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Le cinque Sonate per violoncello e pianoforte sono dislocate nei tre momenti chiave del cam-
mino artistico di Beethoven: le prime, del 1796, sono opere della giovinezza; la terza, op. 69,
è un vertice della maturità; le ultime due, scritte nel 1815, sono poste agli albori del “terzo
stile” e incominciano a inoltrarsi nel mondo poetico degli ultimi  anni. 
Fondamentale è il fatto che il genere della sonata per violoncello e pianoforte non fosse ancora
stato tentato né da Haydn né da Mozart; Beethoven trovava quindi terreno vergine davanti a sé
e, come per sfida, scelse di affrontare la forma del duo proprio partendo da qui. […]
Pur costituendo il primo approccio di Beethoven con la formazione del duo, e pur conservando una
palese prevalenza del pianoforte sul violoncello, le due Sonate op. 5 palpitano di una tale freschezza
espressiva e di un così fluente tematismo da far dimenticare la loro posizione quasi sperimentale.
L’Adagio sostenuto con cui si apre la Sonata op. 5 n. 1 ha un carattere quanto mai libero e svagato
[…] e sfocia senza interruzione in un Allegro nel quale lo spirito di Mozart e il magistero tecnico di
Clementi si trovano a convivere sulla medesima tastiera. Il primo tema è iscritto nei più limpidi cieli
mozartiani e, anzi, cita l’attacco del Concerto K. 467; non si tratta solo di reminiscenze testuali
(anche un passo della Sonata per pianoforte K. 333 fa capolino subito prima della pausa che pre-
cede la transizione), ma di una configurazione inconfondibile della scrittura pianistica. Nello svi-
luppo sarà però la lezione di Clementi ad imporsi, già introdotta dalla raffica di ottave spezzate che
ha concluso l’esposizione; e la ripresa sancisce un ispessimento della parte pianistica che ricorda
da vicino il virtuosismo di scale e arpeggi già sfoderato da Beethoven con le Sonate op. 2.
Dal canto suo il violoncello sembra limitarsi a ripetere disciplinatamente i temi del suo più
aggressivo compagno; eppure, proprio dall’oscurità un po’ fantomatica del suo registro grave,
Beethoven parte all’esplorazione di quelle zone timbriche che tanta importanza avranno in
composizioni più mature (basti lo Scherzo dell’op. 69). In questo caso il registro grave viene
impiegato più che altro in chiave grottesca: ciò viene confermato dallo scanzonato Allegro vi-

vace che chiude la Sonata combinando un tema gioviale, “alla siciliana”, con spiritosi atletismi
tecnici; il brontolio dei timbri scuri si scontra a più riprese con gioconde sonorità da carillon
e viene così svuotato di ogni sfumatura seriosa.

Elisabetta Fava *

Iniziata da Brahms nel 1862, e completata nel 1865, la Sonata in mi minore op. 38 fu de-
dicata a Josef Gänsbacher, giurista e valente violoncellista che aveva sostenuto la nomina
del compositore a direttore della Singakademie di Vienna. 
Concepita originariamente in quattro movimenti, dopo la soppressione dell’Adagio risulta artico-
lata in tre tempi. L’Allegro non troppo è in forma-sonata con tre temi d’intensa bellezza, utilizzati
senza un’accentuata elaborazione tematica e nella medesima successione anche nello sviluppo
e nella ripresa. L’Allegretto quasi minuetto è in forma ternaria, con una sezione principale graziosa
e malinconica e un Trio centrale dal carattere lirico e appassionato, imparentato alla prima parte
dalla cellula iniziale di quattro note. Alla semplicità dei primi due tempi subentra la complessità
strutturale del vigoroso Allegro conclusivo, il cui tema principale (strettamente imparentato al
XIII Contrappunto dell’Arte della fuga) sembra un chiaro omaggio a Bach. Qui si dispiega la grande
padronanza formale di Brahms che, come già Beethoven nella Sonata per violoncello e pianoforte

op. 102 n. 2, combina la forma-sonata e la fuga, realizzando un movimento che non risente di
alcuna rigidità accademica anche grazie alla naturalezza con cui i tre temi, tutti esposti alla mano
sinistra del pianista, possono essere sovrapposti contrappuntisticamente.

Clelia Parvopassu *



Dopo la Sonata per violoncello e pianoforte op. 45, composta nel 1838, Mendelssohn inter-
rompe una seconda volta la propria attività nell’ambito della musica da camera, assorbito
come è dagli impegni alla corte di Berlino, dalla realizzazione di Antigone e del Sogno di una

notte di mezza estate. La ripresa si ha nel novembre 1842, quando viene iniziata la seconda
Sonata op. 58, dedicata al conte Wielhorski, mecenate russo e violoncellista amatore,
un’opera che inaugura l’ultima e felicissima stagione compositiva di Mendelssohn. L’Allegro

assai vivace presenta un tempo in 6/8 (raro nei primi movimenti) ricco di gioia e di estrover-
sione, poi piegata in eleganza nel secondo tema lirico. L’Allegretto (Scherzo), nel relativo mi-
nore, è un improvviso dal carattere sbarazzino, con un tema in canone ornato da appoggiature;
al centro il Trio, in maggiore, più celebrativo. L’apice espressivo è da rintracciare nel movimento
lento, un Adagio nella tonalità vellutata di sol minore, la cui meditazione nobile e religiosa ri-
corda da vicino alcune pagine degli oratori Paulus ed Elias, il recitativo del violoncello, sugli
arpeggi del pianoforte, ha in questo senso una eloquenza evangelica. Pieno di arguzia e di vir-
tuosismi il tripudio del Finale, in forma di rondò. 

Simone Solinas *

Tra i più influenti violoncellisti dell’Ottocento, il belga Adrien-François Servais iniziò i propri
studi nella classe di Nicolas-Joseph Platel, concertista di fama internazionale e insegnante
alla Scuola Reale di Musica di Bruxelles. Ebbe una carriera esemplare e contribuì in maniera
essenziale allo sviluppo dello strumento, introducendo anche un significativo cambiamento
nella pratica: infatti, fu il primo a sperimentare l’uso del puntale. Fu un vero musicista roman-
tico, saggista, compositore e interprete: non a caso, il figlio fu amico e allievo di Franz Liszt.
Autore di numerose composizioni per violoncello, tra cui quattro concerti, si dedicò anche al
genere, all’epoca molto in voga, della fantasia su temi celebri: una di queste porta il titolo di
Omaggio a Beethoven e fu eseguita nel 1842, durante una serata a cui assistette anche Emily
Brönte. La Fantasia su due Arie Russe op. 13 si apre con un Andante con espressivo (sic);
seguono un Allegro molto vivace e un Allegretto con Variazioni. Ancor più di altre composizioni
di Servais, questa Fantasia è di rara esecuzione ed è conosciuta solo dagli specialisti; dunque
un’occasione preziosa per entrare in contatto con la produzione di un compositore la cui stra-
ordinaria tecnica gli valse l’appellativo di “Paganini del violoncello”.

Anna Rastelli *

*dall’archivio dell’Unione Musicale
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Henri Sigfridsson è nato a Turku in Finlandia nel 1974. Ha studiato al
Conservatorio della sua città e all’Accademia Sibelius di Helsinki.
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gli ha assegnato il secondo premio; nel corso del concerto finale
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Nel dicembre 2005 ha vinto il Primo premio nelle sezioni
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