
 
 

CONCERTI
Stagione 2015-2016
Mercoledì 16 marzo 2016
Auditorium Rai Arturo Toscanini

Segui l’Unione Musicale sui Social Network

Murray Perahia pianoforte

Franz Josef Haydn (1732–1809)
Andante con 2 Variazioni e Coda in fa minore Hob. XVII n. 6

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Sonata in la minore K. 310
Allegro maestoso
Andante cantabile con espressione
Presto

Johannes Brahms (1833–1897)
dai Klavierstücke op. 118: n. 3 Ballata in sol minore

dai Klavierstücke op. 119: 
n. 3 Intermezzo in do maggiore. Grazioso e giocoso
n. 2 Intermezzo in mi minore-maggiore. Andantino un poco agitato –
Andantino grazioso – Tempo primo

dai Klavierstücke op. 118: n. 2 Intermezzo in la maggiore

dalle Fantasie op. 116: n. 1 Capriccio in re minore

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Sonata in si bemolle maggiore op. 106
(Grosse Sonate für das Hammerklavier )
Allegro
Scherzo. Assai vivace
Adagio sostenuto. Appassionato e con molto sentimento
Largo – Allegro risoluto. Fuga a tre voci, con alcune licenze



Pur occupando uno spazio significativo nel ricco catalogo di Haydn, la sua produzione per
strumento a tastiera è stata a lungo trascurata e solo di recente è tornata con una certa
regolarità nella vita concertistica […] L’Andante con 2 Variazioni e Coda in fa minore 
Hob. XVII n. 6 risale al 1793, quando il compositore era tornato a Vienna dopo il primo
soggiorno londinese. Il pezzo è articolato in un ampio Andante in due parti (la prima
malinconica e introspettiva in fa minore, la seconda in fa maggiore), seguito da 2 Variazioni
su entrambi i temi e una lunga Coda che inizia con la ripresa testuale del primo. L’immagine
serena e gioviale di Haydn è qui contraddetta da una sensibilità preromantica che segna
soprattutto le sezioni in minore. La composizione è interessante anche per gli aspetti più
strettamente pianistici, come il frequente incrocio delle mani e la libertà della scrittura, che
fa ampio uso di sincopi, cromatismi e lunghi trilli. 

Composta a Parigi nell’estate del 1778, la Sonata in la minore K. 310 viene spesso
ricollegata per il suo carattere tragico alla morte improvvisa della madre. Prima sonata
composta da Mozart in tonalità minore, segna una svolta nella sua produzione per strumento
a tastiera. L’Allegro maestoso, nel vigoroso carattere orchestrale degli accordi ribattuti
iniziali, rispecchia le novità della musica sinfonica ascoltata a Mannheim; le arditezze
armoniche e l’improvviso alternarsi di fortissimo e pianissimo evocano atmosfere Sturm
und Drang. I tratti foschi e inquietanti del primo tempo si ritrovano nella corsa concitata del
Presto finale, ma fanno capolino anche nella sezione centrale in minore dell’Andante, che
con la sua ampia melodia in fa maggiore sembrerebbe portare un po’ di serenità e
distensione.

Clelia Parvopassu*

Brahms compose i Klavierstücke (pezzi brevi per pianoforte) – distribuiti nelle opere 116,
117, 118 e 119 – tra il 1891 e il 1893, d’estate, nella villeggiatura di Bad Ischl che scelse
sistematicamente, nei suoi ultimi anni di vita, per le vacanze. Quattro numeri d’opera, venti
pezzi in tutto, in due anni.
Brahms, conclusa con il Doppio Concerto op. 102 (nel 1887) la sua opera di sinfonista, limitò
progressivamente la pratica della composizione, facendola diventare paradossalmente, alla
fine, un hobby per le vacanze.
Il compositore che a vent’anni aveva scritto tre Sonate e a trenta le serie monumentali delle
Variazioni su temi di Händel e di Paganini, a sessant’anni si dedicava amorevolmente alla
piccola pagina intimistica. Alla piccola pagina intimistica del romanticismo mendelssohniano,
verrebbe da dire. Ma la pagina intimistica aveva antecedenti non solo nel Romanticismo e
se Brahms ritornava indubbiamente verso Mendelssohn, verso Schumann e verso Schubert,
ancor più si riallacciava alle raccolte di musiche Für Kenner un Liebhaber (per conoscitori e
amatori) che Carl Philipp Emanuel Bach aveva pubblicato giusto un centinaio d’anni prima.
Bach era stato il grande esponente dello stile Empfindsam (sentimentale) che aveva avuto
la sua culla nella Germania del Nord e ad Amburgo, dove il figlio di Johann Sebastian aveva
trascorso gli ultimi vent’anni della vita. A questo mondo torna l’amburghese Brahms, da
trent’anni trapiantato nel Sud di Vienna, per farlo rivivere nel momento in cui il pianoforte
come privato confidente è ormai incamminato verso l’estinzione. […]

Piero Rattalino
Testo tratto dal programma di sala del concerto dell’Accademia di Santa Cecilia,

Roma, 10 maggio 1991



«EccoLe qua una sonata che darà parecchio da fare ai pianisti, quando la si suonerà fra
cinquant’anni». A leggere queste parole d’accompagnamento alla nuova, chilometrica Sonata
che Beethoven gli spediva nel 1819 l’editore Artaria non dovette esser troppo soddisfatto;
posticipare le vendite di mezzo secolo non era un buon affare, e poi i recensori non facevano
che invitare Beethoven a facilitar la vita agli esecutori. Tuttavia, per quanto la Sonata 
op. 106 resti nella storia del pianoforte come uno dei lavori più colossali e impervi, i tempi
di assorbimento non furono così lunghi: già nel 1836 Franz Liszt la inserì nel proprio repertorio
e la eseguì a Parigi; così «un lavoro considerato ineseguibile» e «ancora incompreso», come
scrisse Berlioz, veniva proiettato all’istante nell’orbita dei capolavori assoluti. 
La muscolatura atletica della composizione si misura già dall’esordio; la Sonata è dedicata
all’arciduca Rodolfo, appena nominato arcivescovo di Olmütz (una carica che gli frutterà anche
la dedica della Missa solemnis), e in un foglio d’appunti la fanfara d’apertura si trova
accompagnata da un entusiastico “Vivat, vivat Rodulfus”. Questa tecnica massiccia riprende
la scrittura di Clementi e delle prime sonate di Beethoven, irrobustendola a livelli inauditi,
ma al tempo stesso le affianca il lirismo celestiale del periodo tardo: il motto iniziale torna
imperiosamente a ripetersi, ma invece d’affermarsi sembra che picchi la testa troppo forte
e ne resti stordito, perché da lì in poi le linee si sciolgono, fino ad accogliere un lungo trillo
sognante, come nelle Sonate op. 109 e op. 111. 
Nello sviluppo Beethoven trasferisce la natura imperiosa del motto d’apertura in un costrutto
imitativo, tutto serio e compunto, piccolo capitale che darà i suoi frutti con interessi nei
contrappunti del movimento finale. Lo Scherzo fa perno su una dicotomia analoga: lì per lì è
tutto uno scoppiettío di richiami marziali, finché con una sterzata armonica questo paesaggio
scompare, sostituito da una regione più lirica (di fatto una metamorfosi della precedente). Di
una bizzarria addirittura schumanniana è il momento in cui le linee si arruffano di nuovo per
riportarci al punto di partenza, raggiunto poi con una scala che solca la tastiera a rompicollo;
e la chiusa, che si rigira caparbiamente due note ripetute e poi spazza via tutto in un soffio,
è degna di una fantasmagoria d’elfi. 
Le vette espressive dell’Adagio sono paragonabili solo al loro omologo nella Nona Sinfonia:
nell’esordio l’elemento lirico è contenuto dentro la pacatezza di un corale, poi via via si libera,
in due temi protesi verso l’acuto, uno per la natura stessa della sua melodia, che si incarna
in timbri trasparenti, l’altro perché gradualmente risale come dalle tenebre alla luce. 
Le proporzioni ciclopiche del finale sono presagite già dal fatto che Beethoven senta la
necessità di anteporgli un’introduzione: in realtà una vera improvvisazione messa per iscritto,
un trascolorare di armonie, ritmi, figurazioni che si cerca di imbrigliare in schemi imitativi, ma
che subito scappano via. Finché da questa tensione preparatoria, da questa insofferenza
all’ordine spunta a un tratto, tagliente come lama, il profilo di un tema che sarà in realtà il
soggetto (il primo di due) della grande Fuga che costituisce il movimento finale [...]. In
un’eccezionale tour de force di tecnica e di pensiero Beethoven costruisce una cattedrale
sonora che sfida la forma e la resistenza, e conferma la disponibilità del sonatismo a
inglobare anche forme di per sé estranee, da cui trarre nuovo motivo di vita e originalità. 

Elisabetta Fava*

* dall’archivio dell’Unione Musicale

Il concerto di Katia e Marielle Labèque previsto il 9 dicembre 2015 
sarà recu perato mercoledì 30 marzo 2016 (Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21).



Attivo da più di quarant’anni, Murray Perahia è uno dei pianisti più
richiesti e amati nel mondo. Suona regolarmente nei centri musicali
più famosi e con le orchestre sinfoniche più prestigiose. È direttore
ospite principale della Academy of St. Martin-in-the-Fields con cui
compie regolarmente tournée in Europa, Stati Uniti, Giappone
e Sud-Est Asiatico nella doppia veste di direttore e solista. 

Nel 1972 ha vinto il Concorso Internazionale di Leeds, nel 1973 
ha debuttato al Festival di Aldeburgh (dove ha incontrato 

Benjamin Britten e Peter Pears), manifestazione di cui è stato
co-direttore artistico dal 1981 al 1989. 

Nel 2013 ha concluso una lunga serie di concerti in Nord America
suonando il suo primo recital in Messico e ha vinto il Gramophone

Award e il Jean Gimbel Lane Prize. Si è poi esibito in una serie 
di recital in Giappone e ha suonato per la prima volta in Australia,

alla Sidney Opera House e a Melbourne.
Da alcuni anni Perahia lavora a un progetto ambizioso: 

curare la nuova edizione critica di tutte le Sonate di Beethoven 
per Henle Verlag. Ha prodotto e pubblicato numerose ore 
di registrazioni di masterclass del leggendario pianista 
Alfred Cortot, recentemente riscoperte e pubblicate 

da Sony con il titolo Alfred Cortot: The Master Classes.
La sua discografia è molto ricca. Sony Classical ha pubblicato 
un cofanetto in edizione speciale con numerosi dvd e tutte

le sue incisioni dal titolo I primi 40 anni. Il suo disco dedicato
a Brahms, comprendente le Variazioni su un tema di Händel,

è stato definito «una delle più belle e straordinarie
interpretazioni di Brahms attualmente sul mercato» 

e ha ricevuto il Gramophone Award e il Premio ECHO Klassik.
Sony Classical ha pubblicato inoltre un cofanetto

dedicato a Chopin e alcune fra le sue incisioni solistiche
precedenti: le Partite n. 1, 5 e 6 di Bach 

e le Sonate op. 14, 26 e 28 di Beethoven.
I suoi cd hanno ricevuto svariati premi 

e riconoscimenti internazionali: numerosi Gramophone
Award, due Grammy Award e molte 

Grammy Nomination per gli Studi di Chopin 
e le Suite Inglesi n. 1, 3 e 6 di Bach.

Perahia è Socio Onorario del Royal College of Music 
e della Royal Academy of Music di Londra 

ed è stato insignito dell’Honorary Doctorate
dell’Università di Leeds e dell’Università di Duke.
Nel 2004 è stato nominato Cavaliere dell’Impero
Britannico dalla Regina Elisabetta d’Inghilterra

come riconoscimento del suo contributo 
alla vita musicale del Regno Unito.
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