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Conservatorio Giuseppe Verdi – ore 21
concerto n. 3481

Benedetto Lupo / pianoforte

Robert Schumann (1810-1856)
Blumenstück in re bemolle maggiore op. 19 

Leise bewegt 
Ein wenig langsamer 
Ein wenig langsamer 
Ein wenig langsamer 
Lebhaft

Tre Romanze op. 28 
n. 1 Sehr markirt in si bemolle minore
n. 2 Einfach in fa diesis maggiore
n. 3 Sehr markirt in si maggiore

Sonata n. 2 in sol minore op. 22
Tutto il vivo possibile
Andantino
Scherzo. Molto rapido e marcato
Rondò. Presto

Aleksandr Skrjabin (1872-1915)
Sonata n. 2 in sol diesis minore op. 19 (Sonate-fantaisie)

Andante
Presto

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Sonata in si bemolle minore op. 36 (seconda versione, 1931)

Allegro agitato
Non allegro - Lento
L’istesso tempo - Allegro molto
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«Mi sento stranamente triste oggi. Fa un tempo grigio d’inverno, le strade sono vuote. 
[…] Ho anche finito una serie di variazioni ma non su un tema. Voglio chiamare l’opera 
Guirlande». Con queste parole Schumann, nel gennaio del 1839, descriveva in una 
lettera spedita a Clara da Vienna la sua ultima composizione. Il titolo definitivo di 
queste malinconiche “variazioni senza tema” sarà poi Blumenstück, che in tedesco 
allude al bouquet più che alla ghirlanda. 
Proprio come succede negli accessi di malinconia, la musica gira e rigira su se stessa 
inanellando in modo circolare i vari episodi, unificati dallo stesso materiale musicale 
e dallo stesso senso di fragilità. Un rondò triste insomma, che ben rappresenta il 
senso di vuotezza e il disincanto che Schumann provò nel suo fallimentare soggiorno 
viennese. 

Alberto Bosco *

Risalgono al 1839 le Tre Romanze op. 28, lavori che chiudono il decennio interamente 
dedicato da Schumann al pianoforte. In queste tre pagine si sente ovunque la presenza 
di Clara, come Schumann stesso tenne a precisare in una lettera scritta poco prima 
di comporre l’opera: «Tu mi completi come compositore. Ognuno dei tuoi pensieri 
emana dalla mia anima ed è come se dovessi ringraziarti per tutta la mia musica». Ma 
basta ascoltare il secondo brano per cogliere l’influenza di un sentimento delicato, 
quasi rassicurante. Clara se ne accorse subito: «Non conosco nulla di più tenero che 
queste Tre Romanze, soprattutto quella centrale che è il più bel duetto d’amore». 
Per questo capì che dietro la dedica al conte Henrich II di Reuss-Östritz si nascondeva 
in realtà un omaggio al loro legame sentimentale, che oramai doveva attendere meno 
di un anno per trovare una definitiva consacrazione nelle nozze.

Andrea Malvano *

Cominciata a ridosso dell’op. 11, già nel 1833, la Sonata in sol minore op. 22 costò a 
Schumann un lungo travaglio di correzioni e ripensamenti […] Era ormai la primavera 
del 1838 e il manoscritto approdò alle mani esperte di Clara Wieck che, come al solito, 
doveva collaudarlo sulla tastiera. Per quanto impervia, la Sonata non la turbò sotto il 
profilo tecnico; fu il pensiero musicale a non sembrarle sufficientemente risolto, non 
tanto da farsi capire dal pubblico. Condividendo questa esigenza di chiarezza, Robert 
accettò di riprendere in mano il finale e lo sostituì con l’attuale, che in effetti costituisce 
un modello di equilibrio interno e crea un vero dittico con il primo movimento. 
Quanto l’op. 11 si perdeva in sublimi trasognamenti, tanto l’op. 22 va dritta al segno: 
l’accordo d’apertura ci dice subito il perimetro tonale di riferimento, e senza altri 
preamboli ci viene incontro un tema appassionato, una lunga linea discendente 
che sembra infrangersi contro flutti incessanti d’arpeggi, ma che invece torna 
periodicamente a riemergere, crea continui dialoghi interni e svetta ancora sulla coda. 
L’Andantino deriva da un Lied, in tal caso Im Herbst  (1828): l’effetto statico è accentuato 
dalla forma di tema con variazioni, ma la scrittura armonica è estremamente moderna 
ed elusiva. Brevissimo e graffiante, lo Scherzo è tale per carattere, senz’altro, ma 
formalmente più vicino a un piccolo rondò, con un motto beffardo che pare burlarsi 
dell’altro tema, con il suo pizzico di prosopopea. 
Ed ecco il Presto scritto per Clara, in cui torna la furia appassionata dell’esordio, 



appena mitigata da un tema cantabile di semplicità commovente. 
Ancora un particolare: il primo movimento, indicato Tutto il vivo possibile, finiva in 
accelerando (ai limiti dell’eseguibilità); anche il finale si conclude stringendo e la 
bellezza di questa coda leggerissima, quasi chopiniana nel suo atematismo, è tra i 
vertici dell’intera Sonata. 

Elisabetta Fava *

Pianista di formazione e concertista di carriera, Skrjabin dedicò al suo strumento 
dieci Sonate che riflettono compiutamente l’evoluzione da un linguaggio ancora 
tardoromantico a una nuova dimensione musicale, segnata dalla sperimentazione 
sul suono, dalla congiunzione di simbolismo e spiritualità. La Sonata n. 2 op. 19 
[...] abbandona la grande forma in quattro movimenti, e adotta una costruzione più 
snella in soli due tempi: un ampio Andante seguito da un Presto più conciso; e questa 
maggiore libertà formale è resa evidente anche dal titolo di Sonate-fantaisie, che in 
qualche maniera si riallaccia alle tante reinterpretazioni romantiche della Sonata “al 
chiaro di luna” di Beethoven. 
Non a caso alla Sonata op. 19 l’autore premise una precisa traccia programmatica: «La 
prima sezione rappresenta la calma della notte su una spiaggia del Sud; lo sviluppo 
è la buia agitazione del mare profondissimo. Il mi maggiore della sezione centrale 
evoca il chiaro di luna che appare, simile a una carezza, dopo il primo buio della notte. 
Il secondo tempo rappresenta l’ampia distesa dell’oceano agitato dopo una tempesta».
In apparenza un programma così descrittivo si riallaccia perfettamente alle poetiche 
tardoromantiche, ma in realtà esso va inteso in senso simbolista, come confermano 
anche alcune osservazioni sul contenuto strettamente musicale. L’articolazione 
interna dei due movimenti è infatti piuttosto “tradizionale”, con una forma-sonata 
per il primo tempo e una forma tripartita per il secondo; ma appunto queste forme, 
prescelte per il loro valore di archetipi, vengono trattate al loro interno con un impiego 
quasi visionario della materia musicale.

Arrigo Quattrocchi
Tratto dal programma di sala dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Roma, 30 maggio 2003.

Quando nel 1913 scrisse la sua Sonata in si bemolle minore op. 36, Rachmaninov era 
all’apice della sua carriera: aveva composto le due serie di Preludi e la prima serie di 
Études-tableaux, si era guadagnato la fama di grande direttore d’orchestra e girava 
l’Europa suonando la sua musica al pianoforte. 
Anche in questa pagina il debito verso Chopin è enorme, in particolare l’incipit ricorda 
quello della Sonata in si minore, così come l’atmosfera placida del Non allegro, che è 
simile a quella del Largo della stessa Sonata chopiniana. Più originale il movimento 
finale, con i suoi arpeggi rutilanti e gli scossoni ritmici che ricordano i Preludi più 
virtuosistici.

Alberto Bosco *
* dall’archivio dell’Unione Musicale.



con il contributo di con il sostegno di

Considerato dalla critica internazionale uno dei  talenti  più interessanti 
e completi della sua generazione, Benedetto Lupo si è imposto 
all’attenzione del mondo musicale con l’affermazione nel 1989, 
primo italiano, al prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn 
che lo ha portato a suonare con le più stimate orchestre americane ed 
europee:  Philadelphia Orchestra, Los Angeles Philharmonic, Orchestre 
Symphonique de Montréal, London Philharmonic, Gewandhaus Orchester 
di Lipsia, Rotterdam Philharmonic, Deutsches Symphonie-Orchester, 
Stuttgarter Philharmoniker, Orquesta Nacional de España, Orchestre 
Philharmonique de Monte Carlo, Orchestre Philharmonique de Liège, 
Bergen Philharmonic, Orchestre du Capitole de Toulouse e le Orchestre 
Sinfoniche di Boston, Chicago, Seattle e Vancouver.
Dopo il debutto a tredici anni con il Concerto n. 1 di Beethoven, Lupo si 
è affermato in numerosi concorsi internazionali, tra i quali il Cortot, il 
Robert Casadesus, il Gina Bachauer e nel 1992 ha vinto a Londra il  Premio  
Terence  Judd.
Nel corso della sua intensa attività concertistica è stato spesso ospite al  
Lincoln Center di New York, alla Salle Pleyel di Parigi, alla Wigmore Hall di 
Londra, alla Philharmonie di Berlino, al Palais des Beaux Arts di Bruxelles, 
al Festival di Tanglewood, al Festival Internazionale di Istanbul, al Festival 
Enescu di Bucarest e al Tivoli Festival di Copenaghen.
Oltre alle registrazioni per numerose radiotelevisioni europee e 
statunitensi, Lupo ha inciso per Teldec, Bmg, Vai, Nuova Era e, per Arts,  
l’integrale delle composizioni per pianoforte e orchestra di Schumann. 
Nel 2005 la sua incisione del Concerto Soirée di Nino Rota (per Harmonia 
Mundi) ha riscosso un grande successo dalla critica internazionale che gli 
ha conferito ben cinque premi, tra i quali il prestigioso Diapason d’Or.
Nato a Bari, Benedetto Lupo ha iniziato gli studi musicali nella sua città, 
sotto la guida di Michele Marvulli e Pierluigi Camicia, perfezionandosi 
successivamente con Sergio Perticaroli, Aldo Ciccolini e frequentando le 
masterclass di Carlo Zecchi, Nikita Magaloff, Jorge Bolet e Murray Perahia.
Pianista dal vasto repertorio, Lupo ha al suo attivo anche una rilevante 
attività cameristica e didattica; tiene masterclass presso stimate istituzioni 
internazionali ed è frequentemente invitato nelle giurie di prestigiosi 
concorsi pianistici internazionali. 
Dall’anno accademico 2013-2014 è titolare della cattedra di pianoforte 
nell’ambito dei corsi di perfezionamento dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia di Roma, istituzione della quale, nel dicembre 2015, è stato 
nominato accademico effettivo.


