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Veronika eberle
vIOLINO

Dénes Várjon
pIANOfOrtE

Veronika Eberle ha iniziato a studiare il violino a sei anni e ha debutta-
to come concertista a dieci, apparendo successivamente con le migliori 
orchestre tedesche. È stata ospite del Festival di Salisburgo assieme 
ai Berliner Philharmoniker, eseguendo il concerto di Beethoven sotto la 
direzione del M° Rattle. La sua attività solistica si è sviluppata attraver-
so le collaborazioni con l’Orchestra della Radio di Berlino, le Orchestre 
da camera di Monaco di Baviera e Zurigo, la Bamberg Symphoniker, 
l’Orchestra Sinfonica di Praga, l’Orchestra Verdi di Milano.
Nella stagione 2009/2010 è stata invitata al Festival Menuhin 
di Gstaad, alla Carnegie Hall di New York per la prestigiosa serie 
“Distinctive Debuts”. Nel febbraio 2008 ha vinto una borsa di studio 
del Borletti-Buitoni Trust.
La Fondazione tedesca Musicavita di Amburgo le ha affidato il violino 
“ex Busch” di Giovanni Battista Guadagnini del 1783.

Vincitore di importanti premi in concorsi internazionali (“Leo Weiner” 
di Budapest e “Géza Anda” di Zurigo), Dénes Várjon è ospite regolare 
di festival prestigiosi tra cui Salisburgo, Lucerna, Biennale di Venezia, 
Marlboro, Davos, il Klavierfestival Ruhr. Si è inoltre esibito con le prin-
cipali orchestre tra cui Camerata Salzburg, Academy of St.-Martin-in-
the-Fields, Wiener Kammerorchester, Kremerata Baltica con direttori 
come Solti, Végh, Fischer, Holliger, Kocsis. Assai attivo anche nella mu-
sica da camera, si esibisce con artisti quali Steven Isserlis, Leonidas 
Kavakos, Miklós Pérenyi, András Schiff, Radovan Vlatkovic, i Quartetti 
Takács, Keller ed Endellion.
Numerose e apprezzate le sue pubblicazioni per Teldec, Ecm, 
Hungaroton, fra cui nel 2016 l’integrale dei Concerti per pianoforte di 
Beethoven. Insegna presso l’Accademia Liszt di Budapest.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Sonata in mi maggiore n. 3 Bwv 1016
adagio – allegro – adagio ma non tanto - allegro 

Béla Bartók (1881-1945) 
Sonata n. 2 Sz. 76 
molto moderato – allegretto 

Leos Janáček (1854-1928) 
Sonata n. 3 VII/7 
con moto – ballata – allegretto – adagio 

Robert Schumann (1810-1856) 
Sonata in la minore n. 3 WoO 2 op. post.  
ziemlich langsam, lebhaft – lebhaft – intermezzo – finale
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Le sei sonate per violino e clavicembalo (Bwv 1014-1019) di Bach, 
pur nelle varietà delle strutture (la sesta sonata è divisa in sei movi-
menti, il terzo dei quali per il solo cembalo), testimoniano in modo 
palmare l’emancipazione del clavicembalo dal ruolo del “continuo” 
di accompagnamento alla condizione di strumento pressoché pa-
ritario rispetto al violino. La Sonata in mi maggiore n. 3 Bwv 
1016 richiama nella struttura, assieme a tutte le altre sonate della 
serie (a parte la sesta, di cui si è già rilevata l’unicità), la corelliana 
“sonata da chiesa”, con quattro movimenti il primo dei quali è un 
Adagio, che, nel caso della terza sonata (fatto comune anche alle 
altre sonate), insiste su una cantabilità arricchita da fioriture e me-
lismi. Il secondo movimento (Allegro) è strutturato in stile fugato 
rigorosamente contrappuntistico in tempo di gavotta, mentre il ter-
zo (Adagio ma non tanto) è un cantabile di struttura dialogica, una 
serie di libere variazioni su basso ostinato (a guisa di ciaccona). Il 
movimento conclusivo (Allegro) ha un carattere energico e brillan-
te e una fisionomia concertante e contrappuntistica con il soggetto 
della fuga dai tratti spumeggianti.
Nella musica da camera di Béla Bartók, dominata dagli interes-
santi e originali sei quartetti per archi, figurano anche due sonate 
per violino e piano composte nel 1921 e 1922 e dedicate alla vio-
linista Jelly d’Aranyi. In esse l’autore si avvicina, anche se non in 
modo estremo, alla tecnica e alla poetica della seconda Scuola di 
Vienna, in un contesto fonico a più riprese dissonante e con risvolti 
di carattere espressionistico. 
La Sonata n. 2 è in due soli movimenti (rispetto ai tre della prima 
sonata), un molto moderato cui segue l’allegretto finale. Il primo 
movimento (Molto moderato) è di carattere rapsodico e riflessi-
vo e prende l’avvio con una lunga melodia popolareggiante nello 
stile della “hora lunga” (uno stilema folklorico improvvisatorio ru-
meno), che ritorna in modo agitato alla fine del movimento, oltre 
che alla fine della sonata. Continui sbalzi agogici, con il metro che 
cambia di continuo, caratterizzano tutto il movimento. Il successi-
vo Allegretto, connotato da una presenza pianistica maggiormente 
ritmica e percussiva (alla Bartók, possiamo dire), inizia con un “clu-
ster” pianistico che ricorre per quattro volte prima dell’intervento in 
pizzicato del violino, cui seguono procedimenti tecnico-espressivi 
di vario genere: ritmo ostinato, accelerando, glissando, pausa, cre-
scendo, rallentando finale in una collaborazione molto efficace dei 
due strumenti e in un clima di tipo quasi espressionistico. 

Singolare la vicenda del compositore moravo Leos Janáček che 
compose le sue più importanti musiche (le quattro opere liri-
che, Sinfonietta, Taras Bulba, Messa glagolitica ecc.) dopo i 64 
anni di età, allorché iniziò una appassionata relazione con Kamila 
Stosslova, di quasi 40 anni più giovane di lui. Questo vale anche 
per le sue importanti musiche cameritiche, come gli appassionati 
Quartetti per archi n. 1 e n. 2 (“Sonata a Kreutzer” e “Lettere inti-
me”) e la Sonata n. 3 per violino e pianoforte (due precedenti 
sonate sono andate perdute), scritta nel 1913 in una prima versione 

ma poi profondamente rivista per l’edizione conclusiva del 1922. 
Opera impetuosa e screziata di lirismo, fantasiosa e di taglio perfi-
no improvvisatorio, essa vive dell’atmosfera di surriscaldato nazio-
nalismo in cui fu composta e revisionata, allorché la popolazione 
morava aspettava la liberazione dall’impero austro-ungarico ad 
opera dell’armata russa. Scrisse Janáček: “Nella Sonata del 1914 
la mia mente eccitata percepiva i clangori dell’acciaio affilato”. 
Il carattere fantasioso e rapsodico della sonata si rispecchia an-
che nella oscillazione tra differenti stati d’animo, tra aggressività 
e speranza: quasi come in un caleidoscopio nel quale tutti questi 
elementi, questi sbalzi d’umore improvvisi e laceranti, fossero agi-
tati alla rinfusa. Il primo movimento (Con moto) inizia con breve 
tema caratteristico esposto dal violino solo, cui segue un tema liri-
co, sull’accompagnamento dei tremoli del pianoforte; il prosieguo 
del tempo è di impronta rapsodica e vede gli strumenti alternar-
si nella condotta musicale. Nella successiva Ballata è configurata 
una pausa liricamente contemplativa che privilegia la cantabilità 
del violino. Il seguente Allegretto (che ha funzione di Scherzo) si 
apre e si chiude con un incisivo motivo popolare esposto dal pia-
noforte; echi di questo motivo, in pizzicato, si ascoltano anche nel 
corso della suggestiva sezione centrale di questo terzo tempo. 
L’impianto conflittuale del primo movimento si ritrova nell’Adagio 
finale, basato principalmente sul contrasto fra le frasi cantabili del 
pianoforte e i brevi incisi del violino.

Nel 1853 Robert Schumann compose, assieme a Brahms (suo 
amato allievo) e a Dietrich (un altro allievo), una sonata per vio-
lino e pianoforte detta F.A.E. (Frei aber einsam “libero ma solo”) 
in onore del grande amico violinista Joseph Joachim. Nello stes-
so anno pensò di utilizzare i due movimenti da lui composti per 
questa sonata (l’intermezzo e il finale) per realizzare una propria 
sonata completa, che divenne la Sonata in la minore n. 3 op. 
postuma, pubblicata solo verso la metà del Novecento. Si tratta 
di un lavoro dai grandi contrasti espressivi, esemplare documento 
di quel grandissimo musicista che aveva incarnato i due aspetti del 
suo animo romantico (lo slancio e la nostalgia) nei personaggi anti-
tetici di Florestano ed Eusebio. Ai grandi ed enfatici accordi di aper-
tura dell’introduzione (Langsam, lento) segue l’accesa passionalità 
del primo movimento (Lebhaft, veloce), il cui primo tema è peraltro 
contrastato da un secondo soggetto più intimo e quieto. Il secon-
do movimento (Lebhaft, veloce) ha la struttura di uno scherzo in 
cui sono inseriti due trii ed è dominato da una melodia cantabile 
che si staglia sopra un ritmo di danza. L’Intermezzo è una grande 
invenzione schumanniana, un momento di sognante tenerezza e 
di atmosfera quasi magica. Il Finale è ricco di umore estroverso ed 
eccentrico e include una sezione di sviluppo trattata come “fuga” 
e una coda che esplode in uno stupefacente splendore di artifici 
virtuosistici. 

Piero Santini 
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