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prima parte

Robert Schumann
(1810 – 1856)

Phantasiestücke op. 73
1. Zart und mit Ausdruck.
Delicato con espressione
2. Lebhaft, leicht.
Animato, leggero
3. Rasch und mit Feuer.
Rapido con fuoco

Johannes Brahms
(1833 – 1897)

Sonata in mi bemolle maggiore
op. 120 n. 2
Allegro amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

seconda parte

Robert Schumann

Drei Romanzen op. 94
1. Nicht schnell
2. Einfach innig
3. Nicht schnell

Johannes Brahms

Sonata in fa minore 
op. 120 n. 1
Allegro appassionato
Andante un poco Adagio
Allegretto grazioso
Vivace
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Gli anni 1848-49 furono particolarmente fecondi per la creatività di Schumann, dopo un
periodo assai triste in cui gli riusciva difficile comporre e svolgere qualsiasi attività,
dibattendosi in uno stato di dolorosa depressione. La morte di Mendelssohn, cui era molto
legato, avvenuta nel 1847, aveva peggiorato il suo stato emotivo, dopo la parentesi
produttiva durante la quale aveva composto l’opera Genoveva. Gli anni 1848-49 videro
invece Schumann impegnato in una febbrile attività da cui nacquero le musiche per il
Manfred, l’Album per la gioventù, lavori vocali da camera e per coro, numerose opere per
complessi da camera diversi.
Fra questi ultimi, nel 1849 videro la luce i tre Phantasiestücke op. 73, il cui titolo originale,
Soiréestücke, venne poi modificato per analogia con l’op. 88 per violino, violoncello e
pianoforte. Destinati in origine al clarinetto (ma la possibilità d’esecuzione anche col violino
o con il violoncello venne subito prevista da Schumann stesso) non recano titoli veri e propri
ma solo indicazioni dinamico-espressive. I tre pezzi hanno forma ternaria, poco evidenziata
nel primo e molto più marcata negli altri due, e terminano con una coda, particolarmente
lunga e elaborata nell’ultimo brano. L’espressività appassionata e l’invenzione melodica
presentano forti analogie con altre composizioni cameristiche schumanniane dello stesso
periodo, in cui il gesto romantico si palesa con particolare immediatezza nei temi incisivi e
fortemente passionali. La densità della scrittura non permette mai a uno dei due strumenti
di prevalere sull’altro, ma neppure lascia vibrare il timbro puro, preferendo un’inestricabile
compenetrazione sonora di clarinetto e pianoforte.

Rosy Moffa*

Durante l’estate 1894, trascorsa a Bad Ischl, Brahms compose le due Sonate op. 120,
gemelle tanto per l’elaborazione quanto per lo stile; eseguite privatamente da Richard
Mühlfeld e da Brahms a Berchtesgaden, residenza estiva della corte ducale di Meiningen,
e poi presentate in pubblico a Vienna, l’8 e il 15 gennaio 1895, sono le due ultime opere di
musica da camera composte da Brahms.
Oltre a servirsi magistralmente delle possibilità sonore del clarinetto, queste Sonate
pervengono a una levigatezza formale inusitata: l’elaborazione tematica vi si dispiega con
tanta naturalezza da risultare inosservata. D’altra parte, per quanto ispirate sempre dal
prodigioso talento di Richard Mühlfeld, le due partiture trascurano ogni tentazione di
tecnicismo fine a se stesso: come osserva Claude Rostand “queste due sonate sono, nel
loro insieme, dello stesso carattere meditativo e malinconico che caratterizza gli ultimi pezzi
per pianoforte. […] Solo il contenuto poetico sembra contare per Brahms. Sono opere tutte
inferiori, che rifiutano ogni esteriorità, che non concedono niente al virtuosismo: opere scritte
per se stesso, come pagine di un diario”.
La Sonata in fa minore op. 120 n. 1 si apre con un Allegro appassionato – ma l’indicazione
espressiva va intesa soprattutto nel senso di un pathos, per quanto intenso, sempre
estremamente sorvegliato – che dopo un episodio introduttivo imperniato su un proprio
tema, eseguito in ottave dal pianoforte, inanella sei nuovi nuclei tematici distinti, dal
carattere più complementare che contrastante. La breve sezione di sviluppo utilizza soltanto
parte dell’introduzione, mentre la ripresa, secondo i canoni classici, riespone i temi nel me -
desimo ordine della loro presentazione. La coda riprende simmetricamente il tema dell’intro -
duzione, coronando un movimento dalla eccezionale limpidezza formale.
La medesima tendenza alla simmetria e alla trasparenza strutturale caratterizza il
malinconico movimento lento, in forma tripartita, con le due sezioni esterne bitematiche
separate da una brevissima sezione a carattere disgressivo. Il terzo movimento, elegante -



mente danzante, è, secondo le convenzioni sonatistiche, in forma di minuetto (in la bemolle)
con trio (in fa minore) e ripresa. Il finale apporta al ventaglio espressivo del lavoro quello
slancio vigoroso fino a questo momento assente. Costruito nello spirito (se non nella forma,
trattata assai liberamente) del rondò utilizza tre nuclei tematici principali.
La Sonata in mi bemolle maggiore op. 120 n. 2 è in tre soli movimenti, anziché in quattro,
come la gemella in fa minore. Anche qui il movimento di apertura si presenta con un
atteggiamento di eleganza quasi dimessa, in un clima di delicato lirismo. In questo caso la
struttura formale utilizza tre temi principali – la soluzione più consueta nel sonatismo
brahmsiano – affiancati tuttavia da ben sei idee secondarie che ne arricchiscono la tavolozza
emotiva e che forniscono gli spunti tematici alla sezione di transizione. Anche qui la ripresa
è simmetrica all’esposizione; il primo tema ritorna ancora nella coda a concludere l’arcata
formale di questo movimento.
Il movimento intermedio – il più sviluppato, oltreché il più energico quanto alla ca rat terizzazione
espressiva – ha nell’insieme la forma di scherzo con trio, ma le singole sezioni so no trattate
in maniera piuttosto originale, con l’episodio principale (poi ripreso re golarmente in
conclusione) imperniato su un solo tema, dal quale scaturiscono però quattro idee secondarie,
mentre il trio (Sostenuto) si svolge su un unico tema più volte ripetuto. Nel finale Brahms
riprende la forma a lui tanto cara del tema con variazioni. Il breve tema di quattordici misure
– strutturato in maniera ideale per il trattamento in forma variata –, ha il semplice lirismo di
un canto popolare, e le prime quattro variazioni ne rispettano da vicino l’articolazione e la
fisionomia, rielaborandolo in ornamentazioni decorative particolarmente aderenti alla possi -
bilità di articolazione tecnica del clarinetto. Di diversa concezione la quinta e ultima variazione,
di dimensioni raddoppiate, nella quale i due strumenti inclinano a un atteggiamento concer -
tante; la seconda parte, quasi una variazione nella variazione, conduce infine a una cadenza
che conclude energicamente la composizione.

Enrico Maria Ferrando*

Tra gli ultimi anni della vita di Schumann, il 1849 fu un anno buono e molto prolifico. Il
compositore completò vari brani da camera e si lanciò in forme e combinazioni di strumenti
per lui inusuali, cominciando a utilizzare più a fondo gli strumenti a fiato insieme al pianoforte.
Questa scelta veniva dal fatto che a Dresda, dove allora si trovava a vivere, era in contatto
con i solisti dell’orchestra di corte che spesso erano a casa Schumann per serate di musica
da camera. Un’altra caratteristica dei pezzi scritti durante quel periodo è la scelta della
formazione in duo, cosa inedita per Schumann, il quale preferiva avere più strumenti insieme
per bilanciare la scrittura ricca e densa affidata al pianoforte. Le Tre Romanze op. 94, per
oboe (in alternativa, anche clarinetto o violino) furono scritte in dicembre e, nella loro semp -
licità, ci danno un esempio di quello che Schumann intendeva con il termine “romanza”, cioè
una forma in cui il canto era il primo valore e il cui carattere doveva essere incline alla ma -
linconia e al raccoglimento. 

Alberto Bosco*

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Primo clarinetto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia dal 2003, Alessandro Carbonare ha vissuto a Parigi, dove per
quindici anni è stato primo clarinetto solista nell’Orchestre National
de France. Nel ruolo di primo clarinetto ha collezionato importanti
collaborazioni con i Berliner Philharmoniker, la Chicago Symphony e la
Filarmonica di New York. È docente nei Corsi di Perfezionamento

dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma ed è stato invitato nei più
importanti conservatori tra i quali il Royal College di Londra, la

Juilliard School di New York, il Conservatorio Superiore di Parigi e la
School of Arts di Tokyo. Ha fatto parte delle giurie dei più importanti
concorsi per il suo strumento: Ginevra, Monaco di Baviera, Praga,
Pechino, il “K. Nielsen” in Danimarca e il “B. Crusell” in Finlandia.

Su invito di Claudio Abbado, Carbonare è entrato a far parte
dell’Orchestra del Festival di Lucerna e dell’Orchestra Mozart con la
quale si è esibito anche come solista. Il suo impegno sociale l’ha
visto sostenere progetti che possano contribuire al miglioramento

della società attraverso l’educazione musicale; è infatti stato
assistente di Claudio Abbado nel progetto sociale dell’Orchestra

Simon Bolivar e delle orchestre infantili del Venezuela.
È professore all’Accademia Chigiana di Siena. 

Attualmente direttore musicale della Royal Opera House Covent
Garden di Londra e dell’Orchestra dell’Accademia di Santa

Cecilia di Roma, Antonio Pappano è nato a Londra da genitori
italiani. A 13 anni si è trasferito con la famiglia negli Stati

Uniti, dove ha proseguito gli studi di pianoforte, composizione
e direzione d’orchestra. Il suo lavoro come pianista
accompagnatore e assistente alla direzione lo ha

rapidamente portato a ottenere ingaggi nei teatri di tutto il
mondo. Nel 1987 ha fatto il suo debutto alla Den Norske

Opera di Oslo dove è stato nominato direttore musicale nel
1990. A soli 32 anni è stato nominato direttore musicale
del Theatre Royal de la Monnaie di Bruxelles, ruolo che ha

ricoperto per 10 anni. Dal 1997 al 1999 è stato
direttore principale ospite dell’Orchestra Filarmonica di
Israele. È stato premiato come artista dell’anno 2000
da “Gramophone”, ha ricevuto l’Olivier Award nel 2003
e il Royal Philharmonic Society Music Award nel 2004.
Nel 2012 è stato nominato Cavaliere di Gran Croce
della Repubblica Italiana. Ha ricevuto il premio

intitolato a Bruno Walter dall’Academie du Disque
Lyrique di Parigi. Nel gennaio 2012 Antonio

Pappano ha ricevuto la nomina a Baronetto del
Regno Unito per i suoi meriti in ambito musicale.  
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