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Appartenente al cosiddetto gruppo “Les Six”, Francis Poulenc fu musicista di prima grandezza,

raffinato e colto, buon melodista, nonché estremamente versatile quanto a generi affrontati

(dall’orchestra al teatro, dalla musica sacra al concerto). 

All’ambito cameristico si dedicò sempre con particolare assiduità, lasciando alcune gemme

preziose. Composta nella quiete di Noizay tra l’estate del 1942 e la Pasqua del 1943, la Sonata
per violino e pianoforte è dedicata alla memoria di Federico García Lorca. La prima esecu-

zione ebbe luogo il 21 giugno 1943 ad opera di Ginette Neveu: al pianoforte sedeva l’autore.

L’editore Eschig l’anno successivo diede alle stampe il lavoro che Poulenc sottopose a revisione

nel 1949. Egli stesso dichiarò espressamente di essersi ricondotto a modelli brahmsiani, come

pure a Debussy: non a caso, per quanto curioso possa apparire l’accostamento stilistico, è

possibile inventariare qua e là vaghe assonanze di entrambi gli autori citati. Disseminata di

preziosità armonico-timbriche, la Sonata presenta un primo tempo in forma ternaria (ABA) con un

secondo tema deliziosamente cantabile. Il dolce Intermezzo reca la citazione di un verso di García

Lorca, con esplicito riferimento all’amata chitarra. Giocato su sonorità di tessitura acuta, s’impone

all’attenzione per l’intensità espressiva; a prevalere è una malinconica nostalgia mentre il Finale

si pone espressamente quale mimesi della cattura e della fucilazione del giovane poeta. Poulenc

si mostrò forse eccessivamente autocritico nei confronti di tale movimento che, a ben guardare,

pur presentando uno sviluppo a tratti un poco artificioso e greve, si rivela non privo di fascino e

carico di pathos, in piena sintonia con gli assunti programmatici.

Attilio Piovano *

«In questa Sonata si trova tutto ciò che può sedurre, la novità delle forme, la ricerca di modu-

lazioni e di sonorità curiose, l’impiego dei ritmi più imprevedibili; soprattutto, aleggia un fa-

scino che avvolge l’intera opera e fa accettare alla folla degli ascoltatori ordinari, come cose

del tutto naturali, le arditezze più impreviste». Questo elogio firmato da Saint-Saëns la dice

lunga sul successo che salutò la prima esecuzione della Sonata in la maggiore op. 13 di

Fauré, il 27 gennaio 1877 alla Salle Pleyel di Parigi, per mano di Marie Tayau accompagnata

dall’autore al pianoforte: un evento che diede il via alla Renaissance della musica da camera

francese. Ogni nota sprizza della gioia di vivere che animò Fauré durante la composizione,

nell’estate del 1875, ospite in Normandia a casa di amici, al culmine del suo primo grande

amore con Marianne Viardot. La Sonata segue lo schema classico in quattro movimenti, toc-

cando vertici di frivola brillantezza nello Scherzo.

Filippo Fonsatti *

Quando nel 1928 presentò il suo balletto Le baiser de la fée, Stravinskij ne ricavò subito

una Suite sinfonica, da far circolare in sala da concerto, e poi a quattro anni di distanza, nel

1932, ci tornò sopra con l’aiuto dell’amico Samuel Dushkin predisponendone un adattamento

cameristico, questa volta per violino e pianoforte: tanto era l’affetto nutrito per una partitura

basata su temi di Čajkovskij e in cui la fata del titolo veniva espressamente identificata con

la musa di Čajkovskij medesimo (e sul frontespizio del Divertimento si ribadisce proprio: «ispi-

rato dalla Musa di Čajkovskij»). Riprendendo il lavoro e adattandolo al nuovo piccolo organico,

Stravinskij naturalmente interviene qua e là operando qualche taglio: uguale resta la scan-

sione in quattro parti, però, mentre la Sinfonia resta sostanzialmente invariata, con la grazia

lunare del suo tema d’apertura, il secondo brano (Danses suisses) si concentra tutto sul

suono rusticano del motivo iniziale, desunto dalla Umoresca di Čajkovskij, e abolisce la se-



zione a passo di valzer che presupporrebbe precise pantomime. Anche lo Scherzo comincia

là dove nel balletto si leva già il sipario, con una musica dal passo lieve che ritrae un gruppo

di fanciulle intente al gioco e alla danza. Il Finale riprende il Pas de deux, depennando intro-

duzione ed epilogo, troppo legati alla sonorità orchestrale, e facendo ballare i due solisti con

leggerezza di acrobati: schietto omaggio alla musa ballettistica che anima sempre la scrittura

di Čajkovskij e la proietta verso la lucidità del Novecento.

Elisabetta Fava * 

Nel 1817 Schubert godette di un periodo piuttosto tranquillo, che faceva ben sperare per il suo

futuro di libero professionista della musica: all’inizio dell’anno, l’amico Franz von Schober, stu-

dente di legge di famiglia facoltosa, l’aveva convinto ad abbandonare il posto di maestro di scuola

e a stabilirsi nella sua casa materna. Sollevato dai gravosi obblighi scolastici, Schubert poté de-

dicarsi interamente alla composizione, approfondendo in modo particolare la sonata per piano-

forte. Nacquero così lavori come l’op. 164, l’op. 122 e l’op. 147, mentre nel mese di agosto vide

la luce la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte, pubblicata postuma da Diabelli nel

1851 con l’errata denominazione di «Duo». Questa Sonata riprende la concezione che aveva ani-

mato le tre dell’anno precedente, conosciute come Sonatine op. 137 (sempre secondo l’edizione

Diabelli), collegandosi, al pari di quelle, al modello beethoveniano e mettendo contemporanea-

mente in risalto tratti più tipicamente schubertiani, quali la lunghezza dei temi e la loro spiccata

cantabilità interrata da scatti di nervosa concitazione. Caratteristiche di Schubert sono soprattutto

alcune modificazioni dello schema classico della forma-sonata, riscontrabili con particolare evi-

denza nel primo movimento: il secondo tema nel tono del quinto grado, ma in modo minore an-

ziché maggiore; la dilatazione dell’esposizione, e quindi della ripresa, attraverso un’elaborazione

anticipata del secondo tema e una lunga serie di elementi cadenzati ben più ampi di una normale

Coda; la concentrazione, di conseguenza, della parte centrale tradizionalmente destinata all’ela-

borazione dei temi; la scelta, per questo “sviluppo”, di un elemento che compariva nell’esposi-

zione solo fuggevolmente, come raccordo, e del disegno d’accompagnamento del pianoforte.

Assai originali ed elaborate sono anche le scelte tematiche degli altri tre movimenti, formalmente

più aderenti al modello classico. Di estremo interesse è, ad esempio, il gioco di cromatismi e di

modulazioni dello Scherzo e del Trio; affascinante la melodia dell’Andantino, se pure appesantita

talvolta da una parte pianistica troppo corposa. L’ultimo movimento è nuovamente in forma-so-

nata, ricalcando con meno complessità la struttura formale del primo tempo.

Rosy Moffa *

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

Leonidas Kavakos, nato ad Atene nel 1967, nel 1985 ha vinto il 

Concorso Sibelius e nel 1988 il Premio Paganini. Da allora si è esibito

in concerto con direttori e orchestre di primissimo piano e collabora

con rinomati festival internazionali, sia in recital che in formazioni 

cameristiche. Attivo anche come direttore d’orchestra, dal 2007 al

2009 è stato direttore artistico della Camerata Salzburg, di cui era già

direttore ospite principale dal 2002. Nella stagione 2012-2013 ha

eseguito con Emanuel Ax il ciclo delle Sonate di Beethoven al Musikverein 

di Vienna e a Berlino, che ha ripreso, ma con Enrico Pace, al Concertgebouw 

di Amsterdam e al Festival di Salisburgo. La sua straordinaria 

carriera lo ha portato a collaborare con orchestre e direttori di primo 

piano quali Berliner Philharmoniker e Simon Rattle (in residence 2012-2013), 

Concertgebouw e Mariss Jansons, London Symphony e Valery Gergiev 

(“Artist Portrait” 2012-2013), Gewandhaus di Lipsia e Riccardo Chailly. 

Inoltre negli Stati Uniti si esibisce regolarmente con New York 

Philharmonic e le orchestre di Chicago, Boston, Philadelphia e Los

Angeles. Nella stagione 2013-2014 ha debuttato con i Wiener 

Philharmoniker e Riccardo Chailly. Ha al suo attivo una lunga serie di

registrazioni; nel 1991 la versione originale del Concerto per violino di

Sibelius ha meritato il Gramophone Award. Dal 2012 registra in 

esclusiva con Decca: l’integrale delle Sonate per violino di Beethoven

con Enrico Pace ha meritato il Premio ECHO Klassik nella categoria

“Strumentista dell’Anno” e una nomination al Grammy Award. 

Nell’ottobre 2013 è uscito il Concerto per violino di Brahms con 

l’Orchestra del Gewandhaus di Lipsia e Riccardo Chailly. 

Leonidas Kavakos suona lo Stradivari “Abergavenny” del 1724.

Enrico Pace è nato a Rimini. Ha studiato pianoforte con Franco

Scala, prima al Conservatorio Rossini di Pesaro e, successivamente,

all’Accademia Pianistica di Imola. Ha inoltre studiato direzione 

d’orchestra e composizione. La sua carriera ha avuto una svolta 

decisiva nel 1989 con la vittoria del Primo premio al Concorso 

Internazionale Franz Liszt di Utrecht. Da allora Enrico Pace si è 

esibito regolarmente in recital in tutta Europa. Recentemente ha 

debuttato con la Koninklijk Concertgebouworkest di Amsterdam diretta

da David Robertson. Agli impegni solistici Enrico Pace affianca

un’intensa attività cameristica: ha collaborato con il Quartetto Keller,

Quartetto RTE Vanbrugh, Quartetto Prometeo, la cornista Marie Luise 

Neunecker. Ha preso parte a vari festival di Musica da camera 

quali Delft, Risør in Norvegia, Kuhmo in Finlandia, West Cork 

in Irlanda, Stresa, Lucerna ed Edinburgo. Dalla stagione 1997-98 

Enrico Pace ha instaurato un’assidua collaborazione con il

violinista Frank Peter Zimmermann, con il quale ha dato 

recital in Europa, Estremo Oriente e Sud America ed ha 

effettuato registrazioni radiofoniche e discografiche. 

Sony Classical ha pubblicato la loro interpretazione 

della Sonata n. 2 di Busoni e delle Sonate 

complete di Bach per violino e tastiera.


