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SALONCINO DELLA MUSICA

GIUSEPPE ANDALORO pianoforte

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Partite sopra l’aria di Follia

Franz Schubert (1797-1828)
Quattro Improvvisi op. 90

Tarquinio Merula (1595-1665)
Sonata cromatica

Johannes Brahms (1833-1897)
Scherzo op. 4
Quattro Ballate op. 10

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Ballata n. 4 op. 52

Giuseppe Andaloro, nato a Palermo nel 1982, inizia lo studio 
della musica e del pianoforte in tenera età ed a suonare in pub-
blico a 8 anni. A 14 anni vince i suoi primi concorsi internazionali 
(Stresa, Pausilypon di Napoli) e di seguito inizia un’appassiona-
ta attività concertistica. Si diploma a 18 anni presso il Conser-
vatorio di Milano con lode e menzione d’onore sotto la guida di 
Sergio Fiorentino e di Vincenzo Balzani e si perfeziona presso 
lo stesso conservatorio e il Mozarteum di Salisburgo. Nel 2000 
vince il primo premio al Concurso Internacional da Cidade do 
Porto, nel 2001 al Sendai International Piano Competition, nel 
2002 al London International Piano Competition (World Piano 
Competition London), nel 2003 al Rabat Grand Prix de Piano 
(Concours International de Musique du Maroc), nel 2005 al 
Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano, 
nel 2011 al Hong Kong International Piano Competition. È ospite 

di importanti festival presso le più prestigiose sale del mon-
do e collabora con direttori del calibro di Vladimir Ashkenazy, 
Gianandrea Noseda, Andrew Parrott, Tomasz Bugaj, Michael 
Güttler, Julian Kovatchev, Alan Buribayev, Peter Altrichter e con 
artisti quali Sarah Chang, Giovanni Sollima, Sergej Krylov, John 
Malkovich. Tiene masterclasses in Italia e all’estero. Nel 2005 è 
stato premiato per Meriti Artistici dal Ministero dei Beni e Attivi-
tà Culturali, nel 2009 gli è stato conferito il Premio Elio Vittorini 
per la Musica e nel 2012 il Premio Carloni Giovane Esecutore. 
È autore delle trascrizioni per due violoncelli e due pianoforti 
della Sagra della primavera di Igor Stravinskij (eseguita la prima 
volta nel febbraio 2011 al Teatro Politeama di Palermo), e de La 
valse di Maurice Ravel (la prima è stata nell’ottobre 2013 al Hong 
Kong City Hall Joy). Andaloro ha già suonato al Salone dei con-
certi di Pistoia il 16 ottobre 2004 e il 14 aprile 2007. 
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Il ferrarese Girolamo Frescobaldi, dopo aver esordito come 
compositore di madrigali, si dedicò poi quasi esclusivamente 
alla musica per tastiera, sia organistica che cembalistica, at-
tingendo risultati di sommo livello artistico che si accoppiano, 
specialmente negli straordinari “Fiori musicali” del 1635, ad una 
mirabile semplicità strutturale. Tipico procedimento della nutri-
ta produzione frescobaldiana è il criterio della elaborazione di 
un nucleo tematico iniziale, sottoposto a progressiva, coerente 
trasformazione ritmico-armonica, con alternanza di frasi di am-
pio respiro e di momenti più tipicamente improvvisativi. Nel pri-
mo libro delle Toccate e Partite per strumento a tastiera del 1615 
Frescobaldi realizza già compiutamente il suo stile (organistico 
e cembalistico) caratterizzato da grande ricchezza armonica, 
ritmica e melodica e dall’insistenza effi cacissima sulla barocca 
teoria degli “affetti” (le musiche debbono essere connotate di 
variegatissime cariche espressive). Particolarmente le Parti-
te testimoniano la magistrale capacità del compositore nella 
tecnica della variazione (procedimento che tanto peso avrebbe 
avuto nella più alta musica barocca e nelle epoche successive), 
applicata a temi spesso di valenza popolaresca. È questo il caso 
delle sei Partite sopra l’aria di Follia, una composizione di 
ingegnosa ed elegante strutturazione, raffi nata nelle armonie e 
sgargiante nelle alternanze ritmiche e dinamiche. La “follia” è 
una originaria melodia portoghese in tempo ternario e di ca-
rattere all’inizio vivace (onde il nome) e poi severo (affi ne alla 
passacaglia o alla ciaccona). Servì come base per variazioni 
strumentali a molti musicisti: Frescobaldi, Corelli, Storace, Pa-
squini, Vivaldi ed altri, fi no a Liszt e Rachmaninov. 

Al pianoforte Franz Schubert ha dedicato una sterminata 
messe di composizioni, afferenti a vari generi quali la sonata, la 
fantasia, l’improvviso, il Laendler, il valzer, il “momento musica-
le”, ecc. Il pianoforte era, all’epoca di Schubert, lo strumento più 
popolare, presente in tutte le buone famiglie borghesi e dell’a-
ristocrazia viennese. Molte composizioni schubertiane ebbero 
pertanto anche una destinazione pratica, come le centinaia di 
piccole danze, ma in un considerevole numero di lavori le ragioni 
artistiche ed espressive superano di gran lunga la dimensione 
della contingenza quotidiana e sociale. Il discorso musicale, 
imperniato spesso su splendide melodie di tipo liederistico o 
su movenze di danza, procede per episodi che si collegano l’u-
no all’altro sulla base di una raffi nata, cangiante modulazione 
e secondo un percorso guidato dal criterio dell’associazione e 
della reminiscenza. Al genere dell’Improvviso, inaugurato nel 
1822 dal boemo Vorisek, Schubert si accosta nel 1827 con due 
raccolte divenute popolari, gli Improvvisi op. 90 D. 899 e 
gli Improvvisi op. 142 D. 935. Se l’op. 142 è apparsa anche a 
Schumann quasi come una sonata in 4 tempi, l’op. 90 è compo-
sta da brani maggiormente autonomi. L’Improvviso op. 90 n. 1 è 
un allegro molto moderato in Do minore che inizia con un soste-
nuto ritmo di marcia, propone un tema principale che assume 
connotati lirici fi no ad un apice concitato a note ribattute e che 
si conclude infi ne in pianissimo. L’op. 90 n. 2 è un allegro in Mi 
bemolle maggiore dai tratti leggiadramente ondulatori e con un 
momento centrale concitato e vitalistico. L’op. 90 n. 3, un andan-
te in Sol bemolle maggiore (tonalità molto rara, con 6 bemolli 
in chiave), è un brano di mirabile valenza artistica ed espressi-
va. Si tratta di una specie di Lied strumentale, la cui splendida 
melodia si distende passando dal raccoglimento all’accensione 
emotiva, fi no alla conclusione calma e paradisiaca. L’op. 90 n. 
4 è un allegretto in La bemolle maggiore, che inizia in un clima 
leggero e vibratile, presenta una parte centrale appassionata, e 
si conclude con un ritorno al clima iniziale.

Il bussetano Tarquinio Merula fu maestro di cappella in varie 
città italiane (Cremona, Bergamo, Venezia) ed è considerato 
uno dei più importanti esponenti della sonata da camera del 
primo Barocco. 
Compositore raffi nato e vario, ha all’attivo musiche vocali e 
strumentali, madrigali, canzoni, composizioni sacre e alcune 
restanti musiche per tastiera, fra cui la celebre Sonata cro-
matica in 4/4, dalla ritmica variegata e dalla compresenza 
di momenti rilassati e di altri più vivaci e virtuosistici: pagina 
di grande ricchezza armonica, leggiadro gusto espressivo ed 
eleganza di allure.

La notevole produzione pianistica di Johannes Brahms (cir-
ca 50 pezzi) può essere grosso modo divisa in due parti: una 
più giovanile, con composizioni complesse e grandiose (tre 
sonate op. 1, 2 e 5 del 1852-3) o governate dallo schema della 
variazione (ad esempio la pagina dedicata al Capriccio n. 24 
di Paganini); una seconda, tipica della maturità del musicista, 
con composizioni per lo più brevi e ridotte, di carattere in-
timistico e umbratile. Nella prima produzione rientrano an-
che lo Scherzo op. 4 e le Ballate op. 10. Lo Scherzo in Mi 
bemolle minore op. 4 è forse il frammento superstite di 
una sonata incompiuta. Composto nel 1851, fu eseguito dal-
lo stesso autore davanti al venerato Schumann e a Berlioz. 
Il brano ha qualche affi nità col secondo scherzo di Chopin. Il 
pezzo ha un piglio giovanile e concitato con due trii che pre-
cedono la ripresa conclusiva. La “ballata”, che trae ispirazione 
da fonti letterarie, divenne nell’Ottocento un genere pianistico 
importante specialmente grazie a Chopin, le cui bellissime 4 
ballate furono ispirate dai testi del poeta polacco Mickiewicz. 
Brahms si accostò nel 1854 ad una raccolta di canti popolari 
del tedesco Herder e concentrò la sua attenzione su una lirica 
dal titolo “Edward”, musicata in precedenza da Schubert, che 
tratta una vicenda di parricidio ambientata nell’antica Scozia. 
A questo testo si ispira in particolare la prima della quattro 
Ballate op. 10, un andante in Re minore che rappresenta 
il dialogo fra madre e fi glio parricida: lamento della madre, 
evocazione del crimine, la maledizione di Edward e infi ne di 
nuovo il lamento della madre. La seconda ballata è un andante 
in Re maggiore costruito in forma ABCBA, con un primo tema 
(A) “espressivo e dolce”, un secondo (B) “allegro non trop-
po” più decisamente scandito e una parte centrale (C) ricca 
di acciaccature (“molto staccato e leggero”). La terza ballata 
è un intermezzo in 6/8 di aspetto saltellante e di atmosfera 
ansiosa (Schumann defi nì la pagina “demoniaca e splendida”). 
La quarta ballata è un andante con moto di scrittura elegante 
e di espressione meditativa.

Le quattro Ballate di Fryderyk Chopin, composte fra il 1831 e il 
1842, sono state ispirate all’autore dalle composizioni letterarie, 
dette appunto “ballate”, del poeta polacco Adam Mickiewicz. 
Ciò può spiegare il taglio epicheggiante ed eroico, supportato 
da un cursus di tipo dattilico (e con ritmo 6/4 o 6/8) di queste 
bellissime pagine pianistiche. La poderosa quarta Ballata in 
Fa minore op. 52 si confi gura come la quintessenza del liri-
smo romantico, arricchito qui da un’inventiva melodica di singo-
lare rilievo (tre temi diversi, tutti di accattivante presa emotiva, 
si susseguono nel corso della composizione), non senza echi 
belcantistici di marchio quasi belliniano. Il tipico lirismo chopi-
niano lascia spazio ad accensioni di improvvisa energia, che nel 
fi nale acquisiscono caratteri di eroica risolutezza.

Piero Santini
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