
Marco Cecchinelli, Klavier 
 

Hommage an Rossini in 150 ° und Debussy im 100. Todestag 
 
 

Programm 

 

G. Rossini (1792-1868) : “ Une caresse à ma femme “  (  “ Péchés de Vieillesse ”) 

 F. Liszt (1811-1886) :  Soirée musicale de Rossini N°3 “L'Invito” ( Bolero ) 
                                               
                                      Soirée musicale de Rossini N°1 “La Promessa” ( Canzonetta ) 
                                  
G. Rossini                     Marche et Réminiscences pour mon dernier voyage 
F. Chopin (1810-1849) :   Ballade no.4  f-moll op. 52 

 
 

----------------------- 
 
 

C. Debussy (1862 –1918) : Préludes (2° livre – 1913 ) 
 
                                         1. Brouillards  

                                         2. Feuilles mortes  

                                         3. La puerta del vino  

                                         4. Les fées sont d'esquises danseuses  

                                         5. Bruyères  

                                         6. Général Lavine - excentric  

                                         7. La terrasse des audiences au clair de lune 

                                         8. Ondine 

                                         9. Hommage à S. Pickwick Esq. P.P.M.P.C 

                                        10. Canope 

                                        11. Les tierces alterne 

                                        12. Feux d'artifice 

 
 
 



NOTE AL PROGRAMMA 
 
Nato per rendere un doveroso omaggio al centocinquantenario della morte di Rossini 
e al centenario di quella di Debussy, questo programma pianistico ha un punto in 
comune e di contatto nel brano di Chopin, vero “ trait d’union “ fra due compositori 
molto diversi nella sostanza della produzione artistica. 
Un “ trait d’union “ non solo per la stima e la considerazione artistica che entrambi 
avevano per il “genio” autentico di Chopin ma anche per i brani presentati in questo 
programma, tutti composti a Parigi nell’arco di poco più di mezzo secolo. 
Debussy gli dedicherà poi i suoi 12 Etudes per pianoforte ( “à la mémoire de Frédéric 
Chopin” ) e Rossini lo ebbe addirittura fra i suoi invidiati ed ammirati invitati alle 
famose “soirée” della sua villa parigina di Passy. 
 
La produzione pianistica di Rossini si colloca quasi tutta alla fine della sua giovanile “ 
carriera“ operistica quando ormai si era ritirato a vita semi-privata ed era affetto da 
misteriose malattie nervose. 
Raccolti in diversi volumi di musica, non solo pianistica e denominati da Rossini 
stesso “ Pechés de Vieillesse “ i brani per pianoforte solo rivelano in alcuni casi una 
sorta di “ diario intimo “, quasi di confessione autobiografica. 
In questo senso la “Marche et réminiscences pour mon dernier voyage” è veramente 
paradigmatica : un inquietante composizione quasi più di interesse “psicologico” che 
musicale, dove l’anticoncertisticità del brano è bilanciata da un interresse per il 
documento sonoro assolutamente eccezionale. 
Questa marcia ( quasi “funebre” per la sua intrinseca cupezza se non fosse il tempo 
segnato “moderatamente mosso” ) con echi beethoveniani ma pure con accenti metrici 
deformati come smorfie di irritazione contiene continue interruzioni, frammentate da 
improvvise e brevissime citazioni melodiche delle sue più celebri arie d’opera : 
“Tancredi”, “Cenerentola”, “Donna del lago”, “Conte Ory”, “Guglielmo Tell”, 
“Otello” e ultimo “ Barbiere di Siviglia” ( con l’aria “ Buona sera, signori miei”…).  
Ma dopo un’ennesima ripresa della marcia troviamo ancora scritto, fra le battute 
musicali, nell’ultima pagina : “ Mon  portrait “, “ allons “, “on ouvre”, “ j’y suis” e 
sull’ultima “ Requiem “. Ma ciò che più sorprende all’ascolto del brano sono i 
numerosi “frappons” ( come scrive Rossini esattamente sul manoscritto ), quasi 
intermittenze del cuore, sussulti improvvisi di natura sonora accordale, che sembrano 
scuotere la coscienza e che rivelano qualcosa di più della misteriosa malattia nervosa 
di cui soffriva da tempo il compositore. 
Di ben altra natura “Une caresse à ma femme”, un piacevole brano nello stile degli 
Albumblätter schumanniani che nella parte centrale non nasconde una piccola 
schermaglia familiare.  
 
Le due Soirée musicale trascritte magistralmente da Liszt dall’originale per voce e 
pianoforte appena due anni dopo la loro pubblicazione nel 1838 risalgono all’epoca 
delle numerose serate parigine quando Rossini conobbe personalmente Liszt e 
Chopin. 
 
Capolavoro magistrale assoluto, la 4° Ballata di Chopin, tra i vertici della produzione 
pianistica di tutti i tempi non necessita di commenti particolari in questa sede.  
 
Anche per il secondo libro dei 12 Preludi di Debussy, come per il primo pubblicato 
tre anni prima, nel 1910, troviamo la singolarità del titolo solo alla fine del brano, tra 



parentesi e con puntini di sospensione all’inizio ……  quasi come di un 
“suggerimento evocativo-simbolico” al dipanarsi della fitta trama sonora sottesa in 
ognuno di loro per l’interprete e l’ascoltatore. 
Per alcuni preludi però sarebbe a dir poco arduo, solamente con i suoni, riuscire a 
darne un significato narrativo convincente e chiarificatore. 
E’ il caso del “Hommage à S. Pickwick” (n° 9), un ritratto musicale del carattere del 
celebre protagonista del  “ The Posthumous Papers of the Pickwick Club “ di Charles 
Dickens. Difficile per non dire impossibile intuire e districarsi nel brano fra 
un’apertura abbastanza deformata del  “ God save the Queen “, un continuo scambio 
umorale di ritmi e caratteri diversi fra armonie contrapposte e  contrastanti e per finire 
una melodia quasi “ fischiettata “ nella zona acuta dello strumento. 
“ Général Lavine” – eccentric (n° 6) si ispira ugualmente ad personaggio fittizio, un 
fantoccio con il quale, in quegli anni, il famoso clown Edward Lavine si esibiva in 
veste di Generale in un numero di pantomina per il circo Medrano allo “Champs-
Elysées' Marigny Théâtre”, quasi un ballabile da cabaret nello stile del “ cake-walk “. 
E poi l’immancabile evocazione moresca de “ La puerta del vino “(n° 3), un 
movimento di habanera dai forti e violenti contrasti emotivi e sonori. 
E ancora i preludes apparentemente “atmosferici” come “Brouillards”, il primo della 
raccolta, dove una misteriosa “nebbia” sonora creata da una fitta e complessa rete 
politonale rivela un incerto vagare nelle tenebre ( musicali ? ) e nei rari bagliori. 
Musica fatta di fruscii sonori, silenzi misteriosi, rintocchi di campane a diverse 
distanze, squilli di trombe in lontananza, risonanze magiche di accordi inauditi, echi 
al limite dell’indistinto e del nulla sonoro…… così “Feuilles mortes”, “Bruyères”, 
“Canope”, “Les fees sont d'esquises danseuses” ,“Ondine” e “La terrasse des 
audiences au clair de lune” dall’enigmatico e fascinoso titolo .  
Non c’è qui lo spazio qui per commentarli tutti a uno a uno se non per ribadire che 
ognuno a suo modo rappresenta un estetica sonora che stava già mutando lentamente 
perchè portata al suo  estremo grado di raffinatezza e massima perfezione di scrittura; 
con il n° 11 “Les tierces alternées”, sorta di studio-omaggio ai clavicembalisti francesi 
quali Rameau e Couperin, si anticipa infatti nella realtà l’ultima fase della poetica 
debussiana che inizierà ufficialmente un paio d’anno dopo con la pubblicazione dei 
12 Studi per pianoforte ( 1915 ). 
Per ultimo “Feux d’artifice “, vero caleidoscopio di immagini sonore e di invenzioni 
di tecniche pianistiche che con una citazione finale della “ Marseillaise” appena 
accennata e in lontananza rivela la commemorazione del 14 luglio francese  quale 
ispirazione diretta del brano. 
 
	  


