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L’orizzonte di una composizione libera, dedita alla ricerca di particolari sonorità, capaci di prendere

forma in soggetti, temi, semplici frammenti o pure suggestioni è anche quello degli improvvisi di

Schubert, pur amplificati nel suo peculiare verbo romantico. La prima serie degli Improvvisi D.
899 apparve nel dicembre 1827, pagine fresche di stesura: furono pubblicati i primi due brani

nel 1839, come op. 90; il terzo e il quarto vennero alla luce nel 1857. Sono composizioni che

esprimono tutti gli umori e i colori della tavolozza schubertiana e soprattutto sono dotate di au-

tentica vis persuasiva, anche di fronte all’ascolto più distratto. Si noti, per esempio, come le poche

note dell’incipit del primo improvviso, Allegro molto moderato, nella loro assoluta semplicità pun-

tellano la nostra memoria, e alterando gradualmente il proprio segno emotivo, non ci abbando-

nano mai. L’idea del flusso continuo è ancora più evidente nel secondo, Allegro, che rimbalza fra

due risvolti il medesimo gesto pianistico, frenetico e ansioso, da un lato capace di sorridere, dal-

l’altro di incupirsi fino al dramma. Così pure si conduce l’Andante, nel suo alone poetico e in una

scrittura fluida e avvolgente. E così il lezioso ed elegante Allegretto, il cui episodio centrale evoca

un’intima inquietudine, specchio dell’autore.

La Sonata in sol maggiore K. 283 appartiene a un gruppo di sei sonate scritte con ogni pro-

babilità agli inizi del 1775 a Monaco, dove Mozart si trovava per l’allestimento della Finta

giardiniera. La sequenza delle tonalità, dalla prima in do maggiore all’ultima in re maggiore,

e il carattere via via più brillante della scrittura lasciano pensare che Mozart, componendo

questi lavori, che definiva “difficili”, avesse in mente di pubblicare il suo primo ciclo di Sonate

per pianoforte, cosa che poi in effetti non avvenne.

La Sonata in sol maggiore, dietro l’apparente serenità bucolica, nasconde un carattere an-

goloso, con bruschi cambiamenti d’umore e intermittenze del cuore. Il tema iniziale, malgrado

l’apparente semplicità, si conclude su un ritmo irregolare distribuito su 2 battute, detto emio-

lio. Ancor più nervoso è l’incantevole secondo tema, sviluppato in sincope tra le due mani.

L’immagine più nitida di questa arcadia sottesa di inquietudini si manifesta all’inizio della ri-

presa, dopo il breve e spigoloso sviluppo, quando il tema iniziale viene replicato in tonalità

minore, offuscando per un breve momento la luminosa grazia del sol maggiore.

Lo sviluppo, eliminato in pratica dal primo movimento, rappresenta invece l’elemento es-

senziale dell’Andante, che si presenta all’inizio in maniera semplice e senza pretese. Dalla

sottile nostalgia di quel tema fanciullesco, Mozart cava fuori un episodio centrale espressivo

e drammatico, con un sommesso e intenso dialogo tra mano sinistra e mano destra. La con-

clusione della Sonata è brillante e nervosa, con un Presto in 3/4 di scintillante virtuosismo.

Sembra di leggere una delle sue lettere infarcite di parolacce infantili e di espressioni scon-

venienti, ma piene di fantasia e di gioia di vivere. Il finale del lavoro rappresenta un tratto

caratteristico dell’umorismo elettrico di Mozart, tanto diverso dall’ironia gioviale di Haydn.

Dopo l’impeto dell’ultimo accordo, infatti, la minuscola e inutile appendice di due accordi

arpeggiati, come una sorta di sberleffo finale, reca sul manoscritto l’ampollosa definizione

di “Coda”. Chi voleva prendere in giro, Mozart, in questo modo, se stesso, gli ascoltatori o il

mondo intero?



Strauss era ancora studente al ginnasio quando scrisse al famoso editore Breitkopf, nel 1880,

per proporre la pubblicazione del suo primo lavoro per orchestra. Nella lettera sottolineava il

fatto che, malgrado la giovane età, avesse già deciso di dedicarsi alla professione musicale

e in particolare alla composizione. Di sfuggita, con un tratto tipico del suo carattere astuto e

ben determinato, aggiungeva che lo zio materno, uno dei principali produttori di birra di Mo-

naco, sarebbe stato disposto a finanziare il progetto, certamente importante per le sue aspi-

razioni. Il ragazzo non millantava i propri meriti, quando affermava di essere dotato di un

talento per la musica che lasciava prefigurare una brillante carriera artistica. Cresciuto in una

famiglia di musicisti, Strauss aveva cominciato a comporre fin dalla più tenera età e a sedici

anni poteva definirsi a tutti gli effetti un pianista provetto. I primi lavori per pianoforte pubbli-

cati rivelano il gusto dell’epoca e mostrano un’inclinazione per l’intrattenimento, ma la prima

Sonata in si minore op. 5 si stacca dallo sfondo delle opere giovanili e manifesta già con si-

curezza la personalità originale dell’autore. In realtà Strauss aveva scritto in precedenza altre

sonate per pianoforte, ma solo questa ha avuto l’onore di essere inclusa nel novero delle

opere. Il tema ha una fisionomia tale, che non lascia molti dubbi sull’influsso esercitato da

Beethoven nella formazione del giovane Strauss. A parte l’evidente somiglianza del tema con

l’incipit della Quinta Sinfonia, il modello eroico si rivela nel carattere drammatico espresso

dal primo movimento, Allegro molto appassionato, che va molto al di là di quanto il giovane

autore avesse scritto fino allora e lascia trapelare con chiarezza il suo istinto naturale per il

teatro. Naturalmente lo stile è immaturo e la forma sembra a volte girare a vuoto in maniera

retorica, con inutili ripetizioni, ma questo movimento rappresenta un deciso passo in avanti

nella conquista di un linguaggio personale e si colloca su un livello artistico superiore rispetto

alla scrittura di maniera del resto della Sonata. In particolare, l’Adagio cantabile risente in

maniera evidente del classicismo alla Mendelssohn preferito dal gusto del padre, fiero avver-

sario della nuova scuola tedesca di Liszt e Wagner. Anche la scrittura brillante dello Scherzo

e del Finale è improntata al virtuosismo elegante e misurato del pianoforte di Mendelssohn,

ma con una ricchezza di suono e una ricerca di timbri che mette in luce il futuro maestro del-

l’orchestra moderna.

Le condizioni di salute della signora Lisa Larsson non le permettono ancora di riprendere

la sua attività artistica. Augurandole una pronta guarigione e auspicando di poterla avere

nostra ospite nel prossimo futuro, l’Unione Musicale ringrazia il maestro Andrea Lucchesini

per la disponibilità dimostrata.



Con la collaborazione di

e con il sostegno di

Nato nel 1965, Andrea Lucchesini ha studiato pianoforte con Maria

Tipo. Nel 1983 si è aggiudicato al Teatro alla Scala il primo premio al

concorso internazionale Dino Ciani. Nel 1994 ha ricevuto il premio 

Accademia Chigiana e nel 1995 il premio della critica Franco Abbiati. Dal

2008 è Accademico di Santa Cecilia. Ospite delle più importanti 

istituzioni musicali e delle maggiori orchestre, si dedica con passione

anche al repertorio cameristico ospite di festival internazionali. 

Dal 1990 collabora stabilmente con Mario Brunello. Nel luglio 2001 

ha eseguito la nuova Sonata per pianoforte di Luciano Berio in prima

mondiale a Zurigo, proseguendo così una felice collaborazione che 

aveva preso l’avvio con il Concerto II “Echoing curves” dello stesso 

autore, eseguito in tutto il mondo e registrato con la London 

Symphony. L’interesse per il repertorio novecentesco, oltre che 

nella scelta dei programmi, è testimoniato da alcune incisioni 

discografiche – Pierrot Lunaire di Schönberg e Kammerkonzert

di Berg – effettuate per la Teldec con la Dresdner Staatskapelle 

e Giuseppe Sinopoli, e dalla stretta collaborazione con 

compositori quali Ivan Fedele, Fabio Vacchi e Jörg Widmann.

Convinto che la trasmissione del sapere musicale alle giovani 

generazioni sia un dovere morale, Lucchesini si dedica con 

passione all’insegnamento; attualmente è docente presso la 

Scuola di Musica di Fiesole della quale, dal 2008, è anche 

direttore artistico. Tiene inoltre masterclass per importanti 

istituzioni musicali europee quali Musikhochschule 

di Hannover, Sommer Wasserburger Festspiele e 

Musikhochschule di Salisburgo. 


