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PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per pianoforte
Sesto concerto

Sonata n.12 in la bemolle maggiore op.26
Andante con Variazioni
Scherzo. Allegro molto

Marcia funebre sulla morte d’un Eroe
Allegro

Sonata n.4 mi bemolle maggiore op.7
Allegro molto e con brio

Largo, con gran espressione
Allegro

Rondo. Poco allegretto e grazioso

– INTERVALLO –

Sonata n.19 in sol minore op.49 n.1
Andante

Rondo. Allegro

Sonata n.20 in sol maggiore op.49 n.2
Allegro ma non troppo

Tempo di Menuetto

Sonata n.28 in la maggiore op.101
Etwas lebhaft und mit der innigsten Empfindung. Allegretto, ma non troppo

Lebhaft. Marschmäßig. Vivace alla Marcia
Langsam und sehnsuchtvoll. Adagio, ma non troppo, con affetto –
Geschwinde, doch nicht zu sehr und mit Entschlossenheit. Allegro

Il curriculum dell'artista è riportato a pagina 14
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LUDWIG VAN BEETHOVEN

Sonata n.12 in la bemolle maggiore op.26
È negli anni 1794-1800 che Beethoven scrive in rapida successione le prime tredici Sonate del 
suo catalogo pianistico, una produzione che attribuisce al genere della Sonata una complessità 
di struttura e un’altezza di contenuti fino ad allora ignote. Il pianoforte è per Beethoven il 
mezzo ideale per sperimentare il proprio linguaggio. In questa prospettiva la Sonata op.26 
(1801) inaugura una nuova fase creativa comprendente sette Sonate: l'attenzione dell'autore 
è rivolta soprattutto all’aspetto formale ridefinito ogni volta in modo da precisare ancor più 
l'individualità di ogni brano e di evitare un eccessivo sbilanciamento dell'equilibrio verso il 
tempo iniziale.
La Sonata inizia con una serie di variazioni, rompendo i criteri classici dell'unità della forma 
per privilegiare piuttosto l'aspetto dell'espressione di un clima interiore che percorrerà tutto 
il brano. Rispetto ad altri lavori che rientrano nella medesima suddivisione, tuttavia, la Sonata 
op.26 possiede un centro emotivo più definito, articolato attorno al celebre terzo movimento, 
la 'Marcia funebre sulla morte d'un Eroe' nell’inconsueta tonalità di la bemolle minore. Anche 
in questo passaggio Beethoven adotta un procedimento affine alla variazione su un tema, tanto 
da rendere questo movimento il contrappeso del primo e, proprio per questo, l'elemento 
capace di trasformare l’apparente formalismo dell'inizio in una strategia retorica che procede 
per tinte fortemente contrastanti. Seguendo questa lettura, si vede come al primo movimento 
segua uno 'Scherzo' ironico e irriverente. La rigidità della Marcia funebre si scioglie d'altra 
parte nel fiabesco romanticismo del finale dal carattere un po’ toccatistico.

Sonata n.4 mi bemolle maggiore op.7
Beethoven rese la Sonata un genere di grandi ambizioni fin dal trittico op.2, pienamente 
accostabile per dignità al Quartetto e alla Sinfonia, i generi più illustri e complessi della civiltà 
del classicismo. La Sonata op.7 (1796) sviluppa e si riallaccia alla seconda Sonata dell’op.2. 
L'iniziale ‘Allegro molto e con brio’ amplia ancora di più le prospettive della costruzione 
con un’accumulazione di idee principali e secondarie che è un tratto peculiare dei suoi anni 
giovanili. Di vaste dimensioni sono soprattutto le sezioni d’esposizione e riesposizione del 
materiale in confronto alle quali è quasi esiguo lo spazio dello sviluppo. Il ‘Largo, con gran 
espressione’ è una pagina solenne, con due sezioni esterne che procedono in modo assorto 
e frammentario: queste incorniciano una sezione centrale che sfrutta la stessa tecnica (accordi 
appoggiati sorretti dal basso staccato) dell'op.2 n.2. Lo scorrevole ‘Allegro’ che segue è 
interessante soprattutto per la sezione centrale: un succedersi di rapidi arpeggi spezzati. Il 
'Rondò' finale, ‘Poco allegretto e grazioso’, è fra i più riusciti del suo genere, per il carattere 
del refrain e il calibrato impianto, che vede solo il secondo couplet nettamente contrastante. 
C'è già, in questo Rondò, quella perfetta costruzione che attribuisce a ogni riapparizione del 
refrain un valore aggiunto, che non è dato solo dalle variazioni ornamentali, ma dalle differenti 
strumentazioni del tema, protagonista di una sorta di percorso espressivo ed emotivo.
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Sonate n.19 in sol minore op.49 n.1 e n.20 in sol maggiore op.49 n.2
Le due Sonate op.49, nonostante il loro numero d’opus, appartengono alle Sonate scritte da 
Beethoven tra il 1795 e il 1798. Fu suo fratello a inviarle all’editore all’insaputa di Ludwig che 
non voleva pubblicarle in quanto pezzi facili. Entrambe le Sonate sono in due movimenti e 
hanno come destinatari probabilmente pianisti poco esperti.
Il primo movimento, intimo e raccolto, della prima Sonata è un ‘Andante’ dominato dalla 
cantabilità mentre il secondo movimento, ‘Allegro’, presenta uno stato d’animo più giocoso 
senza tuttavia distaccarsi dall’atmosfera intima e intimista che si estende quindi all’intera Sonata.
La seconda Sonata invece afferma fin dal principio con l’‘Allegro ma non troppo’ un deciso 
sol maggiore. Anche qui Beethoven si sbilancia verso la cantabilità. La Sonata termina con un 
‘Tempo di minuetto’ che riprende alla lettera alcune battute del celeberrimo Minuetto del 
Settimino op.20.

Sonata n.28 in la maggiore op.101
La Sonata in la maggiore op.101 procede in buona parte dalle conquiste espressive dell'op.90 
inaugurando però una nuova fase di esplorazione e sperimentazione linguistica e formale. 
Nelle didascalie dei movimenti accanto alla lingua tedesca ricompare quella italiana, ma 
Beethoven insiste con l'editore perché nel frontespizio appaia il nuovo termine “Hammer 
oder Hämmer-Klavier”, oppure ancora “Hämmer-Flügel” accanto al tradizionale “Pianoforte”. 
La melodia dell’‘Allegretto non troppo’ (‘un poco animato e con il più intimo sentimento’) è di 
quelle aperte e fluide: scorre con alcune divagazioni nel suo ritmo di 6/8. In pieno contrasto 
con il precedente è il secondo movimento, ‘Vivace alla marcia’ una marcia sfrenata per metà 
rabbiosa e per metà umoristica che funge da Scherzo con Trio. Segue poi un lunare ‘Adagio 
non troppo con affetto’ di sole venti battute cui segue un richiamo al primo movimento e una 
cadenza che si conclude su tre trilli, l’ultimo dei quali continua per quattro battute e introduce 
l’Allegro finale (‘Presto, ma non troppo, e risolutamente’). Il piglio brusco e privo di qualsiasi 
concessione sentimentale è ancora quello della Marcia, ma è qui spinto ancora oltre, grazie 
al rigoroso contrappunto che esalta il materiale tematico. Il movimento è in forma sonata e 
tutta questa conclusione sembra chiarire la prima parte della Sonata. Qui, come nelle sonate 
seguenti si realizza una nuova e sostanziale unità e unicità tutta beethoveniana.
La Sonata op.101 testimonia già il conflitto tra struttura armonico-sonatistica e contrappunto 
che sarà alla base di tutti i capolavori dell'ultimo Beethoven.

Luca Di Giulio


