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I TEMPO

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sonata in do maggiore K. 545 (1788)
Allegro, Andante,  Rondo. Allegretto   

Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasia in do minore K. 475 (1785)
Adagio, Allegro,Andantino, Più allegro, Tempo I     

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata in do minore K. 457 (1784)
Molto allegro, Adagio, Allegro assai   

Grigory Sokolov è oggi considerato uno dei massimi pianisti vi-
venti. Antidivo per eccellenza, schivo e colto, intimista, Sokolov ha 
un repertorio tra i più vasti immaginabili: in pubblico ha suonato 
dalla musica di Perotinus fino ai compositori contemporanei.
Nato a Leningrado, ha intrapreso gli studi musicali all’età di cin-
que 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 impor-
tanti sale da concerto del mondo, collaborando con orchestre quali 
Philharmonia di Londra, Concertgebouw di Amsterdam, New York 
Philharmonic, 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, Herbert Blomstedt, Neeme Järvi, Sakari Oramo, 

Trevor Pinnock, Andrew Litton, Walter Weller, Moshe Atzmon. Da 
diversi anni Sokolov ha deciso di dedicare la sua attività concerti-
stica 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 Vienna, 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 Milano, 
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 con-
certi” di Pistoia:  14 ottobre 1989, 5 aprile 1991, 7 marzo 1993, 
11 marzo 1995, 2 dicembre 2000, 18 gennaio 2009, 29 gennaio 
2011, 14 febbraio 2015. 

II TEMPO

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in mi minore n. 27 op. 90 (1814)
Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung 
und Ausdruck, Nicht zu geschwind und sehr singbar 
vorgetragen   

Ludwig van Beethoven
Sonata in do minore n. 32 op. 111 (1822)
Maestoso. Allegro con brio ed appassionato, 
Arietta. Adagio molto semplice cantabile
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Anche se le 18 sonate per pianoforte di Mozart non possie-
dono le caratteristiche di novità e non raggiungono il livello 
artistico dei bellissimi concerti per pianoforte e orchestra del 
Salisburghese, sono peraltro da considerare composizioni 
interessanti (e spesso molto gradevoli) che si dislocano in 
un arco di tempo assai ampio, dal 1774 al 1789. Le prime sei 
sonate, raggruppabili nella serie K. 279 – K. 284, non presen-
tano caratteri di grande originalità e rivelano nel complesso 
l’influenza della musica tastieristica e dello stile galante di 
Johann Christian Bach anche se in alcuni momenti lo sguardo 
è spostato verso Haydn. Le successive sonate K. 309 - K. 311 
del 1777-8 risentono dello stile di Mannheim, all’epoca molto 
in auge (ricco di contrasti e di “sensiblerie”). Le sonate com-
poste a Monaco-Vienna negli anni 1781-3 sono fra le più note 
di Mozart e fra esse compare la K. 331 con la celebre “marcia 
turca”. Successivamente vengono alla luce sonate più mature 
come la pre-beethoveniana K. 457 in do minore (del 1784), la 
K. 533 (del 1788), di grande impianto contrappuntistico, e le 
conclusive K. 545, 570 e 576.  La Sonata in do maggiore K. 
545, del 1788, la più celebre di tutte, fu denominata dall’au-
tore “piccola sonata per principianti” e ad onta del titolo offre 
passi rischiosi all’esecutore. L’allegro iniziale in 4/4, ridente 
e spigliato,  presenta arpeggi spezzati e scale veloci con ac-
celerazioni virtuosistiche e ritorno continuo, in una specie di 
moto perpetuo, al tema principale. L’andante  in 3/4, sere-
no e rilassato, è in uno stile galante non consueto al Mozart 
di questo periodo. L’allegretto (rondò) conclusivo in 2/4, 
molto breve, è in chiave quasi di opera comica. La Fantasia 
in do minore K. 475, composta nel 1785 e pubblicata assie-
me alla coeva Sonata K. 457, a cui è legata da analogo clima 
espressivo e stilistico, inizia con un adagio di carattere quasi 
pre-beethoveniano, con accentuazioni espressive e dramma-
tiche. Il successivo allegro, arioso e intensamente marcato, 
è inframezzato da vari momenti drammatici. Segue un an-
dantino patetico, con pause incisive e sorprese, al quale vien 
dietro un più allegro dalla maggiore tensione drammatica, 
con passaggi di biscrome veloci che preparano la transizione 
al tempo I, con cui si torna all’iniziale drammatica introduzio-
ne. La Sonata in do minore K. 457, del 1784, e dedicata 
all’allieva Theresa von Trattner, è considerata da vari critici 
forse la più bella sonata pianistica di Mozart. Il molto al-
legro iniziale in 2/2 presenta un fraseggio alacre e agitato, 
con dialogo fra le due mani (che si incrociano e si alternano). 
Il successivo adagio in 4/4 è un pezzo di ampio respiro quasi 
di taglio lirico con ornamentazioni decorative ed espressive.  
Il conclusivo allegro assai in 3/4 spigliato e snello e di ta-
glio ansioso, ha velocizzazioni virtuosistiche continue alterna-
te a incisive sospensioni, in un clima che anticipa ancora una 
volta il grande Beethoven.  

Alle trentadue sonate per pianoforte, oltre che alle nove sinfo-
nie e ai sedici quartetti per archi, Beethoven ha consegnato 
il messaggio più genuino ed esemplare della sua originale po-
etica musicale. Una poetica situata a mezzo fra classicismo e 
romanticismo e che da inizi ancora legati a maniere haydnia-
ne 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 manie-
re musicali inusitate e impensabili per l’epoca in cui visse e 

operò il gigante di Bonn. L’iter sonatistico beethoveniano è 
anche la storia del rapporto fra i due elementi antitetici che 
caratterizzano il mondo musicale del grande musicista: un pi-
glio vitalistico teso a realizzare grandi cose e una sobria, lim-
pidissima attitudine contemplativa, che talora attinge dimen-
sioni argentee e lunari (o metafisiche e disincarnate) come 
avviene più volte anche nelle ultime, singolari sonate. Sono i 
due aspetti che nel romanticismo vero e proprio esploderan-
no nei connotati dello “slancio” e della “nostalgia”, ma che in 
Beethoven sono già anticipati grazie in particolare ad un rit-
mo incisivo e elettrizzante e ad un “melos” di fragrante nitore. 
La Sonata op. 90 in mi minore, terminata nel 1814, celebra 
il matrimonio del conte Moritz von Lichnowsky con un’attrice 
e anzi, secondo lo Schindler, famoso biografo del musicista, 
gli iniziali sottotitoli avrebbero chiaramente alluso a questa 
situazione (“Guerra fra testa e cuore” e “Conversazione con 
l’amata”) per essere poi sostituiti da titoli meno compromet-
tenti, anch’essi in tedesco (per la prima volta in Beethoven). Il 
primo tempo (Con vivacità e sempre con sentimen-
to ed espressione) in 3/4 presenta continue variazioni 
ritmico-espressive: a momenti vivaci seguono altri più medi-
tativi, inframezzati da tratti martellati. Questa grande varietà 
ritmica e di fraseggio è già tipica dell’ultimo Beethoven, en-
tro l’ambito di una mirabile fantasia compositiva. Il secondo 
movimento (Da eseguire non troppo veloce e mol-
to cantabile) è un rondò (l’ultimo scritto da Beethoven) di 
maggiore linearità melodica con tema iniziale che si dispie-
ga con maggiore ampiezza di respiro rispetto al movimento 
precedente, pausato da fermate incisive, cui seguono riprese, 
in un susseguirsi di melos appagante inframezzato da tratti 
più vitalistici e quasi virtuosistici.  Le ultime tre sonate (op. 
109, 110 e 111), composte negli anni 1820-22, sono state ela-
borate contemporaneamente alla splendida “Messa solenne 
op. 123” e risentono per più versi del clima di profonda con-
centrazione spirituale in cui è nato quel mirabile capolavoro. 
La “forma sonata” viene rivoluzionata dall’interno per mezzo 
di una originale e fantasiosa articolazione dei movimenti e di 
una più libera concezione dello “sviluppo” tematico, e grazie 
anche all’utilizzo di schemi compositivi molto cari all’ultimo 
Beethoven, come la “fuga” e la “variazione”. L’ultima sonata, 
l’op. 111 in do minore, vive tutta nell’efficacissimo contrasto 
fra energico vitalismo e attitudine meditativa, fra piglio eroi-
co, prometeico e contemplazione spirituale. Il piglio vitalistico 
caratterizza l’iniziale allegro con brio e appassionato 
(in 4/4), preceduto da un drammatico maestoso; all’agita-
zione tumultuosa e inquieta del primo tempo si oppone l’e-
terea serenità della splendida arietta (in 9/16), un tema di 
mirabile valenza lirica, puro e sobrio come le più alte creazioni 
beethoveniane, che viene sottoposto, secondo la tecnica già 
impiegata nell’op. 109, ad alcune coloritissime variazioni che 
hanno lo scopo (tranne la terza, turbinosa e irruente) di con-
solidare e rendere definitiva quest’idea di superiore decanta-
zione delle assillanti angosce che affliggono l’umanità. È que-
sto l’ultimo messaggio di speranza, il conclusivo testamento, 
ricco nonostante tutto di ottimismo e di fede, che il sommo 
musicista sente il bisogno di consegnare ai posteri.

Piero Santini


