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Torino, Teatro Vittoria – ore 16.30
concerto n. 4167

Martina Filjak / pianoforte

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Suite in sol minore HWV 432 *

Ouverture. Largo - Presto - Largo 
Andante 
Allegro 
Sarabande 
Gigue 
Passacaille

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fantasia cromatica e fuga in re minore BWV 903

Fantasia
Recitativo
Fuga

Robert Schumann (1810-1856)
Sonata n. 2 in sol minore op. 22

Tutto il vivo possibile
Andantino
Scherzo. Molto rapido e marcato
Rondò. Presto

Franz Liszt (1811-1886)
Réminiscences de Lucia di Lammermoor R. 151 *

Andantino
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La pretesa irrilevanza delle composizioni strumentali di Händel non corrisponde 
affatto alla realtà. Una cinquantina di composizioni cameristiche, una dozzina di 
concerti e varie suite orchestrali e per clavicembalo sono i numeri di questa ricca 
e variegata porzione di produzione musicale, che il compositore scrisse spesso 
per uso personale, senza impellenti ragioni di commissione, e che rappresenta il 
gusto spontaneo di Händel per il «fare musica». Le Suites di Händel abbracciano 
praticamente ogni forma della letteratura clavicembalistica del tempo: preludi, 
ouvertures, arie, passacaglie e ciaccone si aggregano alle danze tradizionali. 
La Suite in sol minore HWV 432 rientra nel primo volume della raccolta delle 
Suites de pièces pour le clavecin del 1720, a cui ne seguì una seconda datata 
1735. È fra le più imponenti e comprende sei movimenti tra i quali spicca la 
celebre Passacaglia con 16 variazioni, monumentale brano contrappuntistico 
successivamente riutilizzato da Händel nel Concerto per organo e orchestra HWV 
306. (redazione)

Spirito d’improvvisazione e gusto straordinario per la densità armonica, doti che 
Bach possedeva in misura grandiosa, rendono irripetibile un capolavoro come la 
Fantasia cromatica e fuga BWV 903. Tradizionalmente riferita agli anni trascorsi 
a Köthen, fra il 1717 e il 1723 – ma la versione a noi nota è quella, più tarda,  
rielaborata a Lipsia – la pagina interpreta il cromatismo nel duplice versante dello 
sconvolgimento armonico, grazie all’onda dissonante d’arpeggi nella Fantasia, e di 
un approfondimento che, nella Fuga a tre voci, è ricondotto alle ragioni dell’ordine 
e della simmetria. Libertà improvvisativa e rigore costruttivo sono dunque 
unificati dal medesimo principio cromatico, mentre l’inserimento d’episodi in stile 
recitativo, di chiaro rimando teatrale, contribuisce alla straordinaria metamorfosi 
stilistica che attraversa il lavoro: un percorso dove l’iniziale furore viene a nutrirsi 
d’effetti drammatici, per poi essere ricondotto a una razio compositiva che ne 
esalta l’unità di concezione.

Laura Cosso *

Cominciata a ridosso dell’op. 11, già nel 1833, la Sonata in sol minore op. 22 
costò a Schumann un lungo travaglio di correzioni e ripensamenti […] Era ormai la 
primavera del 1838 e il manoscritto approdò alle mani esperte di Clara Wieck che, 
come al solito, doveva collaudarlo sulla tastiera. Per quanto impervia, la Sonata 
non la turbò sotto il profilo tecnico; fu il pensiero musicale a non sembrarle 
sufficientemente risolto, non tanto da farsi capire dal pubblico. Condividendo 
questa esigenza di chiarezza, Robert accettò di riprendere in mano il finale e lo 
sostituì con l’attuale, che in effetti costituisce un modello di equilibrio interno e 
crea un vero dittico con il primo movimento. 
Quanto l’op. 11 si perdeva in sublimi trasognamenti, tanto l’op. 22 va dritta al segno: 
l’accordo d’apertura ci dice subito il perimetro tonale di riferimento, e senza altri 
preamboli ci viene incontro un tema appassionato, una lunga linea discendente 
che sembra infrangersi contro flutti incessanti d’arpeggi, ma che invece torna 
periodicamente a riemergere, crea continui dialoghi interni e svetta ancora 
sulla coda. L’Andantino deriva da un Lied, in tal caso Im Herbst (1828): l’effetto 



statico è accentuato dalla forma di tema con variazioni, ma la scrittura armonica 
è estremamente moderna ed elusiva. Brevissimo e graffiante, lo Scherzo è tale 
per carattere, senz’altro, ma formalmente più vicino a un piccolo rondò, con un 
motto beffardo che pare burlarsi dell’altro tema, con il suo pizzico di prosopopea. 
A concludere ecco il Presto scritto per Clara, in cui torna la furia appassionata 
dell’esordio, appena mitigata da un tema cantabile di semplicità commovente. 
Ancora un particolare: il primo movimento, indicato Tutto il vivo possibile, finiva 
in accelerando (ai limiti dell’eseguibilità); anche il finale si conclude stringendo e 
la bellezza di questa coda leggerissima, quasi chopiniana nel suo atematismo, è 
tra i vertici dell’intera Sonata. 

Elisabetta Fava *

La trascrizione e la rielaborazione di brani di altri autori rimasero una componente 
stabile della lunga parabola artistica di Franz Liszt. Sono circa 350 i brani per 
pianoforte o pianoforte a quattro mani, presenti nel suo catalogo, che derivano 
da opere sinfoniche, liriche o vocali. Se questa produzione da un lato costituì 
un aspetto della lunga e instancabile battaglia condotta da Liszt a favore della 
grande musica, dall’altro, andando incontro anche al gusto del pubblico, diede 
corpo e voce a uno dei massimi e più ambiziosi ideali romantici: la musica lingua 
universale dell’arte che tutto supera e trascende. Un’intera orchestra trasportata 
sulla tastiera del pianoforte conferma la capacità della musica di trasfigurare 
ogni linguaggio poetico, ogni soggetto al quale si applica, superandone i limiti. 
[…] Le sue fantasie operistiche, tanto acclamate dal pubblico dei concerti, gli 
guadagnarono in realtà una cattiva reputazione: fu accusato di scarsa capacità di 
invenzione e gli si rimproverò la spregiudicatezza e l’assoluta mancanza di remore 
nei confronti del materiale musicale altrui. Ai detrattori sfuggirono però due 
aspetti. La parafrasi e la trascrizione - dice Charles Rosen - con Liszt sfumano 
nella composizione. Liszt inoltre fu il primo ad aver compreso appieno il significato 
musicale, drammatico, emotivo e uditivo delle nuove tecniche esecutive. Virtuoso 
ineguagliato, ha inventato un altro modo di suonare lo strumento, senza forzature 
di natura fisiologica, ma accrescendone la sonorità e moltiplicando gli effetti e 
i mezzi per ottenerli. Indifferente alla qualità, ma molto sensibile nei confronti 
del carattere del materiale con il quale entrava in contatto, abile nel riformularlo 
e riordinarlo secondo le esigenze di nuovi stili esecutivi o di diversi contesti 
drammatici, Liszt fu l’unico, autentico maestro della fantasia operistica.
Se alcune delle trascrizioni lisztiane non vanno oltre alla semplice rielaborazione 
pianistica in funzione di un’esibizione virtuosistica, quelle di superiore qualità 
come Norma o Lucia di Lammermoor R. 151 sono invece molto di più: esse 
contrappongono parti differenti dell’opera in modo tale da far emergere nuovi 
significati, mentre il senso drammatico originale del singolo numero e la sua 
collocazione all’interno dell’opera non vengono mai persi di vista.

Marina Pantano *

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Tra i più entusiasmanti artisti emersi negli ultimi anni, Martina Filjak 
sta raccogliendo elogi a livello internazionale per la sua passione 
poetica, la padronanza tecnica alla tastiera,  la personalità carismatica 
e la magnetica presenza scenica. Si è imposta all’attenzione del mondo 
musicale internazionale ottenendo il primo premio e la medaglia d’oro 
al Concorso Internazionale di Cleveland nel 2009, traguardo che le è 
valso numerosi inviti negli USA e in tutto il mondo. Prima di questa 
affermazione, l’interprete aveva vinto il primo premio ai Concorsi 
Maria Canals di Barcellona e Viotti di Vercelli. 
Nelle più recenti stagioni si è esibita con prestigiose orchestre, quali 
Bilbao Symphony Orchestra, Orchestra di Barcellona, Staatskapelle 
Weimar, Israel Chamber Orchestra, Deutsche Radio Philharmonie, 
Granada Symphony, Sinfonica di Milano,  le orchestre di Cleveland e 
di San Diego in California e molte altre. Ha collaborato con direttori 
quali Christoph Poppen, Josep Caballé Domenech, Sebastian 
Lang-Lessing, Stefan Sanderling, Michael Schønwandt, Alexander 
Shelley, Hans Graf, Carlos Miguel Prieto, Markus Poschner. In ambito 
cameristico, Martina Filjak si è esibita con il Karol Szymanowski 
Quartet, l’Ensemble Berlin, il violinista Dmitry Sinkovsky e i cornisti 
Radovan Vlatković e Felix Klieser . 
Si è esibita in recital alla Konzerthaus di Berlino, Concertgebouw 
di Amsterdam, Auditorium del Palazzo della Musica Catalana di 
Barcellona, Teatro San Carlo di Napoli, Musikverein e Konzerthaus di 
Vienna, Sala Verdi di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Carnagie Hall di 
New York, Auditorium di Madrid e Arts Center di Shanghai. 
Il suo ultimo cd, pubblicato nel 2019 con grande successo per Hänssler 
Classic, è interamente dedicato a Liszt. Tra le incisioni ricordiamo 
inoltre il cd – pubblicato per Solo Musica e distribuito da Sony – 
con musiche di Schumann, Skrjabin e Bach, le Sonate di Salieri per 
l’etichetta Naxos e, ancora per Sony, collaborazioni cameristiche con 
i violoncellisti Christian Poltéra e Jan Vogler. 
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