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La Sonata Op. 5 n. 2 è scritta in quell’ultimo scorcio di ‘700 spalancato sul futuro: 
Beethoven visionario, elegantissimo e intenso estende la forma facendola viaggiare su 
percorsi armonici e dinamici straordinari. Delle cinque sonate mi ha sempre colpito 
la forma, monumentale nelle prime due, apollinea nella Terza (op. 69) e compressa 
nelle ultime due dell’op. 102.
Papà, quando ha composto l’Aria, era adolescente, sarà successo tra il ‘43 e il ‘45, non 
so con certezza. È un breve brano che ultimamente mi trovo a suonare in concerto 
nelle tre delle sue quattro versioni; violoncello e pianoforte, violoncello e archi, quar-
tetto di violoncelli. Papà raccontava di aver trascorso diverse notti nei rifugi durante i 
bombardamenti, lì dentro componeva, studiava il pianoforte senza strumento (aveva 
disegnato i tasti su una tavola di legno). Il titolo – Aria – è liberatorio, il brano stesso 
simboleggia, senza la pretesa o l’intento, l’uscita da un incubo.
Ho composto il Tema III da Il Bell’Antonio nel 2005 per la colonna sonora di un film 
di Maurizio Zaccaro, ulteriore lettura del romanzo di Vitaliano Brancati rispetto alla 
versione cinematografica di Bolognini (1960) con due bellissimi Marcello Mastroian-
ni e Claudia Cardinale. Il brano – che fa parte di una Suite in dieci movimenti per 
organici diversi, dal clarinetto solo, passando per il violoncello e pianoforte, fino ad 
arrivare all’orchestra – ha poi preso una strada tutta sua, e mi sono trovato a suonarlo 
più volte in concerto. Nel 2015 Yo-Yo Ma lo ha inciso assieme a Kathy Stott per il 
suo CD Songs from the Arc of Life.
Sonata 2050 (del 2016) di moderno non ha nulla, almeno secondo i parametri di 
un ipotetico concetto di modernità. In effetti mi sono rivolto al passato: per il primo 
movimento ho preso ciò che resta oggi di una Sonata Op. 64 di Beethoven – l’antica 
edizione Artaria ci consegna solo l’esposizione del primo movimento – e, a modo 
mio, porto avanti lo sviluppo lasciando specchiare ogni elemento con se stesso e con 
la sua immagine contraria. Il secondo movimento si basa su un frammento inedito 
sempre di Beethoven e tratto dal prezioso catalogo Biamonti, che consulto da quan-
do ero bambino, e sul quale avevo già lavorato in Australia tra un concerto e l’altro, 
senza rendermi conto che si era assemblato un brano costituito da due poli magnetici 
totalmente opposti.
Il terzo movimento invece entra nel dettaglio di un paio di misure del Preludio 998 
per liuto di Bach, misure che volevo da tempo esplorare. Mi sono reso conto soltanto 
dopo che Bach dovrebbe essere ancora in viaggio nello spazio dal 1977 all’interno 
della sonda Voyager, in compagnia di altri messaggi sonori, e che il 2050 – data ca-
suale – è un suo anniversario.

Giovanni Sollima

Giovanni Sollima è un violoncellista di fama internazionale, Accademico di San-
ta Cecilia e il compositore italiano più eseguito nel mondo. Interminabile l’elenco 
dei nomi degli artisti e delle orchestre con i quali ha suonato. Nel 1998 si apre il 
suo catalogo discografico che comprende registrazioni di sue composizioni, grandi 
classici del repertorio per violoncello e riscoperte. Suona un violoncello Francesco 
Ruggeri (Cremona, 1679). Carlotta Maestrini, classe 2005, debutta a soli nove anni 
con l’Orchestra Haydn a Lecce. Concertista e vincitrice di numerosi concorsi, con 
Giovanni Sollima ha inciso il CD Untitled per Movimento Classical. È sostenuta da 
Musica con le Ali, associazione che si occupa dei giovani talenti italiani.
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