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András Schiff / pianoforte

HAYDN, MOZART, BEETHOVEN, SCHUBERT:
LE ULTIME SONATE

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI n. 52

Allegro (moderato)
Adagio
Finale. Presto

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonata in do minore op. 111

Maestoso – Allegro con brio ed appassionato
Arietta. Adagio molto semplice e cantabile

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Sonata in re maggiore K. 576 

Allegro 
Adagio 
Allegretto 

Franz Schubert (1797-1828)
Sonata in si bemolle maggiore D. 960

Molto moderato
Andante sostenuto
Scherzo. Allegro vivace con delicatezza – Trio
Allegro ma non troppo
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La fortunata avventura a Londra, agli inizi degli anni Novanta, rappresenta uno 
spartiacque decisivo nella musica di Haydn. […] Le nuove risorse tecniche degli 
strumenti inglesi e la conoscenza di virtuosi di prima classe come la giovane pianista 
Therese Jansen – di origine tedesca ma stabilita a Londra, dove aveva preso lezioni 
da Muzio Clementi – furono uno stimolo decisivo per il nuovo corso della sua musica 
per tastiera. Haydn dedicò alla Jansen alcuni dei suoi lavori per pianoforte, tra i quali 
l’ultima Sonata in mi bemolle maggiore Hob. XVI n. 52. Le doti fuori dal comune 
dell’interprete vennero sfruttate in pieno in questa grande Sonata, ma l’aspetto 
più interessante della scrittura consiste nella notevole articolazione retorica del 
movimento principale, Allegro (moderato). Il materiale dell’esposizione rivela un 
nervoso accumulo di registri espressivi, che sviluppano una sequenza di elementi 
stilistici di carattere fortemente contrastante. […] 
Nel corso del movimento lento, Adagio, il rapporto tra modo maggiore e minore, già 
tante volte sfruttato da Haydn, risulta ancora fonte di nuove soluzioni espressive. In 
un certo senso, giocando su questa ambiguità, Haydn riporta la Sonata nel solco della 
tonalità principale con un processo ingegnoso. Il tema del Finale, infatti, nasce da un 
sol naturale ribattuto, che riprende in maniera forse ironica il mi naturale ribattuto 
alla fine dell’Adagio nel registro grave. Questa nota sol, che potrebbe essere percepita 
come mediana di una triade di mi minore, riporta invece la musica nella tonalità di 
mi bemolle maggiore, permettendo all’esecutore di concludere in maniera brillante, 
sfoggiando doti di agilità e leggerezza. 

Oreste Bossini *

[…] La Sonata in do minore op. 111 schiude mondi mai sospettati prima e li condensa 
in due soli movimenti. Siamo in do minore, come nella Quinta sinfonia, come nella 
Patetica; e proprio come nella Patetica Beethoven parte da un preambolo lento, il 
Maestoso, miracolo di energia compressa, che resta trattenuta nei ritmi, nelle sonorità, 
nelle armonie, fino a debordare di colpo nell’Allegro con brio ed appassionato, con il suo 
attacco spigoloso e poi l’imperterrito sgranarsi dei fugati, che poi improvvisamente si 
sciolgono in liberi recitativi. La chiusa stessa del brano è una vera e propria dissolvenza, 
che prepara al clima del secondo movimento, una serie di variazioni su un’incantevole 
Arietta dall’illuminante dicitura di Adagio molto semplice e cantabile. 
Dal minore passiamo alla luce del maggiore, ritmo e armonie sono quasi elementari, 
ma dense di poesia. Le prime tre variazioni sottopongono il tema a progressiva 
accelerazione, finché l’accumularsi di note fa scattare addirittura un rag-time ante 
litteram (III variazione). Dopo quest’esplosione di potenza, viene una variazione 
doppia, con una prima metà sprofondata nei bassi (il tema vi galleggia sopra quasi 
senza più peso) e una seconda metà tutta sospesa nei cieli del sovracuto, dove le 
linee originarie del tema sono ormai trasfigurate. Da questo smaterializzarsi emerge 
un recitativo, una sorta di improvvisazione messa per iscritto, in cui torniamo a 
sentire ben nitida la “testa” dell’Arietta, le sue prime tre note, come un rintocco; e 
dopo una ripresa dell’Arietta medesima, tutta aureolata da arpeggi e note intermedie, 
ecco proprio quelle tre note rintoccare quasi immateriali, acutissime, sopra un trillo 
infinito, dopo il quale nessun terzo movimento poteva più essere scritto.

Elisabetta Fava *



La Sonata K. 576 è l’ultima scritta da Mozart e si è creduto di identificare questo 
spartito come il primo di un gruppo di sei composizioni alle quali Mozart fa riferimento 
in una lettera all’amico Puchberg del 12 luglio 1789, accennando a «sei sonate facili 
per pianoforte per la principessa Friederika». […] In realtà Mozart potrebbe solamente 
aver pensato di dedicare questi lavori ai membri della famiglia reale, perché il gruppo 
di sei Sonate si arrestò dopo questa prima prova.
Il contenuto della Sonata K. 576 non è propriamente “facile”; la tecnica risulta brillante 
senza essere di impegno trascendentale e si rivolge forse a una dilettante di talento. 
Sotto altri aspetti lo spartito reca nettissimo il segno dell’ultimo Mozart, soprattutto 
per l’impiego del contrappunto, così tipico degli ultimi anni del maestro.
Ecco dunque che l’Allegro iniziale parte da un tema di “caccia” all’unisono, che rimane 
alla base di quasi tutto il movimento; e anche il secondo tema altro non è se non una 
variazione contrappuntistica del primo; solo nella coda dell’esposizione appare un 
terzo tema più disteso. […] 
L’Adagio è un movimento tripartito, con due sezioni gemelle – basate su una melodia 
nobile e pensosa, riesposta poi con varianti armoniche – che incorniciano una centrale 
sezione in fa diesis minore, ricca di un pathos che deriva dalle continue modulazioni e 
dai passaggi cromatici.
Gli stessi principi del tempo iniziale – con una minore attenzione verso il contrappunto  
– si riscontrano anche nell’Allegretto conclusivo, che è un rondò estremamente 
complesso; sue caratteristiche sono l’unità tematica, posto che anche il primo episodio 
si basa sul tema del refrain, e il dinamismo ritmico delle terzine che pervadono quasi 
interamente la pagina, ultima straordinaria invenzione del sonatismo di Mozart.

Arrigo Quattrocchi **

** Estratto dal programma di sala del concerto del 6 marzo 2009 dell’Accademia di Santa Cecilia 
(Roma, Auditorium Parco della Musica )

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 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 
nell’Allegro finale, un rondò dalla marcata ambiguità tonale, dove la scorrevolezza 
sembra nascondere un’affannosa concitazione.

Clelia Parvopassu *

* dall’archivio Unione Musicale



con il contributo di con il sostegno di

Nato a Budapest nel 1953, András Schiff ha iniziato a studiare pianoforte 
a cinque anni con Elisabeth Vadász. Ha poi proseguito gli studi presso 
l’Accademia Ferenc Liszt con Pál Kadosa, György Kurtág e Ferenc Rados e 
infine a Londra con George Malcolm.
Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
internazionali tra i quali la nomina a membro onorario del Beethoven-
Haus di Bonn (2006), quella di membro speciale del Balliol College di 
Oxford (2009) e la medaglia della Wigmore Hall di Londra (2008). 
Nel 2011 ha meritato il Premio Robert Schumann e, nel 2012, la medaglia 
d’oro dell’Internationale Stiftung Mozarteum e la nomina a membro 
onorario del Wiener Konzerthaus. Nello stesso anno è stato inoltre 
insignito della Croce al merito della Repubblica Federale Tedesca. 
Nel dicembre 2013 ha ricevuto la medaglia d’oro alla carriera della Royal 
Philharmonic Society; nel 2014 è stato insignito dalla Regina Elisabetta 
della onorificenza di KBE (Knight Commander of the Most Excellent Order 
of the British Empire, Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico) e ha 
ricevuto la laurea honoris causa dell’Università di Leeds.
Recital e cicli speciali – che includono le principali opere per tastiera di 
Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann e Bartók  – 
costituiscono una parte importante della sua attività. Dal 2004 a oggi ha 
eseguito il ciclo completo delle 32 Sonate di Beethoven in venti città, con 
una registrazione live alla Tonhalle di Zurigo. 
La sua ultima incisione (per ECM Records, aprile 2015), con le ultime opere 
per pianoforte di Schubert, è stata registrata su un fortepiano viennese 
del 1820 realizzato da Franz Brodmann ed è stata recentemente insignita 
dell’International Classical Music Award. Lo stesso riconoscimento gli era 
già stato riconosciuto nel 2012 per il cd Geistervariationen con opere di 
Schumann (ECM).
András Schiff ha lavorato con le orchestre di tutto il mondo, collaborando 
con i più affermati direttori; attualmente si esibisce principalmente come 
direttore e solista. Nel 1999 ha fondato una propria orchestra da camera, 
la Cappella Andrea Barca, composta da solisti internazionali, cameristi e 
amici. Inoltre collabora assiduamente con la Chamber Orchestra of Europe. 
Importantissimo e costante il suo contributo anche in campo cameristico: 
nel 1989 ha fondato il Festival Musiktage Mondsee e, con Heinz Holliger 
nel 1995, i Concerti di Pentecoste di Ittingen in Svizzera. Dal 1998 anima 
al Teatro Olimpico di Vicenza la serie di concerti Omaggio a Palladio.
Nella primavera del 2011 Schiff ha pubblicamente manifestato la sua 
opposizione nei confronti della politica ungherese e, a seguito di attacchi 
da parte di alcuni nazionalisti, ha deciso di non esibirsi più nel suo paese 
d’origine.


