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ALEXANDRA DOVGAN pianoforte

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Partita n. 2 in do minore BWV 826
Sinfonia, Allemanda, Corrente, Sarabanda, Rondeau, Capriccio

Robert Schumann (1810-1856)
Scene dal bosco, op. 82

Fryderyk Chopin (1810-1849)
Ballata n. 1, op. 23 
Ballata n. 2, op. 38
Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22  

Grigory Sokolov ha detto di Alexandra Dovgan: “la definizio-
ne  di  ‘bambina  prodigio’  non  è  adatta  a questa  pianista giova-
nissima,  perché  questo  miracolo  non  ha  nulla  di  infantile. Ascol-
tandola sentirete suonare un adulto, una personalità. Mi fa piacere 
notare la maestria della sua formidabile insegnante, Mira Marchenko, 
ma ci sono cose che non si possono insegnare. Il talento di Alexandra 
Dovgan è armonioso in modo raro, la sua maniera di suonare è auten-
tica e concentrata. Prevedo un grande futuro per lei”. Nata nel 2007 
in una famiglia di  musicisti,  inizia  i  suoi  studi  di  pianoforte all’e-
tà  di  quattro  anni  e  mezzo.  Il  suo straordinario  talento  viene  su-
bito  notato  e,  a cinque anni, entra nella rinomata Scuola Centrale 
del  Conservatorio  di  Mosca  dove  attualmente studia sotto la guida 

di Mira Marchenko. È già vincitrice di vari concorsi nazionali  e interna-
zionali. La giovane pianista ha già suonato in alcune delle più prestigio-
se sale da concerto europee (Concertgebouw  di  Amsterdam, Festival 
di Salisburgo, Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, Roma, Barcellona, 
Gstaad, Klavierfestival Ruhr, Monaco, San Pietroburgo e Mosca). È stata 
diretta da Valery Gergiev, Vladimir Spivakov e Vladimir Fedoseyev.  
Nel dicembre 2018 la sua performance con Denis Matsuev e Valery Ger-
giev ha inaugurato il Mariinsky International Piano Festival mentre a 
gennaio 2019 ha fatto il suo debutto alla Philharmonie di Berlino. Lon-
tana dal pianoforte, Alexandra passa il suo tempo sciando, suonando 
l’organo, studiando balletto e matematica e giocando con il fratello più 
piccolo di 6 anni. 
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Nella grandiosa produzione clavicembalistica di Johann Sebastian 
Bach, in cui spiccano i due libri del Clavicembalo ben temperato e le 
Variazioni Goldberg, veri vertici dell’arte contrappuntistica barocca, 
figurano anche altre raccolte dai titoli di Suites, Partite, Toccate, In-
venzioni, che documentano la maestria compositiva di un vero genio 
della musica. Le sei Partite per clavicembalo (BWV 825-830) furono 
composte fra il 1726 e il 1731 secondo lo schema delle precedenti 
Suites inglesi, ma con maggiore ricchezza strutturale: sono infatti 
previsti sette (o sei come nella seconda Partita) movimenti in for-
ma danze tipiche del genere della “suite” cui si aggiungono alcune 
“galanterie” (scherzo, rondò, aria, capriccio, ecc.). La Partita n. 2 in 
do minore BWV 826 inizia con una Sinfonia in 4/4 e tripartita (grave, 
andante, allegro): il grave è in stile francese, in ritmo puntato caratte-
rizzato da accordi decisi, l’andante è un arioso di ispirazione italiana, 
infine l’allegro è un fugato a due voci. Segue una Allemanda in 2/2 e a 
due e tre voci, di carattere calmo e severo. Il terzo movimento è una 
Corrente in 3/2 agile e sciolta, di scrittura complessa e con un tema 
proposto anche in inversione. La successiva Sarabanda in 3/4, intensa 
ed espressiva, ha il carattere dell’aria all’italiana. Il quinto movimento 
è un Rondeau in 3/8 a due voci con un brioso refrain e tre couplets. La 
conclusione è affidata ad un Capriccio in 2/4 al posto della consueta 
giga: un pezzo a tre voci brillante e tecnicamente arduo, che suggella 
mirabilmente la splendida Partita. 

Le Waldszenen (Scene dal bosco) op. 82 furono composte da Ro-
bert Schumann, grande musicista tedesco di età romantica, nel 1849, 
nell’ultima parte di vita dell’autore, ma recuperano quasi per incanto 
la freschezza espressiva del periodo giovanile. Si tratta di nove mi-
niature pianistiche che sono come altrettanti efficaci quadretti legati 
al tema del bosco, tipico del romanticismo tedesco. Il ciclo è tenu-
to insieme da un legame tonale fra le varie parti, oltre che da un 
particolare clima espressivo di carattere silvestre. Il primo brano è 
Entrata nel bosco (Eintritt) da eseguire “non troppo veloce”: l’inizio 
di una tranquilla passeggiata condotta con grande finezza di scrit-
tura. Segue il Cacciatore in agguato (Jaeger auf der Lauer), di vivida 
gioiosità, concluso icasticamente da due umoristici colpi di fucile. 
Fiori solitari (Einsame Blumen) è un delicato ricamo contrappunti-
stico punteggiato da argute dissonanze. La quarta tappa di questa 
passeggiata ci porta in un Luogo maledetto (Verrufene Stelle) in cui 
i passi debbono essere attenti e circospetti: Schumann, per essere 
più chiaro, ha premesso a questo brano la citazione di una poesia di 
Hebbel  che è all’insegna di un romanticismo lugubre e tetro (Come 
crescono alti i fiori qui / sono pallidi come la morte / Uno solo al 
centro si distingue / per il suo colore rosso cupo /… perché ha bevuto 
sangue umano). Musica molto espressiva a ritmi puntati, dissonanze 
e appoggiature lamentose. Opposta atmosfera nel successivo Riden-
te paesaggio (Freundliche Landschaft) la cui solarità è sottolineata 
da rapide successioni di terzine. Segue Albergo (Heberge), un qua-
dretto fresco e vivace con echi di canti popolari. Il brano successivo 
è L’Uccello profeta (Vogel als Prophet), il più celebre del ciclo: pezzo 
affascinante, riproduce il canto di un uccello misterioso del bosco 
attraverso scorrevoli e leggere volate ascendenti e discendenti con 
appoggiature dissonanti, fino alla conclusione sospesa e irrisolta. Da 
questa sospensione quasi onirica ci risveglia con decisione il vigoroso 
Canto di caccia (Jagdlied), un allegro scherzoso e gioioso in 6/8 (con 
parte centrale più leggera). La conclusione è affidata ad un Addio 
(Abschied) in 12/8, un brano dolce e tranquillo che rappresenta la 
serena conclusione della silvestre passeggiata. 

Le quattro Ballate di Chopin, composte in un arco di tempo di 11 anni 
(dal 1831 al 1842), sembra siano state ispirate all’autore dalla lettura 
delle composizioni letterarie, dette appunto “ballate”, del poeta po-
lacco Adam Mickiewicz, nel quale il recupero dell’elemento popolare 
si accompagnava ad un profondo sentimento nazionalistico (ciclo 
“Ballate e romanze” del volume “Poesie” del 1822). Questo fatto po-
trebbe spiegare il taglio spesso epicheggiante ed eroico, supporta-
to da uno scorrevole “cursus” narrativo di tipo dattilico (lunga-bre-
ve-breve) e con ritmo di 6/8 (o, come nella prima ballata, di 6/4), di 
queste bellissime pagine pianistiche, in cui peraltro vengono magi-
stralmente ad inserirsi tratti più lirici e meditativi, secondo il tipico 
criterio romantico della compresenza di “slancio” e “nostalgia”. Cho-
pin è da poco emigrato dalla sua patria e le ballate testimoniano da 
una parte il suo slancio vitalistico, teso a conseguire nuovi traguardi 
artistici e ad attingere fama imperitura, dall’altra la nostalgia per la 
patria, così amaramente abbandonata, La più celebre delle quattro 
è la Ballata n. 1 in sol minore op. 23, composta fra il 1831 e il 1835, 
di struttura tripartita (come le altre) e ricca di suggestivi contrasti 
fra impeto e calma meditativa, risolti con una efficace “gradatio” (o 
“climax”) di stampo eroico, che conduce al “presto con fuoco” fina-
le. L’emozione, l’elegia e la veemenza di questa prima ballata rap-
presentano quasi “l’odissea dell’anima di Chopin” (Liszt): sentimenti 
che si distribuiscono ampiamente nella breve introduzione lenta, nel 
lungo “moderato” che è il nucleo melodico del brano (con due temi, 
uno nobilmente elegiaco, ed un secondo dolcemente accattivante) 
e nell’effervescente finale. Nella Ballata n. 2 in fa maggiore op. 38 
(del 1836-9), più semplice della precedente, il celebre compositore 
e pianista Anton Rubinstein credette di intravedere l’immagine di un 
fiore (simbolo della patria del compositore?), prima dolcemente de-
lineato e quasi carezzato da una brezza soave, quindi drammatica-
mente spezzato da un vento impetuoso. Nella composizione in effetti 
convivono momenti di tenera dolcezza alternati a tratti di violenta 
energia, racchiusi negli antitetici “andantino” e “presto con fuoco” 
che si ripresentano con alternanza nel corso del lavoro, il cui suggello 
è affidato ad una coda (“agitato”) impetuosa e parossistica.
Nelle diciassette “polacche” di Chopin si possono evidenziare due 
gruppi distinti, il primo dei quali è caratterizzato da un taglio brillante 
e salottiero, mentre il secondo, quello più significativo, ostenta con-
notati incisivi ed epicheggianti, sotto la spinta di due confluenti moti-
vazioni: l’incontro con il poeta nazionalista polacco Adam Mickiewicz 
e i tristi avvenimenti in cui rimase coinvolta la patria del composito-
re (attacco delle armate russe contro Varsavia e sottomissione del-
la Polonia). Un posto a parte detiene l’Andante spianato e Grande 
Polacca brillante op. 22. Le due parti della composizione risalgono 
a periodi differenti: al 1830 la Polacca e al 1835 l’Andante spianato. 
Non solo: la polacca è originariamente per pianoforte e orchestra e 
l’andante per pianoforte solo. La prima fu elaborata fra settembre e 
ottobre del 1830, il secondo all’inizio del 1835. Chopin suonò l’op. 22 
integralmente una sola volta, il 26 aprile 1835 a Parigi, mentre eseguì 
più volte il solo andante. L’Andante spianato (spianato ha il senso “li-
rico” e italiano di tenero, tranquillo) è un brano di grande profondità 
espressiva, diviso in tre parti, le due estreme sognanti, la centrale 
malinconica. La Polacca è un pezzo brillante e virtuosistico, con una 
ornamentazione (di tipo italiano e belliniano) molto raffinata e ben 
calibrata. L’Andante e Polacca è spesso eseguito per tradizione anche 
dal solo piano, senza accompagnamento orchestrale per la polacca.
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