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ESPRESSIONISMI E NON

Manifestazione realizzata nell’ambito del Festival Espressionismo
Torino, 22 febbraio – 29 marzo 2019

Claude Debussy (1862-1918)
Suite bergamasque 

1. Prélude. Moderato (Tempo rubato)
2. Menuet. Andantino
3. Clair de lune. Andante très expressif
4. Passepied. Allegretto ma non troppo

Nino Rota (1911-1979)
da 15 Preludi: 

2. Allegro, ma espressivo e delicato
3. Allegretto con spirito
4. Andante sostenuto ed espressivo
6. Andante
9. Allegretto quasi andantino
10. Allegro mosso e marcato
13. Andante cantabile
15. Allegro robusto

Francis Poulenc (1899-1963)
Trois Pièces

Pastorale
Hymne
Toccata

Arnold Schönberg (1874-1951)
6 Piccoli Pezzi op. 19

1. Leich, zart (Leggero, delicato)
2. Langsam (Lento)
3. Sehr langsame Viertel (Lento assai)
4. Rasch, aber leicht (Veloce ma leggero)
5. Etwas rasch (Piuttosto veloce)
6. Sehr langsam (Lento assai)

Franz Liszt (1811-1886)
da Ritratti storici ungheresi:

3. László Teleki
2. Ferenc Deák
6. Sándor Petőfi

Joseph Haydn (1732-1809)
Andante con 2 variazioni e coda 
in fa minore Hob. VII n. 6

Alban Berg (1885-1935)
Sonata op. 1 

Mässig bewegt (Moderatamente 
animato)
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ESPRESSIONISMI E NON

Un programma sull’Espressionismo in cui, in fondo, c’è quasi tutto tranne 
l’Espressionismo; che gioca, piuttosto, il ruolo del convitato di pietra.
D’altro canto, cosa sia l’Espressionismo, al di là delle definizioni da enciclopedia, è 
assai complesso stabilirlo: le classificazioni sono elusive per loro stessa natura, quasi 
che la parola contenga gli anticorpi per reagire a se stessa.
Inizialmente avevo pensato a un recital differente, ma – strada facendo – questo, così 
frammentato ed eterogeneo, frutto di lunghe consultazioni con Giorgio Pugliaro, mi è 
parso funzionare. L’ascolto è sempre, alla fine, il giudice supremo, più dei valori sulla 
carta. Vedremo.
Si comincia con Schönberg, i Sechs Kleine Klavierstücke op. 19, che sono stati scritti 
in piena temperie espressionista, e che di quelle atmosfere sono testimonianza 
perfetta. Più della Sonata di Berg, che in fondo è un omaggio, meraviglioso e maldestro 
assieme, al tardoromanticismo di Schreker, Zemlinsky e, naturalmente, al maestro di 
allora, Schönberg, e nella fattispecie alla Kammersymphonie op. 9a.
I 6 Piccoli Pezzi di Schönberg sono definiti aforistici, per sottolineare la loro brevità. 
Vero, ma forse anche insufficiente a connotare queste brevi pagine: il carattere un 
po’ apodittico dell’aforisma, il suo concentrarsi su un pensiero, su un’idea forte, 
condensata e concentrata in poche parole, qui non c’è. C’è, piuttosto, un dubbio, 
permanente, un esitare elevato a condizione esistenziale. Il sistema tonale è già 
un ricordo, un’immagine sbiadita, di cui si conservano frammenti, segni consunti, 
memorie. Ma l’atonalità, qui, è tutt’altro che negazione della tonalità. La negazione 
avverrà in seguito, a partire dall’op. 23, con la formulazione, un po’ ragionieristica, 
della dodecafonia. Qui, invece, non vi è rifiuto, piuttosto una dilacerata e drammatica 
separazione, in cui c’è sempre il desiderio, l’anelito, alla memoria tonale, che però si 
dilegua, si liquefa continuamente. 
L’Andante con 2 variazioni e coda Hob. VII n. 6 è un brano di Haydn che con 
l’Espressionismo c’entra poco o nulla, in apparenza, ma che si iscrive perfettamente 
nello Sturm und Drang. Questo Haydn è, in realtà, proteso verso una concezione del 
tempo, del suono, del fraseggio, che già anticipa Schubert, e che procede con un 
senso di cantabilità – anche qui desolato e struggente – che mi pareva profetico, e 
interessante a sottolineare un legame forse tenue, ma continuo, fra la Vienna di Haydn 
e quella dei primi anni del Novecento. 
Anche queste Variazioni sono un brano tutt’altro che apodittico, continuamente in 
bilico fra tonalità maggiore e minore, fra concezione ornamentale della variazione e 
intuizioni, anche formali, di grande interesse e novità.
Restando in clima austro-ungarico, si prosegue con il Liszt estremo, quello dei Ritratti 
storici ungheresi, affresco cupo e livido, molto avveniristico nei toni. Specie il primo 
brano, László Teleki, è davvero una composizione atonale, in senso accademico. 
Potrebbe essere, ascoltandone le prime battute, una Elegia di Bartók, ma persino una 
pagina di Kurtág. Interessante, ancor più di un accordo dissonante e di una metrica 
complessa, è la drammaturgia di queste pagine. Qui Liszt rinuncia a mettere in scena 
i personaggi della storia ungherese, piuttosto li affida a disegni scarni, antiretorici, 
ricchi di pathos e di memorie, poveri di colori, tratteggiati in bianco e nero.



La Sonata di Berg che conclude la prima parte è una pagina d’esordio, la prima 
composizione degna, per il suo autore, di essere registrata con un numero d’opus. 
Berg aveva scritto, pochissimi anni prima, una serie di belle Variazioni per pianoforte 
caratterizzate da una scrittura pianistica debitrice nei confronti di Brahms, come del 
resto la primissima raccolta (risalente al 1896) di tre Klavierstücke di Schönberg. In 
questa Sonata, invece, il pianismo sembra evocare di più una scrittura orchestrale, con 
linee di contrappunto più dense, passaggi complessi e non sempre agevoli, armonie e 
colori che palpitano di un’emotività e di una sensualità prepotenti.
La seconda parte del concerto abbandona del tutto questa intensità decadente, con 
due autori francesi, Debussy e Poulenc, e un italiano, Rota, che, però, a una certa 
cultura francese (in particolare Poulenc) è assai legato.
La Francia e la Germania, o meglio la cultura francese e quella austro-germanica, 
sono di certo le espressioni più importanti e complesse della musica colta d’inizio 
Novecento. E il confronto fra questi due mondi si conferma molto stimolante.
La Suite Bergamasque di Debussy è una pagina giovanile, scritta nel 1890, 
successivamente riveduta (anche in alcuni titoli, legati a suggestioni di Verlaine), e 
– per quanto lontanissima dagli esiti maturi dei Préludes e delle Images – già ricca di 
colori meravigliosi e di soluzioni innovative. 
Si compone di quattro pezzi, il più celebre dei quali è il terzo, intitolato Clair de lune, 
e tutti assieme costituiscono un polittico di perfetta armonia strutturale. Capolavoro 
giovanile ma già affermazione perentoria del genio di Debussy, la Suite è una 
composizione assai più complessa di quanto non sembri a un ascolto distratto. Sia sul 
versante della difficoltà pianistica che su quello meramente estetico.
I Preludi di Nino Rota, dalla cui raccolta di quindici brani ne ho selezionati otto, 
meriterebbero di essere eseguiti con maggior frequenza, e sono opere semplici, ma 
nel senso più alto del termine, cioè semplicità come conquista, come talento della 
sintesi, economia sovrana di mezzi strumentali ed espressivi. Rota è stato fra i più 
frequenti bersagli della Neue Musik nostrana, accusato di non aderire a correnti e 
pratiche compositive che, peraltro, Rota conosceva benissimo, ma delle quali aveva 
ravvisato con spietata lucidità i limiti (senza, forse, considerarne con sufficiente 
attenzione, invece, i punti di forza). 
Si termina con i Trois Pièces di Poulenc, tre magnifici pezzi, brevi e perfetti, oltre che 
squisitamente demodé già al loro apparire. È stupefacente come in taluni compositori 
il talento risieda nell’intuire il futuro, mentre in Poulenc si ammira la grazia sensuale 
e assieme disincantata con cui egli sa volgere lo sguardo al passato.
Pastorale, che evoca magie arcane; Inno, di commossa e laicissima verità; Toccata, di 
sfrenato umorismo e di sublimi eleganza e noncuranza assieme. Insuperabile.

Emanuele Arciuli



Emanuele Arciuli suona regolarmente per alcune fra le maggiori 
istituzioni musicali. In Italia collabora con Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai, Maggio Musicale Fiorentino, La Fenice di Venezia, Comunale 
di Bologna, Teatro Petruzzelli di Bari e la Verdi di Milano e si esibisce 
in recital al Teatro alla Scala di Milano, San Carlo di Napoli, Arena di 
Verona, Amici della Musica di Firenze, Unione Musicale di Torino e IUC di 
Roma. È stato invitato dai principali festival in Italia e all’estero e il suo 
impegno nella musica contemporanea lo porta a esibirsi regolarmente 
nelle maggiori rassegne come Milano Musica, Biennale di Venezia, 
Nuova Consonanza di Roma. Tra le orchestre con cui ha collaborato in 
ambito internazionale ricordiamo Filarmonica di Rotterdam, Brussels 
Philharmonic, Residentie Orkest Den Haag, RSI di Lugano, Bruckner 
Orchester Linz, Tonkünstler di Vienna, Filarmonica di San Pietroburgo, 
Saint Paul Chamber Orchestra, Indianapolis Symphony Orchestra con 
direttori come Roberto Abbado, Andrej Borejko, Dennis Russell Davies, 
Diego Fasolis, Yoel Levi, Brad Lubman, Wayne Marshall, James MacMillan, 
Kazushi Ono, Zoltán Peskó, Stefan Reck, Jonathan Stockhammer. 
Attivo anche in ambito cameristico, collabora regolarmente con Sonia 
Bergamasco e Andrea Rebaudengo.
Accanto al repertorio tradizionale, Emanuele Arciuli è interprete di molta 
musica del nostro tempo. Ha eseguito in prima assoluta oltre quindici 
nuovi concerti per pianoforte e orchestra, molti dei quali scritti per lui. 
Sono più di cinquanta, infine, le pagine pianistiche composte per lui da 
autori come George Crumb, Milton Babbitt, Frederic Rzewski, Michael 
Nyman, Michael Daugherty, William Bolcom, John Harbison, Aaron Jay 
Kernis per citarne solo alcuni. Il progetto Round Midnight, eseguito 
fra l’altro al Miller Theater di New York, e commissionato da CCM di 
Cincinnati, ha ottenuto un’attenzione vastissima a livello internazionale.
Il suo interesse per la musica americana si è concretizzato in un libro, 
Musica per pianoforte negli Stati Uniti (Edt) e in numerose lezioni, sia 
radiofoniche sia televisive.
Nel 2011 gli è stato conferito il Premio della Critica Musicale Italiana 
Franco Abbiati come miglior solista dell’anno. Tra gli altri riconoscimenti, 
una nomination ai Grammy Award per il cd dedicato a George 
Crumb. Incide per Stradivarius, Chandos, Vai, Innova Records, Bridge. 
Recentissimo Walk in Beauty, una ricca antologia di musica americana.
Insegna pianoforte contemporaneo all’Accademia di Pinerolo ed è 
docente di pianoforte al Conservatorio Piccinni di Bari; tiene inoltre 
regolarmente workshop negli Stati Uniti, dove si reca dal 1998 e dove 
ha effettuato oltre quaranta tournée.
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