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MONICA LEONE e MICHELE CAMPANELLA
Il duo pianistico formato da Monica Leone e Michele Campanella non ha una data di nascita 
ufficiale, ma è stato il naturale sviluppo della consuetudine a suonare insieme tra insegnante 
e studente prima, tra partners nella musica e nella vita poi. È frutto di una mentalità e di un 
approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti, in diversi momenti, 
nella scuola di Vincenzo Vitale.
Il repertorio in continua espansione comprende musiche a quattro mani e a due pianoforti e 
spazia da Bach a Bartók. Da sottolineare il grande progetto in via di realizzazione dell’integrale 
della musica di Schubert a quattro mani in CD.
Le presenze da ricordare sono numerose e significative: dall’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia a Roma all’Opera House di Sydney, dal Coliseum di Buenos Aires a Pechino, Shanghai 
e Canton, dalla Settimana Musicale Senese alla Sagra Umbra a Perugia, dal Teatro San Carlo di 
Napoli all’Orchestra della Toscana a Firenze, all’Orchestra da Camera di Padova e del Veneto, 
all’Orchestra dei Pomeriggi Musicali a Milano, all’Istituzione Universitaria dei Concerti a Roma, 
al Teatro Massimo di Palermo, al Rossini Opera Festival, ad Auckland in Nuova Zelanda, a 
Melbourne e Brisbane in Australia.
Di recente il duo è stato invitato al Politeama di Palermo per l’Orchestra Sinfonica Siciliana, al 
Teatro Vittorio Emanuele di Messina, al Festival di Favignana, al Maggio Musicale Fiorentino e 
ha collaborato con i Solisti Aquilani.
Dopo alcuni anni di insegnamento all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Monica 
Leone e Michele Campanella hanno fondato la Comunità musicale di Maiori, dove un gruppo 
di pianisti si ritrova ogni mese per far musica insieme.
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PROGRAMMA
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)

Fuga a 3 soggetti (Contrapunctus XIV) da “L’Arte della Fuga” BWV 1080
Versione per due pianoforti di Davide Falsino

FERRUCCIO BUSONI (1866 – 1924)
Fantasia Contrappuntistica BV 256b (1922)

Variazioni sul Corale “Ehre sei Gott in der Höhe” seguite da una fuga quadrupla su un 
frammento di Bach, per due pianoforti

Variazioni sul Corale (Introduzione – Corale e Variazioni – Transizione). Maestoso deciso
Fuga I. Tranquillissimo

Fuga II
Fuga III

Intermezzo. Più tranquillo e occultamente
Variatio I. A tempo, tranquillo molto

Variatio II. Un’idea più vivace
Variatio III
Cadenza

Fuga IV. Misuratamente vivace
Corale
Stretta

– INTERVALLO –

JOHANNES BRAHMS (1833 – 1897)
Sonata in fa minore per due pianoforti op.34b

Allegro non troppo
Andante, un poco Adagio

Scherzo. Allegro
Finale. Poco sostenuto – Allegro non troppo – Presto non troppo
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JOHANN SEBASTIAN BACH
Fuga a 3 Soggetti (Contrapunctus XIV) da “L’Arte della Fuga” BWV 1080
Il lavoro sull’Arte della Fuga occupò Bach nel periodo che va dal 1747 al 1749 ed era destinato 
con ogni probabilità alla “Società per corrispondenza delle scienze musicali” (Corrispondierende 
Sozietät der musikalischen Wìssenschaften) fondata da Lorenz Christoph Mizler sul modello 
delle società scientifiche che allora nascevano in tutta Europa. Dopo aver a lungo esitato 
sull’opportunità di aderirvi, Bach vi entrò due anni dopo Händel, attendendo, quasi a 
confermare il valore semi-superstizioso che egli attribuiva alla numerologia, di potervi figurare 
come quattordicesimo membro, cifra che corrisponde al suo cognome nella somma delle 
lettere che lo compongono. La partecipazione alla Società richiedeva ogni anno l’invio di una 
comunicazione scientifica: nel 1747 e nel 1748 Bach l’aveva soddisfatta rispettivamente con le 
Variazioni canoniche BWV 769 per organo e con l’Offerta musicale BWV 1079. Il 1749 sarebbe 
forse stato, nelle intenzioni di Bach, l’anno della partitura che poco dopo la sua morte fu 
pubblicata appunto con il titolo L’Arte della Fuga e che tuttavia rimase incompiuta, interrotta 
nella fuga tripla che reca fra i soggetti quello basato sulle lettere B-A-C-H (si bemolle, la, do, 
si bequadro).
Il magistero contrappuntistico dell’Arte della Fuga culmina nell’ultima prova incompiuta, la 
Fuga a 3 Soggetti: difficile dire quale sia il suo maggior elemento d’interesse, se il fascino 
che inevitabilmente promana dal carattere enigmatico di un torso, la sapienza compositiva 
nell’erigere un edifìcio sonoro monumentale (anche nello stato in cui l’abbiamo conta ben 239 
misure), oppure la scoperta di un volto imprevisto del tardo Bach, incline – persino nei reami 
dello stylus antiquus – a una nobile semplicità e quieta grandezza che di lì a pochi anni sarà 
tanto cara all’estetica (neo)classica, in musica come in tutte le arti. Chiara è la struttura formale 
tripartita della fuga, che propone successivamente i tre temi: semplice è il primo soggetto, 
del tutto diatonico e fondato su due soli intervalli (quinta giusta e seconda maggiore), né 
lontano dall’invenzione melodica deliberatamente elementare dell’innologia ecclesiastica. Il 
secondo tema gli si oppone naturalmente, con le sue 41 note, in prevalenza crome. Il terzo 
è poi il celebre soggetto cromatico che presenta la firma del compositore (B-A-C-H). La 
versione manoscritta conserva anche la combinazione contrappuntistica dei tre soggetti a 
poche misure dalla brusca interruzione della fuga.

FERRUCCIO BUSONI
Fantasia Contrappuntistica BV 256b (1922)
Nel gennaio del 1910 Busoni si recò per la terza volta nell’America del Nord per effettuare una 
serie di concerti; durante la sua permanenza a Chicago, egli ebbe modo di intrattenersi con 
Wilhelm Middelschulte e Bernhard Ziehn, insigni contrappuntisti, discutendo sulla possibilità 
di completare la Fuga a tre soggetti dell’Arte della Fuga, che Bach aveva lasciata incompiuta alla 
sua morte. Nata dunque in origine come un semplice completamento della grande fuga finale 
a più soggetti di Bach, la Fantasia contrappuntistica crebbe nelle mani stesse del suo autore, 
fino a diventare, attraverso tutta una serie di modificazioni e di rielaborazioni, un personale 
superamento dell’ambito bachiano verso una creazione musicale libera e indipendente.
Busoni ebbe assai presto coscienza dell’importanza del suo lavoro: scriveva infatti alla moglie 
il 19 febbraio di quello stesso anno, da Cincinnati: «... Ho cambiato il piano della Fantasia 
contrappuntistica (sull’ultima e più grande opera di Bach). Non la farò precedere da una fantasia, 
ma darò il carattere di fantasia a tutta la fuga. Sarà qualcosa tra C. Franck e la Hammerklavier-
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Sonate, con una sfumatura personale». Prima della fine di quello stesso mese, Busoni terminò 
la prima versione della sua opera, limitata alla Fuga, che fu pubblicata a New York nel marzo 
del 1910; ma già il 18 aprile comunicava alla moglie, insieme con l’intenzione poi non realizzata 
di trascrivere per orchestra la sua Grande Fuga, di voler utilizzare il Preludio corale «Meine 
Seele bangt und hofft zu dir» «a guisa di Introduzione, e di richiamarlo alla memoria prima 
della Stretta della fuga»: questo Preludio corale era stato già utilizzato da Busoni nella terza 
delle sue Sei Elegie per pianoforte, del 1907, ed è quello che, opportunamente rielaborato, 
apre la versione definitiva della Fantasia contrappuntistica per pianoforte solo, pubblicata a 
Lipsia nel giugno del 1910. A questa, nota come Edizione maggiore, se ne aggiunse nel 1912 
una terza, l’Edizione minore, sempre per pianoforte solo e curata per scopi prevalentemente 
didattici, nella quale Busoni fece uso del Preludio al Corale, costituito da «tre nuove Variazioni 
sullo stesso Corale», «Allein Gott in der Höh’, sei Ehr’»; da cui il titolo di questa versione del 
1912, Preludio al Corale e Fuga sopra un frammento di Bach. Infine, inglobando il Preludio al 
Corale originario e le relative Variazioni, rifusi nelle Variazioni sul Corale (Introduzione - Corale e 
Variazioni - Transizione), Busoni creò l’ultima e più vasta versione per due pianoforti, pubblicata 
a Lipsia nel 1922, quella indubbiamente più famosa. Il suo titolo completo, che riassume la 
straordinaria complessità costruttiva dell’opera, è il seguente: «Fantasia contrappuntistica. 
Variazioni sul Corale “ Ehre sei Gott in der Höhe “, seguite da una fuga quadrupla basata su un 
frammento di Bach», per due pianoforti.
La prima esecuzione del monumentale lavoro ebbe luogo al Festival Internazionale di Musica 
a Salisburgo, nel 1923, interpreti Frida Kwast Hoddap e James Kwast, ai quali la versione 
definitiva è dedicata.
Nel suo scritto Autorecensione del febbraio del 1912, Busoni analizzava la genesi della Fantasia 
contrappuntistica: «Questo lavoro nacque dal desiderio di completare l’ultima fuga incompiuta 
di J. S. Bach. È uno studio... Il frammento di Bach è basato su quattro fughe, delle quali due sono 
compiute e la terza incominciata. Il frammento si interrompe là dove i tre temi si incontrano per 
la prima volta. Prima di tutto mancava lo sviluppo di questi tre temi. Una fuga con tre soggetti 
è certo un compito che mette paura. Ma i tre soggetti erano dati, la loro sovrapposizione 
precisata e i temi, ricchi di possibili sviluppi contrappuntistici. Invece la quarta fuga doveva venir 
creata assolutamente ex novo. Per il tema ancora inespresso (il quarto) non era dato alcun 
punto di appoggio, se non l’assoluto presupposto che questo quarto tema doveva, a un dato 
momento, presentarsi insieme con gli altri tre, dunque doveva adattarsi ad essi. Poiché il tema 
principale dell’Arte della Fuga (il “frammento” è la conclusione di quest’opera) non si trovava 
fra i tre già dati, era facile indovinare che questo tema principale dovesse essere aggiunto 
come quarto – e così chiudere il ciclo di tutta l’opera... Con intervalli caratteristici dello 
stile bachiano costruii, su questi quattro, ancora un quinto tema (di carattere evidentemente 
contrastante) così che la mia nave solcò le acque perigliose con cinque vele tese».
L’alto magistero tecnico, che Busoni impiega nella costruzione architettonica dell’opera – 
una sua caratteristica costante –, è al servizio della più vasta libertà di forma, veramente 
nel carattere di una «fantasia», che acquista, nella versione per due pianoforti, una più 
esauriente dimensione polifonica: d’altra parte, intenzionalmente Busoni scriveva: «La Fantasia 
contrappuntistica non è pensata né per pianoforte, né per organo, né per orchestra. Essa 
è musica. I mezzi sonori che comunicano questa musica all’ascoltatore sono di secondaria 
importanza», a ribadire la sua nota posizione verso la trascendenza della musica rispetto alle 
possibilità degli strumenti musicali.
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JOHANNES BRAHMS
Sonata in fa minore per due pianoforti op.34b
Brahms iniziò a comporre nel 1861 ad Amburgo un Quintetto per strumenti ad arco e 
due violoncelli. Nel mese di settembre dello stesso anno lo annunciò al suo amico Dietrich 
e chiese il parere su questo lavoro alle persone che gli erano più vicine spiritualmente, il 
violinista Joachim e Clara Schumann. Costei gli scrisse un biglietto con queste parole: «Non ti 
so dire la gioia che mi ha dato il tuo Quintetto per archi», mentre Joachim espresse un giudizio 
più riservato, dicendo: «È difficile e temo che senza una interpretazione vigorosa questo 
Quintetto non risulti abbastanza chiaro». Lo ascoltò nel 1863 e confermò il suo giudizio.
Brahms accettò il consiglio dell’amico violinista e trascrisse la composizione per due pianoforti 
e in duo con Carl Tausig presentò l’opera a Vienna il 17 aprile 1864. L’accoglienza non fu 
entusiasta e l’anno successivo a Baden ebbe luogo una seconda esecuzione alla presenza della 
principessa Anna di Hesse, alla quale la Sonata era stata dedicata, e di Clara Schumann, che 
poco dopo manifestò a Brahms la sua approvazione, scrivendo: «È un’opera così ricca di idee 
che richiede l’intervento di tutta l’orchestra. Te ne prego: rivedila ancora una volta». Dal canto 
suo il direttore d’orchestra Hermann Levi si permise di consigliare al musicista di modificare la 
Sonata in un Quintetto con pianoforte, il che fu fatto con piena soddisfazione del Levi, il quale 
disse: «Il Quintetto è bello, al di là di ogni specifica definizione... Non contiene una sola nota 
che possa far pensare a un adattamento».
Da allora il Quintetto in fa minore per pianoforte ed archi op. 34 ha avuto larga diffusione ed 
è entrato stabilmente nel repertorio dei complessi da camera, mentre la Sonata in fa minore 
op. 34b per due pianoforti è stata messa un po’ in ombra, anche se costituisce l’originale del 
Quintetto e mantiene intatto il suo valore musicale.
L’Allegro non troppo si apre con un tema vigoroso e solenne, cui segue una frase più leggera 
e melodica in do diesis, molto frastagliata nello sviluppo delle modulazioni, secondo un gusto 
compositivo tipicamente brahmsiano. Dopo un’esposizione ampia e ricca di varietà ritmica si 
affaccia un terzo tema affine al primo, quasi a concludere il discorso in un clima di equilibrato 
classicismo.
L’Andante un poco adagio ha un tono meditativo e di delicata poesia, articolato in due temi, in 
la bemolle e in mi maggiore, che si sorreggono e si integrano fra di loro in un gioco timbrico 
e polifonico particolarmente espressivo.
Lo Scherzo è dominato da un andamento ritmico sincopato, energico e possente, che passa dal 
6/8 al 2/4, per esplodere in una gioiosa fanfara. Si avverte un’ansia drammatica, spezzata verso 
la fine e prima della ripresa aggressiva dell’Allegro dalla dolce cantabilità melodica del Trio.
Il movimento conclusivo si apre con una frase lenta e distesa (Poco sostenuto) che sfocia in un 
tema di marcia di impianto ritmico, da cui si diparte una complessa ed elaborata successione di 
idee, fino al Presto non troppo, dove si realizza una specie di sintesi tra la forma-sonata, il rondò 
e la variazione, trattati con tecnica magistrale e straordinaria inventiva di soluzioni sonore, 
anche audaci per l’epoca in cui la composizione per due pianoforti fu scritta e pubblicata.

Stefano Lania
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Con il contributo di


