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La Sonata in la maggiore D. 959, composta nel 1828 ma pubblicata postuma undici anni
dopo, è la seconda del trittico in rapida successione scritto da Schubert poche settimane
prima di morire. Il peculiare linguaggio del compositore viennese tocca una nuova serenità,
una dimensione di pace surreale, oltre il vicolo oscuro della follia, una sorta di approdo
celeste in grado di sublimare i moti interiori. Nell’alveo della “divina lunghezza” (come ebbe
a dire Schumann), la cifra stilistica è la libera varietà chiaroscurale dei temi, frutto di una
vis compositiva irrefrenabile. 
Un’affermazione energica e ritmata per l’esordio è il tratto somatico più evidente, un gesto
espressivo ampio e illuminato. Il primo movimento della Sonata mette in campo tre soggetti,
fra nobiltà melodica, autorevolezza accordale e raccoglimenti in tono minore, tre temi che
conferiscono alla pagina l’idea di una ballata fantastica. Tutti gli elementi in gioco paiono evocare
una stagione viva e solare, alternando il taglio brusco di certe tensioni armoniche e dinamiche
alla freschezza di un linguaggio estroso, talvolta intimo. Poche battute servono a inquadrare
l’Andantino come una delle pagine più struggenti di Schubert: una barcarola, cullante e onirica,
corredata di sospensioni tonali ardite, non lontane da certa musica del Primo Novecento.
Scossa al centro da una fiammata improvvisa, in pochi istanti mostra l’abisso dietro cui si cela
l’ostentata gioia primaverile. Toccherà allo Scherzo, percorso da vaghe movenze popolari e da
uno scanzonato Trio, e poi all’Allegretto, un rondò dotato di temi d’una semplicità disarmante,
il compito di restituire al nostro animo una rinnovata immagine di serenità.

Monica Luccisano*

La Sonata in si bemolle maggiore D. 960 fu terminata il 26 settembre 1828, pochi mesi
prima della scomparsa di Schubert, e pubblicata postuma dieci anni dopo. L’adesione alla
forma classica è solo apparente: in questo lavoro di ampie dimensioni mancano il carattere
dialettico e l’elaborazione tematica beethoveniani e prevale un tono assorto e introspettivo,
con pagine di trasognato lirismo. Già Schumann seppe leggervi una nuova dimensione del
tempo musicale: «La composizione scorre mormorando di pagina in pagina, senza mai
pensiero per ciò che verrà, come se non dovesse mai arrivare alla fine». 
Nel Molto moderato iniziale il primo tema, dolce e sinuoso, si delinea solo gradualmente e
tutto il movimento procede in modo frantumato e divagante. L’Andante sostenuto ha
un’atmosfera di cupa fissità, che non viene dissipata nemmeno dalla sezione centrale in
maggiore. Dopo la vivacità eterea dello Scherzo si torna a un tono enigmatico nel rondò
finale, dalla marcata ambiguità tonale, dove la scorrevolezza sembra nascondere
un’affannosa concitazione.

Clelia Parvopassu*
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La vittoria del Grand Prix al Concorso Chopin del 1975 ha aperto 
a Krystian Zimerman le porte di una brillante carriera internazionale
che lo vede ancora protagonista con i più celebri direttori e orchestre,

ma anche in veste di camerista, 
sui palcoscenici delle più importanti sale da concerto. 

Nel 2013, in occasione del centesimo anniversario della nascita 
di Lutosławski, Zimerman ha suonato il Concerto per pianoforte, 

a lui dedicato, con le più prestigiose orchestre internazionali 
e lo ha inciso con i Berliner Philharmoniker 

e Sir Simon Rattle per Deutsche Grammophon.
Da molte stagioni viaggia con il suo pianoforte: 

l’essere completamente tranquillo per ciò che riguarda lo strumento
gli ha permesso di eliminare o di ridurre al minimo 

i potenziali elementi di distrazione da questioni puramente musicali.
Ha sviluppato un analogo approccio nei confronti della registrazione

discografica: durante i 30 anni di collaborazione con Deutsche
Grammophon ha inciso numerosi dischi che hanno ricevuto

importanti premi. Nel 1999 ha registrato i Concerti di Chopin 
con un’orchestra costituita appositamente per questo progetto.

Tra le esecuzioni storiche, che lo hanno posto per sempre
nell’olimpo della musica classica, ci sono l’interpretazione 

del Concerto per pianoforte di Schumann con i Wiener
Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan (il 10 febbraio

1985) e dei Concerti n. 3, 4 e 5 di Beethoven sotto la
direzione di Leonard Bernstein (nel settembre 1989). 

La sua ultima incisione riguarda il Concerto per pianoforte
di Lutosławski con i Berliner Philharmoniler e Sir Simon Rattle.

Zimerman ha ricevuto numerosi premi internazionali: 
la Legione d’Onore francese nel 2005, 

il Premio dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena 
e il Leonie-Sonning Prize. Gli è stato conferito il dottorato

Honoris Causa dell’Università di Latowice e la prima 
e più alta onorificenza per personaggi non legati 
al Corpo militare, la Croce al Merito con stella.
Zimerman divide il suo tempo tra la famiglia

e l’attività concertistica e cameristica. Si è posto
il limite di 50 concerti all’anno e ha un’aderenza

totale alla sua professione: organizza
personalmente la gestione della sua carriera,

studia l’acustica delle sale da concerto, 
le ultimissime tecnologie di registrazione 

e di costruzione degli strumenti.
È inoltre appassionato di psicologia e computer.
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