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La Sonata in do maggiore op. 2 n. 3 di Beethoven è una composizione virtuosistica dove
prevale la robusta tecnica di Clementi, con largo impiego di doppie terze, ottave, accordi e
salti. Anche nel secondo tempo – così espressivo, così orientato verso l’intimismo romantico
– il compositore impiega virtuosisticamente l’incrocio delle mani. Sebbene non si possa
parlare di forma ciclica, tutti i quattro tempi della Sonata iniziano con un inciso tematico
simile. Il primo movimento contiene inoltre un vero e proprio colpo di scena: una cadenza
(all’uso dei concerti per pianoforte e orchestra), senza alcuna preparazione e in una tonalità
del tutto inattesa, lontana da quella principale.

Marina Pantano*

Fra i caratteri salienti dell’ultimo Beethoven vi è la compresenza, anzi, l’intima fusione di
momenti imbrigliati nel rigore della scrittura contrappuntistica e zone di assoluto lirismo,
addirittura fuori dal tempo, isole di contemplazione e di canto puro. Anche l’ultima Sonata
per pianoforte op. 111 si nutre di questo binomio: la stesura avviene tra il 1821 e il 1822,
la dedica è di quelle importanti, all’arciduca Rodolfo, fratello dell’imperatore e buon pianista;
anzi, ottimo, se poteva maneggiare queste pagine non facili, delle quali un recensore
londinese arrivò a dire che certo avrebbero scoraggiato la pirateria editoriale: chi mai infatti
poteva desiderare nel suo catalogo un lavoro così poco remunerativo? In realtà, la Sonata
schiude mondi mai sospettati prima, e li condensa in due soli movimenti: da qui la famosa
lettura di Thomas Mann nel Doktor Faustus, quando immagina una conferenza sul tema:
«Perché Beethoven non ha scritto il terzo movimento dell’op. 111?».
Siamo in do minore, come nella Quinta sinfonia, come nella Patetica; e proprio come nella
Patetica Beethoven parte da un preambolo lento, il Maestoso, miracolo di energia compressa,
che resta trattenuta nei ritmi, nelle sonorità, nelle armonie, fino a debordare di colpo nell’Allegro
con brio e appassionato, con il suo attacco spigoloso e poi l’imperterrito sgranarsi dei fugati,
che improvvisamente si sciolgono in liberi recitativi. La chiusa stessa del brano è una vera e
propria dissolvenza, che prepara al clima del secondo movimento, una serie di variazioni su
un’incantevole Arietta dall’illuminante dicitura di Adagio molto semplice e cantabile. Dal minore
passiamo alla luce del maggiore, ritmo e armonie sono quasi elementari, ma dense di poesia.
Le prime tre variazioni sottopongono il tema a progressiva accelerazione, finché l’accumularsi
di note fa scattare addirittura un ragtime ante litteram (var. III). 
Dopo quest’esplosione di potenza, viene una variazione doppia, con una prima metà
sprofondata nei bassi (il tema vi galleggia sopra quasi senza più peso) e una seconda metà
tutta sospesa nei cieli del sovracuto, dove le linee originarie del tema sono ormai trasfigurate.
Da questo smaterializzarsi emerge un recitativo, una sorta di improvvisazione messa per iscritto,
in cui torniamo a sentire ben nitida la “testa” dell’Arietta, le sue prime tre note, come un
rintocco; e dopo una ripresa dell’Ariettamedesima, tutta aureolata da arpeggi e note intermedie,
ecco proprio quelle tre note rintoccare quasi immateriali, acutissime, sopra un lunghissimo
trillo: dopo il quale nessun terzo movimento poteva più essere scritto. 

Elisabetta Fava* 

[…] Il principio della variazione è parte costitutiva dell’operare di Johannes Brahms, sia
laddove rinvia a questa tecnica esplicitamente nel titolo, sia in forme di breve respiro, in cui
la variazione diventa il tessuto connettivo a sostegno di sperimentazioni linguistiche. 
Durante l’estate del 1860 Brahms è intento alla stesura del Sestetto per archi op. 18;
l’Andante in forma di tema e variazioni diventa una composizione autonoma per pianoforte
dal titolo Tema e Variazioni in re minore, con dedica all’amica Clara Schumann in occasione
del suo compleanno (13 settembre). Il tema, derivato dalla celebre successione accordale



barocca Folía de España, viene variato all’interno di una costruzione simmetrica assolutamente
regolare, in cui emerge il criterio guida sostenuto dal compositore in relazione a questa
forma: «Per me ha significato quasi esclusivo solo il basso. Il basso è dunque sacro; esso
è il fondamento sul quale costruisco i miei intrecci. Ciò che faccio con la melodia è un
semplice gioco da bambino, comunque ingegnoso... Solo sul basso dato costruisco qualcosa
di realmente nuovo; invento nuove melodie, io creo». 
Nella trascrizione Brahms rispecchia i registri degli strumenti; a chiusura delle cinque variazioni
ripresenta il tema in forma abbreviata con effetti a eco. La coda gioca tra il re maggiore e
minore, optando per la chiusura alla tonalità maggiore, senza tuttavia alcuna decisa e
autoritaria cadenza, ma in una sorta di “trascolorare” da un modo a un altro, sostenuto dal
graduale estinguersi del ripetuto ritorno dell’inciso caratteristico del tema. 

Mariateresa Storino
Testo tratto dall’articolo Suono e silenzio (“Musica Insieme”, ottobre 2015)

Il giorno dopo aver ricevuto la Fantasia in do maggiore op. 17 Clara Wieck scrisse a
Schumann: «Ancora oggi in estasi». La Fantasia esprime la volontà di rassicurare sui propri
sentimenti e la passione dell’autore nei confronti di Clara, intenzione ancor più amplificata
dato il tentativo da parte del padre di lei di separarla dal giovane e instabile artista. 
Colmo di sintassi musicale ed extramusicale, il brano inanella tre movimenti secondo un
duplice ipotetico tributo: da un voluto omaggio al Beethoven autore della Sonata “quasi una
fantasia” op. 27 alla sotterranea affinità elettiva con la Fantasia Wanderer di Schubert (ma
di Beethoven comparirà anche l’evocazione di una melodia tratta dal ciclo All’amata lontana,
alla fine del primo movimento). 
Cifra del brano è la frase discendente di partenza, formata da cinque note, che Schumann
trasferirà anche in molte altre sue composizioni. Subito manifesta è la natura rapsodica che
più si attaglia al racconto sentimentale: il primo movimento, oltre che dalla varietà dei
soggetti, è caratterizzato dai continui cambiamenti ritmici, da parentesi espressive incuneate
in oasi di silenzio, nel frammentarsi del discorso. Un linguaggio sonoro che riflette il
procedere analogico della psiche umana, una traduzione miracolosa.
Più corrosivo è il secondo movimento, nel suo temprato ritmo di marcia, che sviluppa via via
un sentimento trionfante, quasi eroico, concedendo qualche minuto spazio a immagini più
intime. La scena è infine tutta del Langsam getragen conclusivo, che lentamente dispiega
una tra le pagine più poetiche della letteratura pianistica, verso quell’estasi di cui scrisse
Clara. 

Monica Luccisano*
*dall’archivio dell’Unione Musicale
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