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R. SCHUMANN
(Zwickau 1810 – Bonn 1856)

Sonata n. 1 in fa diesis minore op. 11
Introduzione: un poco Adagio; Allegro vivace
Aria
Scherzo ed Intermezzo: Allegrissimo, Lento
Finale: Allegro un poco maestoso; Più Allegro

32’

Intervallo

F. LISZT
(Raiding 1811 - Bayreuth 1886)

Fantasia e Fuga sul nome B-A-C-H

12’

Dai Lieder op. 12 di Clara Schumann:
Warum willst du and’re fragen

3’

Dai Lieder op. 23 di Clara Schumann:
Geheimes Flüstern hier und dort

3’

Da Myrthen op. 25 di Robert Schumann:
Widmung

4’

Mephisto Valzer n. 1

12’

SWIPE YOUR STAGE!
Con il concerto del Maestro Swann inizia ufficialmente il progetto “Swipe
Your Stage”, un nuovo modo di vivere la musica dal vivo.
La tecnologia si mette al servizio della musica e gli spettatori in sala seduti
nelle file AS – AZ possono utilizzare un tablet messo a disposizione dalla
Fondazione La Società dei Concerti per osservare da vicino i musicisti,
direttamente dal loro posto e grazie a quattro telecamere posizionate in
sala. Lo spettatore si trasforma in regista, può scegliere cosa, quando e come
guardare il palcoscenico, in una modalità che amplifica le emozioni della
musica dal vivo.
“Swipe Your Stage” è un progetto di Fondazione La Società dei Concerti
realizzato grazie al contributo di Fondazione TIM che è espressione
dell’impegno sociale di TIM e la cui missione è promuovere la cultura
del cambiamento e dell’innovazione digitale, favorendo l’inclusione, la
comunicazione, la crescita economica e sociale.

e con il sostegno di
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JEFFREY SWANN
pianoforte
Il pianista Jeffrey Swann vanta una carriera internazionale che lo ha
portato ad esibirsi negli Stati Uniti, in Europa, in America Latina e in Asia.
Ha vinto il primo premio in numerosi concorsi internazionali e il suo vasto
e variegato repertorio comprende più di 60 Concerti, così come opere
solistiche che vanno da Bach a Boulez.
Swann si è esibito con alcune tra le orchestre più importanti a livello
internazionale : Rotterdam Philharmonic, Den Hague Philharmonic,
Belgian National and Radio Orchestra, Santa Cecilia, La Scala, Maggio
Fiorentino, RAI Torino e Roma, Bayerischer Rundfunk, la Filarmonica di
Praga, Radio France e la London Philharmonia. Ha collaborato, tra gli
altri, con i direttori Zdenek Macal, Esa-Pekka Salonen, Marek Janowski,
Kazimirz Kord, Myung-Whun Chung, Roberto Abbado, Riccardo Chailly,
Daniele Gatti.
Riconosciuto studioso di Wagner, ha tenuto conferenze al Festival
di Bayreuth e il suo ultimo articolo sul compositore tedesco è stato
pubblicato dalla Oxford University Press. I suoi CD sono disponibili online
tramite NAR Classical.
E’ stato Direttore Artistico del Dino Ciani Festival & Academia di Cortina
d’Ampezzo e della serie di concerti della Scuola Normale Superiore di Pisa.
È professore di pianoforte presso la New York University e Presidente del
programma Distinguished Artist-in-Residence presso la Northern Arizona
University, dove gli è stato riconosciuto un Dottorato Onorario.
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NOTE AL PROGRAMMA
a cura di Luca Ciammarughi

La civiltà pianistica romantica è intrisa di canto e di riferimenti alla vocalità:
quando Franz Liszt, l’inventore del recital per pianoforte, riuscì a convincere il
pubblico romano che valeva la pena pagare il prezzo del biglietto per ascoltare
un solo pianista (invece della congerie di musicisti e cantanti che animavano
le settecentesche accademie), la sua “arma” era il fatto di riuscire a evocare
con le sole dieci dita non soltanto le sonorità orchestrali, ma anche la voce dei
cantanti, attraverso l’uso combinato di particolari diteggiature, del pedale di
risonanza e di quel “gettare mollemente la mano” che permetteva, grazie a un
nuovo uso del peso, nuove sonorità.
Il canto è cruciale in Schumann sia quando è esplicito sia quando è implicito
(come nella celebre Innere Stimme, la “voce interna” che nell’Humoreske
è scritta in partitura ma va solo pensata dall’interprete). È un canto
prorompente, come nella Fantasia op. 17, quello che apre la monumentale
e appassionata Introduzione della Sonata op. 11 in fa minore, la prima delle
tre: come avviene spesso nella liederistica (si pensi a Im Rhein in heiligen
Strome, sesto del Dichterliebe), il compositore rielabora il ritmo puntato alla
francese tipico dell’ouverture barocca caricandolo di una vena disperatamente
romantica. Sta all’interprete conciliare la solennità insita nell’indicazione di
tempo (Adagio) e il senso di febbrile parossismo comunicato sia dal canto della
mano destra che dal mare di turbolente terzine della sinistra. Biograficamente,
il clima tormentato e ardente è certamente riconducibile all’amore per Clara
Wieck, che suonerà per prima questa Sonata (a lei dedicata, “da Florestano ed
Eusebio”, i due alter ego schumanniani) in quello stesso mese di agosto 1837
nel quale i due innamorati si fidanzarono segretamente, all’insaputa dell’ostile
padre di lei.
L’ardore dell’Introduzione, che si declina come duetto sempre più acceso fra
due personaggi incarnati nelle due mani, si trasforma ma permane nell’Allegro
vivace successivo, un Fandango aperto da misteriose quinte discendenti
staccate alla mano sinistra, che rimandano alla danza delle streghe (Hexentanz)
delle Scene fantastiche op. 5 di Clara, seguite da un motivo in ritmo anapesto
(due brevi e una lunga) che ritorna ossessivamente in tutto il movimento.
Il secondo tema funge apparentemente da semplice intermezzo lirico, ma
ritornerà nella coda in tonalità minore, trasfigurato in chiave tragica. Il livello
di sperimentalismo che Schumann, allora ventisettenne, attua in questo primo
movimento è altissimo: vi è nelle dissonanze ardite, negli urti di seconda ai
bassi, nella turbinante tempesta dello sviluppo, un’audacia sovversiva che
corrisponde pienamente a ciò che egli stava attraversando come uomo: una
duplice sfida, ai “filistei” della musica e all’austero Maestro di pianoforte,
divenuto ostacolo per la realizzazione della felicità amorosa.
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Canto esplicito è l’Aria in la maggiore che costituisce il secondo movimento,
che Liszt classificò a ragione come «una delle cose più perfette che
conosciamo»: queste quarantacinque misure, “senza passione ma espressivo”,
con una mano sinistra che canta come un violoncello, rappresentano una
sorta di contraltare estatico, di infinita tenerezza, alla tesa agitazione del
primo movimento. Il tema è tratto, secondo un tessuto di rimandi tipico
di Schumann, dall’Introduzione, che a sua volta rimanda a un Lied scritto
a diciassette anni, An Anna. Insolente e impetuoso, quasi grottescamente
beffardo nei ritmi e nelle modulazioni bizzarre, è invece lo Scherzo, che evoca
il clima capriccioso delle incisioni di Callot, ispiratrici dei Fantasiestücke op. 12;
vi si oppone un Trio Lento, alla burla ma pomposo, la cui squadrata solidità è da
interpretarsi come parodia di quegli atteggiamenti enfatici e arrogantemente
accademici stigmatizzati dalla Lega dei fratelli di David.
Il finale ritrova, e addirittura amplifica, le dimensioni romanzesche del primo
movimento. Allegro un poco maestoso, si apre con un tema accordale, di
stampo meta-orchestrale, e prosegue con un secondo motivo dal ritmo
inquieto e nervoso, che come in una metamorfosi alchemica si trasmuta in
una sognante progressione dai richiami schubertiani, unico momento di calma
nel mare stürmisch di questo finale. Nella successione dei diversi episodi,
Schumann accresce sempre più la complessità, con armonie che sembrano
prefigurare arditezze novecentesche, e conclude su una grande coda
virtuosistica (Più Allegro) che, fra ottave, imitazioni, cromatismi e vertiginosi
mulinelli sonori, porta a una trionfale e inattesa stretta conclusiva in fa diesis
maggiore.
Si pensa sempre al romanticismo come corrente irrazionale, che predilige il
sentimento rispetto alla ragione: eppure non è raro che i romantici traggano
dalla musica preclassica l’attitudine a creare dei “paletti” che diano un freno
all’anarchia dell’istinto. Sia Schumann che Liszt, per esempio, adottarono
l’idea di far nascere un tema dalle lettere di un nome, facendo sgorgare quindi
l’ispirazione da un primo “passaggio obbligato”. Se nel caso di Schumann il
nome di riferimento è spesso quello della persona amata (magari intrecciato
al proprio), Liszt dedica la sua più celebre composizione “in codice” a
Johann Sebastian Bach: la Fantasia e fuga sul nome BACH fa delle quattro
lettere (corrispondenti alle note si bemolle, la, do, si – secondo la notazione
tedesca) il fondamento dell’elaborazione compositiva: esse diventano quindi
il collante di una fantasia che a uno sguardo superficiale potrebbe apparire
assai rapsodica. La fuga, ugualmente basata sulle quattro lettere, si apre con
pensosa e monumentale severità, per farsi progressivamente sempre più
incalzante, trasfigurando la maestosità iniziale in esaltazione appassionata e
trascendentale.
Liszt non fu solo colui che, come Thalberg ma in modo più visionario, portò
l’arte del canto in uno strumento a percussione qual è il pianoforte, ma si fece
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anche divulgatore del neonato repertorio liederistico: quello schubertiano,
innanzitutto, ma anche quello di Beethoven (pensiamo a An die ferne Geliebte),
dei coniugi Schumann e di vari altri altri compositori. In cosa consiste la
grandezza di Liszt come trascrittore, arrangiatore o creatore di parafrasi?
Senz’altro nel fatto che, pur tradendo necessariamente l’originale con le
proprie aggiunte, egli conserva – amplificandola – l’essenza del brano che
rimaneggia: se nelle parafrasi operistiche la componente spettacolare già
spesso insita nell’originale viene elevata al cubo, nei Lieder più intimistici,
come le due delicate pagine di Clara Schumann che ascoltiamo stasera,
specchio di una sorta di sognata e quieta felicità domestica, la scrittura rimane
spoglia, priva di ogni eccesso. Widmung, dai Myrthen del marito di lei Robert,
è invece interpretato da Liszt in chiave maggiormente estroversa, come
specchio di un’esaltazione amorosa irrefrenabile.
È la vena dichiaratamente luciferina, necessario contraltare di quella
angelica, che emerge invece dal Mephisto Valzer n. 1: ancora una volta,
l’ispirazione iniziale non è puramente pianistica, perché Liszt stese due anni
prima una partitura orchestrale, fondata sugli Episodi per il Faust di Lenau.
Il secondo episodio, Danza all’albergo del villaggio, si apre (come il fandango
schumanniano) sull’ossessione per la quinta, che è qui evocazione delle corde
vuote colpite dall’archetto del “violino del diavolo”. Il primo tema è una danza
sfrenata fra il vitalistico e il creepy, mentre il secondo evoca nel suo seducente
lirismo la sensualità della fascinazione demonica. Ronda infernale dai risvolti
macabri ed erotici al contempo, il valzer satanico si chiude, dopo un insinuante
e tenero recitativo, su un virtuosistico turbinio fantastico.

Luca Ciammarughi

Pianista, scrittore, conduttore radiofonico.
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I bis del concerto del 25 maggio:
Grigory Sokolov ha eseguito: J.Brahms, Ballata n.3 op.118; S.Rachmaninov, dai Preludi
op.23 : nn.9 e 10; F.Chopin, Mazurka n.2 op.68; Preludio n.20 op.28; A.Skrjabin, Preludio
n.4 op.11
I bis del concerto del 18 maggio:
Jacopo Taddei ha eseguito: N. Paganini, Capriccio N. 1; P. Geiss, “Sax Hero”; A. Piazzolla,
Tango Etudes N. 3. Matthieu Mantanus e l’Orchestra Filarmonica di Benevento hanno
eseguito: G. Rossini, Il signor Bruschino Ouverture
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40 ANNI
DI
MUSICA
insieme
La campagna abbonamenti 2022/2023 è aperta.

I PROSSIMI CONCERTI
0RE 11:00

MARE CULTURALE URBANO

SAB
04
GIU

MATTEO PINNA
pianoforte

Schumann, Chopin, Debussy

0RE 20:30

AUDITORIUM LATTUADA

LUN
06
GIU

LUCA CIAMMARUGHI

pianoforte

Maestri! Sei gradi di separazione:
da Couperin a Ciammarughi

RECUPERO 30 MARZO
0RE 20:45 - SERIE SMERANDO

0RE 20:30

MER
08
GIU

LUN
13
GIU

SALA VERDI DEL CONSERVATORIO

FAZIL SAY

pianoforte

AUDITORIUM LATTUADA

ELEONORA E BEATRICE
DALLAGNESE

duo pianistico

Bach, Say

La meglio gioventù!
Schubert, Brahms

0RE 20:30

0RE 21:00

AUDITORIUM LATTUADA

MER
20
GIU

GLORIA CAMPANER

pianoforte

Maestri! Gran finale
Bach/Nikolajeva, Franck, Rachmaninov

RIVA DI CERNOBBIO - CERNOBBIO (CO)

LUN
27
GIU

FESTIVAL MUSICA CON VISTA
TANGO SPLEEN ORQUESTA

Piazzolla e tango argentino

Iscriviti alla nostra newsletter!
Sulla home page di www.soconcerti.it
Sarete aggiornati su tutte le attività della Fondazione: concerti, eventi straordinari,
progetto educativo “Note... di scuola”, artisti in residenza, e altro ancora.

Carta riciclata

