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INTRODUZIONE AI  BRANI 
 

Concerto per pianoforte ed orchestra n.2 

 

Johannes Brahms (1833 – 1897), compositore, pianista e direttore d’orchestra 

tedesco 

 

 

MOVIMENTI 

Il concerto è articolato in quattro tempi in luogo dei tre tradizionali. 



1. Allegro non troppo (Si bemolle maggiore) 2. Allegro appassionato (Re minore) 

3. Andante (Si bemolle maggiore) 4. Allegretto grazioso  (Si bemolle maggiore) 

 

-----------  VIDEO  ----------- 

CONCERTO PER PIANOFORTE ED ORCHESTRA N.2 di J. Brahms  

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=TJnpsuv3E7s 

Pianoforte solista: D. Barenboim – Direttore: S. Celibidache 

--------------------------------------------------------------------- 

 

JOHANNES BRAHMS 

(Amburgo, 7 maggio 1833 - Vienna, 3 aprile 1897) è stato un compositore e direttore 

d’orchestra tedesco. È considerato da molti come il successore di Ludwig van 

Beethoven, e la sua Prima sinfonia fu descritta da Hans von Bülow come la Decima 

sinfonia di Beethoven. 

 

Brahms nacque in una famiglia modesta, secondo di tre figli. Suo padre era musicista 

popolare e suonava diversi strumenti: flauto, corno, violino, contrabbasso, e fu lui a 

dare al giovane Johannes le prime lezioni di musica. La madre era sarta. 

Profondamente amata da Brahms, il padre se ne separò nel 1865, ma il musicista (che 

non si sposò mai) rimase profondamente legato alla famiglia, tanto da supportare 

anche la seconda moglie del padre, in vecchiaia. Famiglia che peraltro, 

riconoscendone le doti, gli consentì un’educazione di qualità nonostante la propria 

modestia. 

 

Il ragazzo rivelò un talento musicale naturale, precoce e attirato da tutti gli strumenti; 

cominciò a studiare pianoforte a 7 anni e pareva destinato alla carriera concertistica, 

ma prendeva anche lezioni di corno e di violoncello. Il suo primo concerto pubblico è 

attestato nel 1843, a 10 anni, e fin dai 13 anni il futuro compositore contribuiva al 

bilancio familiare suonando (come suo padre) nei locali di Amburgo e, più avanti, 

dando lezioni di piano. 

 

A vent’anni, nel 1853, Brahms fa alcuni dei grandi incontri della sua vita: prima il 

grande violinista Joszef Joachim, con il quale inizia una lunga e proficua 

https://www.youtube.com/watch?v=TJnpsuv3E7s


collaborazione. Ed è Joachim che lo presenta a Franz Liszt (e Brahms si addormenta, 

durante l’esecuzione del maestro…), ma soprattutto lo introduce in casa Schumann: i 

rapporti con i due saranno uno dei fondamentali della vita di Brahms. Schumann lo 

considerò immediatamente e senza riserve un genio, e lo indicò sulla sua Neue 

Zeitschrift für Musik come il musicista del futuro, e Brahms per parte sua considerò 

Schumann il suo vero maestro restandogli vicino con devozione fino alla morte. Il 

legame con Clara Wieck Schumann durerà fino alla morte di lei, che Brahms seguirà 

meno di un anno dopo. 

 

L’attività concertistica di Brahms continuò fino agli anni ‘70, spesso insieme a 

Joachim, parallelamente alla composizione e alla direzione. Una recensione descrive 

così il suo stile pianistico di quegli anni: “Molti artisti possiedono una tecnica più 

brillante, ma sono pochi quelli che sanno tradurre le intenzioni del compositore in 

maniera altrettanto convincente, o seguire il volo del genio beethoveniano e rivelarne 

tutto lo splendore come fa Brahms.” 

 

Nel 1862 soggiornò a Vienna, che dall’anno successivo divenne il suo luogo di 

residenza principale.  

Bisognoso di perfezione, Brahms fu assai lento nello scrivere, e soprattutto nel 

pubblicare ed eseguire le proprie opere, quelle, almeno, che considerava 

“importanti”. 

La sua Prima sinfonia (quella che Von Bülow definì “la Decima di Beethoven”) ebbe 

la prima esecuzione solo nel 1876, a Bayreuth: il maestro aveva già 43 anni e viveva 

di musica praticamente da sempre. 

 

Negli ultimi 20 anni di vita Brahms poté infine dedicarsi soprattutto alla 

composizione. Sono gli anni dei principali lavori per orchestra - le altre 3 sinfonie, il 

Concerto per violino, del Concerto n. 2 per pianoforte, fino ai magistrali capolavori 

cameristici dell’ultimo periodo. 

 

Morì a Vienna di un cancro, come suo padre, pochi mesi dopo la morte della sua 

amica di una vita, Clara Schumann, il 3 aprile 1897, e fu sepolto nel cimitero di 

Vienna, nel “quartiere” dei musicisti. 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 



SECONDA ESECUZIONE 

 

Die Meistersinger von Nurnberg (Maestri Cantori di Norimberga) 

                               Preludio atto I – Preludio atto III 

Richard Wagner  (1813 – 1833) 
 

Compositore, poeta, librettista, regista teatrale, direttore d’orchestra e saggista tedesco 

 

MOVIMENTI 

 

Preludio atto I – Unico 

Preludio atto III– Unico 
 

-----------  VIDEO  ----------- 

DIE MEISTERSINGER VON NURNBERG – Preludio Atto I di R.Wagner 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=vrd0qTjp2rY 

Direttore: Dir.Giuseppe Sinopoli 

-------------------------------------------------------------- 

 

Maestri cantori di Norimberga (Die Meistersinger von Nürnberg) è il titolo di 

un'opera di Richard Wagner in tre atti, composta fra il 1862 e il 1867. 

La prima dell'opera ebbe luogo alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera il 21 

giugno 1868, sotto la direzione di Hans von Bülow con successo ed alla presenza del 

compositore e del re Luigi II di Baviera, patrono del compositore. 

 

Contesto storico dell’Opera 

La vicenda si svolge a Norimberga verso la metà del XVI secolo: a quel tempo, 

Norimberga era un libero comune imperiale e uno dei centri del Rinascimento 

nordeuropeo. Al centro della storia vi è la realmente esistita corporazione dei 

Meistersinger (Maestri Cantori), un'associazione di poeti e musicisti "dilettanti", 

provenienti soprattutto dai ceti artigiani e popolari. I maestri cantori svilupparono una 

serie di regole loro proprie di composizione e di esecuzione, che Wagner studiò 
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dettagliatamente: l'opera I maestri cantori di Norimberga deve parte del suo fascino 

anche alla fedele ricostruzione storica della Norimberga dell'epoca e delle tradizioni 

della corporazione dei Maestri cantori. 

Il poeta-ciabattino Hans Sachs, uno dei protagonisti principali, è un personaggio 

storico realmente esistito: Hans Sachs (1494-1576) fu il più famoso dei maestri 

cantori e una delle figure più amate della letteratura tedesca delle origini. 

 

Preludio atto I 

Il preludio all'atto primo dei «Maestri Cantori di Norimberga» sintetizza e riassume 

in espressione musicale, come forse mai accade in altra opera di Wagner, tutto lo 

spirito e i contrasti dell'azione scenica sino alla finale, solenne celebrazione a lode 

dell'arte tedesca. II fatto che questo lavoro di argomento storico e di carattere comico, 

oltre che dal segno compositivo particolarmente insolito (un'architettura musicale 

maestosamente gotica, contrappuntisticamente assai ricca su un tessuto armonico di 

lucente trasparenza dia-tonica, con largo impiego di cori e danze) succeda alla 

vertigine tragica del «Tristano e Isotta» (1857-59), al suo inquieto e cupo mondo 

notturno permeato di lacerazioni cromatiche, non ha mancato di disorientare chi di 

Wagner pretendeva una immagine univoca, chiusa in schemi preconcetti. In realtà le 

due opere denunziano una coerenza interiore estrema pur nella massima diversità, 

coerenza anzitutto stilistica e drammatica con il proprio composito mondo poetico. 

Musicalmente il preludio è costruito su alcuni dei temi fondamentali che ritorneranno 

nel corso dell'opera seguendo i criteri della tecnica dei«Leitmotive» o motivi 

conduttori: unità musicali legate a determinati simboli o situazioni con funzioni 

drammatiche. 

RICHARD WAGNER 

Richard Wagner, compositore, scrittore, pensatore e librettista - nonchè impresario 

teatrale di se stesso - che ha sconvolto la musica dell'Ottocento, nasce a Lipsia il 22 

Maggio 1813 (Venezia 1883). La giovinezza di Wagner fu profondamente 

influenzata dal patrigno L. Geyer, pittore, attore e poeta che la madre, rimasta 
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vedova, aveva sposato a Dresda, nel 1814. Per lungo tempo incerto tra la letteratura, 

la pittura, la musica decise il proprio destino profondamente suggestionato da L. von 

Beethoven (Fidelio e IX Sinfonia) e da C. M. F. E. von Weber. Dapprima autodidatta, 

perfezionò le proprie cognizioni musicali sotto la guida di Th. Weinlig, cantore della 

cattedrale di S. Tommaso di Lipsia. Dedicatosi precocemente al teatro musicale, 

compose le opere Die Hochzeit (1823; Le nozze) rimasta incompiuta, Die Feen 

(1834; Le fate), Das Liebesverbot (1835; Il divieto d'amore). Intanto aveva iniziato la 

carriera di direttore d'orchestra, prima a Würzburg, successivamente a Magdeburgo 

(1834-36) e a Königsberg (1837), dove nel 1836 aveva sposato l'attrice M. Planer. 

Nominato maestro di cappella a Riga, iniziò la composizione di Rienzi (1837) e nel 

corso di un viaggio a Parigi, dove fece la conoscenza di H. Berlioz ma non riuscì a 

ottenere l'esecuzione di proprie composizioni, quella del Vascello fantasma. 

Rappresentate con successo a Dresda, dove si era trasferito dal 1842, queste due 

opere gli valsero la nomina a maestro di cappella di corte (1843). Qui compose 

Tannhäuser e iniziò la composizione di Lohengrin. La partecipazione ai moti 

rivoluzionari del 1848 lo costrinse all'esilio in Svizzera, dove, con la fraterna 

assistenza di Liszt, si dedicò assiduamente alla stesura dei più importanti scritti di 

poetica e del libretto dell'Anello del Nibelungo. Nel 1853 completò il testo e iniziò la 

composizione della musica che interruppe nel 1857 per riprenderla soltanto dodici 

anni più tardi. Scriveva intanto – sotto l'influsso della filosofia di A. Schopenhauer e 

ispirato dall'amore per Mathilde Wesendonk – Tristano e Isotta. Nel 1861 avvenne la 

contrastata rappresentazione del Tannhäuser a Parigi, che, nonostante l'insuccesso, 

gli procurò larghe simpatie nell'ambiente culturale della città. Sostenuto dall'aiuto del 

re Luigi II di Baviera, si dedicò alla composizione dei Maestri cantori di Norimberga 

e dell'Anello del Nibelungo. Cosima von Bülow, figlia di Liszt e di Marie d'Agoult, lo 

raggiunse nella sua nuova residenza di Tribschen, presso Lucerna, e si unì a lui in 

matrimonio nel 1870. L'anno successivo decise di costruire a Bayreuth un teatro dalle 

caratteristiche particolari, destinato a essere la sede di un festival annuale dedicato 

esclusivamente alle proprie composizioni; la prima pietra venne posta nel maggio del 

1872 e l'inaugurazione del teatro avvenne nel 1876 con una rappresentazione 

dell'Anello del Nibelungo. Rattristato dalle difficoltà finanziarie legate alla gigantesca 

impresa (nonostante l'aiuto generoso di Luigi II) si dedicò alla composizione del 
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Parsifal, rappresentato a Bayreuth nel 1882. Nello stesso anno si trasferì con la 

moglie a Venezia, dove morì nel pieno possesso delle forze creative. 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

 
 

TERZA ESECUZIONE 

 

Poème de l’extase 
 

Aleksandr Nikolaevič Skrjabin (1872 – 1915) compositore e pianista russo. 

 

MOVIMENTI 

Poème de l’extase - Unico 

 

-----------  VIDEO  ----------- 

POÈME DE L’EXTASE –  di A. N. Skrjabin 

 LINK: https://www.youtube.com/watch?v=HAnVrdQ3qFk 

Direttore: Dir. Esa Pekka Salonen 

 

ALEKSANDR NIKOLAEVIČ SKRJABIN 

Nato da una famiglia aristocratica, all'età di un anno perse la madre, una pianista, 

morta di tubercolosi. 

Iniziò lo studio del pianoforte in tenera età, prendendo lezioni da Nikolaj Zverev, 

insegnante severo, che nello stesso periodo fu anche il maestro di Sergej 

Rachmaninov. La casa di Zverev ospitava musicisti contemporanei di rilievo come 

Čajkovskij, che spesso costituivano il pubblico delle esecuzioni delle proprie 

composizioni da parte dei giovani studenti. In seguito studiò composizione al 

Conservatorio di Mosca con Anton Arenskij, Sergej Taneev e Vasilij Il'ič Safonov. 

Nonostante le mani piuttosto piccole, con un'ampiezza di poco più di un'ottava, 
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divenne un pianista affermato. Sentendosi in questo senso da meno di Rachmaninov, 

che aveva mani eccezionalmente grandi, ed entrato in competizione con un altro 

studente aspirante virtuoso del conservatorio, si danneggiò gravemente le 

articolazioni della mano destra in seguito ad un folle studio sulle 32 sonate di 

Beethoven (tutte contemporaneamente) e le straordinariamente difficili Islamej di 

Balakirev e Réminiscences de Don Juan di Liszt. 

Il suo medico decretò l'irreparabilità del danno, e in quell'occasione Skrjabin scrisse 

uno dei suoi capolavori: la sonata in fa minore, come un "grido contro Dio, contro il 

fato", e successivamente un gioiello come il Preludio e Notturno op. 9 per mano 

sinistra sola. Insofferente al comporre, come richiesto, numerosi pezzi in forme che 

non lo interessavano, fu respinto all'esame di composizione e non si diplomò. Ironia 

della sorte, uno dei pezzi che completò, una fuga in mi minore, divenne in seguito, 

per decenni, un brano di studio obbligatorio al Conservatorio. 

Il matrimonio e l'approdo al misticismo 

Dopo il diploma, Skrjabin sposò una pianista, Vera Ivanova Isakovič, ed ebbe 

numerosi figli, ma in seguito lasciò la moglie e la sua carriera di insegnante per una 

giovane studentessa, Tatjana Fëdorovna Schloeze, con la quale ebbe un figlio, Julian. 

Questi fu un bambino prodigio che compose alcuni brani di fattura raffinata prima di 

morire annegato in un incidente in barca, all'età di undici anni. 

La tastiera di Scriabin, descritta dall'autore stesso Skrjabin, che era stato in 

precedenza influenzato dalle teorie superomistiche di Nietzsche, si interessò in 

seguito anche di teosofia, ed entrambe queste teorie influenzarono la sua musica. Il 

compositore e teosofista Dane Rudhyar scrisse che Skrjabin era «quel grande 

pioniere della nuova musica di una rinata civilizzazione Occidentale, il padre di ogni 

futuro musicista», nonché «l'antidoto ai reazionari Latini, al loro apostolo 

Stravinskij» e al gruppo dei devoti della musica di Schoenberg. 

Verso la fine della sua vita Skrjabin si avvicinò sempre di più al misticismo. Egli 

sosteneva infatti che un giorno il calore avrebbe distrutto la Terra: una teoria sulla 

quale si basa Vers la flamme (appunto "verso la fiamma"), op. 72, composizione nella 
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quale un calore sempre più spaventoso distrugge ogni sorta di riferimento armonico e 

tonale. Una teoria sostenuta da questo stesso autore poneva in stretta relazione i 

colori alle note musicali: lui stesso suonava addirittura su una tastiera per luce con i 

tasti opportunamente colorati di tinte diverse, intrecciando melodie al di fuori del 

senso comune, lasciandosi trascinare da questo o quel colore, e non dalla nota in sé. 

Per questa sua teoria avrebbe voluto che l'esecuzione del poema sinfonico Prometeo 

fosse accompagnata da fasci di luce colorata prodotta dal clavier à lumières. 

Lo Stile 

La maggior parte delle opere di Skrjabin è stata scritta per pianoforte. Le prime 

composizioni risentono dell'influenza di Chopin e sono scritte in forme che Chopin 

stesso utilizzava, come lo studio, il preludio e la mazurka. La musica di Skrjabin si 

evolve gradualmente lungo tutta la sua esistenza, anche se, relativamente ad altri 

compositori, è stata rapida e lunga. Al di là della prima fase compositiva, le sue opere 

sono fortemente originali, e impiegano armonie e tessiture molto inusuali. 

L'evoluzione dello stile di Skrjabin può essere seguita attraverso le sue dieci sonate: 

le prime sono scritte in uno stile tipicamente tardo-romantico, e mostrano le influenze 

di Chopin, come già detto, e di Liszt, mentre le ultime testimoniano la ricerca di un 

nuovo linguaggio, tanto che le ultime cinque non mostrano indicazione della tonalità. 

Molti passaggi entro queste possono essere definiti atonali, sebbene nel periodo tra 

1903 e 1908, "l'unità tonale viene sostituita quasi impercettibilmente dall'unità 

armonica." 

____________________________________________________________________ 

DIRETTORE D’ORCHESTRA 

Valerij Abisalovič GERGIEV 
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Nato a Mosca (2 maggio 1953), è cresciuto a Vladikavkaz, capitale della repubblica 

indipendente dell'Ossezia Settentrionale-Alania (Caucaso), terra d'origine della sua 

famiglia. Ha studiato prima a Vladikavkaz in una scuola musicale ora intitolata a suo 

nome e successivamente (dal 1972 al 1977) nel Conservatorio di San Pietroburgo con 

Il'ja Musin.Vincitore di concorsi internazionali di direzione d'orchestra, nel 1978 è 

diventato assistente di Jurij Temirkanov presso lo storico Teatro Mariinskij di 

Leningrado debuttando nello stesso anno in Vojna i mir (Guerra e pace) di Prokof'ev. 

Dal 1981 al 1985 è stato direttore dell'Orchestra Nazionale dell'Armenia. Nel 1988 è 

stato nominato Direttore Artistico del Teatro Mariinskij e nel 1996 il governo 

centrale gli ha conferito la carica di Direttore Artistico e Generale, ossia il completo 

controllo amministrativo e musicale del grande e prestigioso teatro d'opera. Nel 1995 

è diventato direttore principale dell'Orchestra filarmonica di Rotterdam e rimarrà in 

carica sino al 2008. Dirige nei più prestigiosi teatri d'opera, sale da concerto e festival 

del mondo e collabora con le maggiori orchestre, tra cui i Wiener Philharmoniker, la 

Filarmonica della Scala, la London Symphony Orchestra. Vincitore di numerosissimi 

premi, decorato con le massime onorificenze artistiche della Russia, autore di una 

vasta discografia per la Philips Classics (ora Decca Music Group), si divide tra 

repertorio operistico e sinfonico, con una spiccata predilezione per gli autori del suo 

paese, tra cui Sergej Prokof'ev, Michail Glinka, Pëtr Il'ič Čajkovskij, Aleksandr 

Borodin, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Dmitrij Šostakovič. Il Teatro Mariinskij, sotto la 

sua guida, si è confermato uno dei sistemi teatrali più imponenti e importanti del 

mondo. Scoprì e divenne il mentore del soprano Anna Netrebko che lavorava 

pulendo i pavimenti del Teatro Mariinskij (allora Opera Kirov) di San Pietroburgo 

per pagarsi gli studi di canto.  

 

__________________________________________________ 

PIANOFORTE SOLISTA 

Efim "Fima" Naumovič BRONFMAN 
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Nasce a Tashkent, allora in Unione Sovietica, oggi Uzbekistan, nel 1958 da madre 

pianista e padre violinista. All'età di quindici anni, nel 1973, emigra con la sua 

famiglia in Israele, dove studia pianoforte con Arie Vardi, direttore dell'Accademia 

musicale Rubin presso l'Università di Tel Aviv. Bronfman farà il suo debutto 

professionale con l'Israel Philharmonic Orchestra nel 1974 e internazionalmente 

l'anno seguente con Zubin Mehta e la Montreal Symphony Orchestra. Durante tutto il 

1976 Bronfman gira gli Stati Uniti con l'Israel Philharmonic Orchestra suonando il 

Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Rachmaninov. Nello stesso anno emigra 

negli Stati Uniti e studia alla Juilliard School di Marlboro. Fra i suoi maestri si 

annoverano Rudolf Firkusny, Leon Fleisher e Rudolf Serkin. 

Al Grand Théâtre di Ginevra nel 1987 esegue un concerto con Isaac Stern e nel 1989 

tiene un recital. 

Nel 1989 gli viene data la cittadinanza americana. 

Nel 1991 esegue un concerto al Teatro alla Scala di Milano con Stern. 

Nel 2002 per il Teatro La Fenice di Venezia tiene un recital al Teatro Malibran.Alla 

Carnegie Hall per il Metropolitan Opera House di New York nel 2008 esegue il 

Concerto da camera per Piano e Violino con 13 strumenti a fiato di Berg e nel 2012 il 
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Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 (Beethoven) diretto da Fabio Luisi. 

Repertorio 

Yefim Bronfman è un pianista prevalentemente romantico e tardo romantico, come 

testimonia il suo vasto repertorio riferito a questo periodo storico: Beethoven, 

Brahms, Prokofiev, Rachmaninov e Pëtr Il'ič Čajkovskij sono gli autori da lui più 

eseguiti. È inoltre il primo esecutore del concerto per pianoforte di Esa-Pekka 

Salonen [2] Ha collaborato assiduamente con il violinista Shlomo Mintz, con il quale 

ha inciso le Sonate per Violino di Franck, Debussy, Ravel e Fauré. 

Riferimenti Letterari 

Nel romanzo La macchia umana di Philip Roth, il narratore assiste a Tanglewood alle 

prove di un concerto in cui suona anche Bronfman. Il personaggio è così descritto. 

Poi, ecco apparire Bronfman. Bronfman il brontosauro! Mister Fortissimo! Bronfman 

viene a suonare Prokof'ev, a un ritmo tale e con una tale aria da gradasso che tutta la 

mia morbosità vola fuori dal ring. È un uomo considerevolmente massiccio nella 

parte alta del busto, una forza della natura mimetizzata dalla blusa di una tuta, uno 

che è arrivato al Music Shed dal circo dove esibiva i propri muscoli e che ora se la 

prende col piano: una sfida ridicola, per la gargantuesca energia in cui sguazza. Più 

che all'uomo che lo suonerà, Yefim Bronfman somiglia a quello che dovrebbe 

trasportarlo. Non avevo mai visto nessuno gettarsi su un pianoforte come quel 

robusto barilotto di un ebreo russo con la barba di tre giorni. Quando avrà finito, 

penso, dovranno buttarlo via. Lo sta schiacciando. Non gli lascia nascondere nulla. 

Qualunque cosa avrà dentro dovrà uscire, e con le mani in alto. E quando accade, 

quando tutto è là fuori, e si spegne l'ultima eco dell'ultima vibrazione, anche lui si 

alza e se ne va, lasciandosi dietro la nostra redenzione. Ci saluta allegramente con la 

mano e sparisce; e anche se porta via con sé tutto il suo fuoco con un impeto non 

minore di quello di Prometeo, ora la nostra vita sembra inestinguibile. Nessuno 

morirà, nessuno... No, se Bronfman potrà dire la sua! 

BUONA LETTURA E BUON ASCOLTO A TUTTI 
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