
sabato 22 febbraio 2020
Torino, Teatro Vittoria 
ore 17 – ore 18 – ore 19

concerti n. 3974 – 3975 – 3976

Mirko Bertolino / pianoforte

con Antonio Valentino 

PIANO GREATEST HITS

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Per Elisa, Bagatella in la minore WoO 59

Franz Schubert (1797-1828)
Improvviso in sol bemolle maggiore op. 90 n. 3

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Rondò “alla turca” dalla Sonata per pianoforte n. 11 
in la maggiore K. 331
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con il contributo di con il sostegno di

“Per Elisa” è uno dei brani per pianoforte più famosi di tutti i tempi. 
E anche più discussi. Infatti c’è addirittura chi sostiene che non sarebbe 
stato composto da Beethoven, ma dal giovane musicologo tedesco Ludwig 
Nohl, che dichiarò di aver trovato il manoscritto autografo insieme ad altri 
appunti di Beethoven a Monaco di Baviera nel 1865, cioè ben quaranta 
anni dopo la morte del compositore. 
Ed inoltre, chi era Elisa? Per alcuni studiosi la vera dedicataria del brano 
sarebbe stata Therese Malfatti, la donna di cui Beethoven era innamorato; 
per altri si tratta invece della cantante Elisabeth Röckel e per altri ancora 
della tredicenne Elise Barensfeld, una ragazzina prodigio dalle strabilianti 
doti canore.
La celebrità di “Per Elisa” (persino sproporzionata rispetto alla sua effettiva 
qualità musicale...) è tale che il brano è stato citato nei contesti più 
svariati: dalle suonerie dei cellulari, alle canzoni del rapper statunitense 
Nas fino a Ennio Morricone, nella colonna sonora del film La resa dei conti.

Nell’ultimo periodo della sua vita Franz Schubert compose una serie di 
piccoli pezzi per pianoforte che il suo editore intitolò Momenti musicali 
(op. 94) e Improvvisi (op. 90 e op. 142). Si tratta di brevi composizioni in 
cui il pianoforte esprime una sensazione, uno stato d’animo o un pensiero 
fugace con poche pennellate e in maniera sintetica. 
Questo modo di comporre era in piena sintonia con quello che il filosofo 
Schlegel definiva «esplosioni dello spirito», cioè visioni fulminee del 
momento che l’opera d'arte doveva immortalare per risultare a sua volta 
più viva, fresca e genuina. 
L’Improvviso op. 90 n. 3, con il suo carattere struggente e sognante, è un 
autentico itinerario nello spirito romantico, un viaggio attraverso diversi 
luoghi dell’anima.

L’irresistibile melodia ritmata del Rondò finale della Sonata K. 331 (noto 
anche come Marcia alla turca) ci rimanda alla moda delle cosiddette 
"turquerie" che furoreggiò in Europa nel corso del Settecento, alimentata 
da leggende, dicerie e libri che narravano di personaggi e fatti mirabolanti 
avvenuti in terre lontane e misteriose, di cui la Turchia era l’emblema 
geografico. 
La “musica turca” – identificata con quella suonata dalle bande dei 
giannizzeri, i soldati dell’esercito ottomano – era caratterizzata dalla 
presenza di strumentini e piccole percussioni, i cui effetti sonori all’epoca 
di Mozart venivano resi con il “pedale delle turcherie” del fortepiano: una 
serie di marchingegni che riproducevano il suono della grancassa e il 
tintinnare di campanelli e piatti.


