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LE SONATE PER VIOLINO E PIANOFORTE 

DI JOHANNES BRAHMS 
 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
 

Sonata n. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte op. 78 
    vivace ma non troppo 

adagio 
allegro molto moderato 

 
Sonata n. 2 in la maggiore per violino e pianoforte op. 100 

allegro amabile 
andante tranquillo.vivace.andante.vivace di più 

allegretto grazioso quasi andante 
 

Sonata n. 3 in re minore per violino e pianoforte op. 108 
allegro 
adagio 

un poco presto e con sentimento 
presto agitato 

 
Artur Kaganowskiy violino 

Attila Székely pianoforte 
 

 

ARTUR KAGANOVSKIY 
Da ventiquattro anni Artur Kaganovskiy entusiasma il pubblico di tutto il 
mondo con la sua distinta e ricca qualità sonora, una superba musicalità e 
straordinarie interpretazioni che in numerosi occasioni sono state paragonate a 
quelle degli artisti dell’epoca d’oro del violinismo. Grazie alla guida dell’illustre 
Isaac Stern, il Kaganovskiy si è imposto già molto giovane come violinista di 
spicco. Vincitore di numerosi concorsi internazionali, ha studiato con Masao 
Kawasaki, Lewis Kaplan, Zachar Bron e Grigory Kalinovsky. Inoltre ha studiato 
e suonato con Pinchas Zukerman e Michael Tree. Artur Kaganovskiy ha 
debuttato alla Carnegie Hall nel 2007 e ha tenuto tournées negli Stati Uniti, in 
Europa e in Cina con la Juilliard Orchestra. 
 
ATTILA SZEKELY 
Nato nel 1974 a Tirgu-Mures (Romania), ha ricevuto le prime lezioni di 
pianoforte all’età di cinque anni. In seguito, ha vinto una borsa di studio per 
studiare all’Accademia Franz Liszt di Budapest sotto la guida di Jenö Jandó. Nel 
2000 ha ottenuto il diploma dall’Accademia Musicale di Cluj, studiando con 
Adriana Bera. Ha vinto il Premio DAAD (Deutsches Akademisches 
Austauschdienst) e una borsa di studio a Trossingen (Germania) sotto la guida di 
Gabriel Amiras e successivamente con Cordelia Höfer-Teutsch al Mozarteum di 
Salisburgo. Inoltre ha frequentato masterclass con Malcolm Bilson e Gerard 
Frémy. È stato vincitore del primo premio al Concorso Fryderyk Chopin di 
Bucarest e del terzo premio al Concorso Internazionale Jeunesse Musicale. Attila 
Székely si è perfezionato come camerista e ha suonato in concerti con 
formazioni internazionali. Come solista ha suonato accompagnato da orchestre 
in Romania, Germania, Francia, Ungheria, Svizzera, Scandinavia, Gran Bretagna 
e Italia. 



 
Il concerto di oggi, il primo della stagione da camera, è dedicato a Johannes 

Brahms, e alle sue tre sonate per violino; opere della sua piena maturità, scritte nel 
decennio tra il 1878 e il 1888, dopo il successo del suo concerto per violino op. 77, 
nell’arco temporale nel quale Brahms stava concludendo la sua esperienza di 
sinfonista (la terza e quarta sinfonia sono pubblicate rispettivamente nel 1884 e 
1886) e tornava alla prediletta musica da camera, risultano oggi essere l’integrale delle 
sue composizioni complete per quest’organico, dopo che altre tre sonate scritte 
precedentemente erano state da lui stesso distrutte, e dopo la sua partecipazione con 
un movimento, Scherzo in Do m, nella Sonata per violino e pianoforte composta nel 
1853 in collaborazione con Albert Dietrich e Robert Schumann. 

Il legame della scrittura melodica, nella concezione cameristica, con il lied, che si 
esprime anche nel riutilizzo, nella prima sonata op. 78, del tema del Regenlied della sua 
collana Acht Lieder und Gesänge op. 59 n. 3 (che piaceva a Brahms a tal punto da 
utilizzarlo in un’altra composizione, il terzo Quartetto con pianoforte op. 60 in do minore), 
è evidente in tutte e tre le sonate, caratterizzandole con quel senso intimo, tenero, 
sentimentale e dolcemente affettuoso che, elemento base e costante di tutta la sua 
produzione, dalla cameristica alla sinfonica, è qui fulcro di un equilibrio che ha fatto 
dire a Massimo Mila che «nobile compostezza formale ed affettuosa intimità 
espressiva si pareggiano nelle tre Sonate per violino e pianoforte». Continuatore di 
fatto della tradizione cameristica beethoveniana, schubertiana e dell’amico 
Schumann, Brahms individua qui una scrittura in cui si valorizza in modo maggiore 
la dialettica dei due strumenti, conferendo minor rilievo solistico al violino, 
ridimensionandone il ruolo virtuosistico a favore di una cantabilità prettamente 
liederistica, e dando significativo spazio ad una evidente genialità nel plasmare 
materiale tematico in un rapporto equilibrato tra violino e pianoforte, strumento, 
quest’ultimo, con il quale il compositore vantava la massima confidenza e che spesso 
assume un ruolo di conduzione melodica. Arte del dialogo e dell’interpretazione per 
eccellenza, la musica di Brahms tende dunque in queste Sonate per violino a 
sviluppare il rapporto a due in un confronto serrato, ma sempre paritetico. 
L’elaborazione formale della Sonata è come sempre curatissima nei dettagli e ricca di 
sfaccettature, ma è anche condotta con l’apparenza di un’estrema naturalezza, come 
se il complesso gioco di variazioni, di sviluppi contrappuntistici e di ricerca armonica 
fosse governato da una semplicità di gesti e da un ordine del linguaggio tale da non 
produrre alcun senso di affaticamento nell’ascolto, ma da suscitare l’effetto di un 
continuo e non invadente discorso sonoro. 

Cogliendo l’occasione per segnalare agli amanti di Brahms anche l’altro concerto 
a lui dedicato nella nostra stagione cameristica, quello delle Cameriste Ambrosiane 
del 28 febbraio 2016, intorno al Quintetto op. 34, buon ascolto! 
MF 
 
 

 
 
E dopo che il quartetto berlinese  
 ci ha presentato, vivo e trascinante, 
un Brahms ungarico e viennese 
 
di lui ritorna il suono affascinante 
 con il melodizzare del violino 
unito al pianoforte dialogante. 
 
È il senso del cantabile, ch’è fino  
 nel lied e nel suonare popolare  
che qui ritorna, colto e cristallino, 
 
a ricreare, in armonie ben rare, 
 quella magia di struggimento antico  
che le corde del cuore sa toccare 
 
e che ci rende Brahms un caro amico. 
 Nell’equilibrio del romanticismo 
il sogno e il carme alato benedico 
 
che ritrovar ci fan quell’idealismo  
 che porta a una matura commozione 
lo spirito che ha sete di lirismo! 
 
MdC 

 


