
Il terzo tempo sancisce una svolta storico-musicale di chiara valenza sociologica. 
Con la sola eccezione d’un Trio che relega il topos venatorio settecentesco al ruolo 
marginale d’episodio contrastante, la nervosa mobilità dello Scherzo sostituisce le 
buone maniere del Minuetto, vetusto simbolo coreutico dell’aristocrazia (la classe 
sociale dei vinti dalla Rivoluzione, ghigliottinati sul tragico palcoscenico di Place de 
la Concorde). Malgrado le anticipazioni delle prime due sinfonie e di taluni quartetti 
haydniani, proprio in forza del valore simbolico dell’Eroica sarà questo brano e non 
altri a trasmettere alla storia musicale il “codice”, i tratti paradigmatici del nuovo 
tipo formale: le ambiguità ritmo-metriche, i riottosi scarti dinamici, i ritmi armonici 
imprevedibili.
La travolgente introduzione orchestrale che apre il Finale riconduce al dinamismo 
del primo tempo. Con nettissimo contrasto ad essa però succede un umoristico 
scheletro armonico che fungerà da elemento-base di un’invenzione bensì aperta 
a tecniche dello sviluppo ma non più drammatizzata dagli antagonismi del primo 
tempo: volta, viceversa, alla rivisitazione d’un tipo formale ben più “ordinato”, 
il tema con variazioni. Sarebbe tuttavia ben strano se un capolavoro marcato 
dall’intensissimo pathos dei primi due tempi si concludesse con nonchalance sul 
superficiale oblio offerto da accenti scherzosi ed umoristici; simbolicissima pertanto 
la chiusa, con l’inatteso riaffiorare delle strazianti terzine della Marcia funebre, 
“vinte”, però, dall’ultima perorazione: sorta di bellicoso richiamo al dovere, di 
energica e volitiva esortazione al «Grand’Uomo» affinché compia l’opera intrapresa. 
Perché solo in essa lutto e dolore, trovando un senso, possono acquietarsi.

Testi di Gianni Ruffin

Christopher Park ha acquisito fama internazionale vincendo nel 2014 il rinomato 
Premio Leonard Bernstein. Questa vittoria ha significato l’avvio di una carriera 
prestigiosa per il pianista di origini tedesco-coreane. Numerose sono le orchestre 
che lo hanno invitato, in questi pochi anni, come solista ospite: Wiener Symphoniker, 
SWR-Sinfonieorchester, hr-Sinfonieorchester, NDR-Sinfonieorchester, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, Frankfurter Opern-und Museumsorchester, Orquesta 
Nacional de España, Seoul Philharmonic Orchestra, Shanghai Symphony Orchestra, 
Qatar Philharmonic Orchestra, Zagreb Philharmonic Orchestra, Orchestre de 
Chambre de Lausanne, English Chamber Orchestra, Münchner Symphoniker e 
Bamberger Symphoniker, concerti che gli hanno permesso di collaborare con 
direttori come Christoph Eschenbach, Paavo Jarvi, Sebastian Weigle, Ion Marin, Paul 
Daniel e Dimitri Kitaenko. Nella stagione concertistica 2016/2017, Christopher Park è 
stato scelto come Rising Star dalla European Concert Hall Organization, debuttando 
a Londra, Amsterdam, Amburgo, Vienna, Stoccolma, Barcellona, Budapest e Lisbona. 
Accanto ai suoi impegni come solista è molto impegnato anche nei progetti di musica 
da camera. Ha debuttato al Musikverein di Vienna con il Küchl Quartet, composto da 
musicisti dei Wiener Philharmoniker, e ha di seguito suonato con Avi Avital, Richard 
O’Neill, Leticia Moreno, Adolfo Gutiérrez Arenas, il Pavel-Haas Quartet e cantanti 
come Sumi Jo. Il suo più recente CD, con opere di Schumann, Stravinsky e Neuwirth 
è stato recensito entusiasticamente dalle riviste europee. 

Jukka-Pekka Saraste, nato in Finlandia, ha iniziato la sua carriera come violinista 
dedicandosi poi alla direzione d’orchestra con Jorma Panula alla Sibelius Academy di 
Helsinki. Artista di eccezionale versatilità, Saraste ha dimostrato una speciale affinità 
con il suono e lo stile della musica tardo romantica. Con la stessa passione si dedica 
alla musica contemporanea, curando stretti rapporti con compositori come, tra gli 
altri, Dutilleux, Lindberg, Salonen e Saariaho. Ha diretto première di composizioni 
di Rihm, Cerha, Dusapin e altri. Direttore Principale della WDR Sinfonieorchester 
Köln dal 2010, è stato inoltre Direttore Musicale e Direttore Principale della Oslo 
Philharmonic Orchestra dal 2006 al 2013, della Scottish Chamber Orchestra (1987-
1991), della Finnish Radio Symphony Orchestra (1987-2001), della Toronto Symphony 
Orchestra (1994-2001) e Direttore Principale Ospite della BBC Symphony Orchestra 
(2002-2005). Recentemente ha ricoperto la carica di Consulente Artistico della 
Lahti Symphony Orchestra e ha fondato l’Orchestra da Camera Finlandese di cui 
è tuttora consulente artistico. È regolarmente invitato come direttore ospite da 
London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, Leipzig Gewandhaus, 
Münchner Philharmoniker, Dresden Staatskapelle, Bayerische Rundfunk Orchester, 
Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic, Wiener Symphoniker, 
NHK Symphony Orchestra, Orchestre de Paris oltre che dalle maggiori orchestre 
scandinave e del Nord America come la Cleveland Orchestra, Boston Symphony, 
Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Los Angeles Philharmonic, New York 
Philharmonic e Orchestre Symphonique de Monreal. Vasta è la discografia di Jukka-
Pekka Saraste che comprende tutte le sinfonie di Sibelius e Nielsen con la Finnish 
Radio Symphony Orchestra. Ha realizzato numerose e premiate registrazioni con la 
Toronto Symphony Orchestra di opere di Bartók, Dutilleux, Mussorgsky e Prokofiev 
per Warner Finlandia. Tra i riconoscimenti hanno ricevuto le sue registrazioni con 
la WDR Sinfonieorchester, ricordiamo tutte le Sinfonie di Brahms e Beethoven, le 
Sinfonie n. 5 e n. 9 di Mahler e la Sinfonia n. 8 di Bruckner. 

Fondata sessantacinque anni fa, la WDR Sinfonieorchester Köln si è affermata come 
una delle orchestre radiofoniche più importanti d’Europa distinguendosi per la 
versatilità stilistica delle proprie esecuzioni. Gary Bertini è stato Direttore Principale 
dal 1983 al 1991 portandola a divenire una delle interpreti principali del repertorio 
mahleriano. Con Semyon Bychkov, direttore principale tra il 1997 e il 2010, l’orchestra 
ha poi ampliato maggiormente il suo profilo. Le numerose prime esecuzioni di nuove 
opere appositamente commissionate hanno contribuito alla storia della musica 
contemporanea, così come le straordinarie collaborazioni con compositori come 
Luciano Berio, Hans Werner Henze, Mauricio Kagel, Krzysztof Penderecki, Igor 
Strawinskij, Karlheinz Stockhausen e Bernd Alois Zimmermann. Eccellente è anche 
la competenza nella prassi esecutiva informata nella musica barocca e classica, 
frutto della continua collaborazione con direttori come Ton Koopman, Christopher 
Hogwood e Reinhard Goebel. Dalla stagione 2010/2011, Jukka-Pekka Saraste è stato 
nominato Direttore Principale. 
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BRAHMS Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 15
Fortunata definizione dell’arte del giovane Brahms è quella che ne evidenzia il carattere 
stürmisch (tempestoso, appassionato) sottolineandone la vocazione ad una bruciante 
intensità espressiva. Di tale qualità il primo tempo dell’op. 15 costituisce il saggio 
più eclatante, caratterizzato com’è da una formidabile tensione, realizzata con una 
continua ed irrequieta elaborazione tematica, ma al tempo stesso da una coerenza 
che può apparire sbalorditiva in un ventunenne. Primo impegno di Brahms con un 
organico sinfonico, il Concerto, dato alle stampe nel 1861, fu concepito dal marzo 1854, 
a partire dal primo tempo, in veste di sonata per due pianoforti (i due successivi furono 
ultimati in seguito, nel ’56 e ’57). Nella significativa tentazione di farne il brano d’una 
sinfonia, il movimento fu presto orchestrato, ma solo al ’56 risale la decisione ultima 
sull’organico, in seguito all’incoraggiante parere di Clara Wieck, la celebre pianista 
moglie di Schumann. Brahms al piano, l’esordio ebbe luogo ad Hannover, il 22 gennaio 
1859, condotto dal violinista Joseph Joachim, discreto ma importante consigliere 
durante la gestazione.
La compattezza del brano d’apertura è solo occasionalmente interrotta da alcuni 
episodi che ripropongono periodicamente l’apocalittico tema iniziale, a detta del 
biografo Max Kalbeck ispirato dalla notizia del tentato suicidio di Schumann. Altri 
episodi che vanno a stemperare l’unitaria tensione dell’intero movimento sono i brevi 
inserti lirici, come ad esempio il tenue motivo che segue l’esordio: su soavi arpeggi 
dei violoncelli, dapprima i legni, quindi i violini con sordina, ripetono una melodia che 
d’improvviso s’impenna in un delicatissimo picco acuto, dal quale inizia a discendere 
prima di dissolversi. Le letture di stampo contenutistico in Brahms sono sempre 
a rischio, ma qui davvero seduce la possibilità che, sulla scia dell’interpretazione di 
Kalbeck, possa trattarsi della sigla di un dolore ricomposto, attenuato ma non estinto.
Del resto, l’idea che dipinge Brahms come campione della musica pura, refrattaria 
ad intenzioni espressive, è frutto di un’evidente semplificazione, come dimostra il 
secondo tempo, che per Brahms rappresentò il tramite d’una cifrata dichiarazione 
d’amore a Clara: il brano procede in un’atmosfera sognante ed interiorizzata, tra 
delicatezze orchestrali e cenni del piano a culmini emotivi puntualmente evitati, che 
suggeriscono l’ipotesi interpretativa “tu, meravigliosa irraggiungibile Clara (orchestra) 
/ io, avvinto e timido innamorato Johannes (pianoforte)”.
Dei tre tempi, quello meno espressivamente implicato è il Rondò, sorta di catartico 
omaggio ai classici viennesi, ma decisamente brahmsiano nel piglio “ungherese” 
del tema principale. Pur rivisitato, il modello dei tempi conclusivi di Haydn, Mozart e 
Beethoven, traspare nella scorrevolezza del ductus, volta ad ottenere un senso 
conclusivo, di ricomposizione e superamento dei conflitti. In questo senso, per quanto 
forse non sia all’altezza dei due precedenti – ma tenendo presente che confrontare 
Brahms a Brahms è un po’ come paragonare il K2 all’Everest – questo movimento 
esplora una direttrice, quella dell’autocontrollo, che l’arte del grande amburghese 
avrebbe più approfonditamente coltivato negli anni a venire.

BEETHOVEN Sinfonia n. 3 op. 55 “Eroica”
Iscritto nel suo stesso nomignolo, il retroterra simbolico dell’Eroica è arcinoto. 
Lo veicolò l’originaria dedica a Napoleone: dedica la quale, pur sdegnosamente 
stracciata nel 1804 e sostituita dal generico riferimento ad un «Grand’Uomo», fu 
in seguito confermata da Beethoven, che riconobbe in Bonaparte il catalizzatore 
decisivo della propria ispirazione. Presentata in pubblico il 7 aprile 1805, l’Eroica è 
capolavoro d’assoluto rilievo anche rispetto all’evoluzione storico-musicale, cui, 
con la perentoria affermazione del nuovo stile detto appunto “eroico”, inferse una 
clamorosa discontinuità, a fronte della quale il prima ed il poi finirono per essere 
percepiti assai più lontani di quanto dica la nuda cronologia.
A chi abbia in mente lo stile secondo-settecentesco non può non risultare 
evidentissima, nel primo tempo, la nuova concezione che innerva la scrittura 
beethoveniana: vi dilaga una scrittura caratterizzata da una dirompente 
fantasia metamorfica esercitata su piccole cellule, quasi mai integrate in 
quelle strutture regolari e simmetriche dette “temi”. Fin dall’esordio la scrittura 
modifica profondamente il senso del retaggio classico-viennese: ancorché privo 
d’introduzione lenta propriamente detta, il movimento esordisce con analogo senso 
d’attesa, poiché il motivo principale (sull’arpeggio di tonica) profila un’idea in fieri, 
tanto che solo la susseguente deflagrazione in fortissimo ne sembra l’esposizione 
“vera e propria”. Notevolissimo, nel contesto continuo ed osmotico, l’episodio più 
drammatico del movimento: un crescendo culmina su una violenta dissonanza 
sopra una scansione ritmica sconvolta e sfocia su un nuovo tema elegiaco dell’oboe 
che trasgredisce il principio classico dell’unità tematica. L’abnorme proliferazione 
del lavoro motivico conosce una vasta espansione anche nella coda, introdotta da 
eterodossi scivolamenti che “rozzamente” traslano il centro tonale, comportando 
l’ampio percorso di riaffermazione della tonalità d’impianto. Emblematica della 
rivoluzionaria visionarietà beethoveniana è, poco prima della ripresa, la falsa entrata 
del corno; sopra l’armonia (tensiva) di dominante, lo strumento enuncia il motivo 
principale sulla differente armonia (risolutiva) di tonica: un effetto di tale audacia da 
risultare a lungo inconcepibile ed esser considerato un banale errore di scrittura, da 
sottoporre ad “opportuna” correzione. Certo, chi la apportò non era a conoscenza 
del gustoso aneddoto riportato da Ferdinand Ries, amico di Beethoven che dopo la 
prima, imprecando contro l’incolpevole cornista, ottenne dal Maestro uno sguardo 
inceneritore…
Nella Marcia funebre è da segnalare l’impiego di materiali elementari tratti da 
musiche pubbliche (marce, inni) concepite in Francia nel periodo rivoluzionario; 
tali elementi sono assorbiti in un contesto “alto”, messi in relazione con stilemi 
della musica d’arte fra i quali l’esoterica tecnica del fugato, mobilitata non però 
al fine d’un’astrazione rarefatta (così sarà nel delicatissimo fugato dell’Allegretto 
della Settima), bensì per drammatizzare il discorso musicale e condurre alla climax 
emotiva del movimento nel successivo straziante episodio a terzine. Una mancata 
elaborazione del lutto trova infine voce nell’impressionante congedo, dove il tema 
della marcia funebre è letteralmente frantumato, ad esprimere una prostrazione 
annichilita, senza ricomposizione.

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in re minore op. 15
Maestoso
Adagio
Rondò. Allegro non troppo

***
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica”
Allegro con brio
Marcia funebre. Adagio assai
Scherzo. Allegro vivace – Trio
Allegro molto
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