
MARTEDÌ 6 OTTOBRE 2015 ORE 21.00

Christian Leotta, pianoforte
Musiche di L. van Beethoven

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017 ORE 21.00

Con il sostegno di:



32

PROGRAMMA
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)

Le Sonate per pianoforte
Ottavo concerto

Sonata n.16 in sol maggiore op.31 n.1 
Allegro vivace

Adagio grazioso
Rondo. Allegretto

Sonata n. 8 in do minore op.13
Grave – Allegro di molto e con brio

Adagio cantabile
Rondo. Allegro

– INTERVALLO –

Sonata n.24 in fa diesis maggiore op.78
Adagio cantabile – Allegro ma non troppo

Allegro vivace

Sonata n.32 in do minore op.111
Maestoso – Allegro con brio ed appassionato

Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

Il curriculum dell'artista è riportato a pag. 8
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata n.16 in sol maggiore op.31 n.1
La prima Sonata dell’op.31 ha subito un po’ il contraccolpo della fama della seconda detta “La 
Tempesta”. Si tratta in realtà di una Sonata innovativa il cui primo movimento, “Allegro vivace”, 
presenta il tipico umorismo beethoveniano: a partire dal ritmo sincopato, che scatta tagliente 
nella sfasatura fra le due mani che non cadono insieme sull’accordo. A questo gioco di pesi 
caracollanti si oppone l’improvvisa serietà delle due mani che si affannano inseguendo difficoltà 
da esercizio tecnico; accostamenti repentini di maggiore e minore, simmetrie disattese e altro 
ancora.
Nel secondo movimento, “Adagio grazioso”, il tema è quanto di più simile ad un’aria 
belcantistica italiana con, di volta in volta, l’aggiunta di abbellimenti e fioriture.
Anche nel Rondò, “Allegretto”, si respira un’aria per così dire settecentesca. Nella coda finale 
troviamo una pantomima fra il pianoforte e un’orchestra immaginaria che vede la mano 
destra sbracciarsi per interrompere il trillare continuo della sinistra (“come se il direttore 
d’orchestra non potesse più aspettare” osserva correttamente Jürgen Uhde). Segue una serie 
di continue domande-risposte ravvicinate, quindi con pochi tocchi in diminuendo si chiude il 
sipario su questa scena e tutto rientra nella perfetta armonia iniziale.

Sonata n.8 in do minore op.13 “Patetica”
La sonata op.13 “Patetica” (1798-99) rientra tra le sonate più note di Beethoven. Venne 
pubblicata nel 1799 con il titolo di “Grande Sonate Pathétique”. Il significato di patetico 
all’epoca era è piuttosto diverso dall’idea che abbiamo noi del termine: patetica (da pathos) 
è la rappresentazione della sofferenza e della sofferenza morale contro la sofferenza stessa 
nel nome di un eroico imperativo etico (cfr. Schiller : Über das Pathetische). Così va inteso il 
titolo “Patetica” della Sonata, soprattutto con riferimento alla violenza dei conflitti nel primo 
movimento.
L’“Allegro di molto e con brio”, in forma-sonata, nasce come reazione al “Grave” iniziale 
che tra forti e dolorosi accordi di do minore cerca un anelito verso la luce. Nell’Allegro la 
contrapposizione tra l’impeto del primo tema e la cantabilità faticosa del secondo è sufficiente 
a far comprendere sia il titolo di “Grande Sonate Pathétique” che il fatto che questa Sonata 
sia considerata un’opera emblematica della produzione beethoveniana. Più nel dettaglio, 
l’indicazione dinamica prescritta per l'attacco a piene mani dell’accordo con cui inizia la sonata 
(fp, ovvero un forte che subito si ridimensiona in un piano, apparentemente ineseguibile) 
è emblematica: suggerisce benissimo l’idea di un freno, di una repressione gravante su uno 
slancio che vorrebbe erompere. L’inciso iniziale, su cui si basa tutta l’introduzione, col suo ritmo 
doppiamente puntato, ascendente e discendente allo stesso tempo, sembra faticosamente 
anelare la luce del giorno attraverso appoggiature cromatiche e i più violenti contrasti dinamici, 
per gettarsi alla fine nella corsa senza freni dell’“Allegro di molto e con brio”, dove l’atmosfera 
carica di minacciosi presagi dell’introduzione si scarica con veemenza. Un tremolo alla mano 
sinistra sostiene il primo tema dell’esposizione, che si inerpica per tre ottave, per quindi 
ricadere con una serie discendente di accordi contro il movimento ascendente del basso. Al 
carattere vigoroso del primo tema si contrappone la cantabilità del secondo, che suona come 
un’amplificazione melodica del Grave introduttivo. Una serie di codette porta a conclusione 
la sezione espositiva cui si collega lo sviluppo, dove la prima frase dell’introduzione torna a 
far sentire la sua voce, aprendo uno squarcio di pensosa gravità nella vivacità dell’Allegro. Lo 
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Sviluppo combina il primo tema con la seconda frase dell’introduzione, la quale a rigor di logica 
non dovrebbe entrare a farne parte poiché estranea ai due temi principali dell’esposizione. La 
ripresa si svolge regolarmente, arrestandosi su un fortissimo accordo di settima diminuita. Le 
prime quattro battute del Grave introduttivo irrompono allora per l’ultima volta sulla scena, se 
possibile con un carattere ancor più drammatico, privo dell’accordo iniziale. Con un estremo 
anelito di lotta, il primo tema chiude infine l’Allegro in modo perentorio.
Un netto stacco avviene con il secondo movimento, “Adagio cantabile”, dalla melodia 
incantevole e con uno spirito contemplativo e aristocratico quasi haydniano (si pensi al tema 
del Poco adagio cantabile del Kaiser-Quartett Hob.III:77 dai cui poi venne arrangiato l’inno 
nazionale tedesco). I continui ritorni del tema – l’Adagio è in forma di Rondò – riescono ogni 
volta rassicuranti dopo la furia emotiva e sonora scatenata dal primo movimento.
Il terzo movimento è un Rondò dal rigido contrappunto a due voci che, tornando all’atmosfera 
del primo movimento ne smorza tuttavia la bellicosità, ma crea una sorta di corsa drammatica 
scandita dalle riapparizioni del refrain che acquista a ogni ricomparsa un carattere sempre più 
ineluttabile fino a precipitare nell’accordo conclusivo della sonata.

Sonata n.24 in fa diesis maggiore op.78 
Beethoven si dedicò la Sonata op.78 (1809) dopo una pausa di circa quattro anni dalla 
precedente. Mai prima di allora era stato inattivo per tanto tempo sul fronte delle Sonate per 
pianoforte. All’editore Breitkopf che gli chiedeva nuove opere per pianoforte rispose: “Non 
amo dedicare molto tempo alle Sonate per pianoforte solo, però gliene prometto qualcuna” 
(19 settembre 1809). Dopo i vertici di drammaticità dell’Appassionata le nuove Sonate non 
potevano ripercorrere le vie del passato, ma dovevano guardare altrove: piccole dimensioni 
e propensione per atmosfere intime, caratteristiche che accomunano l’op.78 e le seguenti 
opp.79 e 81a.
L’op.78 si compone di due movimenti dalle sonorità piuttosto tradizionali senza scadere 
nell’ovvio per quanto riguarda i contenuti. I due tempi sono fra loro diversi nel carattere, ma 
sono accomunati dall’eleganza che assicura unità alla composizione. Il tempo iniziale consta 
di un’introduzione di appena quattro battute (“Adagio cantabile”) e di un “Allegro ma non 
troppo” in forma sonata, aperto da una melodia intimistica e dolcemente cantabile. Questa 
tendenza al canto viene contraddetta dall’“Allegro vivace”. Si tratta di un brioso Rondò, che 
ha come refrain un’incisiva fanfara, e che prosegue scorrevolmente nonostante gli episodi che 
gli si inframmezzano.

Sonata n.32 in do minore op.111
La Sonata op.111 è l’ultima delle trentadue Sonate per pianoforte solo di Beethoven e 
ne rappresenta il testamento pianistico. Questo brano ci porta all’ultimo periodo creativo 
dell’autore che fu spesso giudicato incomprensibile dai contemporanei. D’altro canto lo stesso 
autore non concepiva più la Sonata per pianoforte per la pubblica esecuzione, ma piuttosto 
per la lettura privata. Le ultime Sonate e gli ultimi Quartetti furono pienamente compresi 
solamente nel secolo scorso: essi rappresentano l’espressione di un progressivo isolamento 
del compositore dalla sua epoca, per seguire una via modernissima e personale.
La composizione della Sonata op.111 fu portata a termine nel gennaio 1822, ma non venne 
pubblicata prima dell’aprile 1823. Molti commentatori del secolo scorso si sono chiesti perché 
Beethoven abbia dato alle stampe una sonata in due soli movimenti, privandola di un finale. La 
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questione è ovviamente irrilevante e superflua: basta un po’ di sensibilità musicale per capire 
che, dopo la formidabile sequenza di variazioni del secondo movimento, non ci sarebbe stato 
spazio per una sola nota in più. La Sonata si apre con un potente salto discendente di settima 
diminuita, un gesto granitico che introduce l’elemento chiave della breve introduzione. Il 
“Maestoso”, infatti, si giova dell’accordo dissonante di settima diminuita per accumulare sempre 
più tensioni armoniche e infine scaricarle, con la violenza cupa di un trillo in crescendo, sullo 
spigoloso tema del primo movimento: “Allegro con brio e appassionato”. Beethoven aspetta 
di aver portato a termine l’esposizione prima di aprire nello sviluppo una sezione in fugato. 
Sul finire del movimento Beethoven smorza i toni fino al pianissimo, per introdurre l’atmosfera 
contemplativa del movimento seguente: “Arietta. Adagio molto semplice e cantabile”.
Beethoven affida l’apice dei valori spirituali della Sonata a un tema e variazioni. Si tratta 
probabilmente del momento in cui Beethoven cerca più fortemente l’ascesi spirituale 
attraverso la musica. La semplicità disarmante dell’Arietta è conseguenza anche della scelta 
di un luminoso e ascetico do maggiore (tonalità semplice per eccellenza). Beethoven se ne 
allontanerà momentaneamente solo nella quinta variazione con una sospensione del tempo e 
del luogo: è qui che appare per la prima volta l’elemento decisivo dell’ultima variazione: il trillo. 
Nelle variazioni precedenti era stato il ritmo a caratterizzare le evoluzioni dell’Arietta iniziale 
attraverso modificazioni ritmiche. In particolare la terza variazione, con il suo ritmo puntato, 
inventa letteralmente un uso rivoluzionario del ritmo sincopato che alle orecchie di noi 
moderni suona come un momento di jazz ante litteram. Dopo un ondeggiante movimento del 
basso nella quinta variazione riappare magicamente l’Arietta nel registro acuto della tastiera, 
insieme ad un trillo di ben undici battute. Dopo l’estremizzazione ritmica precedente, il trillo 
permette di ascoltare l’Arietta in una dimensione dove il tempo è sospeso e lo spazio è una 
suggestione. In questo momento di congedo, anche l’aspetto melodico del tema subisce una 
variazione, appena percepibile, eppure di grande effetto espressivo: il motivo originale re-sol-
sol viene fatto precedere dall’appoggiatura di due note ornamentali: do e do diesis. Si tratta 
di un particolare minimo, ma che accresce l’innocenza assoluta di questo finale. “Questo do 
diesis aggiunto è l’atto più commovente, più consolatore, più malinconico e conciliante che si 
possa dare. È come una carezza dolorosamente amorosa sui capelli, su una guancia, un ultimo 
sguardo negli occhi, quieto e profondo. È la benedizione dell’oggetto, è la frase terribilmente 
inseguita e umanizzata in modo che travolga e scenda nel cuore di chi ascolta come un addio, 
un addio per sempre, cosi dolce che gli occhi si riempiono di lacrime” come scrisse Thomas 
Mann nel Doktor Faustus.

Luca Di Giulio


