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di musica

Johann Sebastian Bach  1685-1750 Germania

Arte della Fuga BWV 1080

Anno di composizione: 1750  #barocco  

Contrappunto 1
Contrappunto 4
Contrappunto 5

Ludwig Van Beethoven  1770-1827 Germania

Grande fuga in si bemolle maggiore op. 133

Anno di composizione: 1826  #classico  

Ouverture, Allegro
Allegro
Fuga

Johannes Brahms  1833-1897 Germania

Liebeslieder Waltzer op. 52  
(versione per orchestra d’archi di Friedrich 
Hermann)

Anno di composizione: 1869  #romantico  

1. Im Ländler - Tempo
2. Più agitato
3. Tempo I
6. Grazioso
7. Più lento
8. Tempo I
9. senza indicazione di 
tempo
10. senza indicazione di 
tempo

11. Più animato
12. senza indicazione di 
tempo
13. Tempo I
14. senza indicazione di 
tempo
15. senza indicazione di 
tempo
16. Animato
17. Più lento
18. Animato

barocco
classico

romantico
moderno

contemporaneo



Lettura del testo di Lorenzo Montanaro  
a cura di Paolo Carenzo

Concerto di stagione gold

Il termine contrappunto (dal latino punctum contra 
punctum, ovvero “nota contro nota”) indica un particolare 

aspetto della composizione musicale, consistente nella 
sovrapposizione, intersezione e organizzazione di varie melodie 
indipendenti. Nella musica strettamente contrappuntistica non 
esistono gerarchie fra le varie parti, per esempio fra “solista” 
e “accompagnamento”, ma ciascuna di esse contribuisce 
all’ordito musicale. La fuga rappresenta una fra le forme 
contrappuntistiche più raffinate ed è regolata da un complesso 
sistema di norme interne.

I Liebeslieder Waltzer di Brahms si articolano attraverso 
ben diciotto brevi porzioni, dedicate ciascuna a un lied, 

ovvero un brano cameristico originariamente scritto per voce 
e pianoforte. Spesso l’atteggiamento musicale rispecchia 
strettamente il testo del lied dal quale prende il nome. Ciò si può 
riscontrare – anche nella trascrizione per archi – nel pigolante 
brano n. 6 (il cui titolo originale è Un piccolo, delizioso uccellino), 
dell’infervorato n. 11 (No, non è possibile) o del palpitante n. 18  
(Le foglie tremano).



approfondimento
Nel marzo dell’anno 1750 giunse a Lipsia un medico girovago che 
faceva molto parlare di sé in Europa. Si chiamava John Taylor, aveva 
allora 47 anni e pare girasse con una carrozza a quattro cavalli 
interamente dipinta, all’esterno, con figure d’occhi. La sua specialità, in 
effetti, erano gli interventi chirurgici agli occhi, curava la cataratta con 
un’abilità che gli veniva riconosciuta, anche se in realtà i suoi biografi 
raccontano di una tale serie di fallimenti da far dubitare se fosse 
davvero un “pioniere” o piuttosto un “impostore”. Bach soffriva da 
tempo di problemi agli occhi e proprio all’inizio del 1750 era diventato 
praticamente cieco. Due volte si sottopose agli interventi di Taylor in 
quella primavera, ma più che migliorare la sua condizione peggiorò 
notevolmente. Cominciò a soffrire di dolori all’apparato visivo e 
probabilmente la sua morte, alla fine di luglio e dopo un episodio 
ischemico, fu dovuta proprio a un’infezione batterica procuratagli dal 
chirurgo, dalla cattiva sterilizzazione dei suoi strumenti. Curiosamente, 
Taylor sarebbe intervenuto otto anni dopo anche sulla cataratta di 
Händel, e anche questi finì per morire pochi mesi dopo per un’infezione 
molto simile. Händel era perfettamente coetaneo di Bach, essendo 
nato appena un mese prima in una cittadina, Halle, distante meno 
di 200 km dal luogo di nascita dell’altro, Eisenach. Per quanto le loro 
vite non fossero mai realmente incrociate, finirono per far parte della 
stessa Società di Scienze Musicali, quella fondata da un allievo di 
Bach, Lorenz Christoph Mizler, e per condividere a distanza il fatale 
incontro con John Taylor. Nel caso di Bach, questo evento finì per 
riflettersi direttamente sul suo ultimo capolavoro, L’arte della 
fuga, le cui ultime parti vennero dettate dal letto al figlio Carl 
Philipp Emanuel e che rimase comunque incompiuto, sospeso in 
un ultimo contrappunto che si interrompe a mezz’aria. Secondo 
le ricostruzioni storiche più recenti, Bach vi stava lavorando da un 
decennio. Era il “saggio” accademico da lui promesso all’Accademia 
delle Scienze musicali ed era una partitura concepita come un 
esercizio estremo di applicazione delle risorse del contrappunto 
a partire da un tema che già compariva in una fuga per organo 
da lui composta nel 1707 (BWV 578). Coerentemente con l’idea di 
produrre una sorta di trattato teorico in musica, L’arte della fuga non 
prevede alcuna destinazione strumentale. Benché non sia difficile 
riconoscervi una condotta organistica, la scrittura delle singole 
parti può prestarsi a essere realizzata in diversi modi, dallo 
strumento a tastiera al quartetto d’archi e all’orchestra, senza 
che questo comporti alcun tipo di adattamento. 

I tre contrappunti presentati in questa occasione sono tutti a quattro 
voci. Il Contrapunctus 1 procede a partire da un’esposizione regolare 
del tema e ogni voce interviene dopo che l’altra ha compiuto il suo 
disegno: essendo il punto di partenza dell’intero svolgimento è anche 
la fuga la cui condotta appare meno elaborata. Il Contrapunctus 4 
procede in senso inverso, cioè con il tema rovesciato, e le voci entrano 
l’una dopo l’altra in rapida successione. Anche il Contrapunctus 5 si 



basa sull’inversione del tema, ma ne propone una variante estesa e 
nella parte conclusiva infittisce l’intarsio della fuga arrivando a una 
trama di sei voci. 

In una lettera a Clara Schumann, Brahms raccontò di avere 
organizzato ad Amburgo un coro femminile che aveva come unico 
scopo l’intrattenimento, senza alcuna ambizione di esibirsi in pubblico. 
Una volta alla settimana il coro si riuniva eseguendo canti popolari 
dai quali Brahms si aspettava anche di imparare qualcosa, visto che 
sentiva di dover ancora penetrare nei segreti del Lied, ovvero in ciò 
che poteva renderlo fresco e attuale. In seguito, a Detmold, fondò un 
altro coro con gli stessi obiettivi, stavolta a voci miste, ed è probabile 
che proprio da simili esperienze siano nati alcuni dei suoi Lieder di 
carattere popolare. Fra questi, anche il ciclo dei Liebeslieder Walzer op. 
52, per quattro voci e pianoforte a quattro mani, finiti nel 1868. Pochi 
anni dopo, nel 1874, Brahms avrebbe anche licenziato, come op. 65, un 
ciclo intitolato Neue Liebeslieder Walzer.

Insieme all’amore per il valzer, e alla sempre esibita ammirazione 
per l’opera di Johann Strauss Jr., nella sequenza basata su 
testi del poeta romantico Georg Friedrich Daumer Brahms 
ha cercato di unire alla raffinatezza dell’impianto viennese 
l’energia e l’esuberanza delle danze popolari tedesche, 
mirando a un effetto di piacevolezza e di allegria. L’ispirazione 
complessiva è vicina a quella delle Danze Ungheresi, concepite pure 
originariamente per pianoforte a quattro mani a partire dal 1869. La 
versione per orchestra da camera dei Liebeslieder Walzer evidenzia 
questa connessione usando gli stessi criteri che Brahms adottò 
per la strumentazione di tre di quelle danze (nn. 1, 3, 10) nel tentativo 
di reinventare, con un linguaggio colto, la vivacità e le irregolarità 
dell’espressione popolare.

La Grande Fuga di Beethoven nasce come finale del Quartetto 
per archi op. 130, ma dopo la scelta di sostituirla con un 
movimento proporzioni meno grandiose ha goduto, con l’avallo 
dell’autore, di una vita indipendente. Divisa in tre grandi sezioni 
(Overtura: Allegro, Allegro e Fuga), contiene numerosi rinvii tematici alle 
altre parti del Quartetto op. 130. Se la si vede come il finale originario 
di quel brano, si può concludere che Beethoven l’avesse concepita 
come una sorta di ricapitolazione e di metamorfosi di tutto quel che 
l’aveva preceduta. Eseguita autonomamente, perde il suo aspetto di 
commentario contrappuntistico al Quartetto e acquista un carattere 
ancora più astratto e visionario. 

Per i cultori del contrappunto, una setta ridotta a pochi adepti 
quando Beethoven scrisse questa pagina, ma pur sempre 
gelosissima dei propri dogmi, la scrittura dell’op. 133 doveva 
apparire tanto anomala da poter essere considerata un’eresia. 
Beethoven ne era consapevole, tanto da aver raccomandato 
all’editore di utilizzare come titolo Große Fuge, tantôt libre, 
tantôt recherchée, il che equivale a dire “ora libera, ora a regola 
d’arte”. Questa formula rinvia ad analoghe indicazioni sparse in 
altre sue composizioni in stile contrappuntistico, per esempio nella 



biografie
Sergio Lamberto ha compiuto gli studi presso il Conservatorio 
Giuseppe Verdi di Torino e successivamente con Corrado Romano a 
Ginevra e con Franco Gulli all'Accademia Chigiana di Siena, dove ha 
conseguito il diploma di merito. Ha vinto il primo premio alla Rassegna 
Nazionale di violino di Vittorio Veneto. Ha collaborato come primo 
violino nell'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento e dal 1982 al 1991 
nell'Orchestra da Camera di Torino. Dal 1991 ricopre lo stesso ruolo 
nell'Orchestra Filarmonica di Torino, all’interno della quale è anche 
violino concertatore degli Archi dell’OFT.

Come solista, primo violino o konzertmeister è stato invitato 
dall’Orchestra Sinfonica Abruzzese, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, 
Camerata strumentale di Prato, l’Ensemble Musikè France, l’Orchestra 
Cantelli di Milano, il Festival Musiké France, il Festival Cello Arte en Pays 
de Gex, il Colibrì Ensemble di Pescara.

Dal 1987 è il violinista del Trio di Torino con il quale ha vinto il primo 

dizione «con alcune licenze» che compare nella fuga della Sonata 
per pianoforte op. 106. Di fatto, Beethoven usa il contrappunto 
non come un sistema di concatenazione dei suoni, ma come un 
mezzo espressivo, e proprio in questo consiste la novità del suo 
sguardo. Il precedente che si può trovare nell’ultimo Mozart veniva 
infatti da lui esteso e radicalizzato proprio per dare alla musica il senso 
di una massima tensione al tempo stesso costruttiva ed emotiva. 

Il tema principale della Grande Fuga è basato sulle note corrispondenti 
al nome BACH, nella notazione tedesca si bemolle, la, do e si naturale: 
un’allusione non infrequente nel Beethoven degli ultimi anni, se si pensa 
che i suoi abbozzi per una Sinfonia n. 10 contengono esplicitamente il 
motto delle stesse quattro note come motivo conduttore. 

La monumentalità e l’eccezionale complessità della Grande Fuga 
— tale da aver incoraggiato praticamente da sempre anche la sua 
esecuzione con un’orchestra d’archi — la continua generazione di 
idee che avviene al suo interno a partire da una base così puntuale e 
minuta come il tema tratto dal nome BACH, l’ossessivo ritmo puntato 
che martella continuamente il contrappunto sono gli aspetti che 
permettono di tenere insieme i vincoli di una scrittura calcolata nei 
dettagli e un’estrema libertà creativa. Proprio per questo, ancor più 
di quanto già non avvenga nel caso degli Ultimi Quartetti, la Grande 
Fuga è una delle composizioni che maggiormente hanno inciso 
sull’immaginario dei musicisti delle generazioni successive, dai 
grandi romantici ad autori del Novecento come Béla Bártok, Dmitrij 
Shostakovich e più avanti Hans Werner Henze, Wolfgang Rihm.

Stefano Catucci

Alcuni diritti riservati



premio di musica da camera al Concorso Internazionale G. B. 
Viotti di Vercelli 1990, il secondo premio all'International Chamber 
Music Competition 1993 di Osaka e il secondo premio al Concorso 
Internazionale di Trapani 1995. Col Trio ha suonato nei più importanti 
festival e associazioni musicali in Italia, Francia, Austria, Germania, 
Spagna, Svizzera, Giappone ed ha effettuato registrazioni, in esclusiva 
per l’etichetta RS, di opere di Brahms, Dvořák, Šostakovič, Smetana, 
Rubinstein, Chopin, Tanejev, Rachmaninov. Ha registrato per Naxos la 
terza sonata per violino di Sandro Fuga della quale è dedicatario.

Dal 1982 è docente di violino al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. 
Ha tenuto corsi alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, a 
Bergolo, Capo Rizzuto, Belvedere Langhe, Narni, Sauze d’Oulx.

Dal 2013 è preparatore dei primi violini presso l’Orchestra Giovanile 
Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2014 è primo violino dei 
Solisti di Pavia diretti da Enrico Dindo. Dal 2010  è il violinista principale 
ospite del Festival Cello Arte en Pays de Gex. Annualmente, per la 
presentazione del Festival, tiene concerti da camera nella prestigiosa 
Salle Cortot a Parigi.

Suona un violino “Pierre Dalphin” - Ginevra 1991.

Ad ottobre 2018 ha tenuto cinque recital negli Stati Uniti per una 
commemorazione della violinista Teresina Tua: in quell’occasione 
ha suonato il violino Stradivari “Mond”, a lei appartenuto ed ora nella 
collezione degli strumenti del Conservatorio di Torino.

Nati in seno alla formazione principale, gli Archi dell’Orchestra 
Filarmonica di Torino guidati dal maestro concertatore Sergio 
Lamberto hanno da tempo ottenuto una meritata autonomia, 
raggiungendo un livello tecnico ed espressivo che li colloca a ragione 
tra le migliori compagini a livello nazionale. Il loro repertorio spazia dal 
barocco – che affrontano unendo rigore filologico e partecipazione 
emotiva – alla musica del presente. Nelle ultime stagioni sono 
stati dedicatari ed esecutori di numerose prime assolute e prime 
esecuzioni nazionali, con brani di Leo Hurley, Francesco Antonioni, 
Andrea Rebaudengo, Stefano Pierini, Fabrizio Festa, David del Puerto, 
Chen Yi, Sally Beamish. Sono spesso protagonisti di ardite sfide 
musicali e di trascrizioni che, pur mantenendo inalterato il fascino 
delle composizioni originali scritte per formazioni cameristiche o per 
grande orchestra, sanno mettere in luce tratti nascosti e strutture 
compositive talvolta trascurate (da Verklärte Nacht di Schönberg 
ai Quadri da un’esposizione di Musorgskij, dal Concerto per violino e 
orchestra op. 129 di Schumann al Quartetto “Serioso” di Beethoven).

Gli Archi dell’Orchestra Filarmonica hanno inoltre dimostrato una 
spiccata duttilità nell’accompagnare solisti quali Anna Kravtchenko, 
Giampaolo Pretto, Chloë Hanslip, Leticia Moreno, Liza Ferschtman, 
Mihaela Martin, David Geringas, Isabelle van Keulen, Robert Cohen, 
Filipp Kopachevsky, Filippo Gamba, Emanuele Arciuli, Enrico Bronzi, 
Simonide Braconi, Giuseppe Albanese, Andrea Rebaudengo, Philippe 
Graffin, Ula Ulijona Zebriunaite, Ivano Battiston, Francesca Dego, 
Francesca Leonardi, Suyoen Kim, Gilad Harel, Alexander Chaushian, 
Vincent Beer-Demander, Paolo Grazia, Ronald Brautigam, Martina 
Filjak, Mario Stefano Pietrodarchi.



Ogni venerdì e ogni sabato precedente i concerti 
dell'OFT, i musei cittadini, a rotazione, organizzano 
una visita guidata che si ispira alla stagione COLORS.

Gli appuntamenti di aprile sono in calendario venerdì 
9 ore 21 (visita guidata online), sabato 10 ore 16 
(percorso in museo se aperto), sabato 10 ore 18.30 
(visita guidata online), con una replica lunedì 26 ore 
18 (visita guidata online)a Palazzo Madama – Museo 
Civico d’arte Antica con "GOLD. La luce dell’oro". 
Attraverso una selezione di opere dal Romanico 
al Gotico il percorso accompagnerà i partecipanti 
alla scoperta dei motivi che portarono a privilegiare 
nel corso del medioevo l’uso di questo materiale 
allo scopo di ottenere, a seconda dei casi, effetti 
naturalistici, simbolici o di pura ostentazione sociale.

L’iniziativa è su progetto dei Dipartimenti Educazione 
della Fondazione Torino Musei e di Abbonamento 
Musei.

Le visite sono condotte da Theatrum Sabaudiae. 
Programma, info e costi su  
https://www.arteintorino.com/2-visite-guidate-
torino/162-connessioni-d-arte.html

accanto a noi



prossimo concerto
27 aprile 2021 

platinum
martedì  27 aprile ore 21 

in streaming gratuito su Youtube

Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino
Enrico Dindo direttore e violoncello

Musiche di Schumann e Dvořák

I concerti al Conservatorio sono aperti 
da una lettura a cura di Associazione 
liberipensatori “Paul Valéry” e Scuola 
Teatro Sergio Tofano

011.533387 - biglietteria@oft.it - www.oft.it

Il quadro di copertina, gold, è stato realizzato 
appositamente per OFT dall'artista Elena Giannuzzo
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