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PRIMA PARTE

GIUSEPPE vERDI
(Roncole di Busseto, Parma 1813 - Milano 1901)

Quartetto per archi in mi minore
(versione per orchestra d’archi)

Allegro
Andantino
Prestissimo
Scherzo Fuga (Allegro assai mosso)

BENjAMIN BRITTEN
(Lowenstoft, Suffolk 1913 - Aldeburgh 1976)

Serenata per tenore, corno e archi op. 31
Prologue
Pastoral (Charles Cotton)
Nocturne (Lord Alfred Tennyson)
Elegy (William Blake)
Dirge (Anonimo del XV secolo)
Hymn (Ben Jonson)
Sonnet (John Keats)
Epilogue



LUDwIG vAN BEETHOvEN
(Bonn 1770 - Vienna 1827)

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67
Allegro con brio

Andante con moto
Allegro

Allegro. Sempre più allegro. Presto

SECONDA PARTE

Durata:  33’ circa

Il concerto è ripreso dalla Terza Rete Televisiva e registrato 
da Radio Tre Rai per successive trasmissioni
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Benjamin Britten, al pianoforte, con il tenore Peter Pears.
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DAL BICENTENARIO DI vERDI AL CENTENARIO DI BRITTEN
di Giovanni D’Alò

Gli archivi dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia conser-
vano ancora i documenti relativi all’unico concerto che Ben-
jamin Britten tenne per l’istituzione romana il 22 aprile 1949. 
In quell’occasione, il compositore inglese “accompagnava” al 
pianoforte l’inseparabile Peter Pears in una delle tante se-
rate liederistiche che in quegli anni li videro protagonisti in 
tutto il mondo.
La vicinanza e il rapporto con Pears, del resto, furono determi-
nanti per la poetica musicale di Britten, nella quale la vocalità 
ha indubbiamente un ruolo centrale, come dimostrano la quan-
tità e la qualità dei suoi lavori cameristici, corali e, soprattutto, 
teatrali. Nell’anno delle celebrazioni di un monumento del tea-
tro musicale come Verdi (in concomitanza, come sappiamo, con 
quelle wagneriane), il centenario di Britten diventa l’occasione 
per ampliare lo sguardo a una delle più importanti prospettive 
che il Novecento ha aperto proprio in ambito vocale. Il rappor-
to tra testo e musica fra modernità e tradizione, innovazioni 
formali e problemi di tecnica vocale sono motivazioni di una 
ricerca musicale alla quale Britten ha offerto alcune tra più illu-
minanti soluzioni, come dimostra la Serenata op. 31 per tenore, 
corno e archi in programma questa sera.
Un unicum strumentale che l’Accademia propone in parallelo 
con un altro “oggetto raro”: il Quartetto per archi di Giuseppe 
Verdi, unica sua composizione cameristica puramente stru-
mentale (e proprio per questa ragione maggiormente degna 
di interesse), proposto nella versione per orchestra d’archi 
approvata dall’autore. Un omaggio al Maestro italiano che 
avrà un più vasto proseguimento nel prossimo appuntamen-
to della stagione sinfonica dell’Accademia, con l’esecuzione 
in forma di concerto del Ballo in maschera diretto da Sir An-
tonio Pappano.



Il Quartetto in mi minore di verdi
«Ho scritto proprio nei momenti d’ozio di Napoli un quartetto. 
L’ho fatto eseguire una sera in casa mia senza dargli la minima 
importanza, e senza far invito di sorta… Se il quartetto sia bel-
lo o brutto non so… so però che è un quartetto!».
Almeno a parole, l’atteggiamento di Giuseppe Verdi verso il 
suo Quartetto per archi, unico esempio di musica strumentale 
da camera nella sua produzione, è sempre stato quello di una 
tiepida ambiguità. Il brano citato è tratto da una lettera indiriz-
zata al giornalista e suo amico Opprandino Arrivabene datata 
16 aprile 1873, nella quale si dà notizia della prima esecuzio-
ne di questo pezzo, scritto effettivamente a Napoli, dove Verdi 
aveva soggiornato in occasione della prima rappresentazione 
locale dell’Aida prevista al Teatro San Carlo. Il debutto era però 
slittato di alcuni giorni a causa di un’improvvisa malattia della 
cantante che avrebbe dovuto sostenere il ruolo principale (la 
famosa Teresa Stolz, sul cui rapporto con il compositore è stato 
scritto molto e non senza malizia).
Sono questi i “momenti d’ozio” cui allude Verdi nella lettera. 
Riesce tuttavia difficile credere che l’allora sessantenne e famo-
sissimo compositore possa aver concepito un Quartetto come 
un semplice passatempo. L’intenzione di cimentarsi con una 

Giuseppe Verdi nel 
giardino di Sant’Agata

(Milano, Archivio 
Storico Ricordi)
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forma puramente strumentale risale, infatti, almeno 
al 1865 ed è ugualmente significativo che un anno 
prima Verdi si fosse interessato alla pubblicazione di 
alcuni classici della musica strumentale da parte di 
Tito Ricordi, scrivendogli fra l’altro: «Perché non han-
no fra le opere di Scarlatti messo una fuga così detta 
del Gatto? Era cosa buona, opportunissimo dimostra-
re la chiarezza dell’antica scuola napoletana. Con un soggetto 
così strano un tedesco avrebbe fatto un caos, un italiano ne ha 
fatto cosa limpida come il sole» (2 novembre 1864).
Ed ecco il punto. Per Verdi, “musica strumentale” significava es-
senzialmente “musica tedesca” e, in quanto tale, portatrice di ca-
ratteri profondamente appartenenti a un ambito culturale estra-
neo a quello italiano. Negli anni immediatamente successivi alla 
proclamazione dell’Unità d’Italia, il compositore è più che mai 
convinto che i caratteri di un’identità nazionale debbano ritrovarsi 
anche nelle radici della tradizione musicale autoctona. Tanto più 
se parliamo di una tradizione come la nostra, così piena di storia, 
che però ha trovato nella dimensione melodica (e quindi nella vo-
calità, e quindi nel dramma lirico) il punto di maggior forza.
Queste posizioni echeggiano, non casualmente, quelle espres-
se anni prima da Giuseppe Mazzini nella sua Filosofia della 
musica. In questo scritto giovanile, pubblicato nel 1833 (Ver-
di era appena ventenne), Mazzini invocava la necessità di un 
rinnovamento musicale, sostenendo al contempo l’idea di una 
musica “sociale” che veicolasse idee e contenuti “civili”, rin-
tracciandone le premesse proprio nella nostra tradizione. «La 
musica italiana è in sommo grado melodica… L’individualità ha 
ispirato, generalmente parlando, la nostra musica», vi si legge. 
E più avanti: «La musica tedesca procede per altra via. V’è Dio 
senza l’uomo… Armonica in sommo grado, essa rappresenta il 
pensiero sociale, il concetto generale, l’idea, ma senza l’indivi-
dualità che traduca il pensiero in azione… La musica tedesca si 
consuma inutilmente nel misticismo».
“Pensiero e azione”, il celebre motto mazziniano, risuonava 
dunque anche nella musica e di lì a poco, con i suoi drammi sto-
rici, Verdi ne sarebbe diventato l’interprete ideale.

Data di composizione
1873

Prima esecuzione
9 dicembre 1875,
Conservatorio di Milano

QUARTETTO PER ARCHI
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Perché allora, con queste convinzioni, comporre un Quartetto 
per archi? Forse Verdi non lo sa ancora, o forse lo intuisce in-
timamente, ma quando scrive il Quartetto in mi minore (1873, 
abbiamo detto, che è anche l’anno del Requiem) è solo all’inizio 
di un lungo periodo in cui si asterrà dal comporre opere liriche 
nuove. Più che di un vero “silenzio”, si tratta di una pausa dal 
mondo del teatro interrotta solo nel 1880, quando inizierà a 
lavorare al rifacimento del Simon Boccanegra (più tardi anche 
del Don Carlos), ma soprattutto, lentamente, al nuovo progetto 
dell’Otello che debutterà solo nel 1887.
La situazione politica è completamente cambiata: “l’Italia è 
fatta” e Verdi ha dato il suo contributo (riconosciutogli con 
un posto nel Parlamento del neonato Regno d’Italia), ma la 
consapevolezza che “ora bisogna fare gli italiani” lascia gra-
dualmente il posto alla disillusione dell’idealista che si trova 
a confrontarsi con la concretezza della politica. Dagli anni Ses-
santa, poi, sono aumentati anche nel nostro Paese i consensi 

Melchiorre Delfico.
Domenico Morelli e 

il suo rassomigliante 
ritratto di Verdi.
Litografia, 1858
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per Wagner, un tedesco che sta imponendo le sue idee, peraltro 
fortemente nazionaliste, anche in materia di teatro musicale. 
Come se non bastasse, in questo stesso periodo si affermano 
un po’ in tutta Italia le Società del Quartetto, che contribuiscono 
alla diffusione di un repertorio cameristico che ha ovviamente il 
proprio vertice nei classici tedeschi e austriaci. È una realtà che 
incuriosisce anche Verdi, il cui pregiudizio antitedesco non gli 
impediva di riconoscere, sebbene rabbiosamente, la maestria 
di un Haydn o di un Beethoven. «Ho ricevuto il Quartetto e ve 
ne ringrazio, – scriveva a Giulio Ricordi nel luglio del 1876 in 
occasione della prima edizione del suo lavoro – L’interno non 
vale l’esterno, e lo valesse anche, è convenuto che noi italiani 
non dobbiamo ammirare questo genere di composizioni se non 
porta un nome tedesco. Sempre gli stessi!».
Due anni dopo, nonostante le richieste d’esecuzione del Quar-
tetto, Verdi è ancora dello stesso avviso, anzi rincara la dose 
con una celebre metafora: «Non volli dare nessuna importanza 
a quel pezzo perché credevo allora e credo ancora (forse a tor-
to) che il Quartetto in Italia sia pianta fuori clima». 
In quel “forse a torto” ci sono appena i margini per riconoscere 
un po’ di merito al nostro Luigi Boccherini, al quale dobbia-
mo alcuni prototipi del Quartetto classico. Ma, per il resto, è 
vero che né i Quartetti di Paganini, né quelli di Donizetti pos-
sono reggere il confronto con i capolavori assoluti di Mozart 
e Beethoven. Né, d’altra parte, gli interessantissimi Quartetti 
di Cherubini riuscirono mai a creare il “clima” adatto perché 
attecchisse la pianta di una loro scuola.
Il basso profilo con cui Verdi giudicò sempre il suo Quartetto 
riflette, in fin dei conti, la prudenza con cui, in un momento 
storico particolare, volle cimentarsi con un genere così lonta-
no dall’ambito operistico, nel quale era diventato il Maestro 
venerato da tutta Europa. Il compositore del Rigoletto sa di 
muoversi da “novizio” su un terreno rischiosissimo, privo di 
forti modelli nazionali e con lo spettro incombente dei padri 
fondatori del classicismo viennese. Eppure si mette alla prova, 
forse con il segreto proposito di indicare egli stesso un mo-
dello, elaborando una scrittura che si affida all’immediatezza 
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del ritmo, alla forza di alcuni spunti melodici e, soprattutto, al 
sano rigore del contrappunto.
Il risultato è un Quartetto che si sostiene in un delicatissimo equi-
librio di tutti questi elementi, ai quali si aggiungono il rispetto 
formale dei canonici quattro movimenti (di durata contenuta e 
senza forzature bislacche) e un’impronta decisamente persona-
le nella costruzione dei temi e delle armonie. In definitiva: una 
“deliziosa eccezione”, destinata a rimanere tale non soltanto 
nella produzione verdiana, ma nell’intero panorama italiano.
Al di fuori di una logica drammaturgica che si fonda sulla ten-
sione creata dall’accostamento di situazioni sceniche, Verdi la-
vora su un primo movimento basato su un netto contrasto fra 
due temi. Ciò che maggiormente lo interessa è però il dialogo 
tra le quattro parti, condotto in maniera serrata con incastri e 
procedimenti imitativi. Fa capolino, in passaggi di raccordo, un 
inciso di tre-quattro note ribattute e ben marcate che ricorda 
il celebre incipit della Quinta Sinfonia di Beethoven. Da notare 
che in questo Allegro di sonata viene eliminata la sezione di 
sviluppo in favore di una ripresa opportunamente variata.
Dietro le sue movenze da Minuetto (ma questo termine non 
compare) l’Andantino che troviamo in seconda posizione, da 
suonare “con eleganza”, nasconde in realtà una raffinata ricer-
ca armonica. A seguire, troviamo un movimento che ha tutto il 
carattere e la forma di uno “Scherzo” (indicato semplicemente 
come un Prestissimo), che è anche quello maggiormente evo-
catore di certi luoghi del teatro verdiano più sanguigno:  è nel 
cuore di questa pagina che Verdi pone l’unico tema veramente 
“cantabile” (così in partitura) del Quartetto, affidato al registro 
tenorile del violoncello.
Del tutto inattesa è, invece, la dicitura di Scherzo Fuga con cui il 
compositore definisce il movimento conclusivo, che è una Fuga 
in tutto e per tutto. È a questo punto che Verdi si discosta dai 
maestri tedeschi, per i quali non è affatto consuetudine termi-
nare un pezzo cameristico con una forma contrappuntistica (la 
“Grande Fuga” di Beethoven, originariamente concepita come 
finale del suo Quartetto op. 130 e poi sostituita e pubblicata 
come pezzo a parte, è l’eccezione che conferma la regola).
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L’interesse per la polifonia di scuola palestriniana 
nell’ultimo Verdi, del resto, è ampiamente testimo-
niato dal Requiem e dai Quattro Pezzi sacri. Per analo-
gia, inoltre, si potrebbe citare il celebre concertato fi-
nale del Falstaff, “Tutto nel mondo è burla”. Ma questi 
esempi riguardano tutti l’ambito vocale. L’operazione 
che Verdi attua inserendo una Fuga in un Quartetto 
per archi ha un’altra valenza: dimostrare che l’Italia 
possiede una propria tradizione contrappuntistica 
(quella di Frescobaldi e Palestrina), in grado di rige-
nerarsi anche nelle “attuali” forme cameristiche.
Un’intenzione evidente fin dal soggetto della Fuga – 
staccato, pianissimo e leggero – zeppo di cromatismi 
e salti vocalmente scomodi, ma affrontabili dalla tec-
nica strumentale. Nel controsoggetto riemerge un 
breve inciso di note ripetute che acquisterà rilievo 
nel corso del pezzo, e che rimanda nuovamente alla 
“Quinta” di Beethoven (eseguita, non a caso, in questa stessa 
serata). Lo stesso Verdi sottolineava la complessità di scrittu-
ra di questa e i pericoli per l’esecuzione: «I tre primi tempi 
non presentano difficoltà d’interpretazione, ma l’ultimo sì. Se 
alla prova voi sentite (termometro infallibile) qualche squar-
cio un po’ impasticciato, dite pure che, se anche ben eseguito, 
è mal interpretato. Tutto deve sortire, anche nei contrappunti 
più complicati, netto e chiaro. E questo si ottiene suonando 
leggerissimamente e molto staccato in modo che si distingua 
sempre il soggetto sia diritto sia rovesciato».
Nel 1877 Verdi acconsentì a una richiesta inaspettata: «Pochi 
giorni fa mi domandarono l’autorizzazione di eseguirlo a Lon-
dra raddoppiando a 20 ciascuna parte. Eseguito da 80 suona-
tori dovrebbe far bene, soprattutto perché vi sono frasi che 
esigerebbero un suono pieno e grasso piuttosto che il magro 
di un solo violino». Per orchestra d’archi il pezzo si svincolava 
dall’ambito cameristico e ne usciva, a suo parere, anche mi-
gliorato. In questo assetto fu “riscoperto” anni dopo da Tosca-
nini, che ne fece una dimostrazione di virtuosismo orchestrale 
eseguendo spesso lo Scherzo come bis.

franz werfel
Verdi. Il romanzo dell’opera
Milano, Corbaccio 2013

Giuseppe verdi
Lettere
A cura di Eduardo Rescigno
Milano, Einaudi 2012

Riccardo Muti
Verdi, l’italiano
Milano, Rizzoli 2012

Gabriele Baldini
Abitare la battaglia
Milano, Garzanti 2001

Verdi: Quartetto per archi
Beethoven:
Quartetto op. 131
wiener Philharmoniker
André Previn direttore
DGG 2000

LIBRI E CD
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La Serenata per tenore, corno e archi di Britten
Il periodo tra il 1939 e il 1942 che Benjamin Britten trascorse 
negli Stati Uniti, al riparo dal clima e dagli avvenimenti bellici 
che imperversavano in Europa, si rivelò estremamente proficuo. 
Partito insieme al compagno Peter Pears, su sollecitazione del 
poeta loro amico Wystan Hugh Auden, in quegli anni il composi-
tore britannico tenne concerti, portò a termine importanti lavori 
(tra cui il Concerto per violino e i Seven Sonnets of Michelange-
lo), ma soprattutto “scoprì” il poema di George Crabbe, da cui 
sarebbe derivata l’opera Peter Grimes. Al ritorno in Inghilterra, 
nell’aprile del 1942, forte anche della commissione ricevuta 
da Sergej Kusevitzkij, Britten sviluppò l’idea di quel dramma 
“marino”, che però fra ritardi e contrattempi di varia natura, 
debutterà solo nel 1945.
È in questo arco di tempo, in cui le varie fasi del Grimes vanno 
definendosi, che si colloca la Serenade op. 31 (1943), lavoro 
strumentale nel quale non sarebbe del tutto fuori luogo ravvi-
sare un condizionamento di tipo drammaturgico.

Benjamin Britten 
e Peter Pears ad 

Aldeburgh nel 1954
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Non parliamo, naturalmente, della destinazione 
che è sempre stata quella concertistica, quanto 
piuttosto della logica con la quale Britten riesce ad 
ottenere un equilibrio formale, organizzando ma-
teriali poetici di provenienza diversa in un percor-
so “drammaturgico” emotivo-descrittivo di grande 
suggestione. 
Pensato originariamente con il titolo di Nocturnes, 
Serenade è un ciclo vocale in otto parti, per teno-
re, orchestra d’archi e corno con funzione solista 
e concertante. Un organico dettato in primo luogo 
dall’intento di Britten di omaggiare due persone 
a lui molto care, il tenore Peter Pears e il virtuoso 
di corno Dennis Brain, ai quali deve aggiungersi 
un altro sodale, il poeta e critico Edward Sackvil-
le-West, che avrà una parte importante nella selezione dei 
testi e al quale, peraltro, la partitura è dedicata. Al di là di 
questi legami affettivi, si tratta di una scelta timbrica molto 
precisa, che contribuisce in maniera decisiva alla realizza-
zione di colori e situazioni musicali che interagiscono con-
tinuamente con il testo cantato, conferendogli spessore e 
valorizzandone le implicazioni psicologiche.
«Il soggetto di Serenade è la Notte con le sue illusioni, le om-
bre che si allungano, la foschia lontana al tramonto, la pano-
plia barocca del cielo stellato, gli angeli pesanti del sonno; 
ma anche il mantello del male, il verme nel cuore della rosa, 
il senso del peccato nel cuore dell’uomo», scrive Sackville-
West, «L’intera sequenza forma un’elegia o un “notturno” 
(come avrebbe detto John Donne) che rivede i pensieri e le 
immagini adatte per la sera».
Non tutte le parti della Serenade utilizzano tutte le risorse 
strumentali a disposizione: Britten costruisce, infatti, una for-
ma simmetrica incastonando sei pezzi cantati fra due “a solo” 
del corno, quasi identici fra loro, posti uno all’inizio e uno 
alla fine del ciclo. L’intervento conclusivo, inoltre, prevede 
che il corno sia collocato fuori scena: una differenza sonora, 
ma soprattutto un effetto “teatrale” che è anche la rappre-

Data di composizione
1943

Prima esecuzione
Londra,
15 ottobre 1943

Direttore
Walter Goehr

Tenore
Peter Pears

Corno
Dennis Brain

Organico
Tenore,
Corno, Archi

SERENATA PER
TENORE, CORNO E ARCHI



16

sentazione di un congedo, leggibile a sua volta come una me-
tafora della morte.
Anche la scelta dei soli archi (analoga a quella del prece-
dente ciclo vocale Les Illuminations, da Rimbaud) determina 
un’omogeneità timbrica di base, appena ampliata dall’uso di 
sordine e pizzicati. In questa tavolozza cromatica così sparta-
na, acquista un rilievo essenziale l’impiego da parte del cor-
no dei suoni armonici naturali, che ammantano di un effetto 
velato i suoi momenti solistici: artificio che, oltre alla scrittu-
ra britteniana di per sé impervia, aggiunge ulteriori difficoltà 
tecniche al cornista.
Ricorda il compositore: «[Brain] era sempre molto cauto nel 
suggerirmi dei cambiamenti. Passaggi che sembravano impos-
sibili anche per il suo prodigioso talento venivano provati più 
e più volte prima che qualche modifica fosse suggerita, tale 
era il suo rispetto per le idee di un compositore […]. Per un 

Dennis Brain (1921-1957), tra i più grandi corni-
sti di sempre, fu il primo esecutore della Serena-
ta per tenore e corno. Nato in una famiglia di mu-
sicisti (erano cornisti il padre, lo zio e il nonno) 
studiò musica alla Royal Academy of Music; nella 
Seconda Guerra Mondiale fu membro della Ro-
yal Air Force Central Band; dopo la guerra suonò 
nella Philadelphia Orchestra, Royal Philharmonic 
e Philharmonia Orchestra.
Grande appassionato di macchine sportive, si 
schiantò, come il compianto Dino Ciani, con la sua 
Triumph TR2 dopo un concerto a Edimburgo, a 17 
miglia dalla sua casa. Il giorno seguente avrebbe 
dovuto partecipare all’incisione di Capriccio di R. 
Strauss con la direzione di Wolfgang Sawallisch.
Britten scrisse dopo la sua morte: “È venuto a 
mancare un artista con una straordinaria com-
binazione di dominio tecnico dello strumento, 
grande musicalità, vivace e intelligente inte-
resse per ogni tipo di musica, uno straordinario 
temperamento e una amabile personalità“.
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certo periodo sembrò che nessun altro sarebbe mai 
stato in grado di suonare adeguatamente quella mu-
sica. Poi, come spesso accade quando un pezzo entra 
in repertorio, lentamente anche altri interpreti hanno 
sviluppato la tecnica per affrontarlo».
A differenza di precedenti composizioni vocali ispi-
rate organicamente a testi di singoli autori, Serenade 
impagina liriche di poeti inglesi diversi tra loro per 
stile, che spaziano tra il Quattrocento e l’Ottocento. 
Pastoral è tratta dal poemetto Evening Quatrains di 
Charles Cotton (1630-1687), noto in patria come tra-
duttore di Montaigne e autore di poemi burleschi, non-
ché di un trattato di pesca di trote; Nocturne è un clas-
sico del poeta vittoriano Alfred Tennyson (1809-1892) 
meglio conosciuto con il suo primo verso “The splen-
dour falls on castle walls”, mentre Elegy corrisponde 
a una breve lirica di William Blake (1757-1827) tratta 
dalla raccolta Songs of Experience.
Dirge è l’unico pezzo a utilizzare un testo anonimo, 
“Lyke Wake Dirge” per l’appunto, che appartiene alla 
tradizione del secolo XV. Il termine “Dirge” proviene 
dal latino Dirige, prima parola dell’Antifona mattu-
tina nell’Officium defunctorum, talvolta usata anche 
per indicare il momento del Vespera e dunque, con accezione 
ampliata, “canto della sera”.
Gli ultimi due pezzi cantati, Hymn e Sonnets, si servono dei ver-
si di due capisaldi della letteratura inglese: l’elisabettiano Ben 
Jonson (1572-1637) e il romantico John Keats (1795-1821).
In questo florilegium un posto di rilievo spetta a William Bla-
ke, poeta visionario, ermetico e mistico che rappresentò per 
Britten un costante punto di riferimento nella sua formazione 
culturale. I suoi versi ricorreranno ancora, fra l’altro, in Songs 
of Proverbs of William Blake per baritono e pianoforte, e nel 
brano corale Voices of today (entrambi del 1965).
Non essendoci un vero centro simmetrico nella sequenza 
degli otto pezzi di Serenade, in quarta posizione Elegy assu-
me comunque una funzione catalizzatrice. La sua struttura, 

CD E LIBRI
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Alessandro Macchia
Benjamin Britten
Palermo, L’epos 2013



18

inoltre, riflette quella dell’intero ciclo: 
come Serenade è incorniciata da due mo-
menti solistici del corno, così Elegy si apre 
e si chiude con lunghi suoni esposti dal 
corno in frasi di ampio respiro sostenute 
da un’armonia fissa tessuta dagli archi. In 
questo paesaggio metafisico eminente-
mente strumentale, alla voce è riservato 
il momento centrale per intonare il breve 
componimento di Blake.
“The invisible Worm” che corrode la “rosa 
malata” (e che presagisce “The Conqueror 
Worm” di Edgar Allan Poe), segna il punto 
di svolta di una “drammaturgia” che inizia 
con le quartine di Cotton. Una serena de-
scrizione della fine del giorno e l’approssi-
marsi della sera con le prospettive distor-
te create dalle ombre (e come un’ombra il 
corno segue il canto, prolungandone alcu-
ni suoni): è il regno di Febo che deve “con-
durre il mondo sulla strada del riposo”.
I musicalissimi versi del Nocturne di Tenny-
son, così ricchi di rime, assonanze, risonan-
ze e allitterazioni (“Blow, bugle, blow, set 
the wild echoes flying / Bugle blow; answer, 
echoes, dying, dying, dying”) aprono una 
finestra su una visione piena di luci, suoni 
e colori che la notte disegna su paesaggi 
naturali (la superficie increspata di un lago 

notturno creata dai tremoli degli archi, sui quali ancora una 
volta la voce dialoga con il corno, ora animato da esuberanti 
spunti di fanfara).
Dopo l’Elegia blakeana, conclusa sulle misteriose oscillazioni 
del corno tra suoni “aperti” e suoni “chiusi” in base a una parti-
colare tecnica, il Dirge introduce una struttura metrica ripetiti-
va ed ossessiva che Britten alimenta avviando una Fuga cupa e 
dal profilo nervoso. È forse questo il momento a cui si riferiva 

napoli, 24 marzo 1958

cara ingeborg,
torno adesso da zurigo e batto 
velocemente sulla macchina da 
scrivere per te due parole di soli-
tudine. […] ho messo un bel disco 
“serenata per tenore, corno e ar-
chi” di benjamin britten che mi è 
piaciuta moltissimo, quindi il con-
certo per pianoforte e orchestra 
di schönberg che mi ha profon-
damente depresso. dunque il bel 
britten va disprezzato perché non 
scrive atonale e si deve invece ve-
nerare questo orrendo sgradevole 
pezzo di schönberg? […]
Ingeborg Bachmann, Hans Werner Henze

Lettere da un’amicizia. Torino, EDT 2008
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Sackville-West alludendo al «mantello del male» e al «senso 
del peccato nel cuore dell’uomo».
Accompagnata dai versi di Ben Jonson inneggianti alla Luna 
(“Cynthia’s shining orb”), si svolge una “caccia” dai toni rinasci-
mentali, in cui il corno recupera l’icona originale di strumen-
to venatorio, mentre il tenore trova modo di concedersi dei 
melismi sulle parole “Goddess excellently bright” per ciascuna 
delle tre strofe.
La voce torna in primo piano nel Sonetto di Keats (in cui è as-
sente il corno) che chiude il set dei pezzi cantati: un’invocazio-
ne al sonno e alle tenebre che è al tempo stesso il desiderio 
di una fuga dal mondo attraverso la perdita della coscienza. 
Anche in senso definitivo, come lascia intendere l’ultimo ver-
so (“E sigilla la bara ovattata della mia Anima”), istituendo un 
richiamo all’Abschied con cui Mahler si congedava in Das Lied 
von der Erde, al cui senso di quiete questa pagina britteniana 
può essere giustamente accostata.
La conclusione, come già osservato, è affidata al cornista che 
ripete il suo a solo d’esordio, ma fuori scena.
Serenade fu eseguito per la prima volta il 15 ottobre 1943 alla 
Wigmore Hall di Londra con la voce di Pears, Brain al corno 
e la direzione di Walter Goehr. Britten tornerà nuovamente a 
confrontarsi con il tema della notte in forma di ciclo vocale-
strumentale nel 1958 con Nocturne op. 60, anch’esso struttu-
rato in otto parti (ma senza soluzione di continuità), su testi 
di poeti inglesi, per voce di tenore, archi e questa volta non 
uno, ma ben sette strumenti “obbligati”.
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SERENATA PER TENoRE, CoRNo E ARCHI

1. – PASTORAL (di Charles Cotton, 1630-1687)
The day’s grown old; the fainting sun
Has but a little way to run,
And yet his steeds, with all his skill,
Scarce lug the chariot down the hill.

The shadows now so long do grow,
That brambles like tall cedars show;
Mole hills seem mountains, and the ant
Appears a monstrous elephant.

A very little, little flock
Shades thrice the ground that it would stock;
Whilst the small stripling following them
Appears a mighty Polypheme.

And now on benches all are sat,
In the cool air to sit and chat,
Till Phoebus, dipping in the West,
Shall lead the world the way to rest.

2. – NOCTURNE (di Lord Alfred Tennyson, 1809-1892)
The splendour falls on castle walls
And snowy summits old in story:
The long night shakes across the lakes,
And the wild cataract leaps in glory:
Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying,
Bugle, blow, answer, echoes, answer, dying.

o hark, o hear how thin and clear,
And thinner, clearer, farther going!
o sweet and far from cliff and scar
The horns of Elfland faintly blowing!
Blow, let us hear the purple glens replying:
Bugle, blow, answer, echoes, answer, dying.

o love, they die in yon rich sky,
They faint on hill or field or river:
Our echoes roll from soul to soul
And grow for ever and for ever.
Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying,
Bugle, blow, answer, echoes, answer, dying.
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SERENATA PER TENoRE, CoRNo E ARCHI

1. – PASTORALE
Il giorno è diventato vecchio: il sole languisce,
ha ormai solo un breve tragitto da compiere,
e pertanto i suoi destrieri a fatica, anche se con tutte le loro forze,
tirano il suo cocchio sotto la collina.

Le ombre diventano così grandi,
che i pruni appaiono come alti cedri:
Le colline, nidi di talpe, sembrano montagne, e la formica
sembra un mostruoso elefante.

Un piccolo, minuscolo gregge
scurisce con la sua ombra, tre volte, il terreno che occupa,
mentre il ragazzino che lo segue,
appare un possente Polifemo.

E ora tutti si sistemano sulle panche,
al fresco, a riposare e a ciarlare,
fino a che Febo, tuffandosi verso Ovest
conduce il mondo sulla strada del riposo.

2. – NOTTURNO
Lo splendore del giorno scende sulle mura del castello
e su antiche cime innevate:
la lunga notte scuote i laghi
e le selvagge cascate si infrangono, piene di clamore:
soffia, squilla, soffia, libera in volo gli echi impetuosi,
squilla, soffia; rispondete, echi morenti, rispondete.

O ascoltate, o sentite, come sottili e chiare
e più sottili e chiare e più lontane si diffondono!
O dolci e lontani dalle rupi e dai burroni
i corni della terra degli Elfi soavemente soffiano.
Soffia e facci intendere le risposte di valli coperte di porpora,
squilla, soffia: rispondete, echi morenti, rispondete.

O amore, loro muoiono nel tuo ricco cielo,
si consumano sulle colline, o nei campi o nei fiumi:
i nostri echi scivolano da anima a anima
e crescono in eterno.
Soffia, squilla, soffia, libera in volo gli echi impetuosi,
Soffia, squilla, rispondete, echi morenti, rispondete.
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3. – ELEGy (di William Blake, 1757-1827)
o Rose, thou art sick!
The invisible worm
That flies in the night,
In the howling storm,

Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.

4. – DIRGE (Anonimo del XV secolo)
This ae nighte, this ae nighte,
Every nighte and alle,
Fire and fleete and candle-lighte,
And Christe receive thy saule.

When thou from hence away art past,
Every nighte and alle,
To Whinnymuir thou com’st at last;
And Christe receive thy saule.

If ever thou gav’st hos’n and shoon,
Every nighte and alle,
Sit thee down and put them on;
And Christe receive thy saule.

If hos’n and shoon thou ne’er gav’st nane,
Every nighte and alle,
The winnies shall prick thee to the bare bane;
And Christe receive thy saule.

From Whinnymuir when thou may’st pass,
Every nighte and alle,
To Brig o’ Dread thou com’st at last;
And Christe receive thy saule.

From Brig o’ Dread when thou may’st pass,
Every nighte and alle,
To Purgatory fire thou com’st at last;
And Christe receive thy saule.

If ever thou gav’st meat or drink,
Every nighte and alle,
The fire shall never make thee shrink;
And Christe receive thy saule.

If meat or drink thou ne’er gav‘st nane,
Every nighte and alle,
The fire will burn thee to the bare bane;
And Christe receive thy saule.
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3. – ELEGIA
O rosa, tu sei malata;
il verme invisibile
che vola nella notte,
negli ululati della tempesta,

ha trovato il tuo letto
di gioia lussuosa;
e il suo oscuro, segreto amore
ha devastato la tua vita.

4. – LAMENTO fUNEBRE
Questa notte, questa notte
per ogni notte e per tutte le notti,
il fuoco, i rimasugli di cera e il bagliore della candela,
e Cristo accoglierà la tua anima.

Quando tu da qui sarai andato via,
per ogni notte e per tutte le notti,
a Whinnymuir infine giungerai
e Cristo accoglierà la tua anima.

Se tu avrai donato ai poveri scarpe e vesti,
per ogni notte e per tutte le notti,
ti siederai per indossarli,
e Cristo accoglierà la tua anima.

Ma se tu scarpe e vesti non avrai mai donato,
per ogni notte e per tutte le notti,
i rovi ti graffieranno sulle nude ossa
e Cristo accoglierà la tua anima.

Quando da Whinnymuir tu sarai passato
per ogni notte e per tutte le notti
tu giungerai infine al Ponte della Paura
e Cristo accoglierà la tua anima.

Quando dal Ponte della Paura sarai passato
per ogni notte e per tutte le notti
tu giungerai infine al fuoco del Purgatorio
e Cristo accoglierà la tua anima.

Se tu avrai donato cibo e bevande
per ogni notte e per tutte le notti,
il fuoco non ti consumerà mai:
e Cristo accoglierà la tua anima.

Se cibo e bevande non avrai mai donato a nessuno
per ogni notte e per tutte le notti,
il fuoco ti brucerà sulle ossa nude,
e Cristo accoglierà la tua anima.
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This ae nighte, this ae nighte,
Every nighte and alle,
Fire and fleete and candle-lighte,
And Christe receive thy saule.

5. – HyMN (di Ben Jonson, 1572-1637)
Queen and huntress, chaste and fair,
Now the sun is laid to sleep,
Seated in thy silver chair,
State in wonted manner keep:
Hesperus entreats thy light,
Goddess excellently bright.

Earth, let not thy envious shade
Dare itself to interpose;
Cynthia’s shining orb was made
Heav’n to clear when day did close;
Bless us then with wishèd sight,
Goddess excellently bright.

Lay thy bow of pearl apart,
And thy crystal shining quiver;
Give unto the flying hart
Space to breathe, how short so-ever:
Thou that mak’st a day of night,
Goddess excellently bright.

6. – SONNET (di John Keats, 1795-1821)
O soft embalmer of the still midnight,
Shutting with careful fingers and benign,
Our gloom-pleas’d eyes, embower’d from the light,
Enshaded in forgetfulness divine:

O soothest Sleep! if so it please thee, close
In midst of this thine hymn my willing eyes,
Or wait the “Amen” ere thy poppy throws
Around my bed its lulling charities.

Then save me, or the passèd day will shine
Upon my pillow, breeding many woes, –
Save me from curious Conscience, that still lords

Its strength for darkness, burrowing like a mole;
Turn the key deftly in the oilèd wards,
And seal the hushed Casket of my Soul.
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Questa notte, questa notte
per ogni notte e per tutte le notti,
fuoco e rimasugli di cera e bagliore di candela
e Cristo accoglierà la tua anima.

5. – INNO
Regina e cacciatrice, casta e piacente,
ora che il sole è disteso a riposare
tu, assisa sul tuo trono d’argento,
reggi il tuo dominio nel modo in cui desideri.
Espero implora la tua luce,
divinità sommamente lucente.

Terra, non permettere alla tua ombra invidiosa
di osare intromettersi;
il globo lucente di Cynthia è stato creato
per illuminare il cielo quando il giorno si contrae.
Benedici noi con la tua agognata apparizione,
divinità sommamente lucente.

Abbandona il tuo arco di perle,
e modula la tua luce cristallina;
dona al cervo braccato
lo spazio per respirare, che ha sempre limitato.
Tu, che rendi la notte il giorno,
Divinità sommamente lucente.

6. – SONETTO
O soave, che diffondi balsamo alla quieta mezzanotte
e chiudi con dita attente e benevole
i nostri occhi, compiaciuti, al buio, protetti dalla luce,
avvolti dall’ombra, nell’asilo di un divino oblio.

O dolcissimo sonno! Se ti piace, chiudi 
a metà di questo inno, che è tuo, i miei occhi attenti,
o aspetti l’Amen, prima che il tuo papavero 
al mio letto elargisca la carità di un suo dondolio.

Poi salvami, o il giorno passato rilucerà nuovamente 
sul mio guanciale, producendo molte pene.
Salvami dalla sveglia coscienza che ancora nobilita 

il suo vigore, per l’oscurità, scavando come una talpa;
gira, abile, la chiave, nella toppa oliata,
e sigilla lo scrigno silente della mia anima.

Traduzioni pubblicate per gentile concessione del Teatro “Carlo Felice” di Genova.
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La Quinta Sinfonia di Beethoven
Non è del tutto corretto affermare che la Sinfonia n. 5 di Beet-
hoven inizia con tre note brevi seguite da una più lunga a di-
stanza di una terza minore. Questi sono i suoni. L’incipit più 
conosciuto dell’intera storia della musica è preceduto da un 
istante di silenzio. Non il silenzio che si crea prima di attaccare 
un qualsiasi brano musicale, ma un preciso, brevissimo, mo-
mento di vuoto temporale che precede il Big Bang della crea-
zione beethoveniana. Tecnicamente parlando, è una pausa di 
un ottavo, che sul pentagramma si scrive con un segno simile a 
un piccolo 1 o a un 7 e che troviamo puntualmente in apertura 
della partitura della Quinta Sinfonia.
Se ascoltiamo un disco è difficile percepire quest’attimo, ma se 
siamo in una sala da concerto possiamo forse coglierlo in quel 
respiro infinitesimale che accompagna il gesto imperioso con cui 
il direttore dà l’attacco all’orchestra. Il suono “dovrebbe” arriva-
re con una frazione di ritardo. Molto dipende dall’acustica della 
sala, naturalmente, e molto anche dalla nostra prontezza a co-
gliere l’immediato (un esercizio che allunga la vita, decisamen-
te). E molto, infine, dai direttori, ognuno dei quali ha sviluppato il 
proprio metodo per attaccare senza problemi la “Quinta”.
Se questo inciso possiede quella potenza d’impatto che tutti 
conosciamo è anche per quel momento di vuoto che rilascia, 
come uno scatto a molla, quei tre suoni che vanno a cadere pe-
santemente sul quarto suono che è anche più lungo. Lo stesso 
accade per l’inciso successivo, che osserva l’identica figurazio-
ne ritmica, ma con altezze diverse (varia l’armonia) e con una 
durata maggiore della nota d’arrivo. Sarà così per molte altre 
volte (non tutte) in cui ricomparirà questo inciso, che è il prin-
cipio generatore dell’intera Sinfonia, ma da qui in poi davvero 
non potremo più avvertire il suo vuoto silenzioso (se non nel 
momento della “ripresa”) perché sarà coperto e nascosto dalle 
maglie della scrittura polifonica.
Se ci siamo permessi di puntare il microscopio su un dettaglio 
di questa Sinfonia è perché ci troviamo di fronte a un monu-
mento su cui qualunque informazione storica, qualunque os-
servazione critica, qualunque analisi formale cadrebbe inevi-
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Data di composizione
1804-1808

Prima esecuzione
Vienna,
Theater an der Wien
22 dicembre 1808

Dedica
Principe Joseph Lobkowitz e
Conte Andreas Rasumovsky

Organico
Ottavino, 2 Flauti,
2 Oboi, 2 Clarinetti,
2 Fagotti, Controfagotto,
2 Corni, 2 Trombe,
3 Tromboni, Timpani, Archi

LA QUINTA SINfONIAtabilmente sul già detto e già scritto su una musica 
che ci sembra di conoscere da sempre e che non 
chiede altro se non d’essere semplicemente ascolta-
ta. Anche perché, con il tempo, la “Quinta” è diven-
tata essa stessa l’illustrazione sonora del Beethoven 
icona pop, con lo sguardo torvo e minaccioso sotto 
la massa scarmigliata dei capelli, assorto in cupi 
pensieri sui massimi sistemi.
Come ricordava spesso Pierluigi Petrobelli, Beetho-
ven era anche un uomo capace di ridere, di esprimersi 
con sarcasmo e magari anche di scivolare nel terreno 
di una rustica volgarità. Ne abbiamo esempi anche 
nella sua musica. D’accordo, non è il caso della Quin-
ta Sinfonia, sulla quale non di meno grava il solito 
cocktail di luoghi comuni e trivialità che affliggono le 
opere che assurgono a livelli di popolarità incontrol-
labili. Tra questi, il più insopportabile è quello che la 
dipinge come la Sinfonia “del Destino”.
Tutto sembra sia partito da una testimonianza 
dell’amico Anton Schindler che, interrogando Beet-
hoven su quale fosse il significato del primo tema 
dell’Allegro si sarebbe sentito rispondere: “Così 
batte il Destino alla porta”. Aneddoto perfetto per 
l’immaginario romantico, che lo ha generosamente 
coltivato e tramandato fino a noi. Ma è fuorviante, 
oltre che probabilmente falso.
Non si capisce perché mai il Destino debba bussare 
alla porta. Il Destino, quando arriva, non chiede permesso. Ma 
soprattutto, Beethoven quando si interroga sul Destino, lo fa con 
ben altro spessore, intellettuale e morale. E fa di tutto per comu-
nicarlo chiaramente anche in musica: basti pensare al tormento 
che accompagna le ultime pagine dell’ultimo Quartetto per archi 
(op. 135), dove l’autore scrive esplicitamente in partitura la do-
manda “Muß es sein?” (Deve essere?), e come in un dialogo con 
se stesso si risponde: “Es muß sein!” (Deve essere!).
Nella Quinta Sinfonia Beethoven mette a punto l’essenza del-
la lezione di Haydn: costruire una forma musicale a partire da 
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elementi strutturali minimi (una formula ritmica, 
una cellula melodica, e così via). Più il materiale di 
base è semplice, più si presta ad essere elaborato. 
La Sinfonia n. 88 in sol maggiore di Haydn, per non 
citare che un esempio, è costruita in questo modo. 
Ciò che Beethoven aggiunge alla lezione del Mae-
stro è il sostrato filosofico del suo tempo, che non 
sapremmo render meglio che con le parole usate 
da Giovanni Carli Ballola nel suo ormai “classico” 
lavoro sul compositore di Bonn: «In nessun’altra 
opera della maturità Beethoven seppe tradurre con 
più esemplare evidenza in valori musicali assoluti 
la carica dei contenuti del suo individualismo eroi-
co, tutto teso nell’esaltazione di un umanesimo 
nutrito di principi etici kantiani». E il riferimento 
è qui alla cosiddetta «“dialettica degli opposti”, 
mutuata dalle antinomie kantiane, che risulterà 
dal conflitto tra il “principio di opposizione” e il 
“principio implorante” che governano i meccani-
smi della forma sonata».
Per la cronaca, Beethoven cominciò a lavorare alla 
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 nel 1805 contem-
poraneamente alla Sinfonia “Eroica”, anche se alcu-

ne idee risalgono addirittura a dieci anni prima. Abbozzati i 
primi due movimenti, la abbandonò per dedicarsi a un nuovo 
lavoro che sarebbe diventato la Sinfonia n. 4, per poi ripren-
derla e portarla a compimento solo nel 1808.
Per avere un’idea di cosa fosse un concerto all’epoca di Beet-
hoven, infine, può essere interessante considerare che quando 
fu eseguita per la prima volta, il 22 dicembre di quell’anno al 
Theater an der Wien di Vienna sotto la direzione dell’autore, 
la serata comprendeva anche la Sinfonia n. 6, la Fantasia per 
pianoforte, coro e orchestra op. 80, il Concerto per pianoforte e 
orchestra in sol minore (il Quarto) e alcuni brani dalla Messa in 
do maggiore op. 86.
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L’ultimo Beethoven.

Musica, pensiero,
immaginazione.

Carocci, Roma 2010

Benedetta Saglietti
Beethoven, ritratti e immagini:

uno studio sull’iconografia.
Torino, EDT 2010

Ludwig van Beethoven
Epistolario Vol. 1-6.

Accademia Nazionale
di Santa Cecilia/Skira,

Roma/Milano 2008



29

LE ESECUZIONI A SANTA CECILIA

Il Quartetto di verdi (versione per orchestra d’archi)
1954 direttore Hermann Scherchen; 1986 Philharmonische 
virtuosen Berlin; 1989 Philharmonische virtuosen Berlin.

La Serenata per tenore, coro e archi di Britten
2005 direttore Jeffrey Tate, tenore Steve Davislim, corno Ales-
sio Allegrini.

La Quinta Sinfonia di Beethoven
1905 Max fiedler; 1908 Max fiedler; 1909 Georg Schnée-
voigt, Michael Balling; 1910 willem Mengelberg, Leopold Mu-
gnone; 1912 wassilj Safonov, Arturo Toscanini; 1916, 1918, 
1919, 1920 Bernardino Molinari; 1921 Arthur Nikisch, willem 
Mengelberg; 1922 wilhelm furtwängler; 1923 Oscar fried, 
Bernardino Molinari; 1924 Bernardino Molinari; 1925 Bernar-
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nando Previtali; 1949 Georg Solti, wilhelm furtwängler, jean 
Martinon; 1950 Alexander Krannhals, Erich Kleiber, fernan-
do Previtali, Herbert Albert; 1951 fernando Previtali, ferenc 
fricsay, Karl Böhm; 1952 willy ferrero, Guido Arnoldi; 1953 
Hermann Scherchen, Sergiu Celibidache, willy ferrero, Guido 
Cantelli; 1954 Arthur Rodzinski, francesco Molinari Pradel-
li, wilhelm furtwängler (Berliner Philharmoniker), fernando 
Previtali; 1955 Paul van Kempen, fernando Previtali, Guido 
Cantelli (orchestra del Teatro alla Scala di Milano); 1956 Pe-
ter Maag; 1957 Sergiu Celibidache, fernando Previtali; 1958 
Eugen jochum, fernando Previtali; 1959 francesco Molinari 
Pradelli, Lázló Somogyi; 1960 fernando Previtali, vincenzo 
Bellezza; 1961 fernando Previtali, william Steinberg; 1962 
Georges Prêtre, Pietro Argento, fernando Previtali; 1963 john 
Barbirolli; 1964 francesco Molinari Pradelli, Gabriele ferro, 
john Barbirolli; 1965, 1966, 1967 fernando Previtali; 1968 
Pierluigi Urbini; 1969 fernando Previtali; 1970 Otmar Suit-
ner; 1971, 1975 Igor Markevitch; 1979 Carlos Kleiber (unico 
concerto sinfonico di Kleiber con un’orchestra italiana); 1984 
Aldo Ceccato; 1985 Carlo Maria Giulini; 1987 wolfgang Sa-
wallisch, Georges Prêtre; 1992 Marek janowski; 1994 Daniele 
Gatti; 1995 Christian Thielemann; 1997, 1999 Myung-whun 
Chung; 2000 Myung-whun Chung (tournée in Cina e Corea del 
Sud); 2001 Claudio Abbado (Berliner Philharmoniker); 2003 
Jeffrey Tate; 2004 Heinrich Schiff; 2005 Antonio Pappano; 
2006 Gustavo Dudamel (Orquesta Sinfónica Juvenil de Vene-
zuela Simón Bolívar); 2007 Georges Prêtre, Antonio Pappano 
(tournée in Giappone); 2008 Zubin Mehta (Israel Philharmonic 
Orchestra); 2009 valery Gergiev; 2010 Kurt Masur; 2011 Leo-
nidas Kavakos; 2012 Carlo Rizzari.
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IL TACCUINO DELL’INTERNAUTA
a cura di Fabrizio Scipioni

verdi
Siamo già nel pieno delle celebrazioni verdiane e l’Accademia di Santa Ce-
cilia si prepara al grandioso tributo di giugno (con l’esecuzione del Ballo in 
maschera) offrendoci una preziosa quanto rara esecuzione dell’unico Quar-
tetto scritto da Verdi. Si tratta di una pagina cameristica di straordinaria 
fattura musicale che la versione orchestrale non fa che esaltare. Parleremo 
in modo più approfondito di Verdi nel nostro prossimo Taccuino ma intan-
to segnaliamo i siti di riferimento più importanti come quello dell’Istituto 
Nazionale di Studi Verdiani con un’accurata biografia (redatta da uno dei 
maggiori studiosi italiani recentemente scomparso, Pierluigi Petrobelli), una 
dettagliata scheda di tutte le opere, la bibliografia essenziale e poi ancora 
l’interessante archivio visivo (con oltre 3.200 immagini in diapositiva o in 
formato fotografico) riguardanti lo spettacolo verdiano, (bozzetti di sceno-
grafie, di costumi, di attrezzature sceniche, maquettes, foto di scena, foto di 
Verdi, di cantanti e di musicisti) nonché l’archivio della corrispondenza con 
oltre 28.000 documenti (studiverdiani.it/verdi.html).
Meno “scientifico” ma altrettanto curato il sito ufficiale creato per queste 
celebrazioni dalla regione Emilia-Romagna e dal Comune di Parma; interes-
sante la sezione Educational con lezioni su Verdi per le scuole elementari 
e una pagina intitolata Lirica a strisce. L’opera a fumetti (giuseppeverdi.it/). 
Nella sezione multimedia troverete numerosi video, anche se di bassa qua-
lità visiva, come lo speciale di Superquark dedicato a Verdi qualche anno 
fa (basato sullo sceneggiato La vita di Verdi, diretto da Renato Castellani, 
1982). Discografia completa e aggiornata all’indirizzo verdisdisco.de/ men-
tre sul sito della Standford University potrete trovare tutte le notizie sul-
le opere, libretti, primi esecutori e molto altro (opera.stanford.edu/Verdi/
main.html). Non sono moltissime le esecuzioni della versione orchestrale 
del Quartetto ma quella diretta da Barenboim (Teatro alla Scala, 2009) ci è 
sembrata particolarmente intensa (youtube.com/watch?v=rmxFpPrvIzg).

Britten
Di anniversario in anniversario giungiamo al centenario della nascita di Brit-
ten, autore poco eseguito nelle nostre sale da concerto ma molto amato nel 
mondo anglosassone come testimoniano anche i numerosi siti a lui dedicati. 
Si parte da quello ufficiale brittenpears.org/ legato alla Fondazione che ha 
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sede nella cosiddetta Casa Rossa ad Aldeburgh dove Britten e il suo com-
pagno Peter Pears hanno vissuto e lavorato dal 1957 fino alla morte; dalla 
home page della Fondazione potete accedere all’archivio, alla discografia, a 
numerose immagini e sfogliare (nel vero senso della parola) il catalogo delle 
opere. Numerosi ritratti sono conservati nella National Portrait Gallery (npg.
org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp00560) ma se volete se-
guire una bella conferenza sulla musica da camera di Britten e Frank Bridge 
collegatevi alla prestigiosa università di Gresham (gresham.ac.uk/lectures-
and-events/britten-and-bridge).
La Serenata per tenore, corno e archi è una pagina inconsueta e merita più di un 
ascolto; potete quindi risentirla nell’interpretazione di Ian Bostridge sul sito 
della Norwegian Chamber orchestra (youtube.com/watch?v=fyX5Yz6s9Hk). 
Se siete appassionati di quello strano e difficile strumento che è il corno 
potete ascoltare il prologo della Serenata eseguito dalla Prima parte della 
Scottish Chamber orchestra (youtube.com/watch?v=rVdgHed6oXE).

Beethoven
Di Beethoven abbiamo già scritto in molte occasioni (consultate www.
santacecilia.it/link) e per parlare della Quinta ci vorrebbe troppo spazio; 
abbiamo scelto allora solo link particolari, buffi, eccentrici, kitsch o sem-
plicemente assurdi. Cominciamo con le trascrizioni; quella celebre di Liszt 
per pianoforte (youtube.com/watch?v=dASvRbn5Zwk o con Glenn Gould 
youtube.com/watch?v=8aNvjLLh5GY) o quella per ottoni (youtube.com/
watch?v=PvBEkhBonlc). C’è poi quella per angklung (strumento indonesia-
no youtube.com/watch?v=ojPi_6o4rQw), per armonica a bicchieri (youtu-
be.com/watch?v=gzf9hITzuoM) o quella per violino e darabukka (youtube.
com/watch?v=KEoiTKCvhW8). Non si contano poi le versioni rock (con il vio-
linista David Garrett youtube.com/watch?v=SBGNWAqYVRI), techno (con la 
violinista Vanessa Mae youtube.com/watch?v=HYNCvf1AF3E), remix (you-
tube.com/watch?v=3wiWNAXWnGQ o youtube.com/watch?v=r3lPocF6HuU) 
o quelle fatte in casa (youtube.com/watch?v=8ZsEi6F3rrA). Decisamente 
kitsch la versione “suoni e luci” (youtube.com/watch?v=0qQBfoe83ic) e 
“fuori stile” la faccia di gomma di un irriverente giovanotto (youtube.com/
watch?v=MHSt1U_-pbA): ma si sa, sulla rete non c’è censura e non tutti sono 
dotati di buon gusto.

Per una più facile consultazione dei link consigliati, visita la pagina
www.santacecilia.it/link
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GLI INTERPRETI
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Sir ANTONIO PAPPANO

Sir Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accademia Na-
zionale di Santa Cecilia dal 1° ottobre 2005; dal settembre 
2002 è Music Director del Covent Garden di Londra. In passato 
ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nomi-
nato Direttore Musicale della Norske opera di oslo e dal 1991 
al 2002 ricopre lo stesso ruolo al Théâtre Royal de la Monna-
ie di Bruxelles.
Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pianofor-
te, composizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. Fra 
le tappe più prestigiose della sua carriera sono da ricordare i 
debutti alla Staatsoper di Vienna nel 1993, al Metropolitan di 
New York nel 1997 e al Festival di Bayreuth nel 1999.

© Musacchio & Ianniello
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Pappano ha diretto molte tra le maggiori orchestre del mon-
do, tra cui New York Philharmonic, Wiener Philharmoniker, 
Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Ba-
yerisches Rundfunkorchester, London Symphony. Nel 2005 è 
stato nominato “Direttore dell’anno” dalla Royal Philharmo-
nic Society e ha vinto il Premio Abbiati della Critica Musicale 
Italiana per l’esecuzione dei Requiem di Brahms, Britten e Ver-
di realizzati con i Complessi Artistici dell’Accademia di San-
ta Cecilia.
Sir Antonio Pappano registra in esclusiva per Emi Classics; con 
l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha inciso diversi cd: due 
dedicati a Čajkovskij, uno con musiche di Lalo, Dvořák, Glazu-
nov e Saint-Saëns e un altro dedicato alle musiche di Respi-
ghi. Nel 2008 ha registrato l’opera Madama Butterfly di Pucci-
ni che ha vinto il Gramophone Award e nel 2009 la Messa da 
Requiem di Verdi “dal vivo”, che ha ricevuto il BBC Music Ma-
gazin Awards 2010 (Settore Corale), il premio della critica ai 
Classical Brits Awards 2010 e il Gramophone Award 2010. Per 
la DGG ha inciso lo Stabat Mater di Pergolesi (con Anna Ne-
trebko e Marianna Pizzolato).
Tra le incisioni EMI più recenti: un cd dedicato a Rachmani-
noff (Sinfonia n. 2), lo Stabat Mater e l’opera Guillaume Tell di 
Rossini, la Sesta Sinfonia di Mahler, la Sinfonia n. 9 “Dal Nuovo 
mondo” e il Concerto per violoncello di Dvořák con Mario Bru-
nello e, appena pubblicata, la Petite Messe Solennelle di Rossi-
ni nella versione per orchestra e coro.
Il 16 aprile 2007 Sir Antonio Pappano è stato nominato Acca-
demico Effettivo di Santa Cecilia; recentissima la prestigiosa 
nomina a Cavaliere nella Queen’s New Year’s Honours List e 
l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito 
della Repubblica Italiana.
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Il tenore inglese Ian Bostridge ha frequentato il 
post-dottorato in storia presso il Corpus Christi Col-
lege di oxford prima di dedicarsi a tempo pieno alla 
carriera di cantante. Si è esibito in recital internazio-
nali nelle più famose sale da concerto e ai festival 
di Salisburgo, Edimburgo, Vienna, Aldeburgh e alla 
Schubertiade. Nel 1999 ha eseguito in prima mon-
diale un ciclo di Lieder scritto espressamente per lui 
da Hans Werner Henze.
Ha debuttato nell’opera nel 1994, cantando Lysan-
der in A Midsummer Night’s Dream di Britten con la 
opera Australia al Festival di Edimburgo. Nel ‘96 ha 
debuttato all’English National opera nel ruolo di Ta-
mino (Il flauto magico). Nel 1997 ha cantato Quint 
in The Turn of the Screw di Britten alla Royal Ope-

ra House, dove da allora ha interpretato The Tempest di Thomas 
Adès, Don Giovanni diretto da Antonio Pappano e La sposa vendu-
ta diretta da Bernard Haitink. Nel ‘98 ha debuttato al Festival di 
Monaco cantando Nerone nell’Incoronazione di Poppea. Ha inol-
tre cantato Il diario di uno scomparso di Janáček a Londra, Parigi, 
Monaco, Amsterdam e New York. Più di recente ha interpretato 
Don Ottavio alla Staatsoper di Vienna e Death in Venice per l’En-
glish National.
Con EMI Classics, con cui ha un contratto in esclusiva, ha registrato 
Lieder di Schubert e Schumann (Gramophone Award 1998), songs 
inglesi e Lieder di Henze, Idomeneo con Charles Mackerras, Schu-
bert con Leif ove Andsnes, Mitsuko Uchida e Antonio Pappano, 
songs orchestrali di Britten con i Berliner Philharmoniker e Sir Si-
mon Rattle, Lieder di Wolf con Pappano e The Turn of the Screw di 
Britten con Harding (Gramophone Award 2003).
Si è esibito con i Berliner e Wiener Philharmoniker, Chicago Sym-
phony, Boston Symphony, London Symphony, Rotterdam Philhar-
monic, orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, New York 
Philharmonic, Los Angeles Philharmonic collaborando con diretto-
ri quali Rattle, Colin Davis, ozawa, Muti, Rostropovič, Barenboim, 
Harding, Levine e Pappano.
Nel 2004 è stato insignito dell’ordine dell’Impero Britannico.
Ian Bostridge è ospite abituale dell’Accademia di Santa Cecilia.
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Il percorso artistico di Alessio Allegrini inizia all’età 
di 23 anni, quando viene scelto da Riccardo Muti 
come Primo corno solista presso il Teatro alla Scala di 
Milano. Negli anni successivi svolge il ruolo di Primo 
corno ospite in prestigiose orchestre internazionali 
tra le quali i Berliner Philharmoniker, Symphonieor-
chester des Bayerischen Rundfunks e Mahler Cham-
ber Orchestra. Attualmente è Primo corno solista 
dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Ce-
cilia, della Lucerne Festival Orchestra e dell’Orche-
stra Mozart fondata da Claudio Abbado.
Vincitore di importanti riconoscimenti e premi inter-
nazionali, tra i quali il Prague Spring Competition e 
il concorso A.R.D. di Monaco di Baviera, ha eseguito 
numerosi concerti solistici sotto la direzione di illu-
stri direttori quali Abbado, Muti, Chung, Tate e Antonio Pappano.
Nel 2008 ha eseguito con l’orchestra di Santa Cecilia, diretta da 
Pappano, la “prima” europea del Concerto per corno di Elliott Car-
ter e nel febbraio 2013, con la Kammerakademie Potsdam, la pre-
mière di “out…” di Riccardo Panfili.
È Presidente del Movimento Musicians for Human Rights e Direttore 
Artistico della Human Rights Orchestra. MFHR si occupa di sostenere 
lo sviluppo della cultura dei Diritti Umani attraverso la musica; diret-
ta da Allegrini, l’orchestra si è esibita per il terzo anno consecutivo 
presso la prestigiosa sala del KKL di Lucerna, con solisti prestigiosi 
quali Maria João Pires, Hélène Grimaud e Isabelle Faust. Lo scorso 
marzo, inoltre, Alessio Allegrini ha debuttato al Teatro Lirico di Ca-
gliari dirigendo musiche di Wagner e Brahms con grande successo di 
pubblico e critica. Nel 2006 ha ricevuto in Italia, dalla Fondazione 
Exodus di Don Mazzi, il “Premio Nazionale la casa delle Arti” per 
aver saputo coniugare impegno professionale e stile di vita.
Ha inciso per Deutsche Grammophon i Concerti per corno e orchestra, 
la Sinfonia Concertante di Mozart e i Concerti Brandeburghesi di Bach 
(Orchestra Mozart diretta da Abbado) e per la rivista “Amadeus” il 
Trio op. 40 di Brahms. Questo mese “Amadeus” ha invece pubblica-
to il debutto discografico di Allegrini nelle vesti di direttore, con il 
Concerto per oboe e orchestra di R. Strauss e brani di Lebrun e Salieri 
eseguiti da Francesco Di Rosa – Primo oboe solista dell’Orchestra di 
Santa Cecilia – e dalla Filarmonica Marchigiana.
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Sir ANTONIO PAPPANO
DIRETTORE MUSICALE

CARLO RIZZARI
direttore assistente

vIOLINI PRIMI
Carlo Maria Parazzoli*, Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo,
Elena La Montagna, Nicola Lolli, Margherita Ceccarelli,
Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi, Roberto Granci, Paolo Piomboni,
Barbara Castelli, Kaoru Kanda, Jalle Feest, Daria Leuzinger,
William Esteban Chiquito Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli

vIOLINI SECONDI
Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli, Rosario Genovese,
Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi Capicchioni, Riccardo Piccirilli,
Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, Maria Tomasella Papais, Cristina Puca,
Giovanni Bruno Galvani, Rocco Malagoli, Brunella Zanti,
Svetlana Norkina, Annamaria Salvatori

vIOLE
Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger, Michael Kornel,
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint,
Andrea Alpestre, Lorenzo Falconi, Stefano Trevisan, David Bursack,
Luca Manfredi, Federico Marchetti

vIOLONCELLI
Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo onori, Diego Romano,
Francesco Storino, Bernardino Penazzi, Francesco Di Donna,
Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, Giacomo Menna,
Danilo Squitieri, Maximilian von Pfeil

CONTRABBASSI
Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, Anita Mazzantini,
Simona Iemmolo, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Piero Franco Cardarelli,
Enrico Rosini, Paolo Cocchi, Nicola Cascelli

*Prime parti soliste. N.B.: le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto

ORCHESTRA
DELL’ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
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fLAUTI
Carlo Tamponi*, Andrea oliva*, Nicola Protani

OTTAvINI
Davide Ferrario, Giovanni Gandolfo

OBOI
Paolo Pollastri*, francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri

CORNO INGLESE
Maria Irsara

CLARINETTI
Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, Simone Sirugo

CLARINETTO BASSO
Dario Goracci

fAGOTTI
francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti

CONTROfAGOTTO
Alessandro Ghibaudo

CORNI
Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Fabio Frapparelli,
Marco Bellucci, Arcangelo Losavio, Luca Agus, Giuseppe Accardi

TROMBE
Andrea Lucchi*, Omar Tomasoni*, Ermanno Ottaviani,
Vincenzo Camaglia, Antonio Ruggeri

TROMBONI
Basilio Sanfilippo*, Andrea Conti*, Agostino Spera
Trombone basso: Maurizio Persia

TUBA
Gianluca Grosso

ARPA
Cinzia Maurizio*

TIMPANI
Enrico Calini*, Antonio Catone*

PERCUSSIONI
Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere




