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TEATRO ALLA SCALA
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CONCERTO SINFONICO
DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO ALLA SCALA

DiRETTORE : PABLO CASALS

PABLO CASALS, nato a Vendrell (Catalonia) il 30 Dicembre 1876, dopo aver preso alcune
lezioni musicali da suo padre, organista, studiò il violoncello con José García, producendosi
la prima volta in pubíblico nel 1889 a Barcellona. Continuó poi i suoi studi nel Conservatorio
di Madrid e in quello di Bruxelles, ritornando quindi a Barcellona, dove fondo un quartetto
d'archi. Si fece in seguito conoscere a Parigi e a Londra, acquistandosi una fama mondiale.
Nel 1919 fondo a Barcellona l'Orchestra Pau Casals, dando varie serie di Concerti, facendosi
apprezzare anclie all'estero come valente direttore.
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PROGRAMMA

I. LUDWIG VAN BEETHOVEN
(Bonn; 1770 - Vienna 1827)

Sinfonia n. 2 in re maggiore (op. 36)

Adagio molto — Allegro con brio.
Larghetto.
Scherzo (Allegro).
Allegro molto.

Sembra ormai accertato che questa Sinfonia, iniziata nel 1801 (dopo
l'esecuzione della Prima), terminata nel 1802, sia stata eseguita la prima volta
il 5 aprile 1803.

Appartiene al periodo penoso delia vita di Beethoven, allorchè oltre ai
mali fisici ebbe a soffrire pene morali per l'abbandono di Giulietta Guic-
ciardi, la bella fanciulla diciassettenne (oriunda da una nobile famiglia rno-

denese residente a Vienna) ehe egli amava e da cui si credeva riamato, e che
lo abbandonò per sposare il Conte Gallenberg.

Era l'epoca in cui egli scriveva al pastore Amenda (1 giugno 1801): « Oh!
Come sarei felice, se avessi l'uso completo delVudito... Ma devo restare in di¬
sparte; tutti gli anni più belli trascorreranno senza che io abbia potuto com-

piere tutto ció che il mió talento e le mie forze mi avrebbero comandato di
fare y>. E in una lettera al Dott. Wegeler diceva: « Da quasi due anni fuggo
dalla società, perche non posso dire agli altri: « Sono sordo ». Se facessi un
altro mestiere, ció sarebbe possibile; ma nel caso mio la situazione è terri-
bile. Che cosa direbbero i miei nemici che non sono pochi? » E il 10 ottobre
1802 da Heiligenstadt, dove si era recato colla speranza di guariré, emetteva
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questo disperato lamento: « La dolce speranza — che portai fin qui — di gua¬
riré, almeno un poco — sta per abbandonarmi totalmente. Come le foglie d'au-
tunno cadono e s avvizziscono, cosï... anch'essa s'è disseccata in me. Come son

venuto... io me ne vado... Anche il coraggio, che mi sosteneva spesso nei bei
giorni d'estate, se n'è andato! O Provvidenza ja che abbia ad apparire per me
un pieno giorno di gioia! E' tanto tempo che la risonanza profonda della vera
gioia m'è sconosciuta! »

Tra tali pene, da tanto sconforto nasceva la II Sinfonia! Quale contrasto!
Combarieu la definisce un duplice trionfo : « trionfo della volontà e

trionfo della musica ».

Romain Rolland dice: «La seconda Sinfonia riflette il suo ainore giova-
nile e si sente che la sua volontà prende decisamente il sopravvento. Una forza
irresistibile spazza via i pensieri tristi. Un vibollimento di vita solleva il finale.
Beethoven vuol essere felice; egli non vuol consentiré a credere la sua sorte
irrimediabile; egli vuole la guarigione, vuole lamore, egli trabocca di spe¬
ranza! »

Questa Sinfonia segna un nolevole progresso nell arte b.eethoveniana, in
confronto alla Prima, sia per dimensioni più ampie, che per profondità di
sentimento e di pensiero.

Secondo il giudizio di Grove « segna il punto culminante dcll antico re-

gime pre-rivoluzionario di Haydn e di Mozart; è da questo punto che Beetho¬
ven si slancia verso regioni, dove nessuno prima di lui aveva osato avven-
turarsi ».

L'Introduzione, assai più sviluppata di quella della Prima Sinfonia, si
inizia con un unisono sulla tónica, dopo il quale oboe e fagotti attaccano una
breve frase melódica, ripresa dagli archi e presto interrotta da una specie
di lotta fra i vari elementi deU'orchestra, che culmina con un fortissimo sull'ac-
cordo di re minore.

L'Allégro subentra enérgicamente dopo alcune battute di pedale. Dal
pi'imo motivo, scorrevole e semplice, si differenzia assai il secondo tema in
la maggiore, ben ritmato e di sapore mozartiano, proposto dagli strumenti a
flato e ripreso dagli archi. Le cinque note iniziali del primo tema servono di
base alio svolgimento, facendo capolino ora nei bassi, ora tra gli acuti, e dopo
la riesposizione dei terni il primo tempo si cliiude con una perorazione bril¬
lante, che, secondo Prudhomme « fa già presentiré l'eroismo della Terza Sin¬
fonia ».

Il Larghetto è tutto un succedersi di frasi melodiehe d'ampio respiro e

di linee purissime, soffuse di una tenue malinconia e spiranti una pace pro¬
fonda. « Non è trattato nella stessa maniera dell'Andante della Prima Sin¬

fonia » afferma Berlioz. « Esso non si compone di un tema sviluppato con
imitazioni canoniche, ma è un canto puro e candido, -esposto prima semplice-
mente dal quartetto e poi ricamato con rara eleganza, con tratti leggeri, senza



 



però allontanarsi rial sentimento di tenerezza, che costituisce la fisionomía netta
dell'idea principale. E' una pittura meravigliosa d'una felicità innocente,
oscurata soltanto da qualche raro passaggio di malinconia.

E mentre YAndante è stato completamente lieto e calmo, lo Scherzo è
altrettanto schiettamente gaio nella sua capricciosa fantasia, poichè tutto è
gaio in questa Sinfonía e gli slanci guerreschi del primo allegro sono essi stessi
affatto privi di violenza; non vi si saprehbe veder altro che 1 ardore giovanile
di un cuore nobile, nel quale sono consérvate intatte le più belle il·lusioni delia
vita. L'Autore confida ancora nella gloria immortale, nella fedeltà! Quanto
abbandono nella sua gaiezza! Come spiritoso e arguto! A sentire quei vari
istrumenti a disputarsi dei brani di un motivo, che nessuno di essi eseguisce
interamente, ma di cui ogni frammenlo si tinge cost di mille gradazioni di¬
verse di colore, passando dall'uno all'altro, pare di assistere ai giochi fantastici
dei graziosi spiriti di Oberon.

Il Finale ha lo stesso carattere; è un secondo scherzo in due tempi e
Eeffetto ne riesce più fine e più piccante ».

2. JOHANN SEBASTIAN BACH
(Eisenach 1685 - Lipsia 1750)

Terzo Concerto Branôeburghese in sol

Allegro.
Allegro moderato.

Questa composizione del grande di Eisenach fa parte dei cosidetti Con¬
certi di Brandeburgo e costituisce un'opera unica formata da sei concerti a più
strumenti (Bach li chiamò cosi, e precisamente in lingua francese Concerts à
plusieurs instruments), che furono composti nel 1721.

Dedicati al Margravio di Brandeburgo, furono poi da questa circostanza
battezzati « Concerti di Brandeburgo ».

Essi sono la più pura rivelazionc dello stile polifónico di Bach, che in
nessun'altra composizione nè per organo, nè per orchestra ha potuto dare un
cosi ampio sviluppo alla costruzione di un pezzo. L'orchestra sola gli permette
assoluta liberta nellïmpiego e nel raggruppamento delle parti. Lo sviluppo del
pensiero musicale appare qui non corne qualche cosa di rigido, ma bensî pieno
di vita. Non si tratta del solito alternarsi del Concerto grosso col Concertino,
ma, come dice Schweitzer, « i vari gruppi sonori stanno vicendevolmente in
un'intima tensione, penetráno l'uno nell'altro, si levano l'uno verso Faltro, si
uniscono di nuovo e il tutto deriva da un'inaffcrrabile necessità artistica ».
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Schering dice che ció proviene in parte dalla maniera di Corelli e in parte
da quella di Vivaldi, che Bach prende come modello, e afferma che Bacn
riassume quello che hanno fatto i suoi predecessori. « Nel raggruppamento
degli istrumenti in tre parti, « egli scrive », negli effetti polifonici e nelle ripe-
tizioni a guisa d eco, derivanti dalla disposizione a gruppi, quest'opera ri-
corda le composizioni del periodo veneziano primitivo ».

Dei sei Concerti brandeburghesi due sono passati in seguito a far parte
di Cantate; cosicchè Y Allegro del Terzo Concerto costituisce l'introduzionc
delia Cantata : « Ich liebe den Hochsten von ganzem Gemiith » op. 174.

Questo Concerto, a differenza degli altri, che sono in tre tempi, è costi-
tuito da due soli moviinenti, collegati da due battute sopra accordi larghi in
carattere di cadenza.

Il primo Allegro balza enérgicamente da un tema di struttura rítmica ben
decisa, come solo il grande Bach sapeva trovare; sviluppandosi in ricchissima
polifonia, a un certo punto esso si arricchisce inaspettatamente di un nuovo

controssoggelto, che ne rinnova la vita rítmica in modo sorprendente.
Il secondo tempo è di una irruenza che fa pensare assai insistentemente

al trio dello scherzo delia Quinta Sinfonía di Beethoven, ma siamo portati a

questo confronto non tanto dalla somiglianza materiale della frase musicale,
quanto dallo spirito di rivolta, che si agita in questa musica.

3. JOHANNES BRAHMS
(Amburgo 1833 - Vienna 1897)

Sinfonía n. 4 in mi minore (op. 98)

Allegro non troppo.
Andante moderato.

Allegro giocoso.
Allegro enérgico e appassionato.

Questa Sinfonía è considerata come una delle opere più importanti di
Brahms. In essa egli precorre i tempi, e mentre si ispira a temi fondamentali
dalle linee semplici, li adorna poi con episodi 'di squisita fattura e di rara

eleganza.
Secondo la giusta osservazione di Riemann nell indicazione Allegro ma

non troppo del primo tempo si dovrebbe sottolineare il non troppo. « Non
allegro sarebbe più esatto » dice Paolo Landormy.

S'inizia con un tema angoscioso dei violini, accompagnato dai singhiozzi
dei legni e da arpeggi ascendenti dei violoncelli, quasi a significare l'aspira-



 



zione di un ànima iñsoddisfatta, anelante a mete sempre più alte. Il tema ini-
ziale vieil ripreso con alcune varianti, finche subentra un breve motivo di fan-
fara, che ci porta nella tonalité di si minore, su cui s'impernia una frase am¬

pia e cantabile dei violoncelli, ripetuta poi dai violini. Il motivo guerresco ri-
compare due volte, ma cede subito il posto alla melodia, un brano dolcemente
ispirato in si maggiore, aflidato al flauto, al clarinetto e al primo corno, dispo-
sti a distanza di ottava, mentre gli archi mormorano sommessamente. Il mo¬

tivo di fanfara si fa nuovamente sentire, ma con minore sonorità, alternato
con un movimento legato degli archi, che salgono e ridiscendono come nebbia
vaporosa, sollevata dal chiarore lunare sopra un campo di battaglia.

Tutti questi elementi musicali forniscono ricco materiale per lo svolgi-
mento, che è sapienteménte congegnato e non privo di risorse melodiche e
armoniche. Il motivo di .fanfara vi predomina, assumendo aspetto enérgica¬
mente marziale.

L"ultima parte del primo tempo è la riproduzione delTinizio délia sinfo-
nia con alcune modificazioni tonali, e si chiude con efï'etto sonoramente gran¬
dioso.

L'Andante moderato ha carattere elegiaco. Il primo tema è proposto da
due corni, ai quali si uniscono nella seconda battuta fagotti, oboi e flauti a
distanza di ottava gli uni dagli altri. Subentrano i pizzicati degli archi all'uni-
sono coi clarinetti e i fagotti,che ripetono il tema, dandogli uno sviluppo me¬
lódico. In seguito i violoncelli introducono un secondo tema pieno di soave

ispirazione, contrappuntato ed armonizzato dai primi violini. Il tema iniziale
è ripreso dalle viole all'unisono col pizzicato dei violini e nello sviluppo assu¬
me carattere trágico. La frase dei violoncelli si ripresenta, cantata questa voila
dai violini e con alcune varianti, finché ricompare con lieve alterazione un

frainmento del primo tema, affidato al clarinetto sopra un trémolo sominesso

dei timpani e gli arpeggi dei violini. L'Andante si chiude dopo una ripresa
sonora del ínfimo tema.

L'Allegro giocoso tiene il posto dello scherzo, ma non ne ha il tradizio-
nale tempo ternario. E' un brano vivacissimo, in cui i ritmi si alternano con

gaia eleganza, i disegni s'intrecciano con sempre nuove figurazioni, assumendo
un carattere talvolta grazioso, talvolta enérgico. Al primo tema in do maggiore
fa contrasto la seconda frase, una specie di canzone popolare semplice e in¬
genua. Alcuni frammenti dei temi del primo tempo delia Sinfonia fanno ca-
polino e una trasformazione ritmica delia seconda idea dello scherzo, può far
ricordare il motivo di fanfara da noi già udito nell'Allegro non troppo.

Il finale è una Chaconne con 32 variazioni. La Chaconne, come la Passaca-
glia, è un'antica danza che ha spesso ispirato i musicisti, tra cui J. S. Bach.
Brahms non si attiene strettamente alie rególe tradizionali, non si limita al-
Tuso del basso continuo, ma di otto note esposte come tema melódico egli si
serve talvolta come tema delle sue variazioni sopra un basso libero, altre volte



 



invece come basso obbligato, sopra il quale si muovono delle libere invenzioni
melodiche.

II carattere della vecchia danza si ritrova soltanto nella IIa e 12" varia-
zione e sopratutto nella 13", nella quale il ritmo è più marcato e 1 impiego
degli accordi dei tromboni e dei fagotti, accompagnati da leggeri arpeggi dei
violoncelli e delle viole, ricorda un antico sistema di istrumentazione. Cos:
dice Paolo Landormy e aggiunge: « Questo brano rivela la predilezione di
Brahms per le forme primitive della musica orchestrale, e gli fornisce il mezzo
di mettere in evidenza il suo virtuosismo di polifonista ».

Le prime otto battute danno la chiave per la comprensione di tutto il
pezzo e contengono le note tematiche della Chaconne nelle armonie degli
istrumenti a flato :

Le note superiori di questi accordi formano il tema che, complessivamente
viene variato 31 volte oltre la coda, comparendo ora nei bassi, ora nascosto
nelle voci di mezzo, di modo che spesso l'uditore non riesce a constatante la
presenza. Le note che formano la base dell'edifizio non appaiono continua¬
mente, ma, nascoste dalla trama dellc controvoci, costituiscono un filo con-

duttore. L'abilità di Brahms in ció è stata cosi grande che ci voile pareccbio
tempo prima che gli ocelli dei critici ritrovassero il nocciuolo della frase.

Brahms si è attenuto strettamente alla forma della Chaconne non avendo

egli, neppure una volta, trasportato il tema in un altro tono.
Dalla 4a variazione sino alia decima inclusa, il tema è nei bassi, mentre

nelle voci alte fioriscono sempre nuove immagini musieali.
L'undecima variazione prolonga il tema del doppio, lasciando trapelare

solo nei flauti la melodia

La 13a variazione è un'autentica Chaconne secondo le forme antiche con

caratteristica entrata di trombe e fagotti, accompagnati solo leggermente dagli
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arpeggi delle viole e dei violoncelli.

La coda si compone di una serie di cadcnze semplici in «mi minore a;

anchessa conserva sino alla fine la scverità veramente gótica che caratterizza
tutta la sinfonia.

La variazione 29" porta un canone Ira i bassi e i violini

Sabato 3 Giugno alie ore 21.15 Concerto dell'Orchestra del Teatro alia
Scala, diretta da Issay Dobrowen con il concorso del violoncel·lista Pablo
Casals e del violinista Bronislaw Huberman.
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