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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3516

Patricia Kopatchinskaja / violino
Polina Leschenko / pianoforte

Anton Webern (1883-1945)
Quattro pezzi per violino e pianoforte op. 7

I. Sehr langsam
II. Rasch
III. Sehr langsam
IV. Bewegt

Robert Schumann (1810-1856)
Sonata n. 2 in re minore per violino e pianoforte op. 121 
(Grosse Sonate)

Ziemlich langsam (Abbastanza lento)
Sehr lebhaft (Molto vivace)
Leise, einfach (Leggero, facile)
Bewegt (Mosso)

Béla Bartók (1881-1945)
Sonata n. 2 per violino e pianoforte SZ 76

Molto moderato
Allegretto

Maurice Ravel (1875-1937)
Tzigane, «rapsodie de concert»

S
TA

G
IO

N
E 

20
16

/2
0

17

I 
C

O
N

C
E

R
T

I
P

A
R

I



Ben più dei ventidue anni effettivamente trascorsi sembrano separare l’ultima Sonata 
brahmsiana dai Quattro pezzi op. 7 di Webern, composti nel 1910. Dalle eloquenti, 
vaste perorazioni melodiche del musicista di Amburgo (ma viennese di elezione) 
la stessa capitale asburgica passa ad ascoltare l’”inudibile” linguaggio weberniano: 
“appena udibile” sarà infatti l’indicazione scritta al termine del terzo pezzo. 
Nato a Vienna nel 1883, allievo e poi amico di Schönberg, Webern perseguirà 
praticamente in tutta la sua carriera l’estetica dell’aforisma, dell’essenziale. 
A proposito di questi Quattro pezzi (e di altre composizioni del periodo) Pierre Boulez 
ha parlato di «forma concentrata a un grado talmente alto da non poter sopportare un 
lungo sviluppo nel tempo, data la ricchezza dei mezzi impiegati e della poetica che 
li governa». Costruiti sull’alternanza di movimenti lenti e vivaci, i primi rasentano la 
staticità, per non dire l’assenza, contrapposta alle micro-esplosioni di energia dei brani 
veloci. Allo stesso tempo vi è una estremizzata ricerca di soluzioni espressive: dodici 
indicazioni esecutive si susseguono nelle appena ventiquattro battute del secondo 
brano (nove, quattordici e quindici battute contano peraltro gli altri movimenti, per 
un totale di circa cinque minuti di musica). 
«Romanzi in un sospiro» avrebbe definito Schönberg tre anni dopo le Sei bagatelle 
per quartetto d’archi dell’allievo, e l’espressione si adatta perfettamente anche al 
rarefatto lirismo dell’op. 7.

Renato Bossa

Tratto dal programma di sala dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma, 2 febbraio 2001.

Nel 1851 nasceva la Sonata per violino e pianoforte op. 121. Per Schumann era 
un periodo molto difficile: il trasferimento a Düsseldorf si era rivelato meno felice 
del previsto. L’esperienza alla direzione della Società Corale non si era dimostrata 
particolarmente gratificante e i problemi di salute continuavano ad aggravarsi: solo tre 
anni dopo Schumann si sarebbe gettato tra le onde del Reno, nel disperato tentativo 
di sbarazzarsi di quella forma di pazzia che ormai si era impadronita della sua mente. 
La Sonata op. 121 condivide con il repertorio coevo una decisa inclinazione alle ampie 
proporzioni; resta però animata da temi inquieti e nervosi, che ricordano le opere 
aforistiche della gioventù. 
I primi due movimenti scorrono senza fermarsi un momento, lasciando solo alle pieghe 
dell’armonia il compito di rendere i contrasti. La distensione del terzo movimento è 
anticipata dal finale del Vivace, in cui compare già la melodia calda e accogliente del 
brano successivo: un tema di corale, che ci ricorda la grande devozione manifestata 
da Schumann nei confronti dello stile di Johann Sebastian Bach. Il finale riporta al 
clima dell’apertura, con una serie di episodi turbolenti, che sembrano esibire un fiero 
disinteresse nei confronti degli squarci lirici. 

Andrea Malvano *



Bartók compose due Sonate per violino e pianoforte, rispettivamente nel 1921 e nel 
1922, dedicandole entrambe alla violinista ungherese Jelly d’Arányi. In queste opere, 
accanto agli stilemi della musica popolare balcanica, si affacciano tratti lessicali di 
ascendenza viennese e in particolare schönbergiana e dodecafonica. 
Dal punto di vista armonico ci troviamo di fronte all’alternarsi tipicamente bartókiano 
di bitonalità e atonalità, mentre il trattamento degli strumenti registra una totale 
indipendenza tra violino e pianoforte, ciascuno concentrato sul proprio discorso 
senza scambi di temi tra le due parti. 
Dal punto di vista formale il termine “sonata” non implica il recupero di forme 
classiche: l’impianto sonatistico funziona più come un contenitore all’interno del 
quale i nessi dialettici che ne costituivano i tratti fondamentali sono stati disattivati. 
La Sonata n. 2 è un modello di trasparenza e concisione, di organizzazione molto 
avanzata dei materiali musicali. I due movimenti in cui è suddivisa, il primo di carattere 
lirico e soggettivo e il secondo di pungente ed estroversa vivacità, contengono chiare 
parentele tematiche tanto che la Sonata n. 2 può essere vista come un organismo 
unitario, in cui il momento lirico-introspettivo si accavalla a quello realistico-
barabarico, procedimento che Bartók impiegherà ancora in lavori successivi.

Marina Pantano *

La Tzigane nacque durante il primo Dopoguerra, dopo La Valse e dopo la Sonata per 
violino e violoncello che Jelly d’Arànyi e Hans Kindler eseguirono a Londra nel 1922. 
In quell’occasione Ravel chiese nuovamente alla violinista di improvvisare 
in stile tzigano.  Tali improvvisazioni nulla avevano di autenticamente 
popolare; erano piuttosto musiche di consumo, un repertorio su cui si era 
costruita la fortuna delle bande tzigane cittadine e che Jelly d’Arànyi stava 
riproponendo attraverso un’irresistibile gestualità. Eppure  Ravel colse qualcosa 
di vero in quell’ascolto: un sostrato culturale che riguardava la corporeità 
della scrittura, il rapporto simbiotico dell’esecutore con il proprio strumento.  
Ci vollero un paio d’anni perché Tzigane fosse composta, il tempo necessario a far 
scoccare la scintilla che coniugasse suggestioni pseudo-popolari, virtuosismo 
demoniaco alla Paganini e tecnica della variazione timbrica, entro un omaggio alla 
letteratura violinistica ottocentesca. Cultura “bassa” e “alta” fuse assieme: il massimo 
della musica d’intrattenimento rivisitata attraverso il massimo della sofisticazione.

Laura Cosso *

* dall’archivio dell’Unione Musicale.



La versatilità di Patricia Kopatchinskaja è testimoniata dall’ampiezza del 
suo repertorio che dal barocco, spesso suonato con corde di budello, si 
estende fino alla musica contemporanea. 
Ospite delle più prestigiose sale da concerto, festival e orchestre, nel corso 
della stagione 2016-2017 inaugura la stagione nell’Orchestra Sinfonica 
della SWR di Stoccarda con il Concerto DoReMi di Peter Eötvös, diretta 
dal compositore. Suonerà poi con le Orchestre della NDR di Amburgo, di 
Rotterdam e Göteborg; con Vladimir Jurovskij e la London Philharmonic 
Orchestra sarà a Londra e New York. 
Il Concerto per violino di Ligeti sarà uno dei punti forti della stagione: 
lo suonerà con i Berliner Philharmoniker e sir Simon Rattle, con la 
Filarmonica della Scala e Andrés Orozco-Estrada, con l’Orchestra della 
Radio Finlandese e Theodor Currentzis.
Patricia Kopatchinskaja sarà artista in residence alla Konzerthaus di 
Berlino, alla Wigmore Hall di Londra e al Festival Kissinger Sommer.
Appassionata anche di musica da camera, suona con Sol Gabetta, Polina 
Leschenko, Markus Hinterhäuser, Anu Komsi e con alcuni membri della 
sua famiglia, ospite delle più importanti sale da concerto europee. 
Intensa l’attività discografica: l’ultimo cd è dedicato a La morte e la 
fanciulla di Schubert, in una versione molto speciale con la St. Paul 
Chamber Orchestra, di cui è partner artistico.

Nata a San Pietroburgo in una famiglia di musicisti, Polina Leschenko ha 
debuttato a otto anni come solista con la Leningrad Symphony Orchestra. 
Nel 1991 si è trasferita in Europa con la famiglia e ha proseguito gli studi 
con Pavel Gililov e Vitaly Margulis. 
È stata protagonista di recital solistici sui palcoscenici di Vienna, 
Salisburgo, Amsterdam, New York, Parigi e in Australia. Molto dedita 
all’attività cameristica, partecipa ai più importanti festival europei e 
collabora regolarmente con artisti come Martha Argerich, Ivry Gitlis, 
Patricia Kopatchinskaja, Ilya Gringolts, Julian Rachlin, Heinrich Schiff, 
Mischa Maisky.
Intensa anche l’attività discografica: le registrazioni più recenti includono 
il Doppio concerto di Mendelssohn con l’Australian Chamber Orchestra e 
il Quartetto per pianoforte di Dvořák con EMI Classics, registrato dal vivo 
al Festival Martha Argerich and Friends 2012.
Fra il 2009 e il 2012 è stata docente di pianoforte al Royal Welsh College 
of Music & Drama di Cardiff e nel 2013 è stata nominata professoressa di 
pianoforte al Royal Conservatory di Anversa in Belgio. 
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