
Grigory Sokolov è oggi considerato uno dei massimi pianisti viventi. 
Antidivo per eccellenza, schivo e colto, intimista, Sokolov ha un reper-
torio tra i più vasti immaginabili: in pubblico ha suonato dalla musica 
di Perotinus fi no ai compositori contemporanei.
Nato a Leningrado, ha intrapreso gli studi musicali all’età di cinque 
anni e a sedici ha raggiunto fama mondiale vincendo il Primo Premio 
al Concorso Tchaikovsky di Mosca.
Nella sua carriera Grigory Sokolov ha suonato in tutte le più importanti 
sale da concerto del mondo, collaborando con orchestre quali Philhar-
monia di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, New York Philhar-
monic, Münchner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, Montreal 
Symphony, Orchestra del Teatro alla Scala, Filarmoniche di Mosca e di 
San Pietroburgo. Più di duecento sono i direttori con cui ha condiviso il 
palcoscenico e tra questi Myung-Whung Chung, Valery Gergiev, Her-

bert Blomstedt, Neeme Järvi, Sakari Oramo, Trevor Pinnock, Andrew 
Litton, Walter Weller, Moshe Atzmon. Da diversi anni Sokolov ha deci-
so di dedicare la sua attività concertistica esclusivamente al recital per 
pianoforte solo, divenendo uno dei pochi pianisti ad essere presente 
nelle maggiori sale europee ogni anno, tra cui la Konzerthaus di Vien-
na, la Philharmonie di Berlino, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, 
il Concertgebouw di Amsterdam, la Tonhalle di Zurigo, la Filarmonica 
di Varsavia, l’Auditorium National de Madrid, il Conservatorio di Mila-
no, Santa Cecilia di Roma e ancora a Monaco, Amburgo, Barcellona, 
Stoccolma, Helsinki, Lisbona, Lussemburgo, il Klavier Festival Ruhr, al 
Festival de Colmar e al Festival de La Roque d’Anthéron.
Sokolov ha già suonato numerose volte per il “Salone dei concerti” di 
Pistoia: 14 ottobre 1989, 5 aprile 1991, 7 marzo 1993, 11 marzo 1995, 2 
dicembre 2000, 18 gennaio 2009, 29 gennaio 2011. 
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Sonata in La minore Op. 143 D. 784
allegro giusto – andante – allegro vivace 

Sei momenti musicali Op. 94 D. 780
moderato - andantino - allegro moderato - mode-
rato - allegro vivace - allegretto

Johann Sebastian Bach  (1685-1750) Franz Schubert (1797-1828)

L. van Beethoven (1770-1827)

Partita n. 1 in Si bemolle maggiore Bwv 825
praeludium – allemande – corrente – 
sarabande – menuet I – menuet II – gigue

Sonata n. 7 in Re maggiore Op. 10 n. 3
presto - largo e mesto - minuetto: allegro - rondò: allegro
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Anche al clavicembalo, oltre che all’organo, il sommo Johann Seba-
stian Bach ha dedicato numerose magistrali composizioni, al vertice 
delle quali stanno i due libri del “Clavicembalo ben temperato” (una 
vera e propria “summa” della scienza cembalistica barocca), le “In-
venzioni” a due e tre voci e le fantastiche “Variazioni Goldberg”. 
Fra i numerosi altri pezzi fi gurano, oltre a sedici Concerti senza orche-
stra trascritti da opere di altri autori, preludi, toccate, fughe, partite, 
suites (tra cui le “inglesi” e le “francesi”) e fantasie di vario genere. Le 
sei Partite per clavicembalo Bwv 825-830 furono composte e pubbli-
cate a Lipsia fra il 1726 e il 1731 e quindi integralmente nel 1731 con il 
titolo di Clavier-Uebung. In queste “partite” (qui il termine ha il senso 
non di “serie di variazioni” ma di “serie di danze”) Bach segue lo sche-
ma delle sue precedenti Suites inglesi (più sviluppate e tecnicamente 
diffi cili delle Suites francesi). La Partita n. 1 in Si bemolle maggiore 
Bwv 825 (del 1726) inizia con un praeludium in 4/4 breve e sereno 
strutturato come una invenzione a tre voci e prosegue con una al-
lemanda in 4/4 dalla “allure” scorrevolissima e basata su arpeggi, 
scale, moto contrario delle mani. Il brano successivo è una corrente 
in 3/4, veloce e spigliata, imperniata ritmicamente su terzine di crome 
e valori puntati, cui segue una sarabanda in 3/4 caratterizzata da 
seducenti ornamentazioni di tipo quasi belcantistico. I seguenti due 
minuetti, naturalmente entrambi in 3/4, hanno diversi caratteri, 
essendo il primo più aggraziato e sciolto, il secondo più seriamen-
te atteggiato. La Partita è conclusa da una canonica giga in 4/4, un 
pezzo virtuosistico con continui incroci delle mani e con la destra in 
costante, inesausto movimento. 

Alle trentadue sonate per pianoforte, oltre che alle nove sinfonie e ai 
sedici quartetti per archi, Beethoven ha consegnato il messaggio più 
genuino ed esemplare della sua originale poetica musicale. Una poe-
tica situata a mezzo fra classicismo e romanticismo e che da inizi an-
cora legati a maniere haydniane e mozartiane acquista a poco a poco 
caratteri sempre più individuali, per concludersi, nelle ultime sonate 
e negli ultimi quartetti, con sconvolgenti, profetiche anticipazioni di 
maniere musicali inusitate e impensabili per l’epoca in cui visse e ope-
rò il gigante di Bonn. Beethoven lavorò alle tre sonate dell’Op. 10 dal 
1796 in poi, pubblicandole poi nel 1798, con dedica alla contessa de 
Browne, moglie di un conte amico del compositore e munifi co mece-
nate. La Sonata Op. 10 n. 3 è la più complessa delle tre e non a caso 
è in quattro movimenti e non nei canonici tre. La sonata, di grande ori-
ginalità per l’epoca, alterna momenti di virtuosismo quasi parossistico 
ad oasi (secondo movimento) di profondità concettuale ed espressiva 
inusitata e che quasi preannunciano l’ultimo Beethoven. Il primo mo-
vimento è un presto in 4/4 dal brillante virtuosismo, imperniato su 
colori variati, scale, arpeggi, progressioni e su un gioco di quattro note 
che percorre con insistenza l’intero brano. Il secondo tempo, un largo 
e mesto in 6/8 e in Re minore, è una pagina di sconvolgente desola-
zione che si appoggia a una ricorrente cellula ritmica che dà luogo a 
fi gurazioni nuove e imprevedibili, che raggiungono ad un certo punto 
apici di alta drammaticità (vortici di note, accordi accumulati) prima 
della rassegnazione conclusiva. Il minuetto (allegro in 3/4), indicato 
come “dolce”, è un momento di parziale consolazione prima del con-
clusivo rondò (allegro in 4/4), ricco di pause e di riprese, e di continui 
contrasti dinamici, in una dimensione espressiva di spiritosa originalità. 

Al pianoforte Franz Schubert ha dedicato una sterminata messe di 
composizioni, afferenti a vari generi quali la sonata, la fantasia, l’im-
provviso, il Laendler, il valzer, il “momento musicale”, ecc. 
Un tempo tenute in poca considerazione, specialmente le sonate di 
Schubert sono oggi valutate in tutto il loro singolare risalto. Il nostro 
musicista, grazie ad un cambiamento decisivo della strutturazione ar-
monica (con abolizione del tradizionale rapporto tonica-dominante, 
sostituito in genere da una relazione di “terza” rispetto alla tonica), 
sottrae alla sonata di tipo beethoveniano ogni tensione dialettica, 
ogni scontro antagonistico. Il discorso musicale, imperniato spesso su 
splendide melodie di tipo liederistico o su movenze di danza, procede 
per episodi che si collegano l’uno all’altro sulla base di una raffi nata, 
cangiante modulazione e secondo un percorso guidato dal criterio 
dell’associazione e della reminiscenza. Il secondo gruppo di sonate 
pianistiche schubertiane inizia con la Sonata in Do maggiore D. 840 
detta “Reliquie” e si conclude con le sonate in Do minore D. 958, in La 
maggiore D. 959 e in Si bemolle maggiore D. 960, tutte del settembre 
del 1828 (anno della morte del compositore). Queste composizioni 
della maturità sono da considerare degli autentici capolavori, dovi-
ziosi di qualità melodiche, coloritissimi nelle fi gurazioni armoniche e 
ricchi di grandiosi sviluppi tematici. La Sonata in La minore D. 784 
fu composta nel febbraio del 1823 ed è caratterizzata da dimensioni 
espressive di livello tragicamente sublime. Il primo movimento (alle-
gro giusto) inizia con un tema, dall’andamento di marcia, che crea 
un clima di attesa desolata, preludio, attraverso un tremolo subitaneo, 
al mirabile secondo tema, che alcuni critici (Alfred Einstein ad esem-
pio) hanno defi nito “paradisiaco”, anche se permane l’atmosfera di 
staticità e di attesa avvertito all’inizio. Dopo uno sviluppo più ricco di 
dinamismo, la ripresa consolida l’immagine di una tragica desolazione 
che alla fi ne si concretizza come il marchio fondamentale del movi-
mento. Il successivo andante, basato anch’esso su due temi, sembra 
proseguire, ad un livello di maggiore staticità ritmica, la precedente 
atmosfera espressiva, desolata e rassegnata. Il conclusivo allegro 
vivace propone, in un clima di esasperata tragicità, un tema galop-
pante diviso fra le due mani e un valzer triste e desolato: i due temi si 
intrecciano senza mai conciliarsi e riconfermano in modo defi nitivo il 
carattere tragico, allucinato e senza speranza di questa sorprendente 
composizione. Negli anni 1823-4 Schubert compose i sei Momenti 
musicali Op. 94 D. 780 (l’intera raccolta fu pubblicata nel 1828). 
Pezzi brevi, come i successivi splendidi Improvvisi Op. 90 e 142, questi 
brani si caratterizzano per variegate qualità strutturali ed espressive. Il 
primo Momento (moderato in Do maggiore) è una specie di scherzo 
estroso, con al centro una morbida melodia con accompagnamento 
in arpeggi. Il secondo (andantino in La bemolle maggiore) ha una 
struttura ABABA, con due temi che si alternano, uno lirico e sereno, 
l’altro ancor più puro ed etereo. Segue un allegro moderato in Fa 
minore, un’“aria russa” in 2/4 danzante e sintetica. Il moderato suc-
cessivo, in Do diesis minore, ha una severa matrice bachiana, mentre il 
seguente allegro vivace si scatena in piroette ritmiche e dinamiche. 
La conclusione è affi data ad un allegretto in 3/4 di poetica valenza 
espressiva e di armonie suggestivamente raffi nate.
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