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domenica 25 marzo 2018
Alba, Auditorium Fondazione Ferrero – ore 16.30
concerto n. 3678

Ashot Khachatourian /pianoforte

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI n. 52

Allegro (moderato)
Adagio
Finale. Presto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in si bemolle maggiore op. 22

Allegro con brio
Adagio con molta espressione
Menuetto
Rondo. Allegretto

Friderik Chopin (1810-1849)
Scherzo n. 1 in si minore op. 20

Presto con fuoco
Molto più lento
Tempo I

Scherzo n. 2 in si bemolle minore op. 31
Presto

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39
Presto con fuoco
Meno mosso
Tempo I
Meno mosso
Tempo I

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54 
Presto
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La fortunata avventura a Londra, agli inizi degli anni Novanta del Settecento, 
rappresenta uno spartiacque decisivo nella musica di Haydn. […] Le nuove risorse 
tecniche degli strumenti inglesi e la conoscenza di virtuosi di prima classe come la 
giovane pianista Therese Jansen – di origine tedesca ma stabilita a Londra, dove aveva 
preso lezioni da Muzio Clementi – furono uno stimolo decisivo per il nuovo corso della 
sua musica per tastiera. Haydn dedicò alla Jansen alcuni dei suoi lavori per pianoforte, 
tra i quali l’ultima Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI n. 52. 
Le doti fuori dal comune dell’interprete vennero sfruttate in pieno in questa 
grande Sonata, ma l’aspetto più interessante della scrittura consiste nella notevole 
articolazione retorica del movimento principale, Allegro (moderato). Il materiale 
dell’esposizione rivela un nervoso accumulo di registri espressivi, che sviluppano una 
sequenza di elementi stilistici di carattere fortemente contrastante. […] 
Nel corso del movimento lento, Adagio, il rapporto tra modo maggiore e minore, già 
tante volte sfruttato da Haydn, risulta ancora fonte di nuove soluzioni espressive. In 
un certo senso, giocando su questa ambiguità, Haydn riporta la Sonata nel solco della 
tonalità principale con un processo ingegnoso. Il tema del Finale, infatti, nasce da un 
sol naturale ribattuto, che riprende in maniera forse ironica il mi naturale ribattuto 
alla fine dell’Adagio nel registro grave. Questa nota sol, che potrebbe essere percepita 
come mediana di una triade di mi minore, riporta invece la musica nella tonalità di 
mi bemolle maggiore, permettendo all’esecutore di concludere in maniera brillante, 
sfoggiando doti di agilità e leggerezza. 

Oreste Bossini *

La Sonata in si bemolle maggiore op. 22, composta tra il 1799 e il 1800, è considerata 
una delle ultime opere del cosiddetto “primo stile” di Beethoven, che ancora guarda 
ai modelli di Haydn e Mozart. Oggetto di giudizi contrastanti già all’epoca della sua 
pubblicazione (Vienna, 1802), è oggi una delle Sonate beethoveniane meno eseguite. 
Dopo numerose Sonate in tre tempi il compositore adotta qui la forma più antica in 
quattro movimenti, cui tornerà raramente in seguito. 
L’Allegro con brio è in forma-sonata, con il secondo tema poco contrastante rispetto 
al primo; come rilevò un recensore dell’epoca, la pagina è caratterizzata da un 
«movimento potente» e dagli «affetti inquieti di un temperamento energico ». Fulcro 
espressivo della composizione, l’Adagio è anch’esso in forma-sonata e riecheggia la 
cantabilità delle arie italiane. Il grazioso Menuetto presenta una tempestosa parte in 
sol minore al posto del Trio, mentre l’ampio e virtuosistico Finale, un rondò arricchito 
da elementi della forma-sonata e della variazione, comprende anche una sezione 
contrappuntistica. 

Clelia Parvopassu *

Uno Chopin appena ventenne sfogava con veemenza i suoi crucci esistenziali e le 
ansie per la patria insidiata, inventando un genere musicale che degli Scherzi di 
Beethoven e Schubert manteneva due elementi: la forza dinamico-espressiva e la 
struttura tripartita. Ma anche qui lo schema è stravolto, configurato fuori dal contesto 
della Sonata e astratto dal suo ruolo costituente. 
Rivestito a nuovo, lo Scherzo n. 1 in si minore op. 20 (1831) è fuori davvero da 



ogni previsione per la presenza di spunti autobiografici, moti interiori o citazioni 
folkloristiche (a mo’ di Trio è inserito il canto natalizio Lulajze Jezuniu), oltre che per 
la folgorante ricercatezza armonica e la carica virtuosistica.

Monica Luccisano *

Composto e pubblicato nel 1837, sette anni dopo il primo Scherzo op. 20, lo Scherzo 
n. 2 in si bemolle minore op. 31 si apre con una delle idee più celebri di tutta la storia 
della musica: a una domanda inquieta e misteriosa segue una risposta imperiosa e 
definitiva, un fortissimo di perentori stacchi accordali che si stempera nel saliscendi 
di scale e conduce a una melodia distesa, di quelle che sembrerebbero destinate a 
non finire mai, se non giungessero due volatili movimenti arpeggiati a delimitarne i 
confini. 
Nell’ampia parte centrale, Chopin porta al massimo raffinamento la tecnica di 
derivazione da cellule fondamentali, combinando e sviluppando elementi tratti da 
entrambe le sezioni, fino a un turbolento crescendo che infine si placa nell’ostinata 
ripetizione. Al suo apparire, lo Scherzo op. 31 sconvolse i contemporanei: Robert 
Schumann ne parlò come di un «pezzo avvincente all’estremo, da paragonare non 
inopportunamente a una poesia di Lord Byron, così tenero, così ardito, così pieno 
d’amore come di sprezzo».

Marina Pantano *

Concepito durante l’inverno 1838-39, lo Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39 
attacca come se avesse perso la bussola prima ancor di cominciare: ci traggono in 
errore sia il ritmo, che sembra binario, sia la tonalità, indecifrabile. Ma ecco un intero 
plotone di doppie ottave solcare la tastiera con prosopopea, proclamando ritmo e 
tonalità con una decisione che non ammette repliche. Chopin si diverte a fare uno 
sgambetto ritmico a queste simmetricissime ottave e le ridimensiona subito in un tema 
cantabile, trasognato, in cui ancora cova però sotto le ceneri il loro ritmo implacabile. 
Ad archiviarlo del tutto sboccia un motivo accordale, come di corale religioso, che si 
rivolge a un estatico maggiore e viene irrorato da una cascata di arpeggi, in un lungo 
gioco di alternanze: contagiati infine dall’inquietudine dell’attacco, saranno proprio 
corale e arpeggi a mescolarsi, precipitandosi verso la chiusa.

Elisabetta Fava *

Dei quattro Scherzi, lo Scherzo op. 54 è l’unico in tonalità maggiore. Questa 
caratteristica lo rende estraneo al resto del ciclo, nonostante la struttura rimanga 
quella tipica. Il lavoro è una summa dell’opera del compositore polacco: in essa 
vengono riepilogate infatti molte delle forme con cui si era cimentato, sotto una 
nuova luce armonica, ormai preimpressionistica, e in un manto malinconico privo 
di bagliori. Sembra quasi che l’autore, giunto vicino al termine della sua avventura 
creativa (l’ultimo suo lavoro è l’op. 67), volga lo sguardo alla sua sofferta esperienza 
umana.

Monica Luccisano *

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Ashot Khachatourian è considerato uno degli artisti più affascinanti della 
sua generazione. Nato in Armenia nel 1984, inizia a suonare il pianoforte 
all’età di cinque anni con Valentina Melikyan ed Elena Galustova presso 
la Scuola di Musica Charles Aznavour nel suo paese d’origine. Ha poi 
proseguito gli studi con Gerard Wyss a Basilea, Eliso Virssaladze a Fiesole 
e con Maria João Pires alla Queen Elisabeth Music Chapel in Belgio.
Khachatourian è particolarmente apprezzato per la sua interpretazione 
dei Concerti n. 2 e n. 3 di Rachmaninov; ha vinto il primo premio al 
Concorso Rachmaninov nel 2006 e l’anno successivo al Concorso Martha 
Argerich; ha inoltre ricevuto il premio Top of the World Piano Competition 
nel 2011 e nel 2013 il primo premio al Concorso d’Epinal.
È stato invitato a esibirsi alla BBC Radio London St. Luke e ha collaborato 
con molte importanti orchestre: London Chamber Orchestra, Royal 
Philharmonic, Norvegian Radio Orchestra, Orchestra Sinfonica di Basilea, 
Wallonie Royal Chamber Orchestra, collaborando con direttori come 
Jan Caeyers, Rodolfo Fisher, Augustin Dumay, Daniele Gatti, Thomas 
Sondergard, Christopher Warren-Green.
Ashot Khachatourian ha suonato alla Salle Pleyel, all’Auditorium du 
Louvre, alla Salle Gaveau, alla Konzerthaus di Berlino, alla Cadogan Hall 
e al Palazzo Bozar di Bruxelles, al Palau de Valencia, al Concertgebouw di 
Amsterdam e in altre prestigiose sale.
Per la musica da camera collabora con artisti come Misha Maisky, Maxim 
Vengerov, Michael Guttman, Ivan Monighetti, Liana Issakadze, Zakhar Bron, 
Augustin Dumay, Gary Hoffman, Gerard Caussé e suona regolarmente in 
duo con Maria João Pires.
Oggi Ashot Khachatourian divide il suo tempo tra concerti e registrazioni: 
il suo primo cd dedicato a Haydn e Beethoven è uscito nel dicembre 2013. 
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