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SALONCINO DELLA MUSICA

ALEXANDER LONQUICH
PIANOFORTE

I TEMPO

II TEMPO

Karl Amadeus Hartmann (1905-1963)

Robert Schumann (1810-1856)

Sonata per pianoforte n. 2: 27 Aprile 1945
Mosso, Presto assai (Scherzo), Adagio marziale,
Allegro furioso (Tempestoso, appassionato)

Davidsbündlertänze op. 6

Franz Schubert (1797-1828)

Sonata in do minore D. 958
Allegro, Adagio, Minuetto, Allegro

ALEXANDER LONQUICH
Alexander Lonquich è nato a Trier, in Germania. Nel
1977 ha vinto il Primo Premio al Concorso Casagrande.
Da allora ha tenuto concerti in Giappone, Stati Uniti e
nei principali centri musicali europei.
La sua attività lo ha visto impegnato con direttori d’orchestra quali Claudio Abbado, Kurt Sanderling, Ton
Koopman, Emmanuel Krivine, Heinz Holliger, Marc
Minkowski. Particolare in tal senso è stato il rapporto
mantenuto con Sandor Vègh e la Camerata Salzburg,
di cui è tuttora regolare ospite nella veste di direttore-solista. Nella veste di camerista ha collaborato

con artisti del calibro di Joshua Bell, Steven Isserlis,
Heinrich Schiff, Isabelle Faust, Carolin Widmann, Heinz
Holliger, Frank Peter Zimmermann.
Ha ottenuto numerosi riconoscimenti dalla critica internazionale quali il “Diapason d’Or”, il “Premio Abbiati” e
il “Premio Edison” in Olanda.
Nel 2003 Alexander Lonquich ha formato, con la moglie Cristina Barbuti, un duo pianistico che si è esibito
in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Norvegia e Usa.
Ha già suonato numerose volte al Salone dei concerti
di Pistoia.
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Il tedesco Karl Amadeus Hartmann studiò con J. Haas, H.
Scherchen e A. Webern. Isolato e appartato durante il nazismo,
solo dopo la guerra poté svolgere la sua piena attività di compositore e organizzatore culturale. Aperto alle problematiche
dell’avanguardia, risentì anche dell’espressionismo tedesco e di
altre variegate esperienze (ad esempio Mahler, Bartok, Stravinsky,
Hindemith) nelle sue molte opere, fra cui figurano otto vigorose
sinfonie, opere teatrali (Simplicius simplicissimus), musica strumentale e da camera, ove si nota un linguaggio libero e atonale e un forte vitalismo ritmico. Particolarmente interessante è la
Sonata per piano n. 2 “27 aprile 1945”, che, composta nel
marzo-aprile del 1945, esiste in due differenti versioni manoscritte. La prima ha quattro tempi, la seconda tre. La partitura venne
stampata nel 1983 in quattro movimenti, ma con i due finali. La
sonata ha una poderosa forza espressiva, cui allude anche il titolo
“27 aprile 1945”. In effetti, come si legge nell’epigrafe della sonata
“Il 27 e 28 aprile 1945 vedemmo passare per le strade della città
un corteo piangente, una fiumana di gente, ventimila prigionieri
usciti dal campo di Dachau. Il corteo era infinito, infinita la miseria,
infinita la sofferenza.” Tutta questa gente era portata alla morte,
per impedire che fosse salvata dagli Americani. La sonata rispecchia questo momento di immane tragedia e di infinita tristezza.
Dolore, disperazione, sdegno, rivolta contro la guerra e contro l’olocausto: tutto questo è espresso in modo singolare nei movimenti della composizione, in cui alcuni passaggi sono di difficilissima
eseguibilità. Si susseguono un primo tempo (Bewegt, mosso) dal
pianismo intensamente scandito con alternanza di tensione e di
meditazione, un Presto assai (scherzo) tagliente e velocistico,
un Adagio marziale, che è una marcia funebre pesante e cupa, di
densa tensione emotiva, e infine un Allegro furioso (tempestoso,
appassionato) di tipo toccatistico, risoluto ed energico, con momenti di pausa.
Al pianoforte Franz Schubert ha dedicato una sterminata messe
di composizioni, afferenti a vari generi quali la sonata, la fantasia,
l’improvviso, il Laendler, il valzer, il “momento musicale”, ecc.
Un tempo tenute in poca considerazione, specialmente le sonate di Schubert sono oggi valutate in tutto il loro singolare risalto. Il nostro musicista, grazie ad un cambiamento decisivo della
strutturazione armonica (con abolizione del tradizionale rapporto
tonica-dominante, sostituito in genere da una relazione di “terza”
rispetto alla tonica), sottrae alla sonata di tipo beethoveniano ogni
tensione dialettica, ogni scontro antagonistico. Il discorso musicale, imperniato spesso su splendide melodie di tipo liederistico
o su movenze di danza, procede per episodi che si collegano l’uno all’altro sulla base di una raffinata, cangiante modulazione e
secondo un percorso guidato dal criterio dell’associazione e della
reminiscenza. Il secondo gruppo di sonate pianistiche schubertiane inizia con la Sonata in do maggiore D. 840 detta “Reliquie” e
si conclude con le sonate in do minore D. 958, in la maggiore D.
959 e in si bemolle maggiore D. 960, tutte del settembre del 1828
(anno della morte del compositore). Queste composizioni della
maturità sono da considerare degli autentici capolavori, doviziosi di qualità melodiche, coloritissimi nelle figurazioni armoniche e
ricchi di grandiosi sviluppi tematici. La Sonata in do minore D.
958 è la prima di queste tre splendide composizioni, ampia nella
struttura e ricchissima di idee musicali di vario tipo. Nell’allegro
iniziale colpisce, tra le altre cose, la stimolante simbiosi fra momenti di grande apertura di canto (non privi a volte di tensione
drammatica, come nella ripresa del tema iniziale) e tratti ritmicamente più nervosi e frenetici, con momenti di passaggio improntati ad un suggestivo ed emozionante senso dell’ attesa. Lo splendido adagio è condotto all’insegna di una impagabile tenerezza
espressiva (tipica dello Schubert più sognante), che in seguito
per due volte viene a screziarsi di pulsante eccitazione, quasi un

preannuncio del dramma che si realizza nel successivo minuetto,
dai tratti capricciosi e scorbutici, e nell’allegro finale, che è apparso a più di un critico quasi come “una suprema avventura drammatica”: un movimento di proporzioni assai vaste in cui Schubert
riesce a immettere, in una griglia efficacemente congegnata, idee
musicali grandiose e piene di forza in una serie di quattro episodi
con relative riprese, che lasciano peraltro trasparire a piene mani
anche quella nativa propensione al canto e alla danza che è il carattere forse maggiormente distintivo della musica schubertiana.
Il ciclo Davidsbündlertänze (Danze della lega di David) di
Robert Schumann, pubblicato come op. 6 nell’ autunno dell’anno
1837, consta di diciotto pezzi caratteristici (danze macabre, danze
di pazzi, danze di grazie e di folletti) il cui titolo fa riferimento al
gruppo di amici che negli anni dell’esuberante giovinezza si riunivano assieme a Schumann, animati da battaglieri ideali indirizzati contro tutto ciò che potesse contaminare l‘arte o alterarne
il cammino. A questa brigata di amici lo stesso Schumann diede
il nome simbolico di Davidsbündler (Lega di David). Caratterizza
tutta la composizione l’ incessante alternarsi del tipico contrasto
schumanniano tra Florestano ed Eusebio, figure simboliche in cui
Schumann amava incarnare i due opposti lati romantici della sua
personalità, rispettivamente lo slancio focoso e l’acuta, dolorosa e
meditativa nostalgia. Questo esemplare contrasto traspare dallo
stesso motto epigrafico anteposto alle musiche: “In ogni tempo
gioia e dolore si mescolano: siate moderati nella gioia e affrontate
con coraggio il dolore” (concetto di matrice antica, in particolare
oraziana, basato sul principio della misura; Schumann conosceva
bene il poeta latino Orazio, di cui aveva tradotto in tedesco, in età
giovanile, una scelta di odi). Cosciente di questa dualità insita nella sua personalità, Schumann realizza la composizione mediante
una sapiente, fantasiosa e varia elaborazione di un tema iniziale
di due misure dovuto a Clara Wieck, la fidanzata lungamente corteggiata: in tal modo il grande musicista giunge a proporre di
se stesso un eloquente autoritratto, che si conclude con le parole
riferite al diciottesimo brano: Eusebio sogna ancora di molte altre
cose e i suoi occhi luccicano di tanta beatitudine. Il mirabile lavoro
pianistico, libero e audace nella forma, è ricco di movenze armoniche e ritmiche di ogni genere. I diciotto pezzi della composizione,
pensati per l’amata Clara (Schumann doveva ancora lottare contro l’irremovibile padre della ragazza), hanno nella maggioranza
un ritmo ternario (3/4) di valzer o laendler; solo sei di essi hanno
ritmo diverso, 2/4 (n. 5, 8, 11, 12, 13) e 6/8 (n. 6). Questi i diciotto
pezzi: 1) Lebhaft, vivace (sol maggiore); 2) Innig, intimo (si minore); 3) Mit Humor. Etwas hahnbuchen. Schneller, con umore, un po’
spavaldo, più veloce (sol maggiore); 4) Ungeduldig, impaziente (si
minore); 5) Einfach, semplice (re maggiore); 6) Sehr rasch und in
sich hinein, molto veloce e rivolto verso se stesso (re minore); 7)
Nicht schnell. Mit ausserst starker Empfindung, non veloce con
espressione estremamente intensa (sol minore); 8) Frisch, fresco
(do minore); 9) Lebhaft, vivace (do maggiore); 10) Balladenmassig.
Sehr rash, come una ballata molto veloce (re minore); 11) Einfach,
semplice (si minore); 12) Mit Humor, con umore (mi minore); 13)
Wild und lustig, selvaggio e allegro (si minore); 14) Zart und singend, tenero e cantabile (mi bemolle maggiore); 15) Frisch, fresco
(sol minore); 16) Mit gutem Humor, con buon umore (sol maggiore); 17) Wie aus der Ferne, come di lontano (si maggiore): qui
Florestano ed Eusebio si riconciliano; 18) Nicht schnell, senza fretta (do maggiore), ove prevalgono il sogno e l’amore.
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