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Kyung Wha Chung / violino
Kevin Kenner / pianoforte

Claude Debussy (1862-1918)
Sonata in sol minore 

Allegro vivo
Intermède. Fantasque et léger
Finale. Très animé

Gabriel Fauré (1845-1924)
Sonata n. 1 in la maggiore op. 13

Allegro molto
Andante
Allegro vivo
Allegro quasi presto

César Franck (1822-1890)
Sonata in la maggiore

Allegretto ben moderato
Allegro 
Recitativo-Fantasia: Ben moderato. Largamente con fantasia 
Allegretto poco mosso 
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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 *

La Sonata per violino e pianoforte op. 13 fu scritta da Gabriel Fauré nel 1875-76 e 
fu dedicata alla celeberrima cantante Pauline Viardot, per la cui figlia il compositore 
avrebbe nutrito una sfortunata passione. Fauré aveva trent’anni, e nonostante la 
dignitosa posizione professionale conquistata – era maestro di cappella alla Madeleine 
– si trovava ancora nella fase iniziale di quello che sarebbe stato un lunghissimo 
travaglio formativo.
Allievo e amico di Saint-Saëns, Fauré imparò dal suo maestro l’ammirazione verso 
i modelli classici, senza per questo mancare di subire l’influenza esercitata dalla 
musica cameristica tedesca. La prima fase della sua produzione risente appunto 
della assimilazione del linguaggio e dell’estetica del Romanticismo, e appare dunque 
piuttosto distante dalla purificazione espressiva degli anni della vecchiaia, e quindi 
anche dall’immagine del compositore che si è imposta presso i posteri.
L’impianto della composizione è quello classico in quattro movimenti, e l’Allegro 
molto iniziale adotta lo schema di una regolare forma sonata. L’incipit si avvale di 
un lungo assolo di pianoforte, a precisare immediatamente il ruolo protagonistico 
che la scrittura pianistica avrà nel corso dell’intero brano, stabilendo un rapporto 
pienamente dialettico con lo strumento ad arco. Il movimento si nutre così di uno 
slancio schumanniano, ma nello sviluppo si affacciano delle soluzioni armoniche 
modali e una ricerca timbrica che già palesano la mano dell’autore.



Basato su un ritmo di barcarola, il secondo tempo, Andante, consiste in una lunga 
linea melodica divisa fra i due strumenti, che a più riprese si sovrappongono 
polifonicamente in una lievitazione espressiva. Il movimento più aperto verso la 
successiva evoluzione dell’autore e anche verso lo sviluppo della sonata francese 
per violino e pianoforte è l’Allegro vivo, uno Scherzo leggero e brioso, dove i pizzicati 
del violino competono con gli arpeggi del pianoforte; una “féerie” interrotta dalla 
sezione del Trio, fondato su una levigata melodia discendente. A concludere la 
Sonata è un rondò (Allegro quasi presto) che ha come refrain un’ampia melodia lirica 
il cui ritmo puntato permea l’intero movimento, nonostante le molteplici e variegate 
trasformazioni espressive.

Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Filarmonica Romana, Roma, 25 ottobre 1990

Tra le tante musiche che affollano la Recherche – autentica miniera di gusti e 
idiosincrasie nella Francia musicale tra i due secoli – ve ne sono un paio di cui non 
si direbbe esistere un corrispettivo reale; musiche nate dalla fantasia di Proust e 
attribuite all’immaginario compositore Vinteuil, una Sonata per violino e pianoforte 
e un Settimino, la prima modellata intorno a una «petite phrase» che letteralmente 
soggioga l’animo di chi l’ascolta. Nel corso della narrazione, la «petite phrase» 
della Sonata di Vinteuil diventerà il Leitmotiv del rapporto tra Swann e Odette (sarà 
«l’inno nazionale del loro amore») ed è naturale che, intorno a essa, si sia sviluppata 
un’immensa saggistica. Delle tante ipotesi, quella forse più probabile è che Proust 
l’abbia immaginata unendo spunti provenienti da brani violinistici molto diversi, tra 
i quali la Sonata in la maggiore (1886) di Franck: lavoro emblematico del secondo 
Ottocento francese per la forma ciclica e il particolare connubio tra nitore e cromatismo 
di matrice wagneriana. 
Fin dall’attacco, dopo quattro battute d’introduzione pianistica, ecco il violino 
presentare la cellula generativa dell’intera composizione, destinata a influenzare 
i temi di tutti i movimenti e a ricomparire come reminiscenza. Nel movimento 
iniziale la si ascolta prendere corpo nell’etereo primo tema, sviluppato in arcate 
di crescente intensità ma sempre ricondotto alla misura di una morbida berceuse. 
L’intensità lirica trova invece compendio nel secondo movimento, a partire 
dall’ansimante motivo al pianoforte, protagonista di un’elaborazione impetuosa 
e sapientemente combinata con tratti del secondo tema. L’idea ciclica si fa sentire 
anche nel clima rapsodico del terzo movimento dove, all’inizio improvvisativo, segue 
la cantabilità del nuovo materiale melodico, a sua volta diviso tra dolcezza espressiva 
e incalzare di modulazioni. 
Uno degli aspetti più interessanti è infine la “doppia ciclicità” del movimento 
conclusivo, tanto condizionato dall’idea ciclica, quanto capace di inglobare il 
materiale melodico del terzo tempo. Lungo lo snodarsi di questo rondò, guidato dal 
tema in canone tra i due strumenti, le diverse reminiscenze paiono animare un clima 
di racconto, o di conversazione, mentre cantabilità e scrittura contrappuntistica si 
fondono assieme, fino a sfociare nella brillante sezione conclusiva.

Laura Cosso *
* dall’archivio Unione Musicale



Kyung Wha Chung è una delle migliori violiniste della sua generazione. 
L’hanno resa famosa le prestigiose incisioni realizzate nel corso della sua 
quarantennale carriera, la profonda musicalità e l’intensa emozione che 
accompagnano le sue performance. 
Nata in Corea del Sud, debutta a nove anni con l’Orchestra Filarmonica 
di Seul. Dopo la vittoria del Concorso Edgar Leventritt nel 1967, viene 
ingaggiata da importanti orchestre americane, tra cui la Chicago 
Symphony Orchestra e la New York Philharmonic. In Europa debutta nel 
1970 con la London Symphony Orchestra diretta da Previn e da allora ha 
collaborato con le più grandi orchestre e i migliori direttori del mondo: 
Abbado, Barenboim, Dutoit, Haitink, Muti, Previn, Rattle, Solti e Tennstedt. 
Vincitrice di due Gramophone Awards, la sua vasta discografia (edita 
da Decca, EMI Classics, RCA, Deutsche Grammophon e Warner Classics) 
ha ricevuto numerosi premi e riflette l’imponente ampiezza del suo 
repertorio. A seguito di un infortunio alla mano, Kyung Wha Chung ha 
smesso di suonare nel 2005, ma si è dedicata all’insegnamento presso 
la Juilliard School e la Ewha University di Seoul. Il 2010 ha segnato il 
suo trionfante ritorno sui palcoscenici asiatici ed europei e nel 2016 ha 
inaugurato il Festival di Verbier con il Concerto di Brahms.
Dal 1987 al 1998, con ben cinque presenze, Kyung Wha Chung è stata 
regolarmente ospite delle stagioni dell’Unione Musicale.

Elogiato dal “Washington Post” come «un talento importante... un artista 
in cui intelletto, immaginazione e pianismo parlano potentemente ed 
eloquentemente», nel 1990 Kevin Kenner ha ottenuto ben tre prestigiosi 
riconoscimenti: il primo premio al Concorso Internazionale Chopin 
di Varsavia (insieme al premio del pubblico e a quello per la migliore 
Polonaise), il Premio Internazionale Terence Judd a Londra e la medaglia di 
bronzo al Concorso Čajkovskij di Mosca (insieme al premio per la migliore 
esecuzione di un brano russo). Negli anni immediatamente precedenti si 
era imposto al Concorso Internazionale Van Cliburn (1989) e al Concorso 
Internazionale Gina Bachauer (1988).
Solista con molte delle più prestigiose orchestre del mondo, Kenner 
collabora per la musica da camera con illustri quartetti d’archi (Belcea, 
Tokyo, Endellion, Vogler e Panocha), oltre che con artisti del calibro di 
Frans Brüggen e Kyung Wha Chung. 
Direttore artistico dell’Ensemble XIX, che si occupa dell’esecuzione del 
repertorio chopiniano su strumenti del diciannovesimo secolo, è stato 
invitato a far parte delle giurie dei più prestigiosi concorsi internazionali 
in Asia, Stati Uniti ed Europa. Attualmente insegna al Royal College of 
Music di Londra.
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