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Jan Lisiecki / pianoforte  

NIGHT MUSIC

prima parte

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Deux Nocturnes op. 55

n. 1 in fa minore-maggiore
n. 2 in mi bemolle maggiore

Robert Schumann (1810-1856)
Nachtstücke op. 23

Mehr langsam, oft zurückhaltend
Markiert und lebhaft
Mit großer Lebhaftigkeit
Einfach

Maurice Ravel (1875-1937)
Gaspard de la nuit, «trois poèmes 
d’apres Aloysius Bertrand»

Ondine. Lent
Le gibet. Très lent
Scarbo. Modéré

seconda parte

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
5 Morceaux de fantaisie op. 3

Elegia in mi bemolle minore
Preludio in do diesis minore
Melodia in mi maggiore
Pulcinella in fa diesis minore
Serenata in si bemolle minore

Fryderyk Chopin
Nocturne in mi minore op. 72 n. 1

Scherzo n. 1 in si minore op. 20
Presto con fuoco

www.unionemusicale.it
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NIGHT MUSIC

Composti durante l’estate del 1843, i Notturni op. 55 sono dedicati a un’allieva 
scozzese, Jane Stirling, che si conquistò poi molti meriti curando il lascito dei 
manoscritti di Chopin, incluse preziose annotazioni manoscritte. Il primo brano si avvia 
su binari di assoluta regolarità, ed espone una melodia così perfetta e simmetrica da 
non poter essere toccata da un lavoro di elaborazione, ma soltanto variata e ornata, 
fino a dissolversi in una trama di arabeschi. L’altro Notturno si radica proprio in questo 
clima: un arco melodico di cui non si riesce a intravedere la fine si tende sopra un basso 
che gli riverbera sopra prodigiose sfumature armoniche, trasfigurando il concetto di 
accompagnamento. Il Notturno op. 72 n.1 è stato composto nel 1827, ma è pervenuta 
come opera postuma solo nel 1855. Nonostante appartenga al periodo giovanile, 
presenta già tutte le caratteristiche dello stile chopiniano. (redazione)
Uno Chopin appena ventenne sfogava con veemenza i suoi crucci esistenziali e le 
ansie per la patria insidiata, inventando un genere musicale che degli Scherzi di 
Beethoven e Schubert manteneva due elementi: la forza dinamico-espressiva e la 
struttura tripartita. Ma anche qui lo schema è stravolto, configurato fuori dal contesto
della Sonata e astratto dal suo ruolo costituente. Rivestito a nuovo, lo Scherzo n. 1 in 
si minore op. 20 (1831) è fuori davvero da ogni previsione per la presenza di spunti 
autobiografici, moti interiori o citazioni folkloristiche (a mo’ di Trio è inserito il canto 
natalizio Lulajze Jezuniu), oltre che per la folgorante ricercatezza armonica e la carica 
virtuosistica.

Monica Luccisano *

«Ti ho parlato del mio presentimento? L’ho avuto tra il 24 e il 27 marzo nella mia 
ultima composizione. Vi è un motivo che tende a ripetersi e che è come il sospiro di un 
cuore torturato: Ah! Mon Dieu! Scrivendo, vedevo un corteggio di cadaveri, di feretri, 
di esseri infelici, disperati, e una volta finito il mio lavoro e cercando un titolo, pensai 
a Corteo di cadaveri». Così Robert Schumann a Clara, nel marzo del 1939, mentre 
lavorava a una nuova opera che avrebbe infine denominato Nachstücke come gli otto 
racconti di Hoffmann che portano lo stesso titolo. 
L’immaginazione fantastica dello scrittore e i personali presentimenti, destinati a 
rivelarsi veritieri (la morte del fratello Eduard), lasciano traccia su uno dei lavori più 
inquietanti di Schumann, interamente percorso da un’ossessività quasi compulsiva 
nella reiterazione di formule ritmiche. Una vena di depressione s’insinua nella marcia 
d’esordio, leggera e misteriosa, cui seguono le accentazioni quasi allucinate del 
secondo brano; ritmi martellati per il valzer al terzo posto, vertiginoso e inesorabile, 
e ancora una marcia per concludere: tuttavia più riposata, cantabile, come alla ricerca 
di una consolazione.

Laura Cosso *

Gaspard de la nuit fu composto da Ravel nel 1908, lo stesso anno in cui scrisse Ma mère 
l’oye, una suite pianistica ispirata alle favole di Perrault. Il carattere dei due brani non 
potrebbe essere più diverso: mentre la suite rappresenta il Ravel più sobrio e delicato, 
il trittico ispirato alle poesie di Bertrand è un’apoteosi del macabro, una virtuosistica 



fantasmagoria d’effetti pianistici che traduce in musica quel mondo grottesco alla 
Edgar Allan Poe che tanto aveva sedotto la Francia del secondo Ottocento. 
Tra i poeti romantici che anticiparono il revival del neogotico, Aloysius Bertrand fu 
uno dei più estremi; morì appena trentaquattrenne, senza riuscire a vedere pubblicata
la sua unica raccolta di poemi in prosa, Gaspard de la nuit, che uscì nel 1842. 
Nel sottotitolo Fantaisies à la manière de Rembrandt et de Callot c’è un’allusione a 
un altro grande della letteratura noir, E.T.A. Hoffmann, che aveva pubblicato i suoi 
racconti fantastici «alla maniera di Callot», il grande incisore francese del Seicento 
famoso per le sue caricature e il suo gusto per il grottesco.
Si può dire che la precisione del tratto e la sregolatezza della fantasia, le due qualità che 
avevano reso immortale Callot, sono le stesse del Gaspard di Ravel in cui, nonostante 
bizzarrie e ondate sonore, la purezza della linea melodica rimane sempre intatta. 
Nell’ascolto dei tre brani aiuta sapere quel che raccontano le poesie: una mitica 
creatura acquatica che tenta di sedurre un mortale è la protagonista di Ondine; una 
carcassa che penzola da una forca al rintocco di un vicino campanile è il tema di Le 
gibet (la stessa nota viene ribattuta per tutto il pezzo); Scarbo è invece un folletto che 
cresce fino a farsi grande come un campanile gotico e poi svanisce nel nulla (questo è 
il pezzo più virtuosistico dei tre).

Alberto Bosco *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

«La musica è una calma notte di luna piena, un frusciare estivo di foglie, uno 
scampanio lontano della sera. La musica nasce solo dal cuore e si rivolge al cuore. 
È amore. Sorella della musica è la poesia e madre la sofferenza». In queste parole è  
racchiuso tutto il mondo artistico di Rachmaninov, espressione di quell’ambiente 
musicale russo di fine Ottocento che ruotava intorno a Čajkovskij e Rimskij-Korsakov. 
Compositore dalla grande sensibilità armonica e dalla vena melodica inesauribile, 
fu indifferente, o forse diffidente, verso ogni innovazione linguistica giudicata da lui 
stesso come troppo “cerebrale”. «Non sono un compositore che produce opere su 
formule preconcette – diceva di sé – la musica, secondo me, deve essere l’espressione 
della complessa personalità del compositore». Pianista di grande talento, fu attratto 
fin da giovane dalla composizione. «Per me –  affermerà in età matura – comporre era 
come parlare, e spesso la penna riusciva a malapena a seguire il rapido volo delle mie 
idee musicali». 
Nel dicembre del 1892, all’età di diciannove anni debutterà come pianista, eseguendo
i Morceaux de fantaisie op. 3, composti pochi mesi prima. Pur trattandosi di pagine 
giovanili, i cinque brani rivelano già il suo inimitabile stile pianistico.
L’Elegia è caratterizzata da sonorità morbide e profonde, mentre nel celeberrimo 
Preludio la scrittura complessa coinvolge registri timbricamente molto diversi, tanto da 
creare l’impressione di sentire due pianoforti. Pulcinella è forse il pezzo più originale 
e vivo dell’intero ciclo, echeggiante un clima festoso, effervescente e burlesco.

Sara Radin
Testo tratto dal programma di sala del Teatro Comunale di Monfalcone, 15 aprile 2015



A ventitré anni, il pianista Jan Lisiecki è già riconosciuto come uno dei 
più grandi pianisti del nostro tempo.
Acclamato per la sua straordinaria maturità interpretativa, suono 
distintivo e sensibilità poetica, è stato descritto come «un pianista 
che sa fare in modo che ogni nota conti» (“New York Times”). Le sue 
interpretazioni penetranti, la sua tecnica raffinata e la sua naturale 
affinità con l’arte gli consentono di avere uno spessore musicale che va 
oltre la sua giovane età.
Nel 2017 Jan Lisiecki ha ricevuto l’ECHO Klassik, il più importante 
riconoscimento nell’ambito della musica classica in Germania, e il JUNO 
Award, il premio più prestigioso dell’industria musicale canadese, per la 
sua quarta registrazione per Deutsche Grammophon, contenente opere 
di Chopin per pianoforte e orchestra raramente eseguite con la NDR 
Elbphilharmonie Orchester e Krzysztof Urbański.
Il suo ultimo album per l’etichetta DG, pubblicato nel febbraio 2019, 
presenta sia i Concerti di Mendelssohn con la Orpheus Chamber 
Orchestra sia opere solistiche selezionate. 
Jan Lisiecki si esibisce in tutto il mondo con le orchestre più prestigiose 
e sui più rinomati palcoscenici e ha lavorato a stretto contatto con 
importanti direttori, tra i quali Sir Antonio Pappano, Yannick Nézet-
Séguin, Daniel Harding e Claudio Abbado.
Gli impegni più recenti includono un tour di recital in Europa e Asia e il 
debutto con le Orchestre Sinfoniche di Boston e Pittsburgh, con i Wiener 
Symphoniker e la Sächsische Staatskapelle Dresden. 
Nel corso di questa stagione Lisiecki tornerà alla Carnegie Hall per una 
performance con la Philadelphia Orchestra, terrà un tour in Europa con la 
Orpheus Chamber Orchestra e uno in Germania con la Filarmonica della 
Repubblica Ceca. Altre collaborazioni includono la NDR Elbphilharmonie 
Orchestra e la Mozarteum Orchestra a Salisburgo.
Il suo recente ciclo di Concerti di Beethoven al Konzerthaus di Berlino con 
l’Academy of Saint Martin-in-the-Fields è stato accolto con entusiasmo 
da pubblico e critica.
Nel 2012 è stato nominato Ambasciatore dell’UNICEF in Canada. Nel 
2013 Jan Lisiecki è diventato il più giovane vincitore dello Young Artist 
Award di “Gramophone” e ha ricevuto anche il Leonard Bernstein Award 
al Festival Musicale dello Schleswig-Holstein. 
Registra in esclusiva con Deutsche Grammophon.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.janlisiecki.com
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