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PROGRAMMA

W. A. Mozart
Sonata K. 379 in sol maggiore

Adagio (sol maggiore) - Allegro (mi bemolle maggiore)
Tema con 6 variazioni -  Andantino cantabile (sol maggiore)

L. V. Beethoven
Sonata Op. 12 No. 1 in re maggiore

Allegro con brio - Tema con variazioni
Andante con moto (la maggiore) - Rondò - Allegro

J. Brahms
Sonata Op. 78 No. 1 in sol maggiore

Vivace ma non troppo (sol maggiore)
Adagio (mi bemolle maggiore)

Allegro molto moderato (sol minore)
J. Brahms: Sonata Op. 78 No. 1 in sol maggiore per violino e pianoforte

Le tre Sonate per violino e pianoforte di Johannes Brahms appartengono al periodo della 
sua maturità creativa. Rispetto alle Sonate beethoveniane, quelle di Brahms valorizzano in 
modo maggiore la dialettica dei due strumenti e conferiscono minor rilievo solistico al violino, 
ridimensionandone relativamente il ruolo virtuosistico. Arte del dialogo e dell’interpretazione per 
eccellenza, la musica di Brahms tende nelle Sonate per violino a sviluppare il rapporto a due in 
un confronto serrato, ma sempre paritetico. L’elaborazione formale della Sonata, curatissima nei 
dettagli e ricca di sfaccettature, non produce alcun senso di affaticamento nell’ascolto, come se 
il complesso gioco di variazioni, di sviluppi contrappuntistici e di ricerca armonica sia governato 
da una semplicità di gesti e da un ordine del linguaggio tale da suscitare l’effetto di un continuo 
discorso sonoro. 
La prima delle sue Sonate per violino e pianoforte, quella in sol maggiore op. 78, fu scritta fra 
il 1878 ed il 1879 utilizzando il materiale tematico di due Lieder pubblicati alcuni anni prima 
nella raccolta dell’op. 59: Regenlied e Nachklang, entrambi dedicati a Clara Schumann. L’intera 
composizione mantiene un tono molto sobrio, con una scrittura ritmica molto leggera e una parte 
armonica invece straordinariamente tormentata, ma sempre animata da un’espressione molto 
riservata, morbida e scorrevole, priva di grandi elementi di contrasto. Se però il primo movimento 
è interamente compreso in questa descrizione, l’Adagio che lo segue è già più chiaramente 
suddiviso in un tema ampio e riflessivo da un lato, ed un lieve tempo di marcia funebre dall’altro, 
riconoscibile per l’insistenza ritmica delle note basse del pianoforte. La cupa meditazione dettata 
dal movimento centrale si estende sull’Allegro molto moderato che costituisce la conclusione 
della Sonata e che si basa  sul tema del Regenlied, un tema sfuggente e ondulatorio, malinconico 
e indeterminato. Brahms utilizza la tonalità di sol minore, non torna cioè al sol maggiore della 
tonalità d’impianto e anzi attenua ulteriormente i colori di lieve luminosità con i quali la Sonata si 
era aperta per approfondirne il carattere meditativo. Solo alla sua ultima ripetizione il tema si apre 
a sfumature più chiare, viene cioè modulato in maggiore e si sposta sul registro acuto del violino. 
Non si tratta tuttavia che di un breve passaggio, giacché subito la Sonata si chiude su due accordi 
leggeri e dal tono vagamente mesto.

W. A. Mozart: Sonata K. 379 in sol maggiore per violino e pianoforte

Nel novembre del 1781 fu pubblicata, assieme ad altre cinque, la Sonata K. 379. Nel giudicare questa nuova 
produzione, l’importante giornale “Magazin der Musik” di Vienna scrisse: «Queste Sonate, uniche nel loro 
genere e ricche di nuove idee, recanti il segno del genio musicale dell’autore, si adattano molto al violino. 
L’accompagnamento del violino è così artisticamente intrecciato con la parte pianistica che entrambi gli strumenti 
attrarranno continuamente l’attenzione dell’uditorio. Queste Sonate richiedono dunque pari grado di abilità dai due 
esecutori».                                                                                                                                         
La Sonata in sol maggiore K. 379 si apre con un Adagio in 2/4 dal carattere nobile e grandioso, espresso prima dal 
pianoforte e poi ripreso dal violino; un preludio introduttivo estremamente vario nel gioco delle modulazioni, che 
passa dal do maggiore al sol minore. Contrastante è il tema dell’Allegro in 3/4 esposto dal pianoforte e, ancora una 
volta, rilanciato dal violino. Lo strumento a tastiera disegna una linea energica e intreccia un dialogo sostenuto e 
brioso con il violino, tra imitazioni e figurazioni brillanti e di piacevole effetto. Segue L’Andantino cantabile, formato 
da cinque variazioni, più la ripetizione del tema in tempo Allegretto ed una piccola coda finale. La prima variazione, 
ulteriore prova della pari importanza data ai due strumenti,  è affidata al pianoforte; la seconda al violino, la cui dolce 
melodia si dispiega, liberando una fortissima energia, che caratterizza la terza variazione; la quarta, in sol minore, è 
molto appassionata, mentre l’Adagio della quinta, sorretta dai pizzicati del violino, si richiama allo stile iniziale della 
Sonata, secondo quel virtuosismo espressivo che è tipico della fantasia creatrice di Mozart.

L. V. Beethoven: Sonata Op. 12 No. 1 in re maggiore per violino e pianoforte

Le Sonate op. 12 furono composte tra il 1797 e il 1798, e vennero pubblicate a Vienna nel gennaio del 1799, 
con dedica ad Antonio Salieri. Esse appartengono a quel genere di sonata che si suole chiamare “concertante”, 
dove il pianoforte e il violino sono mantenuti su un piano di parità: necessari entrambi per sviluppare 
un discorso musicale a due, e nel quale possono di volta in volta assumere la parte principale o la parte di 
accompagnamento. Esempi di questo tipo di sonata si possono trovare anche nella prima metà del secolo, 
basti pensare alle Sonate di J. S. Bach, ma è con Mozart che la sonata concertante si mostra nelle sue forme 
più avanzate, prendendo il sopravvento sulla sonata con accompagnamento, dove la melodia principale era 
affidata soltanto ad uno dei due strumenti.                                                                                                  

Beethoven sentiva fortemente il problema della continuità storica tra sé e il passato e per questo motivo, 
nello scrivere sonate per pianoforte e violino, prese come punto di riferimento Mozart, rinunciando a portare 
contemporaneamente avanti lo sviluppo del linguaggio a cui era pervenuto in altri generi. Il concetto di “sonata 
concertante” può essere capito concretamente ascoltando le prime battute della Sonata op. 12 n. 1. Si inizia con 
un accordo seguito da un disegno ritmico caratteristico, che formano il primo elemento del tema: entrambi gli 
strumenti suonano sia l’accordo che il disegno ritmico, restando su un piano di assoluta parità. Si continua con 
un nuovo periodo musicale, in cui l’elemento principale (melodico) è affidato al violino, mentre il pianoforte 
accompagna con una serie di accordi (mano sinistra) e con un movimento ritmico continuo (mano destra). 
Lo stesso periodo viene ripetuto, con una diversa conclusione: questa volta al violino è affidato il movimento 
ritmico continuo, alla mano sinistra del pianista ancora gli accordi, alla mano destra l’elemento melodico 
che prima era stato eseguito dal violino. I due strumenti si sono quindi scambiati i ruoli di protagonista e di 
comprimario. Questo procedimento viene mantenuto per tutto il primo tempo della Sonata. Quest’ultimo è in 
forma tradizionale, con sviluppo assai breve; non mancano però quei “colpi di scena” caratteristici dell’autore, 
in questo caso ottenuti attraverso dinamiche contrastanti e inaspettate. Il secondo tempo è un tema con 
variazioni, assai gradevole melodicamente, ma non molto diverso dallo stile classico medio, comune a molti 
compositori. Interessante è però la struttura del tema, in due parti (A - B) senza ripresa, mentre sarebbe stata 
più tradizionale la forma con ripresa (A - B - A). Tra le variazioni si fa notare, come la più beethoveniana, la 
terza, caratterizzata da sbalzi improvvisi dal piano al fortissimo e viceversa. Anche la forma del terzo tempo 
è tradizionale, ma con qualche trovata personalissima: si tratta di un rondò a sette episodi, che verso la fine 
rompe lo schema ordinario, riprendendo il primo tema in tonalità inattesa, e chiudendo col terzo tema anziché 
col primo. Il primo tema, scattante e pieno di humour, ricorda le danze popolari austriache




