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Johannes Brahms (1833 - 1897)
Serenata n. 1 in re maggiore per orchestra op. 11 (ricostruzione 
della versione originale per nonetto di Alan Boustead) 
Josef Weinberger editore,  rappresentato in Italia da Edizioni Curci s.r.l.

Allegro molto
 Scherzo, Allegro non troppo - Trio
 Adagio non troppo
 Menuetto I - Menuetto II
 Scherzo - Trio
 Rondo, Allegro

Maria Siracusa flauto
Massimo Mazzone clarinetto I
Lucia Marino clarinetto II
Carmen Maccarini fagotto
Marco Panella corno
Sergio Lamberto violino
Francesco Vernero viola
Fabio Fausone violoncello
Federico Marchesano contrabbasso

Serenata n. 2 in la maggiore per piccola orchestra op. 16

Allegro moderato
 Scherzo - Trio

Adagio non troppo
Quasi menuetto - Trio
Rondo, Allegro

La lettera più nota di Johannes Brahms a Clara Wieck risale all’11 
ottobre del 1857 e venne spedita da Detmold, un piccolo centro della 
Renania Settentrionale dove dirigeva un coro e, di tanto in tanto, anche 
l’orchestra della corte locale. Robert Schumann era morto da poco più 
di un anno, Brahms, molto vicino a Clara anche nell’organizzazione 
della vita familiare dal momento del ricovero del marito, le aveva 
fatto visita a Berlino pochi giorni prima, lasciandole un grande senso 
di vuoto con la sua partenza. «Mia cara Clara», scriveva, «anche se è 
molto duro devi cercare di tenere a freno la tristezza e vedrai che non 
durerà tanto a lungo. La vita è preziosa, stati d’animo come quello in 
cui ti trovi logorano il corpo e lo spirito. Non devi immaginare che la 
vita abbia ormai poco da darti … devi seriamente cercare di reagire, 
mia carissima Clara. Le passioni non sono la condizione naturale 
degli uomini, sono sempre eccezioni. La persona in cui le passioni 
oltrepassano i limiti dovrebbe considerarsi malato e cercare una 
medicina per la sua vita e la sua salute. L’uomo ideale e genuino è 
sereno sia nella gioia, sia nel dolore». 
Clara, che aveva allora 37 anni, si sentì ferita da questa lettera, che 
prese come un’ennesima manifestazione di freddezza da parte di 
Brahms. Forse era solo uno dei tantissimi malintesi che costellarono 
negli anni il loro rapporto, una scintilla prodotta dall’incontro fra 
un’indole molto sensibile e una eccezionalmente controllata. In quelle 
parole però, togliendo il peso delle circostanze in cui furono scritte, 
possiamo leggere un’espressione sintomatica non solo del carattere 
di Brahms, bensì anche della sua poetica. Come ha scritto Massimo 
Mila, l’arte di Brahms è «cresciuta nel segno della disciplina», del 
controllo, della forma intesa come argine per contenere il flusso delle 
idee, dei sentimenti, dell’immaginazione. Il desiderio di sperimentare 
cose nuove era bilanciato, in lui, dal bisogno di arrivarci ben attrezzato 
per affrontare gli imprevisti, come un funambolo che prima di avanzare 
sul filo faccia una prova sul piede d’appoggio per sentire se il suo 
equilibrio è saldo.
Brahms ha proceduto così, con lentezza, partendo dalla musica per 
pianoforte e dai Lieder per arrivare via via alle composizioni da camera, 
al coro, a piccoli complessi orchestrali, al concerto con pianoforte, alle 
opere per coro e orchestra per giungere, infine, al traguardo della 
sinfonia. Una crescita lenta, o meglio un apprendistato continuo che 
dà alle sue composizioni la freschezza della conquista, del nuovo, di 
quello che non dipende da ripetizione o da routine.
Le due Serenate op. 11 e op. 16 sono le prime incursioni di Brahms nel 
campo dell’orchestra e rappresentano l’approdo di un lavoro durato 
due anni a partire dall’estate del 1858. La versione iniziale della 
Serenata op. 11 prevedeva in realtà un organico di nove strumenti: 
flauto, due clarinetti, corno, fagotto e quartetto d’archi. Gli amici ai 
quali diede in lettura la partitura dei tre movimenti portati a termine, 
fra cui sempre Clara e il violinista Joseph Joachim, sollevarono però 
dei dubbi proprio riguardo all’anomalia dell’organico, che avrebbe reso 
difficile organizzare esecuzioni. Brahms si convinse così a orchestrare 
il brano e nell’ampliarlo pensò anche di affiancargli un secondo brano 
nello stesso stile. Per entrambi fece ricorso al nome della Serenata, 
di fatto non più in uso dai tempi di Mozart. Neppure la versione 
orchestrale diretta da Joachim ad Amburgo nel marzo del 1859 finì 



tuttavia per soddisfarlo e per l’edizione a stampa, che sarebbe apparsa 
nel 1860, allargò ulteriormente l’organico strumentale includendo una 
sezione più nutrita di strumenti a fiato. 
Oggi verrà eseguita la prima versione, quella per nove strumenti, in 
una ricostruzione che evidenzia proprio l’attitudine sperimentale con 
la quale Brahms si avvicinava alla composizione, cercando di mettere 
alla prova il rapporto tra un fraseggio e un colore sonoro, privilegiando 
le tinte medio-scure. Quest’attitudine emerge anche dalla Serenata 
n. 2 op. 16, terminata poco dopo la precedente e diretta da lui 
stesso, sempre ad Amburgo, nel febbraio del 1860. L’orchestrazione, 
in questo caso, finisce addirittura per escludere i violini: soluzione 
personalissima che valorizza il registro interno dell’orchestra, quello di 
viole e violoncelli, dal suono meno penetrante, e a cui Brahms avrebbe 
fatto ricorso qualche anno dopo (1868) in Ein deutsches Requiem, sia 
pure solo in una parte. 
Nel Settecento la Serenata era una delle tante forme della musica da 
intrattenimento e come tale poteva essere sviluppata in modo molto 
vario anche per il numero, la scelta e la successione di movimenti. 
Il suo carattere romantico, amoroso, si è specializzato più che altro 
nella musica vocale, ma nel momento in cui Brahms la riprende, in 
un contesto storico e sociale così profondamente trasformato, non 
era che uno dei suoi possibili ingredienti. All’amata Clara, in fondo, 
Brahms aveva scritto che le passioni degenerano e che bisogna avere 
come obiettivo la serenità. Distacco, tranquillità ottenuta attraverso 
una rigorosa disciplina tanto nella vita quanto nell’arte: è l’ideale che 
Brahms ha coltivato fin da giovane e di cui le due Serenate op. 11 e 
op. 16 sono state, nel suo cammino musicale, una prima e provvisoria 
incarnazione. ■

Stefano Catucci

Giampaolo Pretto è direttore musicale dell’Orchestra Filarmonica 
di Torino e direttore docente dell’Orchestra Giovanile Italiana. Avvia 
nel 2009 un’intensa attività direttoriale prefiggendosi di affrontare 
il repertorio sinfonico più diversificato: chiude la Stagione 2015 del 
Teatro Petruzzelli di Bari spaziando da Ravel a Battistelli, da Stravinsky 
a Copland; apre la 2015-16 dell’OFT con IX di Mahler; dirige la prima 
italiana dei Quattro preludi e fuga di Bach/Stravinsky, assieme a 
Paganiniana di Casella, per la stagione 2016 dell’Orchestra di Padova 
e del Veneto. Inoltre Quadri di Moussorgskj e Messa di Schubert al 
Teatro Coccia di Novara, Serenata op. 11 di Brahms a Tbilisi e nella 
tournée italiana dell’Orchestra georgiana Z. Paliashvili, Misericordium 
di Britten e Stabat Mater di Pergolesi a Firenze con l’Orchestra V. 
Galilei, Stravinskj e Milhaud al Teatro romano di Aosta con la Sinfonica 
aostana. Nel 2014 debutta in Asia con la cinese Wuhan Philarmonic 
nella Grande di Schubert alla Qintai Hall, nel 2015 è con l’OGI a Firenze 
per l’Incompiuta di Schubert e Uccello di Fuoco di Stravinsky, mentre al 
Teatro Comunale di Vicenza propone Brahms, Mozart e Campogrande 
sul podio dell’Orchestra del Teatro Olimpico. 

Più volte ospite dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese all’Aquila dove ha 
affrontato Vivaldi, Brahms, Beethoven e Wagner, nel 2016 ha diretto 
il concerto di Capodanno al Teatro dell’Opera di Firenze. Sempre nello 
stesso anno è stato sul podio dell’Orchestra Haydn di Bolzano per ben 
due produzioni (lavori sacri sinfonico-corali di Brahms e Bruckner, e 
un sinfonico Weber-Pretto-Beethoven), e sul palco del Torino Classical 
Music Festival per entrambi i concerti dell’OFT. A settembre ha diretto 
l’OGI a Torino e Milano per il Festival Mito in un programma Beethoven-
Mozart. Per il 2017 è atteso il suo ritorno al Teatro dell’Opera di Firenze 
nel concerto di Capodanno e per una produzione dell’Impresario 
Teatrale di Mozart, così come all’Aquila per un Haydn - Respighi, e 
al Petruzzelli di Bari per un sinfonico con musiche di Glass e Brahms.
Diplomato in flauto e composizione presso i Conservatori di Verona 
e Torino, ha conseguito il Premier Prix de Virtuositè a Parigi con 
Patrick Gallois e approfondito la direzione d’orchestra con Piero 
Bellugi. Da trent’anni primo flauto dell’Orchestra Nazionale della 
Rai, è stato attivissimo nella musica da camera, con migliaia di 
concerti tenuti nelle più importanti sale e teatri internazionali, in 
particolare col Quintetto Bibiena. Come solista ha inciso decine di 
cd, tra cui spiccano l’integrale dei Concerti di Mozart con la European 
Union Chamber Orchestra e la Südwestdeutsches Kammerorchester 
Pforzheim; il Concerto di Petrassi con l’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino; Ruah di Ivan Fedele (di cui è dedicatario) con l’Orchestra 
Nazionale della Rai; il Concierto Pastoral di J. Rodrigo con l’Orchestra 
Filarmonica di Torino. È assegnatario di molti premi e riconoscimenti, 
tra cui il Barison nel 1987, il Siebaneck-Abbiati nel 2003 (col Quintetto 
Bibiena), il G.F. Pressenda nel 2008. 
Attivo anche come compositore, ha eseguito il suo concerto per flauto, 
cello e orchestra d’archi Nine Rooms con Claudio Pasceri (prima 
esecuzione) e con Enrico Dindo e i Solisti di Pavia, mentre ha chiuso la 
Stagione 2014 dell’Ex Novo Ensemble di Venezia col suo quartetto A flat. 
Nell’agosto 2016 ha diretto la prima di Per quelli che volano, un brano 
per clarinetto e orchestra commissionato dalla Haydn di Bolzano.
Il canale televisivo Classica di Sky gli ha dedicato due approfonditi 
ritratti per le serie “I notevoli” e “Contrappunti”. ■
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Francesca Dego violino
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