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domenica 11 febbraio 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 16.30
concerto n. 3640

Denis Matsuev / pianoforte

Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Sonata in re minore op. 31 n. 2 

Largo - Allegro
Adagio
Allegretto

Sonata in la bemolle maggiore op. 110
Moderato cantabile molto espressivo
Allegro molto
Adagio ma non troppo - Fuga. Allegro ma non troppo

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893)
Da Dix-huit morceaux op. 72

n. 5 Meditation in re maggiore 

Grande Sonate in sol maggiore op. 37
Moderato e risoluto
Andante non troppo quasi moderato
Allegro giocoso
Allegro vivace
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Beethoven scrisse le tre Sonate op. 31 nel 1802. Quella di pubblicare lavori in 
gruppi di tre o di sei era una consolidata abitudine del Settecento, che permetteva 
a un compositore di presentare al pubblico i traguardi raggiunti dal proprio stile in 
modo più completo e convincente che non attraverso un singolo lavoro. Ed è proprio 
questa la funzione che si è soliti attribuire a queste Sonate, marcare cioè un punto 
di svolta. Lo stesso Beethoven dichiarò in quegli anni di sentirsi su una «nuova via», 
di inaugurare «una maniera del tutto nuova di comporre». La svolta non era in realtà 
che la necessaria conseguenza di quella spinta a drammatizzare le convenzioni delle 
forme tradizionali già presente nelle sue prime Sonate. In altre parole, Beethoven 
raggiunta la maturità, diventa in grado di fare della forma-sonata quello che gli pare. 
Il risultato è che a ogni Sonata la forma viene reinventata da capo secondo le esigenze 
espressive.
Così questa Sonata in re minore inizia quasi improvvisando, con un’introduzione 
libera e parlante. Queste caratteristiche non smetteranno neanche quando l’Allegro 
ingrana sul serio: il discorso continua sempre cangiante, imprevedibile, dando 
appunto l’impressione di seguire più l’estro del momento che non le regole della 
forma. Beethoven sente a un certo momento addirittura l’esigenza di inserire un vero 
e proprio recitativo, spalancando così di colpo l’orizzonte ristretto della Sonata per 
pianoforte solo verso quello più drammatico del teatro. Anche negli altri movimenti 
siamo a contatto diretto con la materia viva dell’animo beethoveniano: non c’è un 
momento nel meditativo Adagio che faccia pensare a formule stereotipate, tutto 
è carico di sentimento. Così come sorprendente è l’Allegretto finale dal carattere 
evasivo in cui Beethoven, di solito a suo agio nei contrasti netti, sembra invece qui 
voler sondare le mezze tinte e prodursi in effetti quasi impressionisti.

Alberto Bosco *

Al 1821 risale la Sonata op. 110, la penultima delle trentadue Sonate per pianoforte 
di Beethoven. La libertà formale è in questi anni un dato acquisito, risultato della 
sempre più svincolata e profonda espressione soggettiva, tale da suggestionare 
l’impianto complessivo dell’opera (in tre anziché in quattro tempi). Una libertà che 
nell’op. 110 rivela compostezza ed essenzialità di linguaggio, venendo impiegate 
articolazioni e relazioni armoniche trasparenti che hanno fatto parlare di «seconda 
semplicità beethoveniana». 
Al Moderato inaugurale, melodico e meditativo, segue il contrastante Allegro molto, in 
forma di Scherzo: è un movimento energico e bizzarro, a tratti agitato, intercalato da 
un Trio misterioso. Come accade spesso nelle opere dello stesso periodo, il baricentro 
espressivo è assegnato al Finale, qui particolarmente ampio e complesso: la breve 
introduzione in Adagio prepara alla perorazione drammatica del Recitativo, la cui nota 
apice è insistentemente ribattuta ventisei volte (un passo celebre nella storia della 
musica), fino a sciogliersi nell’Arioso dolente, episodio di struggente afflizione. 
La Fuga finale riacquista man mano le forze: alla lotta umana contro la sofferenza della 
prima parte segue un nuovo episodio in minore («perdendo le forze»), contrastato 
dall’iterata affermazione dell’accordo maggiore in crescendo che sfocia nel giubilo 
sinfonico finale.

Simone Solinas *



Čajkovskij  completò la raccolta dei Dix-huit morceaux op. 72 nell’aprile del 1893, 
pochi mesi prima di morire, nello stesso periodo in cui lavorava alla Sinfonia “Patetica”.   
Il progetto iniziale, probabilmente intrapreso a causa di problemi finanziari, prevedeva 
la stesura di trenta brani, ma le difficoltà e l’impegno restrinsero il numero a diciotto 
frammenti, tutti dedicati agli amici più cari. 
La discontinuità riscontrata dalla critica – secondo la quale nella raccolta manca un 
ordinamento tonale generale – è il rovescio della medaglia di una grande varietà di 
situazioni sonore, dall’intimismo romantico alla brillantezza della pagina da concerto, 
con frequenti echi di altri compositori.

Simone Solinas *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

[…] La gestazione della Sonata op. 37 non è delle più facili e la biografia di Čajkovskij 
ce ne documenta in modo abbastanza significativo. Nel 1878 il compositore si trova 
infatti a viaggiare spesso, dall’Italia a Clarens, a Losanna, a Vienna e lo vediamo portarsi 
appresso questa mastodontica Sonata. Nonostante i Concerti e altri pezzi pianistici, 
non si sentiva tuttavia particolarmente a suo agio di fronte alla tastiera. 
Nadeshda von Meck ci parla delle enormi difficoltà incontrate dal compositore, il 
quale aveva espressamente dichiarato a lei che anche per le idee più insignificanti 
era costretto a spremersi il cervello, fermandosi a riflettere su ogni misura. All’ascolto 
questo travaglio oggi si sente qua e là perché l’impressione complessiva che si ricava 
è invece spesso opposta, di una scrittura spontanea, concepita sulla tastiera, come del 
resto facevano spesso i pianisti-compositori nel secolo scorso.
La critica non è mai stata molto benevola nei confronti di questo lavoro, evidenziando 
soprattutto un certo anti-pianismo e un’incapacità di controllare la forma. Ciò 
è vero solo in parte, e in ogni caso è quanto mai interessante notare come dietro 
a tante soluzioni pianistiche si avverta il respiro sinfonico, come sia presente quasi 
potenzialmente l’orchestra, come risulti evidentissima la natura čajkovskijana di 
questa pagina, fra impennate drammatiche e cedimenti sentimentali, angoscia e 
patetismo. Del resto, quando Anton Rubinstein la eseguì la prima volta il 2 novembre 
1879 alla Società Musicale Russa, la Sonata fu accolta assai bene e il pianista progettò 
subito di riprenderla altrove nel corso della stagione. 
Come curiosità ricordiamo quanto scrisse il critico del “Moskovskiye Vedomosti”, 
secondo il quale Čajkovskij si trovava qui a un bivio: «Egli è pauroso e succube del 
wagnerismo, ma al tempo stesso sente, a dispetto di se stesso, la irriconoscibile forza 
dei tempi». […]

Renato Chiesa *
* testo tratto dal programma di sala dell’Accademia Filarmonica Romana, 11 gennaio 1989



Denis Matsuev, a partire dal trionfo all’XI Concorso Internazionale Čajkovskij 
nel 1998, è considerato un virtuoso della più grande tradizione pianistica 
russa e si è rapidamente affermato come uno dei più brillanti pianisti della 
sua generazione.
Si esibisce con le orchestre più famose al mondo: New York Philharmonic, 
Chicago Symphony Orchestra, Pittsburg Symphony, Berliner Philharmoniker, 
London Symphony, London Philharmonic, Royal Philharmonic, Royal 
Concertgebouw, Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, WDR di Colonia, BBC 
Symphony, Filarmonica della Scala, Maggio Musicale Fiorentino, Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, Orchestre National de France e con leggendarie 
orchestre russe come la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra 
Mariinskij e l’Orchestra Nazionale Russa.
Denis Matsuev collabora regolarmente con i più illustri direttori di oggi: 
Valerij Gergiev, Yuri Temirkanov, Mariss Jansons, Zubin Mehta, Kurt Masur, 
Paavo Jarvi, Antonio Pappano, Myung-Whun Chung, Semyon Bychkov, Iván 
Fischer, Adam Fisher, Gianandrea Noseda, Jukka-Pekka Saraste.
Ospite frequente dei maggiori festival musicali a livello mondiale, ha 
diretto egli stesso vari festival musicali e progetti educativi; è presidente 
della fondazione benefica russa “New Names”, che identifica e sostiene 
bambini di talento e sostiene l’educazione musicale nelle regioni russe di 
cui Matsuev è originario.
Tra le sue incisioni ricordiamo Unknown Rachmaninov (per Sony BMG, 2007), 
i cd con il Concerto n. 3 di Rachmaninov, i Concerti nn. 1 e 2 di Šostakovič 
e il Quinto di Schedrin con Gergiev e l’Orchestra Mariinskij (per Mariinsky 
Label), la registrazione del Concerto n. 2 di Rachmaninov e Rhapsody in 
Blue di Gershwin con la New York Philharmonic (per RCA Red Seal, 2013) 
e l’incisione della Symphonia Concertante di Szymanowski con la London 
Symphony Orchestra e Gergiev (LSO Live, 2013). La rivista “Gramophone” 
ha scelto la registrazione dei Concerti nn.1 e 2 di Čajkovskij come disco del 
mese di aprile 2014.
Per molti anni Denis Matsuev ha collaborato con la Fondazione Rachmaninov, 
fondata da Alexander Rachmaninov, nipote del compositore, di cui è poi 
diventato direttore artistico.
Vincitore del prestigioso Premio Šostakovič e del Premio di Stato della 
Federazione Russa, Matsuev è stato nominato Artista del Popolo e professore 
onorario dell’Università statale di Mosca ed è a capo del Consiglio Popolare 
del Ministero della Cultura della Federazione Russa.
Nel 2014 l’UNESCO lo ha nominato “Goodwill Ambassador”, mentre 
nel 2016 è stato premiato con l’Ordine d’Onore dello Stato. In qualità di 
Ambasciatore FIFA, nel giugno 2018 organizzerà un concerto presso la 
Piazza Rossa di Mosca per la finale dei campionati mondiali di calcio.
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