipsia, poi riconquistato anche grazie all'amico Nordraak. La facile riconoscibilità di 
questo stile contribuì in modo significativo al successo della sua musica mentre egli 
fu in vita (tra i compositori di fine Ottocento, egli godette in particolare 
dell'ammirazione di Piotr Ilič Čaikovskij e del vecchio Verdi) ma fu in genere 
considerata con sospetto o disinteresse dai musicisti del Novecento. Tuttavia è 
incontestabile che Grieg diede un contributo significativo al processo di 
allargamento del sistema tonale: la sua scrittura armonica, sciolta e 
tendenzialmente paratattica, sviluppa elementi propri della musica tradizionale 
norvegese, ma al tempo stesso converge in modo sorprendente verso l'esperienza 
condotta da autori contemporanei quali  Dvořák,  Bruckner o  Bizet. 
Grieg fu per altro consapevole di collocarsi alla periferia della vita musicale europea 
(ciò che dice della sua casa di Troldhaugen vale in realtà soprattutto per la sua 
musica) e realizzò i suoi lavori migliori tutte le volte che seppe accettare 
pienamente tale dimensione culturale. È il caso di molti Pezzi lirici per pianoforte, di 
alcuni numeri del Peer Gynt (tra cui sono notissimi Il mattino e La canzone di 
Solveig) o della Holberg suite, in stile antico, dove al sentimento di isolamento 
geografico subentra quello della distanza storica. 
Nei momenti meno felici invece il suo stile rivela la presenza di modelli 
scarsamente metabolizzati, siano quelli scolastici appresi a Lipsia, come nel caso 
del Concerto per pianoforte e orchestra, o quelli delle partiture wagneriane, del cui 
cromatismo sono impregnate le composizioni degli ultimi anni. 
Composizioni 
Humoresques per pianoforte, op. 6 (1865)  
Sonata per pianoforte in Mi minore, op. 7 (1865)  
Sonata per violino e pianoforte in Fa maggiore (op. 8) (1865)  
In autunno, ouverture, op. 11 (1866)  
Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore, op. 13 (1868)  
Concerto per pianoforte e orchestra in La minore, op. 16 (1868)  
Sigurd Jorsalfar, musiche di scena per il dramma di Bjørnstjerne Bjørnson, op. 22 (1872)  
Peer Gynt, musiche di scena per il dramma di Henrik Ibsen, op.23 (1875)  
Ballata per pianoforte, op. 24 (1875)  
Danze Norvegesi, per orchestra, op. 35 (1881)  
Sonata per violoncello e pianoforte in La minore, op. 36 (1883)  
Holberg Suite per piano, trascr anche per orch d'archi (op. 40) (1884)  
Sonata per violino e pianoforte in Do minore (op. 45) (1890)  
Peer Gynt, suite n. 1 (op. 46) (1888)  
Peer Gynt, suite n. 2 (op. 55) (1891)  
Danze Sinfoniche (op. 64) (1898)  
Pezzi lirici per pianof, op. 12 (1875), 38 (1883), 43 (1884), 47 (1888), 54 (1891), 57 (1893), 62 (1895), 65 
(1896), 68 (1899), 71 (1901).  

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
http://it.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
http://it.wikipedia.org/wiki/Oslo
http://it.wikipedia.org/wiki/1867
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nina_Hagerup&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Nina_Hagerup&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/3_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/1868
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/wiki/1869
http://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Liszt
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Musiche_di_scena&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Opera_lirica
http://it.wikipedia.org/wiki/Libretto
http://it.wikipedia.org/wiki/Suite
http://it.wikipedia.org/wiki/1876
http://it.wikipedia.org/wiki/Bayreuth
http://it.wikipedia.org/wiki/L%27anello_del_Nibelungo
http://it.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
http://it.wikipedia.org/wiki/1882
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Troldhaugen&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Foglio_d%27album&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Lied
http://it.wikipedia.org/wiki/1907
http://it.wikipedia.org/wiki/Germania
http://it.wikipedia.org/wiki/Russia
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scuole_nazionali&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Na%C3%AFve&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ili%C4%8D_%C4%8Caikovskij
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Verdi
http://it.wikipedia.org/wiki/Paratassi
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Bruckner
http://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Bizet
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Holberg_suite&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/wiki/1865
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ouverture&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1866
http://it.wikipedia.org/wiki/1868
http://it.wikipedia.org/wiki/1868
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Musiche_di_scena&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bj%C3%B8rnstjerne_Bj%C3%B8rnson&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1872
http://it.wikipedia.org/wiki/Peer_Gynt
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Musiche_di_scena&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen
http://it.wikipedia.org/wiki/1875
http://it.wikipedia.org/wiki/1875
http://it.wikipedia.org/wiki/1881
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/wiki/1884
http://it.wikipedia.org/wiki/1890
http://it.wikipedia.org/wiki/Suite
http://it.wikipedia.org/wiki/1888
http://it.wikipedia.org/wiki/Suite
http://it.wikipedia.org/wiki/1891
http://it.wikipedia.org/wiki/1898
http://it.wikipedia.org/wiki/1875
http://it.wikipedia.org/wiki/1883
http://it.wikipedia.org/wiki/1884
http://it.wikipedia.org/wiki/1888
http://it.wikipedia.org/wiki/1891
http://it.wikipedia.org/wiki/1893
http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/wiki/1896
http://it.wikipedia.org/wiki/1899
http://it.wikipedia.org/wiki/1901


Georg Friedrich Händel  
(Halle 23 febbraio 1685 - Londra 14 aprile 1759) 
è stato uno dei maggiori compositori del XVIII secolo. 
In passato il nome veniva trascritto come George Frideric Handel, o Haendel . 
 
Nacque nella città di Halle, nella regione tedesca della Sassonia, da una famiglia 
borghese (il padre era un barbiere-cerusico) e trascorse gran parte della vita 
all'estero, frequentando numerose corti europee. Morì a Londra all'età di 
settantaquattro anni.  
Händel visse dal 1706 al 1710 in Italia, dove raffinò la sua tecnica compositiva, 
adattandola a testi in italiano; rappresentò opere nei teatri di Firenze, Roma, Napoli 
e Venezia e conobbe musicisti coevi come Scarlatti, Corelli, Marcello. 
La sua prima opera Händel l'aveva portato in scena, con successo, nel 1707 a 
Firenze: era quel Rodrigo che è stato recuperato solo in tempi recenti, per la prima 
rappresentazione in epoca moderna, dall'Accademia Musicale Chigiana di Siena. 
Gli italiani lo salutarono col grido "Viva il caro Sassone" a Venezia nel 1709 al 
debutto dell'opera Agrippina, la prima a giungere nella sua integrità ai nostri giorni. 
Questo appellativo venne in seguito talvolta condiviso con Händel da un altro 
grande compositore tedesco, Johann Adolph Hasse, che fece dell'Italia la sua 
patria d'elezione. 
Dopo essere stato per breve tempo direttore musicale alla corte di Hannover, nel 
1711 si trasferisce a Londra per rappresentarvi il Rinaldo, che riscuote un notevole 
successo. A Londra Händel decide così di stabilirsi e fondare un teatro reale 
dell'opera, che sarà conosciuto come Royal Academy of Music. Fra il 1720 e il 
1728, scriverà per questo teatro quattordici opere. 
Contemporaneo di Johann Sebastian Bach, Händel fu - a differenza di questi - 
meno chiuso nella sola composizione, preferendo aprirsi verso attività 
concertistiche che lo avrebbero portato ad esibirsi presso corti, teatri e accademie. 
Compositore di almeno quaranta opere per il teatro diventate famose (e molte delle 
quali tutt'oggi rappresentate in tutto il mondo) nonché di trentadue oratori altrettanto 
celebri (incluso il suo capolavoro Messiah, Händel scrisse molte pagine di musica 
per orchestra. Tra esse comprendevano inni ed anthem, motivi celebrativi e sonate 
sacre, oltre a centodieci cantate, venti concerti e trentanove fra sonate, fughe, 
suites per cembalo. 
 
Opere 
Admeto  Agrippina  Alessandro  Alcina  Almira  Amadigi di Gaula  Arianna  Arminio  Atalanta  Berenice 
Ariodante Deidamia Ezio Faramondo Flavio Floridante Florindo e Daphne Giulio Cesare inEgitto  
Giustino Il pastor fido Imeneo Jephtha Lotario Nero Orlando Ottone Re di Germania Partenope Poro re 
delle Indie Radamisto Riccardo Primo  
Rinaldo Rodelinda Rodrigo (vincer se stessi è la maggior vittoria) Saul  
Serse Scipione Silla Siroe Sosarme re di Media Teseo Tamerlano  
 

 
 

Joseph Haydn 
(Rohrau, 31 marzo 1732 - Vienna, 31 maggio 1809)  
fu uno dei maggiori compositori del periodo classico ed è considerato il padre della 
sinfonia e del quartetto d'archi. Trascorse la maggior parte della sua lunga carriera 
in Austria, come musicista di corte presso la famiglia Esterházy.  
 
Haydn nacque da una famiglia di artigiani nel villaggio austriaco di Rohrau, al 
confine con l'Ungheria. Nonostante i genitori non sapessero leggere la musica, il 
padre era un arpista dilettante, e la famiglia - secondo i ricordi dello stesso Haydn - 
era "molto musicale" (il fratello Michael divenne anche lui compositore, mentre 
Johann Evangelist fu un apprezzato tenore). Il talento musicale di Joseph fu presto 
riconosciuto, e nel 1738 gli venne data la possibilità di studiare a Hainburg, presso 
Johann Matthias Franck, un parente maestro di coro. Così, dall'età di sei anni, 
Joseph Haydn lasciò per sempre la casa paterna. 
A Hainburg Haydn soffrì non di rado la fame, ma imparò ben presto il clavicembalo 
e il violino, e cominciò a cantare le parti soliste di soprano nel coro della chiesa. 
Appena due anni più tardi, Georg von Reutter, direttore musicale dello 
Stephansdom (Duomo) di Vienna in viaggio in cerca di talenti, fu impressionato 
dalle doti canore di Haydn, che trovò un posto nella capitale come corista per i nove 
anni seguenti (gli ultimi quattro in compagnia del fratello Michael). 
Il lavoro nella cattedrale non fu molto utile al giovane Haydn né dal punto di vista 
materiale (continuò a patire occasionalmente la fame) né da quello didattico, visto 
che Reutter aveva poco da trasmettere ai suoi allievi. Tuttavia, la cattedrale di 
Vienna era uno dei luoghi cardine del mondo musicale europeo, e così Haydn poté 
apprendere e lavorare sulle nuove opere dei maggiori compositori contemporanei. 
Nel 1749, Haydn era maturato fisicamente al punto da non potere più cantare le 
parti più acute, e fu estromesso dal coro. Dopo una notte passata sotto le stelle, fu 
aiutato da alcuni amici e intraprese la carriera di musicista indipendente. Durante 
questo difficile periodo, durato fino al 1759, Haydn fece svariati lavori occasionali, 
incluso il valletto per il compositore italiano Nicola Porpora, dal quale imparò "i veri 
fondamenti della composizione musicale". Da autodidatta, completò la sua 
formazione musicale, scrivendo i suoi primi quartetti d'archi e la sua prima opera 
lirica. Nel frattempo, anche la fama di Haydn cresceva gradualmente. 
Nel 1759, Haydn ricevette il primo incarico di rilievo, quello di maestro di cappella 
presso il conte Karl von Morzin. In questa veste, diresse la piccola orchestra del 
conte, per la quale scrisse le sue prime sinfonie. A causa di improvvise ristrettezze 
finanziarie del conte Hayd venne licenziato ma trovò subito una nuova 
sistemazione come assistente maestro di cappella degli Esterházy, una delle 
famiglie più ricche e importanti dell' impero Austro-ungarico. Nel 1760 Haydn si 
sposò con Maria Anna Keller, dalla quale non ebbe figli. È possibile che ne abbia 
avuti da Luigia Polzelli, cantante che lavorava anch'essa alla corte degli Esterházy. 
Alla morte del maestro di cappella, Gregor Werner, nel 1766, Haydn rilevò il suo 
posto, seguendo gli Esterházy nelle loro varie residenze. Tra le sue mansioni: 
scrivere nuove composizioni, dirigere l'orchestra di corte, suonare musica da 
camera per e con i suoi protettori e allestire rappresentazioni liriche. In ogni caso, 
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nonostante l'impegno notevole, Haydn si considerava fortunato, dato che i principi 
Paul Anton e Nikolaus I erano raffinati intenditori di musica, che apprezzavano a 
dovere il suo lavoro e gli mettevano a disposizione tutto ciò di cui aveva bisogno. 
Durante i quasi trent'anni passati al servizio della famiglia, Haydn compose una 
mole impressionante di opere, e andò via via affinando il proprio stile. La sua 
popolarità andava crescendo di conseguenza, e, gradualmente, cominciò a scrivere 
anche indipendentemente dall'ambiente di corte. Numerose opere di questo 
periodo (tra cui le sinfonie dalla n. 82 alla n. 87) furono infatti scritte su commissioni 
esterne. 
Attorno al 1781, Haydn strinse amicizia con Wolfgang Amadeus Mozart. 
Quest'ultimo, ancora giovane, era stato molto influenzato dal collega più anziano, e 
gli dedicò una serie di quartetti d'archi, pratica molto insolita in un'epoca in cui i 
dedicatari erano solitamente aristocratici. Si possono ricercare anche radici 
massoniche nell'amicizia fra i due musicisti, che erano infatti membri della stessa 
loggia cattolica. 
Nel 1789, iniziò una relazione platonica ma assai intensa con Maria Anna von 
Genzinger, moglie del medico personale del principe Nikolaus I Esterházy. La 
morte prematura di questa, quattro anni dopo, fu un duro colpo per Haydn: se ne 
può forse sentire un richiamo nelle Variazioni in fa minore per pianoforte (Hob 
XVII:6), insolitamente drammatiche. 
Nel 1790, con la morte di Nikolaus I Esterházy, l'ensemble musicale della corte 
venne smantellato, e Haydn messo in pensione. Il compositore, ormai non più 
giovane, si trovò così libero di accettare un'offerta economicamente vantaggiosa, 
fattagli dall'impresario Johann Peter Salomon: libero dagli impegni di corte, 
viaggiare in Inghilterra e dirigere sinfonie con una grande orchestra. 
Il primo viaggio (1791-1792) e i successivi (1794-1795) furono un successo 
clamoroso. Il pubblico accorreva entusiasta ai concerti di Haydn, che acquistò in 
breve tempo fama e ricchezze. Dal punto di vista della produzione, i viaggi 
generarono alcune fra le opere più note di Haydn, tra cui le sinfonie n. 94 
(Sorpresa), n. 100 (Militare), n. 103 (Col rullo di timpani), n. 104 (London), il 
quartetto Hob III:74 (Il cavaliere) e il trio con pianoforte Rondò all'ungherese. 
Alla fine del Settecento, Haydn prese seriamente in considerazione la possibilità di 
diventare un cittadino inglese, ma alla fine tornò a Vienna, dove si fece costruire 
una grande casa e si dedicò alla composizione di grandi opere sacre per coro e 
orchestra: tra queste si ricordano i due grandi oratori La creazione e Le stagioni, e 
sei messe per la famiglia Esterházy, che nel frattempo aveva ritrovato l'interesse 
per la musica. In questo periodo, Haydn scrisse anche gli ultimi nove quartetti per 
archi. E a dispetto della non più giovane età, esclamò in una lettera "quanto rimane 
ancora da fare in questa arte meravigliosa!". 
Nel 1802, una malattia di cui soffriva da tempo si acutizzò improvvisamente: al 
dolore fisico si aggiungeva l'impossibilità di dedicarsi al lavoro di composizione, 
nonostante la creatività fosse sempre tumultuosa. Durante gli ultimi anni, fu 
assistito con cura dai suoi servitori, e ricevette abitualmente numerose visite e 
pubblici riconoscimenti. Morì nel 1809, durante un attacco delle armate 
napoleoniche su Vienna. 

Secondo la tradizione, le sue ultime parole sono state per tranquillizzare i suoi 
servitori durante il bombardamento su Vienna delle armate francesi. 
Uno dei passatempi in cui trovava sollievo era suonare Gott erhalte Franz den 
Kaiser al pianoforte, un tema patriottico che aveva composto nel 1797. 
Successivamente, venne usato come inno austriaco e tedesco, ed è attualmente 
l'inno nazionale della Germania. 
Joseph Haydn, secondo le testimonianze dei contemporanei, fu un uomo gioviale e 
ottimista: se ne può avere riscontro nel sense of humour che anima continuamente 
le sue opere. Sono molto noti, infatti, gli scherzi musicali disseminati nei quartetti 
op. 33 n. 2 e op. 50 n. 3 (falsi finali), l'illusione ritmica nel trio del quartetto op. 50 n. 
1, o il forte accordo improvviso della sinfonia n. 94 (nominata appunto Sorpresa). 
Alla corte degli Eszterházy era particolarmente rispettato, e creò un clima di lavoro 
estremamente disteso, contribuendo anche a difendere gli interessi economici dei 
colleghi. La caccia e la pesca erano i suoi passatempi preferiti. Cattolico fervente, 
usava vergare Laus Deo o espressioni simili alla fine dei manoscritti, e si dedicava 
alla preghiera quando le idee musicali stentavano a prendere forma sulla carta. 
I dipinti che lo ritraggono sono abbastanza discordi tra loro, e l'unica fonte affidabile 
per avere un'idea dei suoi tratti somatici è la maschera mortuaria in cera conservata 
nella sua casa-museo di Vienna. Le informazioni certe sul suo aspetto sono poche: 
basso di statura (probabilmente per la malnutrizione), divenne calvo in età adulta, e 
portava in viso i segni del vaiolo. Non bello, si meravigliò molto del successo 
riscosso a Londra tra il pubblico femminile. 
Haydn è considerato il "padre" della sinfonia dal punto di vista del grande pubblico: 
se in precedenza la sinfonia era considerata sussidiaria della musica vocale, Haydn 
ne fece una forma di sempre maggior peso, lunghezza e complessità. Se la 
sinfonia in sé era già un genere ben codificato, grazie all'opera di Bach e altri, le 
sinfonie di Haydn sono gli esempi più antichi a rientrare nel repertorio concertistico 
standard. 
Per quanto riguarda il quartetto d'archi, invece, la paternità di Haydn è fuori 
discussione: inoltre, fu autore di numerosissime sonate per pianoforte, trii con 
pianoforte, divertimenti e messe, che diventarono la base dello stile Classico. 
Scrisse anche musica da camera per altri organici, concerti e opere liriche, 
attualmente meno famosi. Nonostante la presenza di altri compositori importanti, da 
Carl Philip Emmanuel Bach nel campo delle opere per pianoforte e clavicembalo, o 
Johann Christian Bach e Leopold Mozart nel campo della sinfonia, Haydn divenne 
ben presto il punto di riferimento principale dello stile di fine Settecento. 
Lo sviluppo della forma-sonata in un mezzo espressivo flessibile e sofisticato, fino a 
diventare il soggetto principale del pensiero musicale classico, deve moltissimo a 
Haydn, e a quelli che proseguirono direttamente il suo lavoro. 
Inoltre, integrò la fuga nello stile classico, e arricchì il rondò con una logica tonale 
più coerente e organica. Fu anche il primo compositore a usare estesamente la 
tecnica della doppia variazione, ovvero una variazione su due temi alternati, spesso 
in modo maggiore e minore. 
Caratteristica fondamentale delle opere di Haydn è lo sviluppo di strutture ampie e 
articolate a partire da motivi brevi e relativamente semplici. Le sue composizioni 
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furono così la base dello sviluppo successivo della tonalità e delle varie forme 
classiche come la sonata e il quartetto. 
La pratica compositiva di Haydn ha le sue radici nel contrappunto modale di Johann 
Fux, e allo stesso tempo nell'opera di Gluck e C.P.E. Bach. Di quest'ultimo, Haydn 
scrisse: "senza di lui, non sappiamo niente". Riguardo alla melodia, predilesse 
melodie facilmente scomponibili in parti più piccole, da sottoporre a combinazioni 
contrappuntistiche: in questo, anticipò in qualche modo l'opera beethoveniana. 
L'opera di Haydn è però legata quasi per antonomasia alla definizione della forma 
sonata. Durante il periodo Classico, la musica era dominata dalla tonalità, e le 
sezioni delle opere erano contrassegnate da passaggi tonali: Haydn si concentrò 
nella creazione di soluzioni espressive, argute, drammatiche, per condurre le 
transizioni più importanti fra le varie sezioni di un pezzo, ritardandole, o facendole 
avvenire di nascosto, ingannando l'ascoltatore. 
La forma sonata, che in seguito venne definita formalmente basandosi proprio 
sull'opera di Haydn, fu di gran lunga la struttura musicale più importante del XIX 
secolo. Le sue sezioni sono: 
Introduzione: sezione lenta in tonalità di dominante, non sempre presente, con 
materiale non direttamente collegato ai temi principali, che evolve rapidamente 
nella  
Esposizione: presentazione dei temi, con il primo in tonalità di tonica, e il secondo 
in tonalità di dominante. A differenza dei suoi successori, Haydn scrisse spesso 
delle esposizioni in cui il secondo tema era identico o molto simile al primo (forma 
sonata monotematica).  
Sviluppo: i temi vengono trasformati, frammentati, trasposti, e combinati con altro 
materiale. In generale, gli sviluppi delle composizioni di Haydn tendevano ad 
essere più lunghi e articolati di quelli di Mozart. Qualora la sezione non sia 
presente, si parla di sonatina.  
Riesposizione: ritorno alla tonalità originale, dove viene ripresentato il materiale 
dell'esposizione. Rispetto ai lavori di Mozart e Beethoven, durante la riesposizione 
Haydn invertiva spesso l'ordine dei due temi, ometteva alcuni passaggi 
dell'esposizione, e introduceva la  
Coda: eventuale sezione aggiuntiva dopo la chiusura della ricapitolazione, con 
piccoli sviluppi tematici.  
La struttura al tempo stesso rigida e vivace della sonata di Haydn ha influenzato 
moltissimo le opere di Beethoven: quest'ultimo, con la maturità, passò infatti da uno 
stile piuttosto discorsivo e disorganico nell'esposizione dei temi, alla rinnovata cura 
per la forma, con l'uso di temi più brevi e flessibili. 
Molta della musica di Haydn è stata scritta per allietare un principe e la sua corte, e 
il suo tono è di conseguenza tendenzialmente spensierato; questa inclinazione 
rifletteva probabilmente la personalità equilibrata e allegra del compositore. Le 
opere in modo minore, spesso estremamente serie e profonde, costituiscono delle 
fortissime eccezioni alla regola. I movimenti veloci delle opere di Haydn sono 
travolgenti, specialmente nei finali: alcuni esempi si trovano nella sinfonia n. 104 
(London), nel quartetto op. 50 n. 1, e nel trio con pianoforte Hob XV: 27. Con 
l'arrivare della maturità, i movimenti lenti delle opere di Haydn acquistarono sempre 
maggiore profondità e complessità, come si può apprezzare nei quartetti op. 76 n. 3 

e 5, nella sinfonia n. 102, e nel trio con pianoforte Hob XV: 23. I minuetti, 
fortemente ritmati, mantennero sempre un carattere gioviale e popolaresco: nella 
fase finale della sua vita, Haydn cominciò a sostituire i minuetti con i più veloci 
scherzi (forse influenzato da Beethoven, che era stato per breve tempo suo allievo). 
Uno sguardo d'insieme sui quasi cinquant'anni di produzione haydniana mostrano 
un graduale e costante aumento di complessita nella forma e nel linguaggio 
musicale. 
Le opere giovanili di Haydn risalgono ad un periodo di grandi cambiamenti, in cui lo 
stile compositivo del barocco (rappresentato da Bach e Haendel) era ormai fuori 
moda. Haydn, nato diciotto anni prima della morte di Bach, si trovò ad essere uno 
degli esploratori della musica del suo tempo. Uno degli esempi del passato a cui 
Haydn si rifece in questo periodo fu C.P.E. Bach, il terzo dei figli di Johann 
Sebastian. 
Tra il 1767 e i primi anni del decennio successivo, Haydn inserì nelle sue opere 
elementi di maggiore intensità espressiva, soprattutto nei lavori in modo minore: 
anche se alcuni critici negano la possibile influenza del movimento letterario 
tedesco, questa fase è stata denominata dello [[Sturm und Drang]]. Alcune opere 
rilevanti di questo periodo sono la sinfonia n. 45, la sonata per pianoforte in do 
minore Hob. XVI/20, L. 33, e i sei quartetti per archi op. 20, tutte risalenti al 1772. 
Nello stesso periodo, il suo interesse verso la musica barocca andò crescendo, con 
la scrittura di fughe che chiudono tre dei quartetti op. 20. 
Il crescendo espressivo dello Sturm und Drang fu seguito da un ritorno ad un 
umore più sereno e giocoso. Nel periodo successivo, Haydn non scrisse nessun 
quartetto per archi, mentre le sinfonie assunsero nuove caratteristiche: l'inserimento 
un'introduzione lenta, e la comparsa di timpani e trombe nelle partiture. Questi 
cambiamenti riflettevano un cambiamento radicale negli impegni professionali del 
musicista, che si allontanava dalla "musica pura" per avvicinarsi all'opera buffa. 
Diverse di queste opere (oggi rappresentate assi di rado) contengono delle overture 
che vennero riciclate come movimenti di sinfonia durante tutti gli anni 1770, e che 
aiutarono Haydn a mantenere una vasta produzione sinfonica in quel decennio di 
febbrile attività. 
Nel 1779, una modifica importante al contratto di Haydn gli diede la possibilità di 
pubblicare le sue composizioni senza ricevere l'autorizzazione del suo mecenate. 
Questa circostanza può avere accelerato il ritorno di Haydn verso la "musica pura": 
il punto di svolta può essere individuato nella pubblicazione dei sei quartetti per 
archi op. 33, che nella parole di Haydn erano scritti "in un modo completamente 
nuovo e speciale". 
 
Cataloghi 
Anche se per alcune opere ci si riferisce ancora ai numeri d'opera (op.), il sistema di catalogazione più 
completo e diffuso è quello denominato Hob. o Hoboken, dalla classificazione del 1957 realizzata da 
Anthony van Hoboken. 
Bibliografia critica in italiano 
C. Rosen, Lo stile classico, Feltrinelli 1989  
Haydn: due ritratti e un diario, a cura di A. Lanza, EDT 2001  
Haydn, a cura di A. Lanza, il Mulino 1999  
Stendhal, Vite di Haydn, Mozart e Metastasio, Studio Tesi 1993  
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Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
 (Königsberg,Prussia, 24gen 1776 - Berlino, 25giu 1822) scrittore e compositore 
tedesco, esponente del Romanticismo. Mutò il suo terzo nome in Amadeus nel 
1805 in onore di Mozart. 
E.T.A. Hoffmann trascorre l'infanzia nella casa dello zio materno che lo avvia a 
studi di giurisprudenza; si sente però più attratto dalla musica, dalla pittura e dalla 
letteratura. Laureatosi intraprende la carriera di magistrato, viaggiando in diverse 
città, tra cui Berlino e Varsavia; all'attività giuridica alterna quella artistica: compone 
sinfonie dirige, orchestre, si occupa di critica musicale e di regia teatrale. 
Nel 1814 inizia il periodo più fecondo della sua produzione letteraria, che lo porta a 
scrivere racconti tra i più originali e suggestivi della letteratura europea. 
Il suo primo racconto è Il cavaliere Gluck (1808), in cui descrive la musica come 
un'arte leggera e soave, ma profondamente distruttrice. Si dedica anche allo studio 
dell'ipnosi, dell'occulto e della telepatia. 
L'attrazione per i fenomeni occulti ed allucinatori si ritrova nel suo romanzo Gli elisir 
del diavolo (1815), dove l'autore affronta i temi dello sdoppiamento della coscienza, 
della follia e della telepatia, e nella raccolta Notturni. 
Nei suoi racconti l'autore affronta diversi generi narrativi, spaziando dal racconto 
avventuroso a quello poliziesco; si dedica a casi patologici ed alla satira; descrive la 
realtà concreta come un qualcosa di inconcepibile, assurdo, artificioso, mentre i 
sogni e le magie appaiono come aspetti assolutamente naturali ed ovvi. 
Per gli scrittori francesi dell'Ottocento Hoffmann ha incarnato il vero spirito 
romantico tedesco. La sua figura e le sue opere letterarie, improntate al fantastico e 
all' horror, influenzarono notevolmente il Romanticismo europeo ed ispirarono le 
narrazioni di molti autori, tra i quali Edgar Allan Poe e Fedor Dostoevskij. 
Muore nel 1822 a quarantasei anni. 

 
Zoltán Kodály  

(Kecskemét,Ungheria,16dic1882–Budapest,6mar, 1967) fu un compositore 
ungherese, etnomusicologo, educatore, linguista e filosofo. 
 
Nato a Kecskemét, Kodály passò la maggior parte della sua infanzia a Galánta e a 
Nagyszombat (attualmente Trnava, Slovacchia). Suo padre era un musicista 
dilettante, e Kodály imparò fin da bambino a suonare il violino. Cantava inoltre nel 
coro della cattedrale e scriveva musica, nonostante la sua scarsa educazione 
formale alla musica. 
Nel 1900, Kodály entrò all'Università di Budapest per studiare lingue moderne, e 
iniziò gli studi musicali all'Accademia Franz Liszt a Budapest, dove ebbe Hans 
Koessler come insegnante di composizione. 
Kodály fu uno dei primi studiosi a considerare seriamente la musica del folklore, e 
divenne uno dei pionieri della etnomusicologia. 
 A partire dal 1905 visitò i villaggi più remoti per raccogliere canzoni tradizionali, e 
nel 1906 stese la sua tesi sui canti folkloristici ungheresi ("Costrutto strofico nei 

canti popolari ungheresi"). Nello stesso periodo conobbe il compositore Béla 
Bartók, e gli fece conoscere la musica folk della sua terra. Insieme pubblicarono 
numerose collezioni di musica popolare, e ne furono parimenti influenzati nella loro 
produzione. 
Dopo la laurea in filosofia e lingustica, Kodály si recò a Parigi dove studiò con 
Charles Widor. Qui scoprì e venne influenzato dalla musica di Claude Debussy. Nel 
1907 rientrò a Budapest, dove divenne professore alla locale Accademia di Musica. 
Continuò la sua ricerca anche attraverso la Prima Guerra Mondiale, senza alcuna 
interruzione. 
Kodály continuò a comporre per tutto questo periodo, producendo due quartetti 
d'archi, una sonata per violoncello e pianoforte e per violoncello solo, e un duo per 
violino e violoncello, ma non ebbe grande successo fino al 1923, quando il suo 
"Psalmus Hungaricus" venne premiato al concerto celebrativo del 50° anniversario 
dell'unione di Buda e Pest (la "Suite di Danza" di Bartòk venne premiata nella 
stessa occasione). A seguito di questo successo, Kodály viaggiò in tutta Europa 
dirigendo le sue composizioni. 
Kodály in seguito si interessò notevolmente al problema dell'educazione musicale, 
e scrisse molta musica a scopi educativi, per le scuole, nonché diversi libri 
sull'argomento. Il suo lavoro in quest'ambito ebbe un profondo effetto 
nell'educazione musicale, sia nel suo Paese che all'estero. Alcuni critici parlano 
delle sue idee come del "Metodo Kodàly", anche se il suo lavoro non formò un 
metodo completo, ma tracciò piuttosto una serie di principi da seguire 
nell'insegnamento. 
Continuò inoltre a comporre per ensemble professionali, con le Danze di 
Marosszék (1930, nelle versioni per piano solo e per orchestra), le Danze di 
Galanta (1933, per orchestra), le Variazioni Peacock (1939, commissionate dalla 
Concertgebouw Orchestra celebrare il cinquantesimo anniversario) e la Missa 
Brevis (1944, per solisti, coro, orchestra e organo), solo per citare alcuni fra i lavori 
più noti. Anche la suite dall'opera Háry János (1926) divenne molto nota, benché 
venga raramente rappresentata. 
Kodály rimase a Budapest per tutta la II Guerra Mondiale, ritirandosi 
dall'insegnamento nel 1942. Nel 1945 divenne Presidente del Consiglio delle Arti 
Ungherese, e nel 1962 ricevette l'Ordine della Repubblica Popolare d'Ungheria. 
Ricoprì inoltre la presidenza del Consiglio Internazionale per la Musica Popolare, e 
la presidenza onoraria della Società Internazionale per l'Educazione Musicale. Il 
compositore, una delle figure più note e stimate fra gli artisti ungheresi, morì a 
Budapest nel 1967. 
Nel 1966, l'anno prima della sua morte, venne formato il Quartetto Kodály, un 
ensemble d'archi così chiamato in suo onore. 
 
Composizioni 
Oltre a quelle sopra ricordate: 
Concerto per Orchestra (1939)  
Stabat Mater per coro misto a 4 voci  
Veni, Veni Emmanuel per coro misto a 3 voci  
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Francesco Landino (Fiesole ca. 1325 - Firenze 2 settembre 1397) 

organista e compositore italiano. 
 
Fu spesso chiamato Francesco Cieco, perché la varicella l'aveva privato della vista 
nella sua infanzia, e Francesco degli organi per via della sua abilità su questo 
strumento. 
Nacque a Firenze verso l'anno 1325,suo padre era un pittore che godeva di una 
discreta reputazione e che discendeva dall'illustre famiglia dei Landini.  
I biografi ci dicono che il giovane Francesco, cercando consolazione contro la 
disgrazia della cecità che l'aveva colpito, cantava di tanto in tanto delle melodie 
popolari. Più tardi, il gusto che aveva preso a questo esercizio, lo condusse allo 
studio della musica, nella quale fece rapidi progressi. In poco tempo fu in grado di 
accompagnare la sua voce con l'organo o con vari strumenti a corda. Tale era la 
sua scioltezza, nell'età matura, che sapeva suonare quasi tutti gli strumenti allora 
conosciuti, sebbene non avesse mai avuto alcun maestro.  
Coltivò anche la poesia con successo ed alcuni dei suoi componimenti sono stati 
spesso stampati in diverse raccolte. 
Landino era a Venezia verso il 1364, sotto il regno del doge Lorenzo Celsi quando 
delle superbe feste vi furono date per il re di Cipro che vi si trovava insieme con 
Petrarca. Affascinato dal talento di Landino, questo principe lo coronò d'alloro. 
Winterfield, però, mette in dubbio questa circostanza nel suo libro su Giovanni 
Gabrieli ed ha pensato che la coronazione gli fosse stata accordata come poeta 
piuttosto che come musicista, fondandosi sul fatto che il suo nome non si trova nel 
catalogo degli organisti di San Marco nel quattordicesimo secolo. Ma si può 
benissimo pensare che Landino, straniero a Venezia, abbia potuto farsi ascoltare 
sul'organo di San Marco anche senza esservi impiegato stabilmente come 
organista e la congettura di Winterfield non sembra avere abbastanza autorità da 
poter infirmare la testimonianza di Filippo Villani, contemporaneo e compatriota di 
Francesco degli organi che ha riportato l'episodio nelle sue vite d'illustri fiorentini 
Ciascun secolo, ciascun paese, ha avuto qualche uomo superiore nelle arti, nelle 
scienze o nelle lettere. Raramente i contemporanei si ingannano circa questa 
superiorità, quella di Landino è testimoniata dagli autori del suo tempo ma, non 
avendo alcun mezzo per verificare la giustezza dei loro elogi, siamo costretti ad 
accettarla senza esame.  
Non si conosceva alcuna composizione di quest'artista finché, nella biblioteca 
imperiale di Parigi fu scoperto un manoscritto in-4°,di cui nessuno scrittore aveva 
mai parlato, dell'inizio del quindicesimo secolo e intitolato cent quatre-vingt-dix-neuf 
chansons (sic) italiennes à deux et à trois voix tra cui ve ne sarebbero cinque del 
Landino. Lo studio delle composizioni del manoscritto, rende giustizia agli elogi fatti 
a questo autore. Vi si trova più dolcezza e un sentimento dell'armonia più delicato 
rispetto agli altri compositori della sua epoca. 
 Jacopo da Bologna è il solo che possa reggere il confronto con il Landino. Un altro 
manoscritto, appartenuto al celebre organista Antonio Squarcialupi ed ospitato 
originariamente nella biblioteca ducale di Firenze, sembra essere un doppione di 
quello conservato alla biblioteca imperiale, poiché contiene i medesimi canti degli 

stessi autori, particolarmente di Landino. Si può consultare, su questo manoscritto, 
l'eccellente notizia storica che il Casamorata ha pubblicato nella Gazzetta Musicale 
di Milano (anno 1847, numero 48). 
Composizioni 
Si possiedono, di Landino, a tutt'oggi: 
9 madrigali a 2 voci  
2 madrigali a 3 voci  
1 madrigale canonico a 3 voci  
1 virelai a 3 voci  
1 caccia a 3 voci  
91 balli a 2 voci  
49 balli a 3 voci (8 delle quali in una versione a 2 voci)  
1 triplum di un mottetto  
3 frammenti di altri mottetti  
L'Opera Omnia è stata curata da L. Ellinwood The Works of F. L. Cambridge, 1939. 
L'edizione critica da L. Schrade Polyphonic music of the fourteenth century, vol IV: 
the works of F.L. Monaco di Baviera, 1958 
 

 

Franz Lehár 
 (30 aprile 1870 - 24 ottobre 1948) 
 Famoso soprattutto come compositore di operette, studiò con suo padre, direttore 
di banda militare, e dal 1882 al 1888 fu il pupillo del Conservatorio di Praga, 
studiando violino e teoria musicale. Su consiglio di Dvořák, si concentrò sulla 
composizione. 
Dop aver conseguito il diploma, suonò il violino presso l'orchestra sinfonica di 
Elberfeld. Più tardi, si unì alla banda del padre, il Cinquantesimo Fanteria, a 
Vienna, con il ruolo di assistente del capobanda.  
Qui studiò anche da direttore d'orchestra, e nella primavera del 1902, diventò 
direttore al Theater an der Wien nella sua Vienna. 
La sua opera Wiener Frauen fu prodotta qui nel novembre del 1902. Da quel 
momento in poi, visse a Vienna, dedicando tutto il suo tempo alla composizione. 
Il suo più grande successo fu Die lustige witwe (La Vedova Allegra), messa in 
scena per la prima volta al Theater-an-der-Wein il 30 dic del 1905.Il suo lavoro 
include anche sonate, poemi sinfonici, marce e danze. 
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Ruggero Leoncavallo  

(Napoli, 23 apr 1857 - Montecatini Terme 9 ago 1919)  
è stato un noto musicista e compositore italiano, autore di diverse opere liriche e 
operette molto conosciute. 
Una sua romanza - Mattinata (L'aurora di bianco è vestita) - è stata ripresa negli 
anni settanta - dal cantante Al Bano. 
 
Leoncavallo è stato istruito al Conservatorio San Pietro un Majella nella sua città 
natale, Napoli. Dopo che determinati anni spendano l'istruzione e nei tentativi 
inefficaci di ottenere la produzione di più di un'opera, ha visto il successo enorme di 
Cavalleria Rusticana del Mascagni in 1890 e non ha sprecato tempo nel produrre il 
suo proprio colpo di verismo, Pagliacci. Pagliacci è stato effettuato a Milano in 1892 
con successo immediato; oggi è l'unico lavoro da Leoncavallo nel repertory operatic 
standard. Il relativo giubba della La di Vesti del aria più famoso ("sopra con il 
motley") è stato registrato da Enrico Caruso e si è transformato in nell'annotazione 
del mondo in primo luogo per vendere 1 milione copie. L'anno successivo suo I 
Medici inoltre è stato prodotto a Milano, ma nè esso nè Chatterton (1896)-entrambi 
presto funzion-ottenuti alcun favore ed esso non erano fino ad effettuare la La 
Bohème in 1897 a Venezia che il suo talento ha ottenuto la conferma pubblica. (i 
relativi due arias di tenore ancora sono cantati occasionalmente, particolarmente in 
Italia, ma outshone dall'opera del Puccini dello stesso nome e sul medesimo 
argomento (ma su un libretto migliore), che premiered in 1896.) Le opere 
successive da Leoncavallo erano Zazà (1900) (l'opera delle prestazioni d'addio 
famose di Geraldine Farrar al venuto a contatto di) e Der Roland (1904). Niente 
dall'opera posteriore è sentito oggi, ma il aria del baritone da Zazà ancora è cantato 
spesso. È morto a Montecatini nel 1919. 
 
 
Composizioni 
Pagliacci (1892)  
Seraphitus Seraphita - poema sinfonico  
I Medici  
La Bohème (1897)  
Zazà - operetta  
Maià  
Malbruk - operetta  
Zingari - operetta  
La reginetta delle rose - operetta  
Are you there - opera  
Mattinata - romanza  
Mameli  
Edipo Re  

 

 
 
 

György Sándor Ligeti  
(* Târnăveni, Romania, 28 maggio 1923 - † Vienna, Austria, 12 giugno 2006), 
compositore ungherese (poi cittadino austriaco), visto spesso come uno fra i più 
grandi compositori di musica strumentale del XX secolo.  
Molti suoi lavori sono noti nelle alte sfere della musica classica, ma al pubblico è 
probabilmente noto per i vari brani che caratterizzano in modo rilevante i film di 
Stanley Kubrick 2001 Odissea nello spazio, Shining e Eyes Wide Shut.  
«Hai bisogno di tre o cinque mani per suonare Ligeti.» (György Ligeti) 
 
Ligeti nacque a Dicsöszentmárton (ora Târnăveni) e ricevette le basi musicali al 
conservatorio di Kolozsvár (Cluj-Napoca), entrambe in Transilvania, Romania. La 
sua educazione fu interrotta nel 1943, quando, essendo ebreo, fu costretto ai lavori 
forzati dal partito nazista. Nello stesso periodo i suoi genitori, suo fratello e altri 
parenti furono deportati al campo di concentramento di Auschwitz; sua madre, 
l’unica sopravvissuta. 
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 romena, ma dopo un anno tornò 
alla sua vecchia scuola a Budapest, questa volta come docente di armonia, 
contrappunto e analisi musicale. Tuttavia le comunicazioni tra l’Ungheria e l’ovest 
vennero interrotte dal governo comunista di allora, e Ligeti dovette 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 
venne 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 Köln, e fu ispirato dai suoni che poteva creare 
lì. A 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. 
Nel 2004 è uscito per la Alet Edizioni, collana Diorami, il libro-intervista di Eckhard 
Roelcke e György Ligeti "Lei sogna a colori?", ISBN 88-7520-005-X. 
György Ligeti è morto a Vienna il 12 giugno 2006 all'età di 83 anni. 
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Le prime composizioni di Ligeti sono 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 un 
tono, il la, ascoltato in molteplici ottave. Solo veramente alla fine del brano si sente 
una seconda nota, il re. Il secondo brano aggiunge poi una terza nota a queste due, 
il terzo pezzo ne aggiunge una quarta, 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. 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 Köln, 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 ad alcuni estratti da Lux Aeterna e Requiem nella 
colonna sonora di 2001 Odissea nello spazio di Kubrick; in effetti, la musica fu 
adottata senza il permesso di Ligeti. 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 tornò da questa 
estensione a uno stile più melodico, cominciando anche a concentrarsi sul ritmo. 
Brani come Continuum (1970) e Orologi e Nuvole (1972-3) furono scritti prima che il 
compositore ascoltasse la musica di Steve Reich e Terry Riley nel 1972, eppure il 
secondo dei suoi Tre pezzi per due pianoforti, "Autoritratto con Reich e Riley (e 
Chopin nello sfondo)", commemora questa affermazione e influenza. 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, 
un’opera teatrale assurda con molti riferimenti scatologici. La sua musica degli anni 
‘80 e ‘90 continuò con l’enfatizzare complessi ritmi meccanici, spesso in un 

linguaggio cromatico meno denso (tende a favorire le triadi maggiori e quelle 
minori, e le 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 Bill 
Evans. Altri lavori degni di nota in questa vena sono il Trio di corni (1982), il 
Concerto per pianoforte (1985-88), il Concerto per violino (1992) e Madrigali 
Nonsenso a cappella (1993). La più recente composizione di Ligeti è il Concerto di 
Amburgo per corno e orchestra da camera (1998-99, rivisto nel 2003). 
Opere 
Andante e Allegro per quartetto d’archi (1950)  
Concert românesc (Concerto romeno) per orchestra (1951)  
Musica ricercata per pianoforte (1951-1953)  
Quartetto d’archi n.1, "Métamorphoses nocturnes"  (1953-54)  
Glissandi, musica elettronica (1957)  
Artikulation (Articolazione), musica elettronica (1958)  
Apparitions (Apparizioni) per orchestra (1958-59)  
Atmosphères (Atmosfere) per orchestra (1961)  
Volumina per organo (1961-62, rivista 1966)  
Poème Symphonique for 100 metronomes  (1962)  
Requiem per soprano e mezzo soprano solista, coro e orchestra (1963-65)  
Concerto per Violoncello (1966)  
Lux Aeterna per 16 voci soliste (1966)  
Lontano per orchestra (1967)  
Due studi per organo (1967, 1969)  
Continuum per clavicembalo (1968)  
Ramifications (Ramificazioni) per 12 archi solisti (1968-69)  
Quartetto d’archi n. 2 (1968)  
Dieci pezzi per quintetto di fiati (1968)  
Concerto da camera per 13 strumentalisti (1969-70)  
Melodien (Melodie) per orchestra (1971)  
Concerto doppio per flauto, oboe e orchestra (1972)  
Orologi e Nuvole per 12 voci femminili (1973)  
Polifonia di San Francisco per orchestra (1973-74)  
Études pour piano (Studi per pianoforte), primo libro (1985)  
Concerto per pianoforte (1985-88) Concerto per violino (1992)  
Études pour piano (Studi per pianoforte), secondo libro (1988-94)  
Concerto di Amburgo per corno e orchestra da camera con 4 corni naturali (1998-
99, rivista 2003)  
Síppal, dobbal, nádihegedűvel: Weöres Sándor verseire (2000)  
Études pour piano (Studi per pianoforte), terzo libro (1995-2001)  
Riconoscimenti 
Grawemeyer Award per la composizione (Études for piano) (1986)  
Schock Prize per l’arte musicale (1995)  
Wolf Prize per la categora Arti (1995/96)  
Kyoto Award (2001)  
Polar Music Prize (2004)  
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Ferenc Liszt  

(Doborján,Ungh,22/101811-Bayreuth,Germ, 31/07 1886)  
È conosciuto anche come Franz von Liszt, versione tedesca del suo nome. 
Ha studiato e suonato a Vienna e Parigi. Durante la sua vita ha girato tutta l'Europa 
tenendo concerti un po' ovunque. 
Dal 1835 al 1839 visse con Marie Catherine Sophie de Flavigny, moglie del conte 
d'Agoult, meglio nota con lo pseudonimo di "Daniel Stern".  
Da lei ebbe due figlie e un figlio.  
La minore delle figlie, Cosima, sposò Richard Wagner. 
Nel 1847 Liszt incontrò la principessa Carolyne zu Sayn-Wittgenstein: vivrà con lei 
fino alla morte. Nel 1848 si recò a Weimar, per dirigere l'Opera. Qui tenne numerosi 
concerti e si dedicò alla composizione. 
Il suo catalogo include numerosi lavori sinfonici a programma, due concerti per 
pianoforte e orchestra e un numero elevato di pezzi per pianoforte. 
Vari dei suoi pezzi sono entrati nel repertorio della musica classica e sono 
conosciuti da un vasto pubblico; tra essi la celeberrima Rapsodia ungherese n. 2 in 
Do Diesis Minore, il Sogno d'amore, il Mephisto Waltz, la Ballata in Si min,il 
Concerto in Mib e la Sonata in Si min. 
Ferenc Liszt era un massone e molte logge sono oggi a lui intitolate.  
Opere 
Principali composizioni per pianoforte 
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 (Liszt)  
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 (Liszt)  
Album d'un voyageur  
3 Années de pèlerinage (3 Anni di pellegrinaggio)  
6 Studi d'esecuzione trascendentale da Niccolò Paganini  
Mazeppa da Victor Hugo  
19 Rapsodie ungheresi  
Harmonies poètiques et religieuses (Armonie poetiche e religiose)  
3 Studi da concerto  
Consolations (Consolazioni)  
12 Studi d'esecuzione trascendentale  
Sonata in si min.  
Variazioni su «Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen» (Johann Sebastian Bach)  
2 Leggende(S.Francesco d'Assisi che predica agli uccelli; S.Francesco da Paola cammina sulle acque)  
Rhapsodie espagnole. Folies d'Espagne et Jota aragonesa  
Arbre de Noël (Albero di Natale)  
La lugubre gondola  
Mephistowalzer  
Historische ungarische Bildnisse (Ritratti storici ungheresi)  

Poemi sinfonici 
Ce qu'on entend sur la montagne (Quel che si ascolta sulla montagna; da Victor Hugo)  
Tasso. Lamento e trionfo (da Byron)  
Les Préludes (da Alphonse de Lamartine)  
Orpheus  
Prometheus  
Mazeppa (da Victor Hugo)  
Festklänge (Suoni di festa)  
Héroïde funèbre (Lamento d'eroe)  
Hungaria  
Hamlet (da William Shakespeare)  

Hunneschlacht (Battaglia di Unni; ispirato ad un dipinto di Wilhelm Kaulbach)  
Die ideale (da Friedrich Schiller)  
Von der Wiege bis zur Grabe (Dalla culla alla tomba; ispirato ad un dipinto di Mihály von Zichy)  

Opere Sinfonico-vocali 
Faust-Symphonie da Johann Wolfgang von Goethe  
Dante-Symphonie da Dante Alighieri  
Missa solemnis zur Einweilhung der Basilika in Gran Die  (La leggenda di S. Elisabetta)  
Christus dalle Sacre Scritture e dalla Liturgia Cattolica  
Ungarische Krönungs-Messe (Messa ungherese per l'incoronazione)  
Cantico del Sol di S. Francesco d'Assisi da S. Francesco d'Assisi  
 

Giovanni Battista Lulli  
(Firenze, 28 novembre 1632 - Parigi, 22 marzo 1687)  
Compositore italiano, emigrato e naturalizzato francese. 
 
Si firmò sempre o Jean-Baptiste Lully sebbene nella lingua del suo paese natale, la 
y non esistesse. Senza dubbio adottò questa ortografia sentendo il suo nome 
pronunciato alla francese, ovvero, con l'accento sull'ultima sillaba. 
 
Aveva visto la luce nel 1632 a Firenze o nei dintorni di questa città. Suo padre era 
mugnaio o, più precisamente, garzone di mulino: la pretesa di essere figlio di un 
gentiluomo, quando Luigi XIV gli accordò delle lettere di naturalizzazione, non è più 
fondata del titolo di scudiero che egli voleva in un secondo tempo attribuirgli. 
Ecco come Lully arrivo in Francia. Mademoiselle de Montpensier aveva pregato lo 
chevalier di Guise di partire per l'Italia allo scopo di ricondurre con sé un piccolo 
italiano "se ne avesse incontrato qualcuno grazioso" e fu proprio il giovane Jean-
Baptiste che egli riportò con sé al suo ritorno. 
Senza dubbio il bambino era piaciuto allo chevalier per la gaiezza e la vivacità, 
giacché in bellezza decisamente non brillava. Infatti, quando mademoiselle lo vide, 
non gli trovò posto migliore delle sue cucine, cosìcché fu relegato tra i galoppini o i 
sottomarmittoni. 
Bisogna credere che lo chevalier, nel presentarlo, non avesse fatto menzione dei 
talenti che possedeva quel ragazzo. Aveva infatti ricevuto lezioni da un monaco 
francescano che gli aveva insegnato a suonare la chitarra, strumento per il quale 
Lully conservò sempre una speciale predilezione, parlando sempre con rispetto e 
riconoscenza del maestro che gli aveva insegnato a suonarla. 
Non aveva più di dodici anni quando arrivò in Francia, ma si vuole che appena 
installato nelle cucine, lo si vedeva raccattare le casseruole di ogni forma e 
grandezza, disporle convenientemente in scale musicali e poi, servendosi di un 
mestolo, eseguire bizzarre armonie da carillon con l'improvvisata orchestra. 
Il fatto non è impossibile, ma è certo che non tardò molto a procurarsi almeno un 
violino di seconda mano, dato che era uno strumento allora molto in uso, 
soprattutto impiegato per accompagnare le danze.  
D'altronde, lo studio della chitarra e la sua disposizione naturale, gli resero 
l'apprendere la diteggiatura del violino, una cosa facile e quasi naturale, il suo 
desiderio di apprendere fece poi il resto e impiegò ogni suo momento libero in 
questo studio. 
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Il conte di Nogent, nel far visita a mademoiselle e passando per caso sotto le 
finestre delle cucine, disse alla principessa che tra i galoppini si trovava uno che 
aveva talento e mano. Il ragazzo compiva allora tredici anni. Mademoiselle lo fece 
uscire dalle cucine per accoglierlo nei suoi appartamenti, da dove la sua figura 
poco gradevole l'aveva in un primo tempo fatto allontanare. 
Durante i sei anni in cui Lully rimase in questa casa fece dei progressi straordinari, 
specie nello studio del violoncello. Studiò il clavicembalo e la composizione con 
Métru, Gigault e Roberday, organisti allora molto celebri a Parigi. Appena Lully 
cominciò a possedere qualche conoscenza nel campo musicale, si mise a 
comporre e le sue arie non tardarono ad essere notate. Una rimarchevole 
circostanza, poco onorevole in verità per lui, aumentò la sua reputazione di 
compositore. l'aver messo in musica una satira contro la sua padrona, 
mademoiselle de Montpensier, cosa che gli procurò il bando dalla casa in cui aveva 
vissuto fino ad allora. 
Obbligato quindi a cercarsi un'occupazione per aver di che vivere, si presentò 
all'orchestra di corte, e fu accolto come garzone d'orchestra, benché già 
componesse arie e sinfonie notevoli gustate da tutti coloro i quali le ascoltavano. Il 
re stesso ebbe voglia un giorno di sentire Lully che suonò in sua presenza con un 
tale successo che una nuova banda di dodici violons fu formata e messa sotto la 
sua direzione e la si chiamò banda dei petits violons. 
Sotto la guida di Lully i petis violons non tardarono a superare i grands violons ed è 
proprio grazie al loro direttore che si deve il perfezionamento della musica 
strumentale in Francia, tanto sotto il rapporto della composizione, quanto sotto 
quello dell'esecuzione. 
 Tutti i violinisti che si fecero un nome in quest'epoca e in quella immediatamente 
successiva, uscirono dall'orchestra di Lully. Nonostante ciò, egli cercava di trovare 
dappertutto dei protettori, facendosi sentire nelle riunioni importanti dei grandi 
personaggi della corte e componendo dei brani di limitata estensione che egli 
stesso cantava. Il suo successo, del resto, era assicurato, dal momento che era 
piaciuto al re. Nei balletti misti alla prosa teatrale che si eseguivano spesso a corte 
e nei quali Luigi XIV e altri membri della famiglia reale talvolta figuravano, fu 
incaricato di aggiungere delle arie di canto o di danza.  
Molta soddisfazione incontrarono le sue produzioni in questo genere al punto che, 
alla rappresentazione dell'opera Serse di Francesco Cavalli, venne incaricato di 
aggiungervi delle arie di balletto e ben presto ebbe l'incarico di comporne la musica 
per intero. 
Nominato quindi dal re sovrintendente delle musica, smise di suonare per dedicarsi 
alla composizione. Come tale, si mostrò accurato e laborioso, scrivendo una gran 
quantità di pezzi che si cantavano soprattutto al momento in cui il re si 
addormentava. Presto gli applausi della corte non bastarono più a Lully, la sua 
reputazione non tardò a divenire popolare, per tutta una serie di eventi nei quali egli 
riuscì a districarsi con estrema abilità. 
Le opere italiane, eseguite a corte dai cantanti che Mazarino aveva fatto venire da 
Venezia, erano poco gustate, o perché non comprendevano la lingua italiana o 
perché le parole delle prime opere venute da quella città sembravano cattive, queli 
invece che erano in grado di apprezzarle pensavano che sarebbe stato impossibile 

applicare una melodia simile alla poesia francese. 
Lully stesso, per dieci anni, non cessò mai di ripetere che la lingua francese non 
poteva prestarsi in alcun modo alle esigenze dell'opera italiana, ma Perrin, l'aveva 
smentito, scrivendo le parole di una pastorale che egli aveva chiamato première 
comedie française en musique, a cui fece seguito un'opera intitolata Pomone, 
entrambe musicate da Robert Cambert e della realizzazione delle quali si era 
occupato il marchese di Sourdeac. 
Perin aveva ottenuto a suo nome un privilegio per la rappresentazione delle opere 
in Francia, ma sorsero dissidi fra i tre, da cui Lully seppe abilmente trarre profitto. 
Grazie al credito di cui godeva presso madame de Montespan, chiese che gli 
venisse trasferito il privilegio di Perrin, dietro il pagamento di una certa somma, 
cosa che diede luogo ad un processo intentatogli contro da Guischard, architetto 
che aveva degli interessi nell'affare con Perrin, a cui il musicista rispose 
accusandolo di avvelenamento.  
Dopo due anni questo processo durava ancora ed ebbe termine solo per intervento 
del re che mise a tacere la faccenda. 
È quindi, come si vede, un errore molto grave, benché comune, indicare Lully come 
il creatore dell'opera francese, fu soltanto Dopo il successo di Camberty che Lully 
smise di trovare la lingua francese ribelle alla musica drammatica. Forte della 
protezione della corte, fece costruire un nuovo teatro in rue de Vaugirard e seppe 
ottenere dalle mani del re, una lettera in cui si ordinava la chiusura di quello di 
Guischard. 
Lully, nel suo teatro svolgeva mansioni di compositore, direttore, regista, maestro 
concertatore, di ballo e capomacchinista . Le sue attenzioni si estendevano ad ogni 
aspetto della vita del teatro e a tutto provvedeva lui in prima persona. Nessun 
ostacolo avversò la sua scalata al successo. Per una rara fortuna, incontrò un 
poeta Philippe Quinault, che seppe piegare il suo genio ad ogni esigenza della 
scena e della musica. 
Quando Quinault aveva terminato una scena in maniera da accontentarlo, Lully la 
guardava, la penetrava a fondo, leggendola e rileggendola fino ad impararla a 
memoria, allora si metteva al clavicembalo, cantava le parole e imprimeva nella sua 
testa la melodia da adattarvi . Quando il brano era così terminato, poteva ripeterlo 
per intero senza difficoltà. Allora vevivano Lallouette e Colasse che lo scrivevano 
sotto la sua dettatura, lasciando loro il compito puramente meccanico di 
aggiungervi la linea di basso continuo alla melodia e alle singole parti strumentali. 
Tutto ciò, non fa però di Lully il padre dell'opera francese; oltre ad un primo saggio 
aveva avuto luogo a Carpentras nel febbraio del 1646, con la rappresentazione nel 
palazzo episcopale di questa città di Akabar, re di Mogol, parole e musica dell'abate 
di Mailly, la prima opera, frutto dell'associazione tra Cambert e Perrin, risaliva al 
1659 e, a conti fatti, sei opere francesi esistevano già quando Lully diede, il 15 
novembre 1672 les fetes de l'amour et Bacchus che non era propriamente un'opera 
ma un pasticcio di arie da camera a cui presero parte per i versi, Isaac de 
Benserade, Jean Périgny e Quinault e che conteneva anche musica di altri 
coimpositori. 
A questa prima seguirono le opere Cadmus et Hermione nel febbraio del 1673, 
Alceste , tragedia in cinque atti, nel 1674, una mascherata che ebbe il nome di 
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Carnaval, nello stesso anno , Atys, in cinque atti nel 1676, Isis nel 1677 , Psyché 
nel 1678, Bellèrophon nel 1679, Proserpine nel 1680, Le triomphe de l'amour nel 
1681, Persée nel 1682, Phaéton nel 1683, l'Amadis nel 1684, il Roland nel 1685, e, 
nello stesso anno, idylle sur la paix, seguito da Armide e Acis et Galatée nel 1686. 
L'opera Achille et Polyxène, rappresentata nel 1687 e attribuita a Lully, è invece da 
considerarsi interamente di Colasse. 
 
La fine di Lully fu causata da un avvenimento che potrebbe sembrare ridicolo se 
non avesse avuto così gravi conseguenze per lui: stava provando un Te deum per 
la convalescenza del re, verso la fine del 1686, quando , battendo la misura col suo 
bastone, si ferì l'estremità di un piede per la distrazione.  
Nel giro di qualche tempo il suo medico gli annunciò che la natura della ferita 
esigeva l'amputazione del dito. Lully si rifiutò.  
Più tardi, lo stesso medico gli disse che era necessario amputare il piede, trovando 
nuova resistenza da parte sua, infine, gli prospettò la scelta tra il perdere la gamba 
o la vita. A questo punto, Lully si sarebbe forse deciso a subire l'operazione, ma, 
per sua sfortuna, sopravvenne un ciarlatano che promise di guarirlo salvandogli la 
gamba. Ebbe dapprima qualche miglioramento, ma fu solo effimero e temporaneo, 
la cancrena fece progressi rapidi, bisognò rassegnarsi a morire, cosa che Lully fece 
con la compostezza abituale delle genti del suo paese, confessò i suoi peccati e 
cantò una frase melodica di una sua composizione su queste parole: 
Il faut mourir, pécheur. Il faut mourir .   Poco dopo spirò, il 22 marzo 1687. 
Opere 
Tragédies Lyriques:Cadmus et Hermione 1673 Alceste, ou le triomphe d'Alcide 1674 Thesée 1675 Atys 
1676 Isis 1677 Psyché 1678 Bellèrophon 1679 Proserpine 1680 Persée 1682 Phaéton 1683 Amadis 
1684 Roland 1685 Armide 1686  
Balletti:Alcidiane 1658 Entr'acte d'Oedipe 1659 La raillerie 1659 Xersés 1660 L'impatience 1661  
Les saisons 1661 Hercule amoureux 1662 Les arts 1663 Les noces de village 1663  
Les amours déguisées 1664 Petit ballet de Fontainebleau 1665 La naissance de Venus 1665  
Les gardes 1665 Ballet de Crequy 1666 Les muses 1666 Le carnaval 1668 Flore 1669  
La jeunesse 1669 Les jeux Pythiens 1670 Le triomphe de l'amour 1681 Le temple de la paix 1685  

 

Bruno Maderna 
 (Venezia 21 apr 1920 - Darmstadt 13 nov 1973)  
Compositore italiano di musica contemporanea. 
 
La sua carriera inizia con i diplomi in composizione e i relativi perfezionamenti sotto 
la guida di importanti docenti quali Bustini, Malipiero, Guarnieri e Scherchen. 
Appena ne ebbe la possibilità iniziò quindi ad insegnare al Conservatorio di 
Venezia che lo tenne impegnato fino all'età di 32 anni (1957). In questi anni iniziò 
anche a partecipare ad alcuni concerti esteri in qualità di direttore d'orchestra, 
carriera incessante che lo rese apprezzabile soprattutto in Europa centrale. La sua 
carriera di compositore inizia e partecipa al Internationale Ferienkurse für Neue 
Musik a Darmstadt con le BACH Variazioni per due pianoforti. Dopo l'incarico a 
Venezia diventò socio di Luciano Berio fondando uno “Studio di Fonologia 
Musicale” a Milano. Attraverso questa associazione tenne diversi congressi e 
promosse manifestazioni con lo scopo di promuovere la musica contemporanea, 

facendo anche attività didattica (alcuni corsi di composizione dodecafonica). Negli 
anni sessanta la sua carriera concertistica si intensifica: prima come direttore 
stabile dell'Internationales Kranichsteiner Kammerensemble, ma continua la sua 
carriera didattica istruendo i suo allievi alla direzione d'orchestra. La sua sede era 
comunque diventata Darmstad. Nei suoi ultimi anni di vita raggiunse l'apice della 
carriera componendo innumerevoli brani “maturi”, diresse l'orchestra della RAI e 
vinse il Premio Italia. Nel '73 gli venne diagnosticato un cancro ai polmoni e da lì a 
poco morì a Darmstad, in novembre. 
Principali opere 
Serenata per 11 strumenti (1946, inizio composizione)  
Concerto per due pianoforti e strumenti (1947-48)  
B.A.C.H. Variationen per due pianoforti (1949)  
Composizione n.1 per orchestra (1948-49)  
Improvvisazione n.1 per orchestra (1951-52)  
Musica su due dimensioni per flauto, perc e nastro magnetico (1952)  
Vier Briefe, cantata da camera per soprano, basso e orch(1953)  
Improvvisazione n.2 per orchestra (1953)  
Sequenze e strutture, musica elettronica (1954)  
Quartetto per archi (1955)  
Notturno (1956)  
Syntaxis(1957)  
Musica su due dimensioni per flauto e registr stereofonica (1958)  
Concerto per pianoforte e orchestra (1959)  
Honeyrêves per flauto e pianoforte (1961)  
Le rire per nastro magnetico (1962)  
Dimensioni III per orch con una cadenza per flauto solista (1963-65)  
Aria per soprano, flauto solista e orchestra su testo di Friedrich Hölderlin (1964)  
Hyperion, lirica in forma di spettacolo con un testo di Friedrich Hölderlin e fonemi di Hans G.Helms 
(1964)  
Widmung per violino solo (1967)  
Concerto n.2 per oboe e orchestra (1967)  
Concerto per violino e orchestra (1969)  
Serenata per un satellite (1969)  
Juilliard Serenade (Tempo libero II) (1971)  
Viola (o viola d'amore) (1971)  
Pièce pour Ivry per violino (1971)  
Ausstrahlung per voce femminile, flauto e oboe obbligati, grande orchestra e nastro magnetico (1971)  
Dialodia per due flauti, oboi o altri strumenti (1972)  
Venetian Journal per tenore orchestra e nastro magnetico su testo di *James Boswell (1972)  
Giardino religioso per orchestra (1972)  
Ages, invenzione radiofonica per voci, coro e orchestra da William *Shakespeare (RAI, 1972)  
Satyricon, opera da Petronio (1973)  
Concerto n.3 per oboe e orchestra (1973)  
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Gustav Mahler  

(Kalischt 7 luglio 1860 - Vienna 18 maggio 1911)  
Compositore e direttore d'orchestra austriaco-boemo. 
 
Nacque a Kalischt (Boemia, nell'Impero Austro-Ungarico, oggi in Repubblica Ceca) 
da Bernhard e Mary Hermann (i quali, lo stesso anno, si trasferirono ad Iglau), 
sviluppò presto una particolare passione per la musica. La sua infanzia fu molto 
triste, costellata dalla morte di diversi dei suoi fratelli. Aiutato dal padre (e dal 
maestro Epstein), che in giovinezza strimpellava il violino, riescì ad entrare al 
conservatorio di Vienna nel 1875, che frequentò tre anni, ottenendo consensi e 
suscitando gelosie probabilmente a causa del suo brutto carattere. In questo clima 
strinse una buona amicizia con Hugo Wolf, Hans Rott, i fratelli Rosè, il violinista 
Krizianovskij. Il sodalizio intellettuale e artistico con il compositore Anton Bruckner, 
si rivelò "utile" anche in campo lavorativo. 
La prima composizione conosciuta di Gustav Mahler, risalente al 1876 è un 
Klavierquartett in la minore, nato come saggio per il conservatorio, di cui si 
possiede il primo tempo e 27 battute del secondo. 
 A parte le composizioni distrutte o incomplete del periodo giovanile, ci sono 
pervenuti lieder per tenore e pianoforte su testi composti dallo stesso Mahler, 
dedicati alla giovinetta Josephine Poisl. Del 1880 è Das Klagende Lied (Canto di 
lamento), ancora su testo proprio. A seguire compose i cinque Lieder und Gesänge 
aus der Jugendzeit (Canti della giovinezza, 1880-1883 e 1887-1890) e i Lieder 
eines fahrenden Gesellen (Canti di uno in cammino, 1884). Dopo aver completato 
gli studi al conservatorio Mahler ebbe, non senza qualche difficoltà, le prime 
esperienze in direzione d'orchestra ad Hall, Lipsia, Praga, e in seguito a Budapest, 
Amburgo, Vienna. Acclamato come uno dei migliori direttori d'orchestra del periodo, 
Mahler non riesciva ancora ad affermarsi come compositore. Nel 1888 compose la 
Prima sinfonia in re maggiore Il Titano, ispirata all'omonimo romanzo di Jean Paul. 
La sua prima esecuzione (Budapest, 1889) fu un disastro. La sinfonia fu 
inizialmente concepita in cinque movimenti, poi Mahler eliminò l'andante (che 
portava il titolo di Blumine), il cui manoscritto fu ritrovato solo molti anni dopo la 
morte dell'autore e che fu eseguito per la prima volta solo nel 1967 sotto la 
direzione di Benjamin Britten. Dei quattro movimenti di cui si compone la versione 
definitiva della sinfonia il più noto è sicuramente il terzo, in cui un contrabbasso solo 
esegue una spettrale parodia della canzone popolare "Fra Martino campanaro". 
Risale a quel periodo anche il completamento dell'opera teatrale Die Drei Pintos di 
Carl Maria von Weber, che riscosse critiche altanelanti e comunque non riuscì a 
guadagnarsi un posto stabile nel repertorio dei teatri d'opera. 
I primi successi arrivarono invece con l'esecuzione della Seconda sinfonia (il cui 
primo movimento risale al 1888, ma che fu completata solamente nel 1894), detta 
Resurrezione. Composta in cinque movimenti, la sinfonia prevede, oltre alla 
smisurata orchestra tipica di quasi tutti i lavori mahleriani, l'intervento di due voci 
femminili soliste e del coro. Scritta dopo la morte di Hans von Bulow, è la prima 
delle tre sinfonie in cui Mahler rielabora temi tratti dal proprio ciclo di lieder Des 
Knaben Wunderhorn (Il corno magico del fanciullo), su testi tradizionali tedeschi 

raccolti o in parte composti da Clemens Brentano. Uno di questi lieder, La predica 
di Sant'Antonio da Padova ai pesci viene letteralmente trascritto come scherzo 
della sinfonia. L'ultimo movimento è basato su un corale di Friedrich Gottlieb 
Klopstock. 
La Terza sinfonia, composta tra il 1894 e il 1896, ma eseguita per la prima volta 
solo nel 1902), in re minore, è la più lunga mai scritta (circa 95 minuti di musica, 
divisa in ben sei movimenti). Il lunghissimo primo tempo (oltre mezz'ora di durata) 
inizia con un plastico tema, eseguito da otto corni all'unisono, che non viene mai 
sviluppato e solo dopo una smisurata e cupa introduzione il movimento si trasforma 
a poco a poco in una marcia quasi orgiastica, in cui alcuni hanno visto la 
descrizione del risveglio del dio Pan (ma Richard Strauss vi vedeva il corteo dei 
lavoratori in marcia per la festa del primo maggio!). Il secondo movimento è un 
minuetto che guarda decisamente alle atmosfere ovattate del classicismo. Il terzo 
movimento è una specie di cavalcata notturna, inframmezzato da lunghe oniriche 
frasi affidate ad una cornetta da postiglione (flicorno) posta dietro le quinte. Nel 
quarto e quinto tempo Mahler fa di nuovo ricorso alla voce umana. Nel quarto 
movimento un contralto intona alcuni versi tratti da Also sprach Zarathustra di 
Friedrich Nietzsche: il movimento è strutturalmente diviso in due strofe 
inframmezzate da un interludio orchestrale in cui sembra di sentire una 
reminescenza della famosa canzone spagnola "La Paloma". Il quinto tempo è un 
breve lied di nuovo tratto dal Wunderhorn, intonato da un coro femminile con 
l'accompagnamento di un coro di bambini che imita onomatopeicamente il suono 
delle campane. La sinfonia si conclude con un vastissimo adagio in re maggiore, 
introdotto da una lunga frase degli archi che sfocia nel tema principale, una sorta di 
corale che viene sviluppato nel corso del movimento fino ad apparire alla fine 
gridato a piena voce da tutta l'orchestra. 
Nel 1901 Mahler incontrò Alma Schindler, di circa vent'anni più giovane di lui e che 
sarebbe diventata sua moglie. In quel periodo dirigeva a Vienna, tra contrasti di 
cantanti e critici, che si opponevano alle sue innovazioni delle partiture classiche, 
rivelando anche un carattere antisemita fino ad allora rimasto sopito. 
La Quarta sinfonia (1900), in sol maggiore concluse la trilogia delle sinfonie vocali 
(la seconda, la terza e la quarta), tematicamente legate ai lieder in precedenza 
composti su testi del Wunderhorn. In questo caso, l'ultimo movimento è costituito 
proprio da un lied inizialmente composto per la raccolta del Wunderhorn, intitolato 
La vita celestiale, affidato alla voce di soprano. La quarta è, a parte la Prima, la 
meno estesa delle sinfonie di Mahler e quella che prescrive l'organico strumentale 
meno smisurato. Consta di quattro tempi: un allegro (anch'esso ricco di 
reminescenze tematiche dal "Wunderhorn"), uno scherzo a cui la presenza di un 
violino accordato un tono sopra gli altri strumenti conferisce un tono a tratti 
spettrale, un vasto andante e appunto il lied finale. A pochi anni prima risale la sua 
conversione al cristianesimo. 
Del periodo 1901-1902 sono i cinque lieder su testi di Ruckert, per voce e 
orchestra. I Kindertotenlieder (Canti dei bambini morti), sempre su testi di Ruckert, 
furono ultimati nel 1904. 
Al mondo poetico di questi due ultimi cicli liederistici si richiamano la Quinta, la 
Sesta e la Settima Sinfonia. 
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La Quinta sinfonia, in do diesis minore è del 1903. È anche l'unica sinfonia su cui 
Mahler tornerà più volte fino alla fine della sua vita, perché non era mai del tutto 
soddisfatto della strumentazione. Consta di cinque movimenti, divisi in tre parti. La 
prima parte è costituita dai primi due movimenti, fra loro tematicamente legati. Il 
primo è una marcia funebre in cui compare di nuovo in modo prepotente il gusto 
sardonico di Mahler; il secondo movimento, in forma sonata e in la minore, è in un 
tempo agitato e verso la fine presenta un luminoso tema in modo maggiore che 
tornerà nel finale della Sinfonia. La seconda parte è costituita per intero da un 
vastissimo Scherzo in re maggiore, in cui le reminescenze di Wagner si mescolano 
con quelle del valzer viennese: quasi un compianto anticipato per un mondo (quello 
della Vienna imperiale) che stava per finire, dieci anni prima de Il cavaliere della 
rosa di Strauss. L'ultima parte della Sinfonia si apre con il famoso Adagietto, in fa 
maggiore, forse la pagina più nota di Mahler, utilizzato poi da Luchino Visconti per 
la colonna sonora del film Morte a Venezia: 103 battute affidate solo agli archi e ad 
un'arpa. Questa pagina detiene forse un record fra tutti i brani di musica classica: 
quello della maggiore differenza di durata che è possibile riscontrare fra le varie 
esecuzioni. Infatti, molti direttori affrontano (metronomo alla mano, più 
correttamente) questo Adagietto facendolo durare circa otto minuti (probabilmente 
anche Mahler stesso lo dirigeva così, come possiamo desumere dal raffronto con le 
incisioni del suo principale allievo, Bruno Walter), ma è possibile ascoltarne 
esecuzioni incredibilmente dilatate (in disco ce ne sono due molto belle, 
rispettivamente di Hermann Scherchen e Bernard Haitink), che sfiorano addirittura i 
quattordici minuti. La sinfonia si conclude poi con un Allegro che riprende uno dei 
temi principali dell'Adagietto eseguendolo in maniera molto più frenetica. 
La Sesta sinfonia, in la minore, del 1903-1904 è conosciuta comunemente come 
Tragica(titolo che non si deve però a Mahler. È in quattro tempi e presenta un'unità 
tonale del tutto inconsueta nell'autore: ben tre movimenti su quattro, infatti, sono 
nella tonalità di impianto. È anche l'unica sinfonia mahleriana che termini con un 
movimento in tonalità minore (tutte le altre sinfonie, anche le più drammatiche, 
presentano un finale "positivo", come la Prima o la Quinta, o quanto meno sereno, 
come le tre sinfonie del Wunderhorn o la Nona). 
La Settima sinfonia (1904-1905) presenta, con i suoi cinque tempi, una struttura 
"simmetrica". La "chiave di volta" è rappresentata dal movimento più breve, lo 
Scherzo, che sta in terza posizione, preceduto e seguito da due movimenti in 
tempo moderato, entrambi denominati "Nachtmusik" (Serenata), mentre i due 
movimenti estremi sono due Allegri di amplie proporzioni. Introdotto da una frase in 
tempo più lento, affidata a un flicorno, il primo movimento rimane incerto circa la 
tonalità fondamentale fra mi minore e si minore. La prima Nachtmusik si distingue 
per il carattere sarcastico e i ritmi a tratti da marcia (quasi una totentanz). Lo 
Scherzo porta la curiosa indicazione di tempo "Schattenhaft" (Tenebroso) ed è un 
pezzo di grande virtuosismo per tutta l'orchestra. Nella seconda Nachtmusik 
compaiono due strumenti non propri della musica orchestrale, una chitarra e un 
mandolino, che contribuiscono a dare al pezzo momenti di sonorità insolita e quasi 
surreale. Conclude la sinfonia un amplio movimento in tempo veloce, il cui tema 
principale (una parodistica deformazione dell'incipit dell'ouverture da I maestri 

cantori di Norimberga) riappare di continuo, quasi come un Leitmotiv, 
inframmezzato da motivetti giocosi e spesso all'apparenza banali. 
L' Ottava sinfonia, in mi bemolle maggiore, del 1906, detta dei mille, in riferimento al 
numero degli esecutori (circa mille appunto, tra strumentisti e cantanti) è 
considerata l'opera più problematica di Mahler. In particolare si critica la definizione 
di sinfonia per l'ottava (essendo completamente cantata), rappresentando 
probabilmente il culmine di quel processo di disgregazione della forma sinfonica 
comune al periodo post-beethoviano: lo stesso Mahler scrisse che si trattava di un 
lavoro "talmente singolare e nella forma e nel contenuto che non è possibile 
scriverne". Con l'ottava, comunque, Mahler ottenne il suo successo più clamoroso 
e, successivamente, venne considerato l'apice della sua opera da Anton Webern, 
Arnold Schoenberg e Alban Berg. È motivo di discussione l'accostamento dell'inno 
Veni creator spiritus di Rabano Mauro, musicato nella prima parte, e la scena finale 
del Faust di Goethe. Schoenberg ebbe a definire le due parti "un unica idea di 
inaudita lunghezza e poderosa ampiezza, concepita e dominata nello stesso 
momento". 
Venne poi composto Das Lied von der Erde (Il canto della terra), denominato 
Symphonie fur eine tenor- und eine alt- (oder bariton-) Stimme und Orchester, su 
testi di poeti cinesi. La Nona sinfonia, in re maggiore, considerato vertice delle 
composizioni sinfoniche del secolo, è del 1909. La Decima sinfonia, in fa diesis 
maggiore di cui è completo solo l'adagio iniziale, è del 1910. La ricostruzione 
effettutata da Cooke viene considerata la più attendibile. 
Mahler morì nel sanatorio di Loew nell'anno 1911. I contributi alla sua biografia ci 
sono dati dalla moglie Alma e dall'amica Natalie Bauer-Lechner. 
 
Lo stile di Mahler ha sempre creato non poche perplessità tra i musicologi. È 
risaputo che nelle sue composizioni spesso il tragico si unisce al banale. E proprio 
l'accusa di banalità è la più frequente fra i suoi detrattori: nella prima sinfonia, il 
tema, noto a tutti, di "Fra Martino", trasformato in una marcia funebre affidata ai 
contrabbassi, e in Sant'Antonio da Padova predica ai pesci (uno dei lieder da Das 
Knaben Wunderhorn, che Mahler trascrive poi per orchestra facendone lo Scherzo 
della Seconda Sinfonia) si rileva un carattere grottesco e in molte altre opere il 
materiale tematico deriva dalla musica popolare. 
Tra i più noti apologeti di Mahler ricordiamo Arnold Schoenberg e Anton Webern, 
che diresse varie volte le sue sinfonie (è ricordata in particolre la direzione della 
ottava). 
Mahler non rompe il linguaggio tonale, ma lo spinge fino ai limiti delle possibilità. 
Quirino Principe indica un passo della seconda sinfonia: ad un certo punto appare 
una triade di re minore dei corni che tocca la sensibile. Il do diesis sale alla tonica, 
ma con molta attesa, e nella nostra mente non c'è la tonica ma la sensibile: 
addirittura lo stesso passaggio viene riproposto e senza risoluzione. Non è forzato 
soltanto il sistema tonale, ma anche il lato tecnico: è stato acutamente detto che 
Mahler ottiene risultati con mezzi che non si adattano affatto a ciò che vuole 
ottenere. È stata fatta una interessante similitudine: Mahler raggiunge un paese 
vicino non per la strada più semplice, ma facendo tutto il giro del mondo. 
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Curiosità 
Nel 1910 Mahler, colpito dalla scoperta del tradimento di sua moglie, si fece 
sottoporre a psicoanalisi da Sigmund Freud, il quale lo descrisse come un "uomo di 
genio", affetto dal "complesso della Vergine Maria". 
 
Elenco delle opere 
Tre lieder per tenore e pianoforte, su testi di Gustav Mahler, dedicati a Josephine Poisl, 1880  
Im Lenz  
Winterlied  
Maitanz im Grünen  
Das Klagende Lied, su testo di Gustav Mahler. Testo ultimato il 18 marzo 1878, partitura ultimata il 1 
novembre 1880.  
Waldmärchen  
Der Spielmann  
Hochzeitsstuck  
Cinque Lieder (Lieder und Gesange, vol. I), 1880-1883  
Fruhlingsmorgen  
Erinnerung  
Hans und Grethe  
Serenade aus <Don Juan>  
Phantasie aus <Don Juan>  
Lieder eines fahrender Gesellen, testo di Gustav Mahler, 1884  
Wenn mein Schatz Hochzeit macht  
Ging hetu' morgen uber feld  
Ich hab' ein gluhend Messer  
Die zwei blauen Augen  
Sinfonia n. 1 in re maggiore, 1885(?)-1888  
Langsam, schleppend. Immer sehr gemachlich  
Andante allegretto [sic], ossia Blumine, eliminata dopo il 1894  
Kraftig, bewegt, doch nicht zu schnell.  
Feierlich un gemessen, ohne zu schleppen.  
Sturmisch bewegt. Energish.  
Nove Lieder da Des Knaben Wunderhorn, per voce e piano, 1888-91  
Um schlimme Kinder artig zu machen  
Ich ging mit luszt durch einen grunen Wald  
Aus! Aus!  
Starke Einbildungskraft  
Zu Strassburg auf der Schanz  
Ablosung im Sommer  
Scheiden und Meiden  
Nicht wiedersehen!  
Selbstgefuhl  
Dieci Lieder da Des Knaben Wunderhorn, per voce e orch, 1892-1896  
Der Schuldwache Nachtlied  
Verlor'ne Muh'  
Trost im Ungluck  
Wer hat dies Liedlein erdacht?  
Dar irdische Leben  
Des Antonius von Padua Fischpredigt  
Rheinlegendchen  
Lied des Verfolgten im Turm  
Wo die schonen Trompeten blasen  
Lob des hohen Verstandes  
Es sungen drei Engel  
Urlicht  
Sinfonia n. 2, in do minore, per soprano e contralto solisti, e coro misto, 1888-1894  
Allegro maestoso  

Andante moderato  
In ruhig  
Urlicht  
Im Tempo des Scherzo. Wild herausfahrend. Kraftig. Langsam. Misterioso.  
Sinfonia n. 3, in re minore, per contralto solista, coro femminile e coro di bambini, 1895-1896  
Kraftig.Entschieden.  
Tempo di minuetto: sehr massig  
Comodo. Scherzando. Ohne Hast.  
Sehr langsam. Misterioso  
Lustig im Tempo und keck im Ausdruck  
Langsam. Ruhevoll. Empfunden.  
Sinfonia n. 4, in sol maggiore, per soprano solista, 1899-1900.  
Bedachtig, nicht eilen.  
Im gemachlicher Bewegung, ohne Hast  
Ruhevoll  
Sehr behaglich  
Due Lieder da Des Knaben Wunderhorn, per voce e orch, 1899-1901  
Revelge  
Der Tamboursg'sell  
Cinque Lieder su testi di Friedrich Ruckert, per voce e orch, 1901-1902  
Blicke mir nicht in die Lieder!  
Ich atmet' einen linden Duft  
Ich bin der Welt abhanden gekommen  
Um mitternacht  
Liebst du um Schoenheit  
Sinfonia n. 5, in do diesis minore, 1901-1903  
Prima parte  
Trauermarch  
Sturmisch bewegt mit grosster Vehemenz  
Seconda parte  
Scherzo  
Terza parte  
Adagietto  
Rondo-Finale  
Kindertotenlieder, per voce e orchestra, su testi di Ruckert, 1901-1904  
Nun will die sonn' so hell aufgeh'n  
Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen  
Wenn dein Mutterlein  
Oft denk' ich, sie sind nur ausegegangen  
In diesem Wetter  
Sinfonia n. 6, in la minore, 1903-1904  
Allegro energico, ma non troppo  
Scherzo. Wuchtig  
Andante moderato  
Finale  
Sinfonia n. 7, in mi minore (o in si minore), 1904-1905  
Langsam. Allegro risoluto ma non troppo  
Nachtmusik I  
Scherzo  
Nachtmusik II  
Rondo-finale.  
Sinfonia n. 8, in mi bemolle maggiore, per 3 soprani, 2 contralti, tenore, baritono e basso solisti, coro di 
bambini e doppio coro misto, 1906  
Inno Veni creator Spiritus, su testo attribuito a Rabano Mauro  
Scena finale del Faust di Johann Wolfgang von Goethe  
Das Lied von der Erde, su testi di poeti cinesi tradotti da Hans Bethge in Die chinesiche Flote, 1908.  
Das Trinklied vom jammer der erde  
Der Einsame im Herbst  
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Gian Francesco Malipiero 
(Venezia, 18 marzo 1882 - Treviso, 1° agosto 1973)  
è stato un compositore italiano. 
Fu allievo del Liceo Musicale di Bologna, dove Bossi lo introduce allo stile sinfonico 
del tardoromanticismo tedesco. Inoltre intraprese lo studio autodidattico dei maestri 
italiani del XVII e XVIII secolo. 
Nel 1908 si perfeziona alla Hochschule di Berlino mentre a Parigi entra in contatto 
con l'ambiente culturale incontrando Casella, Ravel e D'Annunzio. 
Dal 1921 al 1924 insegna al conservatorio di Parma. Si ritira quindi per la prima 
volta ad Asolo per dedicarsi esclusivamente alla composizione. Lo ritroviamo nel 
1932 insegnate nel Liceo Musicale di Venezia che dirigerà dal 1939 al 1952. Svolse 
anche attività didattica dal 1936 all'Università di Padova dove diresse l'Istituto 
Musicale Pollini. 
Nel 1952 si ritira nuovamente ad Asolo per dedicarsi all'attività di composizione. 
Opere principali della sua prima fase creativa sono la Sinfonia degli eroi (1905), 
Sinfonia del mare (1906) e Sinfonie del silenzio e della morte (1908) così come 
l'opera Canossa (composta nel 1911, rappresentata a Roma nel 1914). 
I suoi interesse per la musica antica italiana culminano nell'edizione completa delle 
opere di Claudio Monteverdi (16 voll. Asolo 1926-42). 
Le Impressioni dal vero per orchestra (I-III 1910, IV-VI 1915, VII-IX 1922) mostrano 
un cambiamento verso una espressione più libera, come quella che conobbe nelle 
opere di Debussy e Ravel durante un suo lungo soggiorno a Parigi. 
Malipiero è stato anche un ottimo prosatore, fine polemista, critico musicale, autore 
di raffinate memorie. La sua produzione abbraccia i più diversi generi musicali, 
dalle sinfonie (11 numerate oltre ad altre 6), ai concerti (6 per pianoforte, 2 per 
violino, 1 per violoncello, 1 per flauto, 1 per trio con pianoforte ), alla musica da 
camera, dove emergono gli stupendi 8 quartetti per archi, che sono da annoverare 
tra le più insigni pagine del '900 scritte per tale formazione, assieme a quelli di Bela 
Bartok e Dmitri Shostakovich. Nel fittissimo corpus dell'opera di Malipiero spiccano 
anche gli otto Dialoghi, composti tra il 1955 e il 1957, destinati alle più differenti 
formazioni, dal semplice duo all'orchestra sinfonica con strumento solista. Il 
linguaggio musicale di Malipiero è caratterizzato da un'estrema libertà formale; egli 
ripudiò sempre infatti la sudata disciplina accademica della variazione a favore 
dell'espressione più anarchica e fantastica del canto, oltre ad evitare fortemente il 
rischio di cadere nel descrittivismo della musica a programma. Fino alla metà degli 
anni '50 Malipiero rimase legato a una scrittura diatonica e ampia, rifacentesi allo 
strumentalismo italiano pre-ottocentesco e alla melopea gregoriana, per spostarsi 
progressivamente verso territori espressivamente più inquieti e tesi, che lo 
avvicinarono al totale cromatico, senza però che avvenisse in lui la conversione 
verso la pratica dodecafonica (i suddetti Dialoghi sono una testimonianza di tale 
sperimentazione). Più che abbandonare del tutto il proprio stile precedente, l'autore 
fu capace di reinventarlo in maniera personalissima e con grande spirito di 
aggiornamento. Non è difficile intravvedere, in alcune pagine tarde, suggestioni 
degli allievi Luigi Nono o Bruno Maderna. Pur nel suo isolamento artistico, Malipiero 
ebbe contatti con i massimi compositori del '900, come Igor Stravinsky, Ernest 
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Bloch, Luigi Dallapiccola, Luciano Berio e senza dar vita a una vera e propria 
scuola, ha lasciato un segno inconfondibile nella cultura musicale italiana.  
Fu zio del compositore Riccardo Malipiero 
Opere 
Pagine sinfoniche 
Sinfonia del mare (1906)  
Impressioni dal vero I parte (1910)  
Impressioni dal vero II parte (1915)  
Pause del Silenzio (1917)  
La Cimarosiana (1921), cinque frammenti sinfonici da pezzi pianistici di Cimarosa  
Impressioni dal vero III parte (1922)  
Concerti (1931)  
Concerto n.1 per pianoforte e orchestra (1931)  
Inni (1932)  
Sette Invenzioni (1933)  
Concerto n.1 per violino e orchestra (1932)  
Sinfonia n. 2 "Elegiaca" (1936)  
Concerto per violoncello e orchestra (1937)  
Concerto n.2 per pianoforte e orchestra (1937)  
Concerto a tre per violino,violoncello e pianoforte (1938)  
Sinfonia n. 3 "Delle campane" (1945)  
Sinfonia n. 4 "In memoriam" (1946)  
Sinfonia n. 5 "Concertante in eco" (1947)  
Sinfonia n. 6 "Degli archi" (1947)  
Sinfonia n. 7 "Delle canzoni" (1948)  
Concerto n.3 per pianoforte e orchestra (1948)  
Concerto n.4 per pianoforte e orchestra (1950)  
Sinfonia in un tempo (1950)  
Sinfonia dello Zodiaco "4 partite: dalla primavera all'inverno" (1951)  
Vivaldiana (1952)  
Passacaglie (1952)  
Fantasie di ogni giorno(1953)  
Elegia capriccio (1953)  
Fantasie concertanti (1954)  
Notturno di canti e balli (1957)  
Concerto n.5 per pianforte e orchestra (1958)  
Sinfonia per Antigenida (1962)  
Concerto n.2 per violino e orchestra (1963)  
Sinfonia n.8 "Symphonia brevis" (1964)  
Concerto n.6 per pianoforte e orchestra (1964)  
Sinfonia n.9 "Dell'Ahimé" (1966)  
Sinfonia n.10 "Atropo" (1967)  
Concerto per flauto e orchestra (1968)  
Sinfonia n.11 "Delle cornamuse" (1969)  
Gabrieliana (1971)  
Omaggio a Belmonte (1971)  
Opere liriche 
L'Orfeide, in tre parti: I La morte delle maschere, II Sette canzoni, III Orfeo (1919-22, Düsseldorf 1925)  
Tre commedie goldoniane (I La bottega da caffè, II Sior Todero Brontolon, III Le baruffe Chiozotte, 1920-
22, Darmstadt 1926)  
Filomela e l'infatuato (1925, Praga 1928)  
La favola del figlio cambiato (da Pirandello, 1933, Braunschweig 1934)  
Giulio Cesare (da Shakespeare (1935, Genova 1936)  
Antonio e Cleopatra (da Shakespeare, 1937, Firenze 1938)  
I capricci di Callot (da E. T. A. Hoffmann, 1942, Roma 1942)  
L'allegra brigata (1943, Milano 1950)  
Mondi celesti ed infernali (1949, Venezia 1961)  

Il figliuol prodigo (1952, Firenze 1957)  
Donna Urraca, atto unico (1954)  
Venere prigioniera (1955, Firenze 1957)  
Il marescalco (1960, Treviso 1969)  
Don Giovanni (1963, Napoli)  
Rappr e festa di Carnasciale e della Quaresima (Op balletto, 1961, Venezia 1970)  
Le metamorfosi di Bonaventura (Venezia 1966)  
Don Tartufo bacchettone (1966, Venezia 1970)  
Iscariota (1971)  
Musica da camera 
Sonata per violoncello e pianoforte (1907-08)  
Canto della Lontananza per violino e pianoforte (1919)  
Quartetto per archi n.1 "Rispetti e strambotti" (1920)  
Quartetto per archi n.2 "Stornelli e ballate " (1923)  
Quartetto per archi n.3 "Cantari alla madrigalesca" (1931)  
Epodi e giambi per violino,oboe, viola e fagotto (1932)  
Quartetto per archi n.4 (1934)  
Sonata a cinque per flauto,arpa, viola, violino e violoncello (1934)  
Quartetto per archi n.5 "dei capricci" (1941-1950)  
Sonatina per violoncello e pianoforte (1942)  
Quartetto per archi n.6 "l'Arca di Noé" (1947)  
Quartetto per archi n.7 (1950)  
Sonata a quattro per flauto,oboe,clarinetto e fagotto (1954)  
Serenata mattutina per 10 strumenti (1959)  
Serenata per fagotto e 10 strumenti (1961)  
Macchine per 14 strumenti (1963)  
Quartetto per archi n.8 "per Elisabetta" (1964)  
Endecatode per 14 strumenti e percussione (1966)  
Composizioni vocali 
Tre poesie di Angelo Poliziano (1920)  
S.Francesco d'Assisi, mistero per soli,coro e orch(1920-21;N.York 22)  
Quattro sonetti del Burchiello (1921)  
Due sonetti del Berni (1922)  
Le Stagioni Italiche per soprano e pianoforte (1923; Venezia 1925)  
La Cena, cantata per coro e orchestra (1927; Rochester 1929)  
Commiato per una voce di baritono e orchestra (1934)  
La Passione, cantata per coro e orchestra (Roma 1935)  
De Profundis per una voce, viola e grancassa e piano (Venezia 1937)  
Missa Pro Mortuis per baritono coro e orchestra (Roma,1938)  
Quattro Vecchie Canzoni per voce e strumenti (1940; Washington,1941)  
S.Eufrosina mistero per soprano,due baritoni,coro e orch (Roma,1942)  
Le Sette Allegrezze d'Amore per voce e strumenti (Milano,1945)  
La Terra, dalle Georgiche di Virgilio (1946)  
Mondi celesti per soprano e dieci strumenti (1948; Capri 1949)  
La Festa della Sensa per baritono,coro e orch (1949/50; Bruxelles 1954)  
Cinque favole (1950)  
Preludio e morte di Macbeth per baritono e orch (1958; Milano 1960)  
Sette canzonette veneziane per voce e pianoforte (1960)  
Musiche per balletto e di scena 
Pantea (1919)  
Stradivario (1948)  
El mondo novo (1951)  

Pubblicazioni 
Il teatro (Bologna 1920) L'orchestra (Bologna 1920) I profeti di Babilonia (1924) Claudio Monteverdi 
(1930) La pietra del bando (1945) Stravinsky (1945) Cossì va lo Mondo (Venezia, 1946) L'armonioso 
labirinto (1946) Antonio Vivaldi (Piccola bibl. Ricordi V, Milano 1958). Il Filo d'Arianna (1966) Ti co mi e 
mi co ti (1966) Di palo in frasca (1967) Così parlò Claudio Monteverdi (1967)  
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Alessandro Marcello  

(Venezia, 24 agosto 1669 - Padova, 19 giugno 1747) 
era un nobile italiano e dilettante che si applicò in diverse aree del sapere come la 
poesia, la filosofia, la matematica e forse in modo di maggior riguardo la musica. 
Giovane contemporaneo di Antonio Vivaldi, Marcello tenne concerti nella sua casa 
di Venezia. Compose e pubblicò diversi parti di concerti, inclusi sei concerti 
pubblicati sotto il titolo La Cetra, cantate, arie, canzonette e suonate per il violino. 
Marcello compose anche sotto lo pseudonimo di Eterio Stinfalico, il suo nome come 
membro della celebre Pontificia Accademia degli Arcadi. 
Sebbene i suoi lavori non siano frequentemente eseguiti oggi, Marcello è 
considerato un compositore molto competente. Il suo concerto La Cetra è inusuale 
per l'assolo degli oboi, coinciso e utilizza il contrappunto ampiamento dentro lo stile 
di Vivaldi, secondo Grove, piazzandoli come un ultimo avamposto del canone 
classico del concerto Barocco Veneziano". 
Il concerto in D minore per oboe, archi e basso continuo risulta essere forse la sua 
opera piu' famosa e celebre tanto che Johann Sebastian Bach ne fece una 
trascrizione per clavicembalo (BWV 974). 
Tale concerto è stato utilizzato come colonna sonora in molti film dato il suo tono 
emozionale e toccante, tra tutti vale la pena di ricordare il finale di Miriam si sveglia 
a Mezzanotte (The Hunger) che si chiude sulle note tristi e melanconiche dell'oboe. 
Il fratello di Alessandro, Benedetto Marcello, fu anche lui un compositore. 

Benedetto Marcello  

(Venezia, 31 lug o 1 ago 1686 - Brescia, 24 lug 1739)  
Benedetto, fratello di Alessandro Marcello, anch'egli compositore, era di famiglia 
nobile (nelle sue opere è frequentemente descritto come Patrizio Veneto) e, 
sebbene allievo di Antonio Lotti e di Francesco Gasparini, fu avviato dal padre a 
dedicarsi alla legge. Nel 1711 divenne membro del Consilio dei Quaranta, e nel 
1730 si recò a Pola come Provveditore. Poiché le sue condizioni andarono 
peggiorando a causa del clima istriano, si ritirò dopo otto anni a Brescia, ove non 
molto tempo dopo morì. 
Benedetto Marcello è spesso ricordato per il suo Estro poetico-armonico (Venezia, 
1724-1727), lavoro che mette in musica, per voci e archi, i primi cinquanta Salmi, 
nella loro versione in parafrasi italiana realizzata da Girolamo Ascanio Giustiniani. 
Questi componimenti furono molto ammirati da Charles Avison, che con John Garth 
curò un'edizione con testi in inglese (Londra, 1757). 
Altre sue composizioni sono rappresentate principalmente dalle cantate, per una o 
più voci; la biblioteca del Conservatorio di Bruxelles possiede alcuni interessanti 
volumi di cantate da camera composte per la sua donna amata. Sebbene Marcello 
stesso scrisse un'opera nel 1702, La Fede riconosciuta, a Vicenza, egli nutrì scarsa 
simpatia per questa forma di composizione, e diede sfogo alle sue opinioni sullo 
stato del dramma musicale a quel tempo nel pamphlet Teatro alla moda, pubblicato 
anonimamente a Venezia nel 1720; questo piccolo lavoro, che fu più volte 
ristampato, non solo è molto divertente, ma è anche un pregevole contributo alla 
storia dell'opera. 

Pietro Mascagni  
(Livorno 7 dicembre 1863 – Roma, 2 agosto 1945)  
Tra i maggiori compositori italiani,visse a cavallo tra Ottocento e Novecento. 
 Il successo formidabile ottenuto nel 1890 con il suo primo capolavoro – 
 la Cavalleria rusticana - non fu tuttavia eguagliato dalle opere seguenti, seppure di 
fattura sempre pregevole e molte delle quali entrate stabilmente nel repertorio, 
come ad esempio l’opera Iris. 
Fu anche direttore d'orchestra. 
Mascagni compose la musica di quindici opere, di un'operetta e di molti brani sia 
per orchestra che vocali, canzoni, romanze e musica per solo pianoforte.  
 
Nasce a Livorno nel 1863, in Piazza delle Erbe. Dopo aver ultimato gli studi 
ginnasiali, ai quali aveva affiancato anche lo studio del pianoforte e del canto, dal 
1876 in poi Mascagni decide di dedicarsi completamente agli studi musicali, 
seguendo gli insegnamenti di Alfredo Soffredini, fondatore dell'Istituto Musicale 
Livornese. 
Nel 1880 le sue prime composizioni di musica sinfonica e sacra, tra le quali la 
Sinfonia in fa maggiore, Elegia per soprano, violino e pianoforte, Ave Maria per 
soprano e pianoforte, Pater Noster per soprano e quintetto d'archi. 
Nel 1881 la sua cantata "In filanda" a quattro voci soliste e la cantata "Alla gioia", 
sul testo di Friedrich Schiller. 
Nel 1882 parte per Milano, supera l'esame d'ammissione al Conservatorio e 
comincia a frequentare l'ambiente artistico milanese.  
Qui conosce Giacomo Puccini e Amilcare Ponchielli. 
Il suo rapporto con l'ambiente del conservatorio, però, non tarda a farsi critico. 
Dopo un diverbio con il direttore, Mascagni decide di abbandonare sia l'Istituto che 
gli studi di musica. Per qualche anno sbarcherà il lunario come direttore d'orchestra 
in compagnie d'operetta. 
Nel luglio del 1888 si iscrive ad un concorso indetto dalla casa editrice Sonzogno, 
per un opera in un singolo atto. Mascagni sceglie come argomento la "Cavalleria 
rusticana" di Giovanni Verga. Come librettisti il livornese, ed amico personale, 
Giovanni Targioni-Tozzetti (1863-1934) e Guido Menasci (1867-1925). 
Nel 1890 la "Cavalleria rusticana" viene proclamata vincitrice del concorso (su 73 
partecipanti) ed il 17 maggio debutta al Teatro Costanzi di Roma, ottenendo un 
successo clamoroso di pubblico. Il successo si ripete in ogni teatro, in ogni località, 
nella quale viene da allora rappresentata. L'anno seguente, il 1891, vede il debutto 
di un'altra opera al Costanzi di Roma, "L'amico Fritz". 
Negli anni a seguire inizia a collaborare con Luigi Illica per la stesura dell' "Iris", 
commissionata dall'editore Ricordi. Gli stessi autori lavorano insieme ad un altro 
progetto, "Le maschere", per un' altra casa editrice, la Sonzogno. Nel frattempo 
continua con il suo lavoro di direttore d' orchestra, dirigendo, tra l'altro, sei concerti 
alla Scala (dove, per la prima volta in Italia, eseguirà la Patetica di Piotr Ilič 
Čaikovskij) e una sua composizione, per orchestra e soprano, il poema sinfonico, 
"A Giacomo Leopardi" (in occasione della celebrazione del centanario della nascita 
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del poeta). Nel novembre del 1898, di nuovo al Teatro Costanzi di Roma, la prima 
di "Iris", diretta dallo stesso Mascagni. 
Dal 1899 al 1900 le sue tournée in qualità di direttore d' orchestra lo portano a 
Pietroburgo, Vienna e negli Stati Uniti. Dopo il debutto poco lusinghiero de "Le 
maschere", che aveva debuttato in contemporanea in sei città diverse (Roma, 
Milano, Venezia, Torino, Genova, Verona), va a Vienna su invito di Gustav Mahler, 
dove, al Teatro Imperiale, dirige il "Requiem" di Giuseppe Verdi, per ricordare la 
scomparsa del musicista. Seguono altre tournées in Europa e negli Stati Uniti, fino 
a che, nel 1903, assume la carica di Direttore della Scuola Nazionale di Musica di 
Roma, alla quale affiancherà. a partire dal 1909, anche la direzione artistica del 
Teatro Costanzi. Questo doppio incarico non impedirà a Mascagni di continuare i 
suoi viaggi di lavoro per il mondo, comprese due tournées in Sud America, durate 
diversi mesi. 
Nel 1927 Mascagni riceve la delega dal Governo in qualità di rappresentante 
dell'Italia in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig Van 
Beethoven, che avranno luogo a Vienna. Due anni dopo, nel 1929, viene 
inaugurata la Reale Accademia d'Italia e Mascagni viene insignito del premio 
prestigioso, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi, Gabriele D'Annunzio ed 
Enrico Fermi. Il 16 gennaio 1935 viene rappresentata alla Scala "Nerone", l'ultima 
opera di Mascagni, con il librettista Targioni-Tozzetti. In occasione del 
cinquantenario di "Cavalleria rusticana", l'opera è incisa su disco. Tra il 1943 e il 
1944 termina la sua carriera di direttore al Teatro Costanzi di Roma. 
Il 2 agosto 1945, Pietro Mascagni muore, nella camera del suo appartamento 
all'Hotel Plaza di Roma (sua residenza stabile dal 1927). 
 
Le opere 
Cavalleria rusticana (17 maggio 1890 Teatro Costanzi, Roma)  
L'amico Fritz (31 ottobre1891 Teatro Costanzi, Roma)  
I Rantzau (10 novembre 1892 Teatro La Pergola, Firenze)  
Guglielmo Ratcliff (16 febbraio 1895 Teatro alla Scala, Milano) [composta tra il 1885 ed i primi 1890]  
Silvano (25 marzo 1895 Teatro alla Scala, Milano)  
Zanetto (2 marzo 1896 Liceo Musicale, Pesaro)  
Iris (22 novembre 1898 Teatro Costanzi, Roma)  
Le maschere (17 gennaio 1901 Teatro Carlo Felice, Genova - Teatro Regio, Torino - Teatro alla Scala, 
Milano - Teatro La Fenice, Venezia - Teatro Filarmonico, Verona - Teatro Costanzi, Roma)  
Amica (16 marzo 1905, Monte Carlo)  
Isabeau (2 giugno 1911 Teatro Coliseo, Buenos Aires)  
Parisina (15 dicembre 1913 Teatro alla Scala, Milano)  
Lodoletta (30 aprile 1917 Teatro Costanzi, Roma)  
Sì (13 dicembre 1919 Teatro Quirino, Roma) [operetta]  
Il piccolo Marat (2 maggio 1921 Teatro Costanzi, Roma)  
Pinotta (23 marzo 1932 Casinò, Sanremo) adattata dalla cantata "In filanda" (1881)  
Nerone (16 gennaio 1935 Teatro alla Scala, Milano) con musica scritta tra il 1890 e il 1930  

 

 
 
 
 

Felix Mendelssohn 
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy, conosciuto come Felix Mendelssohn o 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (3 febbraio 1809 - 4 novembre 1847), è un 
compositore e direttore d'orchestra tedesco del primo romanticismo. 
 
Mendelssohn nacque ad Amburgo il 3 febbraio 1809 da un'agiata famiglia israelita. 
Era figlio di Abraham, banchiere, e nipote del grande filosofo ebreo Moses 
Mendelssohn. 
La famiglia di Felix, tuttavia, si convertì successivamente al luteranesimo. 
Il giovane Felix ebbe modo di maturare rapidamente, grazie ai suoi genitori, assai 
colti, che fecero in modo gli venisse impartita un'educazione completa, rivelandosi 
precocissimo nell'apprendimento della musica. 
Imparò a suonare il pianoforte dalla madre all'età di sei anni, e a sette divenne 
allievo di Marie Bigot. Sua sorella, Fanny Mendelssohn (conosciuta poi come 
Fanny Hensel) era lei stessa pianista di fama e compositrice di rilievo tanto che 
molte opere firmate dal fratello furono scritte in realtà da lei. Nell'800 infatti non era 
ritenuto conveniente che una donna si dedicasse alla composizione musicale. 
Nel 1819 si trasferì con la famiglia a Berlino, dove si concentrò nello studio del 
pianoforte sotto l'insegnamento di Ludwig Berger e della composizione con Carl 
Friedrich Zelter, che gli insegnò ad amare la musica di Bach e gli presentò, nel 
1821, Goethe. L'anziano poeta manifestò grande ammirazione per il giovane 
Mendelssohn, tanto che lo invitò a suonare per lui per alleviare la sua malinconia. 
Mendelssohn si esibì nel suo primo concerto all'età di nove anni, quando prese 
parte ad un'esibizione da camera. Si rivelò un compositore prolifico fin dalla più 
giovane età, pubblicando il suo primo lavoro, un quartetto per pianoforte, all'età di 
tredici anni. 
Durante la giovinezza si concentrò sul suo lavoro nella sua abitazione grazie ad 
un'orchestra privata. Scrisse le sue prime dodici sinfonie, che iniziarono ad essere 
eseguite con regolarità solamente in tempi recenti, durante i primi anni di 
adolescenza (più precisamente, dai dodici ai quattordici anni). 
A quindici anni scrisse la prima sinfonia per orchestra completa, op. 11 in Do 
minore (1824), e a diciassette compose l'Ouverture per il Sogno di una notte di 
mezza estate di Shakespeare, forse il suo primo grande successo. 
Tuttavia Felix intraprese non di rado viaggi per l'Europa, incontrando le personalità 
di spicco della musica di quel tempo. A Parigi nel 1825 ebbe modo di conoscere 
Giacomo Meyerbeer e Luigi Cherubini, verso il quale nutriva una profonda stima. A 
Roma incontrò Hector Berlioz, con il quale instaurò una duratura amicizia. 
Mendelssohn ebbe il merito di riportare alla luce la musica di Johann Sebastian 
Bach, caduta in oblio in quel periodo, in particolare la Passione secondo Matteo 
(mai più interpretata dalla morte di Bach), di cui diresse un'esecuzione nel 1829, 
con un grande successo che gli permise di guadagnare un'ottima reputazione. 
Felix ebbe un ruolo determinante anche nella riscoperta dei lavori di Mozart, dal 
quale (congiuntamente a Bach) subì la maggior influenza musicale. 
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La sua vita si svolse su binari piuttosto convenzionali, se comparata a quella di altri 
compositori dell'Ottocento. Il suo matrimonio con Cécile Jeanrenaud nel marzo del 
1837 fu molto felice e fu coronato dalla nascita di 5 figli. 
Dal 1829 al 1832 fu in viaggio in Inghilterra, Svizzera, Francia ed Italia cogliendo 
quasi ovunque grande successo esibendosi come pianista, organista e direttore 
d'orchestra. Successivamente lavorò con molta intensità alle sue opere, dividendosi 
tra la composizione e le tournées. 
Nel 1835 fu nominato direttore della Leipzig Gewandhaus Orchestra e nel 1847 
fondò il Conservatorio di Lipsia. 
Patì di cattiva salute negli ultimi anni di vita, e, come egli stesso dichiarò, soffrì di 
una grave forma di depressione a causa della morte della sorella Fanny nel 1847. 
Morì nello stesso anno a causa di una serie di infarti, il 4 novembre 1847, a Lipsia, 
e fu sepolto nel Dreifaltigkeitsfriedhof (il Cimitero della Trinità) presso Berlino. 
 
Composizioni 
Sinfonie le prime due per orchestra d'archi (1821 - 1825)  
Sonate (1821, 1826, 1827)  
Ottetto per archi opus 20 (1825)  
Ouverture del Sogno di una notte di mezza estate (1826)  
Quartetti per archi (1827 - 1847)  
Romanze senza parole (1829 - 1845)  
Concerti (1831, 1837)  
Paulus, oratorio (1836)  
Ruy Blas (1839)  
Variazioni concertanti (1841)  
Sogno di una notte di mezza estate, musiche di scena (1843)  
Elias, oratorio (1846)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Saverio Raffaele Mercadante  
(Altamura 17 set 1795 - Napoli 17 dic 1870)  
Nel 1799 sfuggì alla morte grazie alla madre che, durante il saccheggio della città 
ad opera delle truppe sanfediste del cardinale Ruffo, si dette alla fuga. 
Fu allievo di Giovanni Furno, Giacomo Tritto e Nicola Zingarelli a Napoli, ove esordì 
come compositore teatrale nel 1819, a soli 24 anni, con L’apoteosi d’Ercole. 
Si affermò due anni dopo, nel 1821, alla Scala di Milano con Elisa e Claudio e, 
successivamente, le sue opere furono rappresentate nei maggiori centri italiani ed 
europei, in particolare a Vienna. 
Dopo aver soggiornato, dal 1827 al 1829, in Spagna e Portogallo, fu nominato, nel 
1833, maestro di cappella presso la cattedrale di Novara. 
Nel 1836, su invito di Rossini, si recò a Parigi ove, presso il Théatre des Italiens, 
fece rappresentare l’opera I briganti. Per trent’anni, dal 1840 fino alla morte 
avvenuta nel 1870, diresse il conservatorio di Napoli. 
Tratti caratteristici dello stile operistico di Mercadante, al quale non fu estraneo 
l’influsso di Rossini, sono la particolare elaborazione del linguaggio armonico, 
l’interessante e nuova tecnica di orchestrazione, la spiccata evidenza drammatica 
dei personaggi, per molti versi anticipatrice del teatro di Verdi. 
Opere 
Fu autore molto prolifico ed alla sua produzione appartengono oltre sessanta opere 
teatrali tra cui emergono Il giuramento (1837), Il bravo (1839), La vestale (1840), 
Orazi e Curiazi (1846) e Virginia (1866). Compose, inoltre, quattro balletti, sinfonie 
commemorative dedicate a Bellini, Donizetti, Rossini e Pacini, composizioni per 
orchestra, cantate, inni, musica sacra e da camera. 
L'apoteosi d'Ercole (Teatro San Carlo, Napoli, 19 agosto 1819)  
Violenza e costanza, ossia I falsi monetari (T.Nuovo,Napoli,1820;2vers Il castello dei spiriti, Lisbona, 25)  
Anacreonte in Samo (Teatro San Carlo, 1 agosto Napoli, 1820)  
Il geloso ravveduto (Teatro Valle, Roma, 1820)  
Scipione in Cartagine (Teatro Argentina, Roma, 26 dicembre 1820)  
Maria Stuarda, regina di Scozia (T Comunale, Bologna, 29 mag 1821)  
Elisa e Claudio, ossia L'amore protetto dall'amicizia (Teatro alla Scala, Milano, 30 ottobre 1821)  
Andronico (Teatro La Fenice, Venezia, 26 dicembre 1821)  
Il posto abbandonato, ossia Adele ed Emerico (Teatro alla Scala, Milano, 21 settembre 1822)  
Amleto (Teatro alla Scala, Milano, 26 dicembre 1822)  
Alfonso ed Elisa (Teatro Nuovo, Mantova, 26 dicembre 1822; 2vers Aminta ed Argira, Reggio E, 1823)  
Didone abbandonata (Teatro Regio, Torino, 18 gennaio 1823)  
Gli sciti (Teatro San Carlo, Napoli, 18 marzo 1823)  
Costanzo ed Almeriska (Teatro San Carlo, Napoli, 22 novembre 1823)  
Gli amici di Siracusa (Teatro Argentina, Roma, 7 febbraio 1824)  
Doralice (Kärntnertortheater, Vienna, 18 settembre 1824)  
Le nozze di Telemaco ed Antiope (Pasticcio, Kärntnertortheater, Vienna, 5 novembre 1824)  
Il podestà di Burgos, ossia Il signore del villaggio (Kärntnertortheater, Vienna, 20 novembre 1824)  
Nitocri (Teatro Regio, Torino, 26 dicembre 1824)  
Ipermestra (Teatro San Carlo, Napoli, 29 dicembre 1825)  
Erode, ossia Marianna (Teatro La Fenice, Venezia, 12 dicembre 1824)  
Caritea, regina di Spagna (Donna Caritea), ossia La morte di Don Alfonso re di Portogallo (Teatro La 
Fenice, Venezia, 21 febbraio 1826)  
Ezio (Teatro Regio, Torino, 1827)  
Il montanaro (Teatro alla Scala, Milano, 16 aprile 1827)  
La testa di bronzo, ossia La capanna solitaria (Teatro dei Baroni Quintella a Laranjeiras, Lisbona; 1827)  
Adriano in Siria (Teatro de São Carlos, Lisbona, 24 febbraio 1828)  
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Gabriella di Vergy (Teatro de São Carlos, Lisbona, 8 agosto 1828; revidierte Fassung Genova, 1832)  
La rappresaglia (Teatro Principal, Cadiz, 1829)  
Don Chisciotte alle nozze di Gamaccio (Teatro Principal, Cadiz, 10 febbraio 1830)  
Francesca da Rimini (1831, probabilmente non rappresentata)  
Zaira (Teatro San Carlo, Napoli, 31 agosto 1831)  
I normanni a Parigi (Teatro Regio, Torino, 7 febbraio 1832)  
Ismalia, ossia Amore e morte (Teatro alla Scala, Milano, 27 ott 1832)  
Il conte di Essex (Teatro alla Scala, Milano, 10 marzo 1833)  
Emma d'Antiochia (Teatro La Fenice, Venezia, 8 marzo 1834)  
Uggero il danese (Teatro Riccardi, Bergamo, 11 agosto 1834)  
La gioventù di Enrico V (Teatro alla Scala, Milano, 25 novembre 1834)  
I due Figaro (1827-1829; Teatro Principe, Madrid, 26 gennaio 1835)  
Francesca Donato, ossia Corinto distrutta (T Regio, Torino, 1835; Rev: Teatro San Carlo, Napoli, 1845)  
I briganti (Théâtre Italien, Parigi, 22 marzo 1836; Revisione: 1853)  
Il giuramento (Teatro alla Scala, Milano, 11 marzo 1837)  
Le due illustri rivali (Teatro La Fenice, Venezia, 10 marzo 1838)  
Elena da Feltre (Teatro San Carlo, Napoli, 1 gennaio 1839)  
Il bravo (La veneziana) (Teatro alla Scala, Milano, 9 marzo 1839)  
La vestale (Teatro San Carlo, Napoli, 10 marzo 1840)  
La solitaria delle Asturie, ossia La Spagna ricuperata (Teatro La Fenice, Venezia, 12 marzo 1840)  
Il proscritto (Teatro San Carlo, Napoli, 4 gennaio 1842)  
Il reggente (Teatro Regio, Torino, 2 marzo 1843; Rev: Trieste, 1843)  
Leonora (Teatro Nuovo, Napoli, 5 dicembre 1844)  
Il Vascello de Gama (Teatro San Carlo, Napoli, 6 marzo 1845)  
Orazi e Curiazi (Teatro San Carlo, Napoli, 1846)  
La schiava saracena, ovvero Il campo dei crociati (Teatro alla Scala, Milano, 26 dicembre 1848; nuova 
vers:  San Carlo, Napoli, 1850)  
Medea (Teatro San Carlo, Napoli, 1 marzo 1851)  
Statira (Teatro San Carlo, Napoli, 8 gennaio 1853)  
Violetta (Teatro Nuovo, Napoli, 10 gennaio 1853)  
Pelagio (Teatro San Carlo, Napoli, 12 febbraio 1857)  
Virginia (1845-1855; Teatro San Carlo, Napoli, 7 aprile 1866)  
L'orfano di Brono, ossia Caterina dei Medici (solo il primo atto)  

 

Claudio Monteverdi  
(Cremona,15 mag 1567 - Venezia, 29 nov 1643)  
Il suo lavoro segna il passaggio dalla musica rinascimentale a quella barocca. Nel 
corso della sua lunga vita ha prodotto opere che possono essere classificate in 
entrambe le categorie, e fu uno dei principali innovatori che portarono al cambio di 
stile. Monteverdi scrisse la prima opera teatrale realizzabile, L'Orfeo, e fu 
abbastanza fortunato da godere del successo mentre era in vita. 
 
Nel 1590 Monteverdi iniziò a lavorare alla corte di Mantova come corista e 
violinista, e per il 1602 era diventato direttore d'orchestra. Fino ali suo quarantesimo 
compleanno lavorò principalmente su dei madrigali, componendo in tutto otto libri. Il 
libro VIII, pubblicato nel 1638, comprende i cosidetti Madrigali guerrieri et amorosi 
che molti considerano come la perfezione di questa forma. Nel loro insieme, i primi 
otto libri di madrigali mostrano un enorme sviluppo dalla musica polifonica 
rinascimentale allo stile monodico che è tipico della musica barocca. Il nono libro di 
madrigali, pubblicato postumo nel 1651, contiene brani più leggeri, probabilmente 
composti nell'arco della sua vita, che rappresentano entrambi gli stili. 

Dalla monodia, con la sua enfasi su chiare linee melodiche, testo intelleggibile e 
una placida musica di accompagnamento, fu un passo logico iniziare a comporre 
opere, specialmente per un compositore incline alla drammaticità che amava anche 
gli effetti sontuosi. Nel 1609 Monteverdi compose la sua prima opera, Orfeo. A 
quell'epoca era comune per i compositori creare lavori su richiesta per occasioni 
speciali, e quest'opera era intesa ad aggiungere del lustro al carnevale annuale di 
Mantova. In effetti fu un grande successo, che aderiva perfettamente allo spirito dei 
tempi. L'Orfeo è segnato dalla sua potenza drammatica e dall'orchestrazione 
vivace. Infatti, si può sostenere che questo lavoro sia il primo esempio in cui un 
compositore assegna specifici strumenti a delle parti, ed è anche una delle prime 
grandi composizioni delle quali l'esatta composizione della strumentazione per la 
prima ci è pervenuta. 
 La trama è descritta in vivide immagini musicali e le melodie sono lineari e chiare. 
Con quest'opera Monteverdi creò uno stile musicale completamente nuovo, il 
dramma per musica, come venne chiamato. Le opere di Monteverdi vengono 
normalmente etichettate come "pre-barocche" o del "primo barocco". 
Si può sostenere che il lavoro principale di Monteverdi rimane il Vespro della Beata 
Vergine 1610. Questo è uno dei suoi pochi lavori sacri, ma rimane ancor oggi uno 
dei più grandi esempi di musica devota, pareggiato solo da lavori come Il Messia di 
Handel e la Passione di San Matteo di J. S. Bach. 
La portata del lavoro nel suo insieme lascia senza fiato - ogni parte (sono 25 in 
totale) e pienamente sviluppata sia in senso musicale che drammatico - la struttura 
strumentale viene usata per precisi effetti drammatici ed emotivi, in un modo che 
non si era mai visto prima. 
Nel 1613 Monteverdi fu nominato direttore a San Marco, Venezia, dove ben presto 
fece rinascere il coro, che era avvizzito sotto il suo predecessore. Qui egli completò 
il sesto, settimo e ottavo libro di madrigali. L'ottavo è il più grande, e contiene lavori 
scritti in un periodo di 30 anni, compresa la scena drammatica Tancredi e Clorinda 
(1624), nella quale l'orchestra e le voci formano due entità separate, che agiscono 
come copia una dell'altra. Probabilmente Monteverdi fu ispirato a provare questo 
arrangiamento a causa delle due balconate opposte di San Marco, che avevano 
ispirato musica simile ad altri compositori, come Giovanni Gabrieli. Ciò che fece 
spiccare questa composizione sulle altre, è il primo utilizzo del tremolo (una veloce 
ripetizione dello stesso tono) e del pizzicato (pizzicare le corde con le dita) per 
ottenere effetti speciali nelle scene drammatiche. 
Durante gli ultimi anni di esistenza Monteverdi si ammalò, ma ciò non lo tenne 
lontano dalla composizione dei suoi due ultimi capolavori, entrambi opere: Il ritorno 
di Ulisse in patria (1641), e l'opera storica L'incoronazione di Poppea (1642). 
L'Incoronazione in particolare, è considerata il punto culminante del lavoro di 
Monteverdi. Essa contiene scene tragiche e comiche (un nuovo sviluppo 
dell'opera), un ritratto più realistico dei personaggi, e delle melodie più calde, che 
non si erano sentite prima. Richiedeva un'orchestra più piccola, e un ruolo meno 
prominente del coro. Questo lavoro ebbe anche una considerevole influenza sullo 
sviluppo della musica per chiesa (messe).Monteverdi compose almeno diciotto 
opere, delle quali solo l'Orfeo, l'Incoronazione, Il ritorno, e la famosa aria"Lamento", 
dalla sua seconda opera l'Arianna, sono sopravvissute. 
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Wolfgang Amadeus Mozart 

nome di battesimo: Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart 
(Salisburgo, 27 gennaio 1756 - Vienna, 5 dicembre 1791), è stato un compositore 
austriaco a cui è universalmente riconosciuta la creazione di opere musicali di 
incommensurabile valore artistico. 
Il 2006 è l'anno mozartiano, ricorrendo il duecentocinquantesimo anniversario della nascita. In Italia, 
nazione nella quale fu molto attivo, la figura di Mozart è ricordata con numerose manifestazioni che 
prevedono mostre e rassegne musicali in moltissime località, non esclusivamente in quelle a cui il 
salisburghese fu legato per la rappresentazione delle proprie opere.  
Il teatro alla Scala di Milano - dopo l'inaugurazione, il 7 dicembre 2005, della stagione lirica 2005-2006 
con l'Idomeneo - ha in programma per il 5 dicembre 2006 - nell'anniversario della morte e nell'ambito 
della manifestazione Le cattedrali di Mozart – 
 una esecuzione straordinaria del Requiem mozartiano. 
Rappresentazioni di opere del compositore salisburghese sono state incluse, poi, nei cartelloni di diversi 
teatri, fra cui il teatro San Carlo di Napoli ed il teatro Valli di Reggio Emilia (che mettono in scena il trittico 
delle opere con libretto di Lorenzo Da Ponte: Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Così fan tutte), il teatro 
Regio di Parma (Il flauto magico), il teatro Massimo di Palermo, il teatro Petruzzelli di Bari ed il Teatro 
comunale di Ferrara con l'allestimento de Il ratto dal serraglio. 
La città di Roma, infine, onorerà Mozart con una speciale rappresentazione - in ambientazioni classiche 
e scenari naturali - di tre opere mozartiane non eseguite con grande frequenza: Ascanio in Alba (al Foro 
di Traiano), Lucio Silla (opera) (alla Curia), La clemenza di Tito (al Colosseo). 

  
Viene annoverato tra i geni della musica. Dotato di raro talento, manifestatosi 
precocemente, morì a trentacinque anni di età lasciando pagine indimenticabili di 
musica sinfonica, da camera, musica sacra e operistica. 
I quattro nomi che furono dati al bambino si giustificano così: Johannes 
Chrysostomus, perché il 27 gennaio, secondo il calendario cattolico, era intitolato a 
San Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli e patrono degli oratori; 
Wolfangus, in onore del suo nonno paterno, Wolfgang Nikolaus Pertl; Theophilus 
(Gottlieb, in tedesco), in onore del padrino, Johann Gottlieb Pergmayr, 
commerciante e consigliere civico. In seguito l'ultimo nome venne mutato nel più 
armonioso Amadeus, che è la traduzione latina del greco Theophilus. Ma intanto il 
bambino fu chiamato affettuosamente "Wolferl". 
 
La notizia della nascita di Wolfgang venne data dal padre Leopold in una lettera del 
9 febbraio ad un amico di Augusta, Johann Jakob Lotter: 
«Ti informo che il 27 gennaio, alle otto della sera, la mia cara moglie ha dato felicemente alla luce un 
bambino. Si era dovuta rimuovere la placenta e perciò ella era estremamente debole. Ora invece, grazie 
a Dio, sia il bimbo che la madre stanno bene.  
Il bambino si chiama Johannes Chrysostomus Wolfangus Theophilus».  

La famiglia del piccolo Wolfgang era costituita da altre tre persone: il padre 
Leopold, un uomo dal carattere austero, permeato di ideali illuministi, schivo e 
sprezzante, che all'epoca ricopriva l'incarico di compositore di corte e insegnante di 
musica al servizio dell'arcivescovo Anton Firmian; la madre Anna Maria, una donna 
semplice, dal carattere sereno e scherzoso; la sorella Maria Anna detta Nannerl, 
nata cinque anni prima di lui, il 30 luglio 1751, e a sua volta straordinariamente 
dotata per la musica. 
I coniugi Mozart avevano avuto in precedenza altri cinque figli, ma erano tutti morti 
in tenerissima età.Non si sa molto dei primissimi anni di vita di Mozart.  

È, però, certo che egli venne in contatto con la musica assai presto. Quando, infatti, 
il padre cominciò ad impartire alla sorella di otto anni le prime lezioni di 
clavicembalo, il piccolo Wolfgang, che di anni ne aveva tre, dimostrò 
immediatamente uno spiccato interesse per la musica. Il bimbo, infatti, amava 
trascorrere ore intere a strimpellare sulla tastiera. 
Leopold riunì gli esercizi che dava da studiare alla figlia in un libretto che intitolò 
Pour le clavecin, ce Livre appartient à Mademoiselle Marie-Anne Mozartin (1759). 
Dagli appunti di Leopold si viene a sapere che Wolfgang era già in grado di 
utilizzare questa raccolta di esercizi. Il fatto è confermato anche da una successiva 
lettera scritta dalla sorella: 
«Quando Wolfgang ebbe quattro anni, nostro padre iniziò a insegnargli alcuni minuetti. A Wolfgang 
occorreva solo mezz'ora per eseguirli perfettamente. Fece progressi così straordinari che già a cinque 
anni componeva brevi pezzi, che poi suonava al padre perché questi li trascrivesse.»  

Anche molte altre persone che conobbero il piccolo Mozart rimasero sbalordite 
dalle sue capacità, lasciandone trepide testimonianze. 
Vi sono testimonianze (non tutte vere, come la seguente) che raccontano come la 
genialità di Mozart si era manifestata già quand'era bambino. 
Johann Andreas Schachtner, trombettista della corte di Salisburgo e amico della 
famiglia Mozart, scrisse in una lettera di aver visto il bambino, di appena quattro 
anni, tutto intento a scarabocchiare su un foglio di carta un abbozzo di concerto: 
«All'inizio ridemmo di questo pasticcio; poi il padre rimase a lungo assorto nella lettura del foglio, finché 
gli caddero lagrime di meraviglia e di gioia. Guardi Schachtner, mi disse, come tutto sia corretto: peccato 
che non se ne possa far nulla, perché è così difficile che nessuno sarebbe in grado di suonarlo».  

In realtà, questo fatto è impossibile, perchè, quando cominciò a comporre, il piccolo 
Wolfgang non componeva a tavolino, ma eseguiva i suoi pezzi al clavicembalo o li 
canticchiava, in modo che il padre, più esperto, potesse trascriverli. Iniziò a scrivere 
da solo quello che gli veniva in mente all'età di otto anni. 
Tra il 1763 e il 1766, la famiglia Mozart viaggiò per l'Europa. Tra le tappe: Monaco 
di Baviera, Francoforte, Bruxelles, Parigi, Londra, dove, al suo primo concerto 
pubblico, Wolgang Amadeus fu afficancato da esecutori  di grande fama, come 
l'italiano Giovanni Battista Cirri. 
Nel 1769 Wolfgang viaggiò con il padre per l'Italia, soggiornando a Milano, Verona, 
Venezia, Bologna, Roma e Napoli. 
Mozart arrivò a Milano il 23 gennaio 1770, invitato dal conte Firmian. Aveva 
quattordici anni ed era accompagnato dal padre Leopold. 
Prima di arrivare a Milano aveva visitato alcuni teatri come quello di Cremona e di 
Mantova, riportando le sue impressioni nelle lettere che scrive alla sorella: 
«Anche là c'è stato un Crudescer, che ad ogni piroetta lasciava andare una scoreggia ...».  

Padre e figlio alloggiano alla foresteria del Convento di San Marco, in zona Brera. 
Qui si può ancora trovare una lapide che racconta l'evento, anche se è situata in un 
luogo sbagliato, in quanto il convento fu abbattuto e sostituito dal Liceo Parini. 
In queste giornate partecipa al carnevale ambrosiano, assiste ad una esecuzione 
capitale e suona l'organo della chiesa. 
Il soggiorno milanese diventerà una importante esperienza formativa e rimarrà a 
Milano per quasi un anno della sua breve vita. Incontrò musicisti (Johann Adolph 
Hasse, Niccolò Piccinni, Giovanni Battista Sammartini e forse anche Paisiello), 
cantanti (Caterina Gabrielli) e scrittori (Parini, che scrisse per lui alcuni libretti). 
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Hasse rimase molto colpito dalle capacità del ragazzo, tanto che disse: 
"Questo ragazzo ci farà dimenticare tutti".  
A Milano ebbe anche la sua prima infatuazione. 
L'epistolario di Mozart, noto anche per la giocosità scurrile delle lettere in esso 
contenute, è stato reso pubblico nella sua interezza solo in tempi recenti. Per 
curiosità se ne propongono alcuni estratti: 
«Vedi, sono capace di scrivere in tutti i modi che voglio, elegante o selvaggio, corretto o contorto. Ieri ero 
di pessimo umore e il mio linguaggio era corretto e serio; oggi sono allegro e il mio stile è contorto e 
giocoso». A Bäsle.  
«Oui, con quanto sentimento defeco sul tuo naso, così che ti coli sul mento». Alla cugina Maria Anna, 
chiamata affettuosamente Bäsle.  
«Ieri ascoltammo il re scoreggione / Era dolce come torrone / E benché non fosse granché in voce / 
Rumoreggiava in modo atroce». Alla madre  
«Sono dispiaciuto di sentire che Herr Abate Salate ha avuto un colpo apoplettico, ma spero che con 
l'aiuto del Signore Truffatore le conseguenze non siano un insano pantano» (1777). Dall'espressione 
"Signore Truffatore" si nota lo scetticismo che Mozart nutriva verso la religione, e la comica irriverenza 
con cui era solito apostrofarla. [1]  

Nella passione per il castrato Venanzio Rauzzini, si mescolarono arte e sentimenti. 
Per lui Mozart scrisse il mottetto Exultate Jubilate. 
Compose qui il suo primo vero lavoro teatrale, Mitridate, Re di Ponto. Nella città 
meneghina scoprì per la prima volta il clarinetto, che si diffuse in Austria più tardi. 
Lasciò Milano il 15 marzo 1770, per tornarvi più volte. 
Arrivato a Lodi, sulla strada per Parma, scrisse le prime tre parti, Adagio, Allegretto 
e Minuetto, del quartetto KV80, completato con il Rondò che scriverà più tardi, forse 
a Vienna (1773) o a Salisburgo (1774). Tornerà a Milano per rappresentare le sue 
opere liriche. L'ultima a debuttare in un teatro italiano fu il Lucio Silla, nel 1772. 
A Bologna prese lezioni di contrappunto da padre Martini. Il Papa gli conferì lo 
Speron d'oro. Mozart sperò di rimanere a Milano quale compositore di corte, ma le 
sue aspettative furono frustrate da Maria Teresa d'Austria: 
«Non capisco perché avete bisogno di un compositore o di gente inutile ... Avvilisce il servizio quando si 
tratta di gente che viaggia per il mondo come pezzenti; Mozart inoltre ha una grande famiglia».  

Il padre Leopold, avvezzo a queste situazioni, già il 17 febbraio 1770 scriveva 
«Dall'Italia non può venir fuori granché. L'unico mio piacere è che qui si è meglio 
desiderati e meglio capiti, e che gli italiani riconoscono quel che Wolfgang vale». 
Wolfgang ricorderà il tempo trascorso in Italia in una lettera al padre dell'11 ottobre 
1777: «In verità non ho mai avuto tanti onori, non sono mai stato così stimato come 
in Italia». 
La malattia e la morte di Mozart sono stati e sono tuttora un difficile argomento di 
studio, oscurato da leggende romantiche e farcito di teorie contrastanti. 
Gli studiosi sono in disaccordo sul corso del declino della salute di Mozart, in 
particolare sul momento in cui Mozart divenne conscio della sua morte imminente e 
se questa consapevolezza influenzò i suoi ultimi lavori. 
L' idea romantica sostiene che il declino di Mozart fu graduale e che la sua 
prospettiva e le sue composizioni declinarono anch' esse in ugual misura. Al 
contrario qualche erudito suo contemporaneo sottolineò come Mozart nell' ultimo 
anno fosse di buon umore e che la morte giunse inattesa anche per gli amici e la 
famiglia stessa. 
La tomba di Mozart rimane ignota; la sua musica è il suo monumento. 

Anche l’effettiva causa del decesso di Mozart è materia di congettura. Il suo 
certificato di morte riporta “hitziges Frieselfieber” (“febbre miliare acuta” o 
“esantema febbrile”), una definizione insufficiente ad identificare la corrispettiva 
diagnosi nella medicina odierna. Sono state avanzate diverse ipotesi, dalla 
trichinosi all’avvelenamento da mercurio, alla febbre reumatica o, più recentemente, 
la sifilide. La pratica terapeutica del salasso, all’epoca diffusa, è menzionata come 
concausa della morte. 
Mozart spirò nella notte del 5 dicembre 1791, poco prima dell'una, mentre stava 
lavorando alla sua ultima composizione: il Requiem. 
Al giovane compositore Franz Xaver Süssmayr, allievo e amico di Mozart, fu 
affidato il compito di completare il Requiem. Non fu il solo compositore al quale fu 
affidato tale incarico, ma è collegato ad esso più di altri a causa del suo rilevante 
contributo. 
Secondo la leggenda, Mozart morì squattrinato e dimenticato da tutti e fu seppellito 
in una tomba per poveri. In realtà, sebbene a Vienna non fosse ormai più “sulla 
cresta dell’onda”, continuò ad avere un lavoro ben pagato a corte e a ricevere 
consistenti commesse dalle più disparate parti d’Europa, soprattutto da Praga. 
Restano molte sue lettere in cui richiede aiuto economico che testimoniano non 
tanto della sua indigenza quanto della sua inclinazione a spendere più di quel che 
guadagnasse. 
Non fu seppellito in una fossa comune, come talvolta è stato detto o scritto, ma in 
una normale tomba comunale conformemente alla normativa del 1783. Anche se al 
cimitero di St. Marx la tomba originaria è andata perduta, in corrispondenza della 
sepoltura e nel Zentralfriedhof sono state collocate lapidi commemorative. 
Nel 1809 Costanza sposò il diplomatico danese Georg Nikolaus von Nissen (1761–
1826), il quale, essendo un fanatico ammiratore di Mozart, pubblicò diversi brani – 
dal tenore scurrile – da lettere del compositore e scrisse una sua biografia. 
Nel corso degli anni nacque e si diffuse la leggenda secondo cui Mozart sarebbe 
stato avvelenato, per gelosia, dal compositore Antonio Salieri. Questa diceria, priva 
di fondamento, ha ispirato diversi artisti nel corso dei secoli. 
Il poeta e scrittore russo Aleksandr Sergeevic Puskin credette a queste voci, e nel 
1830 scrisse Mozart e Salieri (precedentemente intitolato Invidia), un brevissimo 
dramma in versi, in cui un Salieri roso dalla gelosia commissiona all'odiato rivale 
Mozart un Requiem, con l'intento di rubarglielo, una volta avvelenato, e spacciarlo 
per suo. Per la trovata, l'autore russo si ispirò probabilmente al fatto che il Requiem 
di Mozart fu commissionato dal conte Fritz Von Walsegg, che infatti voleva 
spacciarlo per proprio durante le esequie della propria consorte. 
 
In merito all'opera di Puškin si è detto: 
«Se Salieri non ha ucciso Mozart, di sicuro Puškin ha ucciso Salieri»

1
.  

Il 25 novembre 1898, al Teatro Solodovnikov di Mosca, va in scena la prima 
dell'opera Mozart e Salieri del compositore russo Rimskij-Korsakov.  
A Salieri e a Mozart fu attribuita un'accesa rivalità che forse mai esistette nella 
realtà! 
La musica è ispirata e dedicata al compositore Dargomyžškij, mentre il libretto è 
scritto da Rimskij-Korsakov stesso, basandosi sulla tragedia di Puškin, e come 
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questa l'opera si divide in due sole scene. 
La sera della prima, le variazioni sulla musica di Mozart sono eseguite dal pianista 
e compositore Sergej Rachmaninov. 
È del 1978 un successivo adattamento della vicenda mozartiana: con Amadeus, 
infatti, il drammaturgo Peter Shaffer conquista i teatri di Londra. 
La vicenda prende le basi del lavoro di Puškin e ne amplia la portata. Rimane 
l'invidia di Salieri e il Requiem commissionato da un uomo vestito di nero (Salieri 
mascherato), ma il tutto viene approfondito e, soprattutto, la narrazione avviene ad 
opera di Salieri stesso. Il testo subisce diverse modifiche, fino alla versione 
definitiva del 1981. 
Nel 1984 il dramma di Shaffer viene portato al cinema da Miloš Forman con 
Amadeus, dove però vengono ammorbiditi i lati negativi del personaggio di Salieri: 
anche se nella versione rimasterizzata del film del 2002 verranno ripristinate alcune 
scene "forti", il Salieri cinematografico (interpretato da F. Murray Abraham) è 
decisamente meno "negativo" di quello del dramma di Shaffer. 
Una grande amicizia e reciproca stima contraddistingue il legame che unisce 
Mozart ad Haydn nonostante quest'ultimo fosse di ben ventiquattro anni più 
anziano. Non è possibile stabilire con certezza quando Mozart entrò in rapporti di 
amicizia con Haydn ma di certo si sa che nel 1785 i due musicisti erano intimi 
amici, tanto da darsi del tu, ed ebbero diversi incontri in casa dei fratelli Storace, 
avendo occasione e di parlare di musica e di eseguire insieme musica cameristica. 
Si sa per certo che Mozart ebbe come intimo amico il fratello Michael Haydn e 
questo fatto sembra essere di non secondaria importanza per la conoscenza di 
Joseph. Altro fatto certo è che Haydn, dalla residenza degli Esterházy, dove 
prestava servizio, si recava spesso a Vienna dove Mozart si era definitivamente 
trasferito nel 1781. 
Ad Haydn non poteva sfuggire la grandezza di Mozart ma non concepì questo fatto 
oggettivo con ostilità ed invidia, bensì ne raccolse i suggerimenti compositivi. E ciò 
avvenne anche per Mozart che pubblicamente rese nota la sua riconoscenza ad 
Haydn dedicandogli ben sei quartetti (K 387, K 421, K 428, K 458, K 464 e K 465) 
ed apprezzò per tutta la vita il compositore più di ogni altro musicista del passato o 
a lui contemporaneo. 
Mozart compose i citati quartetti tra il 1782 e il 1785 e ciò rappresenta un'eccezione 
per un compositore che più volte si era trovato a scrivere concerti in poche ore e 
che a volte mandava a memoria la propria parte in quanto presente nella sua sola 
testa ma non ancora riportata su uno spartito. 
La ragione è semplice: i quartetti vennero scritti nel modo rivoluzionario che Haydn 
aveva inventato, pubblicando proprio nel 1871 i sei quartetti russi op. 33, la cui 
modalità di composizione venne da Haydn stesso definita "nuova e speciale 
maniera". La "nuova e speciale maniera" era costituita dall'abbandono dei principi 
compositivi del settecento (nel quartetto ed in seguito nella musica da camera in 
generale) della melodia con accompagnamento per dare invece un ugual risalto 
alle quattro voci dell'organico che si trovavano ora a colloquiare in modo paritetico. 
Mozart aveva quindi due problemi da risolvere, imparare a comporre nel nuovo 
modo e trovare quindi un proprio modo espressivo. Quale conseguenza della 
reciproca amicizia e stima alla posterità vennero tramandate due opere parallele e 

immortali. La stima che Haydn aveva di Mozart sono ben descritte nelle parole che 
Haydn dice al padre Leopold: «Vi dico innanzi a Dio, da galantuomo, che vostro 
figlio è il più grande compositore che io mi conosca, di nome e di persona. Ha gusto 
e possiede al sommo grado l'arte del comporre». 
Anedottica 
Nel vasto repertorio di aneddoti che circondano la vita del giovane Mozart, 
particolarmente curioso è quello che riguarda la sua visita a Roma della pasqua del 
1770. In quest'occasione l'allora quattordicenne Mozart ebbe modo di ascoltare 
l'esecuzione del celebre Miserere di Gregorio Allegri. Questa composizione era 
proprietà esclusiva della Schola Cantorum della Cappella Sistina, dalla quale era 
custodito gelosamente. L'esecuzione avveniva esclusivamente nel periodo 
pasquale a luci spente e lo spartito non poteva essere copiato nè letto, pena la 
scomunica.  
La leggenda dice che il giovane Mozart, dopo averlo ascoltato una sola volta sia 
stato in grado di trascriverlo, a memoria, nota per nota. A questa leggenda si 
riconduce un secondo aneddoto: Felix Mendelssohn, in visita a Roma, per 
scommessa volle ripetere l'impresa di mozart e, dopo un solo ascolto, fu anch'egli 
in grado di trascrivere fedelmente questa composizione. E' bizzaro segnalare come 
la recente ricerca storiografica abbia scoperto che Mozart ascoltò quest'opera 
almeno 2 volte prima di cimentarsi nella trascrizione, mentre al molto meno 
celebrato Mendelssohn fu sufficiente un solo ascolto.  
Mozart fece diversi viaggi in Italia, fin quando, da giovanissimo, iniziò la carriera di 
concertista esibendosi nelle corti d'Europa. Non quindi deve sorprendere che 
parlasse correttamente l'italiano (usanza allora molto diffusa nel mondo musicale), 
mentre più curioso è il fatto che nelle lettere egli amasse firmarsi come Amadè, 
italianizzando il proprio nome.  
Pur nell'inconfutabilità del genio mozartiano, un capitolo a parte meritano, nella sua 
vasta produzione artistica, i "prestiti" e le citazioni di opere altui che si possono 
riscontrare nei suoi lavori. Nel noto Requiem, sono rintracciabili intere frasi musicali 
tratte da composizioni di Georg Friedrich Händel; l'ouverture de Il flauto magico ha 
una sorprendente somiglianza con l'ouverture de Il prigionier Superbo di Giovanni 
Battista Pergolesi e l'opera contiene arie particolarmente simili a lavori di Domenico 
Cimarosa e Muzio Clementi; lo stesso Clementi e Domenico Scarlatti sono più volte 
"citati" nelle sue sonate per pianoforte etc. La vastità di queste "citazioni" o 
rielaborazioni di musche altrui è tamente ampia che il celebre compositore e critico 
musicale Luciano Chailly 

[1]
 riferisce che Clementi, ristampando una sua Sonata, 

dovette segnalarvi in calce con comprensibile stato d'animo il celebre "plagio di 
Mozart", Il musicologo Giovanni Carlo Ballola

[2]
 arrivò ad affermare che "se Mozart 

fosse vissuto ai nostri tempi, avrebbe dovuto passare molto tempo, per i suoi plagi, 
in un'aula di Pretura". D'altra parte questa prassi vale anche all'inverso: Beethoven 
utilizza due temi musicali mozartiani (Sonate K 332 e 135; Fuga della Fantasia K 
394) nella sua "Sinfonia pastorale"; Felix Mendelssohn sfrutta in diverse 
composizioni temi "ispirati" a Mozart ed anche in questo senso, gli esempi 
sarebbero quasi infiniti.  
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Opere principali 
Le opere di Mozart sono elencate nel famoso Catalogo Köchel creato a metà 
Ottocento da Ludwig von Köchel. Ogni opera del compositore salisburghese è stata 
catalogata con numeri progressivi preceduti dalla sigla K (o KV) indicante 
Köchelverzeichnis, cioè Catalogo Köchel in tedesco. 
Nell'immagine sopra: un estratto dallo spartito di Ein musikalischer Spaß K 522  
Opere liriche 
Die Schuldigkeit des ersten Gebotes K 35 (solo la prima parte)  
Apollo et Hyacinthus K 38 - (13 maggio 1767, Universita’ di Salisburgo)  
Bastien und Bastienne K 50 - (2 ottobre 1890, Architektenhaus, Berlino)  
La finta semplice K 51 - (1 maggio 1769, Corte dell’Arcivescovo, Salisburgo)  
Mitridate, re di Ponto K 87 (K.74a) - (26 dicembre 1770, Teatro Regio Ducale, Milano)  
Ascanio in Alba K 111- (17 ottobre 1771, Teatro Regio Ducale, Milano)  
Il sogno di Scipione K 126 - (1 maggio 1772, Residenza Arcivescovile, Salisburgo)  
Lucio Silla K 135 - (26 dicembre 1772, Teatro Regio Ducale, Milano)  
La finta giardiniera K 196 - (13 gennaio 1775, Redoutensaal, Monaco)  
Il re pastore K 208 - (23 aprile 1775, Residenza Arcivescovile, Salisburgo)  
Zaide K 344 (opera incompiuta) – (27 gennaio 1866, Francoforte)  
Thamos König in Ägypten K 345 (cori e intermezzi musicali)  
Idomeneo, ossia Ilia ed Idamante, K366 - (29 gennaio 1781, Court Theatre, Monaco)  
Die Entführung aus dem Serail K384 - (16 luglio 1782, Burgtheater, Vienna)  
L'oca del Cairo K 422 (opera incompiuta) (1784, aprile 1860, Francoforte)  
Lo sposo deluso, ossia La rivalità di tre donne per un solo amante K 430 (opera incompiuta) (1784)  
Der Schauspieldirektor K 486 (trad: L’impresario Teatrale) (7 febbraio 1786, Palazzo Schönbrunn, 
Vienna)  
Le nozze di Figaro K 492 - (1 maggio 1786, Burgtheater, Vienna)  
Il dissoluto punito o sia il Don Giovanni K 527 - (29 ottobre 1787, Teatro Nazionale di Praga)  
Così fan tutte , ossia La Scuola degli Amanti K 588 - (26 gennaio 1790, Burgtheater, Vienna)  
Die Zauberflöte K 620 (trad. Il flauto magico, 30 settembre 1791, Teatro dei Wieden, Vienna)  
La clemenza di Tito K 621 - (6 settembre 1791, Teatro Naz di Praga)  
Opere sacre 
Litaniae de venerabili altaris Sacramento K 125  
Exultate Jubilate K 165 (158a)in F  
Spatzen-Messe Missa brevis K 220  
Credo-Messe K 257  
Spaur-Messe K 258  
Krönungsmesse K 317  
Missas solemnis K 337  
Vesperae solemnes de confessore K 339  
Messa in Do minore K 427  
Ave verum Corpus K 618  
Messa di Requiem K 626  
Composizioni strumentali 
Sinfonie 
Sinfonia n. 36 in Do maggiore K 425 "Linz"  
Sinfonia n. 38 in Re maggiore K 504 "Praga"  
Sinfonia n. 39 in Mi bemolle maggiore K 543  
Sinfonia n. 40 in Sol minore K 550  
Sinfonia n. 41 in Do maggiore K 551 "Jupiter"  
Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra in Mi bemolle maggiore K 364  
Sinfonia concertante per oboe, clarinetto, corno e fagotto in Mi bemolle maggiore K 297b  
Concerti 
Concerto per pianoforte n. 19 in Fa K 459 "Incoronazione"  
Concerto per pianoforte n. 20 in Re minore K 466  
Concerto per pianoforte n. 21 in Do K 467  
Concerto per pianoforte n. 23 in La K 488  
Concerto per pianoforte n. 25 in Do K 503  

Concerto per pianoforte n. 25 in Re K 537 "Kronungskonzert"  
Concerto per pianoforte n. 27 in Si bemolle K 595  
Concerto per flauto e arpa in Do K 299  
Concerto per corno n. 3 in Mi bemolle K 447  
Concerto per clarinetto in La K 622  
Concerto per violino n.1 in Si bemolle maggiore K 207  
Sonate 
Sonata per pianoforte n. 9 in La minore K 310  
Sonata per pianoforte n. 10 in Do K 330  
Sonata per pianoforte n. 11 in La K 331  
Sonata per pianoforte n. 12 in Fa K 332  
Sonata per pianoforte n. 13 in Si bemolle K 333  
Sonata per pianoforte n. 14 in Do minore K 457  
Sonata per pianoforte n. 15 in Do K 545  
Quartetti 
Quartetto K 387  
Quartetto K 458 "La caccia"  
Quartetto K 465 "Quartetto delle dissonanze"  
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WAM La vita e il tempo di Wolfgang Amadeus Mozart, Piero Melograni, ed. Laterza 2003 - ISBN 88-420-
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Riferimenti 
↑ citazione di L.Chailly, tratta da KonSequenz Anno 2002 n.7, Articolo "plagi musicali"  
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Modest Petrovič Musorgskij  
(Russo:                              )  
nato il 21 marzo 1839, morto il 28 marzo 1881 
 
Compositore dello stile romantico, da ricordare come un compositore del "Gruppo 
dei Cinque" (compositori che nella loro musica lasciavano un impronta nazionale, 
anche nazionalista,intesa come scoperta delle musiche russe e del loro impatto 
sulla cultura nazionale ). 
Era destinato ad una carriera militare, ma il suo interesse principale era la musica, 
segui quindi questa sua passione anche se essa gli procurò una vita misera. I suoi 
brani, come vuole il romanticismo, esprimono l'inquietudine dell'uomo, le sue opere 
sono state sempre abbastanza macabre e tristi (da ricordare: Canzone e danza dei 
morti o Una notte sul Monte Calvo). 
Il suo progetto di maggior valore è stato il Pictures at an Exhibition ("Quadri di 
un'esposizione"), una descrizione musicale che Musorgskij dà a dei quadri 
dell'artista Victor Hartman, orchestrata anche da Maurice Ravel. 
 
Modest nacque a Karevo nel 1839, figlio di un ricco proprietario terriero: fu avviato 
alla carriera militare, ma continuò nel contempo a studiare pianoforte con Anton 
Herke, il più famoso insegnante di Pietroburgo; dal 1856 si dedicò completamente 
alla musica. 
Nel 1856 iniziò a frequentare l'ambiente da ufficiale, e conobbe il musicista 
Dargomyzskij: quest'ultimo gli consentì di venire a contatto con il gruppo di musicisti 
in seguito noto come "gruppo dei cinque" o "Russian Five" che, con la sua 
partecipazione, si impegnò a cambiare le caratteristiche della musica composta in 
Russia. I musicisti furono César Cui, Alexandr Borodin, Mili Balakirev e Nikolaj 
Rimskij-Korsakov; in particolare Balakirev fu anche suo maestro di composizione. 
Nel 1861, però, in seguito all'approvazione della legge che abolì la servitù della 
gleba, il suo reddito si ridusse notevolmente, e fu costretto ad abbandonare la vita 
in città, troppo dispendiosa, e a ritirarsi in campagna. Questo passaggio fu 
fondamentale per lo sviluppo della sua creatività musicale: il contatto più diretto con 
i canti e le danze popolari della sua terra segnò in maniera indelebile la sua 
produzione. 
Nel 1863, in gravi difficoltà economiche, accettò un impiego presso un ufficio 
governativo. 
Dopo la morte della madre, con la quale aveva avuto un rapporto molto intenso, 
iniziò l’abuso di alcol. 
Dal 1867, dopo aver abbandonato l'impiego, si dedicò completamente ai suoi lavori 
musicali, di compositore e concertista: il vizio dell'alcol, purtroppo, lo portò a un 
rapido degrado fisico, quindi al ricovero in ospedale e alla morte avvenuta nel 1881. 
La musica di Musorgskij fu molto in anticipo sul suo tempo, sia sul piano ritmico che 
quello armonico: in particolare nei fraseggi vocali e strumentali si riscontra la 
tendenza a riprodurre le inflessioni del parlare quotidiano della lingua russa. La sua 
musica, comunque, non fu sufficientemente apprezzata dalla critica ufficiale a lui 

contemporanea, ed alcuni eventi personali (in particolare la scomparsa della madre 
e della donna amata), lo fecero precipitare in uno stato depressivo.  
In seguito ad un attacco epilettico, a solo quarantadue anni, morì nella solitudine in 
un ospedale militare. Sembra che, in punto di morte, Musorgskij abbia pronunciato 
la drammatica frase "Tutto è finito, il dolore sono Io!". 

 

Luigi Nono  

(Venezia, 29 gennaio 1924 - 8 maggio 1990)  
Compositore italiano di musica d'avanguardia. 
 
I genitori, Mario Nono e Maria Manetti, scelsero per lui lo stesso nome del nonno 
paterno, il pittore Luigi Nono, esponente della scuola veneziana dell'Ottocento. 
Studiò al conservatorio della città natale, dove si avvicinò al serialismo. Fu allievo di 
Gian Francesco Malipiero, Bruno Maderna e Herman Scherchen.Dal 1950 al 1960 
frequentò il "Ferienkurse für neue Musik" a Darmstadt, dove incontrò compositori 
come Edgar Varèse e Karlheinz Stockhausen. Tra i suoi lavori di questo periodo 
ricordiamo Polifonica-Monodica-Ritmica (1951), i tre Epitaffio per Federico García 
Lorca (1951-1953), La victoire de Guernica (1954) e Liebeslied (1954).  
Rigettò progressivamente l'approccio analitico del serialismo a favore dell'integrità 
del fenomeno musicale: Incontri (1955), Il canto sospeso (1956), e Cori di Didone 
(1958) tratti da La terra promessa' di Giuseppe Ungaretti.Nel 1955 sposò Nuria, la 
figlia di Arnold Schönberg. La coppia ebbe due figlie, Silvia e Serena Bastiana. 
A partire dal 1956 Nono si interessò sempre più alla musica elettronica, a partire 
dall'esperienza di quell'anno presso l'"Elektroakustische Experimentalstudio" 
fondato da Scherchen a Gravesano.  
La sua prima composizione per nastro magnetico fu Omaggio a Vedova (1960; tra i 
lavori successivi, Como una ola de fuerza y luz per soprano, pianoforte, orchestra e 
nastro magnetico (1972), ...sofferte onde serene... per pianoforte e nastro 
magnetico (1976), e soprattutto per Al gran sole carico d'amore (1975). 
Oltre alla musica, Nono fu attivamente impegnato in politica. Nel 1942, diciottenne, 
si iscrisse alla facoltà di Giurisprudenza presso l'Università di Padova, e conseguì 
la laurea nel 1946. Nel 1950 si iscrisse al Partito Comunista Italiano. 
 La sua musica d'avanguardia era anch'essa una forma di ribellione contro la 
cultura borghese. Per questo evitava i generi musicali più diffusi, preferendo l'opera 
e la musica elettronica. Cercò di portare la musica nelle fabbriche. Utilizzò spesso 
testi politici nei suoi lavori: Il canto sospeso (1956), che gli diede fama 
internazionale, era basato sulle lettere di vittime della repressione durante la 
seconda guerra mondiale; "La fabbrica illuminata" (1964), per soprano, coro e 
nastro magnetico, brano di denuncia delle pessime condizioni degli operai nelle 
fabbriche di quegli anni, in particolare della "ItalSider" di Genova dove Nono stesso 
si recò per incidere su nastro magnetico i rumori delle macchine che usò 
successivamente nella composizione del brano; "Ricorda cosa ti hanno fatto in 
Auschwitz", basato su testimonianze dei sopravvissuti all'omonimo campo di 
concentramento. Mise in musica testi di poeti e scrittori celebri, come Giuseppe 
Ungaretti, Cesare Pavese, Federico García Lorca, Pablo Neruda, Paul Eluard. 
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Dopo il 1980 lavorò presso "Experimentalstudio der Heinrich Strobel-Stiftung des 
Südwestfunks" di Friburgo, dove si dedicò all'elettronica dal vivo. Mostrò un 
interesse crescente per le proprietà del suono. Il nuovo approccio è evidente in 
lavori come Quando Stanno Morendo. Diario polacco n° 2 (1982), Guai ai gelidi 
mostri (1983) e Omaggio a György Kurtág (1983), ma soprattutto nella sua ultima 
opera Prometeo (1984), dove si avvalse della collaborazione di Massimo Cacciari. 
Con lo stesso spirito scrisse Fragmente - Stille, an Diotima (1980), No hay caminos, 
hay que caminar... Andrei Tarkovski' per sette gruppi strumentali (1987), La 
lontananza nostalgica utopica futura per violino, strumenti elettronici dal vivo e 
nastro (1988). 
 

Jacques Offenbach 
(Colonia 20 giugno 1819 - Parigi 4 ottobre 1880)  
Noto compositore e violoncellista tedesco naturalizzato francese (si stabilì ancora 
adolescente a Parigi, dove trascorse poi gran parte della sua vita). 
È considerato il padre dell'Operetta (l'attuale commedia musicale).  
Fra i lavori per i quali è ricordato (un catalogo di oltre novanta operette) vi sono 
Orfeo all'inferno,contenente il celebre Can Can, La bella Elena, La Vie Parisienne, 
La Grande-duchesse de Gerolstein e Barba Blu. 
La sua opera lirica più conosciuta è Les contes d'Hoffmann (I racconti di Hoffmann). 
 

Carl Orff (10 luglio, 1895 – 29 marzo, 1982) 

Compositore tedesco, famoso principalmente per i Carmina Burana (1937). 
Essendo uno dei maggiori compositori del ventesimo secolo, ha anche influenzato 
profondamente l’educazione musicale. 
 
Orff si rifiutò di parlare pubblicamente del suo passato. E’ risaputo, però, che Orff 
nacque a Monaco da una famiglia bavarese della grande borghesia, molto attiva 
nell’esercito tedesco. Suo padre era un officiale e sua madre pianista. A cinque 
anni iniziò a studiare sia il pianoforte che l’organo e il violoncello. 
Orff studiò al conservatorio di Monaco fino al 1914. Prestò servizio durante la Prima 
guerra mondiale. Lavorò poi all’Opera di Mannheim e di Darmstadt e in seguito 
tornò a Monaco per completare la sua educazione musicale. 
Nel 1924 Orff fondò a Monaco con l’amica Dorothea Günther la Günther Schule, 
specializzata nell’insegnamento della musica, della danza e della ginnastica. Fu 
così che poté sviluppare le sue teorie sull’educazione musicale: a capo di un 
dipartimento di questa scuola, compose uno Schulwerk (una raccolta per 
l’educazione musicale, 1930-1933, rivisti nel 1950-1954), cioè una serie di esercizi 
graduali, da ritmi semplici fino a pezzi complessi per più strumenti per xilofoni e altri 
strumenti a percussione. 
Mentre la collaborazione di Orff con il partito nazista è ancora dibattuta, è indubbio 
il successo riscosso dai suoi Carmina Burana, fin dalla prima a Francoforte nel 
1937.  

Bisogna considerare però che fu uno tra i pochi compositori tedeschi che, durante il 
regime, risposero all’invito ufficiale a scrivere una nuova musica per Sogno di una 
notte di mezza estate, dopo che furono censurate le opere di Felix Mendelssohn: 
ciò suggerisce che fosse un simpatizzante del regime – altri si rifiutarono di 
collaborare. 
Orff era amico di Kurt Huber, uno dei fondatori del movimento di resistenza Die 
Weisse Rose (la Rosa Bianca), e che fu condannato a morte dal Volksgerichtshof e 
ucciso dai nazisti nel 1943. Dopo la Seconda guerra mondiale, Orff dichiarò di 
essere un membro del gruppo, e di aver partecipato nella resistenza, ma non ci 
sono prove del suo coinvolgimento, ad esclusione delle sue dichiarazioni, che 
vengono messe in discussione da altre fonti. 
Orff è stato seppellito in una chiesa barocca a sud di Monaco. 
 
Opere musicali 
Orff è conosciuto principalmente per i Carmina Burana. È la prima opera di una 
trilogia, chiamata Trionfi, che include Catulli Carmina e il Trionfo di Afrodite. Queste 
composizioni riflettono il suo interesse che spazia dalla poesia lirica antica alla 
poesia goliardica medievale latina. I Carmina Burana sono tratti da alcune poesie 
del XIII secolo composte da giovani studenti di un monastero tedesco. I numerosi 
temi, dall'amore erotico alla filosofia fino al buon cibo, sono legati dal leitmotiv del 
tempo che passa inesorabilmente; l’autore crea deliberatamente una musica 
semplice, per coro e orchestra, articolata intorno a dei ritmi vigorosi, dalle sonorità 
ricche. 
Tra gli altri titoli, ricordiamo le opere Der Mond (la Luna, 1939) e Die Kluge (la 
Saggia, 1943), entrambe ispirate dai racconti di Grimm, e l’austera Antigonae 
(1949) che, sul testo di Sofocle (tradotto in tedesco da Hölderlin), cerca di ritrovare 
la dimensione della tragedia greca. 
 
Opere pedagogiche 
Per quanto riguarda questo genere, Orff è ricordato soprattutto per il suo 
Schulwerk. 
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Nicolò (o Niccolò) Paganini  
(Genova, 27 ottobre 1782 - Nizza, 27 maggio 1840)  
fu un violinista e compositore italiano.  
 
Continuatore della scuola italiana di Pietro Antonio Locatelli e di Gaetano Pugnani, 
è considerato uno fra i maggiori violinisti dell'Ottocento, sia per la padronanza dello 
strumento, sia per le innovazioni apportate in particolare allo staccato e al pizzicato. 
La sua attività di compositore fu legata a quella di esecutore, in quanto trovava 
innaturale eseguire musiche sulle quali non aveva un completo controllo. 
Ebbe vita movimentata e sregolata nella quale, oltre ai 600 concerti che tenne con 
grande successo in tutta Europa, ebbero molto peso anche le sue avventure 
amorose e la sua passione per il gioco d'azzardo. 
I suoi capolavori sono i pezzi per solo violino, ed in particolare i 24 Capricci (1817), 
anche se compose numerosi brani per violino e orchestra tra cui 6 concerti e diversi 
pezzi per chitarra sola o in duetto, terzetto e quartetto, compose anche per il 
mandolino.  
 
Nato a Genova, quarto di 6 figli, da una famiglia originaria di Carro (SP), il padre 
Antonio, faceva imballaggi al porto ed era appassionato di musica. Con la madre 
Teresa Bocciardo abitavano in Vico Fosse del Colle poi rinominato Passo di Gatta 
Mora, non più esistente perché demolito. Fin dalla più giovane età, Niccolò apprese 
dal padre a furia di botte e costrizioni, le prime nozioni di musica sul mandolino e in 
seguito nel 1792 fu indirizzato allo studio del violino presso un tale Giovanni 
Cervetto 2 anni dopo studia con Giacomo Costa.Si dice che il padre, dilettante di 
violino, lo costringesse a stare ore ed ore in cantina a studiare musica. 
All’età di 12 anni, si faceva ascoltare nelle Chiese di Genova e per poter pagare un 
miglior maestro di violino nel 1795 il padre gli fece dare un concerto. Questa 
accademia fu data a proprio esclusivo beneficio presso il teatro di Sant'Agostino, 
eseguendo le sue 14 variazioni sull’aria piemontese "La Carmagnola", per chitarra 
e violino. Nel 1796 il padre lo condusse a Parma per un'audizione dal maestro 
Alessandro Rolla che ascoltatolo lo indirizzò dal contrappuntista Gasparo Ghiretti a 
prendere lezioni di composizione. 
I commercianti Livron e Hamelin ottennero di edificare un teatro a Livorno. Per 
l'inaugurazione nel 1802 Livron invita Paganini facendogli dono di un violino il 
Guarnieri del Gesù del 1742. Questo fu il violino più amato da Paganini che lo 
chiamava il "mio cannone violino". Fu da lui lasciato per testamento alla città di 
Genova dove tutt'ora viene utilizzato in occasioni speciali, ma solamente da 
violinisti che abbiano ottenuto precedentemente il permesso in base alle loro 
capacità. 
Diede dei concerti nell’Italia Settentrionale e in Toscana. Raggiunta una portentosa 
abilità, andò di nuovo in Toscana, ove ottenne le più clamorose accoglienze. 
Nel 1801, all’età di 19 anni, interruppe la propria attività di concertista, forse per 
amore di una ricca signora e si dedicò all’agricoltura e allo studio della chitarra. 
In breve tempo diventò virtuoso anche di chitarra e scrisse molte sonate, variazioni, 
e concerti non pubblicati; insoddisfatto si mise a scrivere sonate per violino e 

chitarra, trii, quartetti in unione agli archi. 
Paganini scriveva per chitarra a sei corde che in quel periodo soppiantò quella 
"spagnola" a nove corde (quattro doppie e una singola nella parte alta detta 
cantino) e questo spiega il suo estro negli scoppiettanti  
pizzicati sul violino. 
Alla fine del 1804, all’età di 22 anni, riapparve a Genova ma tornò a Lucca l’anno 
successivo dove accettò il posto di primo violino solista alla corte della principessa 
Elisa (detta Marianna) Baciocchi, sorella di Napoleone. Quando la corte si trasferì a 
Firenze nel 1809 Paganini la seguì ma per un banale incidente se ne allontanò e 
non volle più tornarvi, malgrado i numerosi inviti.  
A Torino è la volta di un'altra parente di Napoleone, Paolina Borghese che nel 
castello di Stupinigi, quando lo sente suonare, se lo porta in un paesino delle Alpi 
dove consumano il loro ardente e fugace amoretto. Poi Lauretta, Tadea Pratolongo, 
Marina Banti, Caterina Banchieri. Seguono avventure con ragazze di taverna, con 
perdite notevoli al gioco, probabilmente, dato le compagnie che frequentava, contro 
bari di professione e con disavventure giudiziarie. In questo periodo contrae 
verosimilmente la malattia luetica. Ciò che contribuisce a rendere la sua figura 
enigmatica, alle quale i posteri poi, cercando di riabilitarlo, diedero un’impronta 
romantica. 
Ad una visione psicologica moderna, i suoi alti e bassi d’umore, la sua avarizia 
ripugnante alternata a momenti di estrema generosità e filantropia, la sua ingenua 
sincerità alternata a furbeschi calcoli interessati, o il carattere a volte giudicato 
simpatico, altre isterico, i giorni di studio esasperato e snervante, seguiti da giorni di 
ozio più profondo, non sono altro che la conferma di un’alterazione dell’umore in 
senso depressivo.  
Il genio di Paganini riesce a trasformare anche la malattia più insana come questa 
in musica, nella quale la malattia perde la sua capacità distruttiva e viene 
sublimata, lasciando stupefatti e attoniti gli spettatori. Questa può essere la 
probabile spiegazione scientifica di quello che i contemporanei giudicavano come 
qualcosa di demoniaco. 
Nella sua vita, Paganini percorse l’Italia tre volte, facendosi applaudire in numerose 
città. La prima di queste città fu Milano, dove era particolarmente amato, nel 1813, 
a 31 anni; il 29 ottobre, al Teatro Carcano, i critici lo acclamarono primo violinista al 
mondo.  
Nel giro di diversi anni diede 37 concerti, alla Scala e al Carcano. 
Nel marzo 1816 trionfò nella sfida lanciatagli da Ch. Lafont e due anni dopo ripetè il 
trionfo in confronto con Lipinski. Strinse amicizia con Rossini e con Louis Spohr. 
Nell'aprile del 1819, a 37 anni suonò a Roma, suscitando una tale impressione che 
il principe Klemens von Metternich lo invitò a Vienna, ma le condizioni di salute, fin 
da allora precarie, gli impedirono di accettare. 
Andò al Sud, a Palermo, dove nel 1825, vide la luce Achille, il figlio avuto con una 
cantante Antonia Bianchi conosciuta a Como l'anno precedente. Paganini volle così 
bene a questo figlio illegittimo che per averlo, molti anni dopo la separazione con 
Antonia, dovette acquistarlo per 2000 scudi dalla madre e poi farselo riconoscere, 
manipolando le sue conoscenze altolocate. 
Nel 1828 finalmente andò a Vienna, dove le lodi ai suoi concerti furono unanimi. 
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L'Imperatore Francesco I lo nominò suo virtuoso di camera. 
Dopo aver dato 14 concerti a Vienna, si recò a Praga dove sorsero aspre 
discussioni sul suo valore. Tra il gennaio 1829 e il febbraio 1831 Paganini percorre 
in lungo e in largo la Germania esibendosi in numerosissimi concerti, tutti 
accuratamente registrati nella celebre Agenda Rossa e nel Libro Mastro dei Conti. 
Nel '29 visita anche la Polonia in occaasione dell'Incoronazione dello Zar Nicola I a 
re di Polonia (24 maggio 1829). Nel 1831 arriva finalmente a Parigi, la città della 
musica dell'epoca dove ogni musicista veniva realmente consacrato alla fama 
europea. 
Compose anche dal 1817 al 1830 sei concerti per violino e orchestra (famosissimo 
il finale del secondo detto La Campanella); ritornato a Genova nel 1834, una sonata 
per la grande viola variazioni su temi di Süssmayr e Rossini, serenate, notturni, 
tarantelle. 
Il 1834 segna l'inizio dei sintomi più eclatanti di una malattia polmonare all'epoca 
non diagnosticata, segnata da accessi di tosse incoercibile, che duravano anche 
un'ora, che gli impedivano di dare concerti, che lo spossavano in maniera 
debilitante, per la quale furono interpellati almeno venti fra i medici più famosi 
d'Europa ma che nessuno riuscì a curare nè a migliorare minimamente.  
Il dottor Sito Borda, pensionato dell'Ateneo di Pavia, finalmente pose la diagnosi di 
tubercolosi ma pretendeva di curarlo con latte d'asina. Solo in seguito propose 
medicamenti mercuriali e sedativi della tosse dell'epoca, con pochi risultati e grossi 
effetti collaterali. Questa diagnosi, ad un esame posteriore moderno, risulta errata, 
perché il figlio Achille non si ammalò mai di tubercolosi, malgrado lo stretto contatto 
con la tosse del padre; i disturbi alla gola si presentarono molto tempo prima che 
insorgesse la laringite vera e propria; la necrosi dell'osso mascellare depone più 
verosimilmente per una gomma luetica che non per una tubercolosi. Comunque la 
reazione di Paganini alla malattia fu molto dignitosa e composta. Malgrado non 
avesse una buona opinione dei medici, dato che non erano riusciti a curarlo, si 
rivolgeva sempre con fiducia a qualcun altro, sperando di trovare un medico che 
potesse aiutarlo.  
Nonostante la difficoltà in cui si trovava, non si abbandonò mai alla disperazione e 
bisogna riconoscere che in questi estremi frangenti dimostrò una gran forza 
d'animo. Perciò, le manifestazioni maniaco depressive della giovinezza sembrano 
essere dovute più alle nottate insonni di quei tempi che ad una malattia psichiatrica 
endogena. Avendo verosimilmente una gomma luetica laringea, dagli sforzi della 
tosse non poteva più parlare e diventò completamente afono. Gli faceva da 
interprete il figlioletto Achille di 15 anni, che si era abituato a leggere le parole sulle 
sue labbra e, quando anche questo non fu più possibile, si mise a scrivere su 
biglietti che, rimasti,sono stati sottoposti ad esame grafologico. Da questo si può 
dedurre che il rapporto fra Niccolò e Achille fu buono, tanto che Achille, diventato 
adulto, cercò di dare continuità all'opera del padre, continuando a riordinare e a 
pubblicare le opere del padre e la venerazione che aveva si vede al punto che 
perfino i nipoti, che non avevano conosciuto il nonno Niccolò, capiscono e 
riconoscono l’importanza del nonno, ossia Achille riesce a tramandare il lavoro del 
padre, al punto che i suoi figli, quando muore, venuti in possesso dell'intera opera 

paganiniana, decideranno di regalarla allo Stato, e solo dopo un rifiuto, metteranno 
l'opera all'asta. 
Le sue composizioni erano funzionali alla sua attività di concertista virtuoso (il suo 
uso dell'orchestra viene giudicato corretto e senza sorprese), il suo stile originale e 
la ricchezza delle sue sonorità influenzarono molti musicisti, fino ai giorni nostri. 
I concerti per violino e orchestra presentano quella genialità di cui si parlava, che in 
Romania ma non solo in quel paese, fu scambiato per un eccessivo virtuosismo, un 
esibizionismo esagerato, le serie di accordi, di difficile impostazione, i trilli, i salti di 
registro, dal più basso al più eccessivamente acuto, sono dovuti anche al fatto che 
Paganini, per questioni economiche, voleva essere l’unico in grado di suonare la 
musica che scriveva, in modo da non dividere con nessuno, quello che sapeva fare. 
Il risvolto positivo, di quest’impostazione egoistica, era che volendo mantenere il 
segreto, consegnava la partitura al direttore d’orchestra, qualche ora prima e quindi 
doveva scrivere un’orchestrazione armonica e facile da interpretare, da potersi 
leggere quasi a prima vista. Poi, negli assolo di violino esaltava il concerto e 
nasceva un capolavoro, facile e armonico per l’orchestra e estroso e difficilissimo 
da copiare per il solista. Come esempio di questo tipo di musica il Primo e il 
Secondo concerto, quest'ultimo che contiene un capolavoro insuperato, detto la 
Campanella, che venne trascritto per pianoforte da Franz Liszt. 
I 24 Capricci di Paganini sono la somma dell’arte, il condensato della sua eccelsa 
bravura, una scuola di tecnica violinistica che forse il Maestro voleva usare come 
base, per fondare un insegnamento quando si accorse che non potendo più 
suonare, non aveva più reddito e pensando alla morte, forse pensava di lasciare 
finalmente i suoi segreti a degli allievi promettenti. Qui si trovano codificate tutte le 
sue acquisizioni da funambolo del violino ma sono talmente eccelse che 
ascoltandole, una persona che non conosce il violino, non si rende conto delle 
posizioni che le mani devono assumere per fare certi suoni e tutto scorre via 
tranquillo e liscio, dando un impressione sonora gradevole e una musicalità 
orecchiabile anche ad un profano. 
L'elenco dei compositori che ripresero suoi temi è molto ampio (oltre 150) tra i 
principali comprende: Franz Liszt, Robert Schumann, Frédéric Chopin, Johannes 
Brahms, Sergei Rachmaninov, Witold Lutoslawski, George Rochberg, Andrew 
Lloyd Webber, Darius Milhaud, Alfredo Casella, Luigi Dallapiccola, Marcello 
Abbado e Franz Lehár. Quest'ultimo compose l'operetta "Paganini" in cui si narrano 
le avventure avute presso la corte di Lucca con la moglie di Felice Baciocchi, Elisa 
Bonaparte sorella di Napoleone. 
 
Paganini non ripete 

Come è nato questo detto popolare? 
Ha avuto origine nel febbraio del 1818 al Teatro Carignano di Torino, quando un 
importante personaggio, dopo aver assistito ad un concerto di Paganini, fece 
pregare il maestro di ripetere un brano. 
Paganini, che amava improvvisare molto di quello che suonava e alcune volte si 
lesionava i polpastrelli, gli fece rispondere "Paganini non ripete". 
Per questo motivo gli fu tolto il permesso di eseguire un terzo concerto in 
programma. 
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In seguito a questo annullò i concerti che doveva ancora tenere a Vercelli ed 
Alessandria. In due lettere inviate all'amico avvocato Germi scrisse: "La mia 
costellazione in questo cielo è contraria. Per non aver potuto replicare a richiesta le 
variazioni della seconda Accademia, il Sig. Governatore ha creduto bene 
sospendermi la terza..." (il 25 febbraio 1818) e poi "In questo regno, il mio violino 
spero di non farlo più sentire" (11 marzo). 
Ma si contraddisse nel 1836 quando tornò a suonare proprio a Torino per 
ringraziare Carlo Alberto per la concessione di legittimazione del figlio Achille. 
Da allora la vulgata "Paganini non ripete" viene usata per rifiutarsi di ripetere un 
gesto o una frase. 
Nel 1820 Paganini fece pubblicare a Milano da Ricordi alcune sue opere 
assegnandovi i numeri qui sotto riportati: 
Op.1 Capricci, 24 capricci per violino solo. Dedicati "Alli Artisti". (M.S.25) 
Op.2 Sei sonate, per violino e chitarra. Dedica "Al signor Delle Piane". (M.S.26) 
Op.3 Sei sonate, per violino e chitarra. Dedica "Alla ragazza Eleonora". (M.S.27) 
Op.4 Tre quartetti, per violino, viola, violoncello e chitarra. Dedica "Alle amatrici". 
(M.S.28) 
Op.5 Tre quartetti, per violino, viola, violoncello e chitarra. Dedica "Alle amatrici". 
(M.S.29) 
Tra il 1830 e il 1834 in Germania e Inghilterra vengono stampati alcuni pezzi, allora 
non catalogati. 
La morte lo colse prima di riuscire a realizzare il progetto di pubblicarne altre per 
conto proprio. 
Il figlio Achille ne fece pubblicare altre dall'editore Schonenberger di Parigi e Schott 
di Magonza proseguendo la numerazione precedente: 
Op.6 Concerto n.1 per violino e orchestra in mi bemolle maggiore, trasposto in re 
maggiore. (M.S.21) 
Op.7 Concerto n.2 per violino e orch in si min. (M.S.48) 
Op.8 Le Streghe. Variazioni per violino e orchestra dal balletto "Il noce di 
Benevento" di Sussmayr. (M.S.19) 
Op.9 God Save the King. Variazioni per violino e orchestra dall'inno nazionale 
inglese. (M.S.56) 
Op.10 Il Carnevale di Venezia. Variazioni per violino e orchestra sulla canzonetta 
"Oh mamma, mamma cara" (O mamma mamma ca). (M.S.59) 
Op.11 Moto perpetuo in Do . Per violino e orch. (M.S.72) 
Op.12 Non più mesta accanto al fuoco. Intro e var per violino e orch dall'opera "La 
Cenerentola" di Rossini. 
Op.13 Di tanti palpiti. Intro e variazioni per violino e orchestra dall'opera "Tancredi" 
di Rossini. (M.S.77) 
Op.14 Variazioni sul "Barucabà" (sono 60). Per violino e chitarra. Dedicati "Sig. 
Avvocato Germi". (M.S.71) Nell'edizione la parte per chitarra è omessa. 
Negli anni 50 dell'ottocento Schubert di Amburgo, Ricordi e Schott pubblicano 
alcuni titoli. Il resto giace inedito a casa di Achille non avendo trovato altri editori. 
Poi tutto tacque finché nel 1908 gli eredi di Achille Paganini decisero di vendere allo 
Stato la collezione dei manoscritti inediti. La commissione governativa incaricata di 
esaminare i manoscritti diede parere negativo, così non vennero acquistati. Nel 

1910 i manoscritti vennero acquistati all'asta da tale Leo Olschki che rivendette al 
collezionista di Colonia Wilhelm Heyer per il suo museo e divennero di fatto 
inconsultabili. L'asta comprendeva tutti i manoscritti tranne i 3 residui concerti per 
violino e orchestra dei 5 allora conosciuti. Alcuni manoscritti facenti o non facenti 
parte dell'asta furono stampati nei primi decenni del secolo. Nel 1922 la Universal 
Edition di Vienna diede alla stampe alcuni pezzi per violino e pianoforte. L'editore 
Zimmermann di Francoforte sul Meno nel 1925 stampò 26 composizioni per 
chitarra sola. Nel 1926 un'altra asta assegnò i manoscritti a Fritz Reuther un 
collezionista di Mannheim. Nel 1935 tocca a Schott e nel 1940 a Ricordi. Sempre 
Schott nel 1952 estraendoli dalla collezione Reuter pubblica alcuni pezzi per violino 
e pianoforte. Zimmermann nel 1955 mandò in stampa importanti composizioni 
cameristiche tratte dalla collezione postuma. Alcune cose furono pubblicate in 
Germania e Spagna nel 1956/57. Nel 1970 e 1971 la Bèrben di Ancona pubblica 
alcuni inediti per violino e per chitarra. Finalmente nel 1971 il governo italiano 
acquistò i 90 manoscritti e dal 1972 l'Istituto Italiano per la Storia della Musica ha 
iniziato (con notevole lentezza) la pubblicazione degli inediti. Ora si trovano presso 
la Biblioteca Casanatense di Roma. All'inizio degli anni 90 del secolo scorso fu 
ritrovato l'archivio del violinista e compositore Camillo Sivori in cui sono presenti 23 
composizioni paganiniane, di alcune delle quali non si sospettava l'esistenza. 
Su incarico del comune di Genova le prof. Maria Rosa Moretti e Anna Sorrento nel 
1982 stilarono il "Catalogo tematico delle musiche di Niccolò Paganini" da qui la 
dicitura "M.S." assegnata ufficialmente alle sue opere. Attualmente il catalogo 
supera i 130 numeri d'opera. 
Indicazioni agogiche 
Usate soprattutto nelle composizioni per uso casalingo: 
Adagio amoroso.  
Adagio con dolcezza.  
Adagio tenuto con precisione.  
Allegretto energicamente.  
Allegro spiritoso con energia.  
Allegro vivo e spiritoso.  
Amoroso espressivo.  
Andante appassionato con flessibilità.  
Andante calando.  
Andante cantabile con anima.  
Andante comodo.  
Andante corrente.  
Andante innocentemente.  
Andante placido.  
Andante sostenuto con aspirazione.  
Andantino amorosamente.  
Andantino comodo.  
Andantino crescendo.  
Andantino galantemente.  
Andantino scherzoso.  
Buonamente.  
Larghetto amabile.  
Larghetto con passione.  
Larghetto gaio.  
Larghetto tenuto con anima.  
Largo con precisione.  

Nei capricci però si trovano: 
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Agitato.  
Amoroso.  
Marcato.  
Martellato.  
Posato.  
Pacificamente.  
Placidamente con grazia.  
Sulla tastiera imitando il flauto (seguito da)  
imitando il corno sulla terza e quarta corda  

Sonata a violino scordato dedicata all'intreccio e ballo dell'Orsi per violino con 
accompagnamento di altri due violini, (opera giovanile).  
Arietta per violino e chitarra, (1835~)  
Allegro vivace a movimento perpetuo, (1835)  
Variazioni di bravura. Per violino e chitarra (sul 24 capriccio).  
Divertimenti carnevaleschi dedicati al Generale Milhaud. (1804-1805)  
Minuetto che va chiamando Dida.  
Fandango Spagnuolo Variato nel quale verranno introdotte Imitazioni Umoristiche 
di un Cortile.  
Dialogo tra una vecchia e una giovane, (imitazione di un litigio al mercato di 
Modena).  
Le ammirate Variazioni sulla Canzonetta popolare napoletana "Il Carnevale di 
Venezia" che descrive le burle e le facezie di un Carnevale Veneziano.  
Balletto campestre ossia variazioni sopra un tema comico continuato 
dall'orchestra...  
Scala obliqua e contraria per Chitarra.  
Da suonarsi coll crine dell'arco Sopra le Corde l'asta, ossia arco sotto al Violino 
come (disegno di violino).  
 
Per promuovere l'attività concertistica dei violinisti debuttanti, dal 1954 per 49 
edizioni si è svolto annualmente ora solo negli anni pari a Genova, ad Ottobre, 
presso il Teatro Carlo Felice, si svolge il Premio Paganini. 
Il concorso è articolato in 3 fasi e nelle prime 2 l'ingresso in teatro é libero ed è 
possibile ascoltare vari pezzi per violino solo, con accompagnamento di pianoforte 
e nella finale concerto con orchestra. Il tutto ha difficoltà elevata, che seleziona per 
bravura i partecipanti, fino ad arrivare ad un vincitore. 
I 6 finalisti vengono premiati e il 12 ottobre al vincitore è concesso l'onore di 
suonare "il Cannone" ,famoso violino di Paganini. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Paisiello o Paesieixo  

(Taranto, 9 maggio 1740 - Napoli, 5 giugno 1816)  
 
Nella città di Taranto frequentò il liceo dai Gesuiti ma la bellezza della sua voce 
attirò talmente l'attenzione che nel 1754 venne inviato a studiare al conservatorio di 
Sant'Onofrio a Napoli, dove studiò sotto la supervisione di Francesco Durante, 
divenendo a tempo debito assistente maestro. 
Per il teatro del conservatorio, che lasciò nel 1763, scrisse alcuni intermezzi, uno 
dei quali attrasse così tanto l'interesse dell'opinione pubblica che fu invitato a 
scrivere due opere, La Pupilla e Il Mondo a Rovescio, per la città di Bologna, e una 
terza, Il Marchese di Tidipano, per Roma. 
Essendo la sua fama oramai stabile, si trasferì per qualche anno nel capoluogo 
campano, dove - nonostante la popolarità di Nicola Piccinni, Domenico Cimarosa e 
Pietro Guglielmi, dei cui trionfi si dice fosse amaramente geloso - produsse una 
serie di opere altamente di successo, una delle quali, L'Idolo Cinese, provocò 
grande scalpore presso il pubblico napoletano. 
Nel 1772 Paisiello iniziò a dedicarsi alla musica sacra, componendo un requiem per 
Gennara Borbone. Lo stesso anno si sposò con Cecilia Paolini, e il matrimonio fu 
felice. Nel 1766 venne invitato dalla zarina Caterina II di Russia nella neonata San 
Pietroburgo, dove rimase 8 anni, producendo, tra le altre opere, il suo capolavoro, Il 
Barbiere di Siviglia, che raggiunse subito una fama di livello europeo. Il destino di 
quest'opera segna un'epoca nella storia dell'arte italiana: con essa morì la gentile 
soavità coltivata dai maestri del XVIII secolo, lasciando spazio all'abbagliante 
splendore del periodo successivo. 
Quando, nel 1816, Gioacchino Rossini mise lo stesso libretto in musica, con il titolo 
Almaviva, venne fischiato in palcoscenico; ciò nonostante, con il titolo modificato, Il 
Barbiere è oggigiorno riconosciuto come il più grande lavoro di Rossini, mentre 
l'opera di Paisiello è stata consegnata all'oblio: uno strano esempio di vendetta 
poetica postuma, dal momento che Paisiello stesso aveva molti anni prima tentato 
di eclissare la fama di Pergolesi, rimusicando il libretto del suo famoso intermezzo,  
Paisiello abbandonò la Russia nel 1784, e, dopo aver prodotto Il Re Teodoro a 
Vienna, si mise al servizio di Ferdinando IV a Napoli, dove compose numerose tra 
le sue migliori opere, incluse Nina e La Molinara. Dopo molte vicissitudini, derivate 
da cambiamenti politici e dinastici, venne invitato a Parigi (1802) da Napoleone, il 
cui favore si era conquistato cinque anni prima con una marcia composta per il 
funerale del generale Hoche. Napoleone lo trattò munificamente, mentre 
crudelmente trascurava due compositori largamente più meritevoli, Luigi Cherubini 
e Etienne Méhul, verso i quali il nuovo favorito trasferì l'odio che aveva 
precedentemente riservato a Cimarosa, Guglielmi e Piccinni. 
Paisiello dirigeva la musica di corte alle Tuileries con uno stipendio di 10 mila 
franchi, oltre a 4800 per vitto e alloggio, ma fallì completamente nei confronti del 
pubblico parigino, che accolse così freddamente la sua opera Proserpina che, nel 
1803, egli richiese e con difficoltà ottenne il permesso di ritornare in Italia, con la 
scusa della cagionevole salute della moglie. Al suo arrivo a Napoli venne 
reinstallato nei suo precedenti compiti da Giuseppe Bonaparte e Gioacchino Murat, 
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ma aveva sfruttato il suo genio oltre le proprie capacità, ed era ora incapace di 
accontentare le richieste di nuove idee che gli venivano fatte. Anche le sue 
aspettative erano precarie. Il potere della famiglia Bonaparte barcollava in discesa, 
e la fortuna del compositore con esso. La morte della moglie nel 1815 lo colpì 
duramente. La sua salute si guastò con rapidità, e la sua gelosia nei confronti della 
popolarità altrui era una fonte di preoccupazione continua. 
Le opere di Paisiello (se ne conoscono 94) abbondano di melodie, la cui bellezza 
leggiadra è tuttora caldamente apprezzata. Forse la più conosciuta tra queste arie è 
"Nel cor più" dalla Molinara, immortalata anche nelle variazioni di Beethoven. La 
sua musica sacra fu molto voluminosa, comprendendo 8 messe, oltre a numerosi 
lavori minori: produsse anche 51 composizioni strumentali e svariati pezzi separati. 
Manoscritti delle partiture di molte sue opere vennero donate alla biblioteca del 
British Museum da Domenico Dragonetti.La biblioteca dei Girolamini a Napoli 
possiede un'interessante raccolta di manoscritti che registrano le opinioni di 
Paisiello sui compositori a lui contemporanei, e ce lo mostrano come un critico 
spesso severo, soprattutto del lavoro di Pergolesi. 
Opere 
Il ciarlone (12.5.1764 Bologna)  
I francesi brillanti (24.6.1764 Bologna)  
Madama l'umorista, o Gli stravaganti (26.1.1765 Modena)  
L'amore in ballo (carn.1765 Venezia SM)  
I bagni d'Abano (spr.1765 Parma)  
Demetrio (Lent.1765 Modena) Il negligente (1765 Parma) Le virtuose ridicole (1765 Parma)  
Le nozze disturbate (carn.1766 Venezia SM)  
Le finte contesse (2.1766 Roma V) [Il Marchese di Tulissano?]  
La vedova di bel genio (spr.1766 Napoli N) L'idolo cinese (spr.1767 Napoli N)  
Lucio Papirio dittatore (sum.1767 Napoli SC) Il furbo malaccorto (win.1767 Napoli N)  
Le 'mbroglie de la Bajasse (1767 Napoli F)  
Alceste in Ebuda, ovvero Olimpia (20.1.1768 Napoli SC)  
Festa teatrale in musica (1768 Napoli PR) [Le nozze di Peleo e Tetide]  
La luna abitata (sum.1768 Napoli N)  
La finta maga per vendetta (aut?.1768 Napoli F)  
L'osteria di Marechiaro (win.1768 Napoli F)  
La serva fatta padrona (sum.1769 Napoli F) [rev. Le 'mbroglie de la Bajasse]  
Don Chisciotte della Mancia (sum.1769 Napoli F)  
L'arabo cortese (win.1769 Napoli N)  
La Zelmira, o sia La marina del Granatello (sum.1770 Napoli N)  
Le trame per amore (7.10.1770 Napoli N)  
Annibale in Torino (16.1.1771 Torino TR)  
La somiglianza de' nomi (spr.1771 Napoli N)  
I scherzi d'amore e di fortuna (sum.1771 Napoli N)  
Artaserse (26.12.1771 Modena)  
Semiramide in villa (carn.1772 Roma Ca)  
Motezuma (1.1772 Roma D)  
La Dardanè (spr.1772 Napoli N)  
Gli amante comici (aut.1772 Napoli N)  
Don Anchise Campanone (1773 Venezia) [rev. Gli amante comici]  
L'innocente fortunata (carn.1773 Venezia SM)  
Sismano nel Mogol (carn.1773 Milano RD)  
Il tamburo (spr.1773 Napoli N) [Il tamburo notturno]  
Alessandro nell'Indie (26.12.1773 Modena)  
Andromeda (carn.1774 Milano RD)  
Il duello (spr.1774 Napoli N)  
Il credulo deluso (aut.1774 Napoli N)  

La frascatana (aut.1774 Venezia SS) [L'infante de Zamora]  
Il divertimento dei numi (4.12.1774 Napoli PR)  
Demofoonte (carn.1775 Venezia SB)  
La discordia fortunata (carn.1775 Venezia SS) [L'avaro deluso]  
L'amor ingegnoso, o sia La giovane scaltra (carn.1775 Padova)  
Le astuzie amorose (spr.1775 Napoli N)  
Socrate immaginario (aut.1775 Napoli N)  
Il gran Cid (3.11.1775 Firenze P)  
Le due contesse (3.1.1776 Roma V)  
La disfatta di Dario (carn.1776 Roma A)  
Dal finto il vero (spr.1776 Napoli N)  
Nitteti (28.1.1777 St. Peterburg)  
Lucinda e Armidoro (aut.1777 St. Peterburg)  
Achille in Sciro (6.2.1778 St. Peterburg)  
Lo sposo burlato (24.7.1778 St. Peterburg)  
Gli astrologi immaginari (14.2.1779 St. Peterburg E) [Le philosophe imaginaire]  
Il matrimonio inaspettato (1779 Kammenïy Ostrov) [La contadina di spirito]  
La finta amante (5.6.1780 Mogilev) [Camiletta]  
Alcide al bivio (6.12.1780 St. Peterburg E)  
La serva padrona (10?.9.1781 Tsarskoye Selo)  
Il duello comico (1782 Tsarskoye Selo) [rev. Il duello]  
Il barbiere di Siviglia, ovvero La precauzione inutile (26.9.1782 St. Peterburg)  
Il mondo della luna (1782 Kammenïy Ostrov)  
Il re Teodoro in Venezia (23.8.1784 Wien B)  
Antigono (12.10.1785 Napoli SC)  
La grotta di Trofonio (12.1785 Napoli F)  
Olimpiade (20.1.1786 Napoli SC)  
Le gare generose (spr.1786 Napoli F) [Gli schiavi per amore; Le bon maître, ou L'esclave par amour]  
Pirro (12.1.1787 Napoli SC)  
Il barbiere di Siviglia, ovvero La precauzione inutile –rev 1787 Napoli F 
La modista raggiratrice (aut.1787 Napoli F) [La scuffiara amante, o sia Il maestro di scuola napolitano; 
La scuffiara raggiratrice]  
Giunone e Lucina (8.9.1787 Napoli SC)  
Fedra (1.1.1788 Napoli SC)  
L'amor contrastato (carn.1789 Napoli F) [L'amor contrastato o sia La molinarella]  
Catone in Utica (5.2.1789 Napoli SC)  
Nina, o sia La pazza per amore (25.6.1789 Caserta)  
I zingari in fiera (21.11.1789 Napoli Fo)  
Le vane gelosie (spr.[[1790] Napoli F)  
Zenobia in Palmira (30.5.1790 Napoli SC)  
La molinara (1790 Wien) [rev. L'amor contrastato]  
Nina, o sia La pazza per amore [rev] (1790 Napoli F)  
Ipermestra (6.1791 Padova)  
La locanda (16.6.1791 London Pantheon) [La locanda di falcone; Lo stambo in Berlina]  
I giuochi d'Agrigento (16.5.1792 Venezia F)  
Il fanatico in Berlina (1792 Napoli F) [rev. La locanda]  
Il ritorno d'Idomeneo (aut.1792 Perugia)  
Elfrida (4.11.1792 Napoli SC) [Adevolto]  
Elvira (12.1.1794 Napoli SC)  
Didone abbandonata (4.11.1794 Napoli SC)  
Nina, o sia La pazza per amore [rev 2] (1795 Napoli F)  
Chi la dura la vince (9.6.1797 Milano S)  
La Daunia felice (26.6.1797 Foggia)  
Andromaca (4.11.1797 Napoli, Teatro San Carlo)  
L'inganno felice (1798 Napoli Fo)  
Proserpine (28.3.1803 Paris O)  
Elisa (19.3.1807 Napoli SC) [+ Mayr]  
I pittagorici (19.3.1808 Napoli SC)  
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Giovanni Pierluigi da Palestrina  

(Palestrina, circa 1525 – Roma, 2 febbraio 1594) 
 
Giovanni Pierluigi da Palestrina nacque nell'omonima cittadina nei dintorni di Roma 
attorno al 1525. Il suo talento musicale si manifestò fin dall'infanzia, e venne perciò 
mandato a studiare musica nel 1537 come Puer Cantor presso la scuola della 
Basilica di Santa Maria Maggiore, rientrando nella sua città natale attorno al 1544 
come organista. 
Nel 1550, il vescovo della sua città venne eletto papa con il nome di Giulio III. 
Questi lo invitò a seguirlo presso il Santo Soglio nel 1551, dove venne nominato 
maestro della Cappella Giulia e cantore della Cappella Sistina. Per sua sfortuna, un 
papa successivo, Paolo IV, esigette le dimissioni di tutti i cantori sposati o che 
avessero composto opere di musica profana, e Palestrina rientrava in ambedue le 
categorie. Dovette dunque abbandonare il Vaticano, ma ottenne immediatamente la 
direzione musicale di San Giovanni in Laterano (dal 1555) e, successivamente, 
della Basilica di Santa Maria Maggiore (dal 1561). Rientrò a San Pietro nel 1571. 
Nel 1580, alla morte della amata moglie, Lucrezia Gori, ebbe un momento di crisi 
mistica, e chiese e ottenne di prendere i voti. La sua vocazione sfumò comunque 
presto, perché poco dopo sposò una ricca vedova romana, Virginia Dormoli. 
Palestrina fu uno dei pochi e fortunati musicisti della sua epoca a vantare una 
brillante carriera pubblica. La sua fama venne riconosciuta universalmente dai 
colleghi del tempo, ed i suoi servigi furono richiesti da diversi dei potenti d'Europa. 
Il corpus musicale palestriniano fu scritto prevalentemente a Roma e per Roma 
soltanto, ad uso principalmente liturgico: per la Messa e l'Ufficio. Una buona parte 
della sua produzione viene fatta risalire al periodo del suo ultimo incarico in San 
Pietro. L'Organico Vocale della cappella vaticana era al tempo più vasto di quello di 
altre chiese (nel 1594 era composto in tutto da 24 cantori), ma non si adottò l'uso di 
strumenti, eccezion fatta per l'organo. Il linguaggio polifonico di Palestrina non si 
discosta tanto dalla maniera tradizionale dei maestri franco fiamminghi (nordici 
furono i suoi primi maestri a Roma).  
L'arte contrappuntistica di Palestrina si sviluppa soprattutto in direzione 
dell'intelligibilità delle parole e di una sonorità ordinata in maniera da evitare 
l'enunciazione simultanea di testi diversi. Per quanto riguarda l'andamento delle 
linee melodiche, è evidente l'influsso del canto gregoriano. In questo senso, si può 
dire che il compositore applica appieno le regole del concilio di trento. Nella grande 
mole dei mottetti palestriniani spicca tra tutti, per la sua intensa espressività, 
l'intonazione del salmo 137 Super Flumina Babylonis. Tra i compositori della 
cerchia romana che colsero il rigorismo tecnico del contrappunto di Palestrina 
vanno ricordati il suo discepolo Giovanni Maria Nanino (1543-1607), Francesco 
Soriano (1548-1621) e Felice Anerio (1560-1614). Per l'alta qualità della sua 
produzione spicca tra tutti lo spagnolo castigliano Tomàs Luis de Victoria (1548-
1611). 
Alla sua morte, avvenuta nel 1594, Palestrina venne inumato in San Pietro durante 
una cerimonia funebre a cui partecipò una gran folla di musicisti e di persone 
comuni. 

Palestrina mostrò i sintomi del carattere che normalmente viene associato al genio: 
pienamente conscio delle sue capacità e forte della popolarità guadagnata dalle 
sue composizioni, non fu mai costretto ad accettare incarichi svilenti per 
sopravvivere. Al contrario, seppe farsi ricompensare generosamente da tutti i suoi 
protettori, tanto che il Vaticano si trovò costretto ad aumentare continuamente il suo 
onorario annuo per trattenerlo a Roma, tali e tante furono le proposte che ricevette. 
Fu un uomo volitivo, ma con forti impulsi che lo portarono a scelte improvvise ed 
inaspettate, come le seconde nozze, celebrate dopo aver ricevuto gli ordini religiosi 
minori. Pubblicò molto in vita e le sue opere non conobbero mai l'oblio, ma vennero 
sempre apprezzate come capolavori della musica polifonica. 
Opere principali 
104 messe  375 mottetti  Magnificat, Lamentazioni di Geremia  
42 madrigali spirituali  91 madrigali profani  

 

Giovanni Battista Pergolesi  
(Nome d'arte di Giovanni Battista Draghi (o Drago), detto il Pergolese in quanto la 
sua famiglia era originaria della cittadina di Pergola (PU)) (Jesi, 4 gennaio 1710 - 
Pozzuoli, 16 marzo 1736) fu un compositore, violinista e organista italiano ed uno 
dei primi e più importanti compositori di opere buffe.  
 
Dopo gli studi di organo nella città natale sotto Francesco Santini, all'età di 15 anni 
si trasferì nel prestigioso Conservatorio della Pietà a Napoli, dove ebbe modo di 
studiare con alcuni dei più celebri autori della "Scuola Napoletana", come 
Francesco Durante e Gaetano Greco. Si diplomò nel 1731 a 21 anni, componendo, 
quale saggio finale, l'oratorioLa conversione e morte di San Guglielmo. 
Lo stesso anno esordì come operista con Salustia. Le sue opere più importanti 
sono considerate Lo frate 'nnammorato 1732, L'Olimpiade 1735 e Il Flaminio 
1735.Tutte le sue opere debuttarono a Napoli tranne L'Olimpiade, la cui prima 
rappresentazione ebbe luogo a Roma. 
Tuttavia, la sua fama operistica non è tanto collegata a queste composizioni, 
quanto agli intermezzi buffi in un atto, che venivano eseguiti nell'intervallo delle 
opere serie: in particolare gode di enorme popolarità il suo La Serva Padrona del 
1733, abbinata, secondo la prassi dell'epoca ad un'opera seria, Il prigioner superbo, 
dello stesso Pergolesi. 
Queste composizioni, di carattere allegro e scanzonato e non prive di malizia, 
composte in maniera libera e senza tenere conto dei formalismi musicali dell'epoca, 
permettevano la rappresentazione di situazioni e personaggi caricaturali ma 
realistici, vicini a quelli della tradizionale commedia dell'arte, includendo elementi di 
satira sociale altrementi impossibili da rappresentare a teatro. La rappresentazione 
di questa breve opera a Parigi nel 1752 scatenò una disputa, nota come la Querelle 
des bouffons, fra i sostenitori dell'opera tradizionale francese, Jean-Baptiste Lully e 
Jean-Philippe Rameau, e i sostenitori della nuova opera buffa italiana fra cui gli 
enciclopedisti. La disputa divise la comunità musicale francese per due anni, e 
portò ad una rapida evoluzione del gusto musicale francese verso modelli meno 
schematici e più moderni. 
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Parallelamente all'attività operistica, Pergolesi fu un acclamato compositore di 
musica sacra. Fra le sue composizioni più celebri sono da citare il Salve Regina del 
1736 e la Messa in Fa del 1734. Tuttavia il suo lavoro più famoso è lo Stabat Mater 
del 1736 per orchestra d'archi, soprano e contralto, commissionatogli dalla 
"Confraternita di San Luigi al Palazzo" di Napoli per sostituire quello di Alessandro 
Scarlatti che veniva tradizionalmente eseguito ogni Venerdì Santo. E' da ricordare 
come Alessandro Scarlatti fosse un compositore molto noto all'epoca e che il suo 
Stabat Mater fosse solo di pochi lustri più antico. La scelta di sostituirlo è indicativa 
della grande considerazione di cui godeva Pergolesi e la sua musica in terra 
napoletana. D'altra parte la musica dello Stabat Mater di Pergolesi è da sempre 
estremamente popolare, tanto che Johann Sebastian Bach, ne fece la parafrasi 
(modificandone l'orchestrazione ed aggiungendovi l'uso di un coro), nel suo salmo 
Tilge, Höchster, meine Sünden BWV 1083. 
Scarna e di dubbia attribuzione è la sua attività nella musica strumentale: quello 
che era considerato il suo lascito più notevole, la raccolta I Concerti Armonici, è 
risultata essere opera del compositore dilettante fiammingo Unico Wilhelm van 
Wassenaer, da quando nel 1979, ne sono stati rintracciati gli orginali autografi 
presso il castello di Twickel, in Olanda. 
Afflitto fin dall'infanzia da seri problemi di salute (si ritiene che fosse affetto da spina 
bifida), la sua parabola artistica si esaurì in 5 soli anni. 
Morì di tubercolosi all'età di 26 anni nel 1736. 
Non sorprende che questa figura di compositore, morto giovanissimo con una 
parabola artistica di soli 5 anni e tuttavia in grado di lasciare una manciata di 
composizioni indimenticabili, abbia potuto suggestionare poeti ed artisti che, nel 
corso dell'Ottocento, ne reinterpretarono la figura in chiave romantica. 
Proprio a causa di tale straordinaria fama postuma, il suo catalogo delle opere ha 
subito un curioso destino : nel corso del XVIII e XIX secolo si diffuse la prassi di 
pubblicare a suo nome (per motivi speculativi) qualunque spartito avesse lo stile 
musicale della"Scuola Napoletana". Questo portò alla creazione di un catalogo di 
oltre 500 composizioni. La più recente critica musicale ha ridotto a meno di 100 le 
composizioni di Pergolesi, e fra queste solo 18 sono i lavori la cui attribuzione è 
considerata certa. Tuttora rimangono seri dubbi sull'attribuzione di alcuni dei suoi 
lavori, anche fra i più noti. 
Emblematico nel descrivere la situazione di estrema incertezza che 
contraddistingue il catalogo delle opere del Pergolesi è il caso del Pulcinella di Igor 
Stravinskij: composto nel 1920 su temi del compositore jesino, la più recente critica 
musicale ha stabilito che dei 21 pezzi utilizzati per questa composizione, ben 11 
sono da attribuirsi ad altri autori della "Scuola Napoletana" (principalmente 
Domenico Gallo e Alessandro Parisotti), 2 sono di dubbia attribuzione, e solo 8 (per 
lo più tratti dalle sue opere liriche), sono da attribuirsi certamente al Pergolesi. 
La musica di Pergolesi è tuttora popolare e frequentemente eseguita. 
In particolar modo i suoi Stabat mater e Salve Regina, estremamente struggenti, 
sono eseguiti comunemente in tutto il mondo, soprattutto a cavallo del periodo 
pasquale e non è raro ascoltarne adattamenti o brani all'interno di colonne sonore 
di film e spot pubblicitari. Della sua produziione operistica, l'unico lavoro che 
periodicamente viene incluso nei cartelloni dei maggiori teatri è l'intermezzo buffo 

"La serva padrona", talvolta (a causa della sua brevità) accoppiata ad altre sue 
composizioni, come "Livietta e Tracollo". 
Catalogo delle Opere 
Il presente elenco è tratto dal Catalogo Caffarelli del 1941 e contiene alcune opere la cui attribuzione è 
tuttora dubbia.Le opere di attribuzione certa sono segnalate con il simbolo (*) 
1729, O salutaris hostia, Inno per tenore e basso continuo.  
1731 (?), La Fenice sul rogo ovvero La Morte di San Giuseppe, Oratorio.(*)  
1731, Li prodigi della divina grazia nella conv. di S. Guglielmo Duca d'Aquitania, Dramma sacro.((*)  
1731-1732, Salustia, (*) Opera. Abbinata all'intermezzo Nerina e Nibbio (persa la musica).(*)  
1732 (?), Messa (Kyrie e Gloria) in Re.(*)  
1733, Il prigionier superbo, (*) Opera. Abbinata all'intermezzo La serva padrona.(*)  
1734, Messa (Kyrie e Gloria).(*)  
1734, Adriano in Siria,(*) Opera. Abbinata all'intermezzo Livietta e Tracollo.(*)  
1734, Lo Frate 'nnamorato, Opera buffa in lingua napoletana.(*)  
1735, Il tempo felice, preludio musicale.(*)  
1735, Il Flaminio, Opera buffa.(*)  
1735, L'Olimpiade, Opera.(*)  
1736, Quattro Cantate da Camera, la prima per Cimbalo e tre con varii Recitativi, Violini, e Violetta 
obbligata di Giovan. Battista Pergolese, raccolte da Gioacchini Bruno(*)  
Opere postume e di incerta attribuzione 
42 Solfeggi a 2 voci   e  64 Solfeggi a 3 voci  
Concerto per violino in Si  
Confitebor tibi Domine, Salmo per soprano, contralto, coro e archi.  
Della Città vicino Cantata  
Dixit Dominus, Salmo per soprano, 2 cori e orchestra.  
Domine ad adjuvandum me, a 5 voci per coro e archi.  
In coelestibus regnis, Mottetto per contralto, archi e basso continuo.  
In hoc die quam decora, mottetto per soprano, contralto, tenore, 2 cori e orchestra.  
Laudate pueri Dominum, Salmo per soprano, coro e orchestra.  
Le luci vezzose del caro mio bene aria, inedita.  
Nacqui agli affanni in seno aria, inedita.  
Salve regina, mottetto per soprano, archi e basso continuo.(*)  
Sinfonia (sonate) in Fa per violoncello e basso continuo.  
sonate in Do per clavicembalo e Sonate in La per clavicembalo.  
Stabat mater per soprano, contralto, archi e basso continuo.(*)  
Un caro e dolce sguardo aria, inedita.  

 

Jacopo Peri (20 agosto 1561 - 12 agosto 1633) fu compositore italiano 

durante il periodo di transizione tra rinascimento e barocco. 
È spesso definito "l'inventore dell'opera lirica." Scrisse lo spartito della Dafne su 
libretto (forse non interamente musicato) di Ottavio Rinuccini verso il 1597. La 
successiva Euridice (1600), sempre su libretto di Rinuccini, è la più antica opera 
lirica giun Nato probabilmente a Roma, Peri studiò a Firenze con Cristofano 
Malvezzi. Lavorò in parecchie chiese fiorentine come organista e come cantante. In 
seguito, cominciò a lavorare alla corte dei Medici, prima come cantante tenore e 
tastierista, poi come compositore. 
Per parecchi anni partecipò alla Camerata de' Bardi. Esercitò un profondo influsso 
sui compositori dei primo Seicento, ma nessuna delle sue opere è oggi eseguita. 
ta sino a noi. 
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Goffredo Petrassi  
(Zagarolo, 16 luglio 1904 - Roma, 3 marzo 2003), compositore e didatta italiano. 
Maestro di un’intera generazione di compositori, nel corso della sua lunga vita 
toccò molti stili differenti, pur rimanendo sempre coerente con sé stesso. 
 
Dalla natia Zagarolo si trasferì in giovane età a Roma; qui divenne fanciullo cantore 
nella Schola di San Salvatore in Lauro. All’età di 15 anni divenne commesso in un 
negozio di articoli musicali, e fu questo che gli fece nascere la grande passione per 
la musica. Si iscrisse così al conservatorio di Santa Cecilia a Roma, ove si diplomò 
in organo e composizione all’inizio degli anni '30 sotto la guida di Fernando 
Germani e Alessandro Bustini. Nel 1934 Alfredo Casella diresse la sua Partita al 
Festival della Società Internazionale di Musica Contemporanea di Amsterdam: fu 
l’inizio della carriera internazionale di compositore di Petrassi. Nel 1937 ottiene la 
carica di Sovrintendente del Teatro La Fenice di Venezia, che lascerà dopo tre 
anni. Nel 1939 ottiene la Cattedra di Composizione al conservatorio di Santa 
Cecilia a Roma; nel 1960 Petrassi lasciò questo incarico per assumere la cattedra 
di perfezionamento in composizione all’Accademia di Santa Cecilia, che terrà fino al 
1978. Nel corso della sua lunga parabola didattica Petrassi ebbe innumerevoli 
allievi, tra cui vanno ricordati Aldo Clementi, Wolfango Dalla Vecchia, Robert W. 
Mann, Peter Maxwell Davies, Ennio Morricone, Marcello Panni, Boris Porena, 
Fausto Razzi, Jesus Villa Rojo. Nel corso della sua vita ottenne numerosi 
riconoscimenti internazionali: fu nominato socio della Akademie der Künste di 
Berlino, della Académie Royale de Belgique, dell’American Academy and Institute 
of Arts and Letters di New York, dell'American Academy of Arts and Sciences di 
Boston, della Bayerische Akademie di Monaco di Baviera e dell’Academia Nacional 
de Bellas Artes di Buenos Aires. Gli furono inoltre conferite le lauree Honoris Causa 
dall’Università degli Studi di Bologna e dall’Università degli studi di Roma “La 
Sapienza”, nonché il ‘’Premio Prince Pierre de Monaco’’ a Montecarlo ed il Premio 
Internazionale "Antonio Feltrinelli" dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Fu anche 
grande intenditore di arti figurative, e collezionista di opere d’arte del Novecento. 
Goffredo Petrassi si spense il 3 marzo 2003 nella sua casa romana, a  99 anni. 
Le opere giovanili di Petrassi nascono sotto il segno di un neoclassicismo che 
rimanda ad autori come Igor Stravinsky, Béla Bartók e Paul Hindemith, senza 
dimenticare autori a lui vicini come Gian Francesco Malipiero e Alfredo Casella; 
dalla metà degli anni ’30 inizia la fase del cosiddetto barocco romano con opere 
quali il Salmo lX, Magnificat e Quattro inni sacri dove sono chiaramente riscontrabili 
le riflessioni dell’autore sull’arte controriformista romana. La produzione successiva, 
a partire dal Coro di morti su testo di Giacomo Leopardi, si distacca sempre di più 
da questa estetica neoclassica, quasi ad evitare di venire ingabbiato in una 
qualsivoglia corrente e subirne le inevitabili limitazioni della portata compositiva; 
Petrassi si incammina su una strada essenzialmente libera ed autonoma, che lo 
porterà a notevoli risultati in una sorta di astrattismo sonoro atonale, dove la stessa 
dodecafonia (a cui l’autore non aderirà mai nel senso programmatico) viene 
considerata come uno dei tanti possibili mezzi espressivi utili ad esplicare il proprio 
universo sonoro. Questo cammino è ben esplicato dalla serie degli otto Concerti 

per orchestra, composti nell'arco di un quarantennio, dal 1934 al 1972, in cui dalle 
iniziali influenze caselliane e stravinskiane (il musicologo Massimo Mila trovò 
addirittura dei parallelismi con l’architettura “squadrata” di Marcello Piacentini) si 
giunge ad un linguaggio sperimentale ben più avanzato. 
Opere e lavori 
Partita per pianoforte (1926),  
Ecloga per pianoforte (1926),  
Salvezza per voce e pianoforte (1926,  
La morte del cardellino per voce e pianoforte, testo di Guido Gozzano (1927),  
Per organo di Barberia per voce e pianoforte, testo di Sergio Corazzini (1927),  
Sonata in tre brevi movimenti continui per violoncello e pianoforte (1927),  
Canti della campagna romana per voce e pianoforte (1927),  
Preludio e fuga per orchestra d’archi (1929),  
Sinfonia, siciliana e fuga per quartetto d’archi (1929),  
Divertimento in Do maggiore per orchestra (1930),  
Siciliana e marcetta per pianoforte a quattro mani (1930),  
Sarabanda per flauto e pianoforte (1930),  
Ouverture da concerto per orchestra (1931),  
Passacaglia per orchestra (1931),  
Colori del tempo per voce e pianoforte, testo di Vincenzo Cardarelli (1931),  
Tre cori per coro e orchestra (1932),  
Partita per orchestra (1932),  
Introduzione e allegro per violino e pianoforte (1933),  
Toccata per pianoforte (1933),  
Preludio, aria e finale per violoncello e pianoforte (1933),  
Primo concerto per orchestra (1933),  
Vocalizzo per addormentare una bambina per voce e pianoforte (1934),  
Benedizione dalla Genesi, per voce e pianoforte (1934),  
O sonni sonni ninna nanna popolare, per voce e pianoforte (1934),  
Salmo IX per coro e orchestra (1934),  
Lasciatemi morire (Lamento d’Arianna) per voce e pianoforte (1936),  
Concerto per pianoforte e orchestra (1936-1939),  
Magnificat per soprano leggero, coro misto e orchestra (1939),  
Coro di morti per coro e strumenti, testo di Giacomo Leopardi (1940-1941),  
Due liriche di Saffo per voce e pianoforte nella traduzione di S. Quasimodo (1941),  
Piccola invenzione per pianoforte (1941),  
Quattro inni sacri per tenore, baritono e organo (o orchestra) (1942),  
Divertimento scarlattiano per pianoforte (1942),  
La follia di Orlando balletto in tre quadri con recitativo di baritono, testo di Ariosto (1942-1943),  
Invenzioni per pianoforte (1944),  
Tre liriche per baritono e pianoforte, testi di Leopardi, Foscolo e Montale (1944),  
Miracolo per baritono e pianoforte (1944),  
Invenzione per due flauti (1944),  
Fanfara per tre trombe (1944),  
Ritratto di Don Chisciotte balletto in un atto (1945),  
Il cordovano opera in un atto da Miguel de Cervantes, traduzione di Eugenio Montale (1944-1948),  
Sonata da camera per clavicembalo e 10 strumenti (1948),  
Dialogo angelico per due flauti (1948),  
Morte dell’aria opera in un atto, testo di Toti Scialoja (1949-1950),  
Petite pièce per pianoforte (1950),  
Noche oscura cantata per coro misto e orchestra, testo di San Juan de la Cruz (1950).  
Secondo concerto per orchestra (1951),  
Cinque duetti per due violoncelli (1952),  
Nonsense per coro misto a cappella, testo di Edward Lear (1952),  
Gloria in excelsis Deo per soprano, flauto e organo (1952),  
Recréation concertante (Terzo Concerto) per orchestra (1952-1953),  
Quarto concerto per orchestra d’archi (1954),  
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Quinto concerto per orchestra (1955),  
Invenzione concertata (Sesto concerto) per orchestra (1956-1957),  
Quartetto per archi (1958),  
Saluto augurale per orchestra (1958),  
Serenata per cinque strumenti (1958),  
Trio per violino, viola e violoncello (1959),  
Suoni notturni per chitarra (1959),  
Concerto per flauto e orchestra (1960),  
Propos d’Alain per baritono e 12 esecutori, testo di Alain (1960),  
Prologo e cinque invenzioni per orchestra (1961-1962),  
Seconda serenata - trio per [arpa]], chitarra e mandolino (1962),  
Musica di ottoni per ottoni e timpani (1963),  
Settimo concerto per orchestra (1964),  
Tre per sette per tre esecutori (1964),  
Sesto nonsense per coro misto a cappella, testo di Edward Lear (1964),  
Mottetti per la passione per coro misto a cappella (1965),  
Estri per 15 esecutori (1967),  
Beatitudines testimonianza per Martin Luther King per baritono o basso e cinque strumenti (1968),  
Ottetto di ottoni per 4 trombe e 4 tromboni (1968),  
Souffle per flauto in do, flauto in sol e ottavino (1969),  
Elogio per un’ombra per violino (1971),  
Nunc per chitarra (1971),  
Ala per flauto, ottavino e clavicembalo (1972),  
Ottavo concerto per orchestra (1970-1972),  
Orationes Christi per coro misto, ottoni, viole e violoncelli (1975),  
Odi per quartetto d’archi (1973-1975),  
Fanfare per tre trombe in do (1976),  
Alias per chitarra e clavicembalo (1977),  
Grand Septuor avec clarinette concertante per sette esecutori (1977-1978),  
Violasola per viola (1978),  
Flou per arpa (1980),  
Romanzetta per flauto e pianoforte (1980),  
Poema per archi e trombe (1977-1980),  
Tre cori sacri per coro a cappella (1980-1983),  
Sestina d’autunno “Veni creator Igor” per sei esecutori (1981-1982),  
Laudes creaturarum per voce recitante e 6 esecutori (1982),  
Frammento per orchestra (1983),  
Inno per 12 ottoni (1984),  
Kyrie per coro e archi (1986)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amilcare Ponchielli 
(Paderno Fasolaro, oggi Paderno Ponchielli, Cremona, 31 agosto 1834 - Milano 16 
gennaio 1886)  
è stato il più famoso compositore italiano dopo Verdi tra il 1870-80 
Nato in una cittadina di provincia, Ponchielli riceve la prima istruzione musicale dal 
padre, organista e maestro di scuola. A soli nove anni, prima dell'età consentita, 
supera il difficile esame di ammissione al Regio Conservatorio di Milano, dove ha 
tra i suoi insegnanti Angeleri, Ray, Frasi, Mazzucato e Rossi. 
Consegue il diploma nel 1854 con il massimo dei voti. 
Successivamente, riceve incarico di Maestro Sostituto al Teatro Concordia di 
Cremona e diviene organista della Chiesa di Sant'Imerio.  
Nel frattempo compone le sue prime opere grazie all'aiuto finanziario del sellaio 
Bortolo Piatti. 
I suoi primi esperimenti teatrali - I promessi sposi (1856), tratta dal romanzo di 
Alessandro Manzoni, La Savoiarda (1861) e Roderico, Re dei Goti (1863) - 
ricevono un'accoglienza tiepida e Ponchielli si adatta a ricoprire il posto di direttore 
delle bande civiche delle città di Piacenza e di Cremona. Nel 1865, benché primo in 
graduatoria, non ottiene la cattedra di contrappunto al Conservatorio di Milano, 
assegnata a Franco Faccio. 
Si apre quindi per il compositore cremonese un periodo di incertezza e profonda 
amarezza in cui sembra anche affievolirsi la spinta creativa. 
Tuttavia nel 1872 una nuova versione de I Promessi Sposi, il cui libretto era stato 
drasticamente riveduto da Emilio Praga, ha un esito felicissimo al Teatro Dal Verme 
di Milano, inaugurando un fruttuoso rapporto professionale con l'editore Ricordi che 
gli commissiona subito una nuova opera: I Lituani. Il lavoro procede lentamente e 
l'autore, sempre pieno di dubbi e ripensamenti, sembra volerne ritardare la 
conclusione dedicandosi alla composizione del balletto Le due gemelle e dello 
scherzo comico in un atto Il Parlatore Eterno. Finalmente portati a termine, I Lituani 
hanno alla Scala, sotto la direzione di Faccio, un notevole successo. 
Inizia per Ponchielli una stagione aurea: sposatosi con la cantante Teresa 
Brambilla, prima interprete della nuova versione de I promessi sposi, egli si 
trasferisce a Milano e procede con rinnovata lena alla sua attività creativa, anche 
se il carattere estremamente introverso ed insicuro lo porta continuamente a 
ripensamenti e fasi di depressione. 
Nel 1876 la sua Gioconda, su libretto di Arrigo Boito (firmato con lo pseudonimo 
Tobia Gorrio) trionfa alla Scala, anche grazie al celeberrimo ballabile noto come La 
danza delle ore, ed inizia un trionfale percorso attraverso i teatri di tutto il mondo. 
Da questo exploit nascono i tardivi riconoscimenti ufficiali alla sua attività creatrice: 
la cattedra al Conservatorio di Milano, dove Ponchielli ha tra i suoi allievi Giacomo 
Puccini, Pietro Mascagni, Marco Enrico Bossi, Giovanni Tebaldini ed Ettore Pozzoli, 
e la nomina a maestro di cappella della Chiesa di S. Maria Maggiore in Bergamo. 
L'attività creatrice di Ponchielli sembra tuttavia ad un punto critico, come attestano i 
molti progetti non portati a termine (come le opere Olga e I Mori di Valenza).  
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Gli pesa inoltre la responsabilità di trovarsi alla testa dell'Italia musicale, in un 
momento in cui l'ormai anziano G. Verdi sembrava aver esaurito i suoi fuochi 
creativi. 
In questo particolare spirito nacquero i due ultimi capolavori teatrali: Il figliuol 
prodigo (1880), che ebbe pieno successo alla Scala ma che in seguito uscì dai 
repertori dei teatri, e Marion Delorme (1885), accolta con favore del pubblico ma 
non dalla critica e ripresentata in una nuova versione lo stesso anno al Teatro 
Grande di Brescia. 
Nel Dicembre di quell'anno, mentre è a Piacenza per un allestimento della 
Gioconda con protagonista sua moglie Teresina, Ponchielli viene colto da un 
attacco di broncopolmonite. Immediato il ritorno a Milano, ma il viaggio in treno in 
carrozze non riscaldate aggrava la malattia. Muore il 16 gennaio 1886 a soli 51 
anni. 
 
Ponchielli partecipò alla sfida avviata in Italia dal confronto con l'opera europea 
proponendo un genere di melodramma basato sul canto, secondo il modello 
"italiano", ma al contempo capace di metabolizzare gli influssi della musica 
francese e tedesca, operistica e strumentale. La sua cantabilità appassionata e la 
sua ricca tavolozza orchestrale hanno contribuito in misura decisiva allo sviluppo 
del melodramma romantico, gettando le basi per la successiva giovane scuola di 
Puccini, Mascagni, Leoncavallo, Giordano e Cilea. 
Ignorato per quasi vent'anni, fino al successo dell'ultima versione dei Promessi 
sposi, poi assurto all'improvviso al rango di primo compositore d'Italia, Ponchielli fu 
altrettanto rapidamente relegato ai margini della storia della musica dopo l'avvento 
dell'opera verista. Unica opera a restare in repertorio fu La Gioconda, grazie al 
favore che il pubblico continuò a tributarle. La rivalutazione critica è tuttavia iniziata 
da alcuni decenni, sia pure in sordina. La recente esecuzione in forma di concerto, 
a Montpellier, e la successione incisione di Marion Delorme ha rappresentato un 
evento importante nelle direzione di questa riscoperta. 
 
Opere 
Il sindaco babbeo, Milano 1851 (perduta)  
I promessi sposi, Cremona 1856; ultima versione Milano 1872  
Bertrando dal Bormio, 1858, incompleta  
La Savoiarda, Cremona 1861; 2a vers, intitolata Lina, Milano 1877  
Roderico, re dei Goti, Piacenza 1863  
Il parlatore eterno, Lecco 1873  
I Lituani, Milano, Teatro alla Scala, 7 marzo 1874; seconda versione 6 marzo 1875, Milano, Teatro alla 
Scala  
La Gioconda, Milano, 1876; ultima versione, Milano 1880  
Il figliuol prodigo, Milano 1880  
Marion Delorme, Milano 1885  
I Mori di Valenza (completata da Arturo Cadore e rappr. nel 1914)  

 
 
 
 
 
 

Nicola (Antonio Giacinto) Porpora (1686-1766) 

 
Celebre compositore e maestro di canto, Nicola Porpora nacque a Napoli, nel 1687 
secondo certi biografi, nel 1685 secondo altri, o il 10 agosto del 1686, giusta 
l'opinione del marchese di Villarosa, ciò nonostante, da una lettera scritta a Napoli 
al padre Martini da Giuseppe Tibaldi, il 16 aprile 1760, si apprende che Porpora 
avrebbe avuto allora ottantasei anni, il che fa risalire la sua nascita al 1674. Si deve 
tuttavia far notare che il marchese di Villarosa, indica la data del 1686, prendendola 
dai registri della chiesa di San Gennaro all'Olmo in cui Porpora fu battezzato. Suo 
padre, libraio, gravato da una numerosa famiglia, prese la risoluzione di far studiare 
la musica a questo bambino e ottenne la sua ammissione al conservatorio di Santa 
Maria di Loreto. I suoi maestri in questa scuola furono Gaetano Greco, il padre 
Gaetan de Pérouse e Francesco Manna. Burney mette anche Alessandro Scarlatti 
tra questi. 
Uscito dal conservatorio con più anni di studio sulle spalle, Porpora cominciò la sua 
carriera di compositore con l'opera: Basilio re di Oriente al teatro dei Fiorentini, 
nuovamente ricostruito. Sulla partitura di quest'opera Porpora si fregiava del titolo di 
maestro di cappella dell'ambasciatore del Portogallo. 
Nel 1710 fu chiamato a Roma per scrivere la Berenice opera in tre atti che fu 
favorevolmente accolta dal pubblico. Händel, che si trovava a Roma quando 
quest'opera venne rappresentata, rese giustizia al merito della musica di Porpora, 
e, cosa che faceva di rado, si complimentò con l'artista napoletano per il suo 
successo. Questi due uomini, notevoli, ognuno nel proprio genere, non 
prevedevano allora che più tardi sarebbero divenuti nemici inconciliabili. 
Di ritorno a Napoli, Porpora compose per l'antico teatro San Bartolomeo, l'opera in 
tre atti Flavio Anicio Olibrio, rappresentata nel mese di dicembre 1711. Dopo 
quest'opera il compositore scrisse molte messe, salmi e mottetti per la maggior 
parte delle chiese della città. Tra i suoi talenti, possedeva in alto grado quello 
dell'insegnamento del canto, tanto da aprire, in quest'epoca, una scuola divenuta 
poi celebre nella quale si formarono Carlo Broschi detto il Farinelli Gaetano 
Majorana conosciuto come Caffarelli Hubert, detto il Porporino , dal nome del suo 
maestro, Salimbeni, la Molteni e molti altri che furono i più grandi cantanti del XVIII 
secolo. Farinelli era incomparabile soprattutto nel canto di bravura e nella 
vocalizzazione brillante. 
Nel 1719 Porpora diede, al teatro San Bartolomeom l'opera Faramondo che 
riscosse un grande consenso. Nello stesso anno fu nominato maestro del 
conservatorio degli poveri di Gesù Cristo . Chiamato a Roma vi compose l'opera 
Eumene, nel 1721, rappresentata al teatro Aliberti con successo grandissimo. 
Nuovamente a Napoli nel 1722 Porpora scrisse l'oratorio il martirio si Santa 
Eugenia che fu considerata come una delle sue più belle produzioni. 
La sua reputazione come professore di composizione, eguagliava quella che aveva 
acquisito a giusto titolo in qualità di maestro di canto. Fu a lui che, nel 1724, al suo 
arrivo a Napoli, Hasse si rivolse per dirigerlo nei suoi studi, ma essendo stato 
presentato in seguito ad Alessandro Scarlatti, ne risultò tra loro un dissapore che si 
accrebbe col passar del tempo. 
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L'anno 1723 fu caratterizzato da una attività febbrile, poiché scrisse, per le nozze 
del principe di Montemiletto una cantata che aveva per titolo L'Imeneo nella quale 
cantò il suo allievo Farinelli , poi Amare per regnare opera rappresentata al teatro 
San Bartolomeo e l'Adelaide rappresentata a Roma, una messa a cinque voci. 
Nel 1725 Porpora fece un viaggio a Vienna dove fece ascoltare alla corte reale, 
alcuni brani delle sue opere che non furono però apprezzati. L'imperatore Carlo VI 
che non amava gli ornamenti del canto italiano e che aveva particolarmente in 
avversione i trilli e i mordenti di cui Porpora faceva largo uso nelle sue composizioni 
e non gli diede l'incarico di scrivere alcuna opera. Al ritorno da questo viaggio, si 
fermò a Venezia dove fu ingaggiato per comporre l'opera Siface nel 1726 al teatro 
di San Giovanni Crisostomo. Il successo che ottenne, gli valse il posto di maestro 
del conservatorio degli incurabili.Sempre a Venezia, fece rappresentare, nello 
stesso anno, Imeneo in Atene e, nel 1727, Arianna e Teseo che fu giudicata una 
delle sue migliori opere. Fu a Venezia, e nella stessa epoca, che scrisse per gli 
allievi del suddetto conservatorio, dodici belle cantate la cui prima edizione 
comparve a Londra nel 1735. 
Nel 1728 Porpora fu invitato a Dresda per insegnare canto alla principessa 
elettorale di Sassonia Maria Antonietta. Passando per Vienna, vi si fermò per 
qualche tempo, nella speranza di far ricredere l'imperatore sulla qualità della sua 
musica e di ricevere qualche ricompensa di cui aveva bisogno, essendo partito da 
Venezia con una borsa molto leggera, ma per lungo tempo cercò invano 
l'occasione di far eseguire qualcosa di suo nella cappella reale, e si sarebbe trovato 
anche nell'impossibilità di procurarsi da vivere se l'ambasciatore di Venezia non lo 
avesse ospitato presso di lui e non gli avesse fatto ottenere il favore di poter 
scrivere un oratorio per il servizio dell'imperatore. Porpora si accinse quindi a 
questa composizione per la quale gli era stato raccomandato di moderarsi nell'uso 
degli abbellimenti. L'imperatore, assistendo ad una delle prove, fu affascinato di 
trovare uno stile semplice dove non appariva un solo ornamento che non gli 
piacesse, ma il compositore aveva preparato per la fine una sorpresa che non si 
aspettava, e che ebbe il successo previsto da Porpora. Il tema della fuga finale, 
cominciava con quattro note ascendenti sulle quali aveva messo un trillo, questa 
serie di trilli, ripetuta a tutte le entrate dalle diverse voci, divenne una buffonaggine 
delle più piacevoli quando, nello stretto tutte le voci fecero sentire una lunga serie di 
trilli che si riprendevano scambievolmente. Sebbene di carattere molto serioso, fu 
preso da un riso incontenibile e lo ricompensò lautamente. 
Arrivato a Dresda, Porpora vi fu ben accolto e ben presto godette di un favore 
senza limiti presso la principessa elettorale (Maria Antonietta Walpurgis), che 
apprese da lui non solo l'arte del canto ma anche quella della composizione. 
Quando Hasse si ritrovò alla corte di Sassonia, nel 1730, vi trovò Porpora in 
possesso della direzione della musica della corte e fu allora che gli diede 
testimonianza di un'ingratitudine che si era già manifestata a Napoli.  
Nel 1729 il maestro italiano aveva ottenuto un congedo per andare a Londra a 
dirigere l'opera italiana creata in contrapposizione a quella di Händel, ma prima di 
recarvisi si fermò lungo la strada a Venezia, dove fece rappresentare, con grande 
successo la Semiramide riconosciuta. Arrivato a Londra, nel mese di Aprile, prese 
possesso del suo nuovo incarico di direttore dell'opera italiana, sorta nel tentativo di 

far soccombere Händel che sosteneva in proprio le spese dei suoi spettacoli. Delle 
perdite considerevoli si registrarono da ambedue le parti e a un certo punto Porpora 
comprese che per avere un vantaggio sull'avversario, avrebbe dovuto chiamare a 
Londra Farinelli e, tornato a Dresda negoziò l'affare, riportando con sé il cantante, 
grazie al quale, insieme con il Senesino, trionfò su Händel. Porpora allora domandò 
e ottenne al remissione del suo ingaggio con la corte di Sassonia e dimorò per 
parecchi anni nella capitale inglese. 
Vi pubblicò un libro di sue eccellenti cantate e dei trii di violino e basso sotto il titolo 
di Sinfonie opera di una concezione tanto debole quanto l'altra era rimarchevole. 
Abituata alla musica nervosa e piena di invenzione di Händel, la nazione inglese 
non gustava le opere drammatiche di Porpora il cui stile, benché pieno di melodia, 
mancava di calore e di novità. Ma la grande reputazione, di cui godeva a Londra 
come maestro di canto, avrebbe potuto fare la sua fortuna se la sua ambizione di 
artista si fosse limitata a impartire lezioni di quest'arte che possedeva come pochi. 
Nel 1731 e nel 1733, fece tappa a Venezia per farvi rappresentare le opere 
Annibale e Mitridate. Nel 1736 sembra alontanarsi dall'Inghilterra per stabilirsi a 
Venezia dove, in quello stesso anno, diede la sua opera Rosdale. Dopo questa 
data se ne perdono le tracce fino al 1744, in occasione della rappresentazione 
dell'opera Le nozze di Ercole ed Ebe e uno Stabat Mater per due soprani e due 
contralti nel 1745. 
Un gentiluomo veneziano chiamato Cornero, fu mandato in quell'epoca a Vienna. 
Conosceva una donna appassionata follemente di musica la quale ottenne da lui 
che richiamasse in quella città il vecchio maestro da cui non voleva separarsi e 
così, per la terza volta, Porpora rivide la capitale dell'Austria. Vi trascorse diversi 
anni e fu proprio in quel terzo soggiorno che Haydn lo conobbe e ne ricevette dei 
consigli. Fu senza dubbio grazie alla generosità dell'ambasciatore di Venezia che 
Porpora ebbe i mezzi per pubblicare le sue: 
Sonate XII di violino e basso, dedicate a S.A.R. la principessa elettorale di 
Sassonia Maria Antonia Walpurga di Baviera da Niccolò Porpora maestro di 
cappella si S.M. il re di Pologna. In Vienna d'Austria, 1754. Si vendono dal signor 
Frederico Bernardi, libraro della corte imperiale. 
Nell'epistola dedicatoria di quest'opera il compositore dice di aver fatto uso dei 
generi diatonico, cromatico ed enarmonico. 
Si ignora in quale anno lasciò Vienna per tornare a Napoli, ma tutto porta a credere 
che ciò sia avvenuto tra il 1755 e il 1760. Nello stesso anno fece rappresentare la 
sua ultima opera Il trionfo di Camillo. 
Porpora non si era mai distinto né per l'abbondanza né per la novità, ma in 
quest'ultima opera la debolezza dell'immaginazione era fin troppo evidente. L'età 
avanzata dell'artista e il bisogno che l'aveva spinto a scrivere erano le sue scuse. 
L'ultima composizione in assoluto di Porpora fu una musica per la festa del sangue 
di San Gennaro eseguita nella cattedrale di Napoli nel 1765. 
Lo storico della musica Burney, che visitò Napoli poco dopo la sua morte dice che i 
suoi ultimi anni trascorsero nella miseria più nera, le sue infermità gli impedivano 
spesso di dare lezioni che erano la sua unica risorsa.  
Si fa fatica a comprendere che sia stato così, visto che in quegli anni occupava il 
posto di maestro del conservatorio di Sant'Onofrio e quello di direttore della 
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cattedrale di Napoli. Tuttavia, l'asserzione di Burney trova conferma nel marchese 
di Villarosa secondo cui i musicisti di Napoli dovettero tassarsi per pagare i suoi 
funerali che ebbero luogo nella chiesa dell'Ecce Homo. 
Porpora morì nel febbraio del 1766, per un male che gli era sopravvenuto alle 
gambe. nel 1767 secondo il marchese di Villarosa. Porpora non visse quindi fino 
all'età di novant'anni come vorrebbe Burney, né fino a novantadue come scrive 
Gerbert, ma solo fino a ottanta e alcuni mesi. 
Porpora era privo di genio drammatico, nello stile delle sue opere c'è una completa 
assenza di varietà, non scriveva che delle arie per le sue opere, e tutte queste arie 
sono fatte con lo stesso stampo. Nella partitura di Meride e Selinunte ci sono 29 
arie e un solo coro finale di 21 misure. di queste, otto sono in Fa maggiore, di cui 
sette a quattro tempi su un tempo di allegro e una di tre misure con basso e viola 
obbligata. Nella sua gioventà, Porpora aveva molta gaiezza, spirito e la risposta 
pronta, ma, divenuto vecchio, aveva spesso degli eccessi di cattivo umore che la 
sua estrema miseria faceva scusare. Era istruito nelle lettere latine e italiane, 
coltivava con successo la poesia e parlava con facilità francese, tedesco e inglese. 
 
Opere 
Basilio, re di Oriente Berenice-Flavio-Anicio Olibrio Faramondo Eumene L'Imeneo Issipile Adelaide 
Siface Imeneo in Atene  
Meride e Selinunte Semiramide riconosciuta Ermenegilda Tamerlano  
Alessandro nelle Indie Annibale Germanico in Germania Mitridate  
Ferdinando Lucio Papirio Rosdale Temistocle  
Le nozze di Ercole ed Ebe Il trionfo di Camillo Statira Polifemo  
Ifigenia in Aulide Rosmene Partenope Didone Agrippina  
Angelica e Medoro Gli orti Esperidi  
Oratori 
Gedeone  
Il martirio di Santa Eugenia  
I martìri di San Giovanni Nepomuceno  
Il verbo incarnato  
Davide  
Il trionfo della divina giustizia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sergej Sergeevič Prokof'ev,  

( ер е    ер е евич Проко фьев) nato il 23 aprile 1891 (11 aprile secondo il 
calendario gregoriano) a Sontzovka, Ucraina e morto a Mosca il 5 marzo 1953, fu 
uno dei più grandi compositori del XX secolo.  
 
Sergej Sergeevič Prokof'ev nacque a Sontsovka (oggi noto come Krasnoe, nella 
Donec'ka oblast') da una famiglia relativamente benestante che lo introdusse fin da 
bambino allo studio della musica, in particolare del pianoforte. Sua madre era essa 
stessa pianista. 
Sergej mostrò un precoce talento per la musica già a cinque anni ed a sette anni 
aveva imparato a giocare agli scacchi. Questi - più che la musica - diventeranno la 
sua passione per la vita, coltivata al punto da riuscire a confrontarsi con diversi 
campioni del suo tempo. 
Iniziò a prendere lezioni di composizione nel 1902; uno dei suoi primi lavori fu una 
composizione per piano in fa maggiore, ma scritta senza includervi il si bemolle. 
Appena fu in possesso delle basi teoriche, iniziò a sperimentare, gettando le basi 
del proprio stile musicale. Le sue prime opere risalgono al 1908, quando aveva soli 
17 anni. 
Benché la famiglia non fosse troppo propensa ad avviarlo alla carriera musicale in 
così giovane età, nel 1904 Prokov'ev si trasferì a San Pietroburgo e si iscrisse al 
conservatorio cittadino, superando i test di ammissione e iscrivendosi alla classe di 
composizione pur essendo di diversi anni più giovane dei suoi compagni di corso. 
Fu visto come eccentrico e arrogante, fu spesso insofferente verso l'istutuzione 
scolastica, ritenuta noiosa. Divenne amico di Boris Asaf'ev and Nikolaj Mjaskovskij. 
Studiò al conservatorio di San Pietroburgo sotto la guida, tra gli altri, del maestro 
Nikolaj Rimskij-Korsakov guadagnadosi la fama di enfant terrible e diplomandosi in 
composizione nel 1909. 
Nel 1910 muore suo padre e viene meno il suo sostegno economico; 
fortunatamente il giovane compositore è già noto ed apprezzato a sufficienza per 
potersi mantenere con la propria arte. I suoi primi due concerti per pianoforte 
vengono composti in questo periodo. 
Nel 1914 Prokov'ev lascia il conservatorio con i migliori voti della propria classe e 
vince il premio Anton Rubinstein come miglior studente di pianoforte. Poco dopo 
parte per un viaggio a Londra dove incontra Sergej Djaghilev e Igor Stravinskij. 
Durante gli anni della prima guerra mondiale Prokov'ev ritorna al conservatorio per 
studiare organo. Scrive un'opera basata sul romanzo "Il giocatore" di Fëdor 
Dostoevskij, ma le prove sono funestate da continui problemi e la prima, nel 1917, 
viene cancellata per il verificarsi degli avvenimenti della Rivoluzione di febbraio. 
Nell'estate dello stesso anno compone la la sua prima sinfonia, detta "la Classica", 
composta in uno stile ispirato al neoclassicismo e a Joseph Haydn. Prokov'ev disse 
che se Haydn fosse stato ancora vivo l'avrebbe composta nello stesso modo, con 
poche variazioni al suo stile. Dopo un breve soggiorno con sua madre a Kislovodsk, 
nelle montagne del Caucaso, torna nel 1918 a San Pietroburgo, ribattezzata 
Pietrogrado dopo la Rivoluzione d'Ottobre, deciso a lasciare almeno 
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temporaneamente la Russia. Nel 1918, all’età di 27 anni, lascia quindi la sua terra 
natale e comincia a viaggiare Europa e in America. 
Parigi, Londra e Chicago sono state per lui tappe fondamentali,che hanno 
fortemente influenzato la sua maturazione artistica. Il suo ritorno nell'Unione 
Sovietica risale al 1923, quando volle partecipare alla trasformazione sociale e 
culturale. Venne anche accusato dall'apparato burocratico di Stalin di formalismo. 
Nonostante questo inconveniente Sergej, continuando ad elaborare la sua 
prodigiosa tecnica, divenne uno dei massimi artisti che la scuola russa avesse 
prodotto in quel periodo. La sua musica piaceva perché ironica, talvolta 
sarcastica,ma soprattutto istintiva e ritmicamente travolgente. 
Arrivato a San Francisco, fu immediatamente comparato ad altri illustri esiliati russi 
(come Sergej Rachmaninov); si esibì con successo in un concerto solista a New 
York che portò a diverse successive scritture. Siglò inoltre un contratto per la 
produzione della sua nuova opera The Love for Three Oranges, ma la prima fu 
cancellata per la malattia e successiva morte del direttore d'orchestra. 
L'annullamento dell'opera costò a Prokov'ev la sua carriera negli Stati Uniti; 
trovatosi presto in difficoltà finanziarie, nell'aprile del 1920 rientrò in Europa, a 
Parigi. 
Parigi fu meglio preparata ad accogliere lo stile musicale di Prokof'ev, lì riannodò i 
contatti con la compagnia Les Ballets Russes di Diaghilev e con Stravinskij, oltre a 
riprendere allcuni lavori incompiuti come il suo terzo concerto per piano. L'amore 
delle tre arance alla fine debuttò nel 1921 a Chicago, ma il pubblico fu piuttosto 
freddo e Prokov'ef lasciò nuovamente gli Stati Uniti. 
Si traserì quindi insieme alla madre sulle alpi bavaresi per oltre un anno, ove si 
concentrò principalmente sul lavoro di composizione, dedicandosi in special modo 
all'opera L'angelo di fuoco. I suoi ultimi lavori vengono sentiti anche in Russia e 
Prokov'ef riceve i primi inviti a tornare in patria, tuttavia preferisce investire ancora 
sulla sua carriera europea.  
Nel 1923 sposa la cantante spagnola Lina Llubera e si trasferisce nuovamente a 
Parigi. 
Nella capitale francese vengono eseguiti altri suoi lavori (ad esempio la sua 
seconda sinfonia) ma la critica è piuttosto tiepida, anche perché il compositore 
russo non rappresenta più una novità. Nel 1927 le cose cominciano invece a 
rimettersi al meglio; produce alcuni lavori su commissione per Diaghilev ed inizia 
una serie di concerti in giro per la Russia, salutati da un'esecuzione trionfale di 
L'amore delle tre melarance a Leningrado (nuovo nome di San Pietroburgo, dopo 
Pietrogrado). 
Altre sue due vecchie opere (una di esse è "Il giocatore") vengono eseguite in 
Europa e nel 1928 viene prodotta la terza sinfonia, basata sull'inedita L'angelo di 
fuoco. Negli anni 1931 e 1932 invece vengono completati il quarto ed il quinto 
concerto per pianoforte. 
Un incidente d'auto nel 1929 gli danneggia leggermente le mani, impedendogli di 
tenere una serie di concerti a Mosca, ciò non gli impedisce comunque di seguire i 
lavori di musicisti russi a lui contemporanei. A guarigione avvenuta, inizia un nuovo 
tour negli Stati Uniti, stavolta accolto calorosamente sull'onda dei suoi successi 
europei. Al tour statunitense ne segue un altro attraverso l'Europa. 

Nei primi anni '30 Prokof'ev torna a desiderare il rientro in Russia, dove sposta il più 
possibile dei suoi debutti e dei suoi lavori su commissione. Il Luogotenente Kijé, 
opera commissionata come colonna sonora per un film di produzione russa, ne è 
un esempio. Altro lavoro di questo periodo è il balletto Romeo e Giulietta, creato su 
commissione per il teatro Kirov di Leningrado ed oggi uno dei suoi lavori più famosi. 
Nel 1936 Prokof'ev e famiglia tornano definitivamente in Russia. In quel periodo la 
politica ufficiale dell'Unione Sovietica verso la musica era regolamentata 
dall'"unione dei compositori", che stabiliva quali fossero i generi di musica 
accettabili. L'esclusione delle influenze straniere porterà nei decenni all'isolamento 
della comunità artistica sovietica dal resto del mondo. In questo clima Prokof'ev si 
dedica alla composizione di musica per bambini (Tre canzoni per bambini, Pierino e 
il lupo tra le altre) nonché alla monumentale Cantata per il ventennale della 
Rivoluzione d'Ottobre che tuttavia non verrà mai eseguita pubblicamente. Anche il 
debutto dell'opera Semën Kotko verrà posposto perché il suo produttore Vsevolod 
Mejerchol'd viene arrestato e condannato a morte. 
Nel 1941 Prokof'ev subisce il suo primo attacco cardiaco. Ne seguiranno altri, che 
produrranno un graduale declino delle sue condizioni di salute. A causa della 
guerra, diverse volte venne trasferito al sud insieme a molti altri artisti; il disagio 
subito dalla famiglia, unito alla relazione con la venticinquenne Mira Mendelson lo 
porterà al divorzio dalla moglie Lina, che avverrà sette anni dopo. È tuttavia da 
menzionare che in quegli anni il matrimonio con cittadini non sovietici era 
considerato illegale, ed è possibile che la rottura del materimonio sia stata in 
qualche modo forzata. 
La guerra ispirò a Prokof'ev l'opera Guerra e pace, a cui lavorerà per due anni, 
alternandolo alle musiche per il film di Sergej Eizenstejn dedicato a Ivan il Terribile 
ed al suo secondo quartetto d'archi. L'opera tuttavia subì numerose revisioni 
imposte dall'"unione dei compositori" e non debuttò mai. Nel 1944 si trasferisce in 
una tenuta fuori Mosca e compone la sua quinta sinfonia (Op. 100) che risulterà 
essere la sua opera più apprezzata dal pubblico. Poco dopo, subisce una brutta 
caduta, dai cui postumi non si riprenderà mai completamente e che ridurrà 
drasticamente la sua produttività negli utlimi anni. 
Prokof'ev ebbe il tempo di scrivere la sua sesta sinfonia e la sua nona sonata per 
pianoforte, per Svjatoslav Richter, prima che il partito cambiasse opinione riguardo 
alla sua musica. Con la fine della guerra l'attenzione del partito tornò a rivolgersi 
all'interno del paese, stringendo ulteriormente il controllo sulle produzioni degli 
artisti locali. Improvvisamente, la musica di Prokof'ev viene vista come un grave 
esempio di formalismo e inadatta, se non pericolosa, per il popolo sovietico. 
Il 20 febbraio 1948 la moglie Lina viene arrestata con l'accusa di spionaggio - lei si 
difese dicendo che stava solo cercando di inviare denaro alla madre in Spagna 
attraverso l'ambasciata - e condannata a vent'anni di detenzione; la pena verrà 
tuttavia interrotta alla morte di Stalin e Lina lascerà l'Unione Sovietica. Sempre nel 
1948 Prokof'ev sposa Mira. 
I suoi ultimi progetti di opera vengono cancellati dai programmi del teatro Kirov e 
questo, in combinazione con la declinante salute, causa il graduale ritiro di 
Prokof'ev dalle scene. La sua ultima opera è la sesta sinfonia, presentata al 
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pubblico nel 1952, un'opera dal sapore dolceamaro a cui fu chiesto all'autore di 
introdurre un lieto fine. 
Morì il 5 marzo per una emorragia cerebrale. La notizia della sua morte passò 
pressoché inosservata perché lo stesso giorno morì anche Stalin. Al suo funerale, 
organizzato il giorno seguente a quello dello statista, parteciparono solamente 40 
persone. È sepolto al Cimitero di Novodeviči, a Mosca. 
Lina Prokof'eva sopravvisse al marito fino al 1989, dove si spense a Londra. 
Per il suo eclettismo, qualcuno lo definì un "musicista al quadrato". È ricordato 
anche perché fu uno dei primi artisti a lavorare nella settima arte, cioè il cinema 
come compositore di colonne sonore. 
Per queste sue caratteristiche uniche Sergej Prokof'ev viene definito uno dei più 
bravi compositori del ‘900. 
Opere 
La lista completa dei lavori si può trovare qui: http://www.prokofiev.org/catalog/index.html 
 
Maddalena, Op. 13  
Il giocatore (basata su Dostoevskij), Op. 24 (1915-16, rev. 1927)  
L'amore delle tre arance, Op. 33 (1919)  
L'angelo di fuoco, Op. 37 (1919-27)  
Semën Kotko, Op. 81  
Fidanzamento in un monastero, Op. 86  
Guerra e pace (basata sull'opera di Lev Tolstoj), Op. 91  
La storia di un vero uomo, Op. 117 (1947-48)  
Balletti 
Ala i Lolli, Op. 20 (incorpata poi nella 'Suite Scizia', Op. 20)  
Chout / Il buffone, Op. 21  
Trapèze, Op. 39 (also known as Quintet, Op. 39)  
Le Pas d'acier / Il passo d'acciaio, Op. 41  
Il figliol prodigo, Op. 46  
Sul Dnieper, Op. 51  
Romeo e Giulietta, Op. 64 (1935-36)  
Cenerentola, Op. 87 (1940-44)  
La favola del fiore di pietra, Op. 118  
Colonne sonore 
Luogotenente Kijé, anche arr. come suite orchestrale, Op. 60 (1934)  
Alexander Nevskij, diretto da Sergej Eizenstejn, Op. 78 (1938-39) (che esiste anche nella forma di 
cantata)  
Ivan il Terribile, diretta da Sergej Eizenstejn, Op. 116  
Opere per orchestra 
Sinfonie  
Sinfonia n.1 in Re Classica, Op. 25 (1916-17)  
Sinfonia n.2 in Re minore Ferro e acciaio, Op. 40 (1924)  
Sinfonia n.3 in Do minore, Op. 44 (1928)  
Sinfonia n.4 in Do, Op. 47 (1929-30, rewritten Op. 112, 1947)  
Sinfonia n.5 in Si bemolle, Op. 100 (1945)  
Sinfonia n.6 in Mi bemolle minore, Op. 111 (1947)  
Sinfonia n.7 in Do diesis minore, Op. 131 (1951-52)  
altre due sinfonie giovanili, scritte prima del 1909  
Sinfonietta in La, Op. 5 (rivista successivamente come Op. 48)  
Sogni, Op. 6  
Autunnale, Op. 8  
Divertimento, Op. 43  
Conzone sinfonicag, Op. 57  
Ouverture russa, Op. 72  
L'anno 1941, Op. 90  

Suite di valzer, Op. 110  
Due valzer di Puškin, Op. 120  
L'incontro del Volga e del Don, Op. 130  
Oltre ad una serie di suite orchestrali arrangiate dalle produzioni per il cinema: Romeo e Giulietta, 
Cenerentola, Luogotenente Kijé, L'amore delle tre arance, etc. 
Concerti 
Per pianoforte: n.1 in Reb ,Op.10(1911-12) n.2 in Solm ,Op16(1912-13, riscr nel 1923) n.3 in Do, Op. 26 
(1917-21) n.4 in Reb , Op. 53 (1931), per mano sinistra (scritto per Paul Wittgenstein)  
 n.5 in Sol, Op. 55 (1932) n.6, Op. 136 (1953), per due pianof (incompiuto)  
Per violino:  
Concerto n.1 in Re, Op. 19 (1916-17)  Concerto n.2 in Sol minore, Op. 63 (1950-51)  
Per violoncello:  
Concerto per violoncello in Mi minore, Op. 58 (1933-38)  
Sinfonia-concerto per cello e orchestra in Mi min, Op. 125 (1950-52)  
Concertino per violoncello in Sol minore, Op. 132 (1952) (una versione completata da Kabalevskij, 
un'altra da Blok)  
Opere per coro 
Sette, sono sette (cantata), Op. 30  
Cantata per il XX anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, Op. 74  
Canzone dei nostri giorni, Op. 76  
Alexander Nevskij (cantata), Op. 78  
Ballata di un giovane sconosciuto, Op. 93  
Falò d'inverno, Op. 122  
In guardia per la pace, Op. 124  
Pierino e il Lupo: una favola per narratore e orchestra, Op. 67 (1936)  
Opere per pianoforte 
11 Sonate per pianoforte:  
n.1 in Fa minore, Op. 1 (1907-09) n.2 in Re minore, Op. 14 (1912) n.3 in La minore, Op. 28 (1907-17)  
n.4 in Do minore, Op. 29 (1917) n.5 in Do maggiore, Op. 38 (1923, riscritta nel 1952-3 come Op. 135)  
n.6 in La maggiore, Op. 82 (1939-40) n.7 in Si bemolle maggiore, Op. 83 (1939-42) n.8 in Si bemolle 
maggiore, Op. 84 (1939-44) n.9 in Do maggiore, Op. 103 (1947) n.10 in Mi minore, Op. 137 (incompiuta) 
(1952) n.11, Op. 138 (non realizzata)  
Altre sei sonate giovanili (scritte prima del 1909)  
Quattro pezzi per pianoforte, Op. 3 (1907-08)  
Quattro pezzi per pianoforte, Op. 4 (1910-12}  
Toccata per pianoforte in Re minore, Op. 11 (1912)  
Dieci pezzi per pianoforte, Op. 12  
Sarcasmi, cinque pezzi per pianoforte, Op. 17 (1912-14)  
Visioni fuggenti, venti pezzi per pianoforte, Op. 22 (1915-17)  
Le storie di una vecchia nonna, Op. 31 (1918)  
Quattro pezzi per pianoforte, Op. 32 (1918)  
Le cose in sé, due pezzi per pianoforte, Op. 45 (1928)  
Due sonatina per pianoforte, Op. 54 (1931-32)  
Pensieri, tre pezzi per pianoforte, Op. 62 (1933-34)  
Musica per bambini, dodici pezzi facili, Op. 65 (1935)  
Opere da camera 
Due quartetti d'archi: n.1 in Si minore, Op. 50    n.2 in Fa (su temi Kabardini), Op. 96  
Ouverture su temi ebraici, Op. 34 (per clar, quartetto d'archi e piano)  
Quintetto, Op. 39 (per oboe, clarinetto, violino, viola e contrabbasso)  
Due sonate per violino:  
N.1 in Fa minore, Op. 80  
N.2 in Re, Op. 94a (basata sulla sonata per flauto in Re, Op. 94)  
Sonata per violini all'unisono / violino solista in Re  
Sonata for due violini in Do  
Sonata per flauto in Re, Op. 94  
Sonata per violoncello in Do, Op. 119  
Sonata per violoncello solo in Do diesis minore, Op. 134  
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GiacomoAntonioDomenicoMicheleSecondoMariaPuccini 
(Lucca 22dic 1858 - Bruxelles 29nov 1924) 
Tra i massimi compositori di musica operistica tra l'Ottocento e il Novecento.  
 
Nato da una famiglia di musicisti (da molte generazioni i Puccini erano Maestri di 
cappella del Duomo di Lucca), dopo aver perduto il padre all'età di cinque anni, fu 
mandato a studiare presso lo zio Fortunato Magi, che lo considerava un allievo non 
troppo dotato e scarsamente disciplinato. 
Divenne tuttavia organista. La tradizione vuole che la decisione di dedicarsi al 
teatro musicale nacque dopo aver assistito ad una rappresentazione dell'Aida di 
Verdi a Pisa, dove si sarebbe recato a dorso di mulo. 
A questo periodo risalgono le prime composizioni note, tra cui una messa, un 
mottetto e una cantata (I figli d'Italia bella). 
Lasciata Lucca, dal 1880 al 1883 Puccini studiò al conservatorio di Milano, dove fu 
allievo di Amilcare Ponchielli e Antonio Bazzini. Nel 1883 partecipò al concorso per 
opere in un atto indetto dall'editore Sonzogno. Le Villi, su libretto di Ferdinando 
Fontana, non vinse il concorso, ma nel 1884 fu rappresentata al Teatro dal Verme 
di Milano sotto il patrocinio dell'editore Giulio Ricordi, concorrente di Sonzogno. 
Rincuorato dal vivo successo delle Villi, Ricordi commissionò una nuova opera al 
duo Puccini-Fontana, destinata questa volta al Teatro alla Scala, ma Edgar (1889), 
che costò al compositore quasi cinque anni di lavoro, non raccolse che un 
successo di stima, e nei decenni successivi subì radicali rimaneggiamenti senza 
tuttavia mai affermarsi in repertorio. 
Nel 1891 Puccini si trasferì a Torre del Lago (ora Torre del Lago Puccini): ne 
amava il mondo rustico e lo considerava il posto ideale per coltivare la sua 
passione per la caccia e per le baldorie tra artisti. Di Torre del Lago il maestro fece 
il suo rifugio, prima in una vecchia casa affittata, poi facendosi costruire la villa che 
andò ad abitare nel 1900. Qui furono composte le sue opere di maggior successo. 
Puccini la descrive così: 
"Gaudio supremo, paradiso, eden, empireo, turris eburnea, vas spirituale, reggia... 
abitanti 120, 12 case. Paese tranquillo, con macchie splendide fino al mare, 
popolate di daini, cignali, lepri, conigli, fagiani, beccacce, merli, fringuelli e passere. 
Padule immenso.  
Tramonti lussuruosi e straordinari. Aria maccherona d'estate, splendida di 
primavera e di autunno. Vento dominante, di estate il maestrale, d'inverno il grecale 
o il libeccio. Oltre i 120 abitanti sopradetti, i canali navigabili e le troglodite capanne 
di falasco, ci sono diverse folaghe, fischioni, tuffetti e mestoloni, certo più intelligenti 
degli abitanti, perché difficili ad accostarsi. Dicono che nella Pineta "bagoli" anche 
un animale raro, chiamato "Antilisca", per informazioni rivolgersi a... (l'Antilisca non 
esiste: Puccini aveva fatto una burla ad un amico cacciatore, lasciandolo in mezzo 
al bosco per ore ad aspettare il fantomatico uccello).  
Dopo il mezzo passo falso di Edgar, la terza opera, Manon Lescaut fu un successo 
straordinario, forse il più autentico della carriera di Puccini. Essa segnò inoltre 
l'inizio di una fruttuosa collaborazione con i librettisti Luigi Illica e Giuseppe 
Giacosa, il primo subentrato a Marco Praga e Domenico Oliva nella fase finale della 

genesi, il secondo in un ruolo più defilato. Illica e Giacosa scriveranno i libretti delle 
successive tre opere, le più famose e rappresentate di tutto il teatro pucciniano. La 
prima, La Bohème (basata su una trama di Henry Murger), è forse la sua opera più 
celebre. 
Tra i capolavori del panorama operistico tardoromantico, La Bohème è un esempio 
di sintesi drammaturgica, strutturata in 4 quadri di fulminea rapidità. La successiva, 
Tosca, rappresenta l'incursione di Puccini nel melodramma storico a forti tinte. Il 
soggetto, tratto da Victorien Sardou, può richiamare alcuni stereotipi dell'opera 
verista, ma le soluzioni musicali anticipano piuttosto, specie nel secondo atto, il 
nascente espressionismo musicale. Madama Butterfly (basata su un dramma di 
David Belasco) è la prima opera esotica di Puccini. Il suo debutto, alla Scala, nel 
1904, fu un fiasco solenne, dove venne presentata (probabilmente un fiasco 
orchestrato dalla concorrenza); tuttavia, dopo alcuni rimaneggiamenti, l'opera 
raccolse un nuovo e duraturo successo. 
La collaborazione con Illica e Giacosa fu certamente la più produttiva della carriera 
artistica di Puccini. A Luigi Illica, drammaturgo e giornalista, spettava 
prevalentemente il compito di abbozzare una «tela» (sorta di sceneggiatura) e 
definirla poco per volta, discutendola con Puccini, fino ad approdare alla stesura di 
un testo completo. A Giuseppe Giacosa, autore di commedie di successo e 
professore di letteratura, era riservato il delicatissimo lavoro di mettere in versi il 
testo, salvaguardando sia le ragioni letterarie che quelle musicali, compito che 
svolgeva con grande pazienza e notevole sensibilità poetica. 
L'ultima parola spettava comunque a Puccini, al quale Giulio Ricordi aveva 
affibbiato il soprannome di «Doge», ad indicare il predominio che esercitava 
all'interno di questo gruppo di lavoro. Lo stesso editore contribuiva personalmente 
alla creazione dei libretti, suggerendo soluzioni, mediando tra i letterati e il 
musicista nel caso, abbastanza frequente, nascessero delle controversie, e talvolta 
persino scrivendo versi. 
Frattanto erano cominciati gli anni più difficili della vita di Puccini. Nel 1903 egli 
rimase gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale e dovette sopportare 
una lunga e penosa convalescenza. Nel 1906 la morte di Giacosa mise fine alla 
collaborazione a tre che aveva dato vita ai precedenti capolavori. 
Nel 1909 fu la volta di una tragedia e uno scandalo che colpirono profondamente il 
musicista: a ventitré anni la domestica Doria Manfredi, perseguitata dalla gelosia 
ossessiva di Elvira, si suicidò col veleno. Il dramma aggravò ulteriormente i rapporti 
con la moglie ed ebbe pesanti strascichi giudiziari. Nel 1912 morì anche Giulio 
Ricordi, l'editore che Puccini considerava un secondo padre. 
Sul fronte artistico, la passione per l'esotismo (da cui era nata Butterfly) spingeva 
sempre più il musicista a confrontarsi con il linguaggio e gli stili musicali 
internazionali a lui contemporanei: nacquero così, nel 1910 La fanciulla del West, 
un western ante-litteram, e nel 1917 La rondine, concepita come operetta e 
diventata in seguito un singolare ibrido tra melodramma e operetta. Ma la crisi si 
manifestò nell'enorme quantità di progetti abortiti, talvolta abbandonati ad uno 
stadio di lavoro avanzato. Sin dagli ultimi anni dell'Ottocento Puccini tentò anche, a 
più riprese, di collaborare con Gabriele d'Annunzio, ma la distanza spirituale tra i 
due artisti si rivelò incolmabile. 
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L'eclettismo pucciniano si manifestò pienamente nel cosiddetto Trittico, ossia in tre 
brevi opere rappresentate in prima assoluta a New York nel 1918. I tre pannelli, 
ciascuno della durata di un atto, presentano caratteri completamente diversi l'uno 
dall'altro: tragico e verista Il tabarro, elegiaca e lirica Suor Angelica, comico Gianni 
Schicchi. Delle tre, l'ultima divenne subito popolare, mentre Il Tabarro, inizialmente 
giudicata inferiore, guadagnò col tempo il pieno favore della critica. Suor Angelica 
fu invece la preferita dell'autore. 
Concepite per essere rappresentate insieme, le tre opere che compongono il 
Trittico sono oggi il più delle volte rappresentate individualmente, abbinate ad opere 
di altri compositori. 
L'ultima opera, Turandot, rimase incompiuta: Puccini morì a Bruxelles nel 1924, per 
sopraggiunte complicazioni durante la cura di un tumore alla gola. La sua tomba si 
trova nella cappella della villa di Torre del Lago. 
Le ultime due scene di Turandot furono terminate da Franco Alfano, sotto la 
supervisione di Arturo Toscanini, ma la sera della prima rappresentazione lo stesso 
Toscanini interruppe l'esecuzione là dove il maestro l'aveva interrotta, con la morte 
di Liù. Nel 2001 vide la luce un nuovo finale, composto da Luciano Berio e basato 
sul medesimo libretto e sugli abbozzi pucciniani. 
Tratta da una fiaba teatrale di Carlo Gozzi (rappresentata la prima volta nel 1762), 
Turandot è la prima opera pucciniana di ambientazione fantastica, la cui azione – 
come si legge in partitura – si svolge «al tempo delle favole». L'esotismo perde 
qualsiasi carattere ornamentale o realistico per diventare forma stessa del dramma: 
la Cina diventa un luogo erotico ed onirico e l'opera abbonda di rimandi alla 
dimensione del sonno, nonché di apparizioni, fantasmi, voci e suoni provienti dalla 
dimensione altra del fuori scena. 
Inizialmente Puccini si entusiasmò al nuovo soggetto e al personaggio della 
principessa Turandot, algida e sanguinaria, ma fu assalito dai dubbi al momento di 
mettere in musica il finale, coronato da un insolito lieto fine, sul quale lavorò un 
anno intero, senza venirne a capo. 
Figura di punta del mondo operistico italiano a cavallo tra Ottocento e Novecento, 
Giacomo Puccini prese le distanze proprio dalle due tendenze dominanti: quella 
verista prima (nel 1895 aveva iniziato a lavorare a una riduzione operistica de La 
lupa di Verga, abbandonandola dopo pochi mesi), quella dannunziana poi (O 
meraviglia delle meraviglie! d'Annunzio mio librettista! Ma neanche per tutto l'oro 
del mondo. Troppa distillazione briaca e io voglio restare in gamba). 
Altrettanto arduo è collocare la sua personalità artistica nel panorama 
internazionale, in quanto la sua musica, pur nell'incessante evoluzione stilistica, 
non presenta l'esplicita tensione innovativa di molti dei maggiori compositori 
europei del tempo. 
Puccini d'altronde si dedicò in modo pressoché esclusivo alla musica teatrale e, al 
contrario dei maestri dell'avanguardia novecentesca, scrisse sempre pensando al 
pubblico, curando personalmente gli allestimenti e seguendo le sue opere in giro 
per il mondo. 
Se diede alla luce soltanto dodici opere (comprese le tre in un atto che 
compongono il Trittico) fu per mettere a punto organismi teatrali assolutamente 
impeccabili, tali da consentire ai suoi lavori di affermarsi stabilmente nei repertori 

dei teatri lirici di tutto il mondo. Interesse, varietà, rapidità, sintesi e profondità 
psicologica, abbondanza di trovate sceniche sono i fondamentali ingredienti del suo 
teatro. 
Se il pubblico, benché talvolta disorientato dalle novità contenute in ciascuna opera, 
alla fine si schierò sempre dalla sua parte, la critica musicale, in particolare quella 
italiana, guardò molto a lungo a Puccini con sospetto o addirittura con ostilità. 
Specie a partire dal secondo decennio del Novecento, la sua figura fu il bersaglio 
favorito degli attacchi dei giovani compositori della Generazione dell'Ottanta, 
capitanati da uno studioso di musica antica, Fausto Torrefranca, che nel 1912 
pubblicò un pamphlet polemico di straordinaria violenza, intitolato Giacomo Puccini 
e l'opera internazionale. 
In questo libricino l'opera di Puccini è descritta come l'estrema, spregevole, cinica e 
«commerciale» espressione di quello stato di corruzione nel quale la cultura 
musicale italiana, abbandonata la strada maestra della musica strumentale a favore 
del melodramma, verserebbe ormai da secoli. Il presupposto ideologico che 
alimenta la tesi è chiaramente nazionalistico: 
Nel Puccini la ricerca veramente personale del nuovo è assente: egli applica, non 
ritrova, lavora cautamente sul già fatto, assimila da francesi e da russi, da tedeschi 
e da italiani suoi contemporanei. E applicando, non riesce mai ad ampliare ciò che 
ha imparato dagli altri, ma se ne serve come di un «luogo comune» della musica 
moderna, consacrato dal successo e avvalorato dalla moda. […] Il Puccini è 
dunque il manipolatore per eccellenza del «melodramma internazionale».  
La condizione ideale del melodramma internazionale è certo quella di avere una 
musica che si adatti a qualunque traduzione, in qualunque lingua del mondo; una 
musica che non sia né italiana, né russa, né tedesca, né francese. 
È curioso rileggere le parole di Torrefranca alla luce della rivalutazione critica cui la 
figura di Puccini è andata incontro negli ultimi decenni del Novecento, nonché 
dell'ammirazione disinteressata che manifestarono per essa i maggiori compositori 
europei del suo tempo: da Stravinskij a Schönberg, da Ravel a Webern. 
Nel suo attacco astioso, gravato da pregiudiziali ideologiche, Torrefranca riuscì 
tuttavia a cogliere alcuni aspetti-chiave della personalità artistica di Puccini; a 
partire dalla tesi centrale della dimensione «internazionale» del suo teatro 
musicale. 
La rivalutazione critica di Puccini, a sua volta internazionale in quanto avviata da 
studiosi quali il francese René Leibowitz e l'austriaco Mosco Carner, ha fondato i 
suoi argomenti più persuasivi proprio sull'ampiezza dell'orizzonte culturale e 
estetico del compositore lucchese, indagato in seguito con particolare sottigliezza, 
in Italia, da Fedele d'Amico, nella sua attività di musicologo-giornalista, e più di 
recente da Michele Girardi, che non a caso ha voluto sottotitolare il suo ultimo 
volume dedicato a Puccini L'arte internazionale di un musicista italiano. 
E il grande merito di Puccini fu proprio quello di non essersi lasciato sedurre dai 
rigurgiti di nazionalismo, assimilando e sintettizzando con straordianaria abilità e 
rapidità linguaggi e culture musicali diverse. Un'inclinazione eclettica che egli 
stesso riconobbe in tono scherzoso (com'era nel suo carattere) già sui banchi di 
Conservatorio, tracciando sul quaderno di appunti la seguente autobiografia: 

http://it.wikipedia.org/wiki/Trittico
http://it.wikipedia.org/wiki/1918
http://it.wikipedia.org/wiki/Il_tabarro
http://it.wikipedia.org/wiki/Suor_Angelica
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Schicchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Schicchi
http://it.wikipedia.org/wiki/Bruxelles
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Franco_Alfano&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Arturo_Toscanini
http://it.wikipedia.org/wiki/2001
http://it.wikipedia.org/wiki/Luciano_Berio
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Gozzi&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1762
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lieto_fine&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Opera_verista&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/La_lupa
http://it.wikipedia.org/wiki/La_lupa
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Verga
http://it.wikipedia.org/wiki/Avanguardia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Critica_musicale&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Generazione_dell%27Ottanta&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fausto_Torrefranca&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Musica_strumentale&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalismo
http://it.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinskij
http://it.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg
http://it.wikipedia.org/wiki/Maurice_Ravel
http://it.wikipedia.org/wiki/Anton_Webern
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ren%C3%A9_Leibowitz&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mosco_Carner&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fedele_d%27Amico&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Conservatorio


Giacomo Puccini = Questo grande musicista nacque a Lucca l'anno……… e puossi 
ben dire il vero successore del celebre Boccherini. - Di bella persona e di intelletto 
vastissimo portò nel campo dell'arte italiana il soffio di una potenza quasi eco 
dell'oltralpica wagneriana…  
Giacché alcuni lavori giovanili presentano effettivamente un'inusitata combinazione 
tra stile galante alla Boccherini (destinato a ripresentarsi, anni dopo, nella cornice 
settecentesca di Manon Lescaut) e soluzioni timbrico–armoniche di matrice 
wagneriana, questa goliardica autobiografia (realmente bohèmien!) contiene 
almeno una punta di verità. 
Per accostarsi alla personalità artistica di Puccini è dunque necessario indagare i 
rapporti che egli istituì con le diverse culture musicali e teatrali del suo tempo. 
Sin dal suo arrivo a Milano, Puccini si schierò apertamente tra gli ammiratori di 
Wagner: le due composizioni sinfoniche presentate come saggi di Conservatorio - il 
Preludio Sinfonico in La maggiore (1882) e il Capriccio Sinfonico (1883) - 
contengono espliciti rimandi tematici e stilistici alle opere della prima maturità 
wagneriana: Lohengrin e Tannhauser. All'inizio del 1883 inoltre egli acquistò 
insieme a Mascagni, suo compagno di stanza, lo spartito di Parsifal, il cui 
Abendmahl–Motiv è citato alla lettera nel preludio delle Villi. 
Puccini è stato forse il primo musicista italiano a comprendere che la lezione di 
Wagner andava ben al di là delle sue teorie sul «dramma musicale» e sull'«opera 
d'arte totale» - che in Italia furono al centro del dibattito - bensì riguardava 
specificatamente il linguaggio musicale e le strutture narrative. 
Se nei lavori degli anni Ottanta l'influsso wagneriano si manifesta soprattutto in 
alcune scelte armoniche e orchestrali che talvolta rasentano il calco, a partire da 
Manon Lescaut Puccini comincia a scandagliarne la tecnica compositiva, 
giungendo non solo ad utilizzare in modo sistematico i Leitmotive ma anche a 
legarli tra loro attraverso relazioni motiviche trasversali, secondo il sistema che 
Wagner impiegò in particolar modo in Tristano e Isotta. 
Tutte le opere di Puccini, da Manon Lescaut in avanti, si prestano ad essere lette e 
ascoltate anche come partiture sinfoniche. Réné Leibowitz arrivò addirittura ad 
individuare nel primo atto di Manon Lescaut un'articolazione in quattro tempi di 
sinfonia, dove il tempo lento coincide con l'incontro tra Manon e Des Grieux e lo 
scherzo (il termine figura nell'autografo) con la scena della partita a carte. 
Soprattutto a partire da Tosca, Puccini ricorre inoltre ad una tecnica tipicamente 
wagneriana, il cui modello canonico può essere identificato nel celebre inno alla 
notte del secondo atto di Tristano e Isotta. Si tratta di quello che potremmo definire 
una sorta di crescendo tematico, ovvero di una forma di proliferazione di un nucleo 
motivico (soggetto eventualmente a generare idee secondarie), la cui progressione 
si sviluppa e compie in un climax sonoro, collocato poco prima della conclusione 
dell'episodio. Una tecnica che Puccini impiega in modo particolarmente sistematico 
ed efficace nel Tabarro. 
Dall'opera francese, e in particolare da Bizet e Massenet, Puccini ricavò l'estrema 
attenzione per il colore locale e storico, elemento sostanzialmente estraneo alla 
tradizione operistica italiana. La ricostruzione musicale dell'ambiente costituisce un 
aspetto di assoluto rilievo in tutte le partiture pucciniane: si tratti della Cina di 
Turandot, del Giappone di Madama Butterfly, del Far West de La fanciulla del West, 

della Parigi di Manon Lescaut, Bohème, Rondine e Tabarro, della Roma papalina di 
Tosca, della Firenze ducentesca di Gianni Schicchi o del convento secentesco di 
Suor Angelica. 
Anche l'armonia pucciniana, così duttile e incline ai procedimenti modali, sembra 
echeggiare stilemi propri della musica francese del tempo, soprattutto quella non 
operistica. È tuttavia difficile dimostrare la presenza di un influsso concreto e 
diretto, giacché passaggi di questo genere si incontrano già nel primo Puccini, a 
partire dalle Villi (composta nel 1883), quando la musica di Fauré e Debussy era 
sconosciuta in Italia. Sembra più verosimile immaginare che ad indirizzare Puccini 
verso un gusto armonico che, a posteriori, si può definire francese sia stata invece 
l'ultima partitura wagneriana, Parsifal, certamente la più francesizzante, nella quale 
si trova un largo impiego di combinazioni modali. 
All'inizio del Novecento Puccini sembra passare, come altri musicisti italiani della 
sua generazione, una fase di fascinazione per la musica di Debussy: la scala per 
toni interi è impiegata in modo massiccio soprattutto nella Fanciulla del West. 
Senonché il compositore toscano rifiuta la prospettiva estetizzante del collega 
francese e utilizza tale risorsa armonica in modo funzionale a quel senso di attesa 
di una rinascita – artistica ed esistenziale – che costituisce il nocciolo poetico di 
quest'opera ambientata nel Nuovo mondo. 
La fama di compositore internazionale ha spesso messo in ombra il legame di 
Puccini con la tradizione italiana e, in particolare, col teatro di Verdi. I due più 
operisti italiani più popolari sono accomunati dalla ricerca della massima sintesi 
drammatica e dell'esatto dosaggio dei tempi sul metro del percorso emotivo dello 
spettatore. Al di là della venatura scherzosa - volta d'altronde più ad alleggerire che 
a negare gli argomenti - le parole con cui Puccini dichiarò in un'occasione la propria 
totale dedizione al teatro sarebbero potute uscire anche dalla penna di Verdi: 
La musica? cosa inutile. Non avendo libretto come faccio della musica? Ho quel 
gran difetto di scriverla solamente quando i miei carnefici burattini si muovono sulla 
scena. Potessi essere un sinfonico puro (?). Ingannerei il mio tempo e il mio 
pubblico. Ma io? Nacqui tanti anni fa, tanti, troppi, quasi un secolo… e il Dio santo 
mi toccò col dito mignolo e mi disse: «Scrivi per il teatro: bada bene - solo per il 
teatro» e ho seguito il supremo consiglio.  
Italiana è anche la presenza di quella dialettica tra tempo musicale reale e tempo 
psicologico che anticamente si manifestava nella contrapposizione tra recitativo 
(momento in cui si sviluppa l'azione) e aria (espressione di uno stato d'animo 
dilatata nel tempo) e che assume ora forme più varie e sfumate. Le opere di Puccini 
contengono numerosi episodi chiusi nei quali il tempo dell'azione appare rallentato 
se non addirittura sospeso: la scena dell'ingresso di Butterfly, con il suo canto 
irreale da fuori scena mentre sale la collina di Nagasaki, è uno degli esempi più 
eloquenti. Più in generale la funzione-tempo è trattata da Puccini con un'elasticità 
degna di un grande romanziere. 
Criticamente più controverso è il ruolo assegnato alla melodia, da sempre asse 
portante dell'opera italiana. A lungo Puccini è stato considerato un melodista 
generoso e persino facile. Oggi molti studiosi tendono piuttosto a porre l'accento 
sugli aspetti armonici e timbrici della sua musica. Occorre d'altronde intendere la 
melodia puccinana, specie a partire da Tosca, in funzione della struttura 
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leitmotivica, che riduce inevitabilmente lo spazio della cantabilità (il motivo 
conduttore dev'essere innanzitutto duttile, e dunque la sua gittata dev'essere 
breve). Non è dunque un caso se le melodie di più ampio respiro si concentrano 
nelle prime tre opere. 
Su questo argomento può essere utile rileggere ciò che scrisse nel 1925 uno dei 
massimi compositori del Novecento – Edgard Varèse – contestualizzando 
storicamente il problema della melodia: 
Sono passati più o meno dieci mesi da quando Giacomo Puccini ci ha lasciato, 
combattendo contro il destino per portare a compimento la sua Turandot. Così 
come allora non appariva all'orizzonte nessuna figura che desse segni di essere 
altrettanto dotata come melodista, non è una sorpresa che oggi nessun altro sia 
emerso in grado di prendere il pubblico mondiale per le orecchie.  
Ed è ancora lo stesso Puccini – con il suo consueto linguaggio aforistico – ad 
annotare su un abbozzo di Tosca: 
Contro tutto e contro tutti fare opera di melodia.  
Opere 
Puccini aveva l'abitudine di modificare a più riprese le sue partiture operistiche. In 
questo elenco si segnalano come versioni solo le revisioni che hanno comportato 
almeno l'aggiunta o il taglio di un intero brano. 
Le Villi (in 1 atto - Teatro dal Verme di Milano, 31 maggio 1884)  
seconda versione (in 2 atti - Teatro Regio di Torino, 26 dicembre 1884)  
terza versione (in 2 atti - Teatro alla Scala di Milano, 24 gennaio 1885)  
quarta versione (in 2 atti - Teatro dal Verme di Milano, 7 nov 1889)  
Edgar (in 4 atti - Teatro alla Scala di Milano, 21 aprile 1889)  
seconda versione (in 4 atti - Teatro del Giglio di Lucca, 5 set 1891)  
terza versione (in 3 atti – T. Comunale di Ferrara, 28 gennaio 1892)  
quarta versione (in 3 atti - Teatro Colón di Buenos Aires, 8 luglio 1905)  
Manon Lescaut (Teatro Regio di Torino, 1 febbraio 1893)  
seconda versione (Teatro Coccia di Novara, 21 dicembre 1893)  
La Bohème (Teatro Regio di Torino, 1 febbraio 1896)  
Tosca (Teatro Costanzi di Roma, 14 gennaio 1900)  
Madama Butterfly (in 2 atti e 2 quadri - Teatro alla Scala di Milano, 17 febbraio 1904)  
seconda versione (in 2 atti e 3 quadri - Teatro Grande di Brescia, 28 maggio 1904)  
terza versione (Covent Garden, Londra il 10 luglio 1905)  
quarta versione (Opéra Comique di Parigi, 28 dicembre 1906)  
quinta versione (Teatro Carcano di Milano, 9 dicembre 1920)  
La fanciulla del West ( Metropolitan di New York, 10 dicembre 1910)  
seconda versione (Teatro alla Scala di Milano, 29 dicembre 1912)  
La rondine (Opéra di Monte Carlo, 27 marzo 1917)  
seconda versione (Opéra di Monte Carlo, 10 aprile 1920)  
terza versione (Teatro Verdi di Fiume, 11 aprile 1924)  
Il trittico (Il tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi) (Metropolitan di New York, 14 dicembre 1918)  
Turandot (incompiuta alla morte di Puccini, completata da Franco Alfano: Teatro alla Scala di Milano, 25 
aprile 1926)  
Altre composizioni 
Pezzi per organo e per pianoforte, 1874-1878 (?)  
A Te, romanza per voce e pianoforte, s.d. ma probabilmente composta negli anni Settanta  
Preludio a orchestra in Mi minore, 1876  
Mottetto per San Paolino per voce solista, coro e orchestra, 1877  
I figli d'Italia bella, cantata per voce solista, coro e orchestra, 1877  
Credo per soli, coro ed orchestra, 1878 (riutilizzato nella Messa a quattro voci)  
Prime fantasie, valzer per banda, 1879 (perduto)  
Vexilla Regis per coro maschile ed organo, s.d. ma composta tra il 1874 e il 1880  

Messa a quattro voci con orchestra, 1880  
Adagio in La maggiore, per quartetto d'archi, 1881-1882  
Fuga in Re minore, 1881-1882 (?)  
Fuga in Do minore a quattro voci, composta tra il 1881 e il 1883  
Fuga in Sol maggiore a quattro voci, composta tra il 1881 e il 1883  
Fuga in Do maggiore a quattro voci, composta tra il 1881 e il 1883  
Fuga in Mi minore a quattro voci, composta tra il 1881 e il 1883  
Fuga in Sol maggiore a quattro voci, composta tra il 1881 e il 1883  
Fuga in Sol maggiore a quattro voci, composta tra il 1881 e il 1883  
Quartetto per archi in Re maggiore, composto tra il 1881 e il 1883  
Preludio Sinfonico in La maggiore, per orchestra, 1882  
Ah! se potesse, romanza per tenore e pianoforte, 1882 (?) (perduta)  
Scherzo in La minore per archi, 1882  
Seguitiam del reo le impronte, frammento di un'opera sconosciuta (forse Lucida Mansi), post 1882  
Fuga Reale per quartetto d'archi, 1883  
Melanconia, romanza per voce e pianoforte, 1883 (?)  
Salve Regina, per soprano e harmonium o pianoforte, 1883 (?)  
Storiella d'amore, melodia per voce e pianoforte, 1883 (?)  
Ad una morta, romanza per mezzosoprano o baritono e pianoforte o orchestra 1883 (?)  
Adagetto per orchestra, composto tra il 1881 e il 1883  
Trio in Fa maggiore per orchestra, composto tra il 1881 e il 1883  
Fuga in Sol minore, 1883  
Mentìa l'avviso, scena e romanza per tenore e pianoforte, 1883  
Capriccio Sinfonico, 1883  
Scherzo per quartetto d'archi, 1883 (?)  
Tre minuetti per quartetto d'archi, 1884  
Sole e amore, romanza per voce e pianoforte 1888  
Crisantemi, per quartetto d'archi, 1890  
Piccolo Valzer per pianoforte, 1894  
Avanti Urania!, romanza per voce e pianoforte, 1896  
Inno a Diana, romanza per voce e pianoforte, 1897  
E l'uccellino, ninna-nanna per voce e pianoforte, 1899  
Scossa elettrica, marcetta brillante per pianoforte, 1899 (?)  
Terra e mare, romanza per voce e pianoforte, 1902  
Canto d'anime, pagina d'album per voce e pianoforte, 1904  
Requiem per coro, viola, armonium o organo 1905  
Ecce sacerdos magnus, per coro a quattro voci, 1905  
Casa mia, per voce e pianoforte, 1908  
Piccolo tango per pianoforte, 1907 o 1910 (autenticità molto dubbia)  
Foglio d'album per pianoforte, 1907 o 1910 (autenticità molto dubbia)  
Sogno d'or, romanza per voce e pianoforte, 1912  
Morire?, romanza per voce e pianoforte, 1917 (?)  
Inno a Roma, per voce e pianoforte, 1919  
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Henry Purcell  
(forse Westminster, Londra, 1659 - ivi 21 novembre 1695) è ritenuto il più grande 
compositore inglese dell'età barocca. 
 
Purcell nacque probabilmente a Westminster, Londra, il 10 settembre del 1659. 
Suo padre, Henry Purcell, era corista nella Cappella reale, e cantò all’incoronazione 
di re Carlo II d’Inghilterra. Aveva tre figli, Edward, Henry e Daniel. Daniel Purcell († 
1717), era anch’esso un prolifico compositore. Dopo la morte del padre nel 1664, il 
giovane Henry venne posto sotto tutela di suo zio Thomas Purcell († 1682), il quale 
gli dimostrò sempre grande affetto e gentilezza. Thomas era cantore nella Cappella 
di sua Maestà, e grazie a questo aiuto Henry venne ammesso come corista nel 
circolo, dove ebbe come insegnanti successivamente Henry Cooke e Pelham 
Humfrey. Leggende narrano che Purcell componeva musica già all’età di 9 anni, 
ma la prima opera che poté essere attribuita a lui fu un’ode per il compleanno del 
Re, risalente al 1670. Dopo la morte di Humfrey, Henry continuò gli studi da John 
Blow. Iniziò e frequentare la Wesminster School e nel 1676 diventò organista 
all’abbazia di Westminster. Nello stesso anno compose la musica per diverse opere 
teatrali, fra cui anche il The Libertin. Nel 1679 compose un inno per la Chapel-
Royal, del quale il nome non è noto. Nel 1680 Purcell sostituì Blow come organista 
all’Abbazia di Westminster. In questo periodo si dedicò quasi esclusivamente alla 
scrittura di Musica Sacra, e per sei anni troncò la sua attività nell’ambito del teatro. 
Nonostante ciò, probabilmente prima d’aver ottenuto la nuova occupazione, 
compose due importanti opere per il palco, quali la musica per Theodosius di 
Nathaniel Lee e per Virtuous Wife di Thomas D’Ufrey. La composizione della sua 
opera Didone ed Enea, la quale rappresenta un’importante tappa nella storia della 
musica drammatica inglese, è attribuita a questo periodo. Questo capolavoro è 
considerato il primo autentico d’Inghilterra. Poco dopo il matrimonio con Frances 
nel 1682, Henry venne promosso come organista della cappella reale, una 
posizione che poté tenere simultaneamente a quella nell’abbazia. La sua prima 
composizione stampata, venne pubblicata nel 1683. Negli anni seguenti si occupò 
della produzione di musica sacra, odi per il Re e la famiglia reale, e altri prodotti 
simili. Nel 1685 scrisse per l’incoronazione di King James II due dei suoi migliori 
inni, I was glad e My heart is inditing. Purcell riprese il suo lavoro in ambito teatrale 
nel 1687, fornendo la musica per Tyrannic Love, di Dryden. Tre anni dopo compose 
la colonna sonora per The Tempest di Shakespeare, ripresa da Dryden e nei mesi 
ed anni a venire ne scrisse molte altre per diverse opere teatrali conosciute 
all’epoca. Il Te Deum and Jubilate di Purcell fu scritto per il giorno di Santa Cecilia, 
nel 1693. Fu il primo Te Deum con accompagnamento d’orchestra. Questo 
capolavoro veniva suonato annualmente alla cattedrale di St. Paul, fino al 1712, 
quando fu alternato con quello di Händel. Purcell morì a casa sua, nel Dean’s Yard, 
a Westminster, nel 1695, all’apice della sua gloria. Sua moglie e tre dei sei figli 
l’hanno sopravvissuto. Sua vedova morì nel 1706, dopo aver pubblicato numerose 
sue opere, tra cui l’ormai famoso Orpheus Britannicus. La causa di morte di Henry 
è tutt’ora incerta, esistono due teorie. Una di queste narra che sia morto 
eccessivamente raffreddato essendo stato chiuso fuori di casa dopo essere 

rientrato tardi da un’opera, e l’altra afferma che sia stato soggetto di avvelenamento 
tramite cioccolata. Forse la più credibile è che sia morto di tubercolosi. Dopo la sua 
morte, Purcell è stato onorato da molti suoi coetanei, e sono state fondate 
numerose associazioni e circoli. 
Composizioni 
Purcell si cimentò sia in opere teatrali nel nascente genere dell’opera lirica, che in 
composizioni strumentali. Nei suoi brani incorpora elementi stilistici italiani e 
francesi, e crea un particolare stile di musica barocca inglese. Avendo molto talento 
ebbe l’onore di comporre musica per gli anniversari di compleanno, e infine per i 
funerali della Queen Mary II. Nella sua carriera ha inoltre composto 12 fantasie per 
viole, 12 sonate a tre per due violini e basso continuo, 10 sonate a quattro, 
numerose opere corali, 42 duetti ed oltre 100 canzoni, inni ed odi. Molti di questi 
furono scritti per la voce del Basso Profondo, il quale è noto per il suo timbro 
cavernoso. Purcell è uno dei compositori barocchi che ha avuto una diretta 
influenza sui compositori inglesi moderni, persino musicisti rock odierni come Pete 
Townshend dei The Who si sono ispirati ai suoi capolavori. 
Opere teatrali 
Didone ed Enea (Dido and Aeneas), libretto di Nahum Tate (1689)  
The Prophetess (The History of Dioclesian), libretto di Thomas Betterton (1690)  
King Arthur (1691), libretto di John Dryden  
The Fairy Queen, tratta dal Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare (1692)  
The Indian Queen, di Dryden (1695), libretto di J. Dryden e R. Howard  
The Tempest, tratta da William Shakespeare (1695)  
 

Sergej Vasil'evič Rahmaninov 

talvolta scritto Sergej Vasilyevich Rachmaninov o Rachmaninoff, (Novgorod, Russia 
1 aprile 1873 - Beverly Hills, California 28 marzo 1943) è stato un famoso 
compositore, pianista e direttore d'orchestra russo naturalizzato statunitense.  
 
Amava considerarsi soprattutto un compositore, piuttosto che un pianista, anche se 
lo sviluppo della sua carriera - per certi versi tormentata, almeno agli inizi - 
sembrava essere la dimostrazione del contrario. 
Nato nella tenuta di famiglia ad Oleg, dove vivevano la madre, Lubov Boutakov, il 
padre Vasily (ex-ufficiale dell'esercito russo), le sorelle Elena e Sophia ed il fratello 
Vladimir, tutti maggiori di età, Sergei visse fin dalla prima infanzia circondato dalla 
musica. Infatti sia il padre che il nonno suonavano spesso il pianoforte. Quando 
Sergei nacque, un suo cugino - Alexander Siloti - era già un pianista affermato. Altri 
due fratelli si sarebbero poi aggiunti alla già numerosa famiglia: una bimba di nome 
Varvara e un bambino di nome Arkady (Varvara però morirà poco dopo la nascita).  
All'età di sei anni, Rachmaninoff ebbe la prima lezione di pianoforte con Anna 
Ornatsky, del conservatorio di San Pietroburgo. Impressionata dalla naturale abilità 
di Rachmaninoff al pianoforte, l'insegnante nel 1881 lo raccomandò per una borsa 
di studio allo stesso conservatorio. Fu così che a nove anni Sergei iniziò 
formalmente a prendere lezioni. Allo studio, tuttavia, il giovane Sergei preferiva - 
come tutti i ragazzi della sua età - i semplici giochi all'aria aperta, che consistevano 
prevalentemente nel saltare da un tram all'altro. 
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Suo padre, nel frattempo, aveva sperperato tutto il patrimonio di famiglia lasciando 
la moglie Lubov e i bambini in condizioni di precarietà. Senza soldi e con la 
minaccia che suo figlio potesse essere espulso dal conservatorio, Lubov chiese 
aiuto al cugino Alexander Siloti. Venne deciso così che Rachmaninoff continuasse 
a studiare al conservatorio; poco tempo dopo perciò il giovane fu mandato a Mosca 
per diventare un allievo di Nikolai Zverev. 
Zverev aveva fama di essere un insegnante piuttosto esigente e i suoi intensi piani 
giornalieri di studio fecero sì che Rachmaninoff diventasse più calmo e riflessivo. Si 
susseguirono così appassionanti serate musicali alle quali partecipavano molti dei 
musicisti russi dell'epoca. Presso Zverev era ospite anche il compositore Piotr 
Tchaikovsky, con cui Rachmaninoff strinse subito una forte relazione e dal quale 
riceverà un'influenza importantissima. 
Il conservatorio di Mosca offrì a Rachmaninoff la prima possibilità di esprimersi 
come compositore. Sotto le direttive di Sergei Taneyev e Anton Arensky, poté 
approfondire la tecnica del contrappunto e dell' armonia ed iniziare a scrivere le sue 
composizioni. Di queste, le migliori risulteranno essere il tone poem Prince Rostslav 
e il Primo Concerto per Pianoforte; ma Rachmaninoff scrisse in quel periodo anche 
alcuni pezzi per pianoforte solista ed alcune canzoni. 
La nuova necessità del comporre mostrata da Sergei sconvolse Zverev che vedeva 
ciò come uno spreco del talento espresso fino ad allora sulla tastiera. I due non 
giunsero mai ad un accordo e Rachmaninoff si trasferì nella classe del cugino 
Alexander Siloti. Successivamente decise però di abbandonare il conservatorio 
chiedendo di anticipare di un anno l'esame finale. Dimostrando una grandissima 
abilità al pianoforte si laureò nel 1891, appunto un anno prima del previsto. Andò 
avanti per laurearsi in composizione un anno più tardi portando all'esame un'opera 
intitolata Aleko che scrisse in quindici giorni, ottenendo il massimo dei voti. In poco 
tempo, dopo la laurea, scrisse il Preludio in Do Diesis Minore, preludio al quale 
rimarrà legato in modo indissolubile per tutta la vita. 
Fu Karl Gutheil ad avvicinare l'ormai emergente Rachmaninoff, allora ancora alla 
ricerca di qualcuno che pubblicasse le sue composizioni. Sergei vendette a Gutheil 
una manciata di composizioni, inclusa l'opera Aleko. E fu proprio allo stesso Gutheil 
che vendette i diritti del Preludio in Do Diesis Minore. Sfortunatamente per lui, il 
lavoro non fu protetto mai da un copyright internazionale tanto che il celebre pezzo, 
uno dei più conosciuti per pianoforte, gli fruttò solo quaranta rubli. Gutheil rimarrà 
tuttavia l'editore di Rachmaninoff fino al 1914, cioè fino alla morte. 
Con un nuovo editore, e rinnovate energie, Rachmaninoff divenne sempre più 
conosciuto in tutto il mondo sia per le sue composizioni che per le esecuzioni 
concertistiche; anche le sue opere divennero sempre più note e rappresentate tanto 
da attrarre l'attenzione dei giornalisti. In particolare, quelle del critico francese 
Cesar Cui, che in una occasione visitò Rachmaninoff a Ivanokva, la sua proprietà a 
circa 500 Km a sud-est di Mosca. Durante la visita, Cui compose una corta melodia 
che sottopose al giudizio di Rachmaninoff. Il parere secco e negativo espresso dal 
compositore sulla qualità della composizione (espresso per non illudere inutilmente 
il critico), si risolse nel continuo scrivere da quel momento in poi, da parte di Cui, 
note assai critiche rispetto alle performances di Rachmaninoff. 

Nel gennaio 1895 Rachmaninoff iniziò a pensare al suo primo lavoro orchestrale 
maggiore, la sua Prima Sinfonia. Per la composizione dell'opera occorsero otto 
mesi, cosicché fu terminata solo verso la fine di agosto, nella residenza di 
Ivanokva. Solo diciotto mesi dopo l'opera verrà data in prima rappresentazione a 
San Pietroburgo, giusto cinque giorni prima del ventiquattresimo compleanno del 
compositore. La rappresentazione si rivelò però un disastro e il giovane Sergei ne 
rimase pressoché distrutto. Il maestro Glazunov aveva condotto la 
rappresentazione e Sergei non usò mezze parole: "Sono sorpreso - disse - che un 
uomo di un così grande talento (Glazunov, appunto) possa condurre così male". 
A questo proposito, un gustoso gossip dell'epoca vuole che Glazunov condusse in 
condizioni per così dire precarie (pare che fosse totalmente ubriaco), ma questo 
dato non sarà mai confermato, se non indirettamente, da un suo allievo che 
sarebbe diventato celebre, Dmitri Shostakovich, secondo il quale Glazunov era uso 
nascondere bottiglie di liquore dietro alla cattedra durante le lezioni al conservatorio 
di San Pietroburgo e bere di nascosto attraverso una sottile cannuccia. 
Sia come sia, a Rachmaninoff venne a mancare la fiducia nelle sue qualità di 
compositore dopo il disastro della sua Prima Sinfonia. Gli anni seguenti alla 
rappresentazione non furono tuttavia privi di una qualche attività musicale: infatti 
ottenne una posizione di rilievo conducendo per un teatro privato di Mosca gestito 
da Savva Mamontov.  
Qui Rachmaninoff diresse rappresentazioni di Gluck, Serov, padre del pittore 
Valentin, Bizet (di cui diresse la Carmen), e Čaikovskij (La dama di picche). 
Il suo talento come conduttore era ormai riconosciuto da tutti e come conduttore 
fece il suo debutto a Londra nel 1899 con la sua fantasia per orchestra The Rock, 
abbinata al suo Preludio in Do diesis minore e l'elegia dalla stessa Opus. 
La composizione era ciò che continuava ad essere difficile per Rachmaninoff. Molti 
dei suoi amici provarono ad aiutarlo a ritrovare il desiderio del comporre, e uno di 
questi fissò per lui un incontro con una sua vecchia conoscenza, Tolstoj. 
Durante l'incontro Sergei suonò a Tolstoj alcuni dei suoi pezzi. Lo scrittore si girò 
verso Rachmaninoff per chiedergli, a bruciapelo: "Dimmi, le persone hanno bisogno 
di musica come questa?". 
Forse fu anche per questo che il musicista si ritrovò a dover ricorrere alle cure di 
Nikolai Dahl, specialista in ipno-terapia. C'è un'ipotesi secondo la quale 
Rachmaninoff sarebbe stato ipnotizzato per riottenere la fiducia in sé stesso, ma è 
più probabile che lui Dahl abbiano parlato prevalentemente di musica e di arte. Di 
certo, queste conversazioni, oltre che la solidarietà dei suoi amici più stretti, diedero 
a Rachmaninoff una nuova pace interiore. 
Più deciso di prima, riprese a comporre. Nell'anno 1900 iniziò a scrivere idee per il 
Secondo Concerto, che poté presentare nell'ottobre dell'anno successivo. Continuò 
a scrivere musica, componendo più opere in questo periodo di quante ne avesse 
scritte fino ad allora: la Seconda Sinfonia, il Terzo Concerto e parti del Quarto 
Concerto; tre opere: la già citata Aleko, Il cavaliere avaro, Francesca da Rimini, che 
insieme a The Bells e The All-night Vigil saranno le sue maggiori opere vocali; le 
sonate per piano, un rifacimento del Preludio per piano e oltre 70 canzoni.La sua 
carriera era ormai al massimo del successo come compositore sia in Russia che in 
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Inghilterra e Stati Uniti (aveva scelto New York per il debutto del suo Terzo 
concerto per pianoforte). 
Dopo la Rivoluzione d'ottobre del 1917, Rachmaninoff trovò l'atmosfera in Russia 
insopportabile. Fu in quel periodo scrisse: "Ogni cosa intorno mi rende impossibile 
lavorare e ho paura che l'apatia possa attanagliarmi".  
Virtualmente senza danaro e con la consapevolezza che la proprietà di famiglia era 
stata demolita dai rivoluzionari, Rachmaninoff e i suoi familiari decisero di lasciare i 
tumulti della Russia. 
Con un piccolo repertorio - composto dalle sue opere e da alcune di Chopin, Liszt e 
Tchaikovsky - accettò offerte per esibirsi in qualsiasi luogo. Passò i successivi 
venticinque anni ampliando il suo repertorio ed esibendosi in tutto il mondo, fattore 
questo che gli impedì di comporre quanto forse avrebbe voluto. 
Morì sulla collina di Beverly Hills (Los Angeles, California), mentre il mondo viveva 
in pieno la tragedia della seconda guerra mondiale.  
 

Joseph-Maurice Ravel  
(Ciboure 7 marzo 1875 - 28 dicembre 1937) 
Compositore e pianista francese, famoso principalmente per il suo lavoro per 
orchestra, Boléro, e per il celebre arrangiamento orchestrale, nel 1922, dei Quadri 
di un'esposizione di Modest Mussorgsky. Egli stesso descrisse il suo Boléro come 
"una composizione per orchestra senza musica". Le sue orchestrazioni sono da 
apprezzare in modo particolare per l'utilizzo delle diverse sonorità e per la 
complessa strumentazione.  
Nacque nei pressi di Biarritz, nella regione basca francese, ai confini con la 
Spagna); la madre era basca, e il padre un inventore e imprenditore svizzero. 
All'età di sette anni, il giovane Maurice iniziò a studiare il piano, e iniziò a comporre 
cinque o sei anni più tardi. I genitori lo incoraggiarono in quest'attività, e lo 
mandarono a studiare al Conservatorio di Parigi, dapprima per gli studi generali, ed 
in seguito come studente di pianoforte. Durante i suoi studi a Parigi, Ravel incontrò 
e frequentò numerosi compositori giovani e innovativi, che usavano chiamarsi 
Apaches per la loro vita sregolata; il gruppo era famoso per la sua forte inclinazione 
al consumo di alcolici. 
Studiò musica al conservatorio con Gabriel Fauré per quattordici straordinari anni. 
In questo periodo, Ravel provò diverse volte a vincere il prestigioso premio Prix de 
Rome, inutilmente. Dopo uno scandalo che implicò anche la mancata 
assegnazione del premio a Ravel, benché fosse risultato il favorito per la vittoria in 
quell'anno, Maurice abbandonò il conservatorio; questo incidente comportò anche 
le dimissioni del direttore del conservatorio. Ravel fu influenzato dal compositore 
Claude Debussy, ed entrambi furono definiti come compositori appartenenti al 
movimento impressionista. Ravel fu influenzato anche da diversi stili musicali legati 
a diverse parti del mondo: il jazz americano, la musica asiatica e le canzoni 
popolari tradizionali di tutta Europa. Maurice non fu religioso, e probabilmente fu 
ateo: non gli piacevano i temi di carattere spiccatamente religioso degli altri 
compositori, come Richard Wagner, mentre preferiva studiare la mitologia classica . 
Ravel non si sposò mai, ma ebbe diverse relazioni durature; era inoltre famoso 
come frequentatore dei bordelli di Parigi.Durante la Prima Guerra Mondiale non 

potette essere arruolato per la sua età e la salute debole: diventò un autista di 
ambulanza.Nel 1932 Ravel fu coinvolto in un incidente d'auto che lo danneggiò 
gravemente: anche la sua produzione diminuì sensibilmente. Nel 1937 subì un 
intervento chirurgico che avrebbe dovuto ripristinare il suo stato fisico, ma 
purtroppo l'intervento fallì e il musicista morì poco dopo. 
Ravel si considerò sotto molti aspetti un classico: egli utilizzò, infatti, tecniche e 
strutture compositive tipicamente tradizionali per proporre le sue armonie nuove ed 
innovative. Questa sua tecnica si risolveva, spesso, nel mascherare le sezioni 
strutturali con transizioni che "nascondevano" l’inizio del tema. Ciò è evidente nei 
suoi Valses nobles et sentimentales – ispirati dalle raccolte di Schubert Valses 
nobles e Valses sentimentales – in cui i sette movimenti iniziano e terminano senza 
pausa, e nella sua produzione di musica da camera, in cui diversi movimenti sono 
nella forma dell’Allegro di sonata, in cui nasconde il passaggio dalla sezione degli 
sviluppi da quella della ripresa (del tema). 
Ad una prima impressione, fu influenzato da Debussy, ma in realtà Ravel fu ispirato 
anche dalla musica russa e spagnola, e dal jazz degli Stati Uniti, come si evince dal 
movimento intitolato Blues della sua sonata per violino e pianoforte. 
Maurice Ravel è stato considerato uno dei due maggiori musicisti impressionisti 
francesi (insieme a Debussy), ma in realtà fu molto più di un semplice 
impressionista: nella sua A la maniere de … Borodine (Alla maniera di … 
Borodine), rimane sempre a cavallo della soglia fra imitazione e originalità. In una 
situazione più complessa, A maniere de...Emmanuel Chabrier /Paraphrase sur un 
air de Gounod ("Faust IIeme acte") Ravel prende un tema del Faust di Gounod e lo 
arrangia nello stile di Emmanuel Chabrier. Anche imitando lo stile di altri, il carattere 
tipico delle composizioni di Ravel rimane evidente. 
Ravel scrisse, nel 1928, che i compositori dovrebbero acquisire la consapevolezza 
di una coscienza individuale e di una coscienza nazionale. In quell’anno, Ravel 
visitò gli Stati Uniti e il Canada con il treno, eseguendo concerti pianistici nelle 
principali sale da concerto di venticinque città. Per la loro riluttanza ad assumere il 
jazz ed il blues come stile di musica nazionale, affermò che "la maggiore paura dei 
compositori americani è quella di trovare in se stessi strani impulsi al distacco dalle 
regole accademiche: a questo punto i musicisti, da buoni borghesi, compongono la 
loro musica secondo le regole classiche dettate dalla tradizione europea".  
Quando il compositore americano George Gershwin incontrò Ravel, gli parlò del 
desiderio di studiare, se possibile, con il compositore francese. Quest’ultimo 
rispose: "Perché dovresti essere un Ravel di secondo livello quando puoi essere un 
Gershwin di primo livello?" 
I suoi due concerti per piano riflettono in diversi punti lo stile di Gershwin. Per il suo 
Concerto in SOL Ravel affermò di aver avuto come modelli di concerti di Mozart e 
di Saint-Saëns; avrebbe voluto scrivere un ultimo concerto, Zazpiak Bat, ma non lo 
portò a termine. Il titolo basco per "Seven of One" riflette la sua origine basca, e fu 
utilizzata come motto associato all’idea di nazione basca. Anche alcuni frammenti 
confermano l’influenza che la musica basca ebbe sul compositore: si nota infatti 
che in alcune delle sue opere sono utilizzati temi e ritmi tipici .Come strumentista ed 
arrangiatore per orchestra, Ravel studiò con grande perizia e meticolosità le 
possibilità espressive dei singoli strumenti, per poterne determinare gli effetti: fu 
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questa la caratteristica che permise il successo delle sue trascrizioni per orchestra. 
Ravel curò con estrema meticolosità la scrittura dei suoi manoscritti: le prime 
edizioni stampate dei suoi lavori, purtroppo, erano piene di errori, e lavorò con 
molto zelo con il suo editore, Durand, per la loro correzione. In una lettera, Ravel 
racconta che, durante la sua attività di correzione delle bozze di L'enfant et les 
sortilèges, nonostante gli interventi correttivi di diversi altri editori, riusciva a trovare 
una media di dieci errori per pagina. Ogni singolo pezzo fu curato con molta 
attenzione, nonostante Ravel desiderasse comporre una grande quantità di 
composizioni, come gli stessi musicisti che egli ammirava. Igor Stravinsky lo definì 
l’"orologiaio svizzero", per la complessità e precisione dei suoi lavori. 
Opere principali 
Menuet antique (pianoforte 1895, orchestrato nel 1929)  
Shéhérazade (ouverture de féerie) (1897)  
Jeux d'eau (pianoforte, 1901)  
Quartetto per archi in Fa maggiore (1903)  
Shéhérazade (ciclo delle canzoni orchestrali, 1903)  
Miroirs (Specchi)  
Une barque sur l'océan ("Una barca sull'oceano" pianoforte 1905, orchestra 1906)  
Alborada del gracioso ("Aubade del Clown") (piano 1905, orch 1918)  
Histoires naturelles (ciclo di canzoni, 1906)  
Rapsodie espagnole ("Rapsodia Spagnola") (orchestra, 1907)  
L'Heure espagnole ("The Spanish Hour") (opera, 1907-1909)  
Gaspard de la nuit ("Il fantasma della notte") (piano, 1908)  
Pavane pour une infante défunte ("Pavana per una principessa defunta") (piano1899, orch 1910)  
Ma Mère l'Oye (Mamma Oca, pseudonimo di un autore inglese di filastrocche pubbl nel 1700)) (per due 
pf 1908-1910, balletto 1911)  
Daphnis et Chloé ("Dafne e Cloe") (balletto, 1909-1912)  
Valses nobles et sentimentales (pianoforte 1911, orchestra 1912)  
Trio in La minore (1914)  
Le Tombeau de Couperin ("La Tomba di Couperin") (pianoforte 1914-1917, orchestra 1919)  
Sonata per violino e violoncello  
Sonata per violino e pianoforte in Sol maggiore  
La Valse (poema coreografico, 1906-1914 e 1919-1920)  
L'Enfant et les sortilèges ("Il bambino e gli incantesimi", fantasia lirica, 1920-1925, 1917)  
Zingaro (violino e pianoforte, 1924)  
Bolero (balletto, 1928)  
Concerto per pianoforte per la mano sinistra in Re maggiore (1929-1930)  
Concerto per pianoforte in Sol (1929-1931)  
Don Quichotte à Dulcinée (canzoni, 1932-1933)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nikolaj Andreevic Rimskij-Korsakov  
(18 marzo 1844 – 21 giugno 1908) talvolta citato come Nikolai o Nicolai Rimsky-
Korsakoff –fu un compositore russo e insegnante di musica classica 
particolarmente noto per la sua fine orchestrazione, che può esser stata influenzata 
dalla sinestesia. Le sue composizioni più famose sono: Il volo del Calabrone e 
Sheherazade. 
Nato a Tikhvin, vicino Novgorod, da una famiglia aristocratica, Rimskij-Korsakov 
mostrò doti musicali già in tenera età, ma fu avviato agli studi presso Collegio della 
Marina Imperiale Russa e, successivamente, si arruolò nella Marina Russa 
imbarcandosi sulla nave-scuola Almaz. Fu solo quando incontrò Mili Balakirev, nel 
1861, che iniziò a dedicarsi seriamente alla musica. Quando fu sulla terra ferma e 
non in crociera, Balakirev l'incoraggiò e gli insegnò a comporre. Egli incontrò gli altri 
compositori del gruppo che sarebbero diventati famosi come il Gruppo dei Cinque 
.Durante gli anni trascorsi in Marina, Rimskij-Korsakov completò una sinfonia, la 
prima che sia mai stata composta da un russo, nonché completò alcune brani 
sinfonici Sadko (1867) e l'opera La fanciulla di Pskov (1872). Nel 1873 prese 
congedo dalla marina. 
Rimskij-Korsakov e gli altri compositori del Gruppo dei Cinque collaboravano 
spesso tra loro modificando le loro opere. In particolare, dopo la morte di Modest 
Musorgskij nel 1881, Rimskij-Korsakov rivisitò diverse opere di Musorgskij prima 
che fossero pubblicate ed eseguite. Per esempio, l'arrangiamento di Rimskij-
Korsakov della Notte sul Monte Calvo di Musorgskij è la versione attualmente più 
eseguita. Ad ogni modo, la critica musicale ha rivalutato lo stile di Musorgskij, 
precedentemente considerato sporco, apprezzandone l'originalità. Per questo 
motivo alcune rivisitazioni di Rimskij-Korsakov, come Boris Godunov, hanno perso 
popolarità e sono state sostitute dalle versioni dei manoscritti originali di Musorgskij. 
La tomba di Rimskij-Korsakov nel cimitero di Tikhvin.Nel 1871, sebbene fosse in 
gran parte autodidatta, Rimskij-Korsakov divenne docente di composizione ed 
orchestrazione al Conservatorio di San Pietroburgo. Lì insegnò a vari compositori 
che in seguito avrebbero conosciuto la fama: Glazunov, Prokofiev ed Stravinsky. 
Continuò ad essere un compositore molto prolifico, scrivendo diverse lavori 
orchestrali, compreso la famosa Sheherazade ed il Capriccio Spagnolo. Scrisse 
anche quindici opere tra cui: Kascej l'immortale e La favola dello Zar Saltan, l'ultima 
delle quali include il celeberrimo Volo del Calabrone che è stato arrangiato per tutti i 
tipi di strumenti musicali. Compose anche musica liturgica a cappella per il culto 
ortodosso, tra le quali la Liturgia di San Giovanni Cristosomo. 
Nel 1905 Rimskij-Korsakov fu rimosso dalla cattedra di San Pietroburgo a causa di 
alcune opinioni politiche non condivise dalle autorità dell'epoca. Questo provocò 
una serie di dimissioni da parte dei membri della Facoltà, che costrinsero le autorità 
a reinsiedarlo nella sua carica. La controversia politica continuò con l'opera Il Gallo 
d’Oro (Le Coq d’Or) del 1907, che costituiva un attacco alla Russia Imperiale e che 
fu censurata dopo la prima esecuzione pubblica. 
Verso la fine della sua vita, Rimskij-Korsakov soffrì di angina. Morì a Lyubensk nel 
1908 e fu sepolto nel cimitero di Tikhvin presso il monastero Alexander Nevsky a 

http://it.wikipedia.org/wiki/Igor_Stravinsky
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Menuet_antique&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1895
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/1897
http://it.wikipedia.org/wiki/Jeux_d%27eau_%28Ravel%29
http://it.wikipedia.org/wiki/1901
http://it.wikipedia.org/wiki/1903
http://it.wikipedia.org/wiki/1903
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Miroirs&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/1906
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Aubade&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1905
http://it.wikipedia.org/wiki/1918
http://it.wikipedia.org/wiki/1906
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rapsodie_espagnole&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Rapsodia
http://it.wikipedia.org/wiki/1907
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Heure_espagnole&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1907
http://it.wikipedia.org/wiki/1909
http://it.wikipedia.org/wiki/Gaspard_de_la_nuit
http://it.wikipedia.org/wiki/1908
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Pavane_pour_une_infante_d%C3%A9funte&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Pavana
http://it.wikipedia.org/wiki/1899
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma_M%C3%A8re_l%27Oye&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1908
http://it.wikipedia.org/wiki/1910
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Daphnis_et_Chlo%C3%A9&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1909
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Valses_nobles_et_sentimentales&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/wiki/1912
http://it.wikipedia.org/wiki/1914
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_Tombeau_de_Couperin&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1914
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/1906
http://it.wikipedia.org/wiki/1914
http://it.wikipedia.org/wiki/1919
http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Enfant_et_les_sortil%C3%A8ges&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/1925
http://it.wikipedia.org/wiki/1917
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Zingaro_%28Ravel%29&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1924
http://it.wikipedia.org/wiki/Bolero_%28Ravel%29
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Concerto_per_pianoforte_per_la_mano_sinistra&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/1930
http://it.wikipedia.org/wiki/1929
http://it.wikipedia.org/wiki/1931
http://it.wikipedia.org/wiki/1932
http://it.wikipedia.org/wiki/1933


San Pietroburgo. Suo figlio, Andrey Nikolayevich Rimskij-Korsakov, fu un 
musicologo; suo nipote, Georgi Mikhaylovich Rimskij-Korsakov, fu un compositore. 
Curiosità 
Rimsky Korsakov è citato nel testo della canzone Il siero di Strokomogoloff, scritto da Leo Chiosso su 
musica di Fred Buscaglione, portata al successo in Italia dallo stesso Buscaglione alla fine degli anni 
1950. Giocando sull'assonanza con Strokomogoloff, Chiosso usò come testimonial del siero diversi 
personaggi russi sufficientemente noti al pubblico italiano dell'epoca: oltre al compositore, Fëdor 
Mikhailovic Dostoevskij (autore del romanzo I fratelli Karamàzov) Michele Strogoff, Serge Voronoff. Il 
brano elenca le molteplici proprietà di una pozione portentosa in grado di risolvere non solo i problemi di 
salute e i difetti estetici, ma anche i guai d'amore e la mancanza d'ispirazione degli artisti. 
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Alessandro Rolla (Pavia 1757 - Milano 1841) 

Considerato il più grande violista di tutti i tempi, inziò la sua carriera come Prima 
Viola al Teatro Ducale di Parma, per poi essere chiamato al Teatro alla Scala come 
Capo d'Orchestra nel 1803, dove rimase trent'anni, operando importanti modifiche 
e migliorie all'organico orchestrale, e innalzando notevolmente il livello artistico 
della neonata compagine milanese, ricevendo gli elogi della esigentissima critica 
germanica. 
La sua eccezionale bravura di violista pare gli procurasse qualche inconveniente, 
infatti gli fu fatto divieto di suonare la viola in pubblico come riporta l' Abate 
Giuseppe Bertini nel suo Dizionario di Musica e dei Musicisti (Palermo 1814): 
«perché le donne non possono sentirlo su quell'istromento senza cadere in deliquio 
e crisi di nervi.» 
Fu anche il primo insegnate di violino e viola al Regio Conservatorio di Musica di 
Milano fondato nel 1808 e di cui poi divenne direttore; ebbe tra i suoi allievi alcuni 
dei più famosi violinisti e violisti italiani tra cui il bresciano Antonio Bazzini, e vi è 
anche un episodio nella vita del giovane Paganini che fu portato a Parma al 
cospetto di Rolla dal padre per prendere lezioni. Rolla però disse che lui non poteva 
insegnare più alcunché sulla tecnica violinista e lo consigliò a un Maestro di 
Composizione. 
La cosa curiosa è che il consiglio di studiare seriamente la composizione il Rolla lo 
diede anche al giovane Giuseppe Verdi (come riporta il bussetano nella celebre 
lettera a Giulio Ricordi in cui ripercorre le sue prime difficoltà da musicista 
professionista) dopo la celebre bocciatura all'esame di ammissione. Verdi iniziò 
infatti a ricevere lezioni private da Vincenzo Lavigna, cembalista e collega di Rolla 
sia alla Scala che al Conservatorio. 
Compose molta musica cameristica (è il più prolifico compositore per duo d'archi) e 
solistica per violino e viola in uno stile brillante di stampo belcantistico, e scrisse 
anche le musiche di balletti per gli spettacoli scaligeri. 
Suonò sino in tarda età divulgando in Italia tra i primissimi le musiche del suo quasi 
coetaneo Mozart (prima italiana de Le Nozze di Figaro) e del più giovane 
Beethoven.  

Gioacchino Antonio Rossini  
(Pesaro, 29 febbraio 1792 - Parigi, 13 novembre 1868), fu uno tra i più grandi 
compositori del XIX secolo. 
 
La prima parte della sua vita fu come uno dei suoi celeberrimi, travolgenti 
crescendo (compose la prima opera all'età di quattordici anni); poi - come per 
iniziare una seconda esistenza - vennero il precoce ed improvviso abbandono del 
teatro, la depressione e il ritiro nella pace della campagna parigina di Passy. 
Con molte pagine di musica ancora da scrivere. 
 
Nato tre mesi dopo la morte di Wolfgang Amadeus Mozart, il Cigno di Pesaro - 
come fu definito - impresse al melodramma uno stile destinato a far epoca e del 
quale chiunque, dopo di lui, avrebbe dovuto tener conto; musicò decine di opere 
liriche senza limite di genere, dalle farse alle commedie, dalle tragedie alle opere 
serie e semiserie. 
L'affinità che unisce Rossini e Wolfgang Amadeus Mozart nell'esser stati entrambi 
geni precoci della composizione musicale è stata sottolineata con un'intelligente 
scelta del ROF di Pesaro, il festival rossiniano che si tiene annualmente nella città 
marchigiana, che per l'edizione 2006 ha predisposto un abbinamento di opere 
giovanili dei due autori: La cambiale di matrimonio, farsa musicata da un Rossini 
diciottenne, e la cantata spirituale (filologicamente: dramma morale) Die 
Schuldigkeit des ersten Gebotes (entrerà nel catalogo Kochel con il numero K 35), 
composta dal genio salisburghese quando questi aveva undici anni. 
La sua famiglia era di semplici origini: il padre - detto Vivazza, fervente sostenitore 
della Rivoluzione francese, era originario di Lugo e suonava per professione nella 
banda cittadina e nelle orchestre locali che appoggiavano le truppe francesi 
d'occupazione; la madre, Anna Guidarini, era nata ad Urbino ed era una cantante di 
discreta bravura. 
Così il giovane Gioachino trascorre gli anni della giovinezza o presso la nonna o in 
viaggio fra Ravenna, Ferrara e Bologna dove il padre era riparato nel tentativo di 
sfuggire alla cattura dopo il restauro del governo pontificio. Ed è proprio a Bologna 
che si avvicina alla musica ed in particolare allo studio del canto (fu contralto e 
cantore all'Accademia filarmonica) e della spinetta presso Giuseppe Prinetti, suo 
primo maestro. 
È il 1800 e Rossini ha otto anni; a quattordici (1806), si iscrive al Liceo musicale 
bolognese, studia intensamente composizione appassionandosi alle pagine di 
Haydn e di Mozart (è in questo periodo che si guadagna l'appellativo di tedeschino) 
e scrive la sua prima opera (Demetrio e Polibio, che sarà rappresentata però 
soltanto nel 1812). 
Conosce Isabella Colbran, cantante lirica, maggiore di età, che sposerà anni dopo 
e da cui si separarerà intorno al 1830. 
A neanche vent'anni tre sue opere sono già state rappresentate e la quota, un anno 
dopo, salirà a dieci. 
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L'esordio ufficiale sulle scene era avvenuto nel 1810 al Teatro San Moisé di 
Venezia con La cambiale di matrimonio. Il lungo viaggio nel melodramma era 
iniziato. 
Rossini ha composto opere per i maggiori teatri italiani ed europei. Il Guglielmo Tell 
- rappresentato a Parigi il 3 agosto 1829 con il titolo di Guillaume Tell - sarà l'ultima 
sua opera. Sei movimenti del suo Stabat Mater furono scritti nel 1832 e il resto fu 
completato nel 1839, anno della morte del padre. 
Il successo di quest'opera regge il confronto con i risultati ottenuti nell'opera lirica; 
ma è il silenzio comparativo che va dal periodo dal 1832 alla sua morte avvenuta 
nel 1868 che rende la sua biografia simile alla narrazione di due vite diverse: la vita 
del trionfo veloce ed immediato, e la lunga vita di isolamento, nella quale i biografi 
hanno immortalato il compositore. 
Rossini, uomo dalle mille sfaccettature, è stato descritto dai numerosi biografi in 
molte maniere: ipocondriaco, umorale e collerico oppure preda di profonde crisi 
depressive, ma pure gioviale bon vivant amante della buona tavola e delle belle 
donne; spesso è stato ritenuto afflitto da pigrizia, ma la sua produzione musicale, 
alla fine, si rivelerà incomparabile (sebbene arricchita da numerosi centoni, brani 
musicati precedentemente e riutilizzati per nuove opere che il compositore prestava 
a sé stesso in una sorta di auto-plagio). 
Rossini smise di comporre per il teatro lirico all'età di trentasette anni, dopo il 
Guglielmo Tell, ma continuò fino all'ultimo a comporre musica, per sé, per Olympe 
Pélissier, sposata in seconde nozze dopo la morte nel 1845 di Colbran, e per gli 
amici. Oltre che per innumerevoli brani di musica da camera, sonate e composizioni 
per pianoforte, ci sarà spazio anche per quelli che egli stesso definì 
autoironicamente i suoi «Péchés de vieillesse», «semplici» (ma non bisogna 
credergli) «senili debolezze». 
L'autore di opere come Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Semiramide, 
Tancredi, La Gazza ladra e Le Comte Ory (solo per citarne alcune) si spense per 
una forma tumorale nella sua villa di Passy, presso Parigi. I francesi - ma non solo - 
si stavano preparando a festeggiare il suo settantasettesimo compleanno. 
Le sue spoglie furono tumulate nel cimitero parigino Père Lachaise e portate in 
Italia solo nel 1887, nove anni dopo la morte della Pélissier. Riposano nella basilica 
di Santa Croce, a Firenze. 
Rossini ha lasciato ogni suo bene alla città natale, Pesaro, nella quale è attivo 
ancor oggi un importante Conservatorio a lui intitolato, fucina di nuovi talenti. 
 
Dai primi anni Settanta ad oggi sta prendendo campo una rivalutazione delle opere 
del compositore pesarese, in particolare dei suoi melodrammi seri, una riscoperta 
che ha dato vita alla cosiddetta Rossini-renaissance. 
I suoi capolavori, alcuni dei quali riportati in auge un paio di decenni prima con la 
interpretazione di Maria Callas, sia pure in edizioni tutt'altro che filologiche, sono 
rientrati ormai in repertorio e vengono rappresentati dai maggiori teatri lirici del 
mondo. 
 
 
 

Opere 
Demetrio e Polibio (composta dall'autore nel 1806 ma rappresentata al Teatro Valle, Roma, il 18 maggio 
1812)  
La cambiale di matrimonio (Teatro San Moisè, Venezia, 3 novembre 1810, sua prima opera 
rappresentata)  
L'equivoco stravagante (Teatro del Corso, Bologna, 26 ottobre 1811)  
L'inganno felice (Teatro San Moisè, Venezia 8 gennaio 1812)  
Ciro in Babilonia, o sia La caduta di Baldassare (Teatro Comunale, Ferrara, 14 marzo 1812)  
La scala di seta (Teatro San Moisè, Venezia, 9 maggio 1812)  
La pietra del paragone (Teatro alla Scala, Milano, 26 settembre 1812)  
L'occasione fa il ladro, ossia Il cambio della valigia (Teatro San Moisè, Venezia, 24 novembre 1812)  
Il signor Bruschino, ossia Il figlio per azzardo (Teatro San Moisè, Venezia, 27 gennaio 1813)  
Tancredi (Teatro La Fenice, Venezia, 6 febbraio 1813)  
L'italiana in Algeri (Teatro San Benedetto, Venezia, 22 maggio 1813)  
Aureliano in Palmira (Teatro alla Scala, Milano, 26 dicembre 1813)  
Il turco in Italia (Teatro alla Scala, Milano, 14 agosto 1814)  
Sigismondo (Teatro La Fenice, Venezia,26 dicembre 1814)  
Elisabetta, regina d'Inghilterra (T.San Carlo, Napoli, 4 ottobre 1815)  
Torvaldo e Dorliska (Teatro Valle, Roma 26 dicembre 1815)  
Il barbiere di Siviglia, Almaviva, o sia l'inutile precauzione (Teatro Argentina, Roma, 20 febbraio 1816)  
La gazzetta (Teatro de' Fiorentini, Napoli , 26 settembre 1816)  
Otello, ossia Il moro di Venezia (T. del Fondo, Napoli , 4 dic 1816)  
La Cenerentola, ossia La bontà in trionfo (T. Valle, Roma,25 gen 1817)  
La gazza ladra (Teatro alla Scala, Milano, 31 maggio 1817)  
Armida (Teatro San Carlo, Napoli, 11 novembre 1817)  
Adelaide di Borgogna (Teatro Argentina, Roma, 27 dicembre 1817)  
Mosè in Egitto (Teatro San Carlo, Napoli, 5 marzo 1818)  
Adina, ossia Il Califfo di Bagdad (Teatro Reale San Carlo, Lisbona, 22 giugno 1826, composta nel 1818)  
Ricciardo e Zoraide (Teatro San Carlo, Napoli , 3 dicembre 1818)  
Ermione (Teatro San Carlo, Napoli , 27 marzo 1819)  
Eduardo e Cristina (Teatro San Benedetto, Venezia, 24 aprile 1819)  
La donna del lago (Teatro San Carlo, Napoli, 24 ottobre 1819)  
Bianca e Falliero, o sia Il consiglio dei Tre (Teatro alla Scala, Milano, 26 dicembre 1819)  
Maometto secondo (Teatro San Carlo, Napoli, 3 dicembre 1820)  
Matilde di Shabran, o sia Bellezza e cuor di ferro (Teatro Apollo, Roma, 24 febbraio 1821)  
Zelmira (Teatro San Carlo, Napoli, 16 dicembre 1822)  
Semiramide (Teatro La Fenice, Venezia, 3 febbraio 1823)  
Il viaggio a Reims, ossia L'albergo del giglio d'oro (Teatro degli Italiani, Parigi, 19 giugno 1825)  
Ivanhoé (Teatro de l'Odéon, Parigi 15 settembre 1826, pastiche)  
Le siège de Corinthe - rifacimento di Maometto secondo (Teatro dell'Accademia Reale di Musica, Parigi, 
9 ottobre 1826)  
Moïse et Pharaon, ou Le passage de la Mer Rouge - rifacimento di Mosè in Egitto (T. dell'Accademia 
Reale di Musica, Parigi,26mar 1827)  
Le Comte Ory (T.dell'Accademia Reale di Musica, Parigi, 20 ago 1828)  
Guillaume Tell (T. dell'Accademia Reale di Musica, Parigi, 3 ago 1829)  
Robert Bruce - pastiche su musiche di Rossini (Teatro dell'Accademia Reale di Musica, Parigi 3 
dicembre 1846)  
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Charles Camille Saint-Saëns 
(Parigi, 9 ottobre 1835 - Algeri, 16 dicembre 1921)  
fu un musicista e compositore francese.  
La lunga vita di Camille Saint-Saëns attraversa quasi tutto il periodo romantico. Fu 
protagonista della seconda fase del movimento e assistette alla sua fine in pieno 
XX secolo. 
 
Saint-Saëns nacque a Parigi da un impiegato governativo, che morì dopo soli tre 
mesi dalla nascita del figlio. La madre, Clémence, si rivolse alla zia Charlotte 
Masson per un aiuto ed ella si trasferì da loro ed cominciò ad insegnare a Camille a 
suonare il pianoforte. Uno dei bambini prodigio più dotati musicalmente di tutti i 
tempi, possedeva una intonazione perfetta e iniziò le lezioni di pianoforte con la 
pro-zia a due anni e quasi subito iniziò a comporre. La sua prima composizione, un 
breve pezzo per pianoforte datato 22 marzo 1839, è al momento conservata presso 
la Biblioteca nazionale di Francia. La precocità di Saint-Saëns non era limitata alla 
musica, all'età di tre anni sapeva leggere e scrivere e aveva imparato il latino 
quattro anni più tardi. 
La sua prima esibizione in pubblico avvenne all'età di cinque anni, quando 
accompagnò al pianoforte una sonata per violino di Beethoven. Quindi si dedicò a 
studiare a fondo la partitura del Don Giovanni. Nel 1842 Saint-Saëns iniziò a 
prendere lezioni di pianoforte da Camille-Marie Stamaty, un allievo di Friedrich 
Kalkbrenner, che faceva suonare i suoi studenti con gli avambracci poggiati su una 
barra posta di fronte alla tastiera, di modo che tutta la potenza dell'esecutore 
derivasse dai muscoli della mano e delle dita, anziché dalle braccia.  
A dieci anni, Saint-Saëns tenne il primo concerto debuttando alla Salle Ignaz 
Pleyel, suonando il concerto per pianoforte N. 15 di Mozart (K. 450) in Sib Maggiore 
e altri brani di Handel, Kalkbrenner, Hummel e Bach. Come bis, Saint-Saëns si offrì 
di suonare una delle ventidue sonate per pianoforte di Beethoven a memoria. La 
notizia di un così incredibile concerto si sparse rapidamente per l'Europa e persino 
negli Stati Uniti, dove fu pubblicata su un quotidiano di Boston. 
Alla fine degli anni Quaranta, Saint-Saëns entrò nel Conservatorio di Parigi, dove 
studiò organo e composizione, quest'ultima come allievo di Jacques Halévy. Saint-
Saëns vinse molti premi importanti, ma non riuscì ad aggiudicarsi il prestigioso 
Premio di Roma né nel 1852 e nemmeno nel 1864.  
La fama derivante dai riconoscimenti conquistati gli permise di conoscere Franz 
Liszt, che divenne uno dei suoi migliori amici. All'età di sedici anni, Saint-Saëns 
scrisse la sua prima sinfonia; la seconda, pubblicata come Sinfonia N. 1 in Mib 
Maggiore, fu eseguita nel 1853 tra lo stupore e la meraviglia dei critici e degli altri 
compositori. Hector Berlioz, che divenne un buon amico di Saint-Saëns, si lasciò 
scappare un commento, rimasto famoso, "Il sait tout, mais il manque 
d'inexpérience" ("Sa tutto, ma gli manca l'inesperienza"). 
Per guadagnarsi da vivere, Saint-Saëns lavorò come organista in diverse chiese di 
Parigi. Nel 1857, sostituì Lefébure-Wely nell'insigne ruolo di organista della Chiesa 
de la Madeleine, ruolo che mantenne fino al 1877. Le sue improvvisazioni 

incantarono il pubblico parigino e gli procurarono l'encomio di Liszt, che nel 1866 
affermò che Saint-Saëns era il più grande organista del mondo. 
Dal 1861 al 1865, Saint-Saëns per la prima ed ultima volta nella sua vita si dedicò 
all'insegnamento, coprendo la cattedra di pianoforte alla scuola Niedermeyer, dove 
infranse le tradizioni più consolidate, inserendo nei programmi opere di musicisti 
contemporanei quali Liszt, Gounod, Schumann, Berlioz e Wagner, laddove i 
curriculum prevedevano solo Bach e Mozart. Tra i suoi studenti troviamo 
compositori destinati alla celebrità come André Messager e soprattutto Gabriel 
Fauré, il suo allievo favorito, destinato a diventare il suo più caro amico. 
Saint-Saëns fu un intellettuale poliedrico. Sin da piccolo si dedicò allo studio della 
geologia, dell'archeologia, della botanica e della branca dell'entomologia che studia 
i lepidotteri. Fu anche un eccellente matematico. In seguito, accanto all'attività di 
compositore, esecutore e pubblicista musicale, si dedicò alle più svariate discipline, 
intrattenendosi in discussioni con i migliori scienziati d'Europa e scrivendo dotti 
articoli in materia di acustica, scienze occulte, decorazioni nel teatro dell'antica 
Roma e strumenti antichi.  
Scrisse anche un'opera filosofica, Problèmes et Mystères, che tratta di come la 
scienza e l'arte possano rimpiazzare la religione; la visione pessimistica e atea di 
Saint-Saëns anticipò l'Esistenzialismo. Sul versante letterario, pubblicò un volume 
di poesie intitolato Rimes familières e la commedia farsesca La Crampe des 
écrivains, che ebbe un buon successo. Fu anche membro della Società 
Astronomica di Francia.  
Tenne conferenze sul tema dei miraggi, possedette un telescopio costruito secondo 
sue precise indicazioni, e giunse persino a progettare concerti che 
corrispondessero a eventi astronomici quali le eclissi di sole. 
Nel 1870 Saint-Saëns fu arruolato nella Guardia Nazionale per combattere nella 
guerra franco-prussiana, un'esperienza che, pur concludendosi in appena sei mesi, 
lasciò un marchio indelebile sul compositore. Nel 1871 fondò insieme a Romain 
Bussine la Société Nationale de Musique allo scopo di promuovere il nuovo e 
originale stile musicale francese. Dopo la caduta della Comune di Parigi, la Société 
organizzò la prima esecuzione di lavori di membri quali Fauré, César Franck, 
Édouard Lalo, e lo stesso Saint-Saëns, che condivise la presidenza della Société. 
In tal modo, Saint-Saëns diede un apporto determinante nel modellare il futuro della 
musica francese. 
Nel 1875 Saint-Saëns sposò Marie-Laure Truffot. Ebbero due figli, André e Jean-
François, che morirono entrambi, a distanza di sei settimane, nel 1878. Saint-
Saëns lasciò la moglie tre anni dopo. Non divorziarono, ma vissero separati il resto 
della loro vita.  
Si è affermato che Saint-Saëns sia stato in seguito coinvolto in relazioni di tipo 
omosessuale, ma la tesi è suffragata solo da prove indiziarie. Si racconta che, 
accusato in pubblico, egli abbia replicato: «Io non sono omosessuale, sono 
pederasta!" 
Nel 1886 videro la luce delle due opere più note di Saint-Saëns: Le Carnaval des 
Animaux (Il carnevale degli Animali) e la Sinfonia n. 3, dedicata alla memoria di 
Franz Liszt, morto poco prima. Nello stesso anno, tuttavia, Vincent d'Indy e i suoi 
alleati fecero allontanare Saint-Saëns dalla Société Nationale de Musique. Due 
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anni più tardi, morì la madre di Saint-Saëns. Questo lutto spinse il compositore ad 
allontanarsi per qualche tempo dalla Francia, trasferendosi alle Isole Canarie, dove 
adottò lo pseudonimo di Sannois. Nel corso degli anni successivi viaggiò in giro per 
il mondo, visitando posti esotici in Europa, Nord Africa, Sud Est asiatico e Sud 
America. Saint-Saëns raccolse il diario dei suoi viaggi in alcuni libri popolari, 
firmandoli Sannois. 
Saint-Saëns continuò a scrivere di argomenti musicali, scientifici e storici, 
viaggiando spesso prima di trascorrere i suoi ultimi anni ad Algeri, capitale 
dell'Algeria. Come riconoscimento dei suoi traguardi, il governo francese gli 
concesse l'onoreficenza della Legion d'Onore. 
Camille Saint-Saëns morì di polmonite il 16 dicembre 1921, all'Hôtel de l'Oasis ad 
Algeri. Il suo corpo fu riportato a Parigi per i funerali di stato alla chiesa de La 
Madeleine e sepolto nel Cimetière du Montparnasse a Parigi. 
Durante la sua vita, Saint-Saëns fu amico o nemico della maggior parte dei 
musicisti europei più noti. Fu vicino a Franz Liszt fino alla morte di Liszt e mantenne 
una salda amicizia con l'allievo Gabriel Fauré fino alla morte. Pur essendo uno 
strenuo sostenitore della musica francese, Saint-Saëns disprezzava apertamente 
molti dei suoi colleghi connazionali, come Franck, d'Indy, e Massenet. Inoltre 
detestava la musica di Claude Debussy: si dice che abbia detto a Pierre Lalo, "Mi 
sono trattenuto a Parigi per parlar male del Pelléas et Mélisande." L'ostilità 
personale era reciproca; Debussy infatti diceva con sarcasmo: "Ho in orrore il 
sentimentalismo e non riesco a dimenticare che il suo nome è Saint-Saëns." In altre 
occasioni, tuttavia, Debussy riconobbe di ammirare il talento musicale di Saint-
Saëns. 
In Francia, Saint-Saëns è stato uno dei primi sostenitori della musica di Wagner, 
proponendo brani dalle sue opere durante le lezioni alla Scuola Niedermeyer e 
facendo eseguire in prima francese la Marcia da Tannhäuser. Wagner stesso 
rimase stupito quando lo vide suonare a vista l'intera partitura orchestrare di 
Lohengrin, Tristan und Isolde e Siegfried, suggerendo a Hans von Bülow di 
assegnargli l'appellativo di "più grande mente musicale" dell'epoca. 
Ciononostante, e pur ammettendo di apprezzarne la forza, Saint-Saëns dichiarò di 
non essere un cultore delle opere wagneriane.  
Nel 1886, a seguito di alcuni commenti dal tono particolarmente duro e anti-
germanico, dopo l'allestimento parigino di Lohengrin, la critica musicale tedesca si 
schierò contro Saint-Saëns. I rapporti con la Germania migliorano col nuovo secolo 
e, dopo la Prima Guerra Mondiale, Saint-Saëns si attirò l'ostilità sia dei francesi che 
dei tedeschi con una serie di articoli provocatori, intitolati Germanophilie, che 
attaccavano pesantemente Wagner. 
È noto che il 29 maggio 1913, Saint-Saëns lasciò la sala alla prima della Sagra 
della primavera di Igor Stravinsky, infuriato, a quel che si dice, dall'uso non 
appropriato del fagotto nelle battute iniziali del balletto. 
Saint-Saëns iniziò la sua carriera di compositore come un pioniere, introducendo in 
Francia il poema sinfonico e facendosi paladino della musica dell'avvenire di Liszt e 
di Wagner, in un'epoca in cui Bach e Mozart erano il modello di riferimento. Egli 
rappresentò l'impersonificazione della modernità artistica tra negli anni 50 e 60, ma 
presto si trasformò in un duro e a volte sgradevole reazionario. All'alba del XX 

secolo, Saint-Saëns era ormai un ultra-conservatore, che lottava contro l'influenza 
di Debussy e Richard Strauss. Ma questo non sorprende più di tanto, dal momento 
che la carriera di Saint-Saëns era iniziata quando Chopin e Mendelssohn erano nel 
pieno del loro successo, terminando all'affacciarsi del Jazz; tuttavia è questa 
immagine di uomo bisbetico e irritabile che prevale ancora oggi. 
La figura di Saint-Saëns si è sempre situata sul confine che separa i compositori 
famosi da quelli noti solo agli appassionati. È stato additato più volte come «il più 
grande compositore di serie B» o come «il più grande compositore privo di genio». 
È ricordato essenzialmente per alcuni lavori popolari ma che poco apprezzati dalla 
critica, quali l'opera Samson et Dalila e soprattutto Le Carnaval des Animaux. 
Saint-Saëns è considerato un compositore che scrive musica elegante e 
tecnicamente senza difetti, ma spesso poco ispirata. Le sue opere sono stati 
definite logiche e pulite, levigate, professionali e mai eccessive. Le sue 
composizioni pianistiche, pur non essendo profonde o coinvolgenti come quelle di 
alcuni dei suoi contemporanei, costituiscono il collegamento stilistico tra Liszt e 
Ravel. Spesso è stato additato come "il più tedesco di tutti i compositori francesi", 
forse a causa della sua fantastica abilità nella elaborazione tematica. 
Malgrado lo stile delle opere degli ultimi anni sia considerato antiquato, in 
precedenza Saint-Saëns aveva esplorato molte forme nuove e allo stesso modo ne 
aveva rinvigorato alcune di vecchia data. Le sue composizioni sono strettamente 
legate alla tradizione classica, ed alcuni lo considerano come un precursore del 
Neoclassicismo. 
Come esecutore, Saint-Saëns fu considerato un organista «senza eguali», con 
pochi rivali anche come pianista. Si dice che lo stesso Liszt ritenesse Saint-Saëns 
e, naturalmente, sé stesso i due migliori pianisti d'Europa. Lo stile di Saint-Saëns 
era composto, raffinato e simpatico cool; egli sedeva al pianoforte immobile. 
 Il suo modo di suonare era caratterizzato da scale e passaggi straordinariamente 
dolci, dalla velocità e da una raffinatezza aristocratica. Le incisioni che ha lasciato 
negli ultimi anni della sua vita lasciano alla storia le tracce di queste sue 
caratteristiche. È spesso stato accusato di essere troppo poco emotivo ed 
eccessivamente freddo e metodico, per questo forse le sue esecuzioni sono meno 
indimenticabili di quelle di altri esecutori maggiormente carismatici.  
Probabilmente è stato il primo pianista ad eseguire in pubblico il ciclo di tutti i 
concerti per pianoforte di Mozart, concerti che in alcuni casi hanno influenzato i suoi 
stessi concerti per pianoforte. Il primo movemento del suo quarto concerto per 
pianoforte, in Do minore, ricorda molto l'ultimo movimento del Concerto per 
pianoforte e orchestra n. 24 di Mozart, che è nella stessa tonalità. Durante la sua 
vita, Saint-Saëns continuò sempre a suonare con la tecnica che aveva appreso da 
Stamaty e che prevedeva che la forza nell'esecuzione derivasse dalla mano e non 
dall'avambraccio. Le registrazioni eseguite negli anni '10 sono importanti, dal 
momento che vi si può udire il risultato della tecnica pianistica di Kalkbrenner, che 
influenzò Frédéric Chopin. 
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Opere musicali 
Nei suoi 86 anni di vita, Saint-Saëns ha scritto centinaia di composizioni. Durante la 
sua lunga carriera di musicista, ha composto molta musica a soggetto o teatrale, tra 
cui quattro poemi sinfonici e tredici opere. L'opera Sansone e Dalila, il poema 
sinfonico Danza Macabra e Il carnevale degli animali sono le sue composizioni più 
famose. In tutto ha composto più di trecento lavori musicali ed è stato tra i primi ad 
aver scritto espressamente per il cinema, per il film di Henri Lavedan L'Assassinat 
du Duc de Guise. 
Al 1886 risale un altro lavoro di notevole importanza storica: la Sinfonia n. 3, "avec 
orgue" ("con l'organo"). Con l'aiuto dei monumentali organi sinfonici costruiti in 
Francia da Aristide Cavaillé-Coll, a quell'epoca il più importante costruttore di 
organi, quest'opera è immersa nello spirito del "gigantismo" di fine secolo, all'inizio 
della "belle époque", sulla stessa linea della Torre Eiffel e dell'Esposizione 
Universale di Parigi. Il Maestoso del quarto movimento è la tipica espressione della 
sicurezza di sé dell'uomo europeo di quegli anni, orgoglioso della sua tecnologia, 
della sua scienza, dell'"età della ragione" (con una certa ironia, la melodia fu in 
seguito usata come base per il tema musicale del film Babe). 
Sempre nel 1886, Saint-Saëns completò Il carnevale degli animali, la cui prima 
ebbe luogo il 9 marzo. Benché il lavoro fosse destinato a guadagnarsi una 
straordinaria popolarità, poco dopo la prima Saint-Saëns proibì la rappresentazione 
completa del suo lavoro, permettendo l'esecuzione di un solo movimento: Le Cygne 
(Il Cigno), un brano per violoncello e pianoforte. L'opera era stata scritta quasi 
come uno scherzo musicale e Saint-Saëns temeva che essa avrebbe potuto 
nuocere al suo buon nome. 
Saint-Saëns scrisse anche sei preludi e fughe per organo (op. 99 e op. 109). Il più 
noto è il Preludio e Fuga in Mi bemolle maggiore, op. 99 n. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Salieri  
(Legnago, 18 agosto 1750 - Vienna, 7 maggio 1825)  
è stato un compositore di musica sacra, classica e lirica ed un direttore d'orchestra 
italiano. 
 
Trascorse la maggior parte della sua vita alla corte imperiale asburgica di Vienna 
per la quale fu compositore e Maestro di cappella. La sua filosofia artistica è ben 
riassunta nel titolo di una sua celebre opera: "Prima la musica e poi le parole". 
Musicista di vaglia e dotato di grande talento, portato per l'insegnamento, Salieri ha 
visto il suo nome legato alla sua presunta rivalità con Wolfgang Amadeus Mozart, 
una rivalità che portò, oltre ad accuse di plagio, a quella più grave di aver causato 
la morte del compositore salisburghese, episodio mai dimostrato storicamente e 
tuttavia riproposto con ironia e forza visionaria dal regista Miloš Forman nel film 
Amadeus. 
Secondo alcuni storici musicali potrebbe invece addirittura essere stato Mozart ad 
averlo, in più di una circostanza, plagiato. 
Nella sua carriera, ebbe come allievi futuri musicisti destinati alla celebrità: da 
Beethoven a Schubert, da Liszt a Czerny e Hummel. 
Fra i suoi pupilli vi fu anche uno dei figli dello stesso Mozart, quasi a legare 
indissolubilmente i loro due nomi. Poco più che adolescente, il giovane Salieri - 
studente di violino presso Giuseppe Tartini - alla morte dei genitori si trasferì 
assieme al fratello Francesco dapprima a Padova e quindi a Venezia per 
apprendere l'arte del contrappunto alla scuola di Giovanni Pescetti. Nella città 
lagunare conobbe Leopoldo Gassmann, Kapellmeister (Maestro di cappella) a 
Vienna, che nel 1770 lo volle con sé nella capitale austriaca alla corte di Giuseppe 
II d'Asburgo. Alla morte di Gassmann, avvenuta quattro anni dopo, assunse il ruolo 
di compositore di corte. 
Ebbe così inizio una carriera per certi versi sfolgorante che lo avrebbe portato a 
diventare Maestro di cappella alla corte asburgica (sia pure per un breve periodo, 
dal 1778 al 1790, poiché a tale carica preferì quella di compositore ed insegnante di 
corte): alle opere del debutto - Le Donne letterate, del 1770, e Armida, dell'anno 
successivo - fece seguito la composizione dell'opera che lo avrebbe consacrato nel 
panorama musicale dell'epoca, Europa riconosciuta, commissionatagli 
dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria e che era destinata all'inaugurazione, il 3 
agosto del 1778, del Nuovo Regio Ducal Teatro (l'attuale Teatro alla Scala) fatto 
erigere a Milano (incidentalmente va detto che la medesima opera ha salutato il 7 
dicembre 2004 la riapertura del teatro scaligero dopo una lungo lavoro di restauro). 
Salieri - che a Venezia aveva conosciuto Metastasio e Haydn, del quale fu molto 
amico, - viaggiò molto nella sua vita per seguire le rappresentazioni delle sue molte 
opere: abitò così per qualche tempo a Parigi (dove conobbe Gluck, Piccinni ed 
Hasse), Milano, Venezia e Roma. È stato uno fra più prolifici autori di musica da 
camera e musica sacra ma soprattutto di opere liriche all'italiana del suo tempo. 
Opere 
Fra le sue trentanove composizioni per il teatro si ricordano: Armida (1771), La 
Scuola de' gelosi (1778), Der Rauchfangkehrer (1781), Les Danaïdes (1784, 
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attribuita in un primo tempo allo stesso Gluck), Tarare (1787), Axur, re d'Ormus 
(1788), Palmira, Regina di Persia (1795), Falstaff o sia Le tre burle (1799, tema 
tratto da Le allegre comari di Windsor di Shakespeare che sarà poi ripreso da 
Giuseppe Verdi per il suo Falstaff). 
Fra le composizioni strumentali spiccano due concerti per pianoforte e orchestra ed 
un concerto per organo scritti nel 1773, un concerto per flauto, oboe e orchestra del 
1774, un insieme di ventisei variazioni su La Follia di Spagna (1815) e le numerose 
serenate. 
Negli ultimi anni della sua vita, Salieri vide le sue condizioni di salute peggiorare 
repentinamente e in maniera irreversibile. Ormai quasi cieco, fu ricoverato in 
ospedale per trascorrervi l'ultimo periodo della sua esistenza. E questa circostanza 
riporta inevitabilmente all'attenzione il presunto suo dualismo con Mozart. Tanto è 
vero che proprio durante il suo periodo di ricovero il compositore si sarebbe 
autoaccusato per la morte del grande salisburghese. E quanto raccolto da due 
infermiere al suo capezzale ne sarebbe una diretta testimonianza. 
Molti artisti e scrittori si sono occupati nel tempo - senza però mai farvi luce 
completamente - della misteriosa vicenda: in campo strettamente musicale e 
drammaturgico vanno citati il compositore Nicolai Rimsky-Korsakov, che alla 
vicenda ha dedicato una sua opera (Mozart et Salieri, del 1898), l'autore teatrale 
Peter Shaffer, che ha scritto sull'argomento nel 1979 la pièce "Amadeus", e 
soprattutto il regista Miloš Forman con il film omonimo del 1984, basato sul lavoro 
di Shaffer, vincitore del Premio Oscar e recentemente rieditato con l'inserimento dei 
tagli operati nella prima edizione. 
Salieri è sepolto al cimitero Zentralfriedhof di Vienna. Al suo funerale Schubert - 
suo allievo prediletto - diresse il Requiem che lo stesso Salieri aveva scritto diverso 
tempo prima per la propria morte. 
L'attività artistica di Salieri ha visto e vede riconosciuta in tempi recenti una 
rivalutazione. Al Teatro Salieri di Legnago (VR), sua città natale, nella quale è attiva 
una Fondazione culturale anch'essa intitolato al nome del compositore, si svolge il 
"Festival Antonio Salieri". Nell'ambito di questa manifestazione si è tenuta 
nell'autunno 2004 la prima rappresentazione in epoca moderna di una sua rara 
opera, Il ricco d'un giorno, scritta su testo del librettista principe del "rivale" Mozart, 
Lorenzo Da Ponte. 
Accadde negli anni intorno al 1790 che Mozart, allora all'apice della notorietà, 
accusasse Salieri - allora in calo della notorietà - di plagio e della volontà di 
attentare alla sua vita. Secondo lo storico Alexander Wheelock Thayer i sospetti di 
Mozart potrebbero essere stati determinati da un episodio accaduto una decina di 
anni prima quando il compositore salisburghese si vide sottrarre da Salieri il ruolo di 
insegnante di musica della principessa del Württemberg. L'anno seguente, Mozart 
non riuscì a farsi nominare neppure insegnante di piano della principessa. 
Quando poi le sue Nozze di Figaro registrarono al debutto il negativo giudizio sia 
del pubblico che dell'imperatore in persona, il compositore accusò del fallimento 
Salieri, reo di averne boicottato l'esecuzione ("Salieri e i suoi accoliti muoverebbero 
cielo e terra pur di farlo cadere", commenterà il padre di Mozart, Leopold, 
riferendosi al primo - ma solo temporaneo, come dimostrerà il susseguente 
successo dell'opera - insuccesso del figlio). In realtà a quell'epoca Salieri era 

impegnato in Francia per la rappresentazione della sua opera Les Horaces il che fa 
pensare come gli sarebbe stato difficile determinare da tale distanza il successo o 
l'insuccesso di un'opera. 
Molto più probabilmente - sempre stando a Thayer - ad istigare Mozart contro 
Salieri potrebbe essere stato il poeta Giovanni Battista Casti, rivale del poeta di 
corte Lorenzo da Ponte, autore del libretto di Figaro. Una conferma indiretta di 
quanto la diatriba Mozart-Salieri possa essere stata più che altro un caso montato 
ad arte, viene dal fatto che quando - nel 1788 - quest'ultimo venne chiamato alla 
carica di Kapellmeister, anziché proporre per l'occasione un'opera propria preferì 
curare l'allestimento di una riedizione delle Nozze di Figaro. 
Fatto sta che nel corso dei decenni nacque e si diffuse la leggenda secondo la 
quale Mozart sarebbe stato avvelenato, per gelosia, da Salieri. Questa diceria, 
priva di fondamento, ha ispirato diversi artisti nel corso dei secoli. 
Il poeta e scrittore russo Alexandr Sergeevič Puškin credette a queste voci, e nel 
1830 scrisse Mozart e Salieri (precedentemente intitolato Invidia), un brevissimo 
dramma in versi, in cui un Salieri roso dalla gelosia commissiona all'odiato rivale 
Mozart un Requiem, con l'intento di rubarglielo, una volta avvelenato, e spacciarlo 
per suo. Per la trovata, l'autore russo si ispirò probabilmente al fatto che il Requiem 
di Mozart fu commissionato dal conte Fritz Von Walsegg, che infatti voleva 
spacciarlo per proprio durante le esequie della propria consorte. 
In merito all'opera di Puškin si è detto: «Se Salieri non ha ucciso Mozart, di sicuro 
Puškin ha ucciso Salieri». 
Citazione riportata da Maria Agostinelli in "Effetto Mozart 
 

Il 25 novembre 1898, al Teatro Solodovnikov di Mosca, va in scena la prima 
dell'opera Mozart e Salieri del compositore russo Nikolaj Rimskij-Korsakov. La 
musica è ispirata e dedicata al compositore Alexandr Dargomyžškij, mentre il 
libretto è scritto da Rimskij-Korsakov stesso, basandosi sulla tragedia di Puškin, e 
come questa l'opera si divide in due sole scene. La sera della prima, le variazioni 
sulla musica di Mozart sono eseguite dal pianista e compositore Sergej 
Rachmaninov. 
È del 1978 un successivo adattamento della vicenda mozartiana: con Amadeus, 
infatti, il drammaturgo Peter Shaffer conquista i teatri di Londra. 
La vicenda prende le basi del lavoro di Puškin e ne amplia la portata. Rimane 
l'invidia di Salieri e il Requiem commissionato da un uomo vestito di nero (Salieri 
mascherato), ma il tutto viene approfondito e, soprattutto, la narrazione avviene ad 
opera di Salieri stesso. Il testo subisce diverse modifiche, fino alla versione 
definitiva del 1981. 
Nel 1984 il dramma di Shaffer viene portato al cinema da Miloš Forman con 
Amadeus, dove però vengono ammorbiditi i lati negativi del personaggio di Salieri: 
anche se nella versione rimasterizzata del film del 2002 verranno ripristinate alcune 
scene "forti", il Salieri cinematografico (interpretato da F. Murray Abraham) è 
decisamente meno "negativo" di quello del dramma di Shaffer. 
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Erik Satie 
(Honfleur-Calvados, 17 mag 1866 – Parigi, 1 lug 1925)  
Alfred-Eric Leslie-Satie di padre era normanno e madre scozzese. 
Inizia gli studi musicali come organista, prima con Guilmant e poi al conservatorio di 
Parigi con Lavignac. Incoraggiato dal suo professore di armonia, intraprende lo 
studio del pianoforte e della composizione. Ma, insofferente alle regole 
accademiche, decide nel 1886, dopo otto anni infruttuosi, di abbandonare il 
conservatorio per presentarsi volontario al 66° reggimento di fanteria, ad Arras. 
L'anno successivo, grazie ad una bronchite che si era deliberatamente procurato, 
viene riformato dal servizio militare, muta il proprio nome in Erik - omaggio alla 
madre scozzese - e pubblica Valse-Ballet, la sua prima opera. 
Tornato alla vita civile frequenta il cabaret di Le Chat Noir, meta d'obbligo di 
umoristi, pittori e poeti simbolisti dell'epoca. Nel 1888 compone tre Gymnopédies 
ispirato dalla lettura dei poemi dell'amico J. P. Contamine de Latour. Il fascino 
ipnotico che emana da queste composizioni nasce dalla scena di una antica 
cerimonia greca dove alcuni adolescenti danzano nudi. L'anno successivo, sedotto 
dall'ascolto di musiche popolari romene e di "gamelan" indonesiane eseguite 
all'Esposizione Universale di Parigi, inizia a comporre le Gnossiennes. Nel 1891, al 
cabaret L'Auburge du Clou, incontra Debussy, di cui fu amico fino al 1916, anno 
dell'insanabile rottura dovuta ad un malinteso. Negli anni successivi compone le 
Trois Préludes du "Fils des étoiles", le Sonneries de la Rose-Croix e, nel 1893, le 
Danses gothiques. Nel 1895 compone Vexations, un motivo di otto misure da 
suonare ottocentoquaranta volte di seguito per una durata complessiva di circa 18 
ore. Due anni dopo, a Parigi, compone i Pièces froides. 
Nel 1900 inizia la collaborazione con la diva del music-hall Paulette Darty. Nel 1905 
si iscrive alla Schola Cantorum dove per tre anni studia molto seriamente 
contrappunto con Albert Roussel. Nel 1910 la sua musica suscita l'interesse di 
Diaghilev, Picasso, Ravel, Stravinsky ed infine di Jean Cocteau, con il quale 
diverrà, nel 1918, l'animatore del Gruppo dei Sei. Intanto il genio di Satie raggiunge 
la massima provocazione: alla musica colta contrappone una musique 
d'ameublement, musica che crea una vibrazione senza altro scopo perché - "ha la 
stessa funzione della luce, del calore e del comfort in tutte le sue forme". 
La notorietà la raggiunse però con due balletti. Nel 1917 con Parade di Cocteau e 
Picasso per i Ballets Russes. Le musiche sono di Satie che introduce nella scena il 
primo rag-time europeo e, su indicazione di Cocteau, i rumori di macchine da 
scrivere e sirene di fabbrica. Lo scandalo è enorme: Debussy rifiuta in blocco le 
provocazioni di Parade mentre Apollinaire, entusiasta, estrae dal cilindro il nome 
surrealismo. A Zurigo, i dadaisti accolgono d'ufficio Satie nel loro movimento. 
Nel 1924 compone il secondo balletto, Relache su testo e scene di Picabia e il 
celebre intermezzo cinematografico di René Clair Entr'acte. Ma l'opera che esprime 
il testamento spirituale di Satie è Socrate (1919), una cantata per quattro soprani e 
orchestra da camera, in cui domina un ascetico rigore formale.  
Questo lavoro influenzerà profondamente Stravinskij. 
 

Alessandro Scarlatti  
(Palermo, 2 maggio 1660 – Napoli, 24 ottobre 1725) 
Compositore italiano di musica barocca, particolarmente famoso per le sue opere. 
Viene considerato il fondatore della scuola napoletana dell'opera. Era il padre di 
Domenico Scarlatti e di Pietro Filippo Scarlatti. 
 «Alessandro Scarlatti è un grand'uomo, e per essere così buono, riesce cattivo perché le compositioni 
sue sono difficilissime e cose da stanza, che in teatro non riescono, in primis chi s'intende di contrapunto 
le stimarà; ma in un'udienza d'un teatro di mille persone, non ve ne sono venti che l'intendono.»  
Il Conte Francesco Maria Zambeccari, acuto indagatore dei costumi musicali ed 
attento interprete dei gusti del pubblico contemporaneo individua per primo (siamo 
nel 1709) uno dei principali motivi che contribuiranno alla progressiva ed 
inesorabile scomparsa dal repertorio della quasi totalità della sterminata opera di 
Alessandro Scarlatti, ossia l'estrema complessità formale che contraddistingue il 
linguaggio d'un autore votato ad uno stile severo e rigoroso, sostenuto dalla più 
solida dottrina contrappuntistica, appresa inizialmente nella nativa Palermo (dove 
vide la luce il 2 maggio del 1660), e successivamente affinata nella Roma dominata 
dall'imponente figura di Giacomo Carissimi (1605-1674), compositore presso cui 
(secondo alcuni studiosi) il giovane Alessandro avrebbe svolto un breve ma intenso 
periodo di apprendistato nel corso dei primi mesi di soggiorno nella Città Eterna. 
Già in quell'epoca il musicista siciliano (che nel 1678 aveva ottenuto l'incarico di 
Maestro di Cappella presso la Chiesa di S. Giacomo degli Incurabili) si era 
segnalato per la stupefacente padronanza dei più complessi artifici retorici, che 
sapeva profondere nelle sue opere non disgiuntamente dalla sublime vena di 
malinconia che iniziava a velare la freschezza di melodie ancora memori della 
predominante scuola veneziana e dell'influsso di Alessandro Stradella (1644-1682), 
protagonista della musica romana che stava per concludere la sua sventurata e 
romanzesca parabola di uomo e di compositore nella lontana Genova per mano di 
un anonimo assassino. 
Il primo documento che attesti l'attività di Alessandro Scarlatti in veste di 
compositore risale al 1679, e riguarda l'assegnazione d'un importante incarico – la 
stesura d'un oratorio – da parte della prestigiosa e potentissima Arciconfraternita 
del SS. Crocifisso:  
«A dì 27 gennaio 1679. E fu resoluto nel modo di tenere circa l'elezione de li M.ri di Cappella che 
devono fare l'Oratorii nelli cinque Venerdì di Quaresima. […] si pensava per parte del Sig. Duca Altemps 
di valersi del Sig Foggia, il Sig. Duca D'Acquasparta il Sig. Don Pietro Cesi, il Sig. Duca di Paganica il 
Scarlattino alias il Siciliano [...]» 

La delibera dell'influente associazione mostra senza ombra di dubbio che il 
diciannovenne "Scarlattino" si era già fatto apprezzare in Roma, dove godeva della 
protezione di una delle famiglie nobiliari più in vista: il segreto d'un successo così 
rapido è da ricercarsi probabilmente nella diffusione delle sue prime opere, in cui la 
vera vocazione del musicista – ossia una particolare attitudine per la scrittura 
vocale - si evidenziava già con estrema forza. Le cantate stilisticamente attribuibili a 
questo periodo rivelano un'originale varietà di strutture, spesso memore di stilemi 
arcaici (arie variate sopra un basso fondamentale – ciaccona - ) che vengono 
liberamente accostati a procedimenti più "moderni" (come l'aria da capo). 
Il tipo di voce utilizzata è quasi sempre quella che afferisce al registro sopranile 
(sarà così per la quasi totalità delle circa settecento cantate a voce sola composte 
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da Scarlatti nel corso della sua carriera), e non si tratta probabilmente di un 
atteggiamento meramente volto ad assecondare la nobile ed erudita committenza a 
cui questi veri e propri drammi per musica in miniatura erano destinati, bensì d'uno 
spontaneo trasporto verso una tipologia vocale che doveva parergli particolarmente 
adeguata ad assecondare le proprie necessità espressive. Il grande successo 
ottenuto da queste composizioni (di cui in tutto il mondo si conservano 
numerosissimi esemplari manoscritti a testimonianza della loro diffusione) conferma 
che l'innegabile complessità della scrittura scarlattiana doveva trovare riscontro in 
esecutori di sicuro talento ed in uditori di grandissima cultura (Quali erano i 
componenti della nascente Accademia d'Arcadia, di cui il palermitano sarà eletto 
membro nel 1706 unitamente a Bernardo Pasquini ed Arcangelo Corelli). 
A Roma poi l'oratorio trovava terreno fertile anche per motivi "politici": con 
l'eccezione di una breve parentesi, coincidente con l'ascesa al Santo Soglio di 
Papa Alessandro VIII, l'attività teatrale a Roma fu soggetta a gravi restrizioni a 
cavallo tra Seicento e Settecento. Il melodramma vi era di fatto proibito, anche se la 
nobiltà e le più alte cariche ecclesiastiche erano solite aggirare i divieti pontifici (o 
ad ignorarli del tutto) facendo rappresentare in forma privata nelle proprie dimore 
spettacoli operistici per i quali venivano allestiti scenari dai migliori architetti, ed in 
cui intervenivano i più celebri cantanti, anche dall'estero. 
Nel 1703 Sua Santità aveva promulgato un editto che proibiva per cinque anni le 
attività connesse al festeggiamento del Carnevale (e segnatamente la 
rappresentazione di melodrammi) per ringraziare la Divina Provvidenza di aver 
risparmiato l'Urbe da una serie di violenti terremoti che avevano invece colpito 
gravemente il resto del Lazio. Occorreva quindi sfruttare un sistema "lecito" per 
godere di una forma di spettacolo il più possibile vicina all'opera: commissionare la 
composizione di oratorii in lingua volgare. 
Questa tipologia aveva assunto, nella sua evoluzione stilistica, un ruolo di 
succedaneo del dramma per musica, da cui si differenziava ormai solo per ciò che 
riguarda le fonti d'ispirazione: la storia sacra prendeva il posto della narrazione a 
sfondo arcadico o mitologico, ed i personaggi comici erano banditi dall'intreccio. 
Rimanevano invece simili la struttura formale (alternarsi di recitativi arie e duetti, 
sempre più spesso nella forma da capo) ed il grado di virtuosismo – talora sfrenato 
- richiesto sia agli interpreti vocali che strumentali. Svincolato dalla solennità 
conferita dalla lingua latina, anche l'oratorio in lingua italiana poteva così uscire 
dalle Basiliche, ed essere allestito nei fastosi palazzi della nobiltà. 
Un gran numero di commissioni continuavano tuttavia a pervenire ai maestri di 
cappella da parte delle potenti confraternite oratoriali di San Girolamo e da parte 
degli influenti protettori della Chiesa Nuova, tra cui figuravano la Regina Cristina di 
Svezia, il Cardinale Pietro Ottoboni, il Principe Francesco Maria Ruspoli e lo stesso 
Papa Clemente XI. Già nel tardo Seicento Carissimi e Stradella a Roma avevano 
offerto stupendi esempi di composizioni oratoriali in lingua italiana, il cui vero 
codificatore fu tuttavia Alessandro Scarlatti, che ne licenziò, nel corso della sua 
carriera, circa quaranta, in gran parte su richiesta di committenti romani. Il 
palermitano si dimostrò non solo capace di assecondare i gusti del suo pubblico, 
ma osò in alcune occasioni adottare soluzioni ardite ed innovative, in piena 
adesione allo spirito ed all'estetica barocca. 

Agli esordi del Nuovo Secolo, pur non risiedendo stabilmente nella Città Eterna, egli 
era il dominatore incontrastato in un ambiente dove la concorrenza era 
rappresentata da musicisti del calibro dei fratelli Melani, di Bernardo Pasquini e di 
Antonio Caldara, e dove perfino cardinali e principi componevano libretti e talora 
cantate o musica strumentale. Forse Scarlatti inizia inconsapevolmente a scavare 
un solco tra sé ed il proprio pubblico solo quando intraprende l'avventura di 
compositore operistico, campo in cui si dimostra geniale innovatore e, 
sfortunatamente per lui, anticipatore ed organizzatore delle forme che l'opera seria 
assumerà nel corso del Settecento. 
Eppure i suoi primi passi nel mondo del melodramma avvengono sotto i migliori 
auspici: nell'inverno del 1679 la sua seconda opera, Gli equivoci nel sembiante, 
ottiene un successo clamoroso, che gli vale l'iniziale interessamento e quindi la 
protezione della Regina Cristina di Svezia (nel libretto della successiva Honestà 
negli amori si può già fregiare del titolo di Maestro di Cappella della sovrana). La 
fama rapidamente acquisita, la circolazione di alcune sue partiture in tutta Europa 
ed il conseguente stimolo ad affermarsi come operista lo spingono lontano da 
Roma e lo portano a Napoli, dove vedono la luce, nel giro di diciotto anni (1684-
1702) non meno di trentacinque drammi per musica, un numero impressionante di 
cantate ed una gran copia di musica sacra e spirituale: a Napoli Scarlatti ha modo 
ed agio di sperimentare quelli che diverranno, nel giro di pochi anni, i punti fermi del 
teatro musicale di tutto un continente fino alla rivoluzione mozartiana, ossia l'uso 
sempre più frequente di recitativo stromentato ed il massiccio utilizzo dell'aria da 
capo, destinata a prendere il posto d'ogni altro tipo d'aria. 
Alcuni importanti storici del Novecento hanno sottolineato l'importanza che le 
ouverture avanti l'opera ideate da Scarlatti in questi anni rivestirono nel fornire un 
modello per la prima fase di sviluppo della sinfonia classica (anche se questo 
giudizio non ha contribuito a squarciare il velo di silenzio che ancora oggi ricopre i 
numerosi melodrammi custoditi presso le biblioteche di tutto il mondo in attesa di 
un'auspicabile riscoperta). 
Due motivazioni - la prima di carattere estetico e la seconda di natura economica – 
suggerirono a Scarlatti di lasciare Napoli nel 1702, ossia quando si trovava al 
culmine della fama: innanzitutto il suo gusto lo stava portando a fare sempre meno 
concessioni al pubblico partenopeo (che pure gli tributava enormi successi); la sua 
musica si dirigeva verso un grado di ricerca formale sempre più avanzata, ed il 
maestro desiderava continuare le proprie sperimentazioni con maggiore libertà. In 
secondo luogo la situazione finanziaria della sua numerosa famiglia stava 
peggiorando, poiché gli stipendi che gli spettavano in qualità di Maestro della Reale 
Cappella non gli venivano corrisposti con regolarità. 
Sperando di trovare un impiego fisso e ben remunerato presso il Principe 
Ferdinando III de' Medici si trasferisce a Firenze, ma – nonostante il successo 
riscosso dalla messa in scena di alcuni suoi melodrammi (oggi perduti) – non 
ottiene alcun incarico. Accetta a quel punto di stabilirsi a Roma (1703), dove viene 
insignito del titolo di vice Maestro di Cappella della Basilica di Santa Maria 
Maggiore: in quegli anni vive a stretto contatto con Arcangelo Corelli (con cui 
collabora assiduamente), ed intensifica la produzione di musica sacra e di cantate, 
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senza peraltro rinunciare a perfezionare il proprio modello ideale di dramma per 
musica. 
È questo il momento in cui Scarlatti si allontana definitivamente dal gusto 
dell'epoca: la sua musica operistica e vocale in generale si fa sempre più 
complessa: le sinfonie si arricchiscono nel contrappunto, le arie divengono più 
estese, e presentano accompagnamenti sempre più raramente affidati al solo 
basso continuo; il virtuosismo tende a farsi più espressivo, ed agli artisti, più che 
sfoggio di mere abilità tecniche, vengono richieste vere e proprie adesioni spirituali 
al testo scritto. Accuse di eccessiva severità nello stile e di pomposità iniziano a 
giungergli a Venezia, allorché egli vi rappresenta uno dei suoi capolavori, il 
Mitridate Eupatore (1707).  
«Che sia musica soave 
spirti rei negar nol ponno 
Se negli occhi a chi non l'have – 
introduce un dolce sonno.» 

 È l'inizio dell'incomprensione che accompagnerà il genio di Scarlatti fino alla tomba 
e che farà sparire le sue opere dal repertorio, con una significativa eccezione: la 
musica strumentale licenziata da Alessandro Scarlatti occupa una posizione 
marginale rispetto all'enorme mole della musica vocale, ed è normale per un autore 
che – come si è visto – mostra una naturale predisposizione nel mettersi al servizio 
della voce umana. 
Ciò che stupisce è che – dimenticata quasi completamente l'opera vocale (sacra, 
profana ed operistica), l'Ottocento e (purtroppo) anche il Novecento si siano 
dedicati con una certa assiduità solo alla diffusione ed all'esecuzione del repertorio 
strumentale. Se le composizioni per tastiera, abbastanza numerose e generalmente 
di alto livello stilistico risentono ancora dell'assurdo paragone con quelle del figlio 
Domenico e vengono eseguite con spirito "pionieristico", le Dodici Sinfonie di 
Concerto Grosso sono entrate a far parte stabilmente del bagaglio di molte 
compagini specializzate nell'esecuzione di musica antica. 
Anche questi brani hanno faticato non poco ad affrancarsi dalla patente di 
corellismo un po' troppo semplicisticamente cucita loro addosso, ma sono infine 
riusciti ad imporsi in virtù del perfetto dominio del contrappunto (esplicitato nel 
fantasioso e libero uso di arcaici ritmi di danza) e soprattutto grazie alla bellezza 
delle melodie, soavemente venate da un sentimento di sottile e sublime malinconia 
che è il tratto caratteristico ed originale di tutta l'opera di uno dei più alti ingegni del 
barocco italiano. 
A Napoli Scarlatti conduce gli ultimi anni della sua vita, stimato e venerato ma 
ormai fatalmente ai margini della vita culturale. Il plauso dei maggiori teorici e dei 
più apprezzati musicisti contemporanei (tra cui Georg Friedrich Haendel, Johann 
Adolph Hasse, ed il severissimo Johann Joachim Quantz) incoraggia il compositore 
a proseguire nella sua raffinata ricerca formale, che culmina in due capolavori della 
maturità, Il trionfo dell'onore (1718) e Griselda (1721), partiture ancora una volta di 
incantevole fattura ma lontane anni-luce dal gusto del pubblico. 
La morte lo coglie all'ombra del Vesuvio, nel 1725, dove si era ritirato da qualche 
anno rinunciando quasi totalmente alla composizione: una nuova generazione di 
musicisti lo aveva già sostituito nel cuore dei frequentatori dei teatri partenopei, ma 
questa nuova generazione era stata formata nel gusto - e nello spirito – da uno dei 

più ferventi ammiratori della solenne magniloquenza dello stile scarlattiano, 
Francesco Durante (1684–1755). Attraverso l'insegnamento di questo superbo 
didatta l'ammirazione per il musicista palermitano si mantenne viva e riconoscibile 
nello stile di Pergolesi, Duni, Traetta, Sacchini, Paisiello, Piccinni, Ciampi e 
Jommelli, diffondendosi trionfalmente in tutto il mondo col nome di opera 
napoletana. 
Opere 
Gli equivoci nel sembiante  
L'honestà negli amori (dramma musicale)  
Tutto il mal non vien per nuocere (commedia per musica)  
Il Pompeo  
La Psiche ovvero Amore innamorato  
Il Fetonte  
Olimpia vendicata  
La Rosmene ovvero L'infedeltà fedele  
Clearco in Negroponte  
L'Aldimiro ovvero Favore per favore  
Il Flavio  
L'Anacreonte tiranno (melodramma)  
L'amazone corsara ovvero L'Alvilda  
La Statira  
Gli equivoci in amore ovvero La Rosaura  
L'humanità nelle fiere o vero Il Lucullo (dramma)  
La Teodora Augusta  
Gerone tiranno di Siracusa  
L'amante doppio ovvero Il Ceccobimbi (melodramma)  
Il Pirro e Demetrio  
Il Bassiano ovvero Il maggior impossibile (melodramma)  
Le nozze con l'inimico ovvero L'Analinda (dramma)  
Nerone fatto Cesare  
Massimo Puppieno  
Penelope la casta  
Il Flavio Cuniberto  
La Didone delirante (opera drammatica)  
Comodo Antonino  
L'Emireno ovvero Il consiglio dell'ombra (opera drammatica)  
La caduta de' Decemviri  
La donna ancora è fedele  
Il prigioniero fortunato  
Gl'inganni felici  
L'Eraclea  
Odoardo (Libretto di: Apostolo Zeno, favola boschereccia)  
Laodicea e Berenice  
Il pastore di Corinto (opera pastorale)  
Tito Sempronio Gracco  
Tiberio imperatore d'oriente  
Arminio  
Turno Aricino  
Lucio Manlio l'imperioso  
Il gran Tamerlano  
Il Mitridate Eupatore (tragedia per musica in 5 atti)  
Il trionfo della libertà  
Il Teodosio  
L'Amor volubile e tiranno  
La principessa fedele  
La fede riconosciuta (Libretto di: Benedetto Marcello, dramma pastorale per musica)  
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Il Ciro (dramma posto in musica)  
Scipione nelle Spagne (Libretto di: Apostolo Zeno)  
L' Amor generoso  
Il Tigrane ovvero L'egual impegno d'amore e di fede  
La virtù trionfante dell'odio e dell'amore  
Telemaco  
Il trionfo dell'onore (commedia posta in musica)  
Cambise  
Marco Attilio Regolo  
La Griselda (Libretto di: Apostolo Zeno)  
 

Domenico Scarlatti  
(Napoli 26 ottobre 1685 - Madrid 23 giugno 1757)  
Compositore italiano dell'era barocca. 
Studiò dapprima con il padre, Alessandro Scarlatti, e in seguito, a Venezia, con 
Francesco Gasparini. Nel 1701 venne nominato organista e compositore della 
Cappella reale di Napoli. Il suo debutto teatrale risale al 1703 con l'opera L'Ottavia 
restituita al trono. Lasciata Napoli al seguito del padre, negli anni seguenti 
Domenico visse a Firenze, Roma e quindi a Venezia, dove completò gli studi e 
venne a contatto con Antonio Vivaldi e George Frideric Handel. 
Tra il 1709 e il 1714 fu nominato maestro di cappella della regina Maria Casimira di 
Polonia, a Roma; dal 1714 al 1719 ebbe analogo incarico in San Pietro. Nel 1720 
entrò al servizio di Giovanni V del Portogallo, trasformando la propria attività da 
quella di compositore d'opera a quella di compositore di musica liturgica. Da allora, 
tranne brevi periodi trascorsi ancora in Italia, Scarlatti si stabilì definitivamente in 
Spagna: nel 1729 seguì a Siviglia l'infanta del Portogallo Maria Barbara di 
Braganza, e qui rimase fino al 1733, anno del trasferimento della corte a Madrid. 
Nel 1738 pubblicò a Londra una raccolta, dal titolo Essercizi per gravicembalo, 
contenente 30 delle sue 555 sonate che sono giunte ai giorni nostri. 
Oltre a una cospicua e validissima produzione di musica sacra e operistica, 
Scarlatti lasciò un corpus di musiche per clavicembalo che occupano un posto 
rilevante nell'evoluzione della tecnica e della composizione per strumenti a tastiera. 
In questi brevi brani, costituiti di un solo movimento bipartito, Scarlatti introdusse 
per la prima volta arpeggi, note ribattute in agilità e l'incrocio delle mani: tutte 
difficoltà tecniche da padroneggiare progressivamente, a mano a mano che il 
compositore svela le potenzialità timbriche, melodiche e ritmiche della sua scrittura 
ricca e articolata. 
Anche suo fratello maggiore, Pietro Filippo, era compositore. 
La figura di Domenico Scarlatti compare come personaggio del Memoriale del 
Convento, opera narrativa del premio Nobel José Saramago. 
 
 

 
 
 
 

Arnold Schoenberg  

(Vienna, 13 set 1874 – Los Angeles, 13 lug 1951) 
fu un compositore d'avanguardia del primo Novecento.  
 
Figlio di un commerciante di origine ebraica, inizia i suoi studi musicali in maniera 
praticamente autonoma. 
È stato uno dei primi compositori del XX secolo a scrivere musica completamente 
al di fuori dalle regole del sistema tonale e l'ideatore del metodo dodecafonico, 
basato su una sequenza (nota come serie) comprendente tutte le dodici note della 
scala musicale cromatica. 
La tecnica compositiva di Schoenberg fu da egli denominata pantonalità e 
consisteva, come egli stesso la definì, in una "composizione mediante l'uso di 
dodici suoni non posti in relazione fra loro"(in seguito dodecafonia). Per quanto 
riguarda la forma della composizione egli fa riferimento alle forme musicali 
classiche, e in particolare al canone. La giustificazione estetica di questo 
procedimento compositivo, che porta necessariamente alla "distruzione della 
tonalità" va ricercata nello sviluppo dell'armonia tonale stessa, considerandola 
come, sviluppo dei centri gravitazionali tonali. 
Il metodo dodecafonico di Schoenberg fu molto avversato dal pubblico viennese, in 
quanto si trattava di qualcosa di assolutamente rivoluzionario per l'epoca. 
Scoppiarono numerosi scandali alle esecuzioni della maggior parte delle 
composizioni: solo i tonali "Gurrelieder" vennero apprezzati insieme a poche altre 
opere. Schoenberg giustificava questa sua scelta compositiva affermando che in 
realtà non aveva deciso in prima persona di orientarsi verso tale metodo, ma lo 
aveva spinto una forza soprannaturale a cui sentiva di dover obbedire. Egli ebbe ad 
ogni modo tanti oppositori quanto amici fiduciosi in lui, i suoi allievi ed amici, tra cui 
Alban Berg (1885-1935) e Anton Webern (1883-1945), i quali adottarono a loro 
volta il metodo dodecafonico. Gustav Mahler, pur non comprendendo appieno il 
metodo di composizione di Schoenberg, lo sostenne fino al giorno della sua morte. 
Senz'altro l'opera più importante di Arnold Schoenberg è il "Pierrot Lunaire", una 
raccolta di 21 brani con testi tratti dalle poesie di Albert Giraud. L'organico 
comprende: voce recitante (o Sprechsang), clarinetto in si bemolle (alternato con il 
clarinetto basso), violoncello, violino (alternato con la viola), flauto (alternato con 
l'ottavino) e pianoforte. L'atmosfera del Pierrot Lunaire è continuamente tesa, 
grottesca e macabra, come i quadri espressionisti di Schoenberg stesso: il 
protagonista, il poeta virtuoso Pierrot, si destreggia poeticamente esprimendo sé 
stesso e il suo ambiguo carattere: canta alla luna che lo ispira, vive l'angoscia più 
profonda, si immagina assassino, ed infine dopo tormenti e attimi di puro cinismo, 
torna alla sua patria, Bergamo, invocando nell'ultimo brano "l'antico profumo dei 
tempi delle fiabe". "Pierrot Lunaire" fu rappresentato quasi in contemporanea con la 
"Sagra della primavera" di Igor Stravinskij, ma a differenza di quest'ultimo, riscosse 
un certo numero di applausi oltre ai soliti fischi di protesta: ancora oggi il "Pierrot" è 
considerato uno dei simboli della musica novecentesca. 
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Franz Schubert  

(Vienna, 31 gennaio 1797 - 19 novembre 1828) 
E’ un compositore austriaco, figlio di un maestro di scuola, che ebbe i primi 
insegnamenti proprio dal padre e dall'organista del paese. 
 
Nel 1808 entrò a far parte come corista della Imperiale e Regia Cappella; ciò gli 
consentì l'iscrizione allo Stadtkonvikt, frequentato principalmente dai figli dell'alta 
borghesia di Vienna, e la possibilità di fruire dell'insegnamento di Antonio Salieri. 
Quest'ultimo lo mise presto in grado di comporre ouvertures e sinfonie per le 
manifestazioni musicali del convitto. Nel 1814 Schubert compose Gretchen am 
Spinnrade (Margherita al filatoio), un lied tratto dal Faust di Goethe. Fino a quel 
momento la musica sacra e sinfonica avevano assorbito quasi tutto il tempo del 
giovane musicista ma, dopo questo evento, egli capì la sua vera strada e si dedicò 
prevalentemente alla composizione di lieder, brani per pianoforte e in genere 
musica da camera. La musica sacra e quella per il teatro venivano considerate da 
Schubert in funzione del successo economico e di stima, ma senza dubbio era 
meno attratto da questi generi rispetto alla musica da camera. 
Il 1815 fu un anno di attività molto intensa, in cui vennero alla luce quattro 
singspiele, la Seconda e la Terza sinfonia, e ben 14 lieder, sullo sfondo del suo 
insegnamento elementare. Questa attività gli permise di essere accolto 
trionfalmente dai vecchi amici del convitto viennese che lo introdussero nei migliori 
salotti viennesi, dandogli modo di dedicarsi unicamente alla musica. Schubert in 
questo si mostrò estremamente intelligente nello sfruttare questa condizione ed 
affinare la tecnica del pianoforte e delle forme sonastiche. Poiché la prodigalità non 
poteva durare in eterno, il musicista si avvicinò alla famiglia Esterházy. In 
compagnia del cantante Johann Michael Vogl fu protagonista di numerose serate 
nei salotti viennesi, serate che divennero famose tanto che venne loro dato il nome 
di schubertiadi. Ciò non permise al musicista di sistemare definitivamente la sua 
posizione economica, ma iniziò una convivenza pluriennale con il poeta Mayrhofer 
con il quale collaborò per numerosi lavori teatrali, tra cui aveva riposto molte 
speranze nel successo di Die Zwillingbrüder (I gemelli), rappresentato per la prima 
volta nel 1820, che però ebbe un successo tiepido e gli permise di ottenere solo 
una commissione per le musiche di scena di una favola teatrale Die Zauberharfe 
(L'arpa magica), rappresentata sempre per la prima volta nel 1820 e di successo 
ancor minore rispetto ai Zwillingbrüder. Ma questi lavori gli permisero finalmente di 
andare a vivere da solo; in questo periodo poté comporre l'opera romantica Alfonso 
und Estrella su libretto di Schober, datato 1821, e molte musiche anche se non 
destinate ad un immediato successo. Il carattere impulsivo portò Schubert ad un 
isolamento quasi totale durante il 1823, periodo in cui anche i rapporti con Vogl 
furono interrotti, così come furono interrotti con l'editore Diabelli, a cui aveva ceduto 
i diritti d'autore proprio nel 1823. Nel 1826 la Società degli amici della musica gli 
fece una donazione in denaro per i suoi meriti artistici, così gli anni successivi della 
sua vita furono contrassegnati da un'ininterrotta e febbrile attività che lo porterà a 
completare il ciclo liederistico Die Winterreise (Viaggio d'inverno, 1827), il gruppo di 
altri 13 lieder denominato Schwanengesang (Il canto del cigno, 1828), la sinfonia 

Grande, in do maggiore (1828), il quintetto per archi in do maggiore, le ultime 
sonate per pianoforte , la Fantasia in fa minore per pianoforte a 4 mani (sempre 
1828), dopodiché il suo debole fisico non resistette alla febbre tifiode. 
La prematura morte, a 31 anni, ha privato la musica di un compositore dalle grandi 
ed originali potenzialità, lo dimostra proprio la Sinfonia Grande in cui si vedono già i 
segni delle due direttrici romantiche: aspirazione al monumentale ed espressione 
dei sentimenti intimi ed individuali, in apparente contrasto tra loro. 
Tutta l'opera cameristica è di assoluta originalità: le composizioni per pianoforte 
trattano in modo nuovo l'armonia, con fare classicamente irreprensibile ma anche 
inquieto alla maniera romantica. Quartetti e quintetti sono ora sapienti composizioni 
sulle orme dei classici, ora compiacimenti che paiono ammiccare a chi li sta 
ascoltando, ora vere e proprie canzoni suonate. Il lied di Schubert è tutto inventato, 
pur avendo tradizione secolare in Germania: è come se la storia della musica non 
esistesse, iniziasse ora con quella musica che rende così bene la parola parlata, il 
grido, il sussurro, potenziati dall'intonazione musicale ma fedeli alla pronuncia, agli 
accenti ed ai toni. 
 

Robert Alexander Schumann (Zwickau,Sassonia,8giu1810-

Endenich-Bonn,29lug1856)  
 
Figlio di un ricco libraio ed editore, si appassionò durante la sua infanzia alla poesia 
ed alla musica, assecondato dal padre. Nel 1828, per soddisfare il desiderio della 
madre rimasta vedova, si iscrisse all'università di Lipsia per compiervi gli studi di 
diritto ("fredda giurisprudenza"), continuando nonostante tutto a coltivare la propria 
passione per la musica. Nel 1830, con il consenso della madre, divenne allievo di 
pianoforte di Friedrich Wieck, maestro assai celebre all'epoca e si dedicò 
interamente alla musica immergendosi subito in uno studio intenso per 
riguadagnare il tempo perso durante gli anni di università. Schumann non potè 
coronare il sogno di diventare un grande pianista a causa di esperimenti insensati a 
cui si sottopose per perfezionare la sua tecnica pianistica durante l'inverno del 
1831-32 e che gli causarono la perdita dell'uso dell'anulare della mano destra. 
Schumann decise allora di dedicarsi alla composizione ( nel 1831 appaiono le 
variazioni Abegg ) che furono presto seguite da altri pezzi per pianoforte solo. Con 
le sue composizioni Schumann attrasse l'attenzione di molti e si trovò al centro di 
una cerchia di giovani musicisti e appassionati di musica. Questo circolo, chiamato 
Lega di David, fondò nel 1834 la Neue Zeitschrift für Musik, rivista di progresso 
musicale tuttora pubblicata, destinata ad opporsi ai vecchi metodi di insegnamento 
che corrompevano il gusto e impedivano lo slancio dell'arte, ma anche ad un certo 
dilettantismo invadente; la lega dei compagni di David lottava metaforicamente 
contro i filistei dell'arte. 
Tra il 1835 ed il 1844 Schumann redasse quasi da solo la rivista scrivendo un gran 
numero di articoli e studi, ma le sue prime composizioni non trovarono favore che 
nella cerchia degli amici, mentre per il grande pubblico risultavano troppo 
complesse. Innamoratosi della figlia del suo maestro, Clara Wieck ( talentuosissima 
pianista e compositrice ), chiese la sua mano ma Wieck si oppose al matrimonio 
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con tutte le sue forze in quanto, pur riconoscendo l'immenso talento di Robert, ne 
vedeva anche lo scarso equilibrio mentale. I due innamorati si sposarono solo nel 
1840, nel giorno del ventunesimo compleanno di Clara. I primi anni di matrimonio 
furono felicissimi per Schumann, anni fecondi. Schumann, che fino ad allora si era 
dedicato unicamente alle composizioni per pianoforte, si dedicò alla composizione 
dapprima di Lieder poi di musica sinfonica e da camera. Nel 1843 iniziò un periodo 
compositivo piu vario dove la parte da leone la fanno però le opere corali ( senza 
dubbio la parte più misconosciuta dell'opera di Schumann ). 
Nel 1843 Felix Mendelssohn, che aveva fondato il conservatorio di Lipsia, chiamò 
Schumann per insegnarvi, cosa che fece per un anno, per poi dedicarsi a seguire la 
moglie in tournée in Russia e stabilirsi quindi a Dresda, per darsi totalmente alla 
composizione. 
Nel 1847 assunse la direzione della Liedertafel, la locale società filarmonica, e nel 
1848 fondò una società corale mista, nel 1850 fu chiamato a Düsseldorf come 
direttore generale della musica: durante il soggiorno si aggravarono i sintomi della 
sua instabilità mentale già manifestati in precedenza, il suo stato divenne tale che 
dovette rassegnare le dimissioni e venne salvato da un tentativo di suicidio nel 
1854. Internato nel manicomio di Endenich presso Bonn, si trascinò ancora per due 
anni, appena rischiarati da fuggevoli lampi di lucidità. 

 
Bedřich Smetana  

(Litomyšl, 2 marzo 1824 - Praga, 12 maggio 1884) 
 è il più famoso musicista e compositore cecoslovacco. 
 
Smetana pose le basi di un linguaggio musicale di carattere nazionale che, 
nonostante i continui richiami a modelli stranieri - in particolare Hector Berlioz e 
Franz Liszt - valorizzò il patrimonio culturale etnico della Cecoslovacchia, 
assegnando alla sua nazione un ruolo di primo piano nella musica europea del 
secondo Ottocento. 
Studiò al Conservatorio di Praga con Proksch, il quale riuscì a procurargli alcuni 
lavori (in genere di carattere didattico) a corte. Nel 1848 partecipò alla rivoluzione di 
giugno e fondò una scuola di musica sovvenzionata anche da Liszt. 
Nel 1856 si trasferì in Svezia, dove diresse la Società filarmonica di Göteborg, ed 
effettuò tournées in Europa riscuotendo notevole successo; all'inizio fu 
accompagnato dalla prima moglie, la pianista Kolár, poi dalla seconda, Ferdinandi, 
sposata dopo la morte di Katarina, nel 1859. 
L'artista tornò nel suo paese natale, a Praga, nel 1861: la situazione sociale e 
politica si era, nel frattempo, notevolmente assestata, e aprì un nuovo istituto 
musicale, la società filarmonica Hlalol. Smetana effettuò anche diverse attività di 
critico musicale e di direzione d'orchestra nel Teatro Nazionale, in cui furono 
rappresentate le sue opere teatrali. L'insorgere di una sordità, che con il passare 
del tempo divenne sempre più grave, forzò le sue dimissioni: nonostante i problemi 
di salute, Smetana continuò la sua attività di composizione fino a quando la morte 
sopravvenne, causata da una grave malattia mentale. 

Opere 
I brandeburghesi in Boemia (il suo capolavoro)  
La sposa venduta  
Dalibor  
Le due vedove  
Il bacio  
Il muro del diavolo  
Viola (incompiuta, fu rappresentata postuma nel 1924)  
Negli ultimi anni, quelli della malattia, compose: 
il ciclo sinfonico La mia patria (composto di sei poemi tra cui La Moldava e Dai prati e dai boschi di 
Boemia);  
la polka La contadinella e Il carnevale di Praga;  
due pezzi per violino e pianoforte, intitolati Dal mio paese;  
Lieder per voce e pianoforte, facenti parte del ciclo Canti della sera.  

 

Dmitrij Šostakovič  

(a seconda della grafia utilizzate è anche noto come Shostakovich o 
Schostakowitsch, in cirillico Дм      Дм         Ш   а     , San Pietroburgo, 
25 settembre 1906 - Mosca, 1975)  
Frequentò il conservatorio di San Pietroburgo diplomandosi nel 1923 in pianoforte e 
nel 1925 in composizione. 
Fu una delle più importanti figure della musica moderna russa e ricevette diversi 
riconoscimenti sia a livello nazionale che internazionale.Ebbe un travagliato 
rapporto con il governo Sovietico: subí infatti due denunce ufficiali a causa delle 
sue composizioni: la prima nel 1936, la seconda nel 1948 e i suoi lavori furono 
periodicamente censurati. Tuttavia rimase uno dei compositori sovietici più popolari 
della sua generazione, ricevette numerosi riconoscimenti e servì il consiglio 
supremo sovietico. 
Il suo linguaggio si rifà alla tradizione e cultura russa, mischiandola a una propria e 
originalissima visione della forma e contenuto. 
Dopo un primo periodo di “avanguardia”, Shostakovich si dedicò alla musica 
romantica, ispirandosi a Mahler. La sua musica spesso comprende acuti contrasti e 
elementi grotteschi. Le quindici sinfonie e i quindici quartetti per archi sono 
generalmente considerati le sue composizioni di principale importanza; egli inoltre 
compose alcune opere e sei concerti nonché le colonne sonore di numerosi film. 
 
Nato a San Pietroburgo, in Russia, Shostakovich era il secondogenito dei tre figli di 
Dmitrj Boleslavovich Shostakovich e Sofiya Kokaoulina Shostakovich. La sua 
famiglia era di idee liberali e tollerante (uno dei suoi zii era bolscevico, ma la 
famiglia aveva protetto alcuni estremisti di destra). Nel 1918 compose una marcia 
funebre in memoria di due capi del partito per la liberazione popolare uccisi da 
alcuni bolscevichi. 
Dopo aver studiato pianoforte con la madre, anch'essa musicista, Dmitrij 
Shostakovich entrò nel 1919 al conservatorio di Pietroburgo dove continuò a 
studiare il pianoforte con Leonid Nikolaiev e composizione con Maximilien 
Steinberg. Il ragazzo manifestò un talento precoce e a 14 anni compose il suo 
primo concerto per piano e nel 1926, all’età di 20 anni, compose sia la sua prima 
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sonata che la sua prima sinfonia che gli valse immediatamente una fama 
internazionale. 
Nel 1927, il governo gli ordinò una seconda sinfonia in commemorazione 
dell’anniversario della rivoluzione d’Ottobre. Quello stesso anno ottenne un diploma 
onorifico al concorso Chopin a Varsavia. Iniziò contemporaneamente a lavorare 
all'opera satirica "Il Naso" ispirata all'omonimo romanzo di Gogol. Nel 1929 il 
ARMP, il partito sovietico dei musicisti, criticò la sua opera definendola formalista, e 
nel 1930 ne pubblicò una versione ridotta che tuttavia conobbe un immenso 
successo prima di essere criticata ancora e proibita in quanto considerata come il 
prodotto di un semplice borghese decadente. 
Nel 1934 la sua seconda opera modernista, Lady Macbeth, riscuote di nuovo un 
grande successo sia nell'Unione Sovietica sia all'estero. In seguito ad una 
rappresentazione della stessa opera a Mosca in presenza di Stalin, nel 1936, viene 
pubblicato dal giornale Pravda un articolo intitolato "Il caos anzichè la musica" che 
condanna l'opera arrestandone le rappresentazioni. Shostakovich viene definito 
nemico dello stato. 
Shostakovich è seppellito al cimitero di Novodevichy, a Mosca. 
I balletti furono criticati per l'impatto sonoro troppo moderno. L'opera Lady Macbeth 
del 1930 fu attaccata dal giornale Pravda che scrisse un articolo con il titolo "caos 
anzichè musica". 
La quarta sinfonia ricevette uguali critiche per aver sintetizzato troppo - a detta degli 
esperti - le classiche strutture della sinfonia e per l'uso di forme irregolari, mentre 
l'ottava sinfonia subì delle censure zdanoviane. 
Composizioni principali 
Sinfonia n. 1 1925 saggio del diploma di composizione   Sinfonia n. 2 1927   Sinfonia n. 3 1929  
La nuova babilonia 1929 colonna sonora del film  
Lady Macbeth 1930 opera  
L'età dell'oro 1930 balletto  
Il naso opera  
Il bullone 1931 balletto  
Concerto per pianoforte 1933  
Sinfonia n. 4 1935  
Il limpido fiume 1935 balletto mettendo il scena la vita di un kolkoz  
Sinfonia n. 5 1937  
Sinfonia n. 6 1939 ispirata al poema "Lenin" di Majakovskij  
Sinfonia n. 7 1941 una delle più conosciute è dedicata alla città di Leningrado  
Sinfonia n. 8 1943  Sinfonia n. 9 1945  
Concerto per violino 1947  
La caduta di berlino 1949 colonna sonora del film  
Sinfonia n. 10 1953  Sinfonia n. 11 1957  
Concerto per pianoforte 1957  
Concerto per violoncello 1957  
Sinfonia n. 12 1961  
Sinfonia n. 13 "Babi Yar" per basso , coro e orchestra in la bemolle maggiore, 1962  
Amleto 1963 colonna sonora del film  
Concerto per violoncello 1966  
Concerto per violino 1967  
Sinfonia n. 14 1969 - affronta il tema della morte ispirandosi ai testi di Apollinaire, Rilke, Garcia Lorca e 
Kuchelbecker  
Sinfonia n. 15 1971 - ispirata anche questa come la sinfonia precedente al tema della morte. In questa 
composizione si possono avvertire richiami dal Wagner della Valchiria e dal Gioachino Rossini del 
barbiere di Siviglia.  

Karlheinz Stockhausen 
 (* 22 agosto 1928 a Kerpen-Mödrath Colonia) 
 È’ uno dei compositori più significativi del XX secolo. 
 
Stockhausen dal 1947 al 1951 ha studiato pedagogia della musica e pianoforte alla 
Musikhochschule (conservatorio) di Colonia e scienza della musica, germanistica e 
filosofia all'università di Colonia. Dal 1950 compone non solo creando nuove forme 
di musica ma anche inserendo nuovi segni innovativi nel campo della notazione 
musicale. Come docente universitario ed autore di numerose pubblicazioni sulla 
teoria della musica, attraverso le sue attività per la radio e grazie a più di 300 
proprie composizioni che spesso hanno modificato il confine di quello che era 
considerato tecnicamente possibile, ha partecipato in modo significativo a 
modificare la musica del 20° secolo. 
Negli anni 50 è stato sposato con Doris Andrae con la quale ha avuto un figlio, il 
trombettista Markus Stockhausen. Negli anni 60 è stato sposato con l'artista Mary 
Bauermeister con la quale ha avuto un figlio, il compositore Simon Stockhausen. 
Mentre le sue prime composizioni come per esempio "Doris" sono più tradizionali 
negli anni 50 Stockhausen si volta verso la musica seriale (per esempio 
"Kreuzspiel" o "Formel"). È considerato in modo particolare uno dei fondatori della 
cosiddetta musica puntuale. Ispirato da "Mode de Valeur et d'intensités" (1952) di 
Olivier Messiaen partecipa ai suoi corsi di composizione (ritmica ed estetica) a 
Parigi. 
Tra il 1953 ed il 1998 ha collaborato strettamente con lo "studio per la musica 
elettronica" della radio Westdeutscher Rundfunk per qualche tempo anche come 
direttore artistico e si è dedicato di più alla musica elettro-acustica. In questo studio 
di Colonia ha realizzato nel 1955 la sua opera centrale "Gesang der Jünglinge" 
(canto dei fanciulli) ponendo un nuovo obiettivo nel campo della musica spaziale. 
D'ora in avanti segue attività nazionale ed internazionale come docente. Conduce 
per molti anni i "corsi colonesi per la musica nuova".  
È l'attrazione principale durante l'Esposizione Mondiale del 1970 ad Osaka con le 
sue composizioni nel padiglione tedesco. Dal 1971 al 1977 Karlheinz Stockhausen 
è professore per composizione al conservatorio di Colonia. Da quel momento si 
concentra anche sulla conclusione d'una delle opere liriche più voluminosi della 
storia della musica con il titolo "Licht" (luce) che è praticamente finita. In 
quest'opera come anche in altre opere teatrali (per esempio "Inori" del 1973) 
Stockhausen cerca di collegare l'idea scenica con quella musicale in un'unità 
indivisibile. 
Oltre al suo lavoro di compositore Stockhausen è attivo anche come direttore 
d'orchestra e manager culturale che inizia e realizza progetti. Dal 1991 pubblica per 
la casa d'editrice Stockhausen-Verlag la sua intera opera in un'edizione premiata 
sia come spartiti sia come CD. Nel 1996 è stato nominato dottore d'onore 
dell'università di Berlino e nel 2001 ha ricevuto l'ufficioso premio Nobel della musica 
il Polar Music Prize. 
Nonostante la sua ottima reputazione Stockhausen è considerato una persona 
controversa: il suo a volte eccentrico narcisismo è molto criticato dagli esperti. 
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Espressioni in pubblico come "Sono stato istruito su sirio e ci ritornerò anche se 
vivo ancora a Kürten" o riferito agli attentati del 11 settembre 2001 "Questa è 
l'opera d'arte più grande mai esistita" hanno portato a consolidare un'immagine 
tipica di Stockhausen come artista metà genio metà folle. 
 
Opere importanti 
1952 "Kreuzspiel" (Oboe, Clarinetto basso, Pianoforte e tre batteristi)  
1956 "Gesang der Jünglinge im Feuerofen" (Composizione elettronica)  
1958 "Gruppen" (3 orchestre)  
1960 "Carré" (4 cori e 4 orchestre)  
1960 "Kontakte" (Pianoforte, percussioni e nastro magnetico)  
1960 "Telemusik" (Composizione elettronica)  
1961 "Originale" (Teatro musicale)  
1964 "Momente" (Soprano, 4 cori e strumenti)  
1967 "Hymnen" (Musica elettronica e concreta)  
1970 "Mantra" (2 Pianoforti)  
1974 "Inori" (1 o 2 solisti ed orchestra; Inori=preghiera in giapponese)  
1976 "Harlekin" (Clarinetto)  
1977 "Der Jahreslauf"  
1977 "Der kleine Harlekin" (Clarinetto)  
1981 "DONNERSTAG aus LICHT"  
1984 "SAMSTAG aus LICHT"  
1988 "MONTAG aus LICHT"  
1993 "DIENSTAG aus LICHT"  
1996 "FREITAG aus LICHT"  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alessandro Stradella  

(Roma, 1 ottobre 1644 - Genova, 25 febbraio 1682?)  
Nessuna notizia ci è pervenuta circa i suoi primi anni, i suoi studi e i maestri che lo 
istruirono nella musica, ma proveniva probabilmente da una nobile famiglia, e già a 
20 anni si era guadagnato una discreta fama come compositore, soprattutto di 
musica sacra, e fra i suoi committenti vi era anche la regina Cristina di Svezia. 
Iniziò a condurre vita dissoluta: con un amico tentò di impadronirsi di denaro della 
Chiesa, ma fu scoperto: scappò dalla città e vi ritornò solo quando si credette al 
sicuro. Sfortunatamente, le sue scandalose relazioni amorose cominciavano a fargli 
parecchi nemici fra i potenti della città, e dovette pertanto lasciare Roma. 
L'episodio senza dubbio più noto della sua vita è quello che portò alla sua tragica 
morte violenta. Nel 1677 si recò a Venezia, dove un nobile lo ingaggiò quale 
insegnante di musica per la sua amante. Ben presto, Stradella si infatuò di 
quest'ultima, e quando la loro relazione fu scoperta dovette fuggire; ma il nobile 
pagò una banda di sicari perché lo inseguissero e lo uccidessero, cosa ed egli si 
salvò una prima volta da loro. Stradella si recò quindi a Genova, dove scrisse opere 
e cantate; sfortunatamente però un altro assassino lo rintracciò e lo pugnalò a 
morte in Piazza Bianchi. 
Verosimilmente, la toccante storia delle sue sventure sarebbe oggi dimenticata, 
malgrado la reputazione che si fece col suo talento, se il medico Bourdelot, suo 
contemporaneo, non ce l'avesse tramandata nelle memorie manoscritte che sono 
servite da base per la storia della musica scritta da suo nipote Bonnet. 
Charles Burney pensa che Bonnet si sia ingannato dicendo, al principio della sua 
storia, che la repubblica di Venezia aveva invitato Stradella a scrivere per il teatro di 
questa città, perché nessun suo brano e nessuna sua composizione compare nel 
catalogo delle opere rappresentate a Venezia nel XVII secolo; tuttavia, è possibile 
che Stradella fosse stato ingaggiato per qualche opera di tal genere, ma che poi 
l'incidente che lo fece allontanare da Venezia non gli avesse permesso di 
completarla e di farla rappresentare. Sia quel che sia, ecco come Bourdelot riporta 
questa avventura e la sventurata fine di Stradella: 
Un uomo chiamato Stradella, famoso musicista, ch'era a Venezia ingaggiato dalla repubblica 
per comporre la musica delle opere, le quali sono considerevolmente importanti durante il 
carnevale, non affascinava per la sua voce, meno che per le sue composizioni. Un nobile 
veneziano, chiamato Pig*** aveva un'amante che cantava con molto gusto; volle che questo 
musicista le desse la perfezione nel canto e lo portò da lei, cosa assai contraria ai costumi 
gelosi dei veneziani. Dopo qualche mese di lezione, la scolara e il maestro provarono tanta 
simpatia l'uno per l'altra che decisero di andare insieme a Roma appena ne avessero avuto 
l'occasione, che non tardò ad arrivare per loro sventura. S'imbarcarono così una bella notte 
per Roma. Questa fuga gettò nella più nera disperazione il nobile veneziano che risolse, 
costasse quello che costasse, di vendicarsi con la morte di tutti e due. Mandò quindi a 
cercare due dei più celebri assassini che ci fossero allora a Venezia e convinse, con una 
somma di trecento pistole, i due ad andare alla loro ricerca per ucciderli, promettendo che 
avrebbe rimborsato tutte le spese del viaggio. 
Questi, quindi, s'incamminarono per Napoli, dove, arrivati che furono, appresero che 
Stradella si trovava a Roma con la donna che faceva passare per sua moglie. Ne 
informarono il nobile veneziano, promettendogli che non avrebbero fallito nel compiere la 
missione di morte che era stata loro affidata. Giunti a Roma, sapendo che l'indomani 
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Stradella avrebbe dovuto eseguire un'opera spirituale che gli italiani chiamano oratorio, nella 
chiesa di San Giovanni in Laterano, alle cinque della sera, vi si recarono, certi di non 
lasciarselo sfuggire, ma l'ovazione che tutto il popolo tributò al musicista, unita 
all'impressione che la bellezza della musica fece nel cuore degli assassini, cambiò come per 
miracolo il furore in pietà ed entrambi si convinsero che era male attentare alla vita di un 
uomo il cui genio per la musica attirava l'ammirazione di tutta Italia e risolsero di salvarlo, 
invece che ucciderlo. L'attesero all'uscita dalla chiesa e gli fecero, per strada, un 
complimento per l'oratorio, svelandogli il loro intento e di come, toccati dalla sua musica, 
avessero mutato parere, e gli consigliarono di partire l'indomani stesso per un luogo sicuro. 
Loro, intanto, avrebbero mandato dire al signor Pig*** che la loro vittima era partita da Roma 
la sera prima del loro arrivo, per non essere sospettati di negligenza. 
Stradella non se lo fece dire due volte, partì per Torino con la donna, gli assassini tornarono 
a Venezia e convinsero il nobile che Stradella era partito prima del loro arrivo, dicendo loro di 
saperlo a Torino, città in cui non è facile commettere un omicidio, come in altre regioni 
d'Italia, per via della severità della giustizia, ma il nobile pensava ugualmente a come attuare 
la sua vendetta a Torino e per essere più sicuro ingaggiò il padre della donna che partì da 
Venezia con altri due assassini per andare a pugnalare sua figlia e Stradella a Torino. Un 
giorno, verso le sei, Stradella fu attaccato da questi tre che gli diedero un colpo di pugnale al 
petto ciascuno. Il fatto fu notato da molte persone e produsse una così grande agitazione 
che furono subito chiuse le porte della città, ma, fortunatamente, Stradella non morì per le 
ferite riportate. Non sfuggì però alla vendetta del signor Pig*** che da quel giorno prese a 
farlo spiare. Un mese dopo la sua guarigione volle per curiosità andare a vedere Genova con 
la donna che si chiamava Ortensia e che aveva sposato durante la sua convalescenza. Ma il 
giorno dopo il loro arrivo, furono trucidati entrambi nella loro camera. Così periva il più 
grande musicista d'Italia nell'anno 1670. 

Le circostanze di questa avventura sono troppo ben dettagliate con nomi che erano 
allora troppo ben conosciuti per non prestare a questo racconto la massima fede. 
 Morto nel 1685, questo medico è stato in qualche modo testimone dei fatti che 
riporta; Bordelot non si è ingannato che sulla data di morte di Stradella. 
Questa prova si trova nel libretto di un'opera intitolata La forza dell'amor paterno, 
stampato a Genova nel 1678, cosa che spiega il soggiorno del musicista in quella 
città: vi era andato per comporre un'opera e fu dopo lo spettacolo che venne 
assassinato, ma è pressoché impossibile dire con precisione in che anno; dalla 
data delle sue ultime opere si sa solo che visse almeno fino al 1681. 
L'opera di Stradella ebbe una grande influenza sui compositori dell'epoca, sebbene 
la sua fama sia stata eclissata nel secolo successivo da Arcangelo Corelli, Antonio 
Vivaldi e altri. Probabilmente il suo più grande merito è stata l'invenzione del 
concerto grosso: sebbene Corelli nella sua Op. 6 sia stato il primo a usare questa 
denominazione, Stradella chiaramente usava da prima questa forma in ina delle 
sue Sonate di viole. Poiché i due si conoscevano, è probabile vi sia stata 
un'influenza diretta.Stradella scrisse almeno 6 opere, numerose cantate e oratori. 
Compose anche 27 pezzi strumentali, soprattutto per archi e basso continuo, 
generalmente sotto forma di sonate da chiesa. 
La sua vita movimentata e la sua morte violenta erano ovviamente esse stesse 
materiale per un'opera. Furono tre i compositori che scrissero infatti opere sulla sua 
vita, il più famoso fu Friedrich von Flotow, autore dell'Alessandro Stradella (1844). 
Opere 
L'accademia d'amoreIl Girello La forza dell'amor paterno (1678)  
Il trespolo tutore (1679) Il moro per amore Il barcheggio Il Corispero  

Johann Strauss (padre) 
Johann Baptist Strauss (Vienna, 14 marzo 1804 - Vienna, 25 settembre 1849) è 
stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco. 
 
Strauss era figlio del proprietario di una modesta trattoria, sua madre morì nel 1811 
e nel 1816 suo padre si suicidò (si suppone a causa dei debiti) annegando nel 
Danubio. Nel 1817 cominciò, per desiderio del suo tutore, un apprendistato in una 
legatoria di libri che concluse nel 1822. 
Contemporaneamente prese lezioni di violino e di teoria della musica (da Ignaz von 
Seyfried). Suonò in alcune orchestre e si aggregò al trio (che divenne poi un 
quartetto), fondato dal violinista Josef Lanner, suonando la viola. In seguito al 
discreto successo il gruppo aumentò di numero e divenne, nel 1825, una vera e 
propria orchestra. 
Strauss desiderava separarsi e fondare un proprio gruppo ma nel 1825 Anna 
Streim, la sua fidanzata, gli annunciò la gravidanza. I due si sposarono nel mese di 
luglio e il 25 ottobre 1825 nacque il figlio Johann. 
Del 1826 sono le sue prime opere da compositore e nel 1827 (anno di nascita del 
secondo figlio, Joseph) fondò un'orchestra propria. Iniziò un periodo di attività 
frenetica sia come compositore sia come direttore d'orchestra. 
Nel 1832 organizzò una tournée in Ungheria a Pest. Al ritorno dall'Ungheria Strauß 
fu in grado di permettersi un intero piano in una celebre casa di Leopoldstadt 
(Hirschenhaus) dove lui occupò un appartamento separato dal resto della famiglia. 
Nel novembre 1834 partì per un'altra tournée. Con 30 musicisti si recò dapprima a 
Berlino dove tenne una serie di concerti di successo, l'ultimo dei quali al cospetto 
del Re di Prussia e dello Zar russo. Altri concerti di successo ebbero luogo a Lipsia, 
Dresda e Praga. Al ritorno a Vienna ebbe alcuni problemi famigliari: nel maggio del 
1835, due mesi dopo la nascita del sesto figlio, Eva Trambusch, una modista 
ventunenne dette alla luce una bimba che Strauss riconobbe. La tensione 
famigliare crebbe anche perché la sua relazione con Eva Trambusch (dalla quale 
ebbe altri sei figli) perdurò oltre il 1846, anno in cui abbandonò la moglie. 
Fece molte altre tournée negli anni seguenti. 
Nell'ottobre del 1837 iniziò la sua tournée più impegnativa. Dapprima si recò a 
Parigi tra il pubblico vi furono diversi compositori: Adam, Auber, Berlioz, Cherubini, 
Meyerbeer und Paganini. La tournée proseguì poi in Belgio, Olanda, Inghilterra 
(dove suonò all'incoronazione della regina Vittoria) poi di nuovo Francia e 
nuovamente Inghilterra, gli strapazzi furono molti e al ritorno ebbe un collasso a 
Calais. Tornato a Vienna faticò molto a riprendersi e per alcuni anni limitò la sua 
attività a Vienna. 
Nel 1843 scoprì che il figlio Johann prendeva di nascosto lezioni di violino e 
intendeva dedicarsi alla carriera musicale. Il padre tentò di ostacolare il figlio che 
era appoggiato dalla madre Amma Streim. Nello stesso anno Johann e Anna 
divorziarono e nel 1845 Johann figlio debuttò a Vienna. 
Sui contrasti fra padre e figlio si è scritto molto anche se pare che la posizione 
rigida di Johann padre non fosse tanto dettata da gelosia quanto dalla 
preoccupazione per il futuro del figlio. 
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L'attività del figlio non intaccò la fama paterna. Mentre il figlio nel 1848 tenne 
concerti a favore di gruppi rivoluzionari il padre rimase fedele all'impero. Nell'ultima 
tournée in Germania la sua posizione politica venne aspramente criticata da gruppi 
studenteschi e nel 1849 incontrò a Londra Metternich che vi si trovava in esilio. 
Due mesi dopo il suo ritorno morì contagiato dalla scarlattina. 
Opere 
152 Valzer  
32 Quadriglie  
13 Polka  
18 Marce.  
La sua opera più nota è la Marcia di Radetzky. 
 

Johann Strauss (figlio) 

(St. Ulrich (oggi parte di Wien-Neubau), 25 ottobre 1825 - Vienna, 3 giugno 1899), 
è stato un direttore d'orchestra e compositore austriaco e, dal 1887, tedesco. 
 
Suo padre Johann Strauss  aveva previsto per lui una carriera nello stato infatti dal 
1841 studiò contabilità ma nel contempo e di nascosto la madre gli permise di 
prendere lezioni di violino e di teoria della musica. 
Il 15 ottobre 1844 tenne il suo primo concerto che fu un enorme successo. Fece 
delle tournée in Europa e negli Stati Uniti. Dopo la morte del padre rilevò la sua 
orchestra e divenne dirigente dei "balli di corte".  
In carica fino al 1871 quando chiese di abbandonarla, il posto venne assegnato al 
fratello Eduard  
Fino a questo momento Strauss compose solo musica da ballo che gli fece 
guadagnare il soprannome di "Re dei walzer". Nel 1864 incontrò Jacques 
Offenbach, che lo incoraggiò a comporre delle operette che Strauss definì però 
"opere buffe". Il 10 febbraio 1871 a Vienna esordì la sua prima operetta, "Indigo e i 
40 ladroni" (Indigo und die 40 Räuber). Nel 1874 esordì sempre a Vienna quella 
che divenne la sua operetta più celebre Die Fledermaus. Questa operetta nel 1849 
entrò nel repertorio dell'Opera di Vienna ed è a tutt'oggi l'unica operetta che vi viene 
rappresentata. 
Seguì una serie di altre operette tra le quali "Una notte a Venezia" (Eine Nacht in 
Venedig). Nel 1876 ottenne il permesso di costruire un'abitazione a Vienna e in 
occasione del 40°anniv. del suo esordio ottenne la cittadinanza viennese. 
Nel 1885 esordì "Lo zingaro barone" (Zigeunerbaron) seguirono altre operette 
meno note. La sua ultima operetta "Sangue Viennese" esordì nel 1899 dopo la sua 
morte. 
Strauss compose in tutto 18 operette e 145 walzer. I suoi walzer più noti sono "Sul 
bel Danubio Blu", "Vita d'artista", "Sangue Viennese", "Vino, Donna e canto", 
"Storielle del Bosco Viennese" (tutti composti fra il 1869 e il 1870) e i posteriori 
"Rose del Sud" e "Valzer dell'Imperatore".  
Si sposò tre volte. 
La sua prima moglie, Henriette Chalupetzky, morì nel 1878. Dopo poche settimane 
sposò la cantante Ernestine Henriette Angelika Dittrich, che lui lasciò nel 1882. 

Nella cattolica Austria lo scioglimento del vincolo matrimoniale non era possibile per 
cui, per potersi risposare, rinunciò alla cittadinanza austriaca e ottenne quella del 
Granducato di Sassonia-Coburgo-Gotha: Nel 1887 sposò Adele Deutsch. Strauss 
non ebbe figli. 
Opere 
Operette 
Indigo und die Vierzig Räuber Indigo e i quaranta ladroni (1871)  
Der Karneval in Rom The Carnival in Rome (1873)  
Die Fledermaus The Bat (1874)  
Cagliostro in Wien Cagliostro a Vienna (1875)  
Prinz Methusalem (1877)  
Blindekuh Blind Man's Buff (1878)  
Das Spitzentuch der Königin The Queen's Lace Handkerchief (1880)  
Der lustige Krieg The Merry War (1881)  
Eine Nacht in Venedig Notte a Venezia (1883)  
Der Zigeunerbaron Lo zingaro barone (1885)  
Simplicius (1887)  
Fürstin Ninetta Prinicipessa Ninetta (1893)  
Jabuka (1894)  
Waldmeister Woodruff (1895)  
Die Göttin der Vernunft La dea della ragione (1897)  
Wiener Blut Sangue viennese (1899)  
Opere 
Ritter Pásmán Cavaliere Pásmán (1892)  
Balletti 
Aschenbrödel Biancaneve (1899)  
Valzer 
Sinngedichte op. 1 Epigrammi (1844)  
Gunstwerber op. 4 (1844)  
Faschingslieder op. 11 Canzoni di carnevale (1846)  
Jugendträume op. 12 Sogni di gioventù (1846)  
Sträußchen op. 15 Bouquets (1846)  
Sängerfahrten op. 41 Viaggi del cantante (1847)  
Lava-Ströme op. 74 Fiumi di lava (1850)  
Rhadamantus-Klänge op. 94 (1851)  
Mephistos Höllenrufe op. 101 Chiamata di Mefistofle dall'inferno (1851)  
Liebeslieder op. 114 Canzoni d'amore (1852)  
Phönix-Schwingen op. 125 Ali di fenice (1853)  
Schneeglöckchen op. 143 Snowbells (1854)  
Nachtfalter op. 157 Falena (1855)  
Man lebt nur Einmal! op. 167 L'uomo vive solo una volta! (1855)  
Accelerationen op. 234 Accelerazioni (1860)  
Immer Heiterer op. 235 Sempre di buon umore (1860)  
Karnevalsbotschafter op. 270 Ambasciatore del carnevale (1862)  
Leitartikel op. 273 Articolo principale (1863)  
Morgenblätter op. 279 Giornale del mattino (1863)  
Studentenlust op. 285 Gioia dello studente (1864)  
Feuilleton op. 293 (1865)  
Bürgersinn op. 295 Spirito cittadino (1865)  
Flugschriften op. 300 Pamphlets (1865)  
Wiener Bonbons op. 307 Caramelle viennesi (1866)  
Feenmärchen op. 312 Racconti di fate (1866)  
An der schönen blauen Donau op. 314 Sul bel Danubio blu (1867)  
Künstlerleben op. 316 Vita d'artista (1867)  
Telegramme op. 318 Telegramma (1867)  
Die Publicisten op. 321 (1868)  
Geschichten aus dem Wienerwald Storielle dal bosco viennese op. 325 (1868),  
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Illustrationen op. 331 Illustrazioni (1869)  
Wein, Weib und Gesang op. 333 Vino, donna e canto (1869)  
Freuet Euch des Lebens op. 340 Enjoy Life (1870)  
Neu Wien op. 342 New Vienna (1870)  
Tausend und eine Nacht op. 346 Thousand and One Nights (1871)  
Wiener Blut op. 354 Viennese Blood (1873)  
Bei uns Z'haus op. 361 At Home (1873)  
Wo die Zitronen blühen op. 364 Where the Lemons Blossom (1874)  
Du und du op. 367 You and you (1874)  
Cagliostro-Walzer op. 370 (1875)  
O schöner Mai! op. 375 Oh Lovely May! (1877)  
Rosen aus dem Süden op. 388 Roses from the South (1880)  
Nordseebilder op. 390 North Sea Pictures (1880)  
Kuss-Walzer op. 400 Kiss Waltz (1881)  
Frühlingsstimmen op. 410 Voices of Spring (1883)  
Lagunen-Walzer op. 411 Lagoon Waltz (1883)  
Schatz-Walzer op. 418 Treasure Waltz (1885)  
Wiener Frauen op. 423 Viennese Ladies (1886)  
Donauweibchen op. 427 Danube Maiden (1887)  
Kaiser-Jubiläum-Jubelwalzer op. 434 Emperor Jubilation (1888)  
Kaiser-Walzer op. 437 Emperor Waltz (1888)  
Rathausball-Tänze op. 438 City Hall Ball(1890)  
Gross-Wien op. 440 Great Vienna (1891)  
Seid umschlungen Millionen op. 443 Be Embraced Millions (1892)  
Klug Gretelein op. 462 Clever Gretel (1895)  
Polke 
Explosions-Polka op. 43  
Annen op. 117 (1852) Anna  
Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 (1858) Chit-chat  
Maskenzug op. 240 Masked Ball  
Demolirer op. 269 Demolition Men (1862)  
Vergnügungszug op. 281 Journey Train (1864)  
S gibt nur a Kaiserstadt,'s gibt nur a Wien! op. 291 Only an Imperial City, one Vienna  
Kreuzfidel op. 301 Cross-Fiddling  
Lob der Frauen Polka-mazurka op. 315 Praise of Women  
Leichtes Blut Galop op. 319 Light Blood  
Figaro-Polka op. 320  
Ein Herz, ein Sinn! Polka-mazurka op. 323 One Heart, One Mind!  
Unter Donner und Blitz op. 324 Thunder & Lightning (1868)  
Freikugeln op. 326 Free-shooter (1868)  
Fata Morgana Polka-mazurka op. 330  
Éljen a Magyar! polka schnell op. 332 Long live the Magyar!  
Im Krapfenwald'l op. 336 In Krapfen's Woods French Polka  
Im Sturmschritt op. 348 At the Double!  
Die Bajadere op. 351 The Bayadere  
Vom Donaustrande op. 358 By the Danube's Shores  
Bitte schön! op. 372 If You Please! (1875)  
Auf der Jagd! op.373 On the Hunt! (1875)  
Banditen-Galopp op. 378 Bandits' Galop (1877)  
Marcie 
Kaiser-Franz-Josef-Rettungs-Jubel op. 126 Joy at Deliverance of Emperor Franz Josef  
Napoleon op. 156  
Persischer op. 289 Persian March (1864)  
Egyptischer op. 335 Egyptian March (1869)  
Jubelfest op. 396 Jubilant Festival  
Russischer Marsch op. 426 Russian March (1886)  
Spanischer Marsch op. 433 Spanish March (1888) Deutschmeister Jubiläumsmarsch op. 470 Auf's Korn!  

Igor Fëdorovič Stravinskij 

(in russo: И   ь Фё        С  а  н    ) (17 giugno 1882 - 6 aprile 1971) è stato 
un compositore di origini russe, naturalizzato prima francese e in seguito 
americano. 
La maggior parte dei suoi lavori rientrano nell'ambito del neoclassicismo e poi della 
serialità, ma la sua popolarità è affidata a tre balletti composti durante il suo primo 
periodo (noto come il periodo russo): L'uccello di fuoco (1910), Petrushka (1911) e 
La sagra della primavera (1913). Opere che reinventarono il genere del balletto. 
Stravinskij scrisse per ogni tipo di organico, spesso riulizzando forme classiche. La 
sua opera-omnia include tutto, dalle sinfonie alle miniature per pianoforte. 
Ottenne grande fama come pianista e direttore d'orchestra, dirigendo spesso le 
prime delle sue composizioni. Fu anche scrittore. Con l'aiuto del suo pupillo Robert 
Craft, scrisse un saggio teorico intitolato Poetica della musica, in cui tra le altre 
cose dichiara che la musica è incapace "di esprimere niente altro che se stessa". 
Craft trascrisse anche numerose interviste con il compositore, in seguito pubblicate 
sotto il titolo di Conversazioni con Stravinskij. 
Tipico russo cosmopolita, Stravinskij fu uno dei più apprezzati compositori del XX 
secolo, sia nel mondo occidentale che nel suo paese d'origine.  
 
Stravinskij nacque a Oranienbaum (ora Lomonosov), nelle vicinanze di San 
Pietroburgo, in Russia. Cresciuto in un appartamento e dominato dal padre e dal 
fratello maggiore, la sua infanzia fu la cosa più lontana dall'artista cosmopolita che 
sarebbe poi divenuto. Anche se il padre era un basso al Teatro Mariinsky, Igor 
originariamente si dedicò agli studi di giurisprudenza: la composizione arrivò in 
seguito. Nel 1902, a 20 anni, divenne il pupillo di Nikolaj Rimskij-Korsakov, con 
tutta probabilità il maggior compositore russo del tempo. 
Stravinskij lasciò la Russia per la prima volta nel 1910, dirigendosi a Parigi per 
assistere alla prima del suo balletto L'oiseau de feu. Durante il suo soggiorno, 
compose tre importanti opere per i balletti russi: L'uccello di fuoco, Petrushka e La 
sagra della primavera. Da questi balletti si può comprendere il suo cammino 
stilistico; dall'Uccello di fuoco, il cui stile si accosta a quello di Rimskij-Korsakov, 
alla bitonalità di Petrushka, alla dissonanza polifonica e selvaggia della Sagra della 
primavera. Come lui stesso disse, con queste prime la sua intenzione era di 
mandare il pubblico "a quel paese". E ci riuscì: la première della Sagra nel 1913 si 
trasformò in una sommossa. 
Il musicista mostrava un inesauribile desiderio di imparare ed esplorare l'arte, la 
letteratura, la vita. Questo desiderio si manifestava in molte delle sue collaborazioni 
parigine. Non fu solamente il principale compositore per i Ballets Russes di Sergej 
Diaghilev, ma collaborò anche con Picasso (Pulcinella nel 1920), Jean Cocteau 
(Oedipus Rex nel 1927) e George Balanchine (Apollon Musagete nel 1928). 
Stravinskij e Pablo Picasso collaborarono per Pulcinella nel '20.In queste occasioni, 
il pittore colse l'opportunità per disegnare diversi schizzi del russo. 
Relativamente basso e non convenzionalmente considerabile un bell'uomo, 
Stravinskij non era nemmeno fotogenico, come ci dimostrano numerose sue 
immagini. Nonostante fosse un riconosciuto donnaiolo (si chiacchierò anche di 
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relazioni con dame dell'alta società come Coco Chanel), era anche un uomo di 
famiglia che devolveva parte considerevole del suo tempo e delle sue spese ai figli. 
Era ancora giovane quando, il 23 gennaio 1906, sposò la cugina Katerina 
Nossenko, che conosceva sin dall'infanzia. Il matrimonio durò per 33 anni, ma il 
vero amore della sua vita, e compagna fino alla morte fu la seconda moglie Vera de 
Bosset. 
Quando Stravinskij e Vera si incontrarono, nei primi anni '20, lei era sposata con il 
pittore e scenografo Serge Sudeikin, ma presto cominciò la loro relazione che portò 
lei ad abbandonare il marito. Da questo momento sino alla morte di Katerina, nel 
'39, il musicista condusse un'abile doppia vita, trascorrendo parte del suo tempo 
con la famiglia e il resto con Vera. Katerina ne venne presto a conoscenza e 
accettò la cosa come inevitabile e permanente. 
Dopo la sua morte, i due si sposarono a New York dove erano fuggiti nel '40 per 
sfuggire alla guerra. 
Il mecenatismo non fu mai troppo lontano. Nei primi anni '20, Leopold Stokowski 
riuscì ad aiutarlo regolarmente attraverso un fittizio "benefattore". Il compositore 
riusciva comunque ad attirare i committenti: la maggior parte delle sue opere 
successive all'Uccello di Fuoco furono scritte per occasioni specifiche e 
generosamente retribuite. 
Stravinskij divenne presto un'uomo di mondo, acquisendo un acuto istinto per le 
questioni di lavoro e sembrando a suo agio e rilassato in molte grandi città. Parigi, 
Venezia, Berlino, Londra e New York: tutte ospitarono sue apparizioni di successo 
sia come pianista che come direttore d'orchestra. La maggior parte delle persone 
che lo conoscevano per via delle sue performances pubbliche ne parlava come di 
una persona cortese, gentile e servizievole. Ad esempio, Otto Klemperer, che 
conosceva bene Schoenberg, diceva di aver sempre trovato Stravinsky molto più 
cooperativo e più facile da trattare. Allo stesso tempo non teneva molto in 
considerazione le persone a lui socialmente inferiori: Robert Craft si lamentava 
della sua abitudine di colpire con la forchetta un bicchiere chiedendo attenzione nei 
ristoranti. 
Casualmente la musica di Stravinskij venne notata da Diaghilev, il direttore dei 
Ballets Russes a Parigi, che gli commissionò un balletto per il suo teatro. In 
conseguenza a ciò, nel 1911, Stravinsky si recò a Parigi. Il balletto in questione finì 
per essere il famoso L'Uccello di Fuoco. Comunque, a causa della prima guerra 
mondiale e della rivoluzione d'ottobre in Russia, decise di trasferirsi in Svizzera nel 
'14: tornò a Parigi solo nel '20 per comporre altri balletti e opere diverse. Nel '39 
partì per gli Stati Uniti, e vi divenne cittadino naturalizzato nel '45, vivendovi fino alla 
sua morte nel '71, scrivendo con poco successo colonne sonore per film. In fondo, 
pur essendo Russo, s'era adeguato a vivere in Francia, ma traslocare così lontano 
all'età di 58 anni dava una prospettiva veramente diversa. Per un certo periodo 
conservò un circolo di amici e conoscenti emigrati russi, ma infine realizzò che 
questo suo comportamento non avrebbe favorito o sostenuto la sua vita intellettuale 
e professionale in quel paese. Mentre progettava di scrivere un'opera con 
W.H.Auden, il bisogno di acquisire maggior familiarità con il mondo anglofono 
coincise con il suo incontro con il direttore e musicologo Robert Craft. Craft visse 

con Stravinskij fino alla sua morte, in qualità di interprete, cronista, assistente 
direttore e factotum per infiniti compiti musicali e sociali. 
Il gusto di Stravinskij in campo letterario era ampio e rifletteva il suo costante 
desiderio di nuove scoperte. I testi e le fonti letterarie per il suo lavoro partivano da 
un iniziale interesse nel folklore russo, attraversarono gli autori classici e la liturgia 
latina, per fermarsi poi alla Francia contemporanea (André Gide, con Persephone) 
e infine alla letteratura inglese: Auden, Thomas Stearns Eliot e la poesia medievale 
inglese. Alla fine della sua carriera e vita inserì anche la scrittura ebraica in 
Abraham and Isaac. 
Nel '62 accettò un invito a ritornare in patria per una serie di concerti, ma rimase un 
emigrato con forti radici in Occidente. 
Morì a New York il 6 aprile 1971, a 89 anni: venne sepolto a Venezia, nell'isola di 
san Michele. La sua tomba è vicina a quella del suo, per lungo tempo, collaboratore 
Diaghilev. La sua vita ha racchiuso buona parte del XX secolo, e anche molti degli 
stili musicali classico moderni, influenzando altri compositori sia durante che dopo 
la sua vita. 
C'è una stella a suo nome al numero 6340 di Hollywood Boulevard, all'interno della 
Hollywood Walk of Fame. 
La carriera di Stravinskij è includibile a grandi linee in tre distinti periodi stilistici; 
quasi tutti i suoi componimenti possono essere sistemati in uno dei tre seguenti. 
Il primo dei maggiori periodi stilistici di Stravinsky (escludendo alcune opere minori 
giovanili) comincia con i tre balletti che compose per Diaghilev. Questi balletti 
hanno svariate caratteristiche comuni: sono scritti per essere suonati da orchestre 
molto numerose; utilizzano temi e motivi folklorici russi; e portano il marchio della 
musicalità e della strumentazione immaginative di Rimskij-Korsakov. 
Il primo dei balletti, L'uccello di fuoco, è da notare per la sua introduzione inusuale 
(terzine lente dei contrabbassi) e orchestrazione movimentata. Anche Petrushka, 
d'altronde, si distingue per la sua partitura ed è il primo tra i balletti di Stravinskij ad 
attirare l'attenzione sulla mitologia popolare russa. Ma è il terzo balletto, Le Sacre 
du Printemps, a venir generalmente considerato l'apoteosi del "periodo russo" di 
Stravinsky. Qui, il compositore pone l'accento sulla brutalità della Russia pagana, 
descrivendo questi sentimenti con motivi pungenti e rozzamente abbozzati che 
occhieggiano in tutta l'opera. Molti i passaggi famosi, ma due degni di particolare 
nota: il tema d'apertura suonato da un fagotto con note all'estremo del suo registro, 
quasi fuori scala; e il motivo di otto note suonato dagli archi e accentato dai corni 
fuori tempo. Altre opere di questo periodo comprendono Renard (1916), L'histoire 
du soldat (1918) e Le nozze (1923). 
La fase successiva dello stile compositivo dell'artista, brevemente sovrapposta alla 
precedente, è segnata da due lavori: Pulcinella (1920), su musiche di Giovanni 
Battista Pergolesi e l' Ottetto (1923) per strumenti a fiato. Entrambe queste opere 
presentano il tratto distintivo di questo periodo: il ritorno di Stravinskij agli stilemi 
della musica antica. Questa svolta neoclassica o meglio - per usare il termine 
preferito dal compositore - formalista comportò l'abbandono delle grandi orchestre 
impiegate per i balletti. In queste nuove opere, scritte tra il 1920 e il 1951, 
Stravinskij opta per organici variamente ridotti, tali da conferire a ciascuna 
composizione una "tinta" caratteristica e unica. 
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Altre opere come l'opera-oratorio in latino Edipo Re (1927), il balletto classico 
Apollon musagète (1928) e il concerto Dumbarton Oaks continuano lungo questa 
linea. 
Lavori più ampi di questo periodo sono le tre sinfonie: la sinfonia dei Salmi (1930), 
la sinfonia in do (1940) e la sinfonia in tre movimenti (1945). Apollon, Persephone 
(1933) e l'Orpheus segnano anch'essi l'interesse di Stravinskij, in questo periodo, di 
non solo tornare alla musica "Classica" ma anche ai temi "Classici": in questi casi, 
la mitologia degli antici Greci. 
Il vertice di questo periodo è l'opera La carriera di un libertino, completata e messa 
in scena nel 1951. Quest'opera, scritta su un libretto di Auden e basata sugli schizzi 
di Hogarth, racchiude tutto ciò che il compositore aveva perfezionato nei precedenti 
20 anni del suo periodo neoclassico. La musica è diretta ma capricciosa; prende 
spunto dall'armonia tonale classica ma anche intervalla sorprendenti dissonanze; 
comprende il marchio di fabbrica di Stravinskij, i "contro ritmi"; e 
contemporaneamente ritorna alle opere e ai temi di Monteverdi, Gluck e Mozart. 
Dopo aver completato quest'opera, Stravinskij non scrisse nessun altro lavoro 
neoclassico e cominciò invece a comporre quella musica che viene a definire il suo 
cambiamento stilistico finale. 
Solo dopo la morte di Arnold Schoenberg, l'inventore della dodecafonia, nel 1951, 
Stravinskij cominciò a usare questa tecnica nelle sue opere. Senza dubbio, il 
compositore fu aiutato nella sua comprensione del, e forse anche nella conversione 
al, metodo dodecafonico dal suo confidente e aiutante Robert Craft, che da lungo 
tempo perorava la modifica. Conseguentemente, Stravinskij spese i 15 anni 
successivi componendo opere in questo stile. 
Cominciò a dilettarsi con la tecnica dodecafonica in piccole opere vocali come la 
Cantata (1952), Three Songs from Shakespeare (1953) e In Memoriam Dylan 
Thomas ('54), come se stesse sperimentando il sistema. Successivamente 
cominciò ad espandere il suo uso di questa tecnica in lavori spesso basati sulle 
Sacre Scritture, come Threni ('58), A Sermon, a Narrative, and a Prayer ('61) e The 
Flood ('62). 
Un'importante opera di transizione in questo periodo del lavoro di Stravinsky fu un 
ritorno al balletto: Agon, per dodici ballerini e un'orchestra di 112 elementi, 
composto tra il ('54) e il ('57). Questo balletto può essere visto come una sorta di 
enciclopedia in miniatura di Stravinskij, dato che contiene molti spunti che si 
ritrovano in tutto l'arco della sua vita compositiva, sia essa primitivista, neoclassica, 
o serialista: svolazzi ritmici e sperimentazioni, ingenuità armoniche, e un abile 
"orecchio" per un'orchestrazione impetuosa e autoritaria. In effetti, queste 
caratteristiche sono quelle che fanno la produzione di Stravinskij così unica se 
comparata con le opere di compositori serialisti a lui contemporanei. 
Il lavoro di Stravinskij racchiude svariati stili compositivi, rivoluzionò orchestrazioni, 
attraversò diversi generi, praticamente reinventò la forma del balletto e incorporò 
culture, linguaggi e letterature. Quindi, la sua influenza sui compositori sia 
contemporanei che successivi alla sua vita era e rimane notevole. 
Stravinskij cominciò a ripensare il suo uso del motivo e dell'ostinato già ai tempi del 
balletto L'Uccello di fuoco, anche se l'uso di questi elementi musicali raggiunse 
l'apice nella Sagra della primavera. 

Lo sviluppo del motivo musicale, che usa una distinta frase musicale 
successivamente alterata e sviluppata lungo un brano, ha le sue radici nelle sonate 
dell'era di Mozart. Il primo maggiore innovatore in questo metodo fu Beethoven; il 
celebre mtivo d'apertura della Quinta Sinfonia riappare in tutta l'opera con 
sorprendenti e fresche variazioni. Ad ogni modo, l'uso da parte di Stravinskij dello 
sviluppo dei motivi musicali fu unico per la maniera in cui sviluppò i suoi motivi. Ne 
Le Sacre du Printemps introduce variazioni "additive", quelle che aggiungono o 
sottraggono una nota a un motivo, senza riguardo alle modifiche metriche. 
Lo stesso balletto è degno di nota per il suo spietato uso dell'ostinato. Il passaggio 
più conosciuto è formato da un ostinato di 8 note da parte degli archi accentato da 
8 corni che si può ascoltare nella sezione Auguries of Spring (Dances of the Young 
Girls). Questo è forse il primo caso in musica di un ostinato "allargato" che non 
viene usato né per variazione né per accompagnamento della melodia. In altri 
momenti in quest'opera Stravinskij "nasconde" altri ostinato opposti tra loro, senza 
riguardo all'armonia o al tempo, creando uno zibaldone musicale, equivalente di un 
quadro cubista.  
Questi passaggi sono da tenere in considerazione non solo per la loro qualità di 
pastiche ma anche per la loro lunghezza, in quanto il Nostro li tratta come una 
sezione musicale completa e separata. 
Queste tecniche prevenivano di alcune decadi i lavori minimalisti di compositori 
come Terry Riley e Steve Reich. 
Stravinskij fu il più importante, se non il primo, compositore "neoclassico" del XX 
secolo. 
Le armonie chiare dell'Ottetto per fiati, che guardano al passato ormai lontano di 
Mozart e Bach, e le combinazioni semplificate di ritmo e melodia erano una risposta 
diretta alle complessità della seconda scuola viennese di Arnold Schoenberg. 
Alla fine degli anni '20 e negli anni '30, il neoclassicismo era ben accetto nei circoli 
musicali più importanti. Ironicamente, fu lo stesso compositore russo ad 
annunciarne la fine con il completamento dell'opera La carriera di un libertino, nel 
1951. Un'opera che fu taciata di passatismo anche da coloro che avevano lodato i 
lavori dei tre decenni precedenti. 
Stravinskij usò la tecnica oggigiorno molto attuale, che possiamo considerare 
addirittura postmoderna, della citazione musicale diretta e dell'imitazione già nel '20 
nella sua opera Pulcinella. Basandosi sulla musica di Pergolesi, alcune volte 
riproducendola direttamente e altre semplicemente reinventandola, crea un'opera 
nuova e "fresca". Userà la stessa tecnica nel balletto The Fairy's Kiss del '28. Qui è 
la musica di Čaikovskij, nello specifico Il lago dei cigni, che Stravinskij usa come 
fonte d'ispirazione. Questo "prestito" compositivo sarà molto in voga negli anni '60, 
come nella Sinfonia di Luciano Berio. 
Ci furono altri compositori nella prima metà del XX sec. che collezionarono e 
aumentarono la musica folk della loro patria d'origine, usando questi temi nelle loro 
opere. Esempi degni di nota sono Béla Bartók e Zoltán Kodály. Già in Le Sacre du 
Printemps Stravinskij si rinnova per l'ennesima volta nel suo uso dei temi popolari. 
Li spoglia fino ai loro elementi più basilari, sola melodia, e spesso li contorce e 
modifica oltre ogni possibile riconoscimento con note aggiuntive, inversioni, 
diminuzioni e altre tecniche. Lo fa così magistralmente, in effetti, che solo con studi 
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recenti, come Stravinsky and the Russian Traditions: A Biography of the Works 
Through Mavra di Richard Taruskin, gli analisti sono riusciti a ricostruire il materiale 
originale dell'ispirazione di qualche brano di Le Sacre. 
Il periodo tra la fine del XIX sec. e l'inizio del XX sec. fu un tempo straripante di 
innovazioni orchestrali. Compositori come Anton Bruckner e Gustav Mahler erano 
ben considerati per le loro abilità nel comporre per questo mezzo. A loro volta, 
vennero influenzati dall'espansione dell'orchestra tradizionale classica di Richard 
Wagner che promuoveva un uso di grandi masse di strumenti, spesso di tipo 
inusuale. 
Stravinskij continuò questa tendenza romantica di scrivere per orchestre enormi, 
soprattutto nei suoi primi balletti. Ma fu quando cominciò ad allontanarsi da questa 
via che iniziò a innovare con l'introduzione di combinazioni insolite di strumenti. Ad 
esempio, ne L'Histoire du Soldat gli stumenti usati sono clarinetto, fagotto, 
trombone (basso e tenore), cornetta, violino e percussioni, un insieme alquanto 
sorprendente per quel periodo (il '18). Tutto ciò diverrà praticamente uno stereotipo 
nella musica del dopoguerra. 
Un'altra modifica degna di nota attribuibile in parte a Stravinskij è lo sfruttamento 
dei suoni estremi raggiungibili dagli strumenti musicali. Il passaggio più famoso in 
questo campo è l'ouverture de Le Sacre du Printemps, dove il compositore usa le 
note estreme del fagotto per simulare il risveglio simbolico di un mattino 
primaverile. 
Si deve anche notare che compositori come Anton Webern, Alban Berg e il 
succitato Schoenberg avevano già esplorato alcune di queste tecniche orchestrali e 
musicali all'inizio del XX sec., anche se la loro influenza sulle generazioni 
successive di musicisti fu eguagliata, se non superata, da quella di Stravinskij. 
"La musica di Le Sacre du Printemps oltrepassa ogni descrizione verbale. Dire che 
è un suono orrendo è un eufemismo. Vi si può certamente riconoscere un ritmo 
incitante. Ma in pratica non ha nessuna relazione con la musica come la maggior 
parte di noi la considera." Musical Times, Londra, 1 agosto 1913 (Nicolas 
Slonimsky, 1953) 
"Tutti i segni indicano una forte reazione contro l'incubo del rumore e 
dell'eccentricità che era tra i lasciti della guerra....Cosa ne è stato delle opere che 
formavano il programma del concerto di Stravinsky che ha creato tale agitazione, 
solo qualche anno fa? Praticamente la totalità sono già archiviate, e lì rimarranno 
fino a quando qualche nevrotico sfinito e spossato sentirà nuovamente il desiderio 
di mangiare cenere e riempirsi lo stomaco con un vento orientale" Musical Times, 
Londra, ottobre 1923 (ibid.) 
Il compositore Constant Lambert (nel '36) descrisse opere come L'Histoire du 
Soldat come contenenti "essenzialmente astrazione a sangue freddo". Inoltre, i 
"frammenti melodici (nella stessa opera) sono loro stessi senza alcun significato. 
Sono puramente successioni di note che possono essere divise in modo 
conveniente in gruppi di 3, 5 o 7 e sistemate contro altri gruppi matematici", e la 
cadenza per l'assolo di percussioni è "purezza musicale...raggiunta attraverso una 
specie di castrazione musicale". Paragona la scelta di Stravinskij "delle più 
monotone e meno significanti frasi" a quelle di Gertrude Stein nel suo libro del '22 
Helen Furr e Georgine Skeene "Everday they were gay there, they were regularly 

gay there everyday", "i cui effetti sarebbero ugualmente apprezzabili da qualcuno 
con nessuna conoscenza dell'inglese", 
Nel suo libro Philosophy of Modern Music (1948), Theodor Adorno definisce 
Stravinskij un acrobata, un funzionario statale, un manichino da sarta, psicotico, 
infantile, fascista, e devoto solo al denaro. Parte degli errori del compositore, 
nell'opinione di Adorno, era il suo neoclassicismo, ma più importante era "lo 
pseudomorfismo della pittura" della sua musica, che riproduceva il tempo spazio 
piuttosto che il tempo durata di Henri Bergson. "Un inganno caratterizza tutti gli 
sforzi formali di Stravinskij: il tentativo della sua musica di ritrarre il tempo come in 
un dipinto di circo e di presentare i complessi temporali come fossero spaziali. 
Questo inganno, comunque, presto si esaurisce". (1948) 
Le opere 
Balletti 
L'oiseau de feu (1910)  
Petrushka (1911)  
Le Sacre du Printemps (1913)  
Renard (1916)  
Pulcinella (1920)  
Apollon Musagète (1928)  
Le baiser de la fée (1928)  
Jeu de cartes (1936)  
Orpheus (1947)  
Agon (1957)  
Opera/Teatro 
Le rossignol (1914)  
Burleske per 4 pantomime e orchestra da camera (1916)  
Histoire du soldat (1918)  
Mavra (1922)  
Le nozze (1923)  
Oedipus rex (1927)  
Perséphone (1933)  
Babel (1944)  
The Rake's Progress (1951)  
The Flood (1962)  
Musica da camera 
Tre pezzi per Clarinetto (1919)  
Ottetto (1923)  
Settimino (1953)  
Opere corali 
Le roi des étoiles per coro maschile e orchestra (1912)  
Pater Noster (1926)  
Sinfonia di Salmi (1930)  
Messa (1948)  
Cantata per soprano, tenore, voci femminili, 2 flauti, oboe, corno inglese, violoncello (1953-1954)  
Canticum Sacrum (1955)  
Threni (1958)  
A Sermon, a Narrative and a Prayer (1961)  
Abramo e Isacco (1963)  
Introitus (1965)  
Requiem Canticles (1966)  
Composizioni per orchestra 
Sinfonia in mi maggiore (1907)  
Feu d'artifice (1908)  
Le chant du rossignol (1917)  
Sinfonie per strumenti a fiato (1920)  
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Concerto per violino in re (1931)  
Concerto in mi (Dumbarton Oaks) per orchestra da camera (1938)  
Sinfonia in do (1940)  
Four Norwegian Moods (1942)  
Ode (1943)  
Sinfonia in tre movimenti (1945)  
Variazioni (1963-1964)  
Opere per piano 
Tarantella (1898)  
Scherzo (1902)  
Sonata in Fa diesis minore (1904)  
Piano Rag Music (1919)  
Sonata (1924)  
Capriccio per pianoforte e orchestra (1929)  
Movimenti per pianoforte e orchestra (1958–1959)  
Circus Polka (1942)  
Opere vocali 
Romanza per voce e pianoforte (1902)  
Deux poèmes de Paul Verlaine (1910)  
Three Songs from William Shakespeare (1953)  
Four Songs (1954)  
Two Poems of K. Balmont (1954)  
In Memoriam Dylan Thomas (1954)  
Elegy for J.F.K. (1964)  
The Owl and the Pussy Cat (1966)  
478 Take Aim!  

 
Giuseppe Tartini  
(Pirano, Istria, 12 apr 1692 - Padova, 26 feb 1770)  
Violinista e compositore italiano, autore della celebre sonata per violino in sol 
minore Il Trillo del Diavolo. 
 
Quarto figlio di un contabile fiorentino e di una nobildonna istriana, Tartini si rifiutò 
di seguire la carriera ecclesiastica, che i genitori avevano in programma per lui, e si 
trasferì a Padova per studiare giurisprudenza presso la locale università. Presto 
abbandonò gli studi di legge per la musica e si dedicò allo studio del violino. 
Nel corso della sua carriera Tartini compose più di 130 concerti e oltre 170 sonate 
per violino, la più famosa della quali è Il Trillo del Diavolo, ritenuto uno dei pezzi 
tipici del repertorio dei virtuosi di tale strumento. Scrisse inoltre alcune composizioni 
per altri strumenti e pezzi vocali di musica sacra. Solo una parte delle sue partiture 
venne pubblicata mentre Tartini era ancora in vita, e molta parte della sua opera è 
stata ricostruita da manoscritti e documentazione privata durante il XX secolo. 
Oltre alle composizioni, Tartini fu autore di alcuni trattati di teoria musicale, tra cui 
Trattato di Musica secondo la vera scienza dell'Armonia (1754), De' principi 
dell'armonia musicale nel diatonico genere (1767), e Traite des agrements (1771). 

 
 

Piotr Ilič Tchaikovsky  

( ё   И ь     а         , talvolta trascritto come Pyotr Ilyich Čaikovskij o 
Ciajkovskij - 7 maggio 1840 - 6 novembre 1893 nel calendario gregoriano; 25 aprile 
1840 - 25 ottobre 1893 nel calendario giuliano) 
Čaikovskij nacque a Kamsko-Votkinsk, Russia, da un ingegnere minerario ucraino 
e dalla di lui seconda moglie, una donna di nobili origini francesi. Iniziò a prendere 
lezioni di pianoforte all'età di sette anni. Studiò presso il conservatorio di San 
Pietroburgo dal 1861 al 1865. Nel 1866, fu nominato professore di teoria e armonia 
al conservatorio di Mosca, fondato quell'anno. Mantenne quella posizione fino 
approssimativamente al 1876. 
Čaikovskij sposò la giovane ammiratrice Antonina Miljukova, che gli aveva scritto 
dichiarandogli il suo amore per lui, il 18 luglio 1877. L'unione fu abbastanza 
litigiosa, ed egli si rese ben presto conto di non poterla più sopportare: dopo solo 
quattordici giorni il compositore tentò il suicidio, poi scappò a San Pietroburgo in 
piena crisi isterica e infine si separò dalla moglie dopo appena sei settimane dal 
matrimonio. Čaikovskij non vedrà più la moglie, ma morirà da uomo sposato. La 
separazione contribuì comunque a rendere più insistenti le voci sull'omosessualità 
del musicista, natura che egli aveva cercato di domare attraverso un matrimonio. 
Una donna che ebbe un ruolo ben più importante nella vita di Čaikovskij fu Madame 
Nadezhda von Meck, una ricca e colta vedova, con la quale egli intrattenne una fitta 
corrispondenza tra il 1876 e il 1890. Per volere di entrambi, i due non si 
incontrarono mai, tranne in due occasioni pubbliche nelle quali tuttavia non si 
parlarono. Oltre a garantirgli un assegno di 6000 rubli l'anno, Madame von Meck fu 
per Čaikovskij un'interlocutrice sensibile e un'autentica appassionata della sua 
musica. Finché, tutt'a un tratto, Madame von Meck interruppe i versamenti e la 
corrispondenza col compositore: una delle ipotesi è che abbia reagito così quando 
si accorse dell'orientamento sessuale di Čaikovskij, e quando si rese conto di non 
riuscire a dargli in sposa una delle sue figlie, come tentò di fare anche con Claude 
Debussy, il quale aveva vissuto in Russia per qualche tempo come insegnante di 
musica della famiglia. È in questo periodo (verso il 1890) che Čaikovskij raccolse i 
primi grandi successi in Europa e negli Stati Uniti. 
Soltanto nove giorni dopo la prima della sua Sesta Sinfonia (Pathétique) nel 1893 a 
San Pietroburgo, Čaikovskij morì. È opinione diffusa che si sia procurato la morte, 
anche se il modo e le circostanze sono ancora incerte: si è parlato di colera, 
assunto bevendo acqua infetta, anche se è più probabile l'avvelenamento da 
arsenico in quanto sappiamo che durante il funerale Rimskij-Korsakov si avvicinò 
alla salma, e in precedenza alcuni amici avevano baciata la fronte del defunto (è 
però anche vero che alcune scoperte scientifiche relative al morbo avevano reso 
giustamente le persone molto meno terrorizzate da una in sé remotissima 
possibilità di contagio). Si parla anche di un incoraggiamento al suicidio ricevuto da 
alcuni amici ed ex-compagni di scuola, affinché potesse evitare lo scandalo 
derivante da una relazione col nipote di un membro dell'aristocrazia russa. 
Forse la più intressante biografia scritta su Čajkovskij è quella scritta da Nina N. 
Berberova, maggiormente orientata all'approfondimento psicologico della 
personalità del Musicista che all'analisi della sua produzione artistica, dall'evocativo 
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titolo de Il ragazzo di vetro, come era solita chiamarlo l'adorata governante Fanny. 
In tale scritto l'autrice tratteggia un interessante ritratto dell'artista partendo dalla 
fragilità giovanile del ragazzo, morbosamente legato alla madre, di origine francese, 
morta in giovane età di colera. Attraverso gli anni dell'adolescenza, segnati da 
turbamenti e legami con compagni di conservatorio, si arriva al profondo legame 
affettivo con il cugino Davylov, cui sarà tra l'altro dedicata l'ultima opera, quella 
sesta sinfonia che può senza dubbio essere considerata lo struggente testamento 
spirituale di Čajkovskij. 
La sua vita, notevolmente romanzata, è narrata nel film di Ken Russell L'altra faccia 
dell'amore (The music lovers, 1970). 
Culturalmente molto distante dai compositori russi a lui contemporanei d'ispirazione 
nazionalista, passati alla storia come il Gruppo dei Cinque, Čajkovskij rivelò nella 
sua musica uno spirito cosmopolita. Pervase da una sensibilità estenuata e da una 
naturale eleganza, le sue partiture presentano nondimeno tratti talora distintamente 
russi, sia nella predilezione per il modo minore, sia soprattutto nel profilo delle 
melodie, talvolta ricavate dalla trad popolare o dalla liturgia ortodossa. 
Diversamente dai colleghi russi, Čajkovskij studiò per tutta la vita la musica 
occidentale - dal prediletto Mozart agli operisti italiani, dai romantici tedeschi 
(Schumann certamente il più amato) alla nuova scuola francese di Bizet e 
Massenet - riuscendo a dare alla sua arte un respiro decisamente internazionale. In 
questo senso, la sua figura di artista aperto, capace di assorbire e rielaborare 
qualsiasi linguaggio e qualsiasi forma musicale, è fondamentale sia in ambito 
romantico, sia per la comprensione del futuro percorso artistico di Stravinskij. 
Tra i molti aspetti della sua figura poliedrica, di compositore quanto mai istintivo e 
appassionato e al tempo stesso estremamente attento alla cesellatura formale, 
spicca la sua straordinaria sensibilità timbrica. Čajkovskij seppe indagare le 
possibilità espressive degli strumenti tradizionali, in particolare i fiati, ricavandone 
suoni e impasti originali, raffinatissimi e inconfondibili. L'importanza che egli attribuì 
ai colori dell'orchestra fu tale da relegare la produzione pianistica in secondo piano, 
nonostante la straordinaria fama guadagnata dal suo primo concerto per pianoforte 
e orchestra. 
Composizioni 
Balletti 
Il genere a cui Čaikovskij deve maggiormente la sua popolarità è quello del balletto. 
(1875 - 1876): Il lago dei cigni, Op. 20. Fu il primo balletto di Čaikovskij, 
rappresentato, pur con quache taglio, al Teatro Bolshoi di Mosca, nel 1877. Fu 
apprezzato a pieno solo dopo la morte del musicista nonostante la finissima e 
fantasiosa cesellatura drammaturgica.  
(1888 - 1889): La bella addormentata, Op. 66. Čaikovskij vedeva quest'opera come 
una delle più riuscite. La sua prima rappresentazione fu nel 1890, al Teatro 
Mariinsky a San Pietroburgo.  
(1891 - 1892): Lo Schiaccianoci, Op. 71. Anche se il compositore rimase meno 
soddisfatto dell'impegno profuso per questo balletto, Lo Schiaccianoci è uno dei 
suoi lavori più popolari, anche grazie alla Suite realizzata dallo stesso Čaikovskij, 
ed il suo fascino risiede in un peculiare sentimento di magico e di fatato legato al 
sogno e al ritorno a un sentire ingenuo.  

Opere liriche 
Čaikovskij scrisse dieci opere liriche, tra cui 
(1877): Eugenio Onegin, Op. 24, dall'omonimo dramma amoroso di Aleksandr 
Puškin, che ottenne un ampio consenso nella prima del 1881.  
(1890): La dama di picche, Op. 68, sempre tratta da Puškin, e considerata il suo 
capolavoro teatrale, mostra particolari accenti di intensità macabra e angosciosa 
(«Quest'opera ha in sé qualcosa di spaventoso», affermava Čaikovskij stesso).  
Composizioni sinfoniche 
Sinfonie 
Le prime tre sinfonie sono lavori interessanti ma ancora acerbi, in genere di 
carattere nazionalistico. Le successive si soffermano su temi più profondi e più 
intensamente sentiti, quali il fato, l'angoscia esistenziale e, in particolare la Sesta, la 
morte. 
(1866): Numero 1 in Sol minore, Op. 13, Sogni d'Inverno  
(1872): Numero 2 in Do minore, Op. 17, Piccola Russia  
(1875): Numero 3 in Re maggiore, Op. 29, Polacca  
(1877 - 1878): Numero 4 in Fa minore, Op. 36, dominata dal trepidante tema 
musicale del "destino": «un'ombra costante che ostacola il raggiungimento della 
felicità, ..., una sorta di veleno per l'anima», che comparirà ben nove volte nel corso 
del primo movimento. I tempi centrali si caratterizzano per la loro magia e per la 
loro soave fattura, mentre il finale si presenta come estenuata ricerca della gioia.  
(1885): Sinfonia Manfred, in Si minore, Op. 58, basata sul dramma gotico Manfred 
di Lord Byron, percorso dai temi, tipicamente byroniani, della colpa e dello spirito 
prometeico, mentre i tempi centrali sono dominati da un delicato e avvolgente 
sentimento della natura.  
(1888): Numero 5 in Mi minore, Op. 64, ancora una volta dominata da un tema 
legato al "destino", ma dal profilo questa volta più morbido, che dopo avere 
compiuto una prima apparizione nel massiccio primo movimento, sorta di inno a un 
eroismo rassegnato, e dopo avere turbato i dolcissimi volteggi amorosi del secondo 
movimento, nel finale appare trasformato nel fulcro di uno sfarzoso inno alla 
Provvidenza divina.  
(1893): Numero 6 in Si minore, Op. 74, Pathétique, dominata da un programma 
enigmatico, forse intimamente collegato agli ultimi sentimenti di vita di Čaikovskij e 
perfino alla sua morte misteriosa, che, dopo l'appassionato movimento d'apertura e 
il successivo, etereo valzer, cui l'insolito movimento di 5/4 conferisce una sfumatura 
straniata e sottilmente inquieta, sembra esplodere nel parossismo d'eccitazione 
dello scherzo, dai toni spettrali e accesamente visionari, densi di una gioia 
straripante ed equivoca, e nell'affranta marcia funebre finale. Particolarmente 
rilevanti alcune dichiarazioni dello stesso autore in merito alla sua sinfonia ultima: 
«ho in essa riposto tutta la mia anima», «ed essa è penetrata da un carattere che 
resterà per chiunque altro un enigma».  
Poemi sinfonici 
(1869, due revisioni: 1870, 1880): Romeo e Giulietta (da William Shakespeare)  
(1874): La Tempesta, Op. 18 (da William Shakespeare)  
(1876): Marcia Slava, Op. 31  
(1876): Francesca da Rimini, Op. 32 (da Dante Alighieri)  
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(1880): Capriccio Italiano, Op. 45  
(1880): Ouverture 1812, Op. 49  
(1888): Amleto, Op. 67 (da William Shakespeare)  
(1890)-(1891): Voevoda, Op. 78  
Di particolare pregio, nella loro fattura raffinata e capace del più sottile incanto, 
sono le due ouvertures Romeo e Giulietta e Francesca da Rimini, ispirate a due 
classici della letteratura. 
Suite 
Čaikovskij scrisse anche quattro suite per orchestra, composte nel periodo tra la 
Quarta e la Quinta sinfonia. In origine pare che fosse tentato di chiamare sinfonie 
anche questi lavori ma si convinse a cambiarne il titolo. Le suite sono nondimeno 
sinfoniche nel carattere e costituiscono altrettanti capolavori trascurati della storia 
della musica sinfonica. 
Concerti 
(1874-1875): Dei tre concerti per pianoforte e orchestra, il numero 1 in Si bemolle 
minore, Op. 23, è il più conosciuto e apprezzato. Fu all'inizio respinto dall'esecutore 
per cui era stato pensato, il pianista Nikolaj Grigorjevič Rubinstein, il quale vedeva 
in esso una composizione poco ricca e poco interpretabile - e pertanto debuttò con 
Hans von Bülow a Boston nel 1875. Opera tra le più popolari del suo autore, si 
caratterizza per lo stile vivido e folgorante e per il grandioso incipit.  
(1878): il Concerto per violino in Re maggiore, Op. 35, fu composto in meno di un 
mese tra il marzo e l'aprile 1878, ma la sua prima esecuzione ebbe luogo solo nel 
1881 perché Leopold Auer, il violinista a cui Čaikovskij intendeva dedicare il lavoro, 
si rifiutò di interpretarla.  
(1889): il cosiddetto Terzo Concerto per Pianoforte in Mi bemolle maggiore, Op. 75, 
ha una storia curiosa alle spalle. La sua composizione iniziò dopo la Quinta 
Sinfonia, ed era stato concepito perché diventasse la sua sesta. Tuttavia, 
Čaikovskij smise del tutto di lavorare su questo tema e cominciò a scrivere quella 
che oggi conosciamo come la Sesta Sinfonia, la quale è diametralmente differente 
(la Pathétique). Dopo la morte di Čaikovskij, il compositore Sergej Tanejev riprese 
lo spartito incompleto, aggiunse una parte di pianoforte, e lo pubblicò come il Terzo 
Concerto per Pianoforte di Čaikovskij. Comunque, un titolo più appropriato sarebbe 
"Una sinfonia incompleta di Čaikovskij, realizzata per pianoforte e orchestra da 
Tanejev". La sinfonia incompleta fu poi nuovamente ripresa e completata in modo 
diverso dal compositore sovietico Sejmon Bogatirev e pubblicata come Sinfonia 
numero 7 in Mi bemolle maggiore.  
Altri lavori 
(1871): Quartetto d'Archi numero 1 in Re maggiore, Op. 11, il cui primo tempo suscitò l'ammirazione 

commossa di Lev Tolstoj  
(1876): Variazioni su un Tema Rococò per violoncello e orchestra, Op. 33; Čaikovskij considerava 
quest'opera come uno dei suoi capolavori.  
(1876): Le Stagioni, suite per pianoforte, Op. 37a, ispirata a tenerissima e sognante malinconia.  
(1882): Trio per Pianoforte in La minore, Op. 50  
(1886): Dumka, scena rustica in Do minore per pianoforte, Op. 59  
(1890): Souvenir de Florence, Sestetto d'Archi, Op. 70, ispirato a un soggiorno a Firenze.  

A Čaikovskij è stato intitolato il cratere Čaikovskij, sulla superficie di Mercurio.  
 

Georg Philipp Telemann  

(Magdeburgo, 14 mar 1681 - Amburgo, 25 giu 1767) 
Compositore e organista tedesco 
Nacque a Magdeburgo il 14 marzo 1681 e fece i suoi studi, fino al 1700, nelle 
scuole di questa città e in quelle di Zellerfeldt e Hildesheim. Aveva appreso, nella 
prima, gli elementi della musica, ma tutta la sua educazione musicale fu limitata a 
queste conoscenze preliminari, non dovette che a sé stesso e alla lettura delle 
opere dei migliori compositori, l'abilità che in seguito acquisì. All'età di dodici anni, 
aveva scritto un'opera della quale una partitura di Lully era stato il modello poiché, 
in quest'epoca, la musica drammatica era poco conosciuta in Germania. La sua 
opera fu rappresentata nei teatri di Magdeburgo e Hildesheim. 
Nel 1700 Telemann si recò a Lipsia per seguirvi i corsi dell'università e lì apprese la 
lingua francese, l'italiana e l'inglese che parlava ancora molto bene circa 
quarant'anni dopo. 
Nel 1701 gli si affidò il posto di direttore di musica e di organista della nuova chiesa, 
tuttavia, le varie occupazioni, non lo distolsero dai suoi studi. Il posto di maestro di 
cappella del conte Promnitz, a Sorau, gli venne offerto nel 1704 e Telemann 
accettò. arrivato in questa città, si legò in intima amicizia con Prinz che ricopriva 
allora le mansioni di cantor. Fu grazie ai consigli di questo sapiente musicista che 
Telemann si dedicò con ardore allo studio dello stile di Lully e degli altri compositori 
della scuola francese.  
Un viaggio che fece a Parigi, nel 1707 e il suo soggiorno in questa capitale durato 
otto mesi, finirono di dare al suo gusto l'impronta di questa scuola. Lo modificò, 
però, con la tendenza a prediligere un'armonia più forte e con delle modulazioni più 
spiccate di cui ricevette l'impulso a Berlino dove dimorò per qualche tempo. 
Chiamato ad Eisenach, nel 1708, in qualità di direttore dei concerti, vi successe più 
tardi ad Ebenstreit nel posto di maestro di cappella. Tre anni dopo ricevette una 
doppia nomina di maestro di cappella della chiesa di Recollets e di quella di Santa 
Caterina di Francoforte. Si recò in questa città, conservando tuttavia la carica e gli 
emolumenti di maestro di cappella della corte di Eisenach a condizione di inviare 
ciascun anno un certo numero di composizioni nuove. Dopo quattro anni di 
soggiorno a Francoforte, Telemann cedette alle insistenze del margravio di 
Bayreuth e prese la direzione di questa cappella, senza perdere il suo titolo ad 
Eisenach. Infine, nel 1721 un posto di direttore di musica gli fu offerto ad Amburgo, 
l'accettò e ricoprì l'incarico per circa quarantasei anni, conservando sempre quelli di 
maestro di cappella di Eisenach e Bayreuth. Sono di questi anni i suoi lavori più 
importanti e noti, come la celebre "Tafelmusik". Sempre ad Amburgo, fondò nel 
1728 il primo giornale di musica tedesco, il "Getreuer Musik-Meister" 
Nella sua lunga carriera, fece mostra di una prodigiosa attività e compose un 
numero talmente grande di opere che ci sono pochi compositori tedeschi che gli si 
possono paragonare per la fecondità. Egli stesso incise, con l'acquaforte e il bulino, 
su lastre di rame o stagno, una parte delle sue produzioni e fece stampare il resto 
negli antichi caratteri di Amburgo. Morì in questa città, il 25 giugno del 1767 all'età 
di 86 anni. 
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Telemann ebbe due fasi nella sua vita artistica: per tutta la durata della prima, non 
fu più di un discreto emulo della musica di tradizione tedesca, componendo pezzi in 
uno stile più severo che fiorito e dal carattere più contrappuntistico che melodico. 
Nella seconda, invece, lasciò più libero corso alla sua vena melodica che 
sosteneva la sua più che prodigiosa attività creativa (si contano più di 5000 opere 
da lui composte, 6000 secondo altri). 
Molti musicisti lo lodarono e gli riconobbero una grande conoscenza tecnica della 
musica, tra questi Händel il quale ricorda come Telemann fosse capace di scrivere 
un mottetto a otto voci più velocemente di una comune lettera. 
In vita fu considerato uno dei più grandi musicisti tedeschi. Fu amico di Johann 
Sebastian Bach. Dopo essersi laureato in legge, Telemann conobbe Händel e, 
abbandonata la toga, si dedicò completamente all'arte e alla professione musicale. 
 
Opere 
Il numero delle composizioni di Telemann è tanto considerevole che neppure egli stesso sapeva 
indicarne i titoli, di quelle che si conoscono, vanno rimarcate: 
Più di 12 anni di musica da chiesa per tutte le domeniche e le feste, che formano all'incirca 3000 brani 
con orchestra ed organo  
43 musiche per la Passione dal 1722 fino al 1767  
32 musiche inaugurali per l'insediamento di predicatori dal 1728 al 1766  
33 solennità musicali, chiamate ad Amburgo, musica di capitano composte da una sonata per strumenti 
e da una cantata con accompagnamento dal 1724 fino al 1765  
20 musiche complete di giubilo per coronamenti e inaugurazioni con più voci e strumenti dal 1723 al 
1764  
12 servizi funebri completi pe imperatori, re e personaggi distinti di Amburgo  
14 musiche per matrimoni  
Molti oratori, tra i quali si trovano:  
La morte di Gesù' di Ramler  
La resurrezione dello stesso autore  
La resurrezione di Zaccaria  
I pastori a Betlemme  
Istraele liberato  
una parte del Messia  
Il giorno del giudizio  
Il Salmo LXXI in latino  
Diverse serenate come Il Maggio, Don chisciotte, ecc...  
44 opere per i teatri di Amburgo, Eisenach e Bayreuth  
Più di 600 ouvertures e sinfonie  
Telemann ha inoltre scritto un numero impressionante di brani per voci e strumenti, di cui pubblicò i 
seguenti: 
Sei sonate per violino solo con accompagnamento di basso continuo per clavicembalo, Francoforte, 
1715 in-folio  
Die kleine kammermusik consistente in sei suites per violino, flauto traverso, oboe e clavicemablo, 1716  
Sei sonatine per violino e clavicembalo, Lipsia 1718  
Sei trii per diversi strumenti  
Harmonischer Gottendienst, oder geistliche cantaten... (Il servizio divino armonico o cantate spirituali... a 
voce sola e violino, flauto od oboe e basso continuo) Hamburgo 1725 (un volume in-folio di circa 500 
pagine) bell'opera piena di idee nuove per il tempo e interessante per le modulazioni. Questo volume 
racchiude circa 74 cantate in totale  
Auszug derjenigen musikalischen und auf die gewoenlichen evangelia gerichtete arien, etc... (estratti di 
arie musicali sui vangeli... a voce sola e basso continuo) Amburgo, 1727 in-folio  
Der getreue musik meister... (il maestro di musica fedele) Amburgo, 1728 in-folio. Sotto questo titolo 
Telemann ha raccolto arie, duetti, trii, ecc... per differenti voci, sonate, ouvertures, contrappunti, canoni e 
fughe per diversi strumenti, divisi in 14 lezioni o giornate.  
Sonate per due flauti traversi o violini senza basso  

Das algemeine evangelische musikalische lieberbuch ( il libro completo del canto evangelico, 
contenente 500 melodie tra le quali si trovano molti antichi corali, seguiti da una nota sul modo di 
comporre a quattro voci con basso continuo  
Tre trii melodici e tre scherzi per due violini o flauti e basso continuo  
Cantate su poesie gioiose per soprano, due violini, alto e basso continuo  
Sei sonatine novelle che si possono suonare sul clavicembalo solo o con un violino, o un flauto e basso 
continuo  
Scherzi melodici per divertimento di coloro che prendono l'acque minerali in Pirmonte, con ariette 
semplici e facili a vilino, viola e fondamento Amburgo 1734  
Stebenmal sieben und eine menuet  
Heldenmusik oder 12 marches... (musica eroica o 12 marce per oboe o violino e basso, di cui sei 
possono essere accompagnate dalla tromba e tre da due cori)  
Seconda suite di qauttro minuetti che possono essere suonati sul flauto a becco  
Ouvertures con la propria suite per due violini ed oboe, due viole e basso continuo  
Sei quartetti per violino, flauto, basso di viola e basso continuo  
Piombino, o il matrimonio mal assortito intermezzo a due voci, due violini e basso continuo  
Singespiel und generalbass uebungen (esercizi per il canto e gli strumenti con basso continuo) Amburgo 
& Lipsia, 1740 in-4° di 48 pagine  

 
Saggi e trattati 
Al talento di compositore, Telemann univa quello di poeta, poiché aveva scritto i libretti di più opere e 
cantate che mise poi in musica. Nel 1739 si fece ammettere tra i membri della società musicale fondata 
da Mizler, fornendo alla pubblicazione periodica di questa associazione, intitolata musikalische 
bibliothek, un nuovo sistema di intervalli e di temperamento apparsa nel terzo volume (anno 1752, p. 
713). Questo saggio è stato ripubblicato negli Hamburger Unterhaltungen (1767, 3 aprile, n°4). Il sistema 
di intervalli e di temperamento di questo maestro è stato analizzato da Sorge nello scritto intitolato: 
Gespraech zwischen einem musico-theoretico und einem studioso musices, etc... (pp. 54-64) 
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Edgard o Edgar Varèse  

(Parigi, 22 dicembre 1883 - New York, 6 novembre 1965) è stato un compositore 
francese naturalizzato americano. 
 
Nato a Parigi il 22 dicembre 1883 da padre italiano e madre francese, Varèse vive 
a Torino tra i dieci e i venti anni, dove inizia gli studi musicali; ma nel 1903 rompe 
tutte le relazioni con suo padre e si trasferisce a Parigi, dove termina i suoi studi 
con Vincent d'Indy, Albert Roussel e Charles Marie Widor. Molto presto compone le 
sue prime opere; parte per Berlino, si fa apprezzare da Ferruccio Busoni e da 
Claude Débussy, si trova tra i primi auditori di Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg 
e del Sacre di Igor Stravinsky, ma nel 1914, lascia l'Europa per l'USA. 
Sempre consacrandosi alla direzione d'orchestra (la fondazione della New 
Simphony Orchestra, che lui dirige, risale al 1919), alla diffusione, come 
organizzatore, della musica contemporanea (svela all'America dei compositori e 
delle opere a lei sconosciuti), Varèse si occupa parallelamente, con Ameriques, che 
terminerà nel 1922, ad una serie di composizioni che l'imporranno rapidamente 
all'attenzione del mondo culturale e musicale come uno dei rappresentanti della 
"nuova musica" più avanzati nella scoperta di territori inesplorati. Intensa è dunque 
l'attività americana di Varèse durante questi anni; ma tra il 1928 e il 1933 è di nuovo 
in Francia, dove aveva sempre mantenuto dei legami con i luoghi musicali e dove 
riprende contatto con dei vecchi amici come Pablo Picasso e Jean Cocteau e fa 
nuove amicizie (André Jolivet, Villa-Lobos). 
Nel 1934 incomincia per Varèse un lungo periodo di crisi, dovuto alla sua 
insoddisfazione creatrice e segnata da un girovagare agitato nel centro e nell'ovest 
degli Stati Uniti - dove tenta la fortuna ugualmente, ma senza successo, come 
compositore di musica per film - fondando nuove istituzioni musicali e installandosi 
a Santa Fè, poi a San Francisco e a Los Angeles prima di ritornare e New York, in 
1941. La sua produzione stagna; Varèse si consacra a degli studi e a ricerche di 
natura differente, che non riusciranno a catalizzarsi in opere musicali: tra il 1934, 
data della composizione di Ecuatorial, e il 1950 non compone quasi più niente. 
I quindici ultimi anni della sua vita sono invece caratterizzati da una vigorosa 
ripresa della sua creatività, con dei capolavori tipo Deserts e Nocturnal, e dalla 
piena riconoscenza, sul piano internazionale e a titolo definitivo, la sua straordinaria 
importanza come compositore. 
Si spegnerà il 6 novembre 1965, a New York, all'età di 82 anni. 
 
Cronologia delle opere 
1921Amériques  Offrandes   
1923Hyperprism Octandre   
1925Integrales   
1927Arcana   
1931Ionisation   
1934Ecuatorial   

1936Density 21.5 (Musica solista (flauto))  

 

Giuseppe Verdi  
(Le Roncole, oggi Roncole Verdi (PR), 10 ottobre 1813 - Milano 27 gennaio 1901) 
fu uno dei massimi compositori italiani dell'Ottocento, autore di melodrammi che 
fanno parte del repertorio operistico dei teatri di tutto il mondo.  
 
Peppino - come veniva chiamato affettuosamente - era nato con il nome di 
Giuseppe Fortunino Francesco da Carlo Verdi,oste, e Luigia Uttini, filatrice, a 
Roncole, piccola frazione di Busseto dell'allora Stato di Parma governato dalla 
Francia. 
S'avvicinò giovanissimo alla musica, incoraggiato dal padre che gli aveva 
acquistato una vecchia spinetta dove apprendere i primi rudimenti. Non si può dire 
che fosse un bambino prodigio come Mozart: certo è che - sia pure dopo aver 
scritto le note sui tasti per impararle meglio - le sue prime composizioni musicali 
risalgono all'adolescenza. 
Verdi ricevette le prime lezioni di musica dall'organista della chiesa del suo paese 
don Pietro Baistrocchi; ancora adolescente, grazie all'interessamento di Antonio 
Barezzi (di professione droghiere e suo nume tutelare, di cui avrebbe sposata nel 
1836 la figlia Margherita), venne mandato a Busseto, la località più vicina alle 
Roncole, per frequentare il ginnasio; intanto studiava musica dal maestro 
Ferdinando Provesi, direttore della Società Filarmonica. Nel 1828 compose una 
sinfonia ispirata a quella de Il barbiere di Siviglia di Rossini. 
Passarono alcuni anni ed una grande delusione l'aspettava. Infatti, per essere 
troppo avanti cogli anni, Verdi non poté essere ammesso al Conservatorio di 
Milano; così ripiegò sulle lezioni private del maestro al cembalo del Teatro La 
Scala, Vincenzo Lavigna, che era anche professore di solfeggio del Conservatorio. 
Ottenuto nel 1838 un contratto colla casa d'edizioni musicali Ricordi, Verdi esordì 
come compositore di opere l'anno successivo con esiti contrastanti. L'impresario 
della Scala, Bartolomeo Merelli, dopo il successo ottenuto il 17 novembre 1839 al 
debutto (l' Oberto, conte di San Bonifacio, revisione di un precedente lavoro del 
1837, il Rocester), gli commissionò altre due opere. La prima, andata in scena il 5 
settembre 1840, era il melodramma giocoso Un giorno di regno e fu duramente 
fischiata, al punto che non ebbe neppure una replica; l'altra era un'opera su libretto 
di Temistocle Solera: Nabucodonosor (nota come Nabucco): sarà questa, il 9 
marzo 1842, a decretare il trionfo di Giuseppe Verdi. 
Fu l'inizio di una folgorante e lunga carriera. Per oltre dieci anni Verdi scrisse in 
media un'opera all'anno, durante quelli ch'egli stesso definì i suoi anni di galera, nei 
quali era costretto a comporre per campare. Non tutti questi lavori godono oggi di 
una particolare fortuna critica, ma quando la musica zoppica, non manca 
comunque il senso del teatro. 
Proprio all'inizio di questo periodo il compositore fu colpito da gravi lutti familiari che 
lo portarono a perdere nel giro di pochi anni la moglie Margherita Barezzi e due 
figli. Tanto più, si dedicò con anima e corpo al lavoro. 
Da I Lombardi alla prima crociata, andata in scena sempre alla Scala l'11 febbraio 
1843, a Stiffelio, rappresentato al Teatro Grande di Trieste il 16 novembre 1850, fu 
comunque un susseguirsi quasi ininterrotto di successi. Verdi aveva trentasette 
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anni e le sue opere erano ormai rappresentate nei teatri di tutta Europa. Nel 1847 si 
cimentò per la prima volta nel genere del Grand Opéra parigino, mettendo in scena 
I Lombardi nella nuova veste di Jérusalem. 
Tra il 1851 e il 1853 vanno in scena tre opere tra loro assai diverse ma accomunate 
dalla medesima fortuna: Rigoletto, Il trovatore, La traviata sono i tre capolavori che 
chiudono una fase della vita artistica di Verdi. 
Nel frattempo Verdi, le cui origini erano piacentine, aveva acquistato una tenuta nel 
Piacentino a Sant'Agata, una frazione di Villanova sull'Arda (PC), poco lontano da 
Busseto, dove si stabilì nella primavera del 1851 insieme alla sua nuova 
compagna, il soprano Giuseppina Strepponi, la quale avrebbe sposata nel 1859. 
Qui si dedicò con passione all'agricoltura, coltivò il suo interesse per l'arte, la 
poesia, l'economia e la politica. Fu anche eletto consigliere comunale di Villanova 
sull'Arda e consigliere nella giunta della provincia di Piacenza. 
Dopo la trilogia popolare Verdi cercò fortuna a Parigi, come avevano fatto prima di 
lui molti operisti italiani. Il suo rapporto col gusto teatrale francese non fu tuttavia 
facile e le opere composte per Parigi, o comunque sul modello francese, 
incontrarono meno i gusti del suo pubblico. Fu un periodo di travaglio. Verdi 
finalmente poteva comporre senza fretta, ma il mondo musicale stava lentamente 
cambiando, anche in Italia, è rinnovarsi non era facile. Questo periodo di 
sperimentazione culminò nel 1871 con Aida, l'opera ambientata nell'antico Egitto, 
commissionata dal Khedivè Ismail Pascià per il Teatro dell'Opera del Cairo, 
inaugurato nel 1869 con Rigoletto. 
Dopo Aida Verdi scelse di ritirarsi. Le ragioni di questa scelta furono complesse. 
Forse sentì che la propria parabola creativa era giunta a un punto critico. Ma al 
tempo stesso non gli piaceva il modo in cui il mondo musicale e teatrale italiano si 
andava trasformando, ed era profondamente irritato dall'epiteto di wagnerista che la 
stampa italiana tendeva a muovere a qualsiasi compositore che faccesse qualcosa 
di nuovo. Così, Verdi dichiarò di voler tornare a fare il contadino e si ritirò a 
Sant'Agata. 
A farlo uscire dall'isolamento fu Arrigo Boito, il giovane poeta e compositore italiano 
che gli offrì di scrivere un libretto per lui. Il soggetto sarebbe stato tratto dallo 
scrittore preferito William Shakespeare. Dopo otto anni di gestazione, nacque così 
Otello (1887), seguito sei anni più tardi da un'altra opera shakespeariana, ancora 
su libretto di Boito: Falstaff. Senza Boito probabilmente non avremmo gli ultimi due 
capolavori di Verdi, poiché solo nel grande letterato veneto Verdi poté trovare un 
collaboratore alla sua altezza: di smisurata preparazione culturale, grande duttilità 
di versificazione e a sua volta musicista, ossia capace di pensare la poesia in 
funzione della musica. 
Le due opere, entrambe rappresentate alla Scala, ebbero un esito diverso. Otello 
incontrò immediatamente i gusti del pubblico affermandosi stabilmente in repertorio. 
Falstaff viceversa spiazzò i verdiani e i melomani italiani: non solo, per la prima 
volta dopo lo sfortunato e giovanile Un giorno di regno Verdi si cimentava nel teatro 
comico, ma spazzando via in un colpo solo tutte le convenzioni formali dell'opera 
italiana. Non è a caso se la sua popolarità presso il grande pubblico non raggiunse 
mai quella di Aida o della trilogia popolare, Falstaff fu sempre amata dai 

compositori ed esercitò un influsso decisivo sui giovani operisti, da Puccini ai 
compositori della Generazione dell'Ottanta. 
La vita di Giuseppe Verdi è stata caratterizzata da due periodi: uno giovanile, fatto 
di tribolazioni e lutti, ed uno della piena maturità, ricco di serenità e ispirazione 
creativa. Egli trascorse gli ultimi anni a Milano. Il 16 dicembre 1899 istituì l'Opera 
Pia - Casa di Riposo per i Musicisti: voleva assicurare il mantenimento a coloro 
«che si sono adoperati all'Arte Musicale» e che si trovavano in condizioni precarie. 
Dietro sua volontà, i primi ospiti accederanno alla casa di riposo solo dopo la sua 
morte. 
Nel testamento del 14 maggio 1900, Verdi designò erede universale una cugina di 
Busseto, Maria Verdi. Molti furono però i legati destinati a vari enti sociali, tra cui 
ovviamente la Casa di riposo per musicisti, nel cui oratorio il compositore fu 
sepolto, accanto alla moglie Giuseppina Strepponi, il 27 febbraio 1901. 
Durante gli anni del matrimonio con Giuseppina Strepponi, Verdi ebbe una 
relazione con la cantante Teresa Stolz. Il giorno del funerale del Maestro, piazza 
Duomo e le strade circostanti, vennero cosparse di paglia in modo che lo scalpitio 
delle carrozze non disturbasse il suo riposo. 
Grande sostenitore dei moti risorgimentali, dal 1861 al 1865 Verdi fu deputato del 
primo Parlamento del Regno d'Italia. Nel 1874, sebbene, profondamente deluso, si 
fosse ormai allontanato dalla politica - fu nominato senatore. 
 
Le opere 
Oberto, Conte di San Bonifacio (Teatro alla Scala di Milano, 17 novembre 1839) - Dramma in due atti di 
Temistocle Solera  
Un giorno di regno (Teatro alla Scala di Milano, 5 settembre 1840) - Melodramma giocoso in due atti di 
Felice Romani  
Nabucco (Teatro alla Scala di Milano 9 marzo 1842) - Dramma lirico in quattro parti di Temistocle Solera  
I Lombardi alla prima Crociata (Teatro alla Scala di Milano, 11 febbraio 1843) - Dramma lirico in quattro 
atti di Temistocle Solera  
Ernani (Teatro La Fenice di Venezia, 9 marzo 1844) - Dramma lirico in quattro parti di Francesco Maria 
Piave  
I due Foscari (Teatro Argentina di Roma, 3 novembre 1844) - Tragedia lirica in tre atti di Francesco 
Maria Piave  
Giovanna d'Arco (Teatro alla Scala di Milano, 15 febbraio 1845) - Dramma lirico in un prologo e tre atti di 
Temistocle Solera  
Alzira (Teatro San Carlo di Napoli, 12 agosto 1845) - Tragedia lirica in un prologo e due atti di Salvadore 
Cammarano  
Attila (Teatro La Fenice di Venezia, 17 marzo 1846) - Dramma lirico in un prologo e tre atti di Temistocle 
Solera  
Macbeth (Teatro della Pergola di Firenze, 14 marzo 1847) - Melodramma in quattro parti di Francesco 
Maria Piave  
I masnadieri (Teatro Her Majesty di Londra, 22 luglio 1847) - Melodramma tragico in quattro parti di 
Andrea Maffei  
Il corsaro (Teatro Grande di Trieste, 25 ottobre 1848) - Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave  
La battaglia di Legnano (Teatro Argentina di Roma, 27 gennaio 1849) - Tragedia lirica in quattro atti di 
Salvadore Cammarano  
Luisa Miller (Teatro San Carlo di Napoli, 8 dicembre 1849) - Melodramma tragico in tre atti di Salvadore 
Cammarano  
Stiffelio (Teatro Grande di Trieste, 16 novembre 1850) - Melodramma in tre atti di Francesco Maria 
Piave  
Rigoletto (Teatro La Fenice di Venezia, 11 marzo 1851) - Melodramma in tre atti di Francesco Maria 
Piave  
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Il trovatore (Teatro Apollo di Roma, 19 gennaio 1853) - Dramma in quattro parti di Salvadore 
Cammarano, con aggiunte di Leone Emanuele Bardare  
La traviata (Teatro La Fenice, 6 marzo 1853) - Melodramma in tre atti di Francesco Maria Piave  
I vespri siciliani (Teatro de l'Operà di Parigi, 13 giugno 1855) - Dramma in cinque atti di Eugène Scribe e 
Charles Duveyrier)  
Simon Boccanegra (Teatro La Fenice, 12 marzo 1857) - Melodramma in un prologo e tre atti di 
Francesco Maria Piave; seconda versione, su libretto rivisto e ampliato da Arrigo Boito (Teatro alla Scala 
di Milano, 24 marzo 1881)  
Un ballo in maschera (Teatro Apollo di Roma, 17 febbraio 1859) - Melodramma in tre atti di Antonio 
Somma  
La forza del destino (Teatro Imperiale di Pietroburgo, 10 novembre 1862) - Opera in quattro atti di 
Francesco Maria Piave  
Don Carlos (Teatro de l'Operà di Parigi, 11 marzo 1867) - Opera in cinque atti di Joseph Méry e Camille 
Du Locle  
Aida (Teatro dell'Opera del Cairo, 24 dicembre 1871) - Opera in quattro atti di Antonio Ghislanzoni  
Otello (Teatro alla Scala di Milano, 5 febbraio 1887) - Dramma lirico in quattro atti di Arrigo Boito  
Falstaff (Teatro alla Scala di Milano, 9 febbraio 1893) - Commedia lirica in tre atti di Arrigo Boito  

 
Il Verdi non operistico 
Verdi si è cimentato anche al di fuori dal campo operistico. Dopo aver ricevuto la formazione di maestro 
di cappella - secondo la prassi italiana dell'epoca - scrisse molta musica sacra e strumentale, 
abbandonando però quasi completamente i generi non operistici, con l'eccezione della romanza da 
salotto, dopo l'inizio della carriera operistica. 
Oltre all'Inno delle Nazioni - composto per l'Esposizione Universale di Londra nel 1862, quando era 
deputato - Verdi scrisse una Messa di Requiem per la morte di Alessandro Manzoni (rappresentata nella 
Chiesa di San Marco a Milano il 22 maggio 1874). In realtà già dopo la morte di Rossini, nel 1869, Verdi 
propose come omaggio collettivo al compositore pesarese un Requiem composto da tutti i maggiori 
compositori italiani del tempo. Per sé riservò l'ultimo brano, quel "Libera me, Domine" che passerà, con 
alcuni cambiamenti, nel Requiem per Manzoni. 
Sempre nel campo della musica sacra, l'ateo Verdi lasciò i Quattro pezzi sacri, composti nella tarda 
maturità e pubblicati nel 1898: Ave Maria e Pater noster, da Dante, Laudi alla Vergine e Te Deum. 
L'unica incursione di Verdi nel genere cameristico è costituita dal Quartetto in mi minore per archi 
(1873). 

 
Film biografici: 
Giuseppe Verdi (1938) - film diretto da Carmine Gallone  
Giuseppe Verdi (1953)- di Raffaello Matarazzo  
Giuseppe Verdi (1982) - sceneggiato televisivo diretto da Renato Castellani  
Giuseppe Verdi (2000) - documentario di Francesco Barilli  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio Lucio Vivaldi  
(Venezia, 4 marzo 1678 - Vienna, 28 luglio 1741) 
Celebre compositore del periodo barocco. 
Fu anche un sacerdote, e per tale motivo - e per il colore dei suoi capelli - venne 
soprannominato Il prete rosso. 
La sua composizione più nota sono i quattro concerti per violino conosciuti come 
"Le quattro stagioni", celebre e straordinario esempio di musica a soggetto. 
Il recupero della sua opera è un fatto relativamente recente e viene individuato 
nella prima metà del XX secolo. Avvenne grazie soprattutto agli sforzi di Alfredo 
Casella, il quale nel 1939 organizzò la Settimana di Vivaldi, evento che viene 
ricordato come storico in quanto, da allora, le opere del compositore veneziano 
hanno riscosso pieno successo. 
La musica di Vivaldi, insieme a quella di Mozart, Čaikovskij e Corelli, è stata inclusa 
nelle teorie di Alfred Tomatis sugli effetti della musica sul comportamento umano e 
viene utilizzata nella terapia musicale. 
 
Il padre - barbiere e appassionato violinista - lo aiutò ad intraprendere la carriera 
musicale e lo fece ammettere nell'orchestra della Cappella di San Marco, per la 
quale egli stesso suonava. Nel 1703, il giovane Vivaldi fu ordinato sacerdote e fu 
subito soprannominato Il prete rosso, quasi certamente per il colore della sua 
capigliatura. Nel 1704 ottenne una dispensa per motivi di salute dalla celebrazione 
della Santa Messa (apparentemente soffriva di asma). Entrò come insegnante di 
violino nel conservatorio della Pietà, dove rimase sino al 1740; era questo uno dei 
quattro istituti veneziani dove, a somiglianza dei conservatori napoletani, trovano 
assistenza (per lo più gratuita) orfani, figli illegittimi, malati. Vivaldi vi ricoprì di volta 
in volta, con interruzioni per viaggi, le cariche di maestro di cappella, maestro di 
coro, maestro dei concerti, dapprima alle dipendenze di Francesco Gasparini e poi 
(dal 1713) in veste di responsabile. In quel conservatorio esclusivamente femminile 
era famosa l'attività musicale delle "putte"; nascoste alla vista del pubblico da una 
fitta grata, le anonime cantatrici e strumentiste (per le quali Vivaldi scrisse la 
maggior parte dei suoi concerti, delle musiche sacre e delle cantate) ogni domenica 
e giorno festivo facevano sfoggio della loro abilità. In breve tempo, le orfanelle si 
guadagnarono apprezzamenti e stima anche all'estero. 
Nel 1705 viene pubblicata la prima raccolta dei suoi lavori, ed altre ne seguiranno. 
Nonostante la sua condizione sacerdotale, si accompagnò, durante i suoi viaggi, 
con la cantante Anna Girò, musa ispiratrice, per la quale Vivaldi scrisse la maggior 
parte dei primi ruoli nelle sue opere in musica. La frenetica attività svolta dal Prete 
rosso comprendeva a volte anche "adattamenti" di lavori altrui: ciò gli procurò dei 
fastidi con altri musicisti, ad esempio Benedetto Marcello, che scrisse un feroce 
pamphlet contro di lui. 
La vita di Vivaldi, esattamente come quella di molti compositori del suo tempo, finì 
in povertà. Le sue composizioni non erano tenute più in grande considerazione 
come lo erano state un tempo a Venezia, il cambiamento del gusto musicale 
rendeva tutto velocemente fuori moda. Così Vivaldi svendette un buon numero dei 
suoi manoscritti per trovare i soldi necessari per trasferirsi a Vienna. Non sono 
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chiare le ragioni che lo spinsero a lasciare Venezia, ma sembra che egli 
desiderasse incontrare Carlo VI, che adorava le sue composizioni (Vivaldi gli aveva 
dedicato La Cetra nel 1727), e ottenere da lui la nomina a compositore reale presso 
la Corte imperiale. 
Ma poco dopo l'arrivo di Vivaldi a Vienna, Carlo morì. Fu un tragico colpo del 
destino, che lasciava il compositore senza protezione e senza ulteriori possibilità di 
guadagno. Vivaldi dovette svendere altri manoscritti per tirare avanti e morì non 
molto tempo dopo, nel 1741. Fu sepolto in una fossa comune con il funerale dei 
poveri (la messa funebre vide nel coro il giovanissimo Haydn). 
Ugualmente sfortunata, anche la sua musica cadde nell'oscurità, dove rimase fino a 
quasi metà '900.  
Innovando dal profondo la musica dell'epoca, Vivaldi diede più evidenza alla 
struttura formale e ritmica del concerto, cercando ripetutamente contrasti armonici e 
inventando temi e melodie inconsuete. Il suo talento consisteva nel comporre una 
musica non accademica, chiara ed espressiva, tale da poter essere apprezzata dal 
grande pubblico e non solo da una minoranza di specialisti. 
Vivaldi è considerato uno dei maestri della scuola barocca italiana, basata sui forti 
contrasti sonori e sulle armonie semplici e suggestive. Johann Sebastian Bach fu 
grandemente influenzato dalla forma del Concerto vivaldiano: egli trascrisse alcuni 
concerti per clavicembalo solista e alcuni concerti per orchestra, tra questi il famoso 
Concerto per quattro violini e violoncello, archi e Continuo (RV 580). Fino a poco 
tempo fa si credeva che fosse stato Vivaldi a copiare alcune opere di Bach. Solo 
recentemente è stato dimostrato che il trascrittore fu invece Bach. 
La sua vena, spesso crepuscolare, fu poco apprezzata durante le stagioni del 
classicismo e del romanticismo, ma incontrò il gusto dei musicisti del primo 
Novecento. Oltre che in Italia, la sua musica è oggi particolarmente famosa in 
Francia. Non tutti i musicisti del XX secolo mostrarono tuttavia lo stesso 
entusiasmo: Igor Stravinskij disse provocatoriamente che Vivaldi non aveva scritto 
centinaia di concerti, ma uno solo, ripetuto centinaia di volte. 
Opere maggiori 

Opere pubblicate in vita 
Opus 1, 12 Sonate per 2 violini e basso continuo (1705)  
Opus 2, 12 Sonate per violino e basso continuo (1709)  
Opus 3, L'estro armonico, 12 concerti per diverse combinazioni. I più noti sono il No. 6 in La minore per 
violino, il No. 8 in La minore per 2 violini, e il No. 10 in Si minore per 4 violini (1711)  
Opus 4, La stravaganza, 12 concerti per violino (c. 1714)  
Opus 5, (seconda parte dell'Opus 2), 4 sonate per violino e 2 sonate per 2 violini e basso continuo 
(1716)  
Opus 6, 6 concerti per violino (1716-21)  
Opus 7, 2 concerti per oboe e 10 concerti per violino (1716-21)  
Opus 8, Il cimento dell'armonia e dell'inventione, 12 concerti per violino, le prime 4, in Mi, Sol minore, Fa, 
e Fa minore sono universalmente note come Le quattro stagioni (1725)  
Opus 9, La cetra, 12 concerti per violino e 1 per 2 violini (1727)  
Opus 10, 6 concerti per flauto (c. 1728)  
Opus 11, 5 concerti per violino, 1 concerti per oboe, il secondo in Mi minore, RV 277, noto come "Il 
favorito" (1729)  
Opus 12, 5 concerti per violino e 1 senza assolo (1729)  
Opus 13, Il pastor fido, 6 sonate per musette, viola, flauto, oboe o violino, e basso continuo (1737, opere 
spurie di Nicolas Chédeville)  
4 sonate, violoncello solo col basso (1740)  

Opere 
Ottone in villa (1713)  
Orlando finto pazzo (1714)  
Arsilda, regina di Ponto (1716)  
Nerone fatto Cesare 1715  
L'incoronazione di Dario (1716)  
La costanza trionfante degl'amori e de gl'odii (1716)  
Tieteberga (1717)  
Artabano, rè de' Parti (1718)  
Scanderbeg (1718)  
Armida nel campo d'Egitto (1718)  
Teuzzone (1719)  
Tito Manlio (1719)  
Gli inganni per vendetta (1720)  
La Candace o siano li veri amici (1720)  
Tito Manlio (1720)  
La verità in cimento (1720)  
Filippo, rè di Macedonia (1721)  
La Silvia (1721)  
Ercole sul Termodonte (1723)  
Giustino (1724)  
La virtù trionfante dell'amore e dell'odio ovvero il Tigrane (1724)  
Griselda (1725)  
L'inganno trionfante in amore (1725)  
La fede tradita e vendicata (1726)  
Cunegonda (1726)  
Dorilla in Tempe (1726)  
Farnace (1727)  
Orlando furioso (1727)  
Siroe, rè di Persia (1727)  
Ipermestra (1727)  
Rosilena ed Oronta (1728)  
L'Atenaide (1729)  
Argippo (1730)  
Alvilda, regina de' Goti (1731)  
Doriclea (1732)  
Semiramide (1732)  
La fida ninfa (1732)  
Montezuma (1733)  
L'Olimpiade (1734)  
L'Adelaide (1735)  
Aristide (1735)  
Bajazet (Tamerlano) (1735)  
Griselda (1735)  
Ginevra, principessa di Scozia (1736)  
Catone in Utica (1737)  
Rosmira (1738)  
L'oracolo in Messenia (1738)  
Feraspe (1739)  

Musica strumentale 
1 concerto per due violoncelli  
1 concerto per due mandolini  
1 concerto per mandolino  
1 concerto per due flauti traversi  
1 concerto per due trombe  
2 concerti per due corni francesi  
2 concerti per flauto diritto  
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3 concerti per flautino  
3 concerti per due oboi  
4 concerti per due orchestre d'archi e solista  
7 concerti per viola d'amore  
13 concerti per flauto traverso  
11 doppi-concerti  
19 concerti per oboe  
22 concerti da camera  
25 concerti per due violini  
27 concerti per violoncello  
34 concerti di gruppo  
37 concerti per fagotto  
44 concerti per orchestra d'archi e continuo  
220 concerti per violino  
1 sonata per flauto diritto  
1 sonata per oboe  
1 sonata per violino, oboe, organo obbligato e chalumeau  
1 sonata per due flauti traversi  
1 sonata per due oboi  
2 sonate per due violini, viola e basso  
4 sonate per flauto traverso  
5 sonate per due strumenti diversi  
6 sonate per musette ecc.  
9 sonate per violoncello  
20 sonate per due violini  

Opere sacre 
Kyrie a 8, RV 587  
Gloria, RV 588  
Gloria, RV 588, RV 589  
Credo, RV 591  
Credo, RV 592  
Domine ad adiuvandum me, RV 593  
Beatus vir, RV 597  
Credidi propter quod, RV 605  
Laetatus sum, RV 607  
Magnificat, RV 610  
Stabat Mater, RV 621  
Introduzione al Gloria, RV 639  
Oratorio Juditha triumphans, RV 644  
Nisi Dominus, RV 803  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilhelm Richard Wagner  

(Lipsia, 22 maggio 1813 - Venezia, Palazzo Vendramin Calergi, 13 febbraio 1883) 
fu un compositore, scrittore e librettista tedesco 
 
Nono figlio del giurista e attore dilettante Carl Friedrich Wagner (1770-1813) e di 
Johanna Rosine Wagner (1774-1848). Sei mesi dopo la sua nascita, il 23 
novembre 1813 suo padre morì di tifo. Nell'agosto del 1814 la madre sposò l'attore 
e poeta Ludwig Geyer, che si era occupato della famiglia dopo la morte del padre. 
Nel 1814 la famiglia si trasferì a Dresda. 
Nel 1828 Wagner tornò a Lipsia dove completò gli studi. A 16 anni assistette ad 
una rappresentazione del Fidelio e da quel momento decise di diventare musicista. 
Compose le prime sonate, un quartetto d'archi e un tentativo mai completato di 
opera "Die Hochzeit". Dal 1831 studiò musica all'università di Lipsia inoltre prese 
lezioni di composizione presso Christian Theodor Weinlig (dirigente di un 
importante coro di Lipsia, il Thomanerchor), al quale dedicò la sua prima 
composizione (Klaviersonate in B-Dur 
Nel 1833 cominciò a comporre Die Feen, dopo essere stato assunto come direttore 
del coro presso il teatro di Würzburg. Svolgendo l'attività di direttore musicale del 
teatro di Magdeburgo conobbe Minna Planer (*5.9.1809 - 25.1.1866) che sposò nel 
1836. 
Dall'1 aprile 1837 diviene direttore musicale a Königsberg (l'attuale Kaliningrad). 
Poco dopo il teatro fu costretto a chiudere per eccesso di indebitamento. Wagner 
stesso finì fortemente indebitato e nel giugno 1837 riesce ad ottenere un posto da 
dirigente a Riga dove può sfuggire ai creditori tedeschi. A Riga compose il testo e 
l'inizio del Rienzi. 
Nel 1839 perse il posto a Riga. Per sfuggire ai creditori fuggì in modo rocambolesco 
varcando di nascosto il confine fra Russia e Prussia e si imbarcò su una piccola 
barca a vela alla volta di Londra. Il viaggio burrascoso gli diede l'ispirazione per 
comporre L'olandese volante. 
Trascorse gli anni 1840 e 1841 in condizioni di semi-povertà a Parigi. Completò il 
Rienzi nel 1840 e L'olandese volante l'anno seguente. È di questi anni l'incontro 
con Ludwig Feuerbach e la sua filosofia dell'ateismo e le teorie socialiste di Pierre 
Joseph Proudhon, che influenzarono le prime versioni dei Nibelunghi. 
Nel 1843 divenne dirigente dell'Opera di Dresda. Divenne amico dell'anarchico 
russo Michail Bakunin. Nel 1849 fu costretto alla fuga perché partecipò ad una 
sollevazione anarchica e si rifugiò a Zurigo. 
Si separò dalla moglie dopo che questa scoprì la sua relazione con Mathilde 
Wesendonck. In questo periodo compose Tristan und Isolde. La sua seconda 
moglie fu Cosima Wagner, la figlia di Franz Liszt. Da lei ebbe tre figli: Isolde (1865-
1919), Eva (1867-1942) (che sposò un filosofo precursore del Nazionalsocialismo, 
Houston Stewart Chamberlain) e Siegfried (1869-1930). 
Il re Ludwig II di Baviera era un suo accanito ammiratore. Per anni finanziò con una 
cospicua rendita lo stile di vita dispendioso di Wagner e supportò la costruzione del 
Festspielhaus di Bayreuth dove ogni anno da fine luglio fino a fine agosto ha luogo 
il Festival Wagneriano. 
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Nel 1882 la famiglia si trasferì a Venezia. Il 13 febbraio 1883 Wagner morì in 
seguito ad un attacco cardiaco. È sepolto a Bayreuth nel giardino della sua villa, 
Haus Wahnfried, non lontano dal teatro a lui dedicato. 
Composizioni 
Drammi musicali 
Le nozze (Die Hochzeit) (1832, incompiuto)  
Le fate (Die Feen) (1834, Prima: 29 giugno 1888 Monaco di Baviera)  
Il divieto d'amare o La novizia di Palermo (Das Liebesverbot oder Die Novize von Palermo) (1834-1836, 
Prima: 29 marzo 1836 Magdeburgo)  
Rienzi, l’ultimo dei tribuni (Rienzi der letzte der Tribunen) (1837-1840, Prima: 20 ottobre 1842 Dresda)  
Wagner riteneva solo le seguenti dieci opere meritorie di essere rappresentate a Bayreuth: 
L'olandese volante (Der fliegende Holländer) (1840-1841, Prima: 2 gennaio 1843 Dresda. Rielaborato 
nel 1852 (Zurigo) e nel 1864 (Monaco))  
Tannhäuser (1842-1845, Prima: 19 ottobre 1845 Dresda. Rielaborato nel 1847, nel 1860 (cd. "Versione 
di Dresda"), nel 1861 (Parigi, in lingua francese), nel 1875 (Vienna, cd. "Versione parigina"))  
Lohengrin (1845-1848, Prima: 28 agosto 1850, Weimar)  
L'anello del Nibelungo (Der Ring des Nibelungen), in quattro parti:  
Prologo: L'oro del Reno (Das Rheingold) (1851-1854, Prima: 22 settembre 1869 Monaco)  
Primo giorno: La valchiria (Die Walküre) (1851-1856, Prima: 26 giugno 1870 Monaco)  
Secondo giorno: Sigfrido (Siegfried) (1851-1871, Prima: 16 agosto 1876 Bayreuth)  
Terzo giorno: Il crepuscolo degli dei (Götterdämmerung) (1848-1874, Prima: 17 agosto 1876 Bayreuth)  
Tristano e Isotta (Tristan und Isolde) (1856-1859, Prima: 10 giugno 1865 Monaco)  
I maestri cantori di Norimberga (Die Meistersinger von Nürnberg) (1845-1867, Prima: 21 giugno 1868 
Monaco)  
Parsifal (1865-1882, Prima: 26 luglio 1882 Bayreuth)  
 
Poemi e abbozzi non musicati 
L'astuzia maschile è più grande di quella femminile, ovvero La felice famiglia degli orsi (Männerlist 
größer als Frauenlist oder Die glückliche Bärenfamilie) (1836)  
La saracena (Die Sarazenin) (1841, 1843)  
Le miniere di Falun (Die Bergwerke zu Falun) (1842)  
Federico I (Friedrich Barbarossa) (1846)  
Gesù di Nazareth (Jesus von Nazareth) (1849)  
Achille (1849)  
Alessandro (1849)  
I vincitori (Die Sieger) (1855)  
La morte di Rolando (1866)  
Le nozze di Lutero (Luthers Hochzeit) (1866)  
Wieland il fabbro (Wieland der Schmied) (1849)  
 
Opere in prosa 
Di Wagner è stato detto che ha lasciato ai posteri più scritti che musica. La sua produzione letteraria è 
imponente, e spazia dagli articoli di giornali alla novellistica, dagli scritti autobiografici (fra cui spicca 
Mein Leben, composto su richiesta del re Luigi II e inizialmente destinato solo a una ristretta cerchia di 
amici, pubblicato infine postumo nel 1911) ai saggi e alle opere teoriche più impegnative, da interventi su 
temi pratici come la direzione d'orchestra o la proposta di riforma della cappella reale di Dresda alla 
politica. 
Tristemente famoso è il saggio Il giudaismo nella musica (Das Judentum in der Musik), scritto antisemita 
concepito come un attacco all'antico protettore Meyerbeer e pubblicato con lo pseudonimo di "K. 
Freigedanken" (in tedesco, libero pensiero) nella rivista Neue Zeitschrift für Musik in due puntate, il 3 e il 
6 settembre 1850. 
Lista delle opere principali: 
L'opera tedesca (primo articolo di Wagner, apparso anonimo sul giornale dell'amico Heinrich Laube 
Zeitung für die elegante Welt il 10 giugno 1834)  
Pellegrinaggio a Beethoven (Eine Pilgerfahrt zu Beethoven) (novella apparsa sulla Gazette Musicale di 
Parigi in quattro puntate nel novembre 1840) (1840)  
La fine di un musicista a Parigi (Das Ende eines Musikers in Paris) (novella) (1840)  

Virtuoso e artista (articolo) (18 ottobre 1840)  
Sulla musica tedesca (articolo) (1840)  
L'artista e il pubblico (articolo sulla Gazette Musicale del 1 aprile 1841)  
Halévy e l'opera francese (1842)  
Abbozzi autobiografici (Autobiographische Skizze) (1843)  
Sulla cappella reale (memorandum) (1846)  
I Wibelunghi: dalla leggenda alla storia (1846)  
La saga dei Nibelunghi (abbozzo in prosa) (1848)  
La Germania e i suoi prìncipi (Deutschland und seine Fürsten) (articolo anonimo apparso sui 
Volksblätter del 15 ottobre 1848)  
L'uomo e la società attuale (articolo anonimo apparso sui Volksblätter del 10 febbraio 1849)  
Arte e rivoluzione (Die Kunst und die Revolution) (1849)  
L'arte dell'avvenire (incompiuto) (1849)  
L'opera d'arte dell'avvenire (Das Kunstwerk der Zukunft) (1849)  
Arte e clima (Kunst und Klima) (articolo apparso sulla rivista Deutsche Monatsschrift, febbraio 1850)  
Il giudaismo nella musica (Das Judentum in der Musik) (articolo apparso sulla rivista Neue Zeitschrift für 
Musik, 3 e 6 settembre 1850)  
Opera e dramma (Oper und Drama) (1850-1851)  
Un teatro a Zurigo (Ein Theater in Zürich) (1851)  
Comunicazione ai miei amici (Eine Mitteilung an meine Freunde) (1851)  
Il furto dell'oro del Reno (abbozzo in prosa) (1851)  
Relazione conclusiva sull'"Anello" e sulla sua genesi (1862)  
Pref. all'edizione dei libretti dell'"Anello del Nibelungo" (1862-1863)  
Stato e religione (Über Staat und Religion) (1864)  
La mia vita (Mein Leben) (1865-1880, edizione pubblica 1911)  
Che cosa vuol dire tedesco? (Was ist deutsch?) (1865, pubblicato nel 1878 sui Bayreuther Blätter)  
Arte tedesca e politica tedesca (Deutsche Kunst und deutsche Politik) (serie di articoli apparsi nella 
Süddeutsche Presse) (1867)  
Sulla direzione d'orchestra (Über das Dirigiren) (1869)  
Beethoven e la nazione tedesca (Beethoven und die deutsche Nation) (abbozzo) (1870)  
Beethoven (1870)  
Ricordi su Auber (Erinnerungen an Auber) (1871)  
Sul fine dell'opera (Über die Bestimmung der Oper) (conferenza tenuta alla Reale accademia delle arti di 
Berlino il 28 aprile 1871)  
Attori e cantanti (Schauspieler und Sänger) (1872)  
Il teatro del Festival di Bayreuth. Con una relazione sulla posa della prima pietra (1873)  
Sguardo retrospettivo sul Festival dell'anno 1876 (Rückblick auf die Bühnenfestspiele des Jahres 1876) 
(1878)  
Modernità (Modern) (1878)  
Pubblico e popolarità (Publikum und Popularität) (1878)  
Religione ed arte (Religion und Kunst) (1880)  
Conosci te stesso (Erkenne dich selbst) (1881)  
L'età eroica e il Cristianesimo (Heldentum und Christentum) (1881)  
Il Bühnenweihfestspiel a Bayreuth nel 1882 (Das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth 1882) (1882)  
Relazione sulla ripresa di un'opera giovanile (Bericht über die Wiederaufführung eines Jugendwerkes) 
(1882)  
Sull'elemento femminile nella specie umana (Über das Weibliche im Menschlichen in Kultur und Kunst) 
(rimasto incompiuto per la morte del compositore) (1882-1883)  
 
Opere poetiche 
Leubald e Adelaide (Leubald und Adelaide) (la prima opera in assoluto di Wagner, scritta all'età di 15 
anni, è una tragedia ispirata all'Amleto di Shakespeare) (1827)  
Il mito dei Nibelunghi, progetto di un dramma (Der Nibelungen-Mythus) (1848)  
Die Not (poesia) (1849)  
Una capitolazione. Commedia alla maniera classica (Eine Kapitulation) (1870)  
All'esercito tedesco davanti a Parigi (An das deutsche Heer vor Paris) (1871)  
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Anton Webern  

(3 dicembre 1883, Vienna - 15 settembre 1945, Mittersill, Salisburgo, nome 
completo: Anton Friedrich Wilhelm von Webern, nel 1918 dovette rinunciare alla 
particella nobiliare von)  
Fu uno dei primi allievi e seguaci di Arnold Schoenberg e appartenne quindi alla 
scuola di Vienna. All'inizio del XX secolo egli abbandonò nella sua musica quasi 
contemporaneamente al suo maestro la tonalità e divenne uno dei maggiori 
esponenti della dodecafonia. Le sue successive innovazioni riguardanti 
l'organizzazione dei sistemi di altezze, ritmo e dinamica divennero i tratti distintivi 
dello stile successivo detto serialismo. 
Iniziò gli studi scolastici nella città natale e li proseguì a Graz e Klagenfurt, dove a 
10 anni (1893) intraprese gli studi musicali (pianoforte e violoncello) sotto la guida 
E. Komauer, un insegnante locale. 
Nel 1902 si iscrisse all'Università di Vienna, dove si laureò nel 1906 in musicologia 
su Adler. 
Nel 1915 Webern, che sin dal 1908 aveva svolto attività di direttore d'orchestra 
presso vari teatri e nel 1911 aveva sposato Wihlelmine Mortel, dalla quale avrà un 
figlio e tre figlie, fu richiamato alle armi, ma venne congedato poco dopo per 
insufficienza di vista. Stabilitosi in solitudine a Modling e poi a Maria-Enzersdorf 
(Vienna), dopo la morte del padre (1919) si trovò in serie difficoltà economiche; 
insegnò composizione ad allievi privati e diresse qualche concerto, collaborando 
attivamente con Schoenberg e Berg all'"Associazione per audizioni musicali 
private". 
Nel 1927 divenne direttore stabile della radio di Vienna e dal 1929 diresse molti 
concerti in varie città. 
Durante l'occupazione nazista della Germania Webern fu costretto a ritirarsi a vita 
privata e la sua musica fu proibita come "arte degenerata". Ebbe ancora qualche 
allievo fino al 1939, quando si ritirò a Mittersill (Salisburgo), dove - alla fine del II 
conflitto mondiale - fu ucciso da un soldato americano delle truppe d'occupazione, 
per un tragico errore. 
Webern nacque a Vienna, Austria, come Anton Friedrich Wilhelm von Webern. 
Non ha mai usato i suoi secondi nomi e abbandonò il von nel 1918. Dopo aver 
trascorso gran parte della sua gioventù a Graz e Klagenfurt, Webern studiò alla 
università di Vienna a partire dal 1902. Vi studiò musicologia con Guido Adler, 
scrivendo la sua tesi sul Choralis Constantinus di Heinrich Isaac. Questo suo primo 
amore verso musica avrebbe molto influenzato la sua tecnica compositoria negli 
anni seguenti. 
Studiò composizione sotto Arnold Schoenberg, scrivendo la sua Passacaglia, Op. 1 
per concludere il corso di studi nel 1908. Incontrò Alban Berg, anch'esso allievo di 
Schoenberg: la loro relazione fu molto importante per il compositore, riflettendosi 
nella sua produzione musicale.  
Dopo la laurea, svolse il ruolo di direttore d'orchestra in diversi teatri in Ischl, 
Teplitz, Danzica, Stettino e Praga prima di tornare a Vienna. Lì collaborò alla 
Società per le Esecuzioni Musicali Private di Schoenberg, e condusse la Orchestra 
Sinfonica dei Lavoratori di Vienna dal 1922 al 1934. 

La musica di Webern fu definita "Bolscevismo culturale" quando il Partito Nazista 
prese il potere in Austria nel 1938. Come risultato, Weber ebbe difficoltà a 
guadagnarsi da vivere e cominciò a lavorare come correttore di bozze per i suoi 
editori, Universal Edition. Webern lasciò Vienna nel 1945 e si recò a Mittersill in 
Salzburg, credendo di trarsi in salvo lì. Il 15 settembre tuttavia, durante 
l'occupazione Alleata dell'Austria, venne ucciso da un soldato americano ubriaco in 
seguito all'arresto del suo figliastro per attività di mercato nero. 
L'insegnamento di Schoenberg, che durò fino al 1908, fu determinante per la sua 
maturazione. Nei 5 pezzi op. 5 Webern mostra di aver già spinto l'esperienza 
espressionistica del maestro all'astrattismo aforistico, con un notevole anticipo su 
Schoenberg. Altrettanto vale per i 6 pezzi op. 6 dove l'idea schoenberghiana della 
"melodia di timbri" è già radicalizzata. 
Nonostante lo scherno e l'indifferenza con cui furono accolte le sue composizioni, 
egli continuò con fede la strada intrapresa. Webern compose la sua prima opera 
dodecafonica con i Tre canti popolari sacri, dove egli mostra di realizzare in senso 
ancor più rigoroso il metodo dodecafonico del maestro; e si potrà poi dire che, 
mentre Berg mira ad integrare la dodecafonia recuperando il passato, Webern, al 
contrario, spinge alle estreme conseguenze le nuove conquiste sonore di 
Schonberg sino ai limiti dell'inesprimibile. 
Destinato al fallimento totale in un sordo mondo di ignoranza e indifferenza, egli 
inesorabilmente continuò a intagliare i suoi diamanti, i suoi abbaglianti diamanti, 
delle cui miniere aveva una conoscenza perfetta. -- Igor Stravinsky  
Webern non fu un compositore prolifico; solo 31 delle sue opere furono pubblicate 
durante la sua vita, e quando Pierre Boulez creò un progetto per registrare tutte le 
sue composizioni, incluse quelle non numerate, il risultato occupò solo sei CD. 
Tuttavia, la sua influenza nei compositori che seguirono, e in particolare nelle 
avanguardie postbelliche, fu immensa. I suoi lavori della maturità, con la tecnica dei 
dodici toni di Arnold Schoenberg, hanno una chiarezza e perfezione nelle emozioni 
che ha molto influenzato compositori come Pierre Boulez e Karlheinz Stockhausen. 
Come per molti altri compositori, indipendentemente dalla lunghezza della carriera, 
lo stile della musica di Weber è cambiato nel tempo. Tuttavia, è caratterizzato da 
trame molto spartane, in cui ogni nota può essere sentita chiaramente; timbri scelti 
con cura, spesso tradotti in istruzioni dettagliatissime per i musicisti; uso di tecniche 
strumentali particolari (lingua battente, col legno, e simili); frequenti salti melodici 
nell'intervallo tra una seconda minore e una settima maggiore; la brevità, come per 
Six Bagatelles per quartetto d'archi (1913), che dura circa tre minuti in tutto. 
I primissimi lavori di Webern sono in stile tardo Romantico. Non vennero né 
pubblicati né suonati per tutta la vita dell'artista, nonostante oggi sono 
occasionalmente eseguiti. Tra questi, il poema per orchestra Im Sommerwind 
(1904) e il quartetto d'archi Langsamer Satz (1905). 
Il primo pezzo di dopo il completamento degli studi fu la Passacaglia per orchestra 
(1908). Armonicamente parlando, è un passo avanti verso un linguaggio più 
avanzato, e l'orchestrazione è in qualche modo distintiva. Tuttavia, ha solo un vago 
legame con i lavori più maturi e oggi più noti. Un elemento tipico dell'opera è la sua 
stessa forma: la passacaglia è una forma che risale al XVII secolo, ed una 
caratteristica distintiva dei lavori seguenti di Webern fu l'uso di tecniche 
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compositorie tradizionali come il canone, la Sinfonia, il trio d'archi e le variazioni di 
piano, inserite in un linguaggio più moderno e armonico. 
Per molti anni, Webern scrisse pezzi liberamente atonali, molto simili ai primi lavori 
atonali di Schoenberg. Con Drei Geistliche Volkslieder (1925) usò la tecnica dei 
dodici toni di Schoenberg per la prima volta, e in tutti i sui lavori seguenti usò 
questa tecnica. Il Trio d'archi (1927) fu sia il primo lavoro puramente strumentale 
con questa tecnica (le altre opere erano canzoni) e il primo a usare una forma 
musicale tradizionale. 
Le sequenze tonali di Webern's sono spesso arrangiate in modo intricato, e nelle 
sequenze di dodici toni, i picchi sono raggruppati in quattro gruppi di tre che sono 
variazioni l'uno dell'altro, creando invarianze. Questo dà ai lavori di Webern una 
grande unità di motivi, sebbene questi si distinguano spesso per la tecnica di 
spostare una singola linea melodica tra i diversi strumenti. 
Le ultime opere di Webern sembrano indicare un altro sviluppo nello stile. Le due 
Cantate, per esempio, fanno uso di ensemble, durano di più (la No. 1 circa nove 
minuti; la No. 2 circa sedici), hanno trame più dense e usano sequenze di toni più 
semplici, senza le organizzazioni interne di motivi tipiche dei suoi lavori intermedi. 
La sua morte, dopo il completamento della Cantata No. 2 del 1943 rende 
impossibile sapere dove questa nuova evoluzione avrebbe potuto portarlo. 
Opere 
Le composizioni con numero d'opera sono le sole che durante la sua vita Webern 
ritenne degne di essere pubblicate oltre alcune opere tarde pubblicate dopo la sua 
morte. Queste costituiscono il corpo principale della sua opera, sebbene qualche 
composizione giovanile o matura senza numero d'opera venga oggi eseguite di 
tanto in tanto. 
Passacaglia per grande orchestra, op. 1 (1908)  
"Entflieht auf Leichten Kähnen per coro a cappella op. 2 (1908)  
Cinque Lieder su Der Siebente Ring per voce e pianoforte, op. 3 (1907-08)  
Cinque Lieder da Stefan George per voce e pianoforte, op. 4 (1908-09)  
Cinque pezzi per quartetto d'archi, op. 5 (1909)  
Sei pezzi per grande orchestra, op. 6 (1909-10, revisione 1928)  
Quattro pezzi per violino and piano, op. 7 (1910)  
Due Lieder su testi di Rainer Maria Rilke per voce e pianoforte, op. 8 (1910)  
Sei bagatelle per quartetto d'archi, op. 9 (1913)  
Cinque pezzi per orchestra, op. 10 (1911-13)  
Tre piccoli pezzi per violoncello e pianoforte, op. 11, (1914)  
Quattro Lieder per voce e pianoforte, op. 12 (1915-17)  
Quattro Lieder per voce e orchestra, op. 13 (1914-18)  
Sei Lieder su testi di Georg Trakl per voce, clarinetto, clarinetto basso, violino e 
violoncello, op. 14 (1917-21)  
Quattro canti sacri, per voce e strumenti, op. 15 (1917-22)  
Cinque canoni su testi latini, per soprano acuto, clar e clar bs, op. 16 (1923-24)  
Tre canti popolari sacri per voce,violino(o viola), clarinetto e cl. basso, op. 17 (1924)  
Tre Lieder per voce clarinetto in mi bem. e chitarra, op. 18 (1925)  
Due Lieder per coro misto, celesta, chitarra, violino, cl e cl basso, op. 19 (1926)  
Trio per archi, op. 20 (1927)  

Sinfonia per orchestra da camera, op. 21 (1928)  
Quartetto per violino, clarinetto, sassofono tenore e pianoforte, op. 22 (1930)  
Tre Lieder su Viae inviae di Hildegard Jone, per voce e pianoforte, op. 23 (1934)  
Concerto per flauto, oboe,clarinetto,corno,tromba,violino,viola e piano,op. 24 (1934)  
Tre Lieder su testi di Hildegard Jone per voce e pianoforte, op. 25 (1934-35)  
Das Augenlicht, per coro misto e orchestra, , op. 26 (1935)  
Variazioni per pianoforte, op. 27 (1936)  
Quartetto per archi, op. 28 (1937-38)  
I Cantata per soprano, coro misto e orchestra, op. 29 (1938-39)  
Variazioni per orchestra, op. 30 (1940)  
II Cantata per soprano, basso, coro e orchestra, op. 31 (1941-43)  
Trascrizioni 
Danze tedesche di Franz Schubert per orchestra (1934)  
Ricercata Nr. 2 dall'Offerta musicale di J.S. Bach per orchestra (1934)  
Schatzwalzer di Johann Strauss (figlio) per piano, harmonium e quartetto d'archi  
Bibliografia 
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