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Andrea Lucchesini / pianoforte

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata in la minore op. 164 D. 537 

Allegro ma non troppo
Allegretto quasi Andantino
Allegro vivace

Fantasia in do maggiore op. 15 D. 760 (Wanderer-Fantasie)
Allegro con fuoco ma non troppo
Adagio
Presto
Allegro

Robert Schumann (1810-1856)
Fantasia in do maggiore op. 17

Durchaus phantastisch und leidenschaftlich vorzutragen 
Mässig. Durchaus energisch
Langsam getragen. Durchweg leise zu halten 
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Tre sono le Sonate schubertiane scritte nella tonalità di la minore: oltre all’op. 164 si 
devono elencare l’op. 143 (D. 784, del 1823) e l’op. 42 (D. 845, del 1825). 
Secondo Alfred Einstein, originariamente la Sonata op. 164 era costituita da quattro 
movimenti e come Minuetto – intercalato fra l’Allegretto e il finale – Io studioso tedesco 
sostiene che potesse figurare il Minuetto in la maggiore indicato nel catalogo del 
Deutsch col numero 334. A suffragio dell’opinione dell’Einstein non figura, tuttavia, 
alcun elemento che possa avere una qualche validità: si tratta d’una pura ipotesi che, 
come tale, deve essere considerata. 
Quarta, cronologicamente parlando, delle Sonate schubertiane, quella op. 164 (e l’alto 
numero d’opera indica con quanto ritardo essa sia stata resa di pubblico dominio) fa 
parte di un gruppo di sei Sonate pianistiche che Schubert scrisse in quel 1817. 
La composizione, naturalmente, non rivela quella grandezza di linee, quella insistenza 
nelle proposte melodiche, quell’ampio sfruttamento del concetto di sviluppo che sono 
tipici delle Sonate della maturità. Eppure, questi elementi sono presenti già in buona 
misura in questa Sonata, in particolare nel movimento iniziale che nella sezione dello 
sviluppo fa largo uso del principio della reiterazione. 
Curiosa è la struttura del secondo tempo, in cui il tema viene poi presentato in altri 
tredici diversi atteggiamenti, non già seguendo il principio vero e proprio della 
variazione quanto piuttosto quello che potrebbe dirsi della modificazione progressiva. 
L’ultimo tempo è nella consueta forma del rondò, pieno di vita e di stimoli melodici, 
sostenuto da ritmi che spesso hanno veste danzante. 

Alberto Basso *

Delle numerose Sonate per pianoforte scritte da Schubert, poche invero sono 
assurte a dignità storica e poche del resto possono competere con i contemporanei 
capolavori di Beethoven, proprio perché a Schubert non interessa più la costruzione 
e lo sviluppo tematico quanto la pura effusione motivica: si tratta in sostanza di un 
nuovo ideale artistico che trova appunto la sua migliore realizzazione in quei brani 
che, a differenza delle Sonate e di pezzi consimili, non impongono uno stretto rigore 
formale né poggiano tutte le loro risorse sull’elaborazione e sul contrasto dialettico 
di cellule tematiche. 
Qui abbiamo a che fare ormai con dei “motivi”, cioè con dei veri e propri personaggi 
ben delineati, e per questo la Fantasia op. 15 non fatica a emergere al di sopra 
della rimanente produzione: essa infatti della sonata classica conserva solo il taglio 
quadripartito, ma rinuncia alla forma-sonata e alle sue costruttive antitesi interne. 
In particolare questa Fantasia, composta nel 1822 e pubblicata l’anno seguente, 
nacque come una serie di variazioni su un tema creato dallo stesso Schubert per un 
suo Lied del 1816 (op. 4 n. 1): in un secondo tempo il compositore ebbe l’intuizione, 
indubbiamente geniale, di unire la forma a variazione con la struttura quadripartita 
della sonata, basando cioè il discorso sull’onnipresenza di un solo tema, di un’idea 
fissa capace di fare da massimo comun divisore a tutto il lavoro. Soluzione questa che, 
adottata nella stessa epoca anche da Berlioz per la sua Fantastica, sarebbe in seguito 
piaciuta a Liszt (si pensi alla sua Sonata in si minore), tanto da indurlo a fare del lavoro 
schubertiano una (brutta) trascrizione per pianoforte e orchestra. 
Questo lavoro di Schubert è però importante non solo per la novità della sua struttura, 



ma anche per la scelta, non certo casuale, del Lied e del suo contenuto basato 
sulla figura del Wanderer, cioè del viandante: questa immagine infatti riassume in 
sé quell’importante filone della cultura romantica tedesca che vede, proprio nel  
Wanderer e nella sua Wandernlust, cioè nel suo “piacere di vagabondare”, il simbolo 
dell’uomo in solitario cammino: ma quello che ad esempio in Goethe è simbolo 
dell’essere umano continuamente proteso alla ricerca di se stesso e della verità in 
quanto inappagato dalla realtà contingente, diviene nei testi scelti da Schubert e 
nelle sue musiche simbolo dell’uomo “senza patria”, alla vana ricerca di una felicità 
che sa già a priori irraggiungibile. «Ovunque io sono straniero», afferma il viandante 
del Lied in questione e un alito spiritale gli risponde in chiusura: «Là dove tu non 
sei, là c’è la felicità», proprio per simboleggiare la dolorosa condizione dell’uomo 
estraniato da sé e nostalgicamente attratto da qualche cosa che proprio e solo nella 
sua irraggiungibilità possiede tutto il suo fascino.

Ferruccio Tammaro *

Il giorno dopo aver ricevuto la Fantasia in do maggiore op. 17 Clara Wieck scrisse a 
Schumann: «Ancora oggi in estasi». La Fantasia esprime la volontà di rassicurare sui 
propri sentimenti e la passione dell’autore nei confronti di Clara, intenzione ancor 
più amplificata dato il tentativo da parte del padre di lei di separarla dal giovane e 
instabile artista. 
Colmo di sintassi musicale ed extramusicale, il brano inanella tre movimenti secondo 
un duplice ipotetico tributo: da un voluto omaggio al Beethoven autore della Sonata 
“quasi una fantasia” op. 27 alla sotterranea affinità elettiva con la Fantasia Wanderer 
di Schubert (ma di Beethoven comparirà anche l’evocazione di una melodia tratta dal 
ciclo All’amata lontana, alla fine del primo movimento).
Cifra del brano è la frase discendente di partenza, formata da cinque note, che 
Schumann trasferirà anche in molte altre sue composizioni. Subito manifesta è la 
natura rapsodica che più si attaglia al racconto sentimentale: il primo movimento, 
oltre che dalla varietà dei soggetti, è caratterizzato dai continui cambiamenti ritmici, 
da parentesi espressive incuneate in oasi di silenzio, nel frammentarsi del discorso. 
Un linguaggio sonoro che riflette il procedere analogico della psiche umana, una 
traduzione miracolosa.
Più corrosivo è il secondo movimento, nel suo temprato ritmo di marcia, che sviluppa 
via via un sentimento trionfante, quasi eroico, concedendo qualche minuto spazio 
a immagini più intime. La scena è infine tutta del Langsam getragen conclusivo, che 
lentamente dispiega una tra le pagine più poetiche della letteratura pianistica, verso 
quell’estasi di cui scrisse Clara.

Monica Luccisano *
* dall’archivio dell’Unione Musicale



Formatosi alla grande scuola pianistica di Maria Tipo, Andrea Lucchesini 
si impone all’attenzione internazionale giovanissimo, con la vittoria del 
Concorso Internazionale Dino Ciani presso il Teatro alla Scala di Milano. 
Suona da allora in tutto il mondo con orchestre prestigiose e i più grandi 
direttori, suscitando l’entusiasmo del pubblico per la combinazione tra 
solidità di impianto formale delle sue esecuzioni, estrema cura del suono, 
raffinatezza timbrica e naturale capacità comunicativa. 
La sua ampia attività lo vede proporre programmi che spaziano dal 
repertorio classico a quello contemporaneo, proposto sia in concerto 
sia in numerose registrazioni in disco, dalle giovanili incisioni per EMI 
fino alla festeggiatissima integrale live delle 32 Sonate di Beethoven 
(Stradivarius); ha inciso inoltre per Teldec, con Giuseppe Sinopoli e la 
Staatskapelle di Dresda, due capolavori del Novecento come il Pierrot 
lunaire di Schönberg e il Kammerkonzert di Berg.
Appassionato camerista, collabora regolarmente con artisti di grande 
prestigio come il violoncellista Mario Brunello e il Quartetto di Cremona, 
mentre recentissima è l’incisione live della Fantasia corale di Beethoven 
con Fabio Luisi alla testa di Orchestra e Coro del Maggio Musicale 
Fiorentino. Negli ultimi anni Lucchesini si è immerso con entusiasmo nel 
repertorio schubertiano, a partire dalla registrazione degli Improvvisi, 
in un cd AVIE Records accolto dal plauso della critica internazionale, e 
delle ultime tre Sonate. Per BMG ha inciso il Concerto II “Echoing curves” 
di Luciano Berio sotto la direzione dell’autore: questa registrazione segna 
una delle tappe fondamentali della stretta collaborazione con Berio, 
accanto al quale Lucchesini vede nascere Sonata (l’ultimo e impegnativo 
lavoro del compositore italiano per pianoforte solo), eseguita in prima 
mondiale nel 2001 e successivamente consegnata – con tutte le altre 
opere pianistiche di Berio – a un disco AVIE Records divenuto rapidamente 
edizione di riferimento.
Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani generazioni 
sia un dovere morale, Lucchesini si dedica con passione anche 
all’insegnamento, attualmente presso la Scuola di Musica di Fiesole, 
di cui è stato fino al 2016 direttore artistico. Tiene inoltre frequenti 
masterclass presso importanti istituzioni musicali italiane ed europee, tra 
cui il Mozarteum di Salisburgo, ed è frequentemente invitato nella giuria 
dei più importanti concorsi internazionali, oltre a far parte dal 2008 degli 
Accademici di Santa Cecilia.
Nel 2017 ha ideato per gli Amici della Musica di Firenze il progetto 
artistico fff Fortissimissimo Firenze Festival, con l’obiettivo di dare spazio 
ai giovani talenti italiani. Recentissima la sua nomina alla direzione 
artistica dell’Accademia Filarmonica Romana.
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