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Alfredo Casella
Concerto per violoncello e orchestra Op. 58

I. Allegro molto vivace
II. Largo, grave
III. Presto vivacissimo

Pëtr Il’ič Čajkovskij
“Variazioni su un tema rococò” 
per violoncello e orchestra Op. 33 
(versione Fitzenhagen)
Variazione I: Tempo del Tema
Variazione II: Tempo del Tema
Variazione III: Andante sostenuto 
Variazione IV: Andante grazioso
Variazione V: Allegro moderato
Variazione VI: Andante
Variazione VII e Coda: Allegro vivo

Gioachino Rossini
Ouverture da “La gazza ladra”

Dmitrij Šostakovič
Sinfonia n. 9 in Mi bemolle maggiore Op. 70
I. Allegro
II. Moderato
III. Presto
IV. Largo
V. Allegretto

Alfredo Casella (Torino, mercoledì 25 luglio 1883 - Roma, merco-
ledì 5 marzo 1947) compose il Concerto per violoncello e orche-
stra op. 58 negli anni della sua piena maturità artistica, tra il 1934 
e il 1935, e lo dedicò ad Arturo Bonucci (1894-1964), violoncellista 
del Trio Italiano. Sulla qualità delle composizioni caselliane nate in 
quegli anni, così si dichiara Massimo Mila in una celebre pagina di 
Itinerario stilistico 1901-1942 (in AA.VV., Alfredo Casella, a cura 
di Fedele d’Amico e Guido Maggiorino Gatti, Ricordi, Milano 1958, 
p. 52): «La salute spirituale e fisica vi si esprime in esuberanza e
vivacità di ritmi, in amore del movimento, in precisione e ricchezza 
di colorito strumentale, in perfetto controllo della materia sonora, e 
quindi in fondamentale ottimismo, che allontana ogni smanceria di 
eccessi sentimentali non sufficientemente elaborati e trasfigurati in 
dignità artistica. Musica che sembra quindi molto spesso nascere 
da se [sic – N.d.R.] stessa, e soltanto in seguito, nel corso della cre-
azione, colorarsi sobriamente di una significazione umana, espres-
siva – appunto – di lieta energia fisica». Meditando, proponiamo 
due considerazioni. La prima: nel fervore creativo di Casella ultra-
cinquantenne, l’abilità studiata e consumata s’intreccia con la fre-

schezza di un’adolescenza che sia tanto forte da affidarsi ai sogni. 
La seconda: considerando che gli anni tra il 1933 e il 1938 furono 
quelli del massimo successo interno e perciò del massimo potere 
esercitato in Italia dal regime fascista, mi permetto una dichiara-
zione scandalosa, scorrettissima e politicamente blasfema, eppure 
inevitabile. Valutando l’ordine dei rapporti tra regime politico e at-
tività musicale de facto, e tenendomi saldissimo e incrollabile sulla 
mia posizione di odio per il fascismo (anche per quel clerico-fasci-
smo di ritorno nel cui immondezzaio l’Italia sta precipitando con 
inarrestabile velocità di caduta), di odio per il nazismo, per lo stali-
nismo, per il nazional-popolare gramsciano, per il catto-populismo, 
per la demoburocrazia, per ogni forma di religione e di chiesa, oso 
dire tuttavia che i rapporti tra il fascismo e la musica italiana negli 
anni in cui nacque il Concerto op. 58 erano molto meno peggiori 
di quanto non siano oggi, in Italia, i modi sprezzanti e odiosi con 
cui gli attuali rappresentanti dei tre poteri fondamentali dello Stato 
trattano il sommo bene culturale, espressione e simbolo supremo 
della civiltà italiana, europea, occidentale. Allargando il discorso, 
potremmo dire, se ci fosse consentito (ma non ce lo concede l’ukáz 
del Politicamente Corretto, e perciò non lo diciamo…), che l’attività 
musicale godeva di miglior salute nell’Unione Sovietica di Stalin o 
nella Germania di Hitler, che non in Italia ai tempi dell’Una Santa 
Apostolica Evasione dell’Imu e di quel diffuso tipo antropologico 
che è il Pitecantropus Angloeruptans Insipiens. Per fortuna, 
esistono almeno i progressi musicologici, grazie a un altro Grande 
Italiano: grazie al Nonagenario Di Genio che ha scoperto l’esistenza 
dei Quartetti per archi di Chopin.
Compiuta così la mia buona azione quotidiana, descrivo in breve 
l’organico strumentale del Concerto op. 58. A quella compagine 
di colori timbrici, l’autore affida gran parte del proprio inventivo 
“Kunstwollen”. Oltre al violoncello solista, sono presenti 2 flauti, 
2 oboi, clarinetto, 2 fagotti, 2 corni, tromba, trombone, timpani, 
percussione, archi. La tripartizione in tempi è classico-romantica: 
1. Allegro molto vivace, 2. Largo, grave, 3. Presto vivacissimo. 
Organico orchestrale e varietà timbrica hanno ispirato a Claudio 
Bolzan e Davide Ielmini (Guida alla musica da concerto, Zecchini, 
Varese 2014, p. 160) un interessante “attacco” per il loro lemma 
dedicato all’op. 58: «L’attenzione al ritmo e alla sua voracità strut-
turale non poteva certo mancare in un Concerto nel quale è la voce 
lunare – e proprio per questo anche ingannatrice – del violoncello a 
fare da “passe-partout” nel prezioso reticolato armonico-melodico 
di un Casella volto alla piena maturità artistica».
Saggezza e allegria vitale, al principio: ma insieme, una riflessione 
tenebrosa sull’idea di fine. Malgrado i lampi di tenebra, tuttavia, 
la fiducia costruttiva prevale. Nell’op. 58, Casella si orienta verso 
l’energia architettonica in cui s’intravede un nome glorioso: Anto-
nio Vivaldi. Domina una sottile e acre interpretazione dello spirito 
barocco, eppure «il lavoro s’incunea con rapidità nelle esperienze 
armoniche e nel ritmare percosso che è di Stravinskij, Hindemith e 
Prokof’ev». Inevitabilmente, si riconosce il “solo” con concertino 
contro il “tutti”, ma anche una interpretazione rasserenante (non 
angosciosa, com’è il modello viennese) della “Klangfarbenmelo-
die” della “melodia di timbri”; il motto quasi futurista al principio 
dell’Allegro; echi dello stravinskiano Petruška nel Presto vivacissi-

mo; nel Largo grave, una solenne melodia quasi gregoriana che si 
apparenta all’immensa invenzione melodica di una più antica e su-
perba meraviglia del giovane Casella, la “mahleriana” Sinfonia n. 2. 

Pëtr Il’ič Čajkovskij  nacque a Kamsko-Votkinsk nel governato-
rato russo di Vjatka il 25 aprile 1840 (secondo il calendario giu-
liano in vigore in Russia fino a martedì 1° gennaio 1918; giovedì 7 
maggio 1840 secondo il calendario gregoriano usato in Occidente 
da venerdì [propriamente, lunedì] 15 ottobre 1582). Morì in cir-
costanze ancora oggi enigmatiche (colera sfidato con odio verso 
la natura? suicidio imposto da esigenze orrendamente “sociali”?) 
a San Pietroburgo il 25 ottobre (lunedì 6 novembre) 1893. Aveva 
poco più che trentasei anni quando scrisse le Variazioni in La su 
tema rococò per violoncello e orchestra op. 33. Questo lavoro è 
fra i maggiori esempi del settecentismo čajkovskiano. È noto come 
Čajkovskij abbia amato nel fondo delle viscere il secolo XVIII e in 
particolare la «sacra musica di Mozart» (così egli scrisse nella 
prefazione alla propria traduzione russa del libretto delle Nozze 
di Figaro). Le rivisitazioni, i calchi e i pastiches di musiche di quel 
secolo sono una sorta di sub-catalogo nel catalogo delle compo-
sizioni čajkovskiane. Esempi eminenti: la Suite per orchestra n. 4 
op. 61 detta “Mozartiana”, i Diciotto pezzi op. 72 per pianoforte, 
le finte musiche rococò presenti in opere come Evgenij Onegin e 
Pikovaja dama. Le Variazioni op. 33, in tutto il lascito del compo-
sitore russo, sono probabilmente l’esempio più coerente di questo 
stile musicale. Le Variazioni op. 33 furono scritte tra il dicembre 
1876 e il gennaio 1877, e dedicate, oltre che destinate per l’esecu-
zione, al violoncellista tedesco Karl Friedrich Wilhelm Fitzenhagen, 
nato venerdì 15 settembre 1848 in Seesen in Bassa Sassonia, attivo 
per vent’anni come docente al Conservatorio di Mosca, e morto a 
Mosca venerdì 2 / 14 febbraio 1890. L’organico orchestrale com-
prende, oltre al violoncello solista: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti in 
La, 2 fagotti, 4 corni, archi. Čajkovskij ideò questo lavoro secondo 
criteri classici: un’esposizione del tema, e 8 variazioni. L’ottava e 
ultima variazione termina con una coda. Ma Fitzenhagen, molto 
preoccupato in vista di una efficace e limpida esecuzione della parte 
solistica, fortemente vituosistica, intervenne molto sensibilmente 
sulla stesura di quest’ultima. Non soltanto. Fitzenhagen, curando 
dodici anni dopo, nel 1889, l’edizione della partitura presso l’editore 
Pëtr Ivanovič Jurgenson (1836-1904), di Mosca, giudicò necessario 
intervenire ulteriormente sulla partitura, modificando la forma e la 
concezione generale e riducendo il numero delle variazioni. È proprio 
in questo adattamento, tollerato a malincuore da Čajkovskij, che l’op. 
33 del compositore russo è stata eseguita nel corso dei decenni, fino 
ad oggi. La prima esecuzione della “versione Fitzenhagen” ebbe luo-
go a Mosca, con lo stesso Fitzenhagen solista e sotto la direzione di 
Nikolaj Grigor’evič Rubinštejn (1835-1881), venerdì 18 / 30 novembre 
1877. La prima esecuzione della stesura originale di Čajkovskij ebbe 
luogo invece soltanto giovedì 24 aprile 1941, e la pubblicazione av-
venne soltanto nel 1956, l’anno della morte di Stalin, nell’ambito della 
celebre edizione nazionale (di Stato) degli opera omnia di Čajkovskij. 
Un confronto tra le strutture delle due versioni, l’originale e la modifi-
cata, mostra tutto il rilievo degli interventi di Fitzenhagen.            

Variazione VIII e Coda: Allegro 
moderato con anima

Il nostro riferimento è tutto alla versione čajkvskiana originale. Un 
tema pieno di grazia, cerimonioso ma sobrio, lievemente ingenuo; 
galanti e virtuosistiche ma mai sfrenate le prime due variazioni. 
Poco prima della terza variazione, Andante in Re (questo 
Andante è invece la sesta variazione nella versione di 
Fitzenhagen), c’è una cadenza vagamente demoniaca, chiusa da 
un largamente pieno di pathos il quale è ripreso con espressività 
nell‘Andante. Bellissima la melodia dell’Andante sostenuto in 
Do e in 3/4 (l’unica variazio-ne in ritmo ternario). Per mera 
curiosità, rammento che per violoncello e orchestra Čajkovskij 
scrisse ancora il Pezzo capriccioso op. 62 (settembre 1887), 
ultima sua composizione per strumento solista e orchestra. Fu 
eseguito per la prima volta, ma in versione pianistica, a Parigi, 
martedì 28 febbraio 1888, con il violoncellista dedicatario Anatol 
Andreevič Brandukov (1856-1930) e con lo stesso Čajkovskij al 
pia-noforte. La versione con orchestra fu eseguita per la prima 
volta a Mosca sabato 7 dicembre 1889, sempre con Brandukov al 
violon-cello e Čajkovskij sul podio direttoriale. 

Gioachino Rossini (Pesaro, mercoledì 29 febbraio 1792 – Passy, 
Parigi, venerdì 13 novembre 1868) era venticinquenne (anzi, aveva 
poco più di sei anni, secondo il suo abituale scherzo di computare 
soltanto i compleanni al 29 febbraio…) quando compose la musica 
per il melodramma in 2 atti La gazza ladra, su libretto dello sti-
mato poeta milanese Giovanni Gherardini (1778-1861), letterato di 
rilievo nell’ambiente culturale milanese, importante filologo, diret-
tore del «Giornale d’Italia». La prima rappresentazione ebbe luogo 
al Teatro alla Scala di Milano sabato 31 maggio 1817.
Nel catalogo di Rossini, come in quello tanto più esiguo di Bellini, 
trova posto, tra opere serie e opere comiche, un numero ristretto di 
drammi musicali di “mezzo carattere”. Nel lascito operistico rossinia-
no, di opere semiserie se ne contano tre: Torvaldo e Dorliska (1815), 
Matilde di Shabran (1821), La gazza ladra (1817). Quest’ultima è 
un’opera eccezionalmente lunga: con una durata pari a quella di Se-
miramide e di Guillaume Tell, essa impegna un tempo quasi doppio 
rispetto a quanto durano quasi tutti gli altri lavori teatrali di Rossini. 
Inoltre, nella partitura de La gazza ladra manca quasi del tutto la 
solita quantità di musica ripresa da lavori precedenti dello stesso 
Rossini: un malvezzo di lui, che qui è quasi assente. La fonte lette-
raria di Gherardini era un soggetto teatrale di origine francese: La 
Pie voleuse, ou La servante de Palaiseau di Jean-Marie-Théodore 
Baudouin d’Aubigny e Louis-Charles Caigniez, un “mélo-historique”, 
ossia un dramma basato su una vicenda ritenuta “vera cronaca”, e 
rappresentato a Parigi nel 1815. 

Ninetta, cameriera in casa del ricco possidente Fabrizio Vingradi-
to, è accusata ingiustamente di avere rubato alcune posate d’ar-
gento; a suo carico grava anche la “testimonianza” di una gazza, 
tenuta in casa di Fabrizio. L’uccello, della cui tendenza cleptomane 
si è spesso favoleggiato, sente ripetere il nome di Ninetta da molti 
che la lodano per la sua bravura, onestà, laboriosità e grazia fem-
minile. Talvolta, come il pappagallo, così la gazza impara a parlare: 
così, accade che essa senta ripetere il nome di Ninetta, e lo ripeta 
a sua volta. Fra l’altro, Ninetta è promessa sposa a Giannetto, figlio 
di Fabrizio, che sta per ritornare dalla guerra appena conclusa. La 
virtù di Ninetta è insistentemente insidiata dal podestà del luo-
go, il quale, respinto dalla ragazza, vuole vendicarsi. Così, quando 
molti in casa di Fabrizio, in presenza del losco podestà che era 
venuto là per sedurre Ninetta, si domandano chi possa essere il 
ladro, la gazza ripete: «Ninetta». La ragazza è giudicata colpevole, 
e in forza delle crudeli leggi locali è condannata a morte. Mentre 
ella è condotta al patibolo, un altro possidente del luogo è deru-
bato di alcune monete d’oro. Si scopre, questa volta, che il vero reo 
è nessun altro se non la gazza. Ninetta è prosciolta, potrà sposare 
Giannetto. Ed ecco il lieto fine. Il rullo di due tamburi che apre 
la smagliante ouverture in Mi maggiore (o “sinfonia”, detto alla 
maniera italiana) non ha alcuna attinenza con la musica dell’opera, 
ma fissa in un attimo un’atmosfera morale: l’allusione è alla leg-
ge, e al presunto e ironicamente sbeffeggiato legame della legge 
con la Giustizia, che è sempre tutt’altra cosa dalla legge. Anche il 
Maestoso marziale che subito segue sembra vedere farsi prende-
re sul serio, con il suo andamento di marcia inesorabile. Ma ecco 
che sbirri e gendarmi e arcigni tutori della legge sono smascherati 
dall’Allegro con brio e dal suo travolgente crescendo.

Dmitrij Dmitrevič Šostakovič (San Pietroburgo, martedì 12 / 25 
settembre 1906 – Mosca, sabato 9 agosto 1975) ci ha lasciato, con 
la sua Sinfonia n. 9 in Mi bemolle maggiore op. 70, la più breve e 
la più “leggera” fra le sue 15 sinfonie; ma anche, temiamo, la meno 
conosciuta dal pubblico normalmente distratto e, soprattutto in 
Italia, quasi sempre musicalmente analfabeta. Composta nel bre-
ve spazio di un mese (agosto 1945) ebbe la sua prima esecuzione 
a Leningrad, città martirizzata, sabato 3 novembre 1945, sotto 
la direzione del leggendario Evgenij Aleksandrovič Mravinskij 
(1903-1988) che dal 1938 alla morte, per mezzo secolo, guidò la 
prodigiosa Orchestra Filarmonica leningradese. Come la terribile 
Ottava che la precede, la Nona si articola in cinque tempi: Allegro, 
Moderato, Presto, Largo, Allegretto. Gli ultimi tre tempi si succe-
dono senza soluzione di continuità. Particolarmente significativo 
è il Moderato, con la sua melodia orientalizzante esposta dal cla-
rinetto, e molto emozionante è il Largo, fortemente drammatico 
grazie alle profonde sonorità dei tromboni e alle incisive decla-
mazioni dei fagotti. Presentata al pubblico alla fine della guerra, 
essa avrebbe provocato, secondo la testimonianza memoriale di 
Šostakovič, la collera di Stalin, che, essendo informato della ge-
stazione creativa del compositore, si sarebbe atteso l’immagine 
sonora della propria apoteosi.

Quirino  Principe  

Čajkovskij  
Tema  

Variazione I:  Tempo del Tema
Variazione II: Tempo del Tema
Variazione III: Andante
Variazione IV: Allegro vivo
Variazione V:  Andante grazioso
Variazione VI:  Allegro moderato
Variazione VII: Andante sostenuto

Fitzenhagen
Tema 

Variazione I:  Tempo del Tema
Variazione II: Tempo del Tema
Variazione III: Andante sostenuto
Variazione IV: Andante grazioso
Variazione V:  Allegro moderato
Variazione VI:  Andante
Variazione VII e Coda: Allegro vivo


