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essenziale alternata all’esplicito lirismo del Trio: nonostante la semplicità costruttiva, vi si intravede l’artificio 
del ritmo d’incrocio ‘due contro tre’, volto a ritrarre l’estetica del conflitto mentale, distintiva anche del Brahms 
liederista. Alla leggerezza del Minuetto fa da contraltare un imponente movimento finale, dichiaratamente ispirato 
alla maestria di Johann Sebastian Bach, verso il quale è nota la venerazione di Brahms: l’Allegro è infatti, pur con 
alcune licenze, una fuga a più voci intrisa di atmosfere popolareggianti. In questo finale di Sonata lo squilibrio 
acustico tra i due strumenti viene elevato a fattore estetico, con un drammatico incedere del violoncello al passo 
inflessibile del vigore tastieristico.
Un contributo essenziale alla popolarità della Sonata Op. 38 si deve al violoncellista Robert Hausmann, lo stesso 
per cui Brahms avrebbe scritto la parte di violoncello del Doppio Concerto op. 102, un anno dopo avergli dedicato 
la Sonata n.2 Op.99 nel 1886.
Le composizioni sinfoniche degli oltre vent’anni intercorsi tra le due sonate si ripercuotono apertamente su quest’ul-
tima, ma l’integrità, l’identità e la continuità delle singole parti restano l’essenza stessa di una composizione che si 
presenta da subito più elaborata e complessa. Il movimento d’apertura è più compatto rispetto al precedente del 1865 
e risulta da subito emblematica la scelta di ricorrere ad artifici innovativi nelle scelte timbriche e drammaturgiche: 
il violoncello ‘entra in scena’ energico e vigoroso e conduce una frase d’apertura di forte intensità drammatica, 
sostenuta da tremoli di sestine alla tastiera di grande effetto scenico. L’Allegro Vivace è piuttosto tradizionale dal 
punto di vista della forma, ma stupisce l’ascoltatore per l’inaspettato fa diesis minore dello sviluppo. Nell’Adagio 
affettuoso, vero punto culminante dell’intera Sonata, la melodia lunghissima sembra non potersi mai fermare se 
non grazie alla tormentata sezione della parte centrale del movimento, che permette al violoncello di esprimersi 
nelle sue sonorità più caratterizzanti. 
Di grande contrasto, l’Allegro passionato coinvolge per intensità, virtuosismo e veemenza ritmica al punto da apparire 
ingannevolmente come movimento finale. Chiude la Sonata l’Allegro Molto, scritto in forma di Rondò e sorprendente-
mente sereno rispetto al materiale precedente: la freschezza della scrittura sembra voler chiudere l’Op. 99 con il trionfo 
e l’affermazione di sentimenti positivi che denotano lo stretto controllo sotto cui ormai - citando il musicologo 
britannico Robert Pascall - Johannes Brahms tiene i suoi sentimenti: «le opere della maturità hanno cessato da un 
pezzo di essere delle confessioni» - scrive - «L’artista ormai dice e non dice».

Le due Sonate per pianoforte e violoncello di Brahms, esempi altissimi della sua inimitabile abilità compositiva, 
si inseriscono sulla strada già tracciata dalle cinque Sonate di Ludwig Van Beethoven. La sonata beethoveniana 
per violoncello richiese per la prima volta lo sfruttamento di tutte le risorse del pianoforte: fu a tutti gli effetti 
un’invenzione senza precedenti, ma anche un importante laboratorio per vari esperimenti di forma e tessitura, 
determinato soprattutto dal tentativo di equilibrare i piani sonori ed espressivi dei due strumenti. Le sonate di 
Beethoven mostrarono per la prima volta come il violoncello potesse legarsi alla tastiera - portatore della linea 
melodica, parte interna o basso - non meno efficacemente di quanto potesse fare in un quartetto d’archi, destando 
nei compositori dei decenni successivi un interesse sempre maggiore verso questo strumento, al punto che il vio-
loncello fu in breve tempo non solo destinatario di molte opere, ma anche ispiratore di un piccolo ma consistente 
numero di capolavori cameristici, inizialmente nati come sonate: il Trio in re minore op.49 di Mendelssohn, il Trio 
in si maggiore op. 8 di Brahms, e il Quintetto in la maggiore op.81 di Dvořák. 
Le Sonate di Brahms sono universalmente riconosciute, accanto alle cinque beethoveniane, come le più importanti 
espressioni ottocentesche della musica cameristica per violoncello e pianoforte, ancor oggi un riferimento assoluto 
per lo sviluppo tematico, per la costruzione formale e per l’equilibrio strumentale. 

(testo a cura di Andrea Nocerino)

La “vocalità” del violoncello dal Lied ad oggi

Per chi ha un ottimo rapporto con il sonno – questa petite mort nelle cui braccia ristoratrici ci abbandoniamo 
quotidianamente – l’improvviso irrompere di una nottata insonne rappresenta un evento indisponente se 
non traumatico: come se un ospite insolente piombasse berciando dentro l’intimo silenzio della propria casa.

Come se un ordine, una sacra tradizione, improvvisamente andasse in frantumi: non siamo più padroni in casa nostra, 
come direbbe il Doktor Freud; come se qualcosa o qualcuno (l’inconscio? un demone?) emergesse dalle profondità 
della mente e, scacciando Morfeo, imponesse la veglia: gli occhi aperti nel cuor della notte, il ticchettio della sveglia, 
e il “mondo che dorme ancora”. E’ “L’ora del lupo”, come recita il titolo di un film di un grande insonne del ‘900, 
Ingmar Bergman: ed è con “L’ora del lupo” che si apre il pezzo, dedicato ad Antonio Pappano e Luigi Piovano. Un 
primo movimento (un’Elegia) che risuona nel silenzio di una notte stellata come un canto di solitudine e stupore.
Nel secondo movimento (“La fuga”) la minaccia viene dall’esterno: siamo noi stessi gli “ospiti”, ma stavolta nel 
senso latino di “straniero”, “viandante”, “peregrinus”.
La corsa affannata, violenta, incessante di un essere braccato che scappa dalla radura, dalla tana, dall’intimo 
silenzio della propria casa: “perdere paesi, essere altro costantemente”.

Riccardo Panfili

Da parte materna la mia famiglia è di origine palermitana e l’infanzia è intrisa di ricordi delle melodie raccolte 
da Favara cantate da mia nonna accompagnata al pianoforte dal marito, il compositore Giuseppe Savagnone, 
davanti ai musicisti siciliani che frequentavano la famiglia: da Franco Ferrara a Barbara Giuranna, da Ottavio Ziino 
a Franco Mannino. Questi antichi ricordi si sono fusi con i più recenti relativi ad amici cari e strepitosi compositori 
come Francesco Pennisi e Aldo Clementi, con il quale ho avuto anche il privilegio di studiare. Da qui la tentazione 
di rileggere alcune di queste melodie grazie all’occasione offertami, con la solita generosità ed entusiasmo, da 
musicisti eccezionali come Luigi Piovano e Antonio Pappano che hanno pensato di inserire nel loro repertorio alcune 
pagine di autori italiani vicini al loro percorso musicale e ai quali, ovviamente, la partitura è dedicata. Sullo sfondo, 
fatalmente, un’altra esperienza, quella dei Folk Songs di Berio che hanno quasi inaugurato un “genere” al quale 
molti poi si sono avvicinati. E qui mi fermo, troppe parole per due paginette in fondo molto private con le quali si 
tenta di condividere il piacere inevitabilmente agrodolce della memoria e della nostalgia.

Michele dall’Ongaro

Conosciamo Johannes Brahms soprattutto come compositore strumentale, ma più di metà delle sue composizioni 
egli le destinò alla voce. Il suo interesse per il canto, declinato nella composizione di Lieder, durò per tutta la 
vita: i primi sono degli anni 1851-53, gli ultimi del 1896. I contorni e l’estensione della linea vocale, così come la 
ricchezza armonica e la varietà ritmica della parte pianistica, mascheravano una semplicità essenziale che spesso 
era la vera natura di queste composizioni. 
È nell’ambito di questa poetica e di questo amore per la voce che vanno intese le prime battute della Sonata per 
pianoforte e violoncello Op. 38 in mi minore, composta da tre movimenti e priva di un movimento lento, che sembra 
fosse stato scritto, ma lasciato inutilizzato e infine ripreso per concepire l’Adagio della Seconda Sonata Op. 99.
L’Allegro non troppo rappresenta un grande esempio di forma sonata in tre temi. Al primo tema, con il suo 
inizio di forte impatto lirico, se ne contrappone un secondo carico di coinvolgente forza emotiva, che senza mai 
abbandonare l’inflessibile pulsazione ritmica procede nel discorso musicale sino al modo maggiore del terzo tema. 
Il secondo movimento, un Minuetto con Trio in forma ternaria A-B-A, si presenta con la scelta di una scrittura 



Sir Antonio Pappano

Sir Antonio Pappano dal 2005 è Direttore Musicale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dal settembre 2002 
Music Director del Covent Garden di Londra. In passato ha ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene 
nominato Direttore Musicale della Norske Opera di Oslo e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo al Théâtre 
Royal de la Monnaie di Bruxelles.
Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pianoforte, composizione e direzione d’orchestra negli Stati 
Uniti. Fra le tappe più prestigiose della sua carriera sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di Vienna nel 1993, 
al Metropolitan di New York nel 1997 e al Festival di Bayreuth nel 1999. 
Pappano ha diretto molte tra le maggiori orchestre del mondo, tra cui New York Philharmonic, Wiener Philharmo-
niker, Berliner Philharmoniker, Concertgebouw di Amsterdam, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
London Symphony Orchestra. Nel 2005 è stato nominato “Direttore dell’anno” dalla Royal Philharmonic Society 
e ha vinto il Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana per l’esecuzione dei Requiem di Brahms, Britten e Verdi 
realizzati con i Complessi Artistici dell’Accademia di Santa Cecilia. Nel 2015 il premio Abbiati è stato attribuito allo 
spettacolo Les Troyens diretto da Pappano alla Scala di Milano.
Sir Antonio Pappano registra per Warner Classics e con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha inciso diversi cd. Fra 
le incisioni più recenti l’Aida di Verdi (vincitrice di numerosi premi, fra cui il Gramophone Classical Music Awards 
2016, l’ECHO Klassik Preis 2016 come “Direttore dell’anno” e il Preis der deutschen Schallplattenkritik, Premio 
della critica discografica tedesca), il Primo Concerto di Čaikovskij e il Secondo di Prokof’ev con Beatrice Rana alla 
tastiera, il Concerto per violino di Brahms e il Primo Concerto di Bartók interpretati da Janine Jansen e il Concerto 
per pianoforte di Schumann con Jan Lisiecki (DG). Di recente pubblicazione il cd “Anna Netrebko. Verismo” (DG) 
e, per l’etichetta Ica Classics, la Seconda e Quarta Sinfonia di Schumann e In the South e la Prima Sinfonia di Elgar. 
Nel febbraio 2016 Pappano ha ricevuto il 58° Grammy Award nella categoria “Best Classical Solo Vocal Recording” 
insieme al mezzosoprano Joyce DiDonato per il loro cd “Joyce&Tony” (Erato).
Il 16 aprile 2007 Sir Antonio Pappano è stato nominato Accademico Effettivo di Santa Cecilia. Nel 2012 la regina 
Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi resi alla musica; nello stesso anno è stato anche nominato Cavaliere 
di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Nel 2015 gli è stata conferita la Laurea honoris causa in Musica e Spettacolo dall’Università Tor Vergata di Roma 
e la RPS Gold Medal - la più alta onorificenza della Royal Philharmonic Society - divenendo il 100° RPS Gold 
Medallist a partire dalla fondazione del premio, nel 1870.

Luigi Piovano

Primo violoncello solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia, Luigi Piovano si è diplomato in 
violoncello a 17 anni col massimo dei voti e la lode sotto la guida di Radu Aldulescu, con cui in seguito si è diplo-
mato in violoncello e musica da camera anche al Conservatorio Europeo di Parigi. Premiato in diversi concorsi 
internazionali, è stato borsista della “International  Menuhin Music Academy” di Gstaad e membro della “Camerata 
Lysy” e si è esibito, anche come solista, sotto la direzione di Yehudi Menuhin. Per diversi anni ha fatto parte del 
Quartetto Michelangelo ed è stato primo violoncello del gruppo Concerto Italiano, diretto da Rinaldo Alessandrini. 
Nel 1999 è stato scelto da Maurizio Pollini per partecipare al “Progetto Pollini” al Festival di Salisburgo, ripreso 
alla Carnegie Hall di New York, a Tokyo e a Roma. Dal 2000 è regolarmente ospite del Festival di Newport (USA).
Ha tenuto concerti di musica da camera con Wolfgang Sawallisch, Myung-Whun Chung, Alexander Lonquich, Dmitry 
Sitkovetsky, Leonidas Kavakos, Katia e Marielle Labeque, Nikolay Lugansky, Malcolm Bilson. Dal 2007 suona 
regolarmente in duo con Sir Antonio Pappano e dal 2009 fa parte del trio “Latitude 41”. Ha suonato come solista 
con prestigiose orchestre – Tokyo Philharmonic, New Japan Philharmonic, Accademia di Santa Cecilia – sotto la 
direzione di direttori come Chung, Pletnev, Boreyko, Menuhin, Bellugi, Renzetti, Payare. Ha tenuto concerti in 
duo con Sir Antonio Pappano, il debutto al Festival Virée classique di Montréal su invito di Kent Nagano e con 
la Seoul Philharmonic Orchestra diretta da Myung-Whun Chung, la prima assoluta del Concerto per violoncello 
di Péter Zombola con la Danubia Symphony Orchestra a Budapest. Ha debuttato con la Orchestre Symphonique 
de Montréal diretta da Kent Nagano con il Doppio Concerto di Brahms insieme a Veronika Eberle, il Concerto di 
Isang Yun con la Japan Philharmonic Orchestra e il Concerto di Dvořák con la Kyoto Symphony Orchestra diretta 
da Gianluigi Gelmetti e la Hyogo PAC Orchestra diretta da Jesus Lopez Cobos. Numerose le sue incisioni tra cui: le 
Sei Suites di Bach (2010) per la Eloquentia che nel 2011 ha pubblicato l’integrale per violoncello di Saint-Saëns 
e un CD di musiche di Schubert con Latitude 41. Nel 2012 la Nimbus ha pubblicato le Variazioni Goldberg di 
Bach registrate in trio con Dmitry Sitkovetsky e Yuri Zhislin. Nel 2015 Eloquentia ha pubblicato un nuovo CD di 
Latitude 41 con i due Trii di Saint-Saëns. Dal 2002 si dedica sempre più alla direzione. Ha registrato per la Naxos 
tre Concerti per pianoforte di Paisiello (2009, solista Francesco Nicolosi) e per la Eloquentia le Quattro Stagioni di 
Vivaldi (2010, solista Grazia Raimondi) e il Concerto per violino di Britten (solista Livia Sohn), e ha collaborato con 
solisti come Luis Bacalov, Gemma Bertagnolli, Stefano Bollani, Pietro De Maria, Sara Mingardo, Dmitry Sitkovetsky, 
François-Joël Thiollier. Nel 2012 Eloquentia ha pubblicato un CD in cui dirige i Kindertotenlieder e i Lieder eines 
fahrenden Gesellen di Mahler con Sara Mingardo e Musici Aurei, premiato in Francia come miglior CD di Lieder 
dell’anno. Dal 2008 è direttore artistico dell’Estate Musicale Frentana di Lanciano. Nel 2012 è stato nominato 
direttore musicale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto, incarico recentemente rinnovato fino 
a tutto il 2017. Dal 2013 è direttore musicale di Roma Tre Orchestra. Dopo il grande successo ottenuto nel 
2013 dirigendo gli Archi dell’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia in un concerto di musiche di Schubert 
a Roma e la registrazione del medesimo programma per un CD pubblicato da Eloquentia, Piovano ha avviato 
una collaborazione stabile alla testa degli Archi di Santa Cecilia. Nel corso del 2014 ha riscosso entusiastici 
consensi in diverse sedi italiane, tra le quali il Ravello Festival, che si sono ripetuti nel 2015 e nel 2016 in 
varie sedi italiane (L’Aquila, Napoli, Festival Pontino, Reggio Emilia, Piacenza) e a Roma in Sala Santa Cecilia 
prima con le due Serenate di Dvořák e Čaikovskij e poi con un concerto dedicato a Rota, Morricone e Piovani, 
due programmi subito registrati per Eloquentia. Fra i suoi impegni più recenti come direttore, il debutto sul 
podio della New Japan Philharmonic Orchestra.
Suona un Alessandro Gagliano del 1710 e un violoncello a cinque corde William Forster III del 1795.
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