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JOHANNES BRAHMS 1833 - 1897

Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 G-dur op. 78
1 11.17
2 8.02
3 8.55

Sonate für Violine und Klavier Nr. 2 A-dur op. 100
4 8.32
5 6.03
6 5.38

Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 d-moll op. 108
7 8.11
8 4.22
9 2.54

10 5.27

11 Scherzo c-moll für die «F.A.E. - Sonate» 5.43

Vivace ma non troppo
Adagio
Allegro molto moderato

Allegro amabile
Andante tranquillo - Vivace
Allegretto grazioso (quasi Andante)

Allegro
Adagio
Un poco presto con sentimento
Presto agitato
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JOHANNES BRAHMS 1833 - 1897

Le opere per violino e pianoforte

SONATA N. 1 IN SOL MAGGIORE OP. 78
Severo critico di se stesso, spesso preoccupato di esporsi con opere che egli riteneva
immature e incomplete, Brahms fece conoscere il suo primo lavoro per violino solista
(fatta eccezione per la Scherzo in do minore per la « ») soltanto all'età di
quarantacinque anni con la pubblicazione del . Confortato
dal grande successo ottenuto nell'estate di quello stesso anno, il 1878, egli mise mano
alla prima delle sue tre splendide sonate per violino e pianoforte (le sole da noi
conosciute, dato che altre tre opere simili, scritte precedentemente, furono distrutte
dallo stesso autore). Tutte concepite durante i fecondi soggiorni estivi che Brahms era
solito trascorrere fuori città, le sono accomunate da una
cantabilità prettamente liederistica che raramente si concede al virtuosismo (in
particolare le prime due), ma che molto lascia trasparire della genialità brahmsiana nel
plasmare materiale tematico, e al tempo stesso da un rapporto equilibrato tra violino e
pianoforte, strumento, quest'ultimo, con il quale il compositore vantava la massima
confidenza e che spesso assume un ruolo di conduzione melodica.
Nel riferimento al sta peraltro la chiave della presente interpretazione del duo
Accardo Canino, che, con una lettura quasi «vocale» più che «strumentale», sostengono
la melodia brahmsiana con ampi respiri, cura del dettaglio e un'intenzione a volte quasi
«recitata».
Opera di straordinario equilibrio formale nella quale la radiosa serenità dei motivi del
primo movimento, si alterna a un senso nostalgico di velata melanconia che traspare
soprattutto nel secondo e terzo tempo, la fu completata

Sonata F.A.E.

Concerto in re maggiore op. 77

Sonate op. 78, 100 e 108

lied

Sonata op. 78 nella primavera
del 1887 durante il soggiorno a Pörtschach in Carinzia, assumendo da subito il titolo di

(Sonata della pioggia) dovuto a un frammento estrapolato dal
scritto nel 1873 su poema elegiaco di uno scrittore nordico. Sebbene tale motivo
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venga citato letteralmente solo nel terzo movimento, il tema con cui si apre il
[1] iniziale ne dà anticipazione limitandone il delicato attacco anacrusico.

Questo motivo, che è il di gran lunga più ricorrente in tutto il primo movimento, viene
inframmezzato da una seconda idea melodica costruita sulla reiterazione di una cellula
ritmica di due note legate, che crea una deliziosa sfasatura di accenti rispetto al metro
principale (6/4). A questa prima parte fa seguito un secondo gruppo tematico nel quale
il violino sviluppa un canto appassionato che scorre fluido verso un breve , e
un terzo gruppo, dall'atmosfera più intima, nel quale Brahms mostra la sua maestria
nel far germinare un tema da un altro. Egli infatti propone un nuovo motivo non
compiutamente sviluppato che, cullandosi su blande ripetizioni cadenziali, introduce
a una graziosa e più compiuta idea melodica generata da un frammento dell'idea
precedente. La parziale ripresa del primo tema con accompagnamento pizzicato di
violino, dà il via a una sezione di Sviluppo costruita in larga parte sull'elaborazione dei
due motivi dello stesso primo gruppo tematico. Solo verso la conclusione vi sarà lo
spazio per richiami al terzo tema, mentre è ancora con il primo tema che Brahms
prepara la Ripresa. In quest'ultima parte le differenze con l'Esposizione sono: il
passaggio dal primo al secondo gruppo tematico direttamente dall'idea secondaria del
primo tema, e la tradizionale trasposizione di tonalità (una quarta sopra) del secondo e
del terzo gruppo. L'aggiunta di una coda, nella quale sono ancora i due soggetti del
primo gruppo a essere padroni della scena, completa infine il movimento.
Costruito secondo la struttura ABA, l' [2] della sonata si apre con l'esposizione
del tema principale da parte del pianoforte attraverso un pacato movimento accordale
della mano destra sostenuto dagli ampi arpeggi della sinistra. In coda al tema entra il
violino con digressioni cromatiche che portano alla ripresa da capo del soggetto iniziale
da parte del violino stesso. L'episodio centrale (B) segue sostanzialmente lo schema di
quello precedente (A): il nuovo tema, una sorta di marcia funebre in modo minore,
viene mestamente scandito dall'incedere accordale del pianoforte sul quale si innesta il
violino, dapprima con un'idea secondaria e quindi con la ripresa del tema principale.
Quest'ultimo viene quindi sottoposto a una breve elaborazione con alcuni accenni
imitativi tra i due strumenti formando così un ponte di collegamento con la ripresa del
primo episodio nella quale, a differenza dell'inizio, il tema viene da subito affidato al
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violino. Nell'ampia coda conclusiva vi è infine una prima parte che ripropone i temi di
B in modo maggiore, in parte sopra un ostinato pedale di mi bemolle, e una seconda
che ripropone invece il tema di A.
Ecco dunque, nel rondò-sonata del terzo movimento [3], il
melanconico motivo in sol minore tratto dal sostenuto da una fitta e delicata
trama del pianoforte, che Brahms sviluppa seguendo due diversi percorsi armonici
separati da un breve episodio di collegamento. Anch'essa in tonalità minore, ma più
breve e più leziosa nel fraseggio, la successiva melodia del secondo gruppo tematico
viene sottoposta a più ripetizioni, intervallate da due brevi progressioni modulanti,
mentre un motivo apparentemente nuovo, ma che in realtà nasce da una contrazione
del primo tema, precede il ritornello dello stesso primo tema.
Nella sezione centrale di Sviluppo compare un ulteriore elemento tematico nuovo, che
tuttavia, nelle prime due battute, cita in maniera letterale il motivo iniziale dell' .
Tale episodio viene quindi ripetuto, ma senza la citazione dell' , che viene
sostituita da un diverso profilo melodico, quasi a voler subito ricomporre l'anomalia di
una indebita intrusione. La successiva elaborazione di una semplice cellula melodica
formata da due note legate richiama velatamente l'andamento del secondo tema,
mentre il motivo del fa la sua unica comparsa con brevi accenni nell'episodio
di transizione alla Ripresa. Qui, la mancata elaborazione del primo tema, viene in parte
compensata con alcune varianti a cui esso viene sottoposto, mentre il collegamento
armonico si dilata, rispetto all'Esposizione, con l'aggiunta di un breve in
progressione. Il finale è una piccola oasi di pace illuminata dal passaggio al modo
maggiore, nella quale si dispiega un canto gentile e affettuoso del violino, ultimo frutto
della generosa inventiva melodica di Brahms, nel quale si riconosce il motivo
dell' che si spegne in mezzo a brevi e frammentari echi del primo tema.
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SONATA N. 2 IN LA MAGGIORE OP. 100
Scritta nell'estate del 1886 tra le suggestive e imponenti montagne svizzere che fanno da
sfondo al villaggio di Hofstetten e al prospiciente lago di Thun, la
similmente, e forse ancor più della precedente , trova la propria ispirazione nella
vocalità da camera, con numerose citazioni di materiale tematico estrapolato dalla
produzione liederistica brahmsiana.
Il sentimento di serena e affettuosa cordialità che traspare da questa splendida
composizione si palesa subito nell' [4] iniziale, nel quale un tranquillo
motivo cullato nel tempo di 3/4, viene disegnato dagli accordi del pianoforte con
l'inserimento di brevi code melodiche del violino, per poi essere riesposto con ruoli
invertiti tra i due strumenti. Un episodio transitorio costruito su espressivi salti di
ottava porta quindi a un secondo tema che scorre appassionato sulle note del
pianoforte, accompagnato da delicati controcanti del violino. Dopo la riesposizione
del secondo tema da parte del violino, in coda all'Esposizione, quasi di sfuggita,
troviamo un nuovo frammento motivico caratterizzato da una terzina, che acquisterà
importanza nel proseguio del movimento. Nello Sviluppo il primo tema viene
inizialmente elaborato con reiterazioni sia della seconda battuta, sia dall' del
tema stesso, il quale viene messo in stretta alternanza tra i due strumenti per poi essere
rovesciato melodicamente. Il successivo sviluppo della cellula tematica con terzina
comparsa al termine dell'Esposizione è uno splendido esempio della tecnica con cui
Brahms espande il proprio materiale tematico: un frammento apparentemente
insignificante viene infatti sottoposto a elaborazione, per poi essere trasformato in un
tema completo avente le caratteristiche di una melanconica melodia in modo minore,
la quale, a sua volta, viene fatta trascolorare in modo maggiore sopra il pedale con cui si
conclude lo Sviluppo. Si giunge così alla Ripresa, nella quale troviamo: una modifica
dell'episodio di transizione, che consente al secondo tema di essere trasposto nella
tonalità principale, e un ampia coda nella quale si susseguono una sezione statica, una
assai più concitata, e una ultima e conclusiva citazione del primo tema.
Il secondo movimento [5] si distingue per la singolare alternanza di due sezioni
strutturalmente diverse. Inizialmente vi è un in tempo di 2/4, basato
su di un'unica idea tematica la cui prima esposizione viene affidata al violino, mentre
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nella seconda citazione la melodia parte dal pianoforte per poi essere nuovamente
ripresa dal violino. La seconda parte, è invece un in 3/4 il cui tema principale
viene esposto in successione da pianoforte e violino, per poi passare a una idea
secondaria, esposta nella stessa successione, che porta alla ripresa del tema principale
(solo il violino) con l'aggiunta di una coda a completamento dell'episodio. Nella
seconda esposizione dell' il tema viene momentaneamente trasposto
dalla tonalità di fa maggiore a quella di re maggiore, per poi tornare alla tonalità
originaria con l'aggiunta finale di un libero canto del violino che si dispiega in un
appassionato crescendo. Il si rappresenta quindi con una variazione basata sul
pizzicato del violino e sullo staccato dell'accompagnamento pianistico nel quale
vengono successivamente aggiunti rapidi arpeggi terzinati. L'ultima ripresa
dell' , avente funzione di coda, presenta il tema che, dopo sole due battute,
passa nuovamente da re maggiore a fa maggiore, mentre una rapidissima citazione
(sette battute) della seconda parte viene posta come sigillo conclusivo del movimento.
Liberamente costruito in forma di rondò, il movimento conclusivo
( ) [6] della Seconda sonata presenta come tema principale un canto
mosso nel registro medio-basso del violino, la cui duplice esposizione viene
frammentata da un conseguente motivo secondario cantato dal pianoforte. Il primo
episodio in alternanza con il tema si sviluppa su rapidi arpeggi ascendenti del
pianoforte che accompagnano una ondeggiante ricerca melodica del violino, mentre
un delicato intreccio tra i due strumenti prepara il ritornello del tema. Il secondo
episodio alternativo contiene invece elaborazioni e dilatazioni di frammenti del tema,
seguite da un grazioso staccato con cui il pianoforte sostiene l'andamento terzinato del
violino. Una variante del primo episodio alternativo seguita da un ulteriore ritornello
del tema e da una coda conclusiva portano infine a compimento la sonata.
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SONATA N. 3 IN RE MINORE OP. 108
Nata anch'essa durante i soggiorni sulle rive del lago di Thun, l'ultima delle tre sonate
( ) richiese una gestazione più lunga rispetto alle precedenti, con una lavorazione
che si suddivise nell'arco di tre estati comprese tra il 1886 e il 1888. Dedicata all'amico e
collaboratore Hans von Bülow, con il quale si era da poco riconciliato dopo circa due
anni di incomprensioni, essa si distingue dalle precedenti, oltre che per la presenza di
quattro tempi, per un carattere decisamente più esuberante, incisivo, spesso incline al
virtuosismo (soprattutto nella parte pianistica), che negli anni a venire ne avrebbe
garantito una notevole diffusione nelle sale da concerto con un consistente
apprezzamento da parte del pubblico.
Mentre il canto del primo tema dell' [7] si distende con un
ricco di pathos, il breve inserimento di alcuni accordi in tempo terzinato ne rallenta
l'affrettato svolgimento quasi fossero dei sospiri. Un ampio e concitato episodio che si
apre con uno spunto imitativo del motivo iniziale, fa invece da transizione alla
romantica melodia del secondo tema, esposta in successione da pianoforte e violino e
seguita da una breve coda a completamento dell'Esposizione. Singolare è l'impianto dal
sapore prettamente organistico della sezione di Sviluppo: sopra un lungo pedale di
dominante si sgrana infatti un fitto intreccio di crome dei due strumenti, al quale il
violino contrappone successivamente dei frammenti melodici dilatati in valori più
ampi, per poi concludere, sempre sullo stesso pedale, con scala discendente a seste
spezzate. Si giunge così alla Ripresa, nella quale il primo gruppo tematico presenta un
accompagnamento della trama più fitta che crea una sorta di continuità ritmica con lo
Sviluppo, mentre l'episodio di collegamento viene variato per giungere al secondo
tema in re maggiore (omonima maggiore della tonalità principale). Il movimento si
chiude con un duplice richiamo: il primo alla coda dell'Esposizione, che con un

porta ad una nuova e più concitata ripresa del primo tema, il secondo
all'ordito musicale dello Sviluppo riproposto sopra un pedale di tonica che, negli
epigoni finali, si interrompe lasciando spazio agli ultimi echi del primo tema con i quali
si giunge alla cadenza finale.
Il secondo tempo della sonata è un [8] in 3/8 la cui semplice struttura è
imperniata intorno a una struggente melodia del violino seguita da un'ampia sezione
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cadenzale. Tale sequenza viene quindi ripetuta con il tema che inizia all'ottava
superiore sostenuto da un accompagnamento terzinato più mosso, e con un
ampliamento della sezione cadenziale, mentre una coda con accenni del tema
conclude il movimento.
Nel terzo tempo [9] il tema principale esposto dal
pianoforte presenta un motivo reso particolarmente accattivante dagli del
fraseggio, e dal delicato fluttuare dell'armonia che, nel suo cadenzare, viene
attraversata come da un brivido da un rapido arpeggio discendente. A tale motivo fa
seguito uno spunto secondario tracciato da entrambi gli strumenti, e quindi la
riesposizione del tema da parte del violino. Il successivo episodio che Brahms ripete
due volte con delle varianti si compone invece di arpeggi cadenzali seguiti da una
rapida progressione accordale e dal riecheggiare del tema nel pianoforte, mentre il
breve accenno al tema trasposto in modo maggiore che segue, appare come un inatteso
squarcio di luce che prepara la ripresa del tema stesso con la variante
dell'accompagnamento del violino. Un'ulteriore elaborazione del tema
effettuata con bicordi del violino conclude infine il movimento.
Tre sono i gruppi tematici del [10] finale. Il primo di questi è caratterizzato
dalla rapida alternanza tra i due strumenti di un vigoroso tratto melodico in 6/8 che
disperde gradualmente la propria energia nell'episodio subito conseguente. Si giunge
così a un secondo tema più cantabile, la cui conduzione viene qui affidata
integralmente al pianoforte per essere poi ripetuta dal violino, mentre il terzo gruppo
tematico presenta un risoluto canto del violino introdotto da un breve arpeggiare a
ottave del pianoforte che, dopo un intenso , si ricollega, attraverso gli arpeggi a
ottave iniziali, al primo tema. Lo Sviluppo si apre con un accompagnamento accordale
su cui un nuovo elemento tematico tratto dall' del primo tema si dispiega
culminando in un crescendo che porta a una sezione più concitata. Un pedale di
dominante contenente elementi secondari del primo tema conduce quindi a una
inusuale Ripresa nella quale viene saltato il primo tema, passando direttamente al
secondo e al terzo. La mancanza del tema iniziale viene tuttavia compensata dalla
riesposizione successiva al terzo tema (che già avevamo trovato nell'Esposizione) e dalle
citazioni presenti nella coda conclusiva.
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SCHERZO IN DO MINORE PER LA «SONATA F.A.E.»
Tra le opere per violino e pianoforte che Brahms permise di tramandare ai posteri,
bisogna annoverare anche una particolare sonata, scritta in collaborazione con Albert
Dietrich e Robert Schumann (autori di tre dei quattro movimenti), di cui egli compose
lo . Si tratta della , del 1853, che i tre compositori completarono in
soli dieci giorni con l'intento di fare un omaggio-sorpresa al comune amico Joseph
Joachim, giovane violinista di grande talento, che avrà un ruolo considerevole nella
diffusione delle opere violinistiche di Brahms, il cui motto (libero ma
solo), diede origine all'acronimo del titolo.
Sebbene lasci trasparire l'ingenuità giovanile di una scrittura a tratti ancora acerba
(Brahms aveva allora vent'anni) lo per la è una pagina esuberante e
suggestiva con spunti geniali e una freschezza non condizionata da eccessive
preoccupazioni di rigore stilistico o compositivo.
Il tema principale dello [11] è una libera fantasia, costruita sul medesimo
soggetto a quattro note ribattute del terzo tempo della di Beethoven, la
cui intensa pulsione ritmica scaturisce principalmente dalle note del registro medio-
grave del pianoforte. Dopo il ritornello della prima parte Brahms inserisce una
brillante danza popolare in 6/8, che egli propone in due differenti tonalità maggiori.
Dall'elaborazione dell'incipit di questo secondo tema nasce quindi l'episodio
modulante che collega alla ripresa del primo tema, riproposto a sua volta senza
ritornello e con alcune varianti armoniche. Il Trio (episodio centrale del movimento in
2/4) si compone invece di una prima parte che comprende una melodia graziosa ed
espressiva, e una seconda parte armonicamente più fluttuante con chiari riferimenti ai
due temi iniziali, che conduce alla ripresa integrale dello Scherzo da capo. In
conclusione una coda ad ampi accordi interrompe la pulsione ritmica del pianoforte
per poi completare in maniera solenne il movimento.

Scherzo Sonata F.A.E.

Frei Aber Einsam

Scherzo Sonata F.A.E.

Scherzo

Quinta sinfonia

Carlo Franceschi De Marchi
(da La Guida di Amadeus, Cd AM 102-2)



JOHANNES BRAHMS 1833 - 1897

The Violin Sonatas

SONATA N. 1 IN G MAJOR OP. 78
Brahms was a severe critic of his own work, often assailed with uncertainty and
reluctant to publish works he considered immature or incomplete. With the exception
of the « » he made his first violin solo work known to
the public only at the age of forty five with the publication of the

. Cheered by the great success he had had in the summer of that year, 1878, he set to
work composing the first of his three splendid violin sonatas. They are the only ones we
know, as three previous similar sonatas were destroyed by the composer himself.
Brahms wrote these three masterpieces during three happy and fruitful summer
holidays which he spent away from the city, inspired by the mountain scenery.

are full of lyricism and a lied quality which rarely gives way to
virtuosity (in particular in the first two), although they clearly reveal Brahms' mastery in
shaping thematic material, while at the same time creating a harmonious balance
between the violin and the piano. The composer felt supremely confident with the
piano and the instrument often takes the lead in melodic construction.
The Duo Accardo Canino takes its inspiration chiefly from the characteristic of the
sonatas, with a «vocal» rather than and «instrumental» interpretation, sustaining
Brahms' melodies with expressive phrasing, attention to detail and even at times
introducing a theatrical quality.

is a work of extraordinary formal balance in which the sunny serenity
dominant in the themes of the first movement alternates with a veiled melancholy
evident especially in the second and third movements. It was completed in the spring
of 1887 during a holiday in Pörtschach in Carinzia, taking the title of
(Rain Sonata) because of the inclusion of a fragment of the theme from the

composed in 1873 to the words of an elegiac poem by a Nordic writer. Although this
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motif is clearly cited only in the third movement, the opening theme of the
[1] first movement anticipates it, with gentle anacrusic opening bars. This

theme, strongly recurrent throughout the first movement, is mingled with a second
melodic pattern built on the reiteration of two legato notes, giving a charming
variation of rhythm against the main 6/4 measure. The first part is followed by a
second melodic theme in which the violin develops an impassioned melody which
soars towards a brief , and a third more intimate theme, where Brahms shows
his mastery in developing one theme from another. A new, incompletely developed
motif is introduced, which, with its lulling, repetitive cadence, introduces a graceful,
more complete melodic idea which springs from a fragment of the previous theme. The
first theme is picked up in a violin pizzicato and then the two motifs of the first
thematic section are newly merged and developed. Towards the end of the movement,
the third theme is finally recalled while Brahms prepares for the Recapitulation with
the first theme again. The latter part differs from the Exposition in two ways: the
passage from the first to the second theme directly to the secondary motif of the first
theme, and the traditional transposition of tonality (a fourth above) of the second and
third thematic group. The addition of a coda dominated by the two motifs of the first
group completes the movement.
The [2] is constructed on an ABA scheme. The piano introduces the main
theme with peaceful right hand chords and left hand arpeggios. The violin enters with
chromatic digressions and picks up the initial theme da capo. The central episode (B)
substantially follows the scheme of the first (A): the new theme, a kind of funeral dirge,
is wistfully underlined by piano chords over which the violin enters, first with a
secondary idea, then with a recapitulation of the main theme. The two instruments
then mingle, imitating each other and elaborating the main theme, thus bridging the
gap to the reprise of the first episode where this time the theme is taken up by the
violin. The long coda contains a reoccurrence of the themes of part B emphasised by an
insistent pattering repetition of E flat, and concludes with the theme of part A.
The rondo-sonata of the third movement, [3] is held together by
the melancholy G minor theme from with a sustained gentle pattering on the
piano which Brahms develops following two distinct harmonic lines separated by a
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brief connecting episode. The successive melody in the second thematic group is also
in a minor key, but briefer and more affected in its phrasing. It is more repetitious and
an apparently new motif is in fact a contraction of the initial theme and precedes a
refrain of this theme.
In the central section a new thematic element is introduced which, however, in the first
two bars clearly imitates the opening motif of the . The episode is repeated but
without the reference to the which is replaced by a different melody, almost as if
the composer wished to make up for an unwelcome intrusion. The successive
elaboration of a simple two-note melodic unit indirectly recalls the second theme,
while the theme appears only briefly during the transition to the
Recapitulation. Here the lack of allusion to the first motif is partly compensated by
some variations on the theme, while the harmonic connection is longer than that of
the Exposition with the addition of a brief . The finale is like a little oasis of
peace illuminated by the passage to the major mode. At this point there is a sweet and
charming violin song, fruit of Brahms' fertile melodic inventiveness, which dies out
gradually amid scattered echoes of the first theme.

SONATA N. 2 IN A MAJOR OP. 100
The was written during the summer of 1886 when Brahms was inspired
by the magnificent mountain scenery which forms an idyllic backdrop to the village of
Hofstetten and the nearby lake of Thun. This Sonata, perhaps even more than the
First, takes its inspiration from vocal chamber music, and there are numerous thematic
references to Brahms' lieder.
The Sonata is dominated by a feeling of serenity and sunny cordiality and this is
immediately clear in the opening [4] in which a peaceful motif in 3/4
time is delineated by piano chords and brief melodic interventions by the violin. This
arrangement is soon inverted when the two instruments exchange roles. A transitory
episode made up of expressive skips of octaves leads to a second impassioned theme
developed by the piano backed gently by the violin. After the violin's brief
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reintroduction of second theme in the closing bars of the Exposition, there is a hint of
a new motif characterized by a triplet, which gains power through the movement. In the
Development, the first theme is elaborated with repetition of both the second beat and
the of the theme, which is played alternately by the two instruments, and then
reversed melodically. Brahms demonstrates his mastery of the technique of dealing
with thematic material in his development of the theme with the triplet introduced at
the close of the Exposition. An apparently insignificant fragment is thus elaborated
and transformed into a complete theme in melancholy minor mode, and is later at the
conclusion of the Development changed to major mode. Thus we reach the
Recapitulation and find a modification of the transition episode to allow the second
theme to be transposed to the principal key, and a long coda containing three sections:
first static, then agitated, and finally a reference to the first theme.
The second movement is characterized by the unusual alternation of two distinct
structural sections. Firstly an [5] in 2/4 time based on a single theme
played first by the violin, taken up by the piano and then by the violin again. The
second part of the movement, a in 3/4 time, has a main theme played
successively by piano and violin, a secondary theme following the same pattern, the
recapitulation of the main theme (violin only) and finally a coda which completes the
episode. In the second Exposition of the the theme is briefly
transposed from F major to D major and then returns to the original key with an
impassioned and joyful violin . The Vivace continues with a violin
and a piano accompaniment to which rapid triplet arpeggios are added. The
final recapitulation of the Andante sees the theme, after only two bars, returning from
D major to F major while in seven bars there is a fleeting reference to the second part to
conclude the movement.
The final movement, ( ) [6] is a freely constructed rondo,
and has a lyrical theme played by the rich lower registers of the violin. This merges with
a secondary song-like motif on the piano. The theme develops with rapidly ascending
arpeggios on the piano which accompany the violin's fluid melody, while a gentle
mingling of the two instruments anticipates the theme's refrain. The second episode
contains an expansion of parts of the theme, followed by a graceful piano
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accompanying the violin. A variation on the first episode is followed by another refrain
of the theme and the coda completes the sonata.

SONATA N. 3 IN D MINOR OP. 108
The last of the three , , was also inspired by the scenery around Lake
Thun, during Brahms' summer holidays. The period of composition was much longer
however, and took place in three phases, over the summers of 1886, 1887 and 1888. It
was dedicated to his friend, advocate and associate, Hans von Bülow, with whom
Brahms was only just reconciled after some two years of misunderstanding. It differs
from the previous sonatas, not only because it is divided into four movements, but also
for its decidedly exuberant and fervent nature. It often approaches virtuosity, especially
in the piano parts, and thus was assured great popularity in concert halls as well as
public acclaim.
While the lyrical melody of the first theme of the [7], unfolds with a

rich in pathos, brief triad chords effectively slow down the agitated rhythm
almost like deep breaths. A sustained, impetuous episode opens with an imitation of
the first motif and forms a bridge to the romantic melody of the second theme,
successively played by piano and violin and followed by a brief coda which completes
the Exposition. An unusual feature is the organ-like flavour of the Development
section: over a lengthy dominant pedal point, the quaver sequence of the two
instruments intertwine. The violin then enters with contrasting melodic fragments
which it expands to conclude, on the same pedal, with a descending sixth scale. The
Recapitulation is thus reached; the first thematic group strengthens the melody and
leads to the Development with a rhythmic continuity. The connecting episode is varied
to allow a second theme in D major (the same as the dominant major key). The
movement concludes with a double echo: the first in the coda of the Exposition, where
a leads to a new and more energetic Recapitulation of the first theme, the
second in the musical fabric of the Development reintroduced over a tonic pedal,
which in the closing bars is interrupted, giving way to the last echoes of the first theme,
and reaching the final cadenza.
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The second movement of the sonata is an [8] in 3/8 time whose uncomplicated
structure pivots around an emotional, dramatic violin melody, followed by a sustained
cadenza section. This sequence is repeated with the theme beginning an octave higher,
sustained by a livelier accompaniment in thirds, and a strengthening of the cadenza
section, while the coda contains fleeting glimpses of the theme and concludes the
movement.
In the third movement [9], the main theme played by the
piano is particularly joyful and charming because of the staccato phrasing and the
gentle flow of harmony whose cadenza section is crossed over like a shiver by a
flittering, descending arpeggio. This motif is followed by a secondary theme played by
both instruments and then the reintroduction of the theme by the violin. The next
episode, twice repeated with variations, is made up of rhythmic arpeggios followed by a
rapid progression of chords and the echo of the theme on the piano, while a hint at the
theme in major mode is like an unexpected ray of light which ushers in the theme with
the variant of a violin . The movement concludes with a further elaboration of
the theme with violin chords.
The last movement, [10], is divided into three thematic groups. The first is
characterized by a rapid alternation between the two instruments in a vigorous melody
in 6/8 time which gradually becomes less frenetic in the following episode. A second
song-like theme is taken up by the piano and then repeated by the violin, while the
third thematic group has a resolute violin melody introduced by a brief octave arpeggio
on the piano. After an intense crescendo it reunites through octave arpeggios with the
first theme. The Development opens with a chordal accompaniment over which
unfolds a new thematic element taken from the of the first theme. This
culminates in a crescendo leading to a more energetic section. A dominant pedal
containing secondary elements of the first theme leads to an unusual Recapitulation
which skips the first theme and passes directly to the second and third themes. The lack
of initial theme is compensated for by its successive reintroduction to the third theme
(already found in the Exposition) and by references to it in the coda.
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SCHERZO IN C MINOR FOR «SONATA F.A.E.»
Brahms permitted few of his works to reach posterity, and among these was a particular
sonata, written in association with Albert Dietrich and Robert Schumann who
composed three of the four movements, leaving Brahms to compose the . It is

of 1853, written in only ten days with the idea of giving a surprise gift to
their mutual friend Joseph Joachim, a highly talented young violinist, who would later
have a significant role in the publication and diffusion of Brahms' violin works.
Incidentally, the title F.A.E. is an acronym of the motto of these works:
(free but alone).
Although the reveals the typical immaturity and ingenuousness of youth
(Brahms was only twenty at the time), the is exuberant and passionate with
some masterly touches and a freshness due to freedom from excessive concern with
rules of composition and stylistic rigour.
The main theme of the [11] is a free fantasy, constructed on the four repeated
notes of the opening of Beethoven's , whose intense pulsing rhythm
comes mainly from the lower notes of the piano. After the refrain of the first part,
Brahms inserts a sparkling folk dance in 6/8 time in two different major keys. The

of the second theme are developed into a modulating episode which connects to
the recapitulation of the first theme, reintroduced without refrain and with some
harmonic variations. The Trio (central episode of the movement in 2/4 time) is
composed firstly of an expressive, charming melody, and secondly of a harmonious,
more flowing melody with clear references to the two opening themes leading to a full
recapitulation of the entire Scherzo. The coda with its sustained chords interrupts the
pulsing rhythm of the piano and completes the movement in a solemn mood.
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