
Analisi del terzo movimento 
 
 

Esempio n.13: Schema formale del III Movimento 
 

 
                                                              

III/ Allegro – Ripresa sonatistica 
 

 
Introduzione                               I Gruppo tematico 

 

 
II Gruppo tematico 

 
I Tema introduttivo orchestrale 
(bb. 1-7): 
 
1° Intervento  
a capriccio 
del solista 
“deviante” 
(bb.7-10) 
 
Reiterazione 
in climax del 
Tema introduttivo orchestrale 
 (bb. 10-17): 
 
2° Intervento 
a capriccio 
del solista 
“assecondante” 
(bb.17-20/21) 
 

 
I Tema in 1a esposizione 
cantabile 
(bb. 21/22 – 39/40) 
 
Intervento orchestrale 
(bb. 40-45) 
 
I Tema in 3a esposizione 
cantabile sviluppativa 
 (bb. 45 – 60/61 ) 
 
Intervento orchestrale 
(bb. 61-65/66) 
 
Variazione modulante 
del primo tema – re maggiore 

 
Intervento orchestrale 
(bb. 61 - 65 ) 
 
II Tema in fusione tematica 
sviluppativa con il I Tema  
(bb. 66 – 91/92 ) 
 
Codette Virtuosistiche 
(bb. 92 -107 /108) 
 
Finale/Coda enumerativo-epifanica 
in elaborazione consequenziale  
di Tema dell’Andante e II Tema 
(bb. 108 - 128) 
 
 

 
 

Esempio n.14 (  I Tema in  3a esposizione svilluppativa ) 
 
Avevamo già accennato che fino alla misura 48 il concerto rimane identico al I mov. La 

nuova proposta musicale arriva nella misura 49, dove l’autore ci ripropone in l’inciso 
generatore invertito. 

 

 
 Questo tema viene sviluppato alcune frasi a climax modulante armonie di settima 



modulanti  con i perni ( re – mi – F# ) a salti di ottava. Questo climax accelera gradualmente 
fino ad arrivare ad un apice interrotto, come se l’autore sembrasse insoddisfatto passando 
all’orchestra il compito di marcare ancora la prima idea tematica. Questo concetto lo troviamo 
nei concerti dei tardi romantici russi. 

 

 
Esempio n. 15 ( La Fusione Tematica del II Tema) 
 



Prima del secondo tema il Koussevitzky insieme all’orchestra inizia uno sviluppo incerto 
di alcune misure che troverà la sua conclusione a bb. 66  

 

 
Ed è proprio a misura 66 con i motivi del primo tema, ovviamente senza il puntato, che inizia il 
secondo tema ero e proprio. Analizzandolo, in realtà non si tratta secondo tema vero e proprio 
ma una parte sviluppativi che serve a far cantare ulteriormente il concerto. Questa concetto 
stilistico ci può ricondurre anche ai concerti di racmaninoff. L’obbiettivo, chiamiamolo così, era 
il canto e la melodia che durava per quasi tutta la durata della composizione. Sicuramente nei 
primi anni del novecento non ci si proiettava avanti in armonie complesse ma ci si legava 
ancora al romanticismo 800 
 

 
 
 

Esempio n. 16 ( le codette con ulteriori citazioni dei due movimenti precedenti ) 
 
Le codette virtuosistiche del terzo movimento richimano le idee musicali del I e del II 

movimento, sia per la scelta del colpo d’arco, marziale ed incisivo, sia per la scelta ritmica e 
melodica, quarine che procedono per grado congiunto e che come abbiamo visto negli esempi 
precedenti portano il melos sempre ad una risoluzione. 

 
 



 
 
 
Esempio n. 17 ( il finale e l’elaborazione coseguenziale dei temi) 
 
  
Ogni composizione ha un punto culminante e chiusura apicale del concerto la troviamo a 

bb.123 

 
 ma prima di arrivare in questa misura  avvine una cosa daero interessante.  Il 

compositore da misura 108 collega i vari temi fra di loro come facevano sapientemente i tardi 
romantici russi. Recuperare a tratti i codici tematici del Tema dell’andante e prendere parti del 
secondo Tema I movimento è già un lavoro di fusione che l’autore ci aveva fatto sentire nel 
primo e secondo movimento per ricavare proprio l tema dell’andante, adesso in questa fase 
finale fonde i vari temi per arrivare all’apice. Tutto fino alla fine dev’essere come un ricordo di 
quello che avvenuto prima 

 



 
 
Il Concerto di Koussevitzky secondo Arnold Schönberg 
 
Ci sembra particolarmente interessante riferire, anche in maniera critica, delle importanti opinioni 

fatte al proposito del Concerto da parte di uno dei più importanti compositori del Novecento, fondatore e 
teorizzatore e primo importante elaboratore della tecnica dodecafonica: Arnold Schönberg. Premettendo che 
si tratta comunque di una posizione personale che non può certo leggersi in maniera disgiunta dalla sua 
particolarissima visione dell’arte musicale, culminata poi in chiave filosofica dal famoso Theodor 
Wiesegrund Adorno, tra l’altro suo allievo di composizione. 

Riportiamo di seguito in traduzione dall’originale in inglese le opinioni del famoso compositore per 
come descritte da Ervin Stein curatore delle lettere del celebre compositore. 

 
Dal punto di vista tecnico compositivo, l’espressione melodica e il contenuto armonico 



d’indubbio interesse non sembrano supportati da una preparazione teorica altrettanto solida; 
certa «generica imperizia» cui accenna Arnold Schönberg a proposito di Koussevitzky, in una 
lettera al direttore d’orchestra Fritz Reiner dell’ottobre 1944, trapela dalle numerose, più o meno 
importanti, inesattezze nella scrittura. 
 
Nel primo movimento: 
i do bequadro dell’introduzione (bb. 1-5, come alle successive bb. 47 e 73) devono essere 
correttamente scritti come si# (IV grado alterato della tonica, accordo di sesta eccedente); 
il sol bequadro di m. 28 deve essere scritto fa doppio#; il fa# del contrabbasso nel primo solo a 
b. 65 è più probabilmente un fa doppio#. Riguardo alle terzine di crome di questo primo solo 
(lettera H, bb. 61-68), si noti che nella partitura le note uguali sono tutte ribattute e non hanno 
legatura, se non quella di fraseggio riferita naturalmente alle arcate (ogni sei crome). Soltanto 
nella parte staccata del contrabbasso esistono le legature di valore, aggiunte a mio avviso in 
modo arbitrario. Musicalmente, rispetto l’indicazione del carattere del movimento come 
‘appassionato’ e non troppo lento (circa 120 alla semiminima), le legature di valore 
produrrebbero certamente un pessimo risultato, mentre le note ribattute, non certo 
esasperandone lo staccato ma eseguite "non legate" (separate, tratteggiate) e con l'arco 
appoggiato alla corda, oltre a rispettare l’intenzione dell’autore sarebbero sicuramente di 
migliore effetto; 
il fa bequadro di bb. 76, 131 e 139 deve essere scritto mi#, mentre il la è correttamente scritto 
sempre bequadro (il la# si trova solo nell’ultima croma del pianoforte a b. 131); 
a b. 78 il re della mano destra del pianoforte è correttamente un do# ottavato; 
a b. 112, il fa della mano sinistra del pianoforte va corretto con mi# (cfr. la mano destra) ed alla 
seguente b. 113 il sol(#) della mano sinistra è più probabilmente sol bequadro (settima 
diminuita su base la#, VII grado di si); 
a b. 126 il do bequadro del pianoforte deve essere scritto si# come alla precedente b. 124 e 
successiva 127; 
il re# a b. 136 ed il fa# a b. 138 del contrabbasso (nel 2° solo) devono essere corretti con 
bequadro; 
alla b. 140, mentre le note del contrabbasso sono tutte giuste (note reali: fa#, la, do#, arpeggio di 
tonica fa#), l’armonia del pianoforte è piuttosto improbabile, dovendo essere la stessa (fa# in 1° 
rivolto) dell’ultima croma della misura precedente (almeno fino all’ultimo levare) e non quella 
del IV grado (si re fa#). 
 
Nel secondo movimento: 
a b. 21 il fa# (ultima croma) del contrabbasso deve essere bequadro (come nella mano destra del 
pianoforte): infatti nel punto corrispondente della ripresa, a b. 87, è scritto un mi#, che tuttavia 
va comunque corretto anch’esso come fa bequadro; 
a b. 42 il sib del pianoforte è un la#; 
il do bequadro del pianoforte a b. 50 è un si# (come per il contrabbasso); 
alle bb. 57-58 tutte le note mi# devono essere corrette in fa bequadro (così come sono scritte – 
in chiave di basso - nelle seguenti bb. 58-59); 
la b. 141 e la prima metà della 142 sono scritte in chiave di basso. 
 
Nel terzo movimento (fino a m. 49 si vedano le correzioni del primo movimento): 
a b. 33 il contrabbasso corregge il re# in re bequadro come nella prima parte; 
a b. 78 il contrabbasso deve suonare mi# come il pianoforte. 
In corrispondenza della lettera L, a b. 92, sarebbe opportuno aggiungere l’indicazione 4/4 
(suddivisione in 4) a condizione che, però, si aggiunga anche un Alla breve (suddivisione in in 
2) alla lettera O (a b. 108). E' probabile che Koussevitzky abbia pensato di lasciare inalterato il 
tactus in 2 da b. 20 (una misura prima della lettera B) in avanti, dato che, riducendo la parte del 
solo alle uniche bb. 92-107 e non modificando il metronomo, la questione avrebbe assunto un 
carattere di natura meramente teorica 
 
3 Tratto da Ervin Stein curatore delle lettere Schoenberg (Germania 1958, UK 1964) 
 



Il documento ad un’attenta disamina, implicante il confronto con la partitura e lo spartito 
del contrabbasso, rivela un malanimo di fondo dello Schönberg rispetto il Koussevitzky: fatta 
salva l’indicazione opportuna di qualche refuso di stampa la quasi totalità degli argomenti è 
riferita alle modalità di scrittura enarmonica; fino a rilevarla perfino laddove il compositore 
indica entrambe le possibilità. Nient’altro che questo! E nella maggior parte dei casi si potrebbe 
sostenere che tali precisazioni appaiono tanto pedanti quanto pedisseque. Specie se riferite da 
un compositore teorico che nel suo sistema di  

scrittura dodecafonica abolisce proprio tali riferimenti relazionali, in nome di un 
principio astratto spesso contrastante con la reale percezione di implicati elementi di campo 
tonale: se scrivo melodicamente in successione do e mi # potrò sembrare originale, ma la 
percezione –  salvo un fa # stabilizzato successivo – sarà pur sempre di una quarta giusta. 
Rimane pertanto la verve polemica, espressa in un vuoto di contenuti teorico-compositivi ed 
estetici – quasi a voler dimostrare che il grande direttore russo non fosse un buon conoscitore 
della tecnica compositiva; ma la risibilità degli argomenti non mantiene certo tale efficacia, 
nonostante l’autorevolezza di chi la esprime. 

Probabilmente l’attività di mecenate del Koussevitzky non l’aveva mai coinvolto 
adeguatamente. O, con maggior evidenza, ha fatto la sua parte nella vicenda la contrapposizione 
di mentalità compositive, l’una del tedesco spiccatamente modernista e l’altra del russo legata a 
codici compositivi reputati superati e puramente accademici. 

Ma perché non chiamare le cose con il loro nome? 
 

 4 Potremmo peraltro indicarne anche di più importanti come il fa bequadro (settima di dominante di un 
improbabile do maggiore) della b. 1 del secondo movimento: trascrivibile meglio con un mi# – una sesta 
tedesca riferibile al fa# minore della precedente chiusura tonale del primo movimento e al successivo si DD7 
di collegamento rispetto la graduata modulazione al relativo maggiore dell’incipit. Preferiremmo semmai 
intendere passi del genere come un vezzo di scrittura – tipico peraltro del gioco allusivo del tardo 
romanticismo. Ma anche per il dovuto rispetto del compositore, del Musicista e dell’Uomo. 

 
 
Conclusioni. Note esecutive ed interpretative 
 
 
Koussevitzky è considerato, al di là della stretta cerchia degli strumentisti che ne 

eseguono con passione questa brillantissima opera, un compositore minore nonchè sconosciuto 
ai più. Ciò non di meno il suo Concerto è tra le composizioni più originali per contrabbasso ed 
orchestra,  e questa composizione è fra le obbligatorie nella prova finale del corso di diploma 
dello strumento. Il Concerto solista classicamente strutturato come una delle più tipiche forme-
sonata. Il termine forma-sonata si riferisce a una particolare organizzazione del materiale 
musicale all'interno del singolo movimento (generalmente, ma non esclusivamente, il primo) di 
una sonata, sinfonia (anche d'opera), concerto, quartetto o altro pezzo di musica da camera; 
un’organizzazione fondata sul principio del contrasto tematico svolto in una progressiva 
crescita organica. Nel tardo Romanticismo russo, che peraltro tende a mantenere le sue tecniche 
e poetiche di linguaggio pure a contatto con il modernismo novecentesco, tale complessa 
strutturazione discorsivo-narrativa del genere, tende a fondersi con nuovi fondamenti. Più volte 
abbiamo citato il modello del concerto di Tchaikovsky e credo che il contrabbassista non debba 
limitarsi all’esecuzione del concerto ma fare un lavoro di ricerca interpretativa di quelle che 
erano le capacità compsitive/espressive dei compositori russi. Capacità non volte ad esaltare il 
talento virtuoso del solista, ma volte a descrivere un dialogo vero e proprio. Credo che sarebbe 
un errore da parte del solista cercare di stare sempre al di sopra dell’orchestra, pur trattandosi di 
un concerto solista, in quanto a tratti è chiarissima la volontà del compositore di creare un 



tutt’uno tra il contrabbasso e gli archi. Secondo una personale interpretazione, il fenomeno 
sembra potersi inquadrare nell’intento dell’autore di costruire una sorta di breve forma ciclica, 
piuttosto che la classica struttura tripartita, sulla scia dei grandi autori tardo-romantici, Franck, 
Liszt, Tchaikovsky, ad esempio, ma soprattutto Dvorak del quale Koussevitzky sembra di 
essere accusato di aver ripreso palesemente il tema dell’ultimo movimento della celebre IX 
Sinfonia op. 95 in mi minore cosiddetta «Dal nuovo mondo» (composta in America qualche 
anno prima, nel 1893)  

In ultima analisi, più che di un concerto in tre tempi, di cui il primo formalmente riferito 
alla sonata bitematica, si dovrebbe parlare di una sorta di ‘poemetto sinfonico’ in un unico 
movimento a struttura tripartita A-B-A’, concettualmente più vicino alla forma ciclica che non 
alla forma-sonata, dove il principio bitematico sarebbe eventualmente riscontrabile nei due temi 
(T1) dell’Allegro e (T2) dell’Andante. E’ indicativo, in tal senso, il fatto che Koussevitzky nel 
terzo movimento semplifichi la parte del contrabbasso, eliminando il primo dei due soli (m. 61), 
per poi aggiungere in coda il tema dell’Andante. Ulteriore conferma della tesi ciclica è la 
struttura armonica piuttosto monotonale delle tre parti del concerto: la prima e la terza non si 
allontanano dalla tonica (fa#) se non per modulare alle vicine regioni della dominante (do#), 
della sottodominante (si) o come abbiamo parlato si tratta di una tonica plagalizzata, della 
Sopradominante (RE, ossia la sottodominante del tono relativo LA, a m. 45), della sottotonica 
(mi, ossia sottodominante della sottodominante, a m. 61), o della sopratonica (sol#, ossia 
dominante della dominante, a m. 101). L’Andante è pure ancorato nel tono parallelo maggiore 
della tonica (LA), che solo nella sezione centrale della sua breve struttura tripartita (a, b, a’) si 
porta alla regione della sua Sottodominante (RE, nel solo di m. 32), poi, in fase riconduttiva, 
anche brevemente nelle regioni minori di mi, fa# e si, e di nuovo a RE, per poi tornare, nella 
ripresa, alla tonica (LA). 
 


