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Tipico rondò all’ungherese, assai in voga alla fine del Settecento, la breve pagina pianistica nota
come Rondò a Capriccio (La rabbia per un soldo perduto) porta in realtà un sottotitolo apo-
crifo e un numero d’opera che poco ha a che fare con la data di composizione. Beethoven lo
scrisse intorno al 1795, tenendolo con sé fino alla morte, quando l’editore Diabelli decise di
pubblicarlo come op. 129, nel gennaio del 1828. In quell’occasione, Schumann vi dedicò una
critica spiritosa e piena d’affetto, proprio giocando sull’immagine del ‘soldo perduto’; e benché
ormai da anni si sappia quanto il sottotitolo sia un’invenzione dello stesso Diabelli, riesce co-
munque difficile separarsene, tanto da averlo definitivamente adottato.
Ci volle poco perché la società viennese fosse conquistata da quel giovane musicista renano,
dai suoi prodigi sulla tastiera («Costui non è un uomo, è un demone…»), dagli «arditi sviluppi
delle sue improvvisazioni», non senza riceverne impressioni talora contraddittorie e sconcer-
tanti: eccolo, come ritratto dalle testimonianze coeve, il Beethoven giunto a Vienna nel 1792
e deciso ad affermarsi nel ruolo di compositore-concertista. Solo dieci anni prima, nel tentare
meno fortunatamente la stessa impresa, Mozart aveva inventato il Concerto per pianoforte e
orchestra e, da Mozart, Beethoven eredita un modello pressoché perfetto, dispiegato in un
ventaglio amplissimo di possibilità formali ed espressive sulle quali dovrà cimentarsi per farne
qualcosa di suo. 
Nei primi Concerti scritti per Vienna, i rimandi a Mozart hanno il sapore della dipendenza
inevitabile. Emergono accanto all’insorgenza di caratteri personali e vivono in regime di
scambio con tutto quanto Beethoven va facendo sul pianoforte. Strettamente legate alla
propria carriera di pianista, sono invece le traversie di queste partiture, per la volontà di
mettervi mano in vista di ogni pubblica esecuzione. Nel caso del Concerto n. 2 in si be-
molle maggiore op. 19, nato in realtà per primo, la gestazione risale addirittura agli anni
di Bonn per attraversare ben quattro versioni. La terza, con un nuovo rondò a rimpiazzare
il precedente (WoO6), è presentata a Vienna nel 1795, sarà revisionata tre anni più tardi e
infine pubblicata nel 1801.
Tolto un esemplare scritto non ancora quattordicenne (ricostruito da Willy Hess sulla base
della parte pianistica conservata), si può dire che l’op. 19 rappresenti il primo, consapevole
esordio nell’ambito della forma concerto. A confermarlo è l’ambizione del tracciato nel movi-
mento iniziale, dove l’orchestra mostra subito smanie di sviluppo, con modulazioni improvvise,
e il pianoforte accoglie lo spunto, dopo aver esordito su una frase in apparenza nuova. Il clima
è quello di un dialogo giocato su tre colori timbrici, fiati e archi con distinti apporti, in alter-
nanza o sovrapposizione intorno alle figurazioni del solista. L’Adagio propone un tema di corale
su cui il pianoforte lavora, conducendolo alle soglie della vocalità; da appuntarsi la conclu-
sione, quando il canto pianistico si fa ‘parlante’, il tema è ridotto a frammenti in orchestra e
il lirismo sembra fuoriuscire dalla pagina, attraverso un’emersione del flauto proprio sugli ac-
cordi conclusivi. Il Rondò identifica in modo immediato quel tipo beethoveniano di finale umo-
ristico destinato a fare molta strada. Qui, la verve si consegna alle accentuazioni sincopate
del tema e al carattere zingaresco dell’episodio centrale, mentre il solista la fa spesso da pa-
drone con acciaccature e salti in contrattempo.

Come altri compositori europei in fuga dai regimi nazi-fascisti, anche Bartók scelse l’esilio vo-
lontario negli Stati Uniti. Lo fece nell’ottobre del 1940 e fu tra quelli a pagarne il prezzo più
alto, per la penosa situazione psicologica e materiale con cui visse lo sradicamento dalle pro-
prie radici. Giusto un anno prima, tuttavia, la vacanza nel paesino svizzero di Saanen, dove
compose il Divertimento per archi, e l’ospitalità di Paul Sacher che glielo commissionò diri-
gendolo nel giugno del 1940, gli avevano regalato un’inaspettata parentesi di distensione;
anche se è poi difficile stabilire quanto le vicende biografiche abbiano inciso sul carattere di
questa musica.



Quel che è certo, è come il Divertimento traspone in un ambito strumentale più ampio l’eccezio-
nale maestria, unica nel Novecento, maturata nella scrittura quartettistica. Ed è anche la dimo-
strazione di come ci si possa richiamare a tecniche barocche e classiche senza necessariamente
scrivere un brano ‘neoclassico’, ma solo sottoponendo il proprio stile a quella tendenza purifica-
trice che peraltro aveva già innervato la poetica bartókiana nel corso degli anni Trenta. La stessa
alternanza tra il concertino (un gruppo di strumenti solisti) e il ripieno, come nel concerto barocco,
serve più ad alleggerire il tessuto che a creare veri contrasti; mentre assai libere sono le allusioni
alla forma sonata nel primo movimento e al rondò nel conclusivo Allegro assai. Nell’intreccio po-
lifonico, sempre costruito con inventiva, si avverte semmai un distacco, quasi da ‘terzo stile’, che
si avrà modo di cogliere chiaramente nelle ultime pagine nate in America.
Anche la scelta di un’espressività più distesa non va troppo esagerata. Il primo movimento ha
un tema principale sereno, amabile, ma è fondato sulla stessa scala modaleggiante delle com-
posizioni più sperimentali; senza contare gli unisoni e i clusters che attraversano la pagina e suo-
nano come ferite, sia pur rimarginabili. Il Molto adagio è ancora un esempio di quell’invenzione
personalissima che va sotto il nome di ‘musica notturna’ e rinnova un incontro visionario con la
materia sonora; al centro, prima che il discorso torni a frantumarsi, un lento crescendo dei violini
culminante nei trilli, poggia su un ostinato degli archi gravi di tale cupezza da offuscare ogni lu-
minescenza e spegnerne i bagliori. Interamente intagliato nel ritmo, il Finale mostra come le più
disparate ascendenze etno-folcloriche siano ormai divenute una componente inscindibile nel-
l’umanesimo contadino di Bartók; spiccano, al centro, l’exploit di un fugato su due temi e, prima
di concludere, in pizzicato, il sorriso con cui si prende in giro una musichetta sdolcinata. 

Il programma si chiude con un’altra trascrizione, sempre di Victor Kissine, ma questa volta
da Mozart, di cui ascolteremo il Doppio concerto in do maggiore per flauto, arpa e or-
chestra K. 299, restituito dalla voce del violino, pianoforte e orchestra d’archi. Concepito
nello stile della Sinfonia concertante, genere che furoreggiava a Parigi alla fine del Sette-
cento, il Doppio concerto fu commissionato a un Mozart ventiduenne da Adrien-Louis de
Bounières, duca di Guînes, già ambasciatore francese in Inghilterra e valente suonatore di
flauto, il quale con ogni probabilità intendeva eseguirlo con la figlia, un’arpista a cui Mozart
aveva anche dato lezioni di composizione. Fatto sta che durante il soggiorno nella capitale,
e in particolare nell’aprile del 1778, il nostro decise di assecondare il gusto dei ‘suoi’ fran-
cesi, ideando una composizione che sfrutta l’allora inedita combinazione tra gli strumenti
e s’intrattiene in dialoghi galanti tra flauto e arpa. 

Laura Cosso
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Nel 1997, al Festival di Lockenhaus, Gidon Kremer ha presentato
una nuova orchestra: la Kremerata Baltica composta da 23 giovani

talenti provenienti da Lettonia, Lituania ed Estonia.  Dalla sua 
fondazione, l’orchestra ha suonato in più di 50 Paesi, in circa 600

città e in più di 1.000 concerti in tutto il mondo. Ha al suo attivo 
più di 20 registrazioni e, nel 2002, ha vinto un Grammy Award e

un Echo Award. Gode del patrocinio dei governi dei tre stati baltici 
da cui provengono i suoi componenti. Il repertorio dell’orchestra,

ampio ed attentamente selezionato, va al di la delle tendenze 
dominanti per dare spazio a numerose prime esecuzioni 
di opere composte da autori come Pärt, Kancheli, Vasks, 
Desyatnikov e Raskatov. La Kremerata Baltica organizza 

anche un proprio festival, la cui decima edizione si è 
svolta la scorsa estate a Sigulda in Lettonia.     

Fra tutti i grandi violinisti del mondo, Gidon Kremer ha probabilmente
avuto la carriera meno convenzionale. Nato a Riga, in Lituania, all’età

di sette anni è entrato alla Scuola di Musica della sua città. A sedici
anni ha ricevuto il Primo premio della Repubblica Lituana e due anni

dopo ha iniziato a studiare con David Oistrakh al Conservatorio di
Mosca. Tre i premi vinti, i prestigiosi Queen Elisabeth, Paganini 

e Čajkovskij. Con un repertorio fortemente esteso, che va dalle opere
per violino classiche ai compositori contemporanei, da molti anni 

si dedica alla valorizzazione della musica contemporanea 
della Russia e dell’est europeo. Ha registrato più di 100 album, molti

dei quali gli hanno valso premi e riconoscimenti per la sua capacità
interpretativa. Nel 1981 ha fondato Lockenhaus, un festival 

di musica da camera che si svolge ogni estate in Austria. Nel 1997 
ha fondato l’orchestra Kremerata Baltica con lo scopo di promuovere
giovani musicisti talentuosi provenienti dalla penisola baltica. Gidon

Kremer suona un violino Nicola Amati del 1641. È anche autore di tre
libri pubblicati in Germania che narrano la sua ricerca artistica.  

Nata a Buenos Aires, enfant prodige, Martha Argerich inizia molto
presto ad esibirsi in pubblico. Arrivata in Europa nel 1955 studia a

Londra, a Vienna ed in Svizzera con Bruno Seidlhofer, Friedrich
Gulda, Nikita Magaloff, la signora Lipatti e con Stefan Askenase. 

Due anni dopo già si aggiudica il Primo premio nei concorsi 
di Bolzano e Ginevra e nel 1965 il Concorso Chopin di Varsavia.  

Nel 1996 è stata nominata Ufficiale delle Arti e delle Lettere 
dal Governo Francese e nel 1997 Accademico di Santa Cecilia. 

Scelta l’anno successivo come direttore artistico del Beppu Festival
in Giappone, nel 1999 ha creato sia il Concorso Internazionale 

di pianoforte che il Festival Martha Argerich di Buenos Aires 
per poi dar vita, nel 2002, al Progetto Martha Argerich a Lugano. 

Nel 2005 le è stato conferito l’Ordine del Sol Levante
dall’imperatore del Giappone, nonché il prestigioso
Praemium Imperiale della Japan Arts Associations. 


