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domenica 29 gennaio 2017 
Auditorium Rai Arturo Toscanini – ore 21
concerto n. 3475

Leonidas Kavakos / violino
Yuja Wang / pianoforte

Leoš Janáček (1854-1928)
Sonata

Con moto
Ballada
Allegretto
Adagio

Franz Schubert (1797-1828)
Fantasia in do maggiore op. 159 D. 934

Andante moderato
Allegretto
Andantino
Allegro vivace

Claude Debussy (1862-1918)
Sonata in sol minore

Allegro vivo
Intermède. Fantasque et léger
Finale. Très animé

Béla Bartók (1881-1945)
Sonata n. 1

Allegro appassionato
Adagio
Allegro



Della Sonata per violino e pianoforte di Janáček, terza da lui composta ma unica 
a essersi conservata, esistono almeno due versioni, che abbracciano un periodo di 
diversi anni e passano attraverso ulteriori fasi intermedie, mutandone il disegno. 
La prima versione, iniziata nel 1913 e terminata nel maggio 1914, prevedeva attorno 
al nucleo originario della Ballada, in origine concepita come lavoro indipendente e 
poi collocata nella Sonata al terzo posto, un Con moto iniziale, un Adagio e una Marcia 
finale. Successivamente Janáček, per stadi progressivi tra il 1915 e il 1919, oltre 
a rielaborare il movimento iniziale, spostò la Ballada al secondo posto ed eliminò 
la marcia; in un primo tempo sostituendola con un altro finale, poi rimpiazzandola 
definitivamente con l’Adagio e componendo ex novo il terzo movimento. Questa 
versione, ultimata nel 1921, venne presentata per la prima volta a Brno nel 1922.
L’itinerario compositivo della Sonata risente in modo evidente dei contraccolpi, 
emotivi e psicologici, degli anni della Prima Guerra Mondiale, dallo scoppio – 26 luglio 
1914 – alla disgregazione dell’Impero Austro-Ungarico, seguita dalla liberazione 
dei popoli cèco e slovacco. Partito da un’idea patriottica e da intenti nazionalistici, 
Janáček col tempo mitigò l’alta temperatura dell’esaltazione bellica, di quando alla 
sua mente eccitata sembrava di «percepire i clangori dell’acciaio affilato», e rese 
più contrastante l’insieme di sensazioni che la guerra gli aveva suggerito. Il travaglio 
della Sonata, la cui versione definitiva contempla alla fine un Adagio nient’affatto 
liberatorio, non è soltanto formale, per una forma affrancata e originale, ma si 
rispecchia anche nell’oscillazione tra differenti stati d’animo, tra aggressività e 
introversione, ansia e speranza: quasi come in un caleidoscopio nel quale tutti questi 
elementi fossero agitati alla rinfusa, ma non da ultimo senza precise intenzioni […].

Sergio Sablich
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma 7 maggio 1999

Composta nel 1827, la Fantasia in do maggiore D. 934 è il brano più importante e 
riuscito della non molto ampia produzione schubertiana per violino e pianoforte. 
In quattro movimenti disposti secondo una successione non tradizionale, la Fantasia, 
per il carattere rapsodico che la contraddistingue e per il sostrato liederistico che 
esalta la cantabilità dei due strumenti, si richiama a un’altra celebre pagina presente 
nel catalogo di Franz Schubert, la Wanderer-Fantasie per pianoforte D. 760. Il Lied, la 
cui melodia informa variamente il brano, è Sei mir gegrüsst D. 741 (Salve a te) scritto 
tra il 1821 e il 1822: nell’Andantino, in particolare, dà luogo a una serie di variazioni, 
mentre negli altri movimenti pervade più nascostamente il tessuto musicale con brevi 
inflessioni o con richiami espressivi.

Marina Pantano *

L’aggettivo “ultimo” ricorre con insistenza a proposito della Sonata in sol minore 
per violino e pianoforte di Debussy. È l’ultima composizione a essere portata a 
termine, tra il 1916 e il 1917, da un compositore divorato dalla malattia e circondato 
dall’angoscia per una guerra che, dopo Verdun, si stava rivelando una carneficina. 
Ma è anche l’ultimo contributo al progetto di una serie di sei sonate «pour divers 
instruments», iniziato con la Sonata per violoncello e pianoforte, proseguito con 
quella per viola, flauto e arpa e dunque bruscamente interrotto al numero di tre: il 



compositore ora si firma facendo seguire il proprio nome all’epiteto di «musicien 
français» e allo spirito della suite, della tradizione francese di Couperin e Rameau 
si richiamano, fin dal titolo, queste Sonate. Infine, rappresenta lo sforzo estremo e 
di «una verità estetica senza precedenti», come ebbe a dire Boulez, «verso un’arte 
più tesa, più austera, più sprovvista di seduzioni immediate, ma ricca di ispirazione 
ineguagliata». Quanto alle “seduzioni” debussyane, esse si ritrovano tutte, ma come 
sottoposte a un processo di riduzione all’essenza: gli arabeschi violinistici, gli elementi 
esotici, le figure idiomatiche del suo pianismo nella sintesi definitiva compiuta 
dalle Études; e poi quella vena ironico-grottesca che dalla Sonata per violoncello 
trapassa direttamente nel secondo tempo (Intermède), con la leggerezza delle note 
ribattute, gli staccati fantastici, i toni  bizzarri che si nutrono della giustapposizione 
tra repentini gesti musicali. Moduli espressivi appena sfiorati – si pensi alla coda del 
primo movimento, che fa balenare per un attimo uno “spagnolismo” inaspettato – 
e tutti rivisitati attraverso un distacco ora ludico ora disperatamente straniante. Lo 
stesso Debussy parla di un brano che «per una contraddizione del tutto umana, è 
pieno di un gioioso tumulto», ma anche «spaventosamente malinconico». In questa 
ambivalenza espressiva, nel paradosso dell’umano, è il fascino della Sonata […].

Laura Cosso *

Composta nel 1921 (e, come la Seconda sonata, dedicata alla violinista ungherese 
Jelly d’Arànyi), la Sonata n. 1 per violino e pianoforte segna un primo cauto 
avvicinamento di Bartók al modernismo europeo. Si apre con un Allegro appassionato 
in cui si delinea uno schema letterale di esposizione-sviluppo-ripresa destituito però 
di vere tensioni e di autentica funzione strutturale; si tratta infatti di una successione 
asimmetrica di episodi, quasi un fluire rapsodico del violino che periodicamente 
ricade, come per inerzia, su una breve e intensa cellula tematica di quattro note, 
pressoché inalterata sopra la continua trasfigurazione del clima espressivo operata 
dal pianoforte. Intercalato a questa cerniera fissa, un secondo elemento tematico, più 
instabile e continuamente variato negli ampi intervalli e nelle fioriture cromatizzanti. 
Più scabro, l’Adagio seguente presenta un semplice schema in tre sezioni, ciascuna 
delle quali è chiaramente individuata da un solo del violino e contiene internamente, 
a sua volta, una serie di episodi secondari, legati fra loro da un gioco di “riprese” che si 
intreccia al di sopra della ripartizione. In omaggio ai modelli beethoveniani, la chiave 
dell’intera Sonata sta nell’Allegro finale, un rondo-fantasia su calchi di motivi rumeni, 
arabi, ungheresi, che esplode in un parossismo di contrasti elementari, di barbariche 
accensioni ritmico-timbriche, quasi un rito collettivo di liberazione.
Dopo la staticità tematica dei tempi precedenti, il materiale è qui sottoposto a un 
processo capillare di sviluppo, di frammentazione, ricomposizione, inversione, 
alimentazione, equamente diviso tra i due strumenti, nei quali pervengono ad 
altissimo grado l’impiego del virtuosismo e la ricerca di effetti particolari come 
elemento integrante della loro reciproca e irriducibile polarità.

Andrea Lanza *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

 



Nato e cresciuto ad Atene in una famiglia di musicisti, Leonidas Kavakos, 
non ancora ventunenne, ha vinto nel 1985 il Concorso Sibelius e tre 
anni dopo il prestigioso Premio Paganini, riconoscimenti che lo hanno 
consacrato giovanissimo a livello internazionale. Nel corso della sua 
straordinaria carriera ha stretto collaborazioni con le orchestre e i direttori 
più importanti del mondo, tra i quali Wiener Philharmoniker (Christoph 
Eschenbach, Riccardo Chailly), Berliner Philharmoniker (sir Simon Rattle), 
Orchestra del Concertgebouw (Mariss Jansons, Daniele Gatti), London 
Symphony Orchestra (Valerij Gergiev, sir Simon Rattle) e Orchestra del 
Gewandhaus di Lipsia (Riccardo Chailly). Nell’ultima stagione ha effettuato 
tournée con London Symphony Orchestra in Spagna, Bayerischer Rundfunk 
negli Stati Uniti e si è esibito ai festival di Verbier, Notti Bianche di San 
Pietroburgo, Edimburgo, Tanglewood e Annecy, oltre a presentare il ciclo 
delle Sonate di Beethoven al Musikfestspiele di Dresda. 
Recentemente ha ampliato i suoi orizzonti musicali affiancando alla 
carriera solistica quella di direttore d’orchestra. Kavakos registra in 
esclusiva per Decca Classics e per le sue pubblicazioni ha ricevuto 
numerosi premi (ECHO Klassik Awards 2009 e 2013 e Gramophone Artist 
of the Year 2014). Kavakos suona uno Stradivari «Abergavenny» del 1724 
e possiede anche molti violini moderni.

Nata a Pechino nel 1987, Yuja Wang ha iniziato a studiare pianoforte all’età 
di sei anni. Dal suo debutto folgorante con la Boston Symphony Orchestra 
nel 2007, è stata supportata da direttori del calibro di Gustavo Dudamel, 
Michael Tilson Thomas e Claudio Abbado, collaborando con le orchestre 
più importanti del mondo. Yuja Wang oggi è uno dei solisti più richiesti, ma 
anche un’appassionata interprete di recital e musica da camera, ed è stata 
nominata diverse volte ai Grammy Award. 
Nella passata stagione, Yuja Wang si è unita a Michael Tilson Thomas e alla 
San Francisco Symphony Orchestra nel loro European Festivals Tour e si è 
esibita con la Filarmonica di New York ed Esa-Pekka Salonen, con l’Orquesta 
Sinfónica Simón Bolívar diretta da Gustavo Dudamel, con le Filarmoniche 
di New York, Los Angeles e con quella Israeliana rispettivamente dirette da 
Charles Dutoit, Lionel Bringuier e Zubin Mehta; ha inoltre debuttato con 
la Filarmonica di Vienna e Valerij Gergiev. Dal 2009 Yuja Wang registra in 
esclusiva per Deutsche Grammophon e per  le sue incisioni ha vinto un 
International Piano Award, il riconoscimento di Young Artist of the Year 
dalla rivista “Gramophone” e un premio ECHO Klassik nel 2011. 
Nel 2014 ha inciso insieme a Leonidas Kavakos le Sonate di Brahms per 
Decca Records. Personaggio molto popolare, la Wang ha ricevuto nel 2006 
il Gilmore Artist Award e nel 2010 il premio Avery Fisher Career Grant.
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