
Convegno 
Sabato 22 maggio 

Chiesa di S. Benedetto 

dell’Hotel Fonte Cesia 

ore 17.30 

 

Interventi di saluto 

Carlo Segoloni 
Direttore della Scuola Comunale di Musica di Todi 

 

Prof.ssa Margherita Bergamini 
Assessore ai Beni culturali del Comune di Todi 

 

 

 

Coordina 

Stefano Ragni 

 

Renato Meucci 
Le trasformazioni “sociali” del pianoforte 

ottocentesco 

 

Piotr Lachert 
Chopin insegnante:riflessioni e considerazioni 

 

Ettore Borri 
Chopin in Italia 

 

Riccardo Risaliti 
Alcuni aspetti dello Schumann giovane 

Maratona pianistica 
Domenica 23 maggio 

Teatro Comunale di Todi 
ore 17.30 

 
Robert Schumann 
Kinderszenen op. 15 

Camilla Marone Bianco 
 

Frederic Chopin 
Andante spianato e polacca brillante op. 22 

Studi op. 10 n .4 e  n. 12 
Martina Ciucci 

 
Robert Schumann 

Carnaval op. 9 
Federica De Stefani 

 
Frederic Chopin 

Polacca in do diesis min. op. 26 n.1 
Barcarola op. 60 

Fantasie-Impromptu op. 66 
Laura Magnani 

 
Frederic  Chopin 

Scherzo n.1 in si minore op. 20 
Matteo Gobbini  

 
Frederic Chopin 

Scherzo n.2 in si bemolle min. op.31 
Laura Magnani 

 
Frederic Chopin 

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39 
Nicolò Toccaceli  

 
Frederic Chopin 

Sonata n. 3  in si minore op. 58 
Matteo Molendini 

 
Robert Schumann 

Sonata in fa diesis min. op. 11 
Camilla Marone Bianco 

Maratona pianistica 
Domenica 23 maggio 

Teatro Comunale di Todi 
ore 21.00 

Charles Hogan 
Homage to Chopin (2010) 

Stefano Ragni 
 

Frederic Chopin 
Ballata n. 1  in sol minore op. 23 

Stefano Ruiz de Ballesteros 
Ballata n. 2 in Fa maggiore op. 38 

Lucrezia Proietti 
Ballata n. 3 in La bemolle op. 47 

Michele Fabrizi 
Ballata in fa minore op.52 

Gigliola Granziera 
 

Robert Schumann 
Novelletta n.8 op. 21 

Faschingsschwank aus Wien op. 26 
Pier Paolo Vincenzi 

 
Frederic Chopin 

Notturno op. 15 n. 2 
 

Robert Schumann 
Abegg variationen op.1 

Arabesque op. 18 
Gigliola Granziera 

 
Frederic Chopin 
Mazurka op.17 n.4 

Mazurka op. 30 n. 3  
Valzer op. 69 n.1 
Studio op.10 n.5 

Studio op. 10 n. 6 
Tazio Forte 

 
Robert Schumann 
Kreisleriana op. 16 
Lucrezia Proietti 



Da parte di Chopin non era né ingenerosità, né antipatia: era solo 

che nella sua razionalissima riflessione sul  trattamento della 

materia musicale la leggerezza, in senso calviniano, prevaleva 

sulla densità, sorretta da una misura e un’economia quasi 

scarlattiane: sulla tastiera, anche al disotto di tempeste di accordi, 

è sempre percettibile un ferreo controllo di tutti i parametri, 

calmierato da una straordinaria capacità di sintesi. Non a caso un 

grande esegeta come André Gide, sosteneva: <<Ogni nota di 

Chopin ha un forte senso di responsabilità>>. Un’affermazione 

che sarebbe molto piaciuta al musicista in oggetto. 

Il compositore polacco conobbe Robert e Clara Schumann nel 

1835 a Lipsia, ma non fece niente per consolidare il rapporto. Da 

parte sua Schumann non si tirò indietro nell’inondare le pagine 

della sua “Neue Zeitschrift für Musik” di lodi indirizzate alle 

musiche di Chopin che via via conosceva. << Le opere di Chopin 

sono cannoni sepolti sotto i fiori>>, scriveva nel 1836  dei due 

Concerti con orchestra. E a proposito degli Studi, l’anno dopo,  

sostiene: <<Questi studi indicano una volta di più quale audace 

forza creatrice sia posta in lui>>. Nel 1838, a proposito di 

Impromputs, Scherzi e Mazurke afferma: << Chopin ormai non 

può più scrivere nulla, che alla settima od ottava nota non debba 

farci esclamare “è suo”>>. Nel ’39, a proposito dei Preludi op. 28, 

incredibilmente “strani” anche per lui, Schumann opina che si 

tratti di << […] schizzi, principi di studi, o, se si vuole, rovine, 

penne d’aquila, tutto disposto selvaggiamente e alla rinfusa>>. E, 

almeno in questo caso, Chopin avrebbe dovuto concordare.  

Nel 1841, al culmine di un’analisi serrata della Sonata op. 35, 

Schumann, dopo aver invocato l’ombra del romanziere Jean Paul 

per spiegare  i più “ingarbugliati periodi”  che, soprattutto nel 

primo tempo si urtano in maniera quasi selvaggia, per quanto 

concerne le frequenti zone cantabili non esita a indicare nella 

melodia di Bellini le affinità più evidenti.  Fino a concludere, di 

fronte all’enigmatico finale: << In questa parte senza melodia e 

senza gioia soffia uno strano, orribile spirito che annienterebbe 

con un pesantissimo pugno qualunque cosa volesse ribellarsi a lui, 

cosicché ascoltiamo come affascinati e senza protestare fino alla 

fine – ma anche però senza lodare: poiché questa non è musica. 

Così la Sonata finisce come ha incominciato, enigmaticamente, 

simile a una sfinge dall’ironico sorriso>>. 

Con tutta la sua eccitazione Schumann non si era mai immaginato 

una musica del genere e, di fronte al soffio di questo vento 

impetuoso che sembra spirare dai confini del Deserto dei Tartari, 

si mostra incapace, come tutti, di comprendere, e invoca la 

sapienza dell’arcana sfinge. Ed ora, forse, le labbra di Chopin, si 

increspano  in un ironicissimo sorriso. (S.R.) 

 

  

 

Chopin e Schumann 
due volti del Romanticismo 

 

Chopin versus Schumann. Due grandissimi del pianoforte dell’età 

romantica che in comune avevano soltanto la tastiera. E, forse, 

anche un certo interesse per l’omeopatia, somministrata a Chopin 

dal dottor Molin e a Schumann, praticamente senza effetti, dal 

dottor Hartmann. 

Certo, non mancarono i segni esteriori della stima: Schumann 

dedicò all’amico polacco Kreisleriana del 1838, e Chopin rispose, 

due anni dopo, con la seconda ballata op. 38. Ma in realtà la 

distanza tra i due protagonisti dei grandi fasti del pianoforte 

ottocentesco era incolmabile: crucciato ed esaltato di letteratura e 

di filosofia era Schumann, per quanto Chopin, ammantato di 

acribia e di pignoleria nella sua scrittura, era del tutto restio a ogni 

intrusione di elementi estranei al puro linguaggio dei suoni. 

Un tipo phosphorus era Chopin, come ha indicato il grande 

luminare italiano dell’omeopatia, il professor Francesco Eugenio 

Negro, in una sua incredibile biografia patologia: sentiva sempre 

freddo, le mani sudate, sputava sangue, ma si inguainava in guanti 

bianchi, si circondava di mazzi di violette e calzava pantaloni 

color grigio perla. Il tumulto delle idee, il furore dell’ispirazione 

feroce, l’aggressività di stesure musicali che non esitavano a 

diventare perorazioni politiche era quanto Chopin detestava in 

Schumann. Al punto di temere come la sua stessa malattia le sue 

critiche entusiastiche che, uscendo sulle riviste tedesche, lo 

mettevano in imbarazzo. 

Chopin, infatti, reagì in maniera quasi beffarda all’articolo che 

Schumann dedicò alle sue Variazioni op. 2: << [..] ho ricevuto da 

un tedesco (entusiasmato da queste Variazioni) una recensione di 

dieci fogli, in cui, dopo enormi premesse, entra nella disamina del 

pezzo, battuta per battuta, spiega che non sono variazioni come 

tutte le altre, ma che si tratta di una sorta di tableau fantastico. 

Della seconda variazione dice che Don Giovanni corre con 

Leporello, della terza che abbraccia Zerlina mentre Masetto si 

adira e dell’Adagio, nella quinta battuta dice che Don Giovanni 

bacia Zerlina sul re bemolle, ecc. C’è da morire per la fantasia di 

questo tedesco>>. 

Naturalmente il tedesco è Schumann, che si era invaghito alla 

prima lettura delle Variazioni sul Don Giovanni, pezzo allora 

piuttosto diffuso, e, sulle colonne di “Allgemeine Musikalische 

Zeitung” di Lipsia, apriva la sua disamina con un perentorio “Giù 

il cappello, signori!” 
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