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Franz Liszt 
Trascrizione del secondo movimento, Allegretto,  
dalla Settima Sinfonia in la maggiore op. 92 di Beethoven

Robert Schumann 
Studi in forma di variazione su un tema 
di Beethoven WoO 31 

Fryderyk Chopin 
Preludio in do diesis minore op. 45 
(per l’Album beethoveniano del 1842) 

Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Variations sérieuses op. 54 
(per l’Album beethoveniano)

Franz Liszt 
Trascrizione del Lied “Nimm sie hin denn, diese 
Lieder” da An die ferne Geliebte op. 98 di Beethoven 

Robert Schumann 
Fantasia in do maggiore op. 17 
(in origine per l’Album beethoveniano)
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Un Album alla memoria

Bonn, 1842. Sono passati quindici anni dalla morte 
di Ludwig van Beethoven. La sua musica non ha avuto 
bisogno di essere riscoperta come quella di Johann 
Sebastian Bach. Beethoven è già un faro e un modello 
per tutte le generazioni successive. Ma nella sua città 
natale non c’è ancora traccia di un monumento che lo 
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ricordi. Liszt sta lavorando al progetto di raccolta fondi 
già da qualche anno ma determinante è l’intervento 
di un editore italiano trasferitosi a Vienna, Pietro 
Mechetti, che contatta dieci tra i maggiori pianisti di 
quell’epoca (Henselt, Döhler, Mendelssohn, Moscheles, 
Kalkbrenner, Czerny, Taubert, Thalberg e le “star” dei 
salotti Liszt e Chopin) e li sollecita alla composizione di 
un album collettivo, da stampare, vendere ed eseguire 
nelle principali città tedesche. Il ricavato, al netto delle 
spese di produzione, sarà destinato alla costruzione 
di una statua che eterni quel gigante dell’umanità. 
È un’iniziativa imprenditorial-musicale coraggiosa, 
simile a quella che avrebbe tentato Giuseppe Verdi nel 
1869 con la Messa da Requiem per Rossini (impresa 
travagliata, condivisa dall’editore Ricordi e da altri dodici 
compositori, ma approdata a una prima esecuzione solo 
nel 1988). 

In fondo era stata la vita stessa di Beethoven, 
il primo grande musicista a mettersi “in proprio”, 
dialogando alla pari con prìncipi e arciduchi, a indicare 
la strada verso l’autonomia creativa, situazione 
certamente favorita dalla nascente editoria musicale, 
che a inizio Ottocento va assorbendo le committenze 
dell’aristocrazia. Mechetti è un esempio perfetto del 
nuovo che avanza: nel 1811 aveva registrato la sua 
impresa editoriale, pubblicando lavori di Rossini, 
Moscheles, Giuliani, Spohr e pure alcune composizioni 
beethoveniane secondarie, la Polonaise op. 89 e una 
raccolta di Lieder. Dal 1818 era cominciata la sua ascesa, 
acquisendo i diritti di altre case editrici e stampando 
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negli anni successivi nuovi autori come Mendelssohn 
e Schumann. Nel 1841 l’editore italo-viennese è 
già in grado di pensare in grande e così incoraggia 
i maggiori compositori del tempo, smussando le 
reciproche rivalità, ad allestire un Album alla memoria 
di Beethoven. Il lavoro procede spedito anche perché 
non è richiesta un’organicità di struttura e nel gennaio 
1842 viene già annunciata la notizia dell’imminente 
pubblicazione. La raccolta contiene “dieci pezzi 
brillanti”, tra cui le magnifiche Variations sérieuses 
di Mendelssohn, di gran lunga il brano più originale, 
assieme alla Fantasia op. 17 di Schumann. Il successo 
dell’iniziativa si concretizza con una raccolta di 1300 
talleri e con l’inaugurazione, nel 1845, della statua di 
Beethoven, la stessa che ancora oggi troneggia nella 
Münsterplatz di Bonn. Con trascrizioni o variazioni, 
attraverso lo Studio o la forma libera della Fantasia, 
tutti dimostrano di non poter prescindere da un gigante 
in grado di influenzare, e talvolta vincolare, anche i 
sinfonisti dell’Ottocento. Alcuni anni dopo quello storico 
omaggio beethoveniano, Pietro Mechetti avrebbe 
intravisto un talento musicale viennese, inizialmente 
oscurato dal padre: Johann Strauss jr, il futuro re del 
valzer, l’ambasciatore mondiale dell’Austria Felix. Il fiuto 
dell’editore non si smentisce mai. 

Luca Baccolini
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La parola all’interprete

Il programma che state per ascoltare questa sera 
è dedicato a Beethoven, di cui quest’anno celebriamo i 
250 anni dalla nascita, ma è costruito non su musiche di 
sua composizione, bensì su brani composti in suo onore 
da altri autori.

Beethoven era già un gigante per i musicisti coevi, 
ma per lungo tempo dopo la sua morte non sorse 
nessun monumento a lui dedicato, infatti, dopo qualche 
timido tentativo, nemmeno l’impegno di un’apposita 
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associazione sorta a Bonn, sua città natale, era riuscito 
nell’intento. Franz Liszt decise di intervenire con alcune 
iniziative volte a raccogliere il denaro necessario a 
erigere appunto un monumento al Maestro: oltre a 
contribuire personalmente con 10.000 franchi, invitò 
molti colleghi a “donare” una nuova composizione 
per pianoforte così da sostenere la raccolta fondi: tra 
quelli che, oltre allo stesso Liszt, risposero all’appello 
figurano anche Chopin, Mendelssohn, Schumann… 
Determinante poi fu l’intervento dell’editore Mechetti 
che fece confluire dieci dei lavori così riuniti nel 1842 in 
un vero e proprio “Album Beethoven”.

Chopin per l’occasione scrisse un brano di 
incredibile bellezza, il Preludio in do diesis minore op. 
45. È così poetico, sottile e delicato, in maniera quasi 
tangibile, che trascende completamente i nostri sensi 
e ci trascina via in un’altra realtà - lo ascolterete nella 
parte centrale del mio recital.

Per quanto riguarda Liszt, già qualche tempo prima, 
nel 1838, aveva iniziato a lavorare a un altro titanico 
progetto in omaggio a Beethoven: la trascrizione per 
pianoforte solo delle sue nove Sinfonie. Il concerto di 
oggi si apre proprio con un piccolo estratto di questo 
omaggio, l’Allegretto dalla Settima, brano in grado di 
suscitare forti emozioni, e prosegue con le Variazioni 
che Schumann compose sul tema principale dello 
stesso Allegretto, gli Studi in forma di variazione su un 
tema di Beethoven WoO 31. Schumann lavorò a questa 
opera fra il 1831 e il 1835, lasciandola e prendendola a 
più riprese, per poi non completarla mai. E credo che la 
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bellezza di queste splendide Variazioni stia proprio nella 
loro non-finitezza.

Anche Mendelssohn, nel 1841, partecipò alla 
raccolta fondi per il monumento beethoveniano, con 
un brano destinato a rimanere una delle sue principali 
opere pianistiche: le Variations sérieuses op. 54, basate 
su un calmo tema in re minore, dall’austerità quasi 
bachiana, seguito da 17 brevi variazioni e un finale.

Nemmeno Schumann, come abbiamo visto, 
rimase da parte. Per quanto egli amasse anche altri 
compositori, Beethoven aveva sempre occupato un 
posto speciale nel suo cuore - tra l’altro è l’unico 
compositore da lui citato direttamente in alcuni suoi 
lavori. Per questo nel 1836, rispondendo all’appello di 
Liszt, Schumann inizia un grande lavoro per pianoforte 
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in tre movimenti proprio in omaggio a Beethoven che, 
riveduto poi nel 1838, viene pubblicato nel 1839 con 
il titolo di Fantasia in do maggiore op. 17, e dedicato a 
Liszt. Si tratta di una pagina incredibilmente potente, 
in cui Schumann riesce a fondere in maniera fantastica 
la sua venerazione per Beethoven alla traboccante 
passione per Clara Wieck, duramente osteggiata dal 
padre di lei, Friedrich, che proprio in quel periodo aveva 
allontanato la ragazza da lui. In effetti, in alcuni momenti 
la Fantasia è estatica come solo la musica può essere, in 
altri precipita nella disperazione e nell’angoscia.  
Al termine del primo movimento, Schumann cita un Lied 
di Beethoven tratto significativamente dal ciclo An die 
ferne Geliebte (All’amata lontana): “Nimm sie hin denn, 
diese Lieder” (Accetta, dunque, questa canzone).  
Il momento di questa citazione è uno dei più 
commoventi dell’intera Fantasia. Suonerò questo Lied, 
nella trascrizione per pianoforte approntata da Liszt 
nel 1849, subito prima della stessa Fantasia. Sempre 
nutrendo l’impressione che nell’interpretare la Fantasia 
– ispirata dal sentimento più intenso provato da 
Schumann, il suo amore per Clara – tutta la tua vita ti 
passi davanti agli occhi: i dubbi, le disperazioni, le ansie, 
la felicità… Quando suono questo capolavoro, dimentico 
qualsiasi altra cosa al mondo.

Nikolay Khozyainov
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Nato nel 1992, approccia il pianoforte ad appena 
cinque anni proseguendo gli studi alla Scuola Centrale 
di Musica del Conservatorio Čajkovskij di Mosca 
dal 1999, anno in cui debutta nella Sala Grande di 
quella stessa istituzione. Dove, dal 2005 è allievo di 
Mikhail Voskresensky con il quale completa gli studi. 
Attualmente, si sta perfezionando con Arie Vardi presso 
la Hochschule für Musik di Hannover.

A 18 anni si è distinto come il più giovane finalista 
al Concorso “Chopin” di Varsavia, dove ha ottenuto una 
menzione speciale.
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Nel 2012 si è aggiudicato il Primo premio 
assoluto al Concorso Internazionale di Dublino con 
un’emozionante esecuzione del Terzo Concerto 
di Rachmaninov. Una vittoria, che gli ha offerto la 
possibilità di tenere una cinquantina di concerti in ogni 
parte del mondo, esibendosi in sale prestigiose come, 
tra le altre, la Carnegie Hall di New York. In quello stesso 
anno ha vinto anche il Secondo premio e il Premio del 
pubblico al X Concorso internazionale di Sydney, dove 
ha ricevuto anche il premio per il più Giovane finalista 
e quello per la Miglior esecuzione di due Concerti con 
orchestra - uno di Liszt e uno di Schubert - e di uno 
studio virtuosistico. 

Tra le sale in cui ha suonato figurano anche 
il Lincoln Center a New York, il Kennedy Center a 
Washington, la Wigmore Hall di Londra, la Salle Gaveau, 
il Théâtre de Champs-Elysees e il Louvre a Parigi, la 
Suntory Hall a Tokyo; mentre tra le orchestre con cui 
ha collaborato ci sono la Tokyo Symphony, la Sydney 
Symphony, la Filarmonica di Varsavia, l’Orchestra 
Nazionale Ceca, l’Orchestra Sinfonica di Stato Russa,  
la RTE National Symphony.

In Italia si è esibito più volte sia in recital (Ravello 
Festival, al Quirinale per Radio Tre, Varignana Festival), 
sia con orchestra, al Teatro Verdi di Trieste, al Comunale 
di Bologna, e con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Del 2011 è il suo primo cd con musiche di Chopin 
e Liszt (edito da Accord), mentre nell’anno successivo 
ha registrato un cd chopiniano per l’Istituto Chopin di 
Varsavia e un cd su musiche di Beethoven, Schubert, 



13

Chopin e Liszt per la JVC Victor in Giappone, la stessa 
etichetta che nel 2014 ha pubblicato il suo nuovo cd 
(Ravel, Chopin e Liszt).

Recensendo su «Fanfare» il primo dei suoi quattro 
dischi, nel 2011 Dave Saemann ha scritto di lui: 
“Khozyainov è chiaramente un artista straordinario. 
Ha tutto: un gran suono, una splendida tecnica e 
una musicalità molto al di là dei suoi anni. […] Il fatto 
che, alla sua età, il suo talento possa solo crescere fa 
paura. Le possibilità per la sua maestria sembrano 
praticamente illimitate”.
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Rocca Brancaleone 

Possente e unica architettura da “macchina da 
guerra” della città, la Rocca Brancaleone è stata costruita 
dai Veneziani fra il 1457 e il 1470, segno vistoso della 
loro dominazione a Ravenna. Nelle proprie fondamenta 
nasconde le macerie della chiesa di Sant’Andrea dei 
Goti, fatta erigere da Teodorico poco distante da dove 
sarebbe sorto il suo Mausoleo. Ma il “castello” non nasce 
per difendere la città: viene infatti progettato come 
strumento di controllo su Ravenna. Non a caso le sue 
mura contavano 36 bombardieri rivolti verso l’abitato 
e solo 14 verso l’esterno. In realtà la fortezza non regge 
al diverso modo di combattere: dopo un assedio lungo 
un mese, nel 1509 viene espugnata dai soldati di papa 
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Giulio II, che caccia i Veneziani. E durante la battaglia di 
Ravenna, nel 1512, resiste appena quattro giorni.

L’intero complesso, per quasi trecento anni di 
proprietà del Governo Pontificio, appunto dai primi 
del XVI secolo, dopo vari passaggi proprietari nel 1965 
viene acquistato dal Comune di Ravenna. L’idea è di 
realizzare nella cittadella un grande parco e un teatro 
all’aperto nella Rocca vera e propria. Così, fra qualche 
restauro discutibile, e recuperi più interessanti, la 
musica fa il proprio ingresso fra quelle mura il 30 luglio 
1971, con una rassegna organizzata dall’Associazione 
Angelo Mariani. Sul palcoscenico arriva per prima la 
Filarmonica della città bulgara di Ruse diretta da Kamen 
Goleminov. Così la Rocca diventa la più qualificata e 
suggestiva “arena” di tutto il territorio. Nasce lì, il 26 
luglio 1974, Ravenna Jazz, il più longevo appuntamento 
d’Italia con la musica afro-americana. Quelle prime 
“Giornate del jazz” ospitano il quintetto di Charles 
Mingus e la Thad Jones/Mel Lewis Orchestra. Negli 
anni Ottanta il testimone passa poi all’opera lirica con 
allestimenti firmati da Aldo Rossi e Gae Aulenti. Si arriva 
così al primo luglio 1990 quando Riccardo Muti alza la 
bacchetta sul podio dell’Orchestra Filarmonica della 
Scala e del Coro della Radio Svedese e tra le antiche 
mura veneziane risuona il primo movimento spiritoso 
della Sinfonia n. 36 in do maggiore KV 425 di Wolfgang 
Amadeus Mozart, meglio conosciuta come Sinfonia 
Linzer. È il battesimo di Ravenna Festival.
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