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PROGRAMMA
SERIE SMERALDO

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sonata in do maggiore op. 2 n. 3
Allegro con brio
Adagio
Scherzo
Allegro assai

27’

F. CHOPIN
(Żelazowa Wola 1810 – Parigi 1827)

Ballata n.3 in la bem. maggiore op. 47

8’
Intervallo

J. BRAHMS
(Amburgo 1833 – Vienna 1897)

Due Rapsodie op. 79
Rapsodia I: Agitato
Rapsodia II: Molto passionato, ma non troppo allegro

15’

L. van BEETHOVEN
(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Sonata in fa minore op. 57 “Appassionata”
Allegro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo

25’

SALEEM ASHKAR
pianoforte
Saleem Ashkar ha debuttato alla Carnegie Hall all’età di 22 anni e da
allora ha iniziato una carriera internazionale. I concerti più recenti e futuri
includono l’Orchestre de la Suisse Romande, la Konzerthausorchester
Berlin e le Orchestre Sinfoniche Metropolitane di St Louis, Vancouver
e Tokyo. Si è inoltre esibito con i Wiener Philharmoniker, Royal
Concertgebouw, London Symphony, Detroit Symphony, Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, Orchester National de Lyon e in un tour
di tre settimane in Australia. Saleem ha uno stretto rapporto con molti
importanti direttori tra cui David Afkham, Daniel Barenboim, Riccardo
Chailly, Jakub Hrůša, Pietari Inkinen, Fabio Luisi, Zubin Mehta, Riccardo
Muti, Kazushi Ono e Nikolaj Szeps-Znaider. Impegnato in recital e
musicista da camera, Saleem ha una reputazione come specialista di
Beethoven e ha recentemente eseguito un ciclo completo di Sonate a
Praga, Duisburg e al Konzerthaus di Berlino. In questa stagione eseguirà
una serie di recital a Copenaghen e Milano esplorando le Sonate di
Beethoven insieme ad altri compositori da lui influenzati. Altre esibizioni
recenti e future in recital includono Wigmore e Queen Elizabeth Hall di
Londra, l’Elbphilharmonie Hamburg e il Musikverein Vienna.
Saleem è direttore artistico della Galilee Chamber Orchestra, formata
da studenti e giovani professionisti per incoraggiare la collaborazione tra
le comunità araba ed ebraica in Israele. Questa orchestra è nata dalla
Polyphony Foundation, fondata da suo fratello. Saleem lavora con loro sia
come direttore che come solista e gli impegni recenti hanno incluso un tour
in Germania. È strettamente coinvolto in diversi altri progetti educativi,
tra cui l’Accademia musicale Al-Farabi di Berlino che ha co-fondato e che
lavora con i giovani che non hanno accesso a un’educazione musicale.
Le registrazioni più recenti di Saleem sono state per la Decca, con cui
ha pubblicato i Concerti di Mendelssohn con la Gewandhaus di Lipsia e
Chailly e due Concerti di Beethoven con la NDR Elbphilharmonie e Ivor
Bolton. Saleem sta anche registrando il ciclo completo della Sonata per
pianoforte di Beethoven per Decca, i cui primi tre dischi sono già stati
pubblicati.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

La Sonata op. 2 n. 3 di Beethoven appartiene al primo trittico di Sonate per
pianoforte, dedicate “al Sig. Joseph Haydn”. Il rapporto di Beethoven con
Haydn, suo maestro, è piuttosto controverso e sicuramente attraversato
da una sorta di rivalità: ne è specchio il fatto che Beethoven non sottolineò
nella dedica il fatto di essere stato allievo di Haydn, provocando l’irritazione
del maestro. Beethoven affermava di “non aver imparato niente” da Haydn:
eppure nei lavori dell’op. 2 le tecniche compositive rimandano spesso
al maestro, così come, in misura ancora maggiore, a Mozart. Vi è però in
queste composizioni un’accentuata spettacolarità, che proietta con sempre
maggior forza la sonata nella dimensione pubblica, pur senza farla uscire
definitivamente dal contesto privato della Hausmusik. Beethoven mostrava
il suo rango attraverso la dimostrazione di una perfetta assimilazione dello
stile viennese, ma anche la sua individualità attraverso una serie di bizzarrie
che scardinavano i canoni settecenteschi. L’incipit della Sonata op. 2 n. 3 è,
in questo senso, emblematico: la sonorità e l’attitudine sono cameristiche,
ma le formule pianistiche (in particolare l’uso delle doppie terze, di stampo
clementino) sono lontane da quelle del mondo dilettantesco, degli amateurs.
Non a caso, all’ingannevole e quasi umoristico intimismo iniziale fa seguito,
dopo poche battute, un episodio in fortissimo dal carattere sinfonico. Anche
il percorso armonico è inusuale: il secondo tema (a cui seguirà un terzo, più
una serie di motivi che chiudono l’esposizione, negando quindi un semplice
bitematismo) non è alla dominante maggiore, ma a quella minore, come
spesso accade in Beethoven. All’olimpico do maggiore iniziale fa quindi
fronte la malinconia del sinuoso tema in sol minore. Lo stile concertistico,
con una scrittura di stampo orchestrale, si amplifica nello sviluppo, svelando
definitivamente la natura estroversa di questa Sonata. Una natura che,
però, viene subito negata nel secondo movimento, un Adagio estremamente
raccolto e meditativo. In modo simile, ma contrario, Beethoven aveva
contraddetto la tragicità dei movimenti estremi dell’op. 2 n. 1 nel soave
movimento lento. Charles Rosen nota nelle battute iniziali di questo secondo
movimento «un’impronta operistica, con una pausa a ogni battuta come per
indicare al cantante dove prendere fiato»: da queste premesse, possiamo
affermare che l’atletismo del primo movimento si trasforma qui in una diversa,
e non meno complicata, forma di virtuosismo, di tipo sonoro e timbrico:
nella sezione B, su un moto di trentaduesimi, il canto a mani incrociate deve
rendere l’idea di una sorta di duetto d’opera in cui diverse emozioni vengono
evocate, dalle più delicate alle più terribili, con effetti di suspence dovuti sia
alle escursioni dinamiche che alle modulazioni inattese. L’umorismo spiazzante
e la dimensione spettacolare ritornano nel terzo e nel quarto movimento,
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nella cui cadenza finale troviamo anche un trillo triplo, virtuosismo tecnico
che Beethoven riusciva a dominare come pochi.
Secondo un’asserzione di Robert Schumann, Frédéric Chopin avrebbe
tratto ispirazione dalle ballate del poeta polacco Adam Mickiewicz, anch’egli
emigrato a Parigi, per scrivere le proprie Ballate per pianoforte. Chopin, restio
alla musica a programma, non dichiarò nulla a riguardo. Certo è invece che
egli fu il primo a utilizzare tale titolo per una composizione strumentale,
inaugurando un filone che avrebbe poi trovato emuli in Brahms, Grieg,
Fauré e molti altri. Benché meno famosa della prima o della quarta, la
Ballata n. 3 in la bemolle maggiore era la prediletta di Chopin. La tradizione
collega questa pagina, molto amata anche da Schumann, alla vicenda di un
giovane che insegue un’ondina fra i flutti senza la speranza di raggiungerla
mai (narrata appunto da Mickiewicz). Ma sono piuttosto gli echi idillici di
Nohant, i fruscii delle foglie mosse dal vento e le voci di una natura adorata
da Chopin, a essere evocati da queste note. L’incipit, in un’atmosfera soave
e dolcemente elegiaca, è un quieto canto a due voci, che a poco a poco si
anima e diviene più febbrile, esplodendo su appassionati arpeggi. Il secondo
tema, caratterizzato da un dolce ondeggiare che i commentatori hanno
talvolta collegato all’elemento dell’acqua, verrà da Chopin trasfigurato
drammaticamente, con improvvisi cambi di scenario dettati dall’armonia.
Inaspettatamente, il clima emotivo si fa tumultuoso, come se una ferita si
aprisse improvvisamente in quel paesaggio idillico. Ma la conclusione (più
mosso) riporta la speranza, in un altrettanto inatteso trionfo di gioia.
Composte nel 1879, le Rapsodie op. 79 di Johannes Brahms si allontanano
dal cliché della rapsodia intesa come forma improvvisatoria (molto più
ravvisabile nelle Rapsodie ungheresi di Liszt) per riprendere invece il filone
“cavalleresco” già inaugurato con le Ballate op. 10. Rispetto a quelle, però,
esse hanno accenti di eroismo più marcati: un eroismo comunque mai tronfio,
ma appassionatamente intriso di Sehnsucht.
La prima Rapsodia è una sorta di Scherzo con Trio, con un primo tema
veemente in cui le due mani dialogano in maniera serrata e un secondo tema
più dolce, contraddistinto da un clima di poetica fragilità. Quest’ultimo viene
interrotto bruscamente da uno sviluppo del primo tema, impetuosamente
beethoveniano, che porta poi alla conclusione, su una lunga volata di
sedicesimi. Il Trio è una sorta di tenera musette, costruita su un basso di
bordone.
La seconda Rapsodia, contraddistinta dallo slancio appassionato e dai mille
preziosismi pianistici (ingegnosi gli incroci di mani e gli effetti timbrici talora
pre-impressionisti), è di una ricchezza tematica esaltante: almeno quattro
sono i temi che si inanellano nella prima sezione, fra l’eroico, il titanico, il
supplichevole, il misterioso.
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Essi vengono elaborati in una sezione centrale, fortemente modulante, in cui
la musica sembra perdere la rotta in una sorta di piacere della pura sonorità.
La ripresa porta con sé la sensazione di ritorno a un porto sicuro, pur nella
drammaticità del si minore.
Il cammino di sperimentazione intrapreso da Beethoven sfocia in momenti
di irrefrenabile primitivismo nella Sonata op. 57 “Appassionata”: come ha
osservato Charles Rosen, “nel manoscritto autografo la grafia tradisce il
tumulto emotivo del brano”. Eppure, la spinta irrazionalistica non si trasforma
mai in anarchia, ed è sottoposta a un nuovo ordine, basato su una cellula
ritmico-melodica comune ai due temi principali. Come nella Sinfonia n. 5, c’è
chi ha parlato di Tema del Destino: sarebbe ingenuo assecondare quest’idea
di un programma sotteso a una composizione di musica pura, ma è d’altra
parte evidente che un senso di ineluttabilità tragica caratterizza la Sonata,
soprattutto nel primo e terzo movimento.
La tendenza a creare fratture, pur in un tutto organico, è evidente anche
negli estremi dinamici: i passaggi dal pianissimo al fortissimo, o addirittura
dal silenzio al grido, caratterizzano tutto il primo movimento, fino alla Coda,
in cui veementi accordi ribattuti lasciano il posto a uno scivolare in regioni
oscure e silenziose. Fra i rivoluzionari movimenti estremi, l’Andante con moto
centrale, in forma di tema e variazioni, sembra svolgere la funzione di un
ultimo sguardo verso quel “buon tempo antico” che Beethoven si lascia alle
spalle. Secondo Alfred Cortot, che si rifà a un suggerimento attribuito allo
stesso Beethoven («Leggete La Tempesta di Shakespeare»), ognuna di queste
variazioni «si colloca successivamente in un registro sonoro più elevato e più
luminoso, lasciando intravedere, attraverso i meandri di una linea melodica,
l’ombra meditabonda di quel Prospero shakesperiano al quale Beethoven
allude». L’ineluttabilità tragica si ripresenta nel finale: non presto e selvaggio,
come talvolta viene suonato, ma Allegro ma non troppo, come scrive l’autore.
Il tempo non eccessivamente rapido suggerisce un senso di tenuta eroica,
di titanica resistenza. Dal moto perpetuo di semicrome emerge un tema
caratterizzato dal ritmo puntato, che richiama, anche per l’insistenza sui
ribattuti, l’inizio del primo movimento. Compare l’embrione di un secondo
tema: ma è un motivo puramente ritmico. Non c’è spazio per il lirismo,
contrariamente a quanto avviene nel primo movimento, in questo finale che si
conclude con una corsa all’abisso: con il Presto conclusivo, le forze dionisiache
prendono il sopravvento.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 06 aprile:
Concerto de’ Cavalieri, Marcello Di Lisa e Vivica Genaux hanno eseguito: A.Vivaldi da
Griselda : Agitata da due venti
I bis del concerto del 16 marzo:
Trio Sitkovesky ha eseguito: L. Van Beethoven “Schöne Minka, ich muß scheiden”
(Ukrainian-Cossak) WoO 158 n. 16
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I PROSSIMI CONCERTI
0RE 21:00

CENTRO PARROCCHIALE DON VITTORIO BRANCA
CERRO MAGGIORE (MI)

LUN
18
APR

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

0RE 21:00

AUDITORIUM SAN MICHELE PIANOFORTI
CAVERNAGO (BG)

MAR
19
APR

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

Chopin

Chopin

0RE 17:30 - SERIE ZAFFIRO POMERIDIANA

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

MER
20
APR

MER
20
APR

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

Chopin

Chopin

0RE 20:30

0RE 21:00

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
25
APR

TRIO ORIONE

Artisti in residenza – Capitoli pugliesi
Beethoven, Procaccini, Gervasio, Rota

LUDOVICA RANA

violoncello

MICAH MCLAURIN

pianoforte

VILLA BERNASCONI – CERNOBBIO (CO)

VEN
29
APR

CINZIA MILANI

chitarra

“Guitar is women”
Prandi, Duarte, Presti, Lagoya, De Rogatis, Betta,
Anido, Ramirez, Raij, Kinsey, Parra

0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
02
MAG

ELISA D’AURIA
pianoforte

0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
07
MAG

CLAUDIA VENTO

pianoforte

MAESTRI! - Omaggi incrociati
Haydn, Ravel, Xenakis

Stars of future
In collaborazione con PianoFriends
Beethoven, Rachmaninov, Schumann

0RE 20:45 - SERIE RUBINO

0RE 20:45 - SERIE SMERALDO

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
11
MAG

ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA
TEATRO ALLA SCALA

ROLAND BÖER

direttore

OLGA KERN

pianoforte

Rachmaninov, Brahms

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

MER
18
MAG

ORCHESTRA FILARMONICA
DI BENEVENTO

MATTHIEU MANTANUS

direttore

JACOPO TADDEI

sassofono

PIERGIORGIO RATTI

compositore
Glazunov, Ratti, Mozart

Iscriviti alla nostra newsletter!
Sulla home page di www.soconcerti.it
Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.

Carta riciclata

