
DOMENICA 11 FEBBRAIO ore 21
TEATRO BOLOGNINI 

GRIGORY SOKOLOV 
pIANOfORTE

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata (Divertimento) n. 32 op. 53 n. 4  
in sol minore Hob. XVI, 44
Moderato / Allegretto

Franz Joseph Haydn (1732-1809)  
Sonata (Divertimento) n. 47 op. 14 n. 6 
in si minore Hob. XVI, 32 
Allegro moderato / Menuet / Finale: presto

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 fino 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 impor-
tanti sale da concerto del mondo, collaborando con orchestre qua-
li 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 dedi-
care 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 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, al 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, 14 febbraio 2015, 3 
febbraio 2017.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) 
Sonata n. 49 op. 30 n. 2  
in do diesis minore Hob. XVI, 36
Moderato / Scherzando: allegro con brio / Menuet: moderato

Franz Schubert (1797-1828) 
I brani saranno annunciati durante il concerto
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Le circa sessanta sonate per pianoforte, nel Settecento detto forte-
piano, di Haydn (secondo l’edizione critica di Christa Landon degli 
anni Sessanta) occupano un arco di tempo che va dal 1760 al 1794 
e si possono suddividere in quattro periodi. In esse è evidente una 
progressiva maturazione stilistica, che da agganci marcati a modelli 
precedenti o coevi (Wagenseil, C. Ph. Bach) e a schemi ormai abusati, 
come quello del “divertimento” (non a caso numerose sonate sono 
così denominate), approda negli ultimi lavori ad esperienze proietta-
te verso un ambizioso futuro. La Sonata (Divertimento) n. 32 op. 
53 n. 4 in sol minore Hob.XVI, 44 composta negli anni 1771-73 è 
meno drammatica della successiva splendida sonata in do minore 
ed è composta di due soli movimenti, di carattere intimo e malin-
conico. Il moderato iniziale è in forma sonata, con pause e fermate 
e uno sviluppo modulante. Il successivo allegretto, in forma di mi-
nuetto, presenta un “trio” che dopo la ripresa del tema torna come 
coda in conclusione del movimento. La Sonata (Divertimento) n. 
47 op. 14 n. 6 in si minore Hob.XVI, 32, del 1776, è una delle gran-
di sonate haydniane, densa di connotati romantici ante litteram, di 
foga e di impeto. Il primo tempo, allegro moderato, è un brano in 
forma sonata, con importante presenza del modo maggiore. Segue 
un breve minuetto rischiarato anch’esso dalla tonalità di si maggiore, 
ma con un trio centrale denso e cupo. L’apice della composizione è 
il finale, un presto sbrigliato e impetuoso, marcato dalle crome ribat-
tute del tema iniziale, in un martellamento che prelude a climi già 
beethoveniani. La Sonata n. 49 op. 30 n. 2 in do diesis minore 
Hob.XVI, 36, pubblicata nel 1780, ma composta assai prima, inizia 
con un moderato di carattere quasi orchestrale, evocato dal con-
trastato primo tema che viene portato avanti attraverso sorprese e 
modulazioni in un clima molto movimentato. Il seguente scherzando 
(allegro con brio) è costituito da una serie di variazioni su un tema 
presentato alternativamente in tonalità maggiore e minore. Il finale 
è un minuetto (moderato) dalla Stimmung malinconica, in un clima 
quasi preschubertiano. 
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. Il pianofor-
te era, all’epoca di Schubert, lo strumento più popolare, presente in 
tutte le buone famiglie borghesi e dell’aristocrazia viennese. Molte 
composizioni schubertiane ebbero pertanto anche una destinazione 
pratica, come le centinaia di piccole danze, ma in un considerevole 
numero di lavori le ragioni artistiche ed espressive superano di gran 
lunga la dimensione della contingenza quotidiana e sociale. Un tem-
po tenute in poca considerazione, specialmente le sonate di Schubert 
sono oggi valutate in tutto il loro singolare risalto. Il nostro musici-
sta, grazie ad un cambiamento decisivo della strutturazione armo-
nica (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 spes-
so 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 
raffinata, cangiante modulazione e secondo un percorso guidato dal 
criterio dell’associazione e della reminiscenza. Al genere dell’improv-
viso (breve composizione che racchiude un singolo stato d’animo, 
una nota paesaggistica o una movenza narrativa) Schubert si accostò 
negli ultimi anni della sua vita (l827-28) con quella splendida purezza 
di canto, tipica della sua poetica musicale, che costituì, nei decenni 
successivi dell’Ottocento, quasi un modello per analoghe composi-
zioni di altri grandi musicisti (si pensi a Schumann e a Chopin). Se 
i quattro Improvvisi op. 90 sono frammenti lirici che vivono di mi-
rabile e appagante vita autonoma, gli Improvvisi op. l42 sono stati 
considerati, a cominciare da Schumann, quasi i quattro tempi di una 
ipotetica sonata (valutazione, tutto sommato, non del tutto perti-
nente). Il primo improvviso, allegro moderato in fa minore, è in for-
ma sonata e assai ampio. Ricco nell’invenzione tematica, presenta 
un primo tema, sbalzato e deciso, che serve da introduzione ad un 
secondo tema dal tipico lirismo schubertiano, peraltro inframezza-
to da esplosioni appassionate e da squarci lamentosi (musica molto 
sofferta sembrava a Schumann) e con uno sviluppo cupo e fosco. Il 
secondo improvviso, un allegretto in la bemolle maggiore in 3/4 è un 
breve minuetto di irresistibile fascino melodico. Dolce e nostalgico, 
racchiude un trio più agitato e febbrile. È un pezzo molto popolare, 
come il successivo Improvviso n. 3, un andante in si bemolle mag-
giore per il quale Schubert ha utilizzato il tema dell’intermezzo atto 
IV di “Rosamunda”. La melodia, in ritmo dattilico (caratteristico di 
molta grande musica schubertiana: il ritmo del “viandante”), è sotto-
posta a cinque ben congegnate variazioni; le prime due spettacolari 
ed eleganti, la terza nobilmente appassionata, la quarta con il tema 
trasferito al basso e dai ritmi sincopati, la quinta infine brillante e 
spigliata prima del ritorno del tema in un velo di nostalgia. Il quarto 
Improvviso, un allegro scherzando in la minore e in 3/8, è animato da 
un piglio di danza quasi furioso e selvaggio, che ha fatto pensare al 
“furiant” boemo, mentre al centro si apre un episodio in 6/8 più lirico 
e fluido, prima del ritorno della infuocata danza iniziale. Dominata 
dalla poesia, dal lirismo (di stampo liederistico), oltre che dall’interes-
se molto vivo per i ritmi di danza, è la maggior parte della produzio-
ne di Schubert, nell’ambito della quale la Fantasia in do magg. op. 15 
detta Wanderer (“viandante”) ha un ruolo di primo piano, anche se in 
essa le dimensioni liriche, pur presenti, sono massicciamente affian-
cate dalla tendenza ad un pianismo brillante, irto di difficoltà tecni-
che, in una strumentazione compositiva che obbedisce allo schema 
della forma “ciclica”, con gli stessi temi che ritornano, variati, in tutti i 
movimenti (allegro con fuoco ma non troppo, adagio, presto, allegro).

Piero Santini 
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