Naviglio Piccolo
Giovedì 18 maggio 2017 - ore 21.00

Concerto
Annika Boras, Francesca Bosisio
Sara Granfors, Elena Invernizzi, Chiara Maffeis
Mattia Magnani, Sara Testori
Liceo musicale G.B. Grassi di Lecco

Augustin Barrios

La Catedral

(1885 – 1944)

Preludio saudade - Andante religioso - Allegro solenne

Chiara Maffeis - chitarra
Johannes Brahms

16 Valzer op.39 per pianoforte a 4 mani

(1833 – 1897)

Sara Granfors, Elena Invernizzi, Sara Testori - pianoforte
Antoine Hugot

Trio concertante per due flauti e violoncello
in do maggiore op.6 n°1

(1761 – 1803)

Allegro moderato – Rondò

Anika Boras, Mattia Magnani - flauto, Francesca Bosisio - violoncello
Luois Drouet

Grande Trio Concertante per tre flauti
in si bemolle maggiore

(1792 - 1873)

Allegro con moto - Adagio con amore
Scherzando ma con grazia

Anika Boras, Mattia Magnani, Francesca Bosisio - flauto
Alexander Scriabin

Studio op.2 n°1

(1872 – 1915)

Franz Liszt

Studio da concerto n°3 Un sospiro

(1811 – 1886)

Johannes Brahms

Intermezzo op.117 n°2

Frédéric Chopin

Studio op.25 n°9

(1810 – 1849)

Maurice Ravel

Preludio dalla Suite Le Tombeau de Couperin

(1875 – 1937)

Claude Debussy

Preludio n°5 Les collines d’Anacapri

(1862 – 1918)

Sara Granfors – pianoforte
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Gli autori
Augustín Barrios
Augustín Pío Barrios Mangoré (San Juan Bautista de las Misiones, 5 maggio 1885 – San
Salvador, 7 agosto 1944) è stato un chitarrista e compositore paraguaiano. Nato a
Misiones in Paraguay nel 1885, morto a San Salvador nel 1944, è uno dei grandi maestri
storici della chitarra. La sua figura si colloca, nel panorama generale dell'arte latinoamericana, accanto a quella dei massimi musicisti, scrittori e poeti che seppero riunire,
nella loro opera, l'eredità della tradizione europea e gli aspetti vitali delle culture originarie
dei paesi in cui erano nati e nel caso di Barrios di tutto il continente.
Concertista acclamato e discusso, esaltato e denigrato, Barrios trascorse una vita
errabonda, percorrendo tutto il sud e il centro America senza mai stabilirsi definitivamente
in alcun luogo, salvo che a San Salvador, la capitale di El Salvador, durante i suoi ultimi
anni di vita, quando la sua salute declinava irrimediabilmente. Per un certo periodo si
presentò in pubblico, pur seguitando a eseguire il repertorio classico della chitarra e le sue
composizioni, abbigliandosi in costume guarani, con il capo adorno di piume ed il nome
d'arte di Mangoré, un cacicco indio che aveva fieramente avversato la colonizzazione. Fu
anche, brevemente, in Europa nel 1935 e suonò al Conservatorio di Bruxelles, in abiti
normali e con il suo vero nome, ma ritornò quasi subito in Sud America dove, nonostante
la celebrità leggendaria a cui era assurto, la sua arte non fu mai pienamente compresa e
apprezzata nel suo reale valore.
La sua gloria è legata alle composizioni per chitarra sola che egli scrisse nelle diverse
epoche della sua avventurosa esistenza. Molte di esse sono pagine a ispirazione
popolaresca, sapientemente depurate e ricche di fascinosi effetti strumentali; altre si
rivolgono alla musica romantica e traboccano di invenzioni melodiche e di raffinate
armonie; in altri casi il modello di Barrios è nei preludi di Bach, ma non mancano, nella sua
opera, pagine di pura e ardita speculazione armonica, come lo splendido "Preludio en do
menor", nel quale il compositore si lascia alle spalle le memorie folcloriche e la soggezione
ai grandi maestri e si eleva in una solitaria meditazione intrisa di poesia e di spiritualità.
Grande importanza assumono, da un punto di vista musicologico, le incisioni su disco
delle sue composizioni che Barrios eseguì, a partire dal 1913, per la casa discografica
Atlantis/Artigas. Tali incisioni sono considerate le prime registrazioni chitarristiche della
storia, e notevole è il contributo di Barrios nello sviluppo della discografia in tale ambito.
Esse sono inoltre una importante testimonianza per ricostruire l'evoluzione dello stile
esecutivo dal XIX al XX secolo.

Johannes Brahms
Johannes Brahms (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un
compositore, pianista e direttore d'orchestra tedesco.
Il critico musicale Eduard Hanslick, contemporaneo del compositore, indicò in Brahms
l'antagonista della "musica avveniristica" wagneriana, ascrivibile a quel filone romantico (al
quale appartenevano anche Liszt e Berlioz) che intendeva trasferire nell'opera musicale i
tratti letterari e collocava il fatto musicale all'interno di un programma che, affermando
l'emancipazione rispetto al rigido impianto formale classico, ricercava una maggiore libertà
espressiva.
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Il secondo romanticismo musicale tedesco, turbato dal titanismo estremo di Richard
Wagner, è invece attraversato da una profonda intimità in Brahms, nel quale la severa
continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici. La
musica brahmsiana, orientata a un vivido sinfonismo e segnata dal sistematico spirito di
rivisitazione della struttura compositiva, meditata e sofferta, si accompagna a una
tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e
ungherese. La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime
un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell'ultima produzione
pianistica e sinfonica).
In realtà fu la critica a fare di Brahms un epigono del classicismo, contrapposto a Wagner.
Il suo rifiuto dell'"avvenirismo" wagneriano e l'estraneità al teatro musicale ne fecero un
esponente di un filone in controtendenza rispetto alle avanguardie. Dal punto di vista della
tecnica musicale Brahms fu tuttavia moderno allo stesso modo dei moderni suoi presunti
"concorrenti". Nella fusione delle tecniche e nella ripetizione di generi il musicista
amburghese esprimeva la propria anima decadente, rivolta alla reinterpretazione del
passato, ma in forme diverse e innovative.
Brahms nacque da una famiglia modesta, secondo dei tre figli di Johann Jacob Brahms
(1806-1872) e Johanna Henrika Christiane Nissen (1789-1865), sposatisi nel 1830. Aveva
una sorella maggiore di nome Elisabeth detta "Elise" e un fratello minore di nome Fritz
Friederich. Suo padre era musicista popolare e suonava diversi strumenti: flauto, corno,
violino, contrabbasso, e fu lui a dare al giovane Johannes le prime lezioni di musica; la
madre era una sarta e Brahms la amava profondamente. Quando il padre se ne separò
nel 1865, il musicista — che non si sposò mai — rimase profondamente legato alla
famiglia, tanto da sostenere anche la seconda moglie del padre, in vecchiaia. Malgrado le
ristrettezze, la famiglia riconobbe le doti del piccolo Johannes e gli consentì un'educazione
di qualità.
Il ragazzo rivelò un talento musicale naturale; precoce e attirato da tutti gli strumenti,
cominciò a studiare pianoforte a sette anni e pareva destinato alla carriera concertistica;
prendeva anche lezioni di corno e di violoncello. Il suo primo concerto pubblico è attestato
nel 1843, a dieci anni, e fin dai tredici anni il futuro compositore aveva cominciato a
contribuire al bilancio familiare suonando — come suo padre — nei locali di Amburgo e,
più avanti, dando lezioni di piano.
A vent'anni, nel 1853, Brahms ebbe alcuni incontri più significativi per la sua vita: prima il
grande violinista Joseph Joachim, con il quale iniziò una lunga e proficua collaborazione;
poi fu proprio Joachim a presentarlo a Franz Liszt (e Brahms si addormentò, durante
l'esecuzione del maestro!), ma soprattutto lo introdusse in casa Schumann: il rapporto con
i due sarà fondamentale nella vita di Brahms. Schumann lo considerò immediatamente e
senza riserve un genio, e lo indicò nella sua Neue Zeitschrift für Musik (una rivista
musicale fondata a Lipsia da Schumann stesso) come il musicista del futuro; Brahms, per
parte sua, considerò Schumann il suo unico e vero maestro, restandogli vicino con
devozione fino alla morte. Il legame con la moglie Clara Wieck Schumann durò fino alla
morte di lei; Brahms le sopravvisse meno di un anno.
L'attività concertistica di Brahms continuò fino agli anni settanta, spesso insieme con
Joachim, parallelamente alla composizione e alla direzione d'orchestra. Una recensione
così descrive il suo stile pianistico di quegli anni: «Molti artisti possiedono una tecnica più
brillante, ma sono pochi quelli che sanno tradurre le intenzioni del compositore in maniera
altrettanto convincente, o seguire il volo del genio beethoveniano e rivelarne tutto lo
splendore, come fa Brahms».
Già dal 1853, anno della tournée con Reményi durante la quale aveva incontrato Joachim
a Gottinga, Brahms cominciò quella vita un po' raminga cui lo costringeva il suo lavoro e
4
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
che in fondo, nonostante fosse uomo molto legato alle proprie abitudini e al proprio modo
di vivere, non doveva dispiacergli. La sua passione erano però i soggiorni che gli
consentivano lunghe passeggiate in mezzo alla natura, occasioni propizie per continuare a
elaborare musica.
Quando Clara Schumann si stabilì a Berlino, nel 1857 Brahms tornò ad Amburgo, dove
costituì e diresse per tre anni un coro femminile. L'attività con il coro, che continuò alla
corte di Detmold e poi alla Singakademie di Vienna, aveva certamente motivazioni
economiche, ma fu anche importante per la composizione; Brahms non produsse mai
musica per opere, ma pose grande attenzione alla scrittura per voce. Egli lasciò una
battuta divertente e significativa, che lega la sua storia di scapolo a quella di mancato
compositore d'opera: «Scrivere un'opera sarebbe per me altrettanto difficile che sposarmi.
Ma probabilmente, dopo la prima esperienza, ne farei una seconda!»
Nel 1862 soggiornò a Vienna, che dall'anno successivo divenne il suo principale luogo di
residenza. A Vienna fu assai apprezzato, sviluppò relazioni e vi si stabilì definitivamente
nel 1878. Fu lì che avvenne il suo unico incontro con Wagner e soprattutto, nel 1870,
conobbe Hans von Bülow, il grande direttore che divenne suo amico e uno dei suoi
principali estimatori.
Alla continua ricerca di perfezione stilistica, Brahms fu assai lento nello scrivere e
soprattutto nel pubblicare ed eseguire le proprie opere, o almeno quelle che egli
considerava "importanti". La sua Prima sinfonia (che von Bülow definì "la Decima di
Beethoven") ebbe la prima esecuzione solo nel 1876, a Karlsruhe: il maestro aveva già 43
anni e viveva di musica praticamente da sempre.
Negli ultimi 20 anni di vita, Brahms poté infine dedicarsi soprattutto alla composizione;
sono gli anni dei principali lavori per orchestra: le altre 3 sinfonie, il Concerto per violino, il
Secondo Concerto per pianoforte, fino ai magistrali capolavori cameristici dell'ultimo
periodo. Nel 1879 l'Università di Breslavia (dal 1945 Wrocław, Polonia) gli conferì la laurea
honoris causa, designandolo princeps severioris musicae. A titolo di ringraziamento
Brahms scrisse l'impeccabile Akademische Fest-Ouverture (op. 80) che presenta una
complessa elaborazione di noti canti goliardici.
Morì a Vienna di un cancro — come suo padre — il 3 aprile 1897, meno di un anno dopo
la sua amica di una vita, Clara Schumann; fu sepolto nel cimitero centrale di Vienna, nel
"Quartiere dei musicisti".
L'estetica di Brahms — che fa di lui uno dei grandissimi musicisti dell'Ottocento — si fonda
su una straordinaria miscela di forme classiche rigorose, fondate su una grande sapienza
contrappuntistica e polifonica, e spirito profondamente romantico, che si manifesta nel
magnifico colore musicale, nell'inventiva melodica, nelle sorprendenti sovrapposizioni
ritmiche.
Brahms, di fede luterana, rimase per tutta la vita umanamente e eticamente tale. Tra le
abitudini che non lasciò mai, sino dall'infanzia, c'era la lettura della Bibbia che gli era stata
donata nell'anno della sua nascita e dalla quale egli trasse i testi per le composizioni corali
sacre. La leggeva assiduamente e fino alla morte rimase per lui uno dei libri più importanti.
Il compositore tedesco, suo amico, Walter Niemann ha dichiarato: "Il fatto che Brahms
abbia iniziato la sua attività creativa con la canzone popolare tedesca e abbia chiuso con
la Bibbia rivela il vero credo religioso di questo grande uomo del popolo".
Tuttavia si ritiene perlomeno "critico" il rapporto e l'atteggiamento di Brahms verso la
religione. Il compositore Josef Suk riportò di una discussione del marzo 1896, insieme a
Brahms e Antonín Dvořák, durante la quale il primo sconcertò il devotissimo Dvořák
ammettendo di avere "letto troppo Schopenhauer per essere religioso".
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Antoine Hugot
Antoine Hugot (Parigi, 1761 – Parigi, 1803) fu un flautista francese che fu tra i primi
professori di flauto al nuovo Conservatorio di Parigi nel 1795.
Scrisse sei concerti per flauto, una raccolta di sei sonate per flauto solo (all’epoca una
forma piuttosto inconsueta), e numerosi altri lavori per il flauto. Inizià la stesura di un
Metodo per flauto per il Conservatorio di Parigi, che fu poi completato da Johann Georg
Wunderlich dopo la morte di Hugor per suicidio nel 1803.

Louis-François-Philippe Drouet
Louis-François-Philippe Drouet (Amsterdam, 14 aprile 1792 – Berna, 30 settembre 1873)
fu un flautista e compositore francese.
Nato da padre francese espatriato nei Paesi Bassi e di professione barbiere, Louis Drouet
inizio lo studio del flauto da autodidatto prima di entrare al Conservatorio di Parigi all’età di
sette anni.
A 16 anni è primo flauto e insegnante di Luigi Bonaparte, fratllo di Napoleone, re d’Olanda.
Dopo vari viaggi e tournées in Inghilterra e in Europa, diventa nel 1840 direttore di musica
presso il duca diSaxe-Cobourg-Gotha.
Drouet fu grande amico di Felix Mendelssohn. William Gordon, co-inventore del flauto di
Boehm, e Wilhelm Albrecht Otto Popp furono suoi allievi. Viene spesso definito «Paganini
del flauto».

Alexander Scriabin
Aleksandr Nikolaevič Skrjabin, meglio noto in occidente come Alexander Scriabin e
traslitterato anche come Scriabin, Skriabin, Skryabin o Scriabine (Mosca, 6 gennaio 1872
– Mosca, 27 aprile 1915) è stato un compositore e pianista russo. La sua figura di
compositore si colloca a cavallo fra tardo-romanticismo e sperimentazione novecentesca.
Nato da una famiglia aristocratica, all'età di un anno perse la madre, una pianista, morta di
tubercolosi.
Iniziò lo studio del pianoforte in tenera età, prendendo lezioni da Nikolaj Zverev,
insegnante severo, che nello stesso periodo fu anche il maestro di Sergej Rachmaninov.
La casa di Zverev ospitava musicisti contemporanei di rilievo come Čajkovskij, che spesso
costituivano il pubblico delle esecuzioni delle proprie composizioni da parte dei giovani
studenti. In seguito studiò composizione al Conservatorio di Mosca con Anton Arenskij,
Sergej Taneev e Vasilij Il'ič Safonov.
Nonostante le mani piuttosto piccole, con un'estensione di un'ottava, divenne un pianista
affermato. Sentendosi in questo senso da meno di Rachmaninov, che aveva mani
eccezionalmente grandi, ed entrato in competizione con un altro studente aspirante
virtuoso del Conservatorio, si danneggiò gravemente le articolazioni della mano destra in
seguito ad un folle studio sulle 32 sonate di Beethoven (tutte contemporaneamente) e le
straordinariamente difficili Islamej di Balakirev e Réminiscences de Don Juan di Liszt.
Il suo medico decretò l'irreparabilità del danno e, in quell'occasione, Skrjabin scrisse uno
dei suoi capolavori: la sonata in fa minore, come un "grido contro Dio, contro il fato", e
successivamente un gioiello come il Preludio e Notturno op. 9 per mano sinistra sola.
Insofferente al comporre, come richiesto, numerosi pezzi in forme che non lo
interessavano, fu respinto all'esame di composizione e non si diplomò. Ironia della sorte,
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uno dei pezzi che completò, una fuga in mi minore, divenne in seguito, per decenni, un
brano di studio obbligatorio al Conservatorio.
Dopo il diploma, Skrjabin sposò una pianista, Vera Ivanova Isakovič, ed ebbe numerosi
figli, ma in seguito lasciò la moglie e la sua carriera di insegnante per una giovane
studentessa, Tatjana Fëdorovna Schloeze, con la quale ebbe un figlio, Julian. Questi fu un
bambino prodigio, che compose alcuni brani di fattura raffinata prima di morire annegato in
un incidente in barca, all'età di undici anni.
Skrjabin, che era stato in precedenza influenzato dalle teorie superomistiche di Nietzsche,
si interessò in seguito anche di teosofia ed entrambe queste teorie influenzarono la sua
musica. Il compositore e teosofista Dane Rudhyar scrisse che Skrjabin era «quel grande
pioniere della nuova musica di una rinata civilizzazione Occidentale, il padre di ogni futuro
musicista», nonché «l'antidoto ai reazionari Latini, al loro apostolo Stravinskij» e al gruppo
dei devoti della musica di Schoenberg.
Verso la fine della sua vita Skrjabin si avvicinò sempre di più al misticismo. Egli sosteneva,
infatti, che un giorno il calore avrebbe distrutto la Terra: una teoria sulla quale si basa Vers
la flamme (appunto "verso la fiamma"), op. 72, composizione nella quale un calore sempre
più spaventoso distrugge ogni sorta di riferimento armonico e tonale.
Una teoria sostenuta da questo stesso autore poneva in stretta relazione i colori alle note
musicali: lui stesso suonava addirittura su una tastiera per luci con i tasti opportunamente
colorati di tinte diverse, intrecciando melodie al di fuori del senso comune, lasciandosi
trascinare da questo o quel colore e non dalla nota in sé. In base a questa sua teoria
avrebbe voluto che l'esecuzione del poema sinfonico Prometeo fosse accompagnata da
fasci di luce colorata, prodotta dal clavier à lumières.
Morì a Mosca di setticemia, non si sa se a seguito di un taglio procuratosi facendosi la
barba o a causa di un foruncolo infettato. Poco tempo prima di morire aveva progettato
un'opera multimediale che avrebbe dovuto essere eseguita sull'Himalaya, sul tema
dell'armageddon, "una grandiosa sintesi religiosa di tutte le arti che avrebbe dovuto
proclamare la nascita di un nuovo mondo", la quale avrebbe dovuto fondere tutte le
seduzioni dei sensi (suoni, danze, luci e profumi) e avrebbe dovuto essere "celebrata" in
un tempio emisferico.
Questo pezzo, "Mysterium", non fu mai portato a termine. Il teologo Pavel Nikolaevič
Evdokimov sosteneva che il compositore, annunciando in quell'opera un cataclisma
universale come portatore di un'elevazione spirituale dell'intera umanità, si consacrasse
alla ricerca di suoni capaci di uccidere e di resuscitare, accomunandolo così ad alcuni
peculiari aspetti dell'opera di Pavel Aleksandrovič Florenskij.
Tra i pianisti che hanno prodotto eccellenti esecuzioni di Skrjabin, vi sono Vladimir
Sofronitskij, Vladimir Horowitz, Svjatoslav Richter, Vladimir Ashkenazy, Grigorij Sokolov,
Mikhail Voskresenskj, Roberto Szidon. Horowitz, ancora ragazzo, eseguì le opere di
Skrjabin a casa del compositore e questi ne fu entusiasta, ma asserì che egli necessitava
ancora di ulteriore pratica.
Horowitz affermò, in tarda età, che Skrjabin era palesemente un folle, pieno di tic e
incapace di stare fermo a sedere. Nonostante ciò, e ad esempio il fatto che Skrjabin fosse
un ipocondriaco, il compositore catturò l'attenzione del mondo musicale russo.
Skrjabin viene anche ricordato da Gabriele d'Annunzio nel suo Notturno, nel quale gli
viene dedicata anche una poesia: Scriàbine danza. Lo stesso Skrjabin scrisse anche
poesie, legate generalmente alla sua opera compositiva, ma esse non furono mai
riconosciute come interessanti di per sé.
La maggior parte delle opere di Skrjabin è stata scritta per pianoforte. Le prime
composizioni risentono dell'influenza di Chopin e sono scritte in forme che Chopin stesso
utilizzava, come lo studio, il preludio e la mazurka. La musica di Skrjabin si evolve
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gradualmente lungo tutta la sua esistenza, anche se, relativamente ad altri compositori, è
stata rapida e breve. Al di là della prima fase compositiva, le sue opere sono fortemente
originali ed impiegano armonie e tessiture molto inusuali.
L'evoluzione dello stile di Skrjabin può essere seguita attraverso le sue dieci sonate: le
prime sono scritte in uno stile tipicamente tardo-romantico e mostrano le influenze di
Chopin, come già detto, e di Liszt; mentre le più tarde testimoniano la ricerca di un nuovo
linguaggio, tanto che le ultime cinque non portano alcuna indicazione di tonalità. Molti
passaggi di queste possono essere definiti atonali, anche se, nel periodo tra 1903 e 1908,
"l'unità tonale viene sostituita quasi impercettibilmente dall'unità armonica". (Samson,
1977).

Franz Liszt
Franz Liszt (in ungherese Liszt Ferenc, in tedesco anche Franz von Liszt; Raiding, 22
ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio 1886) è stato un compositore, pianista, direttore
d'orchestra e organista ungherese.
Studiò e suonò a Vienna e Parigi, viaggiò in tutta l'Europa tenendo concerti un po'
ovunque. Fu uno dei grandi virtuosi del pianoforte dell'Ottocento, rivoluzionò la tecnica
pianistica e il rapporto tra pubblico ed esecutore. Fu legato a Fryderyk Chopin e a Robert
Schumann da amicizia e stima. Nel 1865 divenne accolito nell'ordine francescano della
Chiesa cattolica. Era il suocero di Richard Wagner, avendo quest'ultimo sposato sua figlia
Cosima. È stato inoltre abate nella Cattedrale di Albano Laziale (Roma).
Come non pochi musicisti del suo tempo, mostrò già prima dei dieci anni notevoli capacità
in ambito musicale. Liszt viene ricordato anche per le sue mani più grandi del normale che
facevano invidia agli altri musicisti di quel tempo. Dopo aver iniziato precocissimo lo studio
del pianoforte con il padre Adam, funzionario ungherese discendente di contadini tedeschi
al servizio del principe Esterházy, a undici anni si trasferì con la famiglia a Vienna dove
seguì lezioni di composizione con Salieri e di pianoforte con Czerny. Nel 1822, a Parigi,
studiò teoria e composizione con Paer, ma non fu ammesso al Conservatorio della
capitale da Cherubini. Però si pensò di sfruttare il suo talento come giovane prodigio
facendogli comporre un'opera lirica, Don Sanche. Ma l'opera, anche a causa
dell'inesperienza del giovane, non ebbe successo e, nonostante fosse molto interessante,
finì dimenticata. Nel 1825, quando era già conosciuto come pianista, suonò a Londra al
cospetto di Re Giorgio IV. Nel 1826 fu in tournée in Francia e Svizzera pur proseguendo
gli studi con Reicha.
Dal 1828 si stabilì a Parigi dove visse insegnando musica. Nel 1830 assisté alla prima
esecuzione della Sinfonia Fantastica di Hector Berlioz; conobbe Felix Mendelssohn e
Fryderyk Chopin. Nel 1833 incontrò la contessa Marie d'Agoult; l'anno seguente George
Sand.
Tra il 1835 e il 1839 Liszt intraprende un lungo viaggio-fuga con Marie d'Agoult, che
abbandona il marito e due figlie. Inizialmente giungono in Svizzera, che ispirerà al
musicista l'Album d'un voyageur e il Primo libro delle Années de pèlerinage. Nel dicembre
1835 nasce la loro prima figlia Blandine. Nel frattempo Liszt non trascura la sua attività di
pianista (andando a costruire per tentativi l'archetipo del recital moderno) e torna a Parigi
per difendere la sua notorietà, specie nei confronti di Thalberg col quale ingaggia una sfida
musicale organizzata dalla principessa di Belgiojoso.
Si è ormai nel 1837 quando Liszt e Marie d'Agoult giungono in Italia, dove nasceranno
Cosima e Daniel. Soggiornano in particolare sul Lago di Como, a Venezia e a Milano
(dove si avvierà una pesante polemica con il pubblico italiano, assolutamente digiuno di
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musica strumentale), Firenze, Roma e San Rossore. Gli incontri e le amicizie che si
intrecciano sono molti e fecondi (Rossini, Bartolini, Ingres, Sainte-Beuve). A questa
esperienza si rifanno moltissime pagine musicali, tra le quali il Secondo libro delle Années
de pèlerinage. Molti sono anche gli scritti che Liszt ha pubblicato in relazione a questo
viaggio e alla condizione musicale dell'epoca (soprattutto le Lettres d' un Bachelier ès
Musique). Tuttavia è oggi chiaro che gli articoli, pur esprimendo il pensiero del musicista,
sono dovuti alla penna di Marie d'Agoult.
Nel 1840 incontrò due persone che si riveleranno fondamentali per lui e per la storia della
musica: Robert Schumann e Richard Wagner. Con quest'ultimo, il sodalizio, in nome del
progetto di una musica per l'avvenire, fu immediato e trasformò il Liszt pianista, ormai idolo
delle folle in senso pienamente moderno, in uno dei più accesi sostenitori dell'arte totale
wagneriana. Il carteggio che ci è rimasto costituisce un documento di rara intensità e
profondità poetica.
I concerti in giro per il mondo si susseguirono frenetici. Nel 1844 interruppe il rapporto con
Marie d'Agoult e, nel 1847, conobbe a Kiev la principessa Caroline Von Sayn-Wittgenstein
con la quale si trasferì in Polonia. Insediatosi a Weimar, nel 1848, iniziò la composizione
del poema sinfonico Les Préludes e della Sinfonia Berg.
Durante la rivolta di Dresda del 1849, Liszt aiutò il rivoluzionario Wagner a fuggire in
Svizzera. Furono anni di febbrile creatività (nonostante la morte del figlio tredicenne
Daniel), tra i moltissimi capolavori a cui diede vita: il poema sinfonico Mazeppa, la Sonata,
i due concerti per pianoforte ed orchestra, il Totentanz, e centinaia di pezzi pianistici. Nel
1861, durante un viaggio a Parigi, suonò per Napoleone III e conobbe Georges Bizet. Lo
stesso anno a Roma non poté sposare la Von Sayn-Wittgenstein perché quest'ultima non
riuscì ad ottenere l'annullamento del precedente matrimonio. In questo periodo Liszt
manifestò un forte impulso religioso.
Nel 1862 compose il Cantico del sol di san Francesco d'Assisi; nello stesso anno morì la
primogenita Blandine. Decise di entrare nel monastero della Madonna del Rosario di
Roma, certo che solo la fede avrebbe potuto essere vero conforto. La relazione tra la figlia
Cosima e Wagner (nel 1865 ebbero una figlia Isolde, a cui seguirono Eva nel 1867, e
Siegfried Wagner nel 1869) minarono i rapporti con quest'ultimo. Nel 1864, in memoria di
Blandine, scrisse La Notte.
Nel 1865 ricevette in Vaticano la tonsura e gli ordini minori. Spesso viene indicato d'ora in
poi come Abbé Liszt, ma ovviamente il titolo è meramente onorifico, data la personalità
dell'uomo che vestiva quell'abito talare, poiché gli ordini minori non danno diritto di per sé
al titolo di abate. La sua vena compositiva si volse sempre più verso la musica sacra:
compose la Missa Choralis e il Christus (1867). Nell'ultimo periodo della sua vita, Franz
Liszt lavorò incessantemente come compositore e organizzatore di eventi musicali a
Weimar e Lipsia insieme al pianista russo Alexander Ilyich Siloti, il vero erede del pianismo
lisztiano. Apprezzò moltissimo la musica russa, ammirò il Gruppo dei Cinque e conobbe
personalmente Aleksandr Borodin, che andò a trovarlo due volte a Weimar. In Germania,
durante il festival di Bayreuth del 1886, chiamato anche "festival Wagneriano" (festival
creato da Wagner), Liszt si ammalò gravemente di polmonite e morì il 31 luglio dello
stesso anno.
Il suo catalogo include numerosi lavori sinfonici a programma, tre concerti per pianoforte e
orchestra, un numero elevato di pezzi per pianoforte oltre a un repertorio di pezzi per
organo che cambieranno il volto organistico tedesco per sempre.
Vari dei suoi pezzi sono entrati nel repertorio della musica classica e sono conosciuti da
un vasto pubblico, tra essi la celeberrima Rapsodia ungherese n. 2 in Do Diesis Minore, il
Sogno d'amore n. 3, il Mefisto valzer, la Ballata in Si minore, il Concerto in Mi Bemolle
Maggiore e la Sonata in Si Minore.
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Esistono poche fonti affidabili che danno un'idea di come realmente Liszt suonasse negli
anni '20 del 1800. Carl Czerny affermava che Liszt fosse una persona particolarmente
dotata che suonava con molto sentimento e nelle recensioni dei suoi concerti elogiava la
brillantezza, la forza e la precisione del suo modo di suonare. Il suo repertorio consisteva
principalmente in pezzi della scuola Viennese brillante, come i concerti di Johann
Nepomuk Hummel e le opere del suo ex insegnante Carl Czerny. Nei suoi concerti
mostrava spesso le sue abilità tramite l'improvvisazione.
Franz Liszt, è considerato uno dei più grandi virtuosi dell'800, se non di tutti i tempi. Liszt è
inoltre l'inventore di un nuovo modo di suonare: in molte delle sue opere, la melodia viene
affidata ai pollici delle due mani, lasciando così libere le altre dita di destreggiarsi con
arpeggi e ottave.
Una volta che Liszt iniziò nuovamente la sua carriera come pianista dopo che era stata
interrotta dalla morte del padre nel 1827, il suo modo di suonare raramente era limitato
alla sola musica. Le sue espressioni facciali e la sua gestualità riflettevano ciò che stava
suonando, tanto da essere preso spesso in giro dalla stampa del tempo. Spesso si
concedeva delle stravaganti libertà nelle interpretazioni delle partiture. Si suppone che
Hector Berlioz raccontò di come Liszt aggiunse cadenze, tremoli e trilli quando interpretò
la Sonata per pianoforte n. 14 (Beethoven), creando una scena drammatica, cambiando il
tempo da Largo in Presto; ciò non si può constatare con certezza, poiché questa
affermazione non è riportata in nessun documento scritto fino a noi pervenuto.

Frédéric Chopin
Fryderyk Franciszek Chopin, anche noto con il nome francesizzato di Frédéric François
Chopin (Żelazowa Wola, 22 febbraio 1810 – Parigi, 17 ottobre 1849), è stato un
compositore e pianista polacco naturalizzato francese.
Fu uno dei grandi maestri della musica romantica, talvolta definito «poeta del pianoforte»,
il cui "genio poetico è basato su una tecnica professionale che è senza eguali nella sua
generazione."
Bambino prodigio, crebbe in quello che fu l'allora Ducato di Varsavia, dove ebbe modo di
completare la sua formazione musicale. A seguito della repressione russa della Rivolta di
Novembre (1830), all'età di 21 anni si trasferì a Parigi nel contesto della cosiddetta Grande
Emigrazione polacca.
Durante gli ultimi 18 anni della sua vita, diede solo circa 30 spettacoli pubblici, preferendo
l'atmosfera più intima dei salotti. Visse e si mantenne grazie alla vendita delle sue
composizioni e con l'insegnamento di pianoforte, per il quale la domanda era consistente.
Chopin fu in amicizia con Franz Liszt e fu ammirato da molti dei suoi contemporanei, tra
cui Robert Schumann. Nel 1835 ottenne la cittadinanza francese. Dopo il fallimento della
relazione con Maria Wodzińska, che durò tra il 1835 e il 1837, intraprese un rapporto
spesso turbato con la scrittrice francese George Sand. Un breve ed infelice soggiorno a
Maiorca con la Sand, avvenuto tra il 1838 e il 1839, coincise con uno dei suoi periodi più
produttivi per quanto riguarda la composizione. Nei suoi ultimi anni, fu sostenuto
finanziariamente dal suo mecenate Jane Stirling, che gli organizzò anche un viaggio in
Scozia nel 1848. Per la maggior parte della sua vita, Chopin soffrì di una cattiva salute.
Morì a Parigi nel 1849, probabilmente di tubercolosi.
Gran parte delle composizioni di Chopin vennero scritte per pianoforte solista; le uniche
significative eccezioni sono i due concerti, quattro ulteriori composizioni per pianoforte e
orchestra, e la Sonata op. 65 per pianoforte e violoncello. Scrisse anche un paio di
musiche da camera e alcune canzoni su testi polacchi. Il suo stile pianistico fu altamente
10
Circolo Famigliare di Unità Proletaria – Milano – Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
individuale e spesso tecnicamente impegnativo, ma mantenendo sempre le giuste
sfumature e una profondità espressiva. Egli inventò la forma musicale nota come ballata
strumentale e addusse innovazioni ragguardevoli alla sonata per pianoforte, alla mazurca,
al valzer, al notturno, alla polonaise, allo studio, all'improvviso, allo scherzo e al preludio.
Le influenze sul suo stile compositivo includono la musica popolare polacca, la tradizione
classica di Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert, come
quella dei salotti parigini ove era ospite frequente. Le sue innovazioni nello stile, nella
forma musicale e nell'armonia e la sua associazione della musica con il nazionalismo,
sono stati influenti in tutto il periodo romantico e anche successivamente.
Il suo successo universale come compositore, la sua associazione (anche se solo indiretta)
con l'insurrezione politica, la sua vita sentimentale e la morte precoce hanno fatto
diventare Chopin un simbolo importante del romanticismo. È stato soggetto di numerosi
film e biografie con diversi livelli di accuratezza storica.
Chopin nacque a Żelazowa Wola, (una frazione di Sochaczew, comune rurale situato a 46
chilometri a ovest di Varsavia) in quello che allora era il Ducato di Varsavia, uno stato
polacco istituito da Napoleone. Il registro parrocchiale dei battesimi indica la sua data di
nascita il 22 febbraio 1810 e cita i suoi nomi nella forma latina Fridericus Franciscus (in
polacco, Fryderyk Franciszek). Tuttavia, il compositore e la sua famiglia utilizzarono come
data di nascita il 1º marzo, oggi generalmente accettata come la data corretta.
Il padre di Fryderyk, Nicolas Chopin, fu un francese originario della Lorena emigrato in
Polonia nel 1787, all'età di sedici anni. Nicolas fu insegnante per i figli dell'aristocrazia
polacca e, nel 1806, sposò Justyna Krzyżanowska, imparentata con i Skarbeks, una delle
famiglie per i quali egli lavorò. Fryderyk fu battezzato il giorno di Pasqua, domenica 23
aprile 1810, nella stessa chiesa dove i suoi genitori si sposarono, presso Brochów. Il
padrino diciottenne – dal quale prese il nome – fu Fryderyk Skarbek, allievo di Nicolas
Chopin. Fryderyk fu il secondo figlio della coppia e unico figlio maschio; ebbe una sorella
maggiore, Ludwika (1807-1855) e due sorelle più piccole, Izabela (1811-1881) ed Emilia
(1812-1827). Nicolas fu devoto alla sua patria adottiva e insistette affinché, in famiglia, si
facesse uso della lingua polacca.
Nel mese di ottobre 1810, sei mesi dopo la nascita di Fryderyk, la famiglia si trasferì a
Varsavia, dove al padre venne affidato il posto di insegnante di francese al Liceo di
Varsavia. Il padre suonava il flauto e il violino; la madre il pianoforte e impartiva lezioni. Il
giovane Chopin fu di esile corporatura e, anche nella prima infanzia, si dimostrò di salute
cagionevole. Intorno ai 9-10 anni, Fryderyk cominciò a soffrire di una tosse incessante che
lo accompagnò fino alla morte. L'interpretazione più accettata oggi è che questa tosse
fosse espressione di una tubercolosi polmonare. Fra i fautori di questa interpretazione ci fu
Jean Cruveilhier, patologo francese che assistette Chopin negli ultimi mesi di vita.
Fryderyk potrebbe aver avuto una qualche istruzione di pianoforte da sua madre, tuttavia il
suo primo insegnate professionale fu, tra il 1816 e il 1821, il pianista ceco Wojciech Żywny.
Anche sua sorella maggiore Ludwika prese lezioni da Żywny e, occasionalmente, si esibì
in duetti con il fratello. Fin da subito si capì che era un bambino prodigio. All'età di sette
anni Fryderyk iniziò a dare concerti pubblici e, nel 1817, compose due polacche, in sol
minore e in si bemolle maggiore. Il suo lavoro successivo, una polacca in la bemolle
maggiore del 1821 e dedicata a Żywny, fu il suo primo manoscritto musicale sopravvissuto.
Nel 1817 il liceo ove il padre di Fryderyk insegnava fu trasferito nel Palazzo Kazimierz
(oggi facente parte del rettorato dell'Università di Varsavia). La famiglia di Chopin si
trasferì in un edificio adiacente, che ancora sopravvive. Durante questo periodo, Fryderyk
fu a volte invitato al Palazzo del Belweder come compagno di giochi per il figlio del
sovrano del Regno della Polonia, il granduca Konstantin; in queste circostanze suonò il
pianoforte e compose una marcia per il granduca. Julian Niemcewicz, nella sua
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drammatica egloga, Nasze Przebiegi (I nostri discorsi, 1818), attestò al piccolo Chopin una
certa popolarità.
Tra il 1823 e il 1826, Chopin frequentò il Liceo di Varsavia, dove ricevette lezioni di organo
dal musicista ceco Wilhelm Würfel durante il primo anno. Nell'autunno del 1826, iniziò un
corso di tre anni guidato dal compositore della Slesia Józef Elsner presso il Conservatorio
di Varsavia, dove studiò la teoria musicale, il basso continuo e la composizione. Elsner
ebbe a scrivere su di lui: "Frédéric Chopin, allievo di terzo anno. Capacità incredibili, un
genio della musica". In questo periodo studiò assiduamente Il clavicembalo ben temperato
di Johann Sebastian Bach. Gli anni degli studi furono caratterizzati anche dall'interesse del
giovane Chopin per la musica popolare – compose tra l'altro le Mazurche per pianoforte da
ballo e il Rondò in Do minore. Durante tutto questo periodo continuò a comporre e ad
esibirsi nei teatri e nei saloni di Varsavia. Fu ingaggiato dagli inventori di un organo
meccanico, l'eolomelodicon, e su questo strumento, nel maggio 1825, eseguì una sua
improvvisazione e parte di un concerto di Ignaz Moscheles. A seguito del successo di
questo concerto gli arrivò un invito per una simile esibizione davanti allo Zar Alessandro I,
in visita a Varsavia; lo zar lo premiò con un anello di diamanti. In un successivo concerto,
tenutosi il 10 giugno 1825, Chopin eseguì il suo Rondò n. 1 in Do minore. Questa fu la
prima delle sue opere commercialmente pubblicata e gli valse la sua prima menzione nella
stampa estera, quando il prestigioso periodico Allgemeine musikalische Zeitung elogiò il
suo "patrimonio di idee musicali".
Tra il 1824 e il 1828, Chopin trascorse le sue vacanze lontano da Varsavia. Nel 1824 e
1825, a Szafarnia fu ospite di Dominik Dziewanowski, il padre di un suo compagno di
scuola. Qui per la prima volta ebbe modo di venire a contatto con la musica popolare
polacca. Nelle sue lettere scritte da Szafarnia a casa (a cui diede il titolo di Il Corriere di
Szafarnia), scrisse in un polacco molto moderno e vivace, divertendo la sua famiglia con la
parodia dei giornali di Varsavia e dimostrando le doti letterarie del ragazzo.
Nel 1827, subito dopo la morte della più giovane sorella Emilia, la famiglia si trasferì dal
palazzo dell'Università di Varsavia, adiacente al Palazzo Kazimierz, a un alloggio situato
sulla strada dall'università, in cui Chopin visse fino alla sua partenza, che sarebbe
avvenuta tre anni dopo. Nel 1829 l'artista Ambroży Mieroszewski eseguì una serie di ritratti
dei membri della famiglia Chopin, tra cui il primo ritratto noto del compositore.
Quattro convittori ospitati negli appartamenti dei suoi genitori, divennero intimi amici di
Frédéric: Tytus Woyciechowski, Jan Nepomuceno Białobłocki, Jan Matuszyński e Julian
Fontana; gli ultimi due sarebbero diventati parte della sua compagnia parigina. Il giovane
compositore era amichevole con i membri del mondo artistico e intellettuale di Varsavia,
tra cui Fontana, Józef Bohdan Zaleski e Stefan Witwicki. Fu anche attratto dalla
studentessa di canto Konstancja Gladkowska. Nelle lettere a Woyciechowski, indicò che
alcune sue opere furono influenzate dal fascino della ragazza; nella sua lettera del 15
maggio 1830 egli rivelò che il movimento lento (Larghetto) del suo Concerto per pianoforte
n. 1 in mi minore fu segretamente dedicato a lei. Il suo giudizio finale al Conservatorio
(luglio 1829) asseriva: "Chopin F., studente al terzo anno, eccezionale talento, genio
musicale".
Dal 1827 al 1829 Chopin studiò nella scuola superiore di musica, nel dipartimento di arti e
scienze dell'Università di Varsavia. Ebbe modo di ascoltare Niccolò Paganini suonare il
violino e compose una serie di variazioni, i Souvenir de Paganini. Potrebbe essere stata
questa esperienza a incoraggiarlo a iniziare i suoi primi Études, (1829-32), in cui esplorò le
potenzialità del proprio strumento. Inoltre frequentò il Teatro Nazionale per assistere alle
opere presentate da Karol Kurpiński, tra le quali Don Giovanni di Mozart e Il barbiere di
Siviglia di Rossini; di quest'autore, prima di emigrare in Francia, conobbe tredici opere.
Talvolta Chopin accompagnava al pianoforte i cantanti. In questo periodo scrisse le
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Variazioni in Si bemolle maggiore, basate su un motivo del Don Giovanni, e i rondeaux
virtuosistici, basati sulle musiche popolari.
Nel settembre 1828 Chopin, ancora studente, visitò Berlino con un amico di famiglia, lo
zoologo Feliks Jarocki, godendo delle opere dirette da Gaspare Spontini e frequentando i
concerti di Carl Friedrich Zelter, Felix Mendelssohn e altre celebrità del tempo. Nel 1829,
di ritorno da Berlino, fu ospite del principe Antoni Radziwiłł, il governatore del Granducato
di Posen, egli stesso un compositore compiuto e aspirante violoncellista. Per il principe e
per sua figlia, la pianista Wanda, Chopin compose l'Introduzione e polacca brillante per
violoncello e pianoforte op. 3.
Tornato quell'anno a Varsavia, l'undici agosto, tre settimane dopo aver completato i suoi
studi presso il Conservatorio di Varsavia, fece il suo debutto a Vienna, dove diede due
concerti per pianoforte, ricevendo molte recensioni favorevoli. In uno di questi concerti
debuttarono le sue Variazioni per pianoforte e orchestra su "Là ci darem la mano" op. 2
(Variazioni su un'aria dell'opera Don Giovanni di Mozart) per pianoforte e orchestra. Fece
ritorno a Varsavia nel settembre 1829, dove debuttò il suo Concerto per pianoforte n. 2 in
fa minore op. 21, il 17 marzo 1830.
I successi di Chopin come compositore ed esecutore gli aprirono la porta verso l'Europa
occidentale e il 2 novembre 1830 partì, secondo le parole di Zdzisław Jachimecki, "nel
vasto mondo, senza un scopo molto ben definito, per sempre". Con Woyciechowski, si
diresse verso l'Austria, con l'intenzione di recarsi in Italia. In quello stesso mese, a
Varsavia, scoppiò la rivolta di Novembre e Woyciechowski ritornò in Polonia per arruolarsi.
Chopin si trovò ora solo a Vienna con la nostalgia per la sua terra; in una lettera a un
amico scrisse: "io maledico il momento della mia partenza". Le composizioni di questo
periodo sono drammatiche e liriche, caratteristiche che sostituiscono piano piano la
spensieratezza popolaresca e il sentimentalismo dei lavori precedenti. Nel settembre 1831,
durante il viaggio da Vienna a Parigi, apprese che la rivolta era stata soffocata nel sangue
dallo zar russo Alessandro I. Secondo Maurycy Karasowski, l'episodio storico ispirò
Chopin a scrivere lo Studio op. 10 n. 12, quell'Allegro con fuoco a cui poi fu attribuito il
titolo La caduta di Varsavia.
A circa vent'anni Chopin si trasferì a Parigi, dove condusse una vita da virtuoso,
componendo brani (ad esempio alcuni studi dell'op. 10 e 25) che riscossero successo
specialmente nei salotti. Tra i più eseguiti la Polacca op. 53, lo Studio op. 25 n. 12.
Frequentò i teatri d'opera e conobbe vari musicisti (Friedrich Kalkbrenner, Franz Liszt, che
diventò poi suo grande amico, Ferdinand Hiller, Vincenzo Bellini, Hector Berlioz). Era
invitato prevalentemente a esibirsi nei salotti privati, mentre rari furono i suoi concerti
pubblici. Il trasferimento a Parigi fu una scelta molto dura per il giovane compositore, che
era infatti partito lasciando la famiglia in Polonia. Anche se non poté ritornare mai più
nell'amata patria, l'influenza musicale polacca – di derivazione principalmente popolare –
non lo abbandonò, ma giocò un ruolo fondamentale nelle sue composizioni (come nelle
polacche o nelle mazurche). D'altra parte invece, la preoccupazione di Chopin per i cari e
per la patria (sotto attacco dei Russi) era motivo di rabbia, tristezza e malinconia,
sentimenti che espresse sia nella musica che in alcune lettere scritte agli amici più stretti.
Principale fonte dei suoi guadagni furono le molte lezioni di musica che impartiva. Quando
nel 1835 si fidanzò con la contessa Maria Wodzińska (1819-79), la famiglia di lei, che in un
primo momento si dimostrava a favore del matrimonio, si rivelò poi contraria. Fu questo
rifiuto forse a pregiudicare la già cagionevole salute di Chopin: di aspetto emaciato, aveva
scarsissima resistenza fisica, soffriva di frequenti attacchi di bronchite purulenta, laringite e
molte volte soffriva di emottisi. Tuttavia secondo la maggior parte dei biografi furono i
problemi economici a gravare in maniera particolare sulle sue condizioni. Questo fu anche
l'anno dell'ultimo incontro con suo padre, che si recò a Karlsbad, dove Chopin lo raggiunse
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in agosto. Durante il viaggio di rientro a Parigi, ebbe modo a Dresda di conoscere Robert
Schumann e la moglie Clara Wieck.
Nel 1838 conobbe la scrittrice George Sand, più grande di lui di sei anni e in precedenza
amante di Alfred de Musset e del geloso Félicien Mallefille (1813-68), e si gettò nelle
braccia dell'"amore compiuto" (parole di George Sand). La loro relazione iniziò nell'estate
del 1838: Chopin, George e i due figli di lei Maurice e Solange partirono nel mese di
novembre per Palma di Maiorca e da qui raggiunsero poi la certosa di Valldemossa, nel
nord-ovest dell'isola, trascorrendoci l'inverno, mentre in Spagna continuava la guerra
parallelamente all'acuirsi della malattia di Chopin. Tornati a Marsiglia nel febbraio del 1839,
vi rimasero per tre mesi, per ripartire in giugno per Nohant. La loro convivenza si stabilì
con la presenza costante dei due figli di George sia a Nohant che a Parigi. Chopin non si
trovava a suo agio con gli amici frequentati dalla Sand in quel periodo, quasi tutti
repubblicani e socialisti, e la sua salute delicata lo rendeva instabile e apparentemente
capriccioso. Si è detto che il protagonista del romanzo pubblicato dalla Sand nel 1847
Lucrezia Floriani, il principe Karol, "esclusivo nei suoi sentimenti e nelle sue esigenze",
celasse la figura del musicista, ma la scrittrice smentì la circostanza.
Intanto però i segni della malattia diventarono sempre più evidenti: a trent'anni pesava
meno di 45 chilogrammi per una statura di circa 170 centimetri.
Trascorsi insieme quasi sette anni, l'incompatibilità dei due amanti emerse
inequivocabilmente quando Fryderyk prese posizione sul matrimonio fallito di Solange, la
figlia di George, per la quale Chopin provava una grande simpatia, soprattutto a causa
delle sue sofferenze, dal momento che la ragazza non era mai stata amata dalla madre ed
era sempre stata considerata al di sotto del fratello. La scrittrice lo accusò di esserle
nemico e lo lasciò. Chopin e l'autrice si rividero per l'ultima volta nel marzo del 1848. Il
periodo precedente alla rottura con George lasciò un'impronta importante sulla creatività e
sulla vita sociale di Chopin.
Dopo la rottura con George Sand e l'aggravarsi della malattia, Chopin cadde in una
depressione che probabilmente accelerò la sua morte. Dopo aver lasciato Nohant-Vic
compose sempre meno sino al totale silenzio.
Durante l'ultimo periodo della sua vita, Chopin fu assistito da una sua allieva scozzese,
Jane Stirling, che insieme alla sorella Mrs. Erskine convinse Chopin a trasferirsi in
Inghilterra. Tuttavia il rigido clima inglese e la vita mondana in cui vollero trascinarlo le due
scozzesi peggiorò notevolmente la salute del compositore.
Rientrato a Parigi, la sua salute si aggravò improvvisamente e il 17 ottobre del 1849, alle 2
del mattino, venne dichiarato morto; al suo fianco, negli ultimi momenti di vita, gli intimi, tra
cui Eugène Delacroix, Delfina Potocka – alla quale aveva dedicato uno dei suoi valzer più
famosi – e la sua più amata sorella, Ludwika. Venne sepolto a Parigi nel cimitero di Père
Lachaise con molte onoranze funebri, ma il suo cuore è conservato a Varsavia, nella
Chiesa di Santa Croce.

Maurice Ravel
Joseph Maurice Ravel (Ciboure, 7 marzo 1875 – Parigi, 28 dicembre 1937) è stato un
compositore, pianista e direttore d'orchestra francese. Il suo brano più celebre per
orchestra è certamente Boléro. Molto nota è anche l'orchestrazione, realizzata nel 1922,
dei Quadri di un'esposizione di Modest Mussorgsky. Egli stesso descrisse il suo Boléro
come «una composizione per orchestra senza musica». Le orchestrazioni di Ravel sono
da apprezzare in modo particolare per l'utilizzo delle diverse sonorità e per la complessa
strumentazione.
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Maurice Ravel nacque nei pressi di Ciboure il 7 marzo del 1875, nella regione basca
francese, ai confini con la Spagna. Suo padre, Joseph Ravel (1832-1908), era un
apprezzato ingegnere civile, di ascendenza svizzera e savoiarda Ravex. Sua madre,
Marie Delouart-Ravel (1840-1917), era di origine basca, discendente di una vecchia
famiglia spagnola Deluarte o Eluarte. Ebbe un fratello, Édouard Ravel (1878-1960), con
cui mantenne durante tutta la vita una forte relazione affettiva.
All'età di sette anni, Ravel iniziò a studiare il pianoforte al Conservatorio di Parigi. Durante
i suoi studi a Parigi, incontrò e frequentò numerosi compositori giovani, e innovativi, che
usavano chiamarsi Les Apaches per la loro vita sregolata. Studiò musica con Gabriel
Fauré per quattordici anni. In questo periodo, provò diverse volte a vincere il prestigioso
Prix de Rome, inutilmente. Dopo uno scandalo che riguardava anche la sua esclusione
dalla competizione, Ravel abbandonò il conservatorio. Lo scandalo portò anche alle
dimissioni del direttore del conservatorio. Ravel fu influenzato da stili musicali legati a
diverse parti del mondo: il jazz, la musica asiatica e le canzoni popolari tradizionali di tutta
Europa. Non era religioso: non gli piacevano i temi di carattere spiccatamente religioso
degli altri compositori, come Richard Wagner, e preferiva studiare la mitologia classica per
ispirarsi.
Durante la Prima guerra mondiale non poté essere arruolato per la sua età e la salute
debole: diventò un autista di ambulanza. A partire dal 1927 soffrì di una demenza
progressiva, che gli tolse gradualmente la capacità di parlare, scrivere e suonare. Le
ipotesi sulla sua patologia, che vanno dall'Alzheimer all'afasia di Wernicke, sono da
decenni oggetto di studi accademici specifici. Tra i suoi pochi allievi si ricordano Maurice
Delage e Ralph Vaughan Williams.
Nel 1932 Ravel fu coinvolto in un incidente d'auto piuttosto grave a seguito del quale la
sua produzione artistica diminuì sensibilmente. Colpito da ictus all'emisfero sinistro del
cervello, non fu più in grado di leggere la musica, ma poté continuare a dirigere l'orchestra.
Le sue condizioni peggiorarono inesorabilmente fino al 1937 quando, il 17 dicembre, fu
operato alla testa dal chirurgo Clovis Vincent. L'intervento confermò l'atrofia cerebrale ed
escluse la presenza di un tumore. Morì dieci giorni più tardi.
I ricercatori Luigi Amaducci, Enrico Grassi e Francois Boller nello studio "Maurice Ravel
and right-hemisphere musical creativity: influence of disease on his last musical works?"
pubblicato su European Journal of Neurology (v. 9, pagine 75 - 82 del 2002) sostengono la
tesi che sia possibile riscontrare gli effetti della neuropatia del compositore nelle sue opere,
incluso il celeberrimo "Bolero". In particolare Francois Boller ritiene che la complessità
ritmica del capolavoro di Ravel attesti la funzionalità dell'emisfero destro, mentre la
presenza di soli due temi, a differenza della sua precedente produzione, sia emblematica
della compromissione dell'emisfero sinistro. Il ricercatore conclude che Ravel soffrisse di
due distinte patologie: un'afasia progressiva primaria ed una degenerazione corticobasale.
Di fatto non perse la capacità di comporre ed elaborare musica, ma quella di esprimerla.
("Le Scienze" 23.01.2002).
Politicamente era socialista, amico di Leon Blum, Presidente del Consiglio francese tra il
1936 e il 1938, e assiduo lettore del quotidiano "Le Populaire".
Ravel fu influenzato non solo da Debussy, ma anche dalla musica russa e spagnola, e dal
jazz degli Stati Uniti, come si desume dal movimento intitolato Blues della sua sonata per
violino e pianoforte e dal clima del Concerto per pianoforte per la mano sinistra, dedicato
al pianista Paul Wittgenstein mutilato in guerra.
Maurice Ravel è considerato impressionista al pari di Debussy ma, anche imitando lo stile
di altri, il carattere tipico delle composizioni di Ravel rimane evidente. Nell'anno 1928
Ravel affermò che "la maggiore paura dei compositori americani è quella di trovare in se
stessi strani impulsi al distacco dalle regole accademiche: a questo punto i musicisti, da
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buoni borghesi, compongono la loro musica secondo le regole classiche dettate dalla
tradizione europea". Quando il compositore statunitense George Gershwin incontrò Ravel,
gli parlò del desiderio di studiare, se possibile, con il compositore francese. Quest'ultimo
rispose: "Perché dovresti essere un Ravel di secondo livello quando puoi essere un
Gershwin di primo livello?".
Alcuni appunti e frammenti confermano l'influenza che la musica basca ebbe sul
compositore. Ravel commentò che André Gedalge, il suo professore di contrappunto, fu
fondamentale per lo sviluppo delle sue qualità compositive. Ravel studiò con grande
perizia e meticolosità le possibilità espressive dei singoli strumenti, per poterne
determinare gli effetti: fu questa la caratteristica che permise il successo delle sue
trascrizioni per orchestra, sia delle sue composizioni per pianoforte sia di quelle degli altri
compositori.

Claude Debussy
Claude-Achille Debussy (Saint-Germain-en-Laye, 22 agosto 1862 – Parigi, 25 marzo 1918)
è stato un pianista e compositore francese. È considerato e celebrato in patria e nel
mondo come uno dei più importanti compositori francesi, nonché uno dei massimi
protagonisti del simbolismo musicale. Debussy, come ci conferma Massimo Mila, viene
anche considerato come uno dei massimi esponenti dell'"impressionismo musicale",
anche se lo stesso compositore ne negò l'appartenenza, nonostante le chiare influenze
simboliste di Verlaine e Mallarmé.
Rudolph Réti ha dichiarato che l'impresa di Debussy fu la sintesi della "tonalità melodica" a
base monofonica con le armonie, sebbene diverse da quelle della "tonalità armonica".
Figlio di genitori ricchi in seguito divenuti poveri (vendevano bicchieri), entrò al
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (1872-84), studiando il
pianoforte con A.F.Marmontel e composizione con E. Giraudi. In seguito alla vittoria del
prestigioso ed ambito Prix de Rome nel 1884 per l'imponente scena lirica L'enfant prodige,
soggiornò a Roma tra il 1885 e il 1887. Probabilmente il suo stile di compositore venne ad
affermarsi durante le sue visite a Bayreuth (1890 e 1891) e grazie all'ascolto delle musiche
di Gamelan di Giava.
L'influenza di Wagner è evidente nella cantata La damoiselle élue (1888) e nei Cinq
poèmes de Baudelaire (1889) mentre altri suoi brani dello stesso periodo, in particolar
modo l'impostazione delle arie scritte sulla base di poemi dell'amico Verlaine (Ariettes
oubliées, Trois mélodies, Fêtes galantes), sono in uno stile più capriccioso, come se
facessero parte di un quartetto d'archi in Sol minore nello stile di César Franck (1893); in
tale opera non solo è presente l'utilizzo del modo frigio ma anche quello di altri modi ancor
meno consueti, in particolare il modo tonale intero, per creare un'armonia oscillante che
aveva scoperto attraverso le opere dei contemporanei: Mallarmé nel Prélude à l'après-midi
d'un faune, opera per orchestra eseguita per la prima volta nel 1894 e utilizzata poi nel
1912 per la produzione del balletto omonimo di Nižinskij, e Maeterlinck nell'opera Pelléas
et Mélisande, scritta in larga misura intorno al 1893-5 sebbene non completata fino al
1902. Queste opere portarono una fluidità nel ritmo ed un colore nuovo per la musica
occidentale.
Debussy ha trascorso una vita molto movimentata, soprattutto sentimentalmente. All'età di
18 anni iniziò una relazione clandestina con Blanche Vasnier, moglie di un ricco avvocato
parigino. La relazione durò otto anni e venne piano piano scemando in seguito alla vittoria
di Debussy del Prix de Rome avvenuta il 28 giugno 1884 con L'Enfant prodigue, un
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concorso musicale che prevedeva la permanenza obbligatoria nella capitale italiana, dove
soggiornò presso Villa Medici dal 1885 al 1887.
Debussy nella sua permanenza a Roma visitò anche diversi luoghi attorno alla capitale:
diverse volte visitò Fiumicino e fu ospite del conte Primoli intorno al 1885. Ci ha lasciato
una descrizione del suo soggiorno:
“Sono stato a Fiumicino, Primoli essendo a Parigi, mi ha offerto la sua villa che è
deliziosamente sistemata. Fiumicino è un luogo affascinante dove i romani vengono a farsi
i bagni a mare, dove ho già avuto un piacevolissimo soggiorno. Lì ho goduto di una
completa solitudine, è ciò che chiedo per adesso“.
Tornato a Parigi nel 1889, iniziò una tempestosa relazione di nove anni con Gabrielle
Dupont detta Gaby, figlia di un sarto di Lisieux, con cui coabitò in Rue Gustave Doré, nel
XVII arrondissement; contemporaneamente si legò per breve periodo alla cantante
Thérèse Roger.
La storia con la Dupont finì quando Debussy si legò alla di lei amica Rosalie Texier detta
Lily, una modella, che il compositore sposò nel 1899; Gaby prese la separazione
malissimo e tentò il suicidio. Nonostante Lily fosse una persona innamorata, pratica,
diretta e benvoluta da amici e colleghi del marito, Debussy col tempo sviluppò una
crescente irritazione nei confronti di sua moglie per via delle sue limitazioni intellettuali e
della sua mancanza di sensibilità e cultura musicale. Nel 1904 Debussy conobbe Emma
Bardac grazie a suo figlio Raoul, che era allievo del musicista: Emma era moglie del
banchiere Sigismond Bardac ed, al contrario di Lily, la Bardac era una donna raffinata,
brillante nella conversazione ed anche stimata cantante. Ben presto Debussy si avvicinò
ad Emma, per cui scrisse il pezzo per pianoforte L'isle joyeuse, ed abbandonò la Texier, la
quale disperata tentò, come la Dupont, di suicidarsi sparandosi in petto in Place de la
Concorde; sopravvisse, ma il proiettile le rimase incastrato in una vertebra per il resto della
vita.
Lo scandalo provocato da tale azione costrinse Debussy e la Bardac (già incinta di lui) a
scappare segretamente in Inghilterra sull'isola di Jersey nell'aprile del 1905. La coppia si
sistemò nel Grand Hotel di Eastbourne, dove Debussy completò la suite sinfonica La Mer
e divorziò da Lily il 2 agosto. Debussy ed Emma tornarono a Parigi in autunno, giusto in
tempo per la nascita della loro bambina Claude-Emma (l'unica figlia avuta dal compositore)
il 30 ottobre. Chiamata affettuosamente Chou-chou, che in giapponese vuol dire "farfalla",
Claude-Emma era la dedicataria del famoso Children's Corner, una raccolta di sei pezzi
per pianoforte composta nel 1908, anno in cui i suoi genitori finalmente si sposarono; la
bambina sopravvisse alla morte del padre per nemmeno un anno, perendo in un'epidemia
di difterite nel 1919.
Claude Debussy morì a Parigi il 25 marzo del 1918 per un cancro durante la prima guerra
mondiale, mentre l'esercito tedesco bombardava la città con il cannone a lunga gittata
Parisgeschütz. Era solo 8 mesi prima che la vittoria venisse dichiarata, in Francia. In quel
momento la situazione militare francese era considerata da molti critica, e questa
circostanza non permise che gli fosse dato l'onore dei funerali di Stato, o di cerimoniose
orazioni al momento della sepoltura, o celebrazioni delle sue opere.
Nel disperato clima bellico che si respirava al tempo in Francia, non fu possibile rendere
gli onori di stato al compositore e la sua processione funebre si tenne in maniera veloce e
frugale per le vie deserte della città fino al cimitero del Père-Lachaise; solo dopo la fine
della guerra, 8 mesi dopo, fu possibile celebrarne la morte e poco dopo il suo corpo venne
traslato nel cimitero di Passy, dietro il Trocadéro, dove attualmente riposa tumulato
insieme con la moglie Emma ed alla figlia Chou-chou.
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La Francia ha, fin dal principio, riconosciuto e celebrato il genio musicale di Debussy,
onorandolo come uno dei suoi più stimati figli. Dal 1980 fino all'introduzione dell'euro nel
2002, il suo volto ha campeggiato sulla banconota da 20 franchi.
La morte di Debussy, come anche l'intera Prima guerra mondiale, coincisero con il triste
termine della Belle Époque, che testimoniava lo sbocciare a Parigi di sofisticazioni e
modernità mai testimoniate prima in Europa. Venne sepolto nel Cimitero di Passy vicino
Parigi in modo tale che non fosse disturbato dalle bombe e oggi si può ancora andare a
vedere dove è stato sepolto.
« L'estetica di Debussy si riallaccia, in molti suoi lavori, al simbolismo; ma vista nel suo
insieme, è impressionista. Vogliate perdonarmi: non ne sono un po' io la causa? Così si
dice. » (Erik Satie.
La musica di Debussy presenta influenze sia nazionali (Charles Gounod, César Franck,
Jules Massenet, Gabriel Fauré), sia internazionali (Fryderyk Chopin per il pianoforte e
Modest Petrovič Musorgskij per l'antiaccademismo). Debussy è stato un antiwagneriano
come la maggior parte dei suoi connazionali, tuttavia è vicino alla sua musica per quanto
riguarda la concezione del discorso musicale aperto e continuo che però in Wagner si
traduce con la cosiddetta "melodia infinita", che è tuttavia vincolato all'armonia tonale,
mentre in Debussy il discorso musicale è costruito con piccole immagini balenanti in
continuo rinnovamento ma indipendenti tra loro grazie all'appoggio a un linguaggio
armonico non vincolante e fatto di espedienti extratonali volti all'ambiguità come la scala
esatonale, in cui i rapporti tensiodistensionali dati dall'alternanza di tono e semitono
vengono meno essendo essa composta da intervalli identici.
Possiamo concludere quindi che lo stile di Debussy oscilla tra il neoclassicismo (si veda
l'utilizzo di forme barocche come la suite bergamasque che richiama sia la suite che le
famose bergamasche di Frescobaldi) e il romanticismo in maniera eclettica. La sua musica
è stringata, non pomposa e colossale, puntando alla brevità aforistica alla maniera degli
impressionisti e dei simbolisti: come loro inoltre Debussy ricerca l'innovazione
nell'esotismo. Il neoclassicismo di Debussy compie quindi una sintesi tra estetica classica
e modernismo, grazie a un contrappunto innovativo e a dinamiche molto curate. Privilegia
il colore timbrico sulla linea melodica, sceglie preferibilmente sonorità lievi e luminose
(acute), elabora una scrittura ritmica estremamente complessa, ma dall'andamento
fluttuoso e sospeso che reinventa il modo di suonare il pianoforte.
Diverse opere di Debussy si basano sulle proporzioni della sezione aurea, ovvero sul
rapporto a:b=(a+b):a, rintracciabili negli astratti principi di simmetria musicale ed aritmetica
su cui il compositore usava basare le sue eteree e smaterializzate composizioni.
L'esempio più tipico di questo rigore compositivo sono La Mer e Nuages.
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Annika Boras
Francesca Bosisio
Sara Granfors
Elena Invernizzi
Chiara Maffeis

flauto

Mattia Magnani

flauto

Sara Testori

pianoforte

flauto - violoncello
pianoforte
pianoforte
chitarra

I Docenti
Luigi Artina
Maurizio Fasoli
Patrizia Sala
Silvia Tuja

chitarra
pianoforte
pianoforte
flauto

Il Liceo Musicale G.B. Grassi è una bellissima realtà nata qualche anno fa
sul territorio lecchese; accoglie studenti che spesso provengono dalle Scuole
Medie ad indirizzo musicale, ma non solo, che vengono selezionati attraverso
una prova di accertamento delle competenze strumentali e teorico-musicali, e
che intendono, con serietà e grande impegno, proseguire e approfondire gli
studi musicali, nell'ottica di una professione da musicista.
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Quota di partecipazione € 5,00

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it
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