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EDVARD GRIEG (1843-1907) 

LYRISKE STYKKE    Pezzi lirici - Lyric Pieces 

 

1.         Applausi                    00'15" 

2.   Op.12 n.1   Arietta 01'21" 

3.   Op.12 n.2   Vals - Valzer -Waltz 02'02" 

4.   Op.12 n.3   Vægtersang - Canto del guardiano - Watchman'sSong 03'08" 

5.   Op.12 n.4   Alfedans - Danza degli elfi - Fairy dance 00'58" 

6.   Op.38 n.4   Halling - Danza norvegese - Norwegian Dance 00'57"  

7.   Op.38 n.8   Kanon 05'01" 

8.   Op.43 n.1   Sommerfugl - Farfalla - Butterfly 01'56" 

9.   Op.43 n.6   Til foråret - Alla primavera - To the Spring 04'50"

10. Op.47 n.1   Valse-Impromptu 03'15" 

11. Op.54 n.2   Gangar - Danza norvegese - Norwegian Dance 03'46"  

12. Op.54 n.5   Scherzo 03'28" 

13. Op.54 n.6   Klokkeklang - Suono di campane - Bellringing 04'09" 

14. Op.57 n.4   Hemmelighed - Segreto - Secret 05'28" 

15. Op.57 n.5   Hun danser - Lei danza - She dances 03'11" 

16. Op.57 n.6   Hjemve - Nostalgia di casa - Home-sickness 04'59" 

17. Op.62 n.5   Drømmesyn - Apparizione - Phantom 02'26" 

 

 

CD 1  51’14"

15

L. van BEETHOVEN 
Hammerklavier 
live in London 
STR 33989

J.S.BACH 
Richter plays Bach 

STR 33820
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CD 2  50’21"

EDVARD GRIEG  
LYRISKE STYKKE    Pezzi lirici - Lyric Pieces 
 
 

1.   Op.65 n.6   Bryllupsdag på Troldhaugen - Giorno di nozze a Troldhaugen 
     Wedding-Day in Troldhaugen      06'17" 

2.   Op.68 n.4   Aften på højfjeldet - Sera tra i monti - Evening in the mountains 03'38" 

3.   Op.71 n.3   Småtrold - Folletto - Puck 01'56" 

4.   Op.71 n.4   Skovstilhed - Silenzio dei boschi - Peace of theWoods 05'15" 

5.   Op.71 n.6   Forbi - Passato - Gone 02'30" 

6.   Op.71 n.7   Efterklang - Ricordi - Souvenirs 02'57"  

BIS 

7.   Op.71 n.2   Sommeraften - Sera d'estate - Summerevening 03'07" 

8.   Op.54 n.4   Notturno 04'49" 

 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
SIX PRÉLUDES DU SECOND LIVRE 
 

9.   n.1        Brouillards 03’11" 

10. n.2        Feuilles mortes 03’06" 

11. n.3       La Puerta del Vino 03’27"  

12. n.4        Les fées sont d'exquises danseuses 03’09" 

13. n.5        Bruyérès 03’10"

BIS 

14. n.10        Canope 03'46" Claude Debussy
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is fully aware of his ignorance, and who searches for the truth within himself and 
others. "Qui sibi notus erit solus sapienter amabit." Ovid's immortal words, "Only 
he who fully knows himself, will be able to bestow true love upon his neighbour," 
seem to fit Richter perfectly. Those who have listened to him time aftertime, who 
have 'felt' his love, who have partaken in his crises, who have waited patiently 
during his silent pauses for reflection, and have seen him on stage, hidden in 
darkness, his eyes fixed on the music with his hands darting invisibly from key to 
key engraving each note firmly on our memory, know that the secret to Richter's art 
can be summarized in one word only, which speaks straight to our hearts, before 
appealing to our reason. One word that encapsulates the meaning of his lite, his 
work, his music. Simplicity. 
 
Umberto Masini 
Translation: Alex Tesei  
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of his piano, when others would have done exactly the opposite merely for the sake 
of staying in the limelight. Few have really sounded the depth of his faith in the great 
names of Russian music and in his characteristically singular search to widen his 
repertoire with Handel, Chopin, Bach, Schumann, Hindemith... few people have 
fathomed his periodical returns to his favourite composers, such as the refined and 
impressionist Debussy of the Préludes and his frequent explorations info the 
miniaturist worlds of Mendelssohn's Musiques de Salon, of Tchaikowsky, and 
Edvard Grieg. For the first time ever, Richter's approach to the latter is recorded 
on compact disc: it is impossible not to notice when listening to this recording, how 
Richter's interest in Grieg's and Debussy's coloured sketches is strikingly similar to 
the chromatic and poetic experience of the great Walter Gieseking. 
As I said, few people ever managed to understand him, while he carried on his 
research: travelling non-stop, playing in the most isolated and obscure locations, 
practising with the intensity and humility of those for whom lite is a unique and 
unrepeatable chance to learn, in the most profound and socratic meaning of the 
word. 
  
During the years when he often performed unforgettable Liederabend with Fischer-
Dieskau, it was not uncommon to hear people say that Richter was "wasted" in this 
minor role. But whoever shared this opinion knew little of the wonderful music 
written by Franz Schubert, Hugo Wolf and Johannes Brahms for voice and piano 
and was unaware of the subtle, barely perceptible, current that links the keys of a 
piano to a singer's voice. And Richter played, played and played. First came his 
chamber concerts, then his painstaking research on the music of the 20th century 
and last of all, his recitals in darkened concert halls. The embarassment caused by 
this gesture was immense; and how many people still could not understand Richter 
though they had an intuitive awareness of his greatness. Sviatoslav Richter, with his 
infinite greatness. Worlds apart from the giant who hurls rocks at the sky in vain: a 
simple, humble shaman of the wood whose footsteps are as light as Siddharta's, 
whose modesty is incurable, whose thirst for knowledge is infinite. He is a man who 
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the Olympic flame was being puf out in Rome, the Soviet premier landed in the 
United States amidst a flurry of backslapping, and as we all remember, backed up 
his promises of international cooperation by banging his shoe on the United Nations 
table. Richter did not have the privilege of travelling with Kruschev, but he arrived 
in America right after the historic event, which the mass media had seized on to 
attribute a new meaning to the term 'détente'. Richter's first success in the West was 
in the United States, but over the years, his fame grew above ali in Europe, with 
sporadic bursts of popularity in Japan. Richter was accorded star status right from 
the start and his playing was described with adjectives that hadn't been used for any 
other pianists of his generation. Arthur Rubinstein, then in the middle of a second, 
glorious artistic florescence, feeling threatened, hastened back to reestablish his rule 
over Carnegie Hall, like a deposed monarch hurrying back from the crusades. Even 
the divine Horowitz was rudely awakened from his lethargic dreams and made his 
comeback in that very concert hall in order to prove that if the Pole was king, he 
was Emperor. Richter only went back to the States twice more, and reluctantly at 
that: "Slava" did not want either crowns or ermine robes; he just wanted to play. 
Richter played, played and played, oblivious of the queues outside the box office or 
of the legends that people were insisting on building round his name. 
His arrival in the States coincided with the last moments of his brief symphonic 
phase: in the '50's he had often performed Brahms's Second Piano Concerto, 
Schumann's Piano Concerto, Tchaikowsky's First, Rachmaninov's Second and 
other concertos for piano and orchestra. 
The reaction to his performance of these concertos was: "Richter is gigantic, 
overwhelming, powerful." But all Richter did was to carry on playing, playing and 
playing. Soon he moved onto the great sonata composers: Schubert, Beethoven, 
Haydn... which he managed to enrich by offering new, illuminating perspectives of 
tight, colour and historical context. But for many people he was still just a "giant." 
Next came his unfortunately rare musical encounters with Rostropovich and 
Oistrakh. Public enthusiasm reached new heights but Richter, the industrious 
artisan of the keyboard, was as modest and publicity shy as ever and closed the lid 
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LO SCIAMANO DEL BOSCO 
Non si può parlare di Sviatoslav Richter e del suo magistero pianistico senza ricorrere a 
parole altisonanti. Ogni volta che appaiono degli scritti a lui dedicati, ricorrono quasi 
obbligatoriamente dei superlativi assoluti, come in certe espressioni ecclesiastiche che si 
usavano una volta, nelle sacrestie e dintorni, e che oggi pare siano in progressivo disuso. 
La critica ed il pubblico fanno sempre seguire al nome di Richter espressioni di 
meraviglia, di doveroso entusiasmo. Sono queste espressioni veritiere, che in queste 
poche righe vorrei cercare di avvalorare, ma sono espressioni che nascono spesso più dal-
l' intuito che dalla ragione. 
Richter sembra parlare dunque all'animo degli ascoltatori, prima che al loro intelletto. 
Nella sua parabola artistica ed umana non si riscontra, a ben vedere, nulla di "normale"; 
nel senso che Sviatoslav Richter è davvero diverso, diversissimo da tutti gli altri pianisti. 
Passò gli anni della prima giovinezza ad accompagnare cantanti in un oscuro teatro 
d'opera della sconfinata provincia ucraina, entrò al conservatorio all'età in cui, di norma, 
i musicisti se ne escono col loro bel diploma, senza avere, così dicono, nulla più da 
imparare. 
Richter diventò famoso nel mondo a quarantacinque anni suonati, l'età in cui altri 
protagonisti del concertismo già raccolgono le rendite di una lunga semina. Si è sempre 
tenuto rigorosamente lontano dal grande giro internazionale, dalle sale il cui solo nome 
significa gloria e cachet vertiginosi. Richter sta lontano dalle dirette televisive, lontano 
dalle interviste, dai clamori della stampa e delle cronache mondano-musicali. Non ha mai 
frequentato i salotti che contano e non è stato neppure artista di regime: negli anni difficili 
in cui, nel Paese delle Matrioske e delle bronzee statue di Lenin, la tessera dell'unico 
partito possibile era la necessaria chiave per aprire le porte di una qualsiasi carriera, 
anche la più modesta. In qualche modo, però, la politica lo aiutò, ma sarebbe più giusto 
dire che aiutò noi "poveri" occidentali che, per le note ragioni delle barriere e delle cortine 
spinate, eravamo esclusi dalla sua musica. Lui, a casa sua, suonava dalla mattina alla sera, 
e chi lo aveva ascoltato ne riferiva in termini di miracolo di San Gennaro. Ma lui 
Sviatoslav, che gli amici chiamano "Slava", non se ne curava. Gli bastava la sua arte, il 
suo pane quotidiano che era fatto di note, di pittura e di conversazioni. La politica dunque 
gli venne, anzi, "ci venne" in aiuto, in quella effimera stagione di concordia planetaria 
voluta da quei pontefici della Pace che furono papa Roncalli, Kennedy e Krusciov. Nel 
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1960, mentre alle pendici di Monte Mario si spegneva la fiamma olimpica, il Premier 
sovietico sbarcava in America distribuendo pacche sulle spalle e promesse di intese 
internazionali avvalorate anche da non dimenticati colpi di scarpa sul tavolo. Richter non 
salì sull'esamotore di Krusciov, ma arrivò in America subito dopo, sull'onda di 
quell'evento storico-politico che i mass media del tempo avevano salutato affidando un 
nuovo significato alla parola "distensione" . Il primo successo di Richter in Occidente fu 
dunque americano e poi in anni ed anni, fino ai nostri giorni, la sua fama è stata in gran 
parte europea, con qualche eccezionale parentesi giapponese. Richter fu subito 
"grandissimo" e per lui gli aggettivi divennero giurassici come non era successo per 
nessun altro musicista di quegli anni. Artur Rubinstein, che stava conoscendo la sua 
seconda e gloriosa giovinezza, dovette affrettarsi a riconquistare il Carnegie Hall come un 
mo¬narca spodestato che ritorna dalle crociate, ed il divino Horowitz fu destato a viva 
forza dal suo sonno letargico per tornare in quella stessa sala, preoccupatissimo di 
dimostrare che se il Polacco era re, lui restava pur sempre l'imperatore. Richter non tornò 
più in America, se non un paio di volte ed a malincuore. "Slava" non voleva corone né 
manti di ermellino: voleva solo far musica. Richter suonava, suonava, suonava. Incurante 
delle code ai botteghini, delle leggende che qualcuno gli voleva a tutti i costi attribuire. 
Veniva da un breve periodo di esperienze "sinfoniche" avendo eseguito spesso, negli anni 
Cinquanta, il Secondo di Brahms, il Concerto di Schumann, il Primo di Ciaikovski, il 
Secondo di Rachmaninov e vari altri concerti per pianoforte e orchestra. Così si diceva: 
"Richter è titanico, Richter è possente, Richter è veemente", e lo scrivevano anche i 
giornali. E Richter suonava, suonava, suonava. 
Venne poi per lui la stagione dei grandi sonatisti: Schubert, Beethoven, Haydn... da 
Richter illuminati con nuove, rivelatone prospettive di luci, di colori, e di valori storici. 
Ma per molti lui continuava a restare "solo" un titano. Poi vi furono gli incontri musicali, 
purtroppo rari, con Rostropovich e con David Oistrach. La gente sembrava impazzire, 
ma lui, il modesto Richter, operoso e schivo artigiano dei suoni, chiudeva il coperchio del 
pianoforte, dove altri, al suo posto, lo avrebbero spalancato del tutto, pur di mettersi 
meglio in mostra. 
Pochi hanno veramente capito la sua fede nei grandi della musica russa e nelle sue tipiche, 
quanto inconsuete, ricerche repertoriali nei nomi di Haendel, di Chopin, di Bach, di 
Schumann, di Hindemith... ed i suoi ritorni periodici agli autori, più amati, come il 

THE SHAMAN OF THE WOOD 
It is impossible to talk about Sviatoslav Richter and his mastery of the piano in 
normal terms of speech. Each time an arride on him comes out, it is liberally dotted 
with superlatives, reminiscent of an ecclesiastical way of speech fathered by the 
church and which now seems to be going out of fashion. Both critics and concert-
goers associate Richter's name with expressions of wonder and enthusiasm. These 
acclamations of approval are well-deserved, as I will try to point out in these few 
lines, but they are instinctive rather than rational. It would therefore seem that 
Richter appeals to the soul of his listeners rather than to their intellect. 
There is nothing 'normal' about Richter's life and artistic career: he really is 
different from other pianists. The years of his youth were spent accompanying 
singers in an obscure, provincial opera house in the vast Ukrainian wilderness. He 
entered the conservatory at an age when most musicians have already left, armed 
with their diplomas and the conviction that they have nothing more to learn. Richter 
became famous at forty-five, a time when most soloists are already reaping the fruits 
of a whole lifetime dedicated to music. He has always strenuously avoided the 
international concert circuit and those concert halls whose mere names are a 
passport to fame and riches. He keeps away from television, from interviews, from 
the press and gossip columns. He has never been one of those artists who flit from 
'salon' to 'salon', nor in the difficult years when possession of the party card was the 
sole ticket to success in any field whatsoever, was he ever officially sponsored by the 
political élite who reigned over the land of bronze Lenin statues and Matrioskas 
galore. In some mysterious way, however, politics helped him, or rather, helped us 
"poor" Westerners who were deprived of the possibility of listening to him perform 
behind the Iron Curtain. At home he would play from morn till night, and those 
fortunate enough to hear him play, were convinced a miracle was being performed. 
Sviatoslav, or "Slava" to his friends, was oblivious to ali of this. His art was more 
than enough for him; his daily bread made up of notes, painting and conversation. 
Politics, however, came to his or 'our' help via that transitory phase of planetary 
solidarity engineered by Pope John XXIII, Kennedy and Kruschev. In 1960, while 
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raffinato, impressionistico Debussy dei Preludi e le sue frequenti esplorazioni negli 
universi miniaturistici delle Musiques de salon di Mendelssohn, di Ciaikovski e di Edvard 
Grieg, di cui abbiamo, per la prima volta assoluta, un'eccezionale testimonianza 
discografica in questo compact disc: e non si può non rilevare, nell'ascoltarlo, quanto 
l'interesse di Richter per i quadretti coloristici di Grieg e di Debussy avvicini la sua ricerca 
all'esperienza cromatica e poetica del grande Walter Gieseking. 
Pochi dunque lo hanno capito, mentre Richter proseguiva imperturbabile, la sua ricerca: 
viaggiando senza sosta, suonando nei luoghi più appartati e sconosciuti, studiando con 
l'intensità, con l'umiltà di chi intende la vita come unica, irripetibile occasione per 
imparare, nel senso più profondo e "socratico" del verbo. Negli anni in cui apparve spesso 
in indimenticabili Liederabend con Fischer-Dieskau qualcuno disse che Richter, col suo 
strumento dal coperchio perennemente abbassato, era "sprecato", relegato ad un ruolo 
subalterno. Chi diceva così non conosceva la miracolosa musica per voce e i sottili 
sottintesi che legano il dialogo fra il canto ed i tasti bianchi e neri del pianoforte. 
E Richter suonava, suonava, suonava. Poi fu il tempo di infiniti concerti cameristici, venne 
la sofferta ricerca sulla musica del "Novecento storico" e, infine, il buio nelle sale dei suoi 
recital. E quanto disagio ha creato quell'oscurità, e quanti hanno continuato a non capire 
Richter pur intuendone la grandezza! Così è stato, ed è grande Sviatoslav Richter. Non il 
titano che scaglia verso il cielo inutili macigni, ma il semplice, umile sciamano del bosco: 
leggeri i suoi passi, come quelli di Siddharta, inguaribile la sua modestia, infinita la sua 
voglia di conoscere. Egli è un uomo che "sa di non sapere" e che cerca la verità dentro gli 
altri e dentro se stesso. "Qui sibi notus erit solus sapienter amabit", sembrano addattarsi 
bene a lui anche i versi dell'immortale Ovidio: "chi saprà ben conoscere se stesso, saprà 
anche rivolgere vero amore verso il prossimo". E chi tante volte lo ha ascoltato, ed ha 
"sentito" questo suo amore, ha partecipato alle sue crisi, ai suoi silenziosi ripensamenti, e 
tante volte lo ha visto laggiù sul palco, avvolto da una fitta oscurità, con gli occhi fissi sul 
leggìo, con le mani che corrono invisibili sui tasti, a creare musiche destinate a vivere per 
sempre nella memoria, sa che l'arte di Sviatoslav Richter ha un solo "segreto", una sola 
parola che, come ricordavo all'inizio, arriva diritta al nostro cuore e, più difficilmente, alla 
ragione. Una parola che riassume la sua vita, la sua opera, la sua musica. Semplicità. 
Umberto Masini   

Edvard Grieg

8
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1960, mentre alle pendici di Monte Mario si spegneva la fiamma olimpica, il Premier 
sovietico sbarcava in America distribuendo pacche sulle spalle e promesse di intese 
internazionali avvalorate anche da non dimenticati colpi di scarpa sul tavolo. Richter non 
salì sull'esamotore di Krusciov, ma arrivò in America subito dopo, sull'onda di 
quell'evento storico-politico che i mass media del tempo avevano salutato affidando un 
nuovo significato alla parola "distensione" . Il primo successo di Richter in Occidente fu 
dunque americano e poi in anni ed anni, fino ai nostri giorni, la sua fama è stata in gran 
parte europea, con qualche eccezionale parentesi giapponese. Richter fu subito 
"grandissimo" e per lui gli aggettivi divennero giurassici come non era successo per 
nessun altro musicista di quegli anni. Artur Rubinstein, che stava conoscendo la sua 
seconda e gloriosa giovinezza, dovette affrettarsi a riconquistare il Carnegie Hall come un 
mo¬narca spodestato che ritorna dalle crociate, ed il divino Horowitz fu destato a viva 
forza dal suo sonno letargico per tornare in quella stessa sala, preoccupatissimo di 
dimostrare che se il Polacco era re, lui restava pur sempre l'imperatore. Richter non tornò 
più in America, se non un paio di volte ed a malincuore. "Slava" non voleva corone né 
manti di ermellino: voleva solo far musica. Richter suonava, suonava, suonava. Incurante 
delle code ai botteghini, delle leggende che qualcuno gli voleva a tutti i costi attribuire. 
Veniva da un breve periodo di esperienze "sinfoniche" avendo eseguito spesso, negli anni 
Cinquanta, il Secondo di Brahms, il Concerto di Schumann, il Primo di Ciaikovski, il 
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giornali. E Richter suonava, suonava, suonava. 
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Ma per molti lui continuava a restare "solo" un titano. Poi vi furono gli incontri musicali, 
purtroppo rari, con Rostropovich e con David Oistrach. La gente sembrava impazzire, 
ma lui, il modesto Richter, operoso e schivo artigiano dei suoni, chiudeva il coperchio del 
pianoforte, dove altri, al suo posto, lo avrebbero spalancato del tutto, pur di mettersi 
meglio in mostra. 
Pochi hanno veramente capito la sua fede nei grandi della musica russa e nelle sue tipiche, 
quanto inconsuete, ricerche repertoriali nei nomi di Haendel, di Chopin, di Bach, di 
Schumann, di Hindemith... ed i suoi ritorni periodici agli autori, più amati, come il 

THE SHAMAN OF THE WOOD 
It is impossible to talk about Sviatoslav Richter and his mastery of the piano in 
normal terms of speech. Each time an arride on him comes out, it is liberally dotted 
with superlatives, reminiscent of an ecclesiastical way of speech fathered by the 
church and which now seems to be going out of fashion. Both critics and concert-
goers associate Richter's name with expressions of wonder and enthusiasm. These 
acclamations of approval are well-deserved, as I will try to point out in these few 
lines, but they are instinctive rather than rational. It would therefore seem that 
Richter appeals to the soul of his listeners rather than to their intellect. 
There is nothing 'normal' about Richter's life and artistic career: he really is 
different from other pianists. The years of his youth were spent accompanying 
singers in an obscure, provincial opera house in the vast Ukrainian wilderness. He 
entered the conservatory at an age when most musicians have already left, armed 
with their diplomas and the conviction that they have nothing more to learn. Richter 
became famous at forty-five, a time when most soloists are already reaping the fruits 
of a whole lifetime dedicated to music. He has always strenuously avoided the 
international concert circuit and those concert halls whose mere names are a 
passport to fame and riches. He keeps away from television, from interviews, from 
the press and gossip columns. He has never been one of those artists who flit from 
'salon' to 'salon', nor in the difficult years when possession of the party card was the 
sole ticket to success in any field whatsoever, was he ever officially sponsored by the 
political élite who reigned over the land of bronze Lenin statues and Matrioskas 
galore. In some mysterious way, however, politics helped him, or rather, helped us 
"poor" Westerners who were deprived of the possibility of listening to him perform 
behind the Iron Curtain. At home he would play from morn till night, and those 
fortunate enough to hear him play, were convinced a miracle was being performed. 
Sviatoslav, or "Slava" to his friends, was oblivious to ali of this. His art was more 
than enough for him; his daily bread made up of notes, painting and conversation. 
Politics, however, came to his or 'our' help via that transitory phase of planetary 
solidarity engineered by Pope John XXIII, Kennedy and Kruschev. In 1960, while 
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the Olympic flame was being puf out in Rome, the Soviet premier landed in the 
United States amidst a flurry of backslapping, and as we all remember, backed up 
his promises of international cooperation by banging his shoe on the United Nations 
table. Richter did not have the privilege of travelling with Kruschev, but he arrived 
in America right after the historic event, which the mass media had seized on to 
attribute a new meaning to the term 'détente'. Richter's first success in the West was 
in the United States, but over the years, his fame grew above ali in Europe, with 
sporadic bursts of popularity in Japan. Richter was accorded star status right from 
the start and his playing was described with adjectives that hadn't been used for any 
other pianists of his generation. Arthur Rubinstein, then in the middle of a second, 
glorious artistic florescence, feeling threatened, hastened back to reestablish his rule 
over Carnegie Hall, like a deposed monarch hurrying back from the crusades. Even 
the divine Horowitz was rudely awakened from his lethargic dreams and made his 
comeback in that very concert hall in order to prove that if the Pole was king, he 
was Emperor. Richter only went back to the States twice more, and reluctantly at 
that: "Slava" did not want either crowns or ermine robes; he just wanted to play. 
Richter played, played and played, oblivious of the queues outside the box office or 
of the legends that people were insisting on building round his name. 
His arrival in the States coincided with the last moments of his brief symphonic 
phase: in the '50's he had often performed Brahms's Second Piano Concerto, 
Schumann's Piano Concerto, Tchaikowsky's First, Rachmaninov's Second and 
other concertos for piano and orchestra. 
The reaction to his performance of these concertos was: "Richter is gigantic, 
overwhelming, powerful." But all Richter did was to carry on playing, playing and 
playing. Soon he moved onto the great sonata composers: Schubert, Beethoven, 
Haydn... which he managed to enrich by offering new, illuminating perspectives of 
tight, colour and historical context. But for many people he was still just a "giant." 
Next came his unfortunately rare musical encounters with Rostropovich and 
Oistrakh. Public enthusiasm reached new heights but Richter, the industrious 
artisan of the keyboard, was as modest and publicity shy as ever and closed the lid 
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LO SCIAMANO DEL BOSCO 
Non si può parlare di Sviatoslav Richter e del suo magistero pianistico senza ricorrere a 
parole altisonanti. Ogni volta che appaiono degli scritti a lui dedicati, ricorrono quasi 
obbligatoriamente dei superlativi assoluti, come in certe espressioni ecclesiastiche che si 
usavano una volta, nelle sacrestie e dintorni, e che oggi pare siano in progressivo disuso. 
La critica ed il pubblico fanno sempre seguire al nome di Richter espressioni di 
meraviglia, di doveroso entusiasmo. Sono queste espressioni veritiere, che in queste 
poche righe vorrei cercare di avvalorare, ma sono espressioni che nascono spesso più dal-
l' intuito che dalla ragione. 
Richter sembra parlare dunque all'animo degli ascoltatori, prima che al loro intelletto. 
Nella sua parabola artistica ed umana non si riscontra, a ben vedere, nulla di "normale"; 
nel senso che Sviatoslav Richter è davvero diverso, diversissimo da tutti gli altri pianisti. 
Passò gli anni della prima giovinezza ad accompagnare cantanti in un oscuro teatro 
d'opera della sconfinata provincia ucraina, entrò al conservatorio all'età in cui, di norma, 
i musicisti se ne escono col loro bel diploma, senza avere, così dicono, nulla più da 
imparare. 
Richter diventò famoso nel mondo a quarantacinque anni suonati, l'età in cui altri 
protagonisti del concertismo già raccolgono le rendite di una lunga semina. Si è sempre 
tenuto rigorosamente lontano dal grande giro internazionale, dalle sale il cui solo nome 
significa gloria e cachet vertiginosi. Richter sta lontano dalle dirette televisive, lontano 
dalle interviste, dai clamori della stampa e delle cronache mondano-musicali. Non ha mai 
frequentato i salotti che contano e non è stato neppure artista di regime: negli anni difficili 
in cui, nel Paese delle Matrioske e delle bronzee statue di Lenin, la tessera dell'unico 
partito possibile era la necessaria chiave per aprire le porte di una qualsiasi carriera, 
anche la più modesta. In qualche modo, però, la politica lo aiutò, ma sarebbe più giusto 
dire che aiutò noi "poveri" occidentali che, per le note ragioni delle barriere e delle cortine 
spinate, eravamo esclusi dalla sua musica. Lui, a casa sua, suonava dalla mattina alla sera, 
e chi lo aveva ascoltato ne riferiva in termini di miracolo di San Gennaro. Ma lui 
Sviatoslav, che gli amici chiamano "Slava", non se ne curava. Gli bastava la sua arte, il 
suo pane quotidiano che era fatto di note, di pittura e di conversazioni. La politica dunque 
gli venne, anzi, "ci venne" in aiuto, in quella effimera stagione di concordia planetaria 
voluta da quei pontefici della Pace che furono papa Roncalli, Kennedy e Krusciov. Nel 
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of his piano, when others would have done exactly the opposite merely for the sake 
of staying in the limelight. Few have really sounded the depth of his faith in the great 
names of Russian music and in his characteristically singular search to widen his 
repertoire with Handel, Chopin, Bach, Schumann, Hindemith... few people have 
fathomed his periodical returns to his favourite composers, such as the refined and 
impressionist Debussy of the Préludes and his frequent explorations info the 
miniaturist worlds of Mendelssohn's Musiques de Salon, of Tchaikowsky, and 
Edvard Grieg. For the first time ever, Richter's approach to the latter is recorded 
on compact disc: it is impossible not to notice when listening to this recording, how 
Richter's interest in Grieg's and Debussy's coloured sketches is strikingly similar to 
the chromatic and poetic experience of the great Walter Gieseking. 
As I said, few people ever managed to understand him, while he carried on his 
research: travelling non-stop, playing in the most isolated and obscure locations, 
practising with the intensity and humility of those for whom lite is a unique and 
unrepeatable chance to learn, in the most profound and socratic meaning of the 
word. 
  
During the years when he often performed unforgettable Liederabend with Fischer-
Dieskau, it was not uncommon to hear people say that Richter was "wasted" in this 
minor role. But whoever shared this opinion knew little of the wonderful music 
written by Franz Schubert, Hugo Wolf and Johannes Brahms for voice and piano 
and was unaware of the subtle, barely perceptible, current that links the keys of a 
piano to a singer's voice. And Richter played, played and played. First came his 
chamber concerts, then his painstaking research on the music of the 20th century 
and last of all, his recitals in darkened concert halls. The embarassment caused by 
this gesture was immense; and how many people still could not understand Richter 
though they had an intuitive awareness of his greatness. Sviatoslav Richter, with his 
infinite greatness. Worlds apart from the giant who hurls rocks at the sky in vain: a 
simple, humble shaman of the wood whose footsteps are as light as Siddharta's, 
whose modesty is incurable, whose thirst for knowledge is infinite. He is a man who 
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is fully aware of his ignorance, and who searches for the truth within himself and 
others. "Qui sibi notus erit solus sapienter amabit." Ovid's immortal words, "Only 
he who fully knows himself, will be able to bestow true love upon his neighbour," 
seem to fit Richter perfectly. Those who have listened to him time aftertime, who 
have 'felt' his love, who have partaken in his crises, who have waited patiently 
during his silent pauses for reflection, and have seen him on stage, hidden in 
darkness, his eyes fixed on the music with his hands darting invisibly from key to 
key engraving each note firmly on our memory, know that the secret to Richter's art 
can be summarized in one word only, which speaks straight to our hearts, before 
appealing to our reason. One word that encapsulates the meaning of his lite, his 
work, his music. Simplicity. 
 
Umberto Masini 
Translation: Alex Tesei  
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CD 2  50’21"

EDVARD GRIEG  
LYRISKE STYKKE    Pezzi lirici - Lyric Pieces 
 
 

1.   Op.65 n.6   Bryllupsdag på Troldhaugen - Giorno di nozze a Troldhaugen 
     Wedding-Day in Troldhaugen      06'17" 

2.   Op.68 n.4   Aften på højfjeldet - Sera tra i monti - Evening in the mountains 03'38" 

3.   Op.71 n.3   Småtrold - Folletto - Puck 01'56" 

4.   Op.71 n.4   Skovstilhed - Silenzio dei boschi - Peace of theWoods 05'15" 

5.   Op.71 n.6   Forbi - Passato - Gone 02'30" 

6.   Op.71 n.7   Efterklang - Ricordi - Souvenirs 02'57"  

BIS 

7.   Op.71 n.2   Sommeraften - Sera d'estate - Summerevening 03'07" 

8.   Op.54 n.4   Notturno 04'49" 

 
CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) 
SIX PRÉLUDES DU SECOND LIVRE 
 

9.   n.1        Brouillards 03’11" 

10. n.2        Feuilles mortes 03’06" 

11. n.3       La Puerta del Vino 03’27"  

12. n.4        Les fées sont d'exquises danseuses 03’09" 

13. n.5        Bruyérès 03’10"

BIS 

14. n.10        Canope 03'46" Claude Debussy

3
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EDVARD GRIEG (1843-1907) 

LYRISKE STYKKE    Pezzi lirici - Lyric Pieces 

 

1.         Applausi                    00'15" 

2.   Op.12 n.1   Arietta 01'21" 

3.   Op.12 n.2   Vals - Valzer -Waltz 02'02" 

4.   Op.12 n.3   Vægtersang - Canto del guardiano - Watchman'sSong 03'08" 

5.   Op.12 n.4   Alfedans - Danza degli elfi - Fairy dance 00'58" 

6.   Op.38 n.4   Halling - Danza norvegese - Norwegian Dance 00'57"  

7.   Op.38 n.8   Kanon 05'01" 

8.   Op.43 n.1   Sommerfugl - Farfalla - Butterfly 01'56" 

9.   Op.43 n.6   Til foråret - Alla primavera - To the Spring 04'50"

10. Op.47 n.1   Valse-Impromptu 03'15" 

11. Op.54 n.2   Gangar - Danza norvegese - Norwegian Dance 03'46"  

12. Op.54 n.5   Scherzo 03'28" 

13. Op.54 n.6   Klokkeklang - Suono di campane - Bellringing 04'09" 

14. Op.57 n.4   Hemmelighed - Segreto - Secret 05'28" 

15. Op.57 n.5   Hun danser - Lei danza - She dances 03'11" 

16. Op.57 n.6   Hjemve - Nostalgia di casa - Home-sickness 04'59" 

17. Op.62 n.5   Drømmesyn - Apparizione - Phantom 02'26" 

 

 

CD 1  51’14"

15

L. van BEETHOVEN 
Hammerklavier 
live in London 
STR 33989

J.S.BACH 
Richter plays Bach 

STR 33820

Previous releases
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S V I A T O S L A VR I C H T E RR I C H T E R

Live in Athens, Kozani and Cosenza

STR 37179
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