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Primaveraconcer    2015  
Prossimi appuntamen  

Martedì 2 giugno ore 17.30 Teatro Cantero
 Il grande Ludwig
 Orchestra del Conservatorio “N. Paganini” di Genova
 A. Tappero Merlo dire  ore

Sabato 6 giugno ore 17.30  Auditorium Filarmonica
Domenica 7 giugno ore 17.30  Auditorium Filarmonica
 Saggi scuola fi larmonica

Sabato 13 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica 
Domenica 14 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica
 Consegna borse di studio e concerto scuola fi larmonica

Domenica 21 giugno ore 21 Chiostro Filarmonica
 Festa Europea della Musica
 Tigullio Wind Band



Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)  Se   mino per fi a   ed archi 
 in mi bemolle maggiore, op. 20
       
 Adagio. Allegro con brio
 Adagio cantabile
 Tempo di Menue  o
 Tema. Andante con variazioni 
 Scherzo. Allegro molto e vivace
 Andante con moto alla Marcia. Presto

Organico: clarine  o, corno, fago  o, violino, viola, violoncello, contrabbasso

Prima esecuzione: Vienna, Na  onal Ho  heater, 2 Aprile 1800
 

Veronica Nosei clarine  o
Giacomo Giromella corno
Sofi a Bartolini fago  o
Michela Puca violino
Mar  na Calvano viola
Emma Biglioli violoncello
Lorenzo Gabellini contrabbasso

Il Se   mino appar  ene ad un Beethoven che alcuni cri  ci indicano come “minore” e che 
altri, addiri  ura, defi niscono “prebeethoveniano”, essendo opera composta alla fi ne del 
Se  ecento, e cioè negli anni di “noviziato” del musicista. In quel periodo (1792-1797), a 
Vienna, il giovane Beethoven si è sbizzarrito sulle più diverse combinazioni e mescolanze 
strumentali componendo, fra l’altro, il Due  o per due fl au  , il Quinte  o per oboe tre corni e 
fago  o, il Trio per due oboi e corno inglese op. 87, il Quinte  o per pianoforte oboe clarine  o 
fago  o e corno op. 16, la Serenata per fl auto violino e viola op. 25, il Seste  o per due corni 
e quarte  o d’archi op. 81/b, il Rondino per due oboi due clarine    due fago    e due corni, il 
Seste  o per due corni due clarine    e due fago    op. 71, l’O  e  o per due oboi due clarine    
due corni e due fago    op. 103 (e non inganni il numero d’opus di qualche lavoro, assegnato 
molto più tardi rispe  o all’anno di composizione).

Di poco posteriore (1799-1800) è il Se   mino op. 20 (per clarine  o corno fago  o violino 
viola violoncello e contrabbasso) che però man  ene atmosfera e mo  vazioni iden  che a 
quelle dei lavori cita  . L’atmosfera è quella già mozar  ana e tu  a se  ecentesca di Serenate 
No  urni Diver  men  ; le mo  vazioni nascono da una Vienna che si dile  a di “far musica” 
e specialmente musica per fi a  , considerata di o   mo intra  enimento e di piacevole 
passatempo negli ambien   nobili e di censo elevato della capitale imperiale.

E Beethoven, a  ra  o anche dalle sonorità dei “fi a  ”, scrive di queste musiche che non 
hanno, naturalmente, valore di “messaggio” ma denotano purtu  avia il piacere dello 
sfru  amento delle risorse idioma  che e decora  ve che ogni strumento può off rire nelle 
varie combinazioni. Piacere che nasce anche dalle felici condizioni di spirito del giovane 
compositore dal cara  ere allegro gioviale ed esuberante, pronto allo scherzo, alla ba  uta 
e lontano, ancora assai lontano, da quell’immagine convenzionale di un Beethoven sempre 
ed inesorabilmente corrusco dramma  co infelice alla quale ci ha abitua   tanta le  eratura, 
e non soltanto iconografi ca.

Dedicato “A Sua Maestà Maria Teresa, Imperatrice Romana, Regina d’Ungheria e di Boemia” 
ed eseguito in forma privata a Palazzo Schwarzenberg (lo stesso nel quale era stata eseguita 
due anni prima “La Creazione” di Haydn e dove pare che Beethoven rispondesse alle lodi dei 
convenu   dichiarando “Questa è la mia Creazione”), il Se   mino ebbe la sua prima uffi  ciale, 
insieme alla Prima Sinfonia, in un concerto del 2 aprile 1800, con un clamoroso successo. 
Successo che si mantenne sempre tale e che collocò il lavoro fra le più amate opere di 
Beethoven al punto che l’Autore, in un secondo tempo, indispe   to dall’incomprensione con 
la quale venivano accolte le sue nuove composizioni ritenute sempre inferiori al Se   mino, 
giunse a detestare il felice lavoro giovanile.

Il Se   mino, almeno fi no a tu  o l’O  ocento, ebbe eccezionale fortuna anche in Italia, dove 
fu apprezzato fra l’altro da musicis   come Bellini (che si ricordò dell’”Adagio cantabile” nel 
due  o della Norma: “In mia mano alfi n tu sei”) e Donize    (che ebbe presente il “Presto” 
fi nale nel due  o “Fia vero?” della Favorita). La cri  ca moderna considera il Se   mino opera 
giovanile e di transizione, ma lo s  le concertante, i brevi passaggi virtuosis  ci concessi al 
violino, le melodie spesso di sapore popolare, la grazia e la semplicità delle armonie, la 
ricchezza e la freschezza delle idee musicali, rendono questo lavoro una perfe  a, anche se 
non eccelsa, sintesi di un mondo e di una civiltà ormai decisamente avvia   al tramonto.


