
Con la «Ballata n. 4 in fa minore op. 52» siamo all’ultimo stadio 
creativo di Fryderyk Chopin. Fu riveduta ripetutamente fra il 
1841 e il 1843: al musicista restavano ancora sei anni di vita, 
ma la sua vena creativa si inaridì praticamente già nel 1846. 
È un lavoro gigantesco sotto il profilo dell’ideazione, quasi un 
riassunto, una «summa» dei modelli compositivi espressi fino 
ad allora, una sorta di ricapitolazione darwiniana delle fasi 
precedenti. Lo afferma con efficacia Gastone Belotti, laddove 
sottolinea che essa ha qualcosa «del Rondo, delle Variazioni, 
della Sonata, il primo tema sembra pensato per un Notturno, 
il secondo per una Barcarola, vi sono passi che ricordano gli 
Studi, ma tutto è portato ad un livello di perfezione immensa». 
E ancora Belotti ne esalta la qualità affermando senza mezzi 
termini: «Nessun’altra opera di Chopin ha raggiunto un 
grado così elevato e così intenso di estasi lirica, ogni possibile 
riferimento alla vita reale o a elementi contingenti è totalmente 
svanito a favore della trascendenza, dell’immaterialità, della 
liberazione dello spirito, sulla stessa linea della contemporanea 
op. 54; ma quella è uno Scherzo, questa è dramma, passione 
sublimata». La «Ballata n. 4» reca la dedica alla illustre allieva 
Signora Baronessa Charlotte de Rothschild, figlia del banchiere 
James e fresca moglie del proprio cugino Nathaniel.

Leonardo Osella

Andrea Boccaletti, nato a Torino nel 1984, si è diplomato 
in pianoforte con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio 
di Torino, dove attualmente frequenta il corso superiore di 
composizione nella classe di Giorgio Colombo-Taccani. Ha 
partecipato a vari concorsi pianistici nazionali ed internazionali, 
tra i quali il Premio Seiler di Roma, il Città di Grosseto, l’Ibla 
Grand Prize di Ragusa, il Città di Pietra Ligure, il Ca’ Bianca di 
Milano, il S. Giovanni Teatino (Pescara). Ha seguito masterclass 
con Victor Merzanhov a Speichingen (Germania), Paul Badura-
Skoda (Torino), Walter Krafft (Monaco di Baviera). Si sta 
perfezionando a Roma con Sergio Perticaroli. Il 6 giugno del 
2007 ha debuttato al Conservatorio di Torino con l’Orchestra 
Sinfonica della Valle d’Aosta diretta da Guido Maria Guida. Col 
violinista Ermanno Molinaro, storica “spalla” Rai, ha formato un 
duo che si è esibito nel marzo 2010 a Bologna per il concerto 
in memoria di Marco Biagi, giuslavorista assassinato dalle BR.
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PROSSIMO CONCERTO:

Lunedì 31 Gennaio
VIOLONCELLO
PIANOFORTE
CONSERVATORIO ORE 21

Dario Destefano, violoncello
Francesco Cipolletta, pianoforte
Musiche di Schuman, Schubert, 
Rachmaninov.



QUATTRO AUTORI MEDITANO SULLE TRE ETÀ 
DELL’UOMO

Il programma proposto in questa serata è un percorso ideale 
lungo le tre età dell’uomo: uno Schumann ventottenne si fa 
ammaliare dal mondo dei bambini; alla stessa età Beethoven 
medita sui dolori che riserva la vita all’uomo maturo, in grado 
di non lasciarsene sopraffare; Brahms a sessant’anni inaugura 
un suo virtuale «terzo periodo» dedicandosi al pianoforte; e 
Chopin, a soli trent’anni già avverte presagi funesti e ripercorre 
in sintesi il suo straordinario cammino artistico.

«Mi sembrava di essere un bambino e così mi sono messo a 
scrivere una trentina di brani; ne ho tenuto una dozzina e li 
ho chiamati ‘’Scene infantili’’». Così annunciava nel febbraio 
1838 in una lettera Robert Schumann alla ancora fidanzata 
Clara Wieck, cui dedicò le «Kinderszenen» pur sapendo che la 
loro esecuzione era assai agevole rispetto alle eccezionali doti 
tecniche della ragazza. Però scrittura facile non significa facilità 
di interpretazione. I tredici brevi pezzi richiedono sensibilità 
e tocco affettuosi ma non melensi. E anche il più celebre di 
essi, «Träumerei» (Sogni), non fa eccezione, tanto che Alban 
Berg, polemizzando con le valutazioni fatte da Hans Pfitzner, 
lo ha analizzato con cura, traendone interessanti conclusioni: 
«’’Traümerei’’ si distingue anzitutto per la posizione centrale che 
assume come settimo brano in una raccolta di tredici pezzi; essa 
ha quindi una posizione privilegiata nell’architettura simmetrica 
dell’intera opera e ne costituisce un elemento essenziale, forse 
il più importante». Inoltre «si distingue anche dal punto di vista 
tonale: si tratta infatti del primo brano delle ‘’Kinderszenen’’ 
in una tonalità con il si bemolle in chiave e questa proprietà è 
condivisa esclusivamente dal brano successivo ‘’Am Kamin’’».  
L’ispirazione viene dunque dal mondo infantile, ma Schumann 
chiarì che i titoli furono assegnati ai brani «a posteriori», 
escludendo quindi una diretta chiave descrittivistica. A mo’ 
di cornice, il primo e l’ultimo ci proiettano rispettivamente in 
un mondo «di paesi e uomini lontani» e dentro il cuore del 
«poeta che parla». In mezzo, vari quadretti pacificanti, da «Al 
caminetto» a «Rincorrersi», da «Quasi troppo serio» a «Molto 
felice», da «Sul cavallino di legno» a «Il bambino si addormenta».

La «Sonata n. 8 op. 13 in do minore» di Ludwig van Beethoven 
si trascina addosso la definizione di «Patetica»: un appellativo 
che peraltro anche l’autore approvò, per quanto l’idea di 

chiamarla così non fosse sua, ma dell’editore viennese Eder. 
L’ascolto tuttavia non rivela accenti di piagnucoloso languore: 
difatti l’aggettivo deve essere riferito a quella «forza tragica 
di rappresentazione» sulla quale si era pronunciato Schiller a 
proposito della sua poetica. Più precisamente da questa sonata 
emergono gli elementi conflittuali che a loro volta trovano 
origine in Kant, il principio di opposizione e il principio implorante: 
accenti di energica carica emotiva che si stemperano in momenti 
di pacificante lirismo. É da sottolineare soprattutto il bellissimo 
Adagio che rivela, come ha scritto Gaspare Scuderi, «una linea 
adamantina che non piega a nessuna tendenza contingente e 
che s’erge pura nell’eterna giovinezza dello spirito». Riguardo 
il Rondò finale, più di un commentatore lo giudica inferiore al 
resto della sonata, se non addirittura slegato (Giorgio Pestelli 
scrive che non sfigurerebbe suonato su un clavicembalo): anzi 
qualcuno ipotizza che sia l’adattamento per il solo pianoforte di 
una pagina originariamente pensata per duo o trio. Beethoven 
dedicò la «Sonata in do minore», scritta fra il 1798 e il 1799, 
al principe Karl von Lichnowsky, promotore di concerti nella 
propria dimora e suo sincero ammiratore.

Spicca chiaramente, nella scansione dei «Sei Klavierstücke op. 
118» di Johannes Brahms, creati nel 1893 dopo l’ultimo degli 
otto viaggi in Italia, la presenza di quattro Intermezzi: questa 
forma di composizione ha assunto nella musica cameristica il 
carattere della forma libera, non vincolata particolarmente a 
regole nette. Il pezzo n. 1 (Intermezzo in la minore: allegro 
non assai, ma molto appassionato) espone due temi, di cui il 
secondo è in pratica l’inversione del primo. Anche il n. 2 è un 
Intermezzo (in la maggiore) la cui atmosfera è ben suggerita 
dall’indicazione «Andante teneramente». Ecco poi, al n. 3, una 
«Ballata in sol minore»: «Uno dei rari pezzi di carattere eroico 
- ha sottolineato Claude Rostand - che si incontrano nelle 
ultime raccolte di Brahms», con l’aura «fantastica, leggendaria 
e misteriosa» dei lavori di gioventù (un qualcosa di «nordico» 
caratterizzò per tutta la vita l’impronta stilistica del musicista, 
retaggio del clima della natia Amburgo). La tonalità di fa minore 
segna l’«Intermezzo» che sta al n. 4 , un «Allegretto un poco 
agitato» esposto in forma di canone. Al n. 5 troviamo una 
«Romanza in fa maggiore» che richiama accenti bucolici, mentre 
la chiusura del collage è nuovamente affidato a un «Intermezzo 
in mi bemolle minore», intenso e quasi sorprendente nei suoi 
effetti da ballata, di cui tutti i commentatori sottolineano gli esiti 
quasi orchestrali. 
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Concerto n° 856 in abbonamento dalla fondazione

Andrea Boccaletti, pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)
Kinderszenen op. 15
 Von fremden Ländern und Menschen (Di paesi e uomini stranieri)

 Kuriose Geschichte (Storia curiosa) 

 Hasche-Mann (Gioco a rincorrersi) 

 Bittendes Kind (Bambino che supplica)

 Glückes genug (Assai felice)

 Wichtige Begebenheit (Avvenimento importante)

 Traümerei (Sogno)

 Am Kamin (Al camino)

 Ritter vom Steckenpferd (Sul cavallo di legno)

 Fast zu ernst (Quasi troppo serio)

 Fürchtenmachen (Lo spauracchio)

 Kind im Einschlummern (Il bambino mentre si addormenta)

 Der Dichter spricht (Parla il poeta)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata n.8 in do minore op. 13 (Patetica)

Grave - Allegro con brio

Adagio

Presto

Johannes Brahms (1833-1897)
Sei Klavierstücke op. 118

n. 1  Intermezzo in la minore (Allegro non assai, ma molto appassionato)

n.2  Intermezzo in la maggiore (Andante teneramente)

n.3  Ballata in sol minore (Allegro energico)

n.4  Intermezzo in fa minore (Allegretto un poco agitato)

n.5  Romanza in fa maggiore (Andante)

n.6  Intermezzo in mi bemolle minore (Andante largo e mesto)

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Ballata n. 4 in fa minore op.52


