
mercoledì 19 maggio 2021
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 20 
concerto n. 4026

Pietro De Maria / pianoforte 

BEETHOVEN. LE SONATE PER PIANOFORTE
Un viaggio nel viaggio
(terzo concerto)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in do maggiore op. 2 n. 3

Allegro con brio
Adagio
Scherzo. Allegro
Allegro assai

Sonata in sol maggiore op. 31 n. 1
Allegro vivace
Adagio grazioso
Rondo. Allegretto

Sonata in do minore op. 111
Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Adagio molto semplice e cantabile
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Dopo la passionalità della prima e la spiritosa serenità della seconda, la terza Sonata 
dell’op. 2 mette in campo la grandiosità virtuosistica assumendo lo stile della 
«sonata-concerto», fondato sulla possibilità dello strumento a tastiera di alludere a 
un’orchestra e compendiare un dialogo tra “solo” e “tutti”. 
Sotto la nostra Sonata ogni tanto di fa sentire l’idea di un concerto per pianoforte 
e orchestra: le due “cadenze” alla fine del primo e dell’ultimo movimento ne 
sono il contrassegno evidente, ma tutta la consistenza di quelle pagine ne è ricca: 
l’esordio con quel tema di terze che pare un omaggio a Clementi, e poi il grandinare 
orchestrale e le riemersioni del “solista” con temi lirici, insomma tutta la dinamica 
che è concertistica più che sonatistica. 
L’Adagio riprende il tono di corale della Sonata precedente, ma ne varia il modulo: 
il tema è ancora più preciso nel tono innodico e oggettivo, messo a contrasto con 
un episodio in minore, rannuvolato, dove il gesto della mano sinistra che scavalca la 
destra arpeggiante si staglia nel ritmo sincopato come un’acuta, ansiosa domanda. 
Lo Scherzo è tale anche di fatto: nel martellare di un’unica cellula tematica non c’è 
più traccia del minuetto e del suo carattere cerimonioso; gestuale, improvvisatorio 
pare l’avvio del finale (una scala ascendente di accordi), poi lavorato con una 
grandiosità di idee che, come nel primo movimento, “tematizza” le più meccaniche 
formule tecniche drammatizzandole nella struttura del rondò.

Giorgio Pestelli *

Le tre Sonate op. 31 furono composte tra la fine del 1801 e l’inizio del 1802. 
La n. 1 in sol maggiore è una delle meno conosciute perché considerata “poco 
beethoveniana”: si assiste in essa a un parziale recupero delle forme tradizionali 
(abbandonate nelle op. 26 e 27), in una sorta di spiritosa e affettuosa rievocazione 
del passato. I conflitti esistenziali che nel Beethoven del primo Ottocento si 
identificavano con l’opposizione tematica qui sono totalmente assenti. 
In tutto il primo movimento prevale l’aspetto toccatistico, con l’uso insistito di scale 
e arpeggi, mentre l’Adagio grazioso è ricco di colorature belcantistiche, dal chiaro 
intento caricaturale, che ricordano certi Péchés de vieillesse rossiniani.
Il tema del finale richiama quello del celebre Minuetto di Boccherini dal Quintetto 
op. 11 n. 5; per questo difficile brano conclusivo Beethoven torna, ancora una volta 
con intenti satirici, al rondò virtuosisticamente variato (già impiegato nell’op. 2 n. 2), 
che raggiunge il culmine in un pomposo contrappunto doppio. 

Marina Pantano *

La Sonata in do minore op. 111 schiude mondi mai sospettati prima e li condensa 
in due soli movimenti. 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 ed 
appassionato, con il suo attacco spigoloso e poi l’imperterrito sgranarsi dei fugati, 
che poi 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 rag-time ante litteram (III variazione). 
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’Arietta medesima, tutta 
aureolata da arpeggi e note intermedie, ecco proprio quelle tre note rintoccare 
quasi immateriali, acutissime, sopra un trillo infinito, dopo il quale nessun terzo 
movimento poteva più essere scritto.

Elisabetta Fava *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

mercoledì 7 luglio 2021
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 20

Pietro De Maria / pianoforte

BEETHOVEN. LE SONATE PER PIANOFORTE 
Un viaggio nel viaggio (quarto concerto)

Sonata in mi bemolle maggiore op. 7
Sonata in do minore op. 13 (Patetica)

Sonata in sol maggiore op. 79
Sonata in mi maggiore op. 109
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Dopo aver vinto il Premio della Critica al Concorso Čajkovskij di Mosca 
nel 1990, Pietro De Maria ha ricevuto il primo premio al Concorso 
Internazionale Dino Ciani di Milano (1990) e al Concorso Géza Anda di 
Zurigo (1994). Nel 1997 gli è stato assegnato il Premio Mendelssohn ad 
Amburgo.
La sua intensa attività concertistica lo vede solista con prestigiose 
orchestre e con direttori quali Roberto Abbado, Gary Bertini, Vladimir 
Fedoseyev, Myung-Whun Chung, Daniele Gatti, Alan Gilbert, Eliahu Inbal, 
Marek Janowski, Ton Koopman, Michele Mariotti, Ingo Metzmacher, 
Gianandrea Noseda, Corrado Rovaris, Yutaka Sado, Sándor Végh.
Nato a Venezia nel 1967, Pietro De Maria ha iniziato lo studio del 
pianoforte con Giorgio Vianello e si è diplomato sotto la guida di Gino 
Gorini al Conservatorio della sua città, perfezionandosi successivamente 
con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra, dove ha conseguito nel 
1988 il Premier Prix de Virtuosité con distinzione.
Il suo repertorio spazia da Bach a Ligeti ed è il primo pianista italiano 
ad aver eseguito pubblicamente l’integrale delle opere di Chopin in sei 
concerti. Recentemente ha realizzato un progetto bachiano, eseguendo 
i due libri del Clavicembalo ben temperato e le Variazioni Goldberg.
Ha registrato l’integrale delle opere di Chopin, il Clavicembalo ben 
temperato e le Variazioni Goldberg per Decca, ricevendo importanti 
riconoscimenti dalla critica specializzata, tra cui Diapason, International 
Piano, MusicWeb-International e Pianiste.
Ha inciso inoltre le tre Sonate op. 40 di Clementi per l’etichetta Naxos, 
un recital registrato dal vivo al Miami International Piano Festival 
per VAI Audio, l’integrale delle opere di Beethoven per violoncello 
e pianoforte con Enrico Dindo per Decca e un cd con opere di Guido 
Alberto Fano per Brilliant Classics.
Pietro De Maria è Accademico di Santa Cecilia e insegna al Mozarteum 
di Salisburgo. È nel team di docenti del progetto “La Scuola di Maria 
Tipo” organizzato dall’Accademia di Musica di Pinerolo.
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