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La 57° Stagione di Musica da Camera è chiusa da una giovane pianista 
emergente ovvero la ventiquattrenne georgiana Mariam Batsashvili, sali-
ta agli onori della cronaca con l’assegnazione del suo primo importante ri-
conoscimento a livello internazionale al 10° Concorso per pianoforte Franz 
Liszt di Utrecht 2014, dove ha vinto il Primo Premio assoluto (per la prima 
volta assegnato ad una donna) ed il premio della stampa accreditata. A se-
guito della vittoria nel Concorso Liszt, si è esibita con le principali orchestre 
sinfoniche, confermando la sua statura artistica con la recente nomina a 
BBC New Generation Artist 2017-2019. Mariam Batsashvili ha studiato con 
Natalia Natsvlishvilia a Tbilisi e a Weimar con Grigory Gruzman. Ha suonato 
in 30 paesi, fra cui Germania, Francia, Spagna, Italia, Israele, Sudafrica, Cina, 
Nord e Sud America in recital e con orchestra. A Pistoia propone un repertorio 
classico e romantico, partendo da un Rondò di Mozart e un Improvviso di 

Schubert per giungere poi a cimentarsi nel virtuosismo poetico dell’Andante 
spianato e polacca brillante di Chopin e in quello pirotecnico dei brani di Liszt.

Franz Liszt ha al suo attivo, fra le numerosissime opere pianistiche, un 
considerevole gruppo di trascrizioni, arrangiamenti e parafrasi da prece-
denti testi sinfonici, operistici o liederistici. Basti pensare alle trascrizioni 
delle Sinfonie di Beethoven e della “Fantastica” di Berlioz, alle parafrasi 
da “Rigoletto” di Verdi ed “Ugonotti” di Meyerbeer o alle reminiscenze 
dal “Don Giovanni” di Mozart, da “Lucia di Lammermoor” di Donizetti, 
da “Norma” di Bellini, ecc. Liszt compose la trascrizione della Sarabanda 
e Ciaccona da Almira di Haendel (S. 181) nel 1879 per il suo studente 
inglese di piano Walter Bache perché la suonasse in Inghilterra per un 
festival dedicato ad Haendel. Mentre nella precedente trascrizione di 

F. Liszt (1811-1886)
Sarabanda e Ciaccona da Almira di Haendel S. 181

W. A. Mozart (1756-1791) 
Rondo in la minore KV. 511

F. Schubert (1797-1828)
Improvviso in fa minore op. 142, n. 1 D. 935

F. Liszt
Rapsodia ungherese n. 12 S. 244/12

F. Chopin (1810-1849)
Andante Spianato e Grande Polacca Brillante op. 22

F. Liszt 
Fantasia su temi delle Nozze di Figaro e del Don 
Giovanni di Mozart S. 697 (completamento di Leslie 
Howard)
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un altro testo barocco, la Fantasia e fuga Bwv 542 di Bach, del 1867, 
Liszt era stato molto aderente all’originale, in questa trascrizione da 
Haendel si prende maggiori libertà, cambiando l’ordine delle danze 
(nell’opera la Sarabanda viene dopo la Ciaccona) e aggiungendo una 
introduzione e materiale di transizione e di sviluppo. Il risultato è una 
attraente doppia serie di variazioni che comportano un assai vario 
trattamento delle danze stesse, anche se la Sarabanda ha un ruolo 
dominante nella composizione. Le indicazioni sono: per la Sarabanda 
“andante-grandioso trionfante”, per la Ciaccona “allegretto”.
La Fantasia su temi delle Nozze di Figaro e del Don Giovanni di 
Mozart S. 697 è un’opera che Liszt compose nel 1842 e lasciò in-
compiuta nel manoscritto. è stata completata recentemente (1998) 
dal pianista Leslie Howard, dopo un primo completamento realiz-
zato da Busoni nel 1912 (ma con esclusione delle musiche del “Don 
Giovanni”). Nella Fantasia si ascoltano prima l’aria di Figaro “Non più 
andrai farfallone amoroso”, variata e arrangiata in modo tecnicamen-
te virtuosistico, quindi l’aria di Cherubino “Voi che sapete che cosa è 
amor” , sulla scorta anch’essa di uno scintillante virtuosismo di tipo 
quasi orchestrale. Dopo una smagliante sezione transitoria si passa 
alla seconda parte, in cui a fianco del “Non più andrai” vengono uti-
lizzate le danze del finale Atto I del “Don Giovanni”, in particolare il 
“minuetto”, che viene mescolato alle altre danze e alla musica delle 
“Nozze di Figaro”, in un caleidoscopio pirotecnico di livello assoluta-
mente trascendentale (trilli, arpeggi, scale e ottave vertiginose, va-
sto repertorio di ardue soluzioni tecniche). Tra le opere originali per 
pianoforte di Liszt un ruolo preminente è occupato dalle diciannove 
Rapsodie ungheresi, composte fra il 1846 e il 1885, lavori in cui un vir-
tuosismo spesso funambolico si accoppia con grande maestria strut-
turale e incisiva efficacia espressiva ad una musica dalle dimensioni 
suggestivamente folkloristiche. La Rapsodia n. 12, dedicata a Joseph 
Joachim, è una delle più complesse e delle più attraenti anche se non 
è spesso eseguita. è in do diesis minore ed è costruita attorno ad una 
molteplicità di temi che si alternano per tutta la durata del pezzo. Il 
primo tema è proposto nelle prime battute e si presenta solenne e 
drammatico, seguito da un nuovo tema più vario e ornato. Quindi i 
due temi finora esposti vengono riproposti variati con l’aggiunta di 
alcune ornamentazioni quali trilli, gruppetti e rapide scale cromatiche 
che mimano le percussioni dell’orchestra. Inizia quindi un nuovo epi-
sodio, Allegro alla zingarese, che contrasta nettamente con la parte 
precedente. Il breve tema viene variato due volte con virtuosistiche 
ornamentazioni. Dopo una ripresa variata di tutti i motivi precedenti, 
inizia la parte finale con il quarto e ultimo tema su cui è imperniata 
la Friska vera e propria, momento vivace e brillante, apice del pezzo. 
Nella stretta finale, attraverso un susseguirsi di abbellimenti che esal-
tano il virtuosismo dell’esecutore, sono riproposti tutti i temi della 
rapsodia fino alla conclusione in fortissimo.

Il Rondò in la minore KV. 511 è stato composto da Mozart nella 
primavera del 1787 a Vienna, quasi in un intervallo fra la composi-
zione delle “Nozze di Figaro” e del “Don Giovanni”. Questo Rondò 
(che Mozart definisce “andante”) si mostra ormai lontano da quel 

virtuosismo brillante e alla moda che, appena pochi mesi prima, affa-
scinava l’intero mondo culturale viennese. Si tratta di una pagina sor-
prendente, di dimensioni inconsuete e di contenuto quasi improprio 
rispetto alla giocosa forma del rondò. Sobria nella scrittura, si apre 
con un tema di carattere malinconico, che puntualmente si ripresen-
ta nel corso del pezzo, alternandosi con delle sezioni di espressione 
analoga. Questo tema sobrio ed elegante è intriso di un lirismo pro-
fondo, di marchio preschubertiano. Seguono variazioni eleganti e in-
sistite prima della ripresa fascinosa del bellissimo tema. Altri episodi 
alternativi ma sempre di grande sottigliezza ed eleganza confermano 
un clima espressivo di tipo chiaramente preromantico. Il ritorno del 
tema in un clima lunare con decorazioni di grande finezza prelude 
alla conclusione del pezzo, giudicato dalla critica uno dei più belli e 
innovativi della intera produzione pianistica mozartiana. 

Al genere dell’improvviso (breve composizione che racchiude un 
singolo stato d’animo, una nota paesaggistica o una movenza nar-
rativa) Schubert si accostò negli ultimi anni della sua vita (l827-28) 
con quella splendida purezza di canto, tipica della sua poetica mu-
sicale, che costituì, nei decenni successivi dell’Ottocento, quasi un 
modello per analoghe composizioni di altri grandi musicisti (si pensi 
a Schumann e a Chopin). Se i quattro Improvvisi op. 90 sono fram-
menti lirici che vivono di mirabile e appagante vita autonoma, gli 
Improvvisi op. 142 (pubblicati postumi nel 1838) sono stati consi-
derati, a cominciare da Schumann, quasi i quattro tempi di una ipote-
tica sonata (valutazione, tutto sommato, non del tutto pertinente). Il 
primo improvviso, allegro moderato in fa minore, è in forma sonata e 
assai ampio. Ricco nell’invenzione tematica, presenta un primo tema, 
sbalzato e deciso e a note ribattute, che serve da introduzione ad un 
secondo tema (anch’esso a note ribattute) dal tipico lirismo schuber-
tiano, peraltro inframezzato da espansioni romantiche e da squarci 
lamentosi (musica molto sofferta, sembrava a Schumann) e con uno 
sviluppo cupo e fosco. Il pezzo fonde moduli di pianismo brillante con 
un intimismo dalle connotazioni malinconiche e dolorose. 

L’Andante spianato e Grande Polacca brillante op. 22 in mi bemol-
le maggiore di Chopin risulta da due pezzi composti in epoche diver-
se: la polacca è del 1830-31, inizialmente per pianoforte e orchestra e 
dedicata alla baronessa d’Este, mentre l’andante spianato è del 1834 
e fu concepito come introduzione alla grande polacca. La pubblica-
zione ebbe luogo nel 1836 e al 1838 risale la trascrizione per pianofor-
te solo, così come generalmente oggi i due pezzi sono eseguiti. Nelle 
intenzioni di Chopin ad un brano sentimentale come l’andante dove-
va seguire un pezzo estroverso come la polacca e in effetti anche in 
questo accostamento antitetico risiede l’efficacia di questa musica. 
L’Andante spianato (così detto perché da eseguire in modo pacato, 
senza varietà dinamica) è una specie di suggestivo notturno, tenero 
e delicato, con leggere ornamentazioni. Segue la Grande Polacca, un 
brano brillante e vivace, irrobustito da fioriture che adornano una me-
lodia di grande impatto, lirica e incisiva al tempo stesso.

Piero Santini
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