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Il pianoforte concentra e riassume 
dentro di sé tutta l’arte universale.

Franz Liszt

AVIGLIANO UMBRO | È stato 
il grande Maestro Mogol a 
inaugurare sabato scorso al 
Centro Tuscolano Europeo 
di Avigliano Umbro, il 54º 
Seminario di Lingua e Cultura 
Italiana “Sulle ali dell’Etruria: 
storia, ambiente e cultura”, 
promosso dal Consolato 
generale d’Italia a Capodistria, 

in collaborazione con l’Istituto 
dell’Educazione della Repubblica 
di Slovenia e l’Agenzia per 
l’Educazione della Repubblica 
di Croazia, con l’organizzazione 
logistica dell’Università Popolare 
di Trieste, congiuntamente 
all’Unione Italiana. L’evento era 
come sempre rivolto a docenti 
di lingua italiana delle scuole 

slovene e croate. Tra le relazioni 
svoltesi nel corso della prima 
giornata, quella della prof.ssa 
Marina Micozzi sul tema “Abitare 
in Etruria: insediamenti e cultura 
degli Etruschi”. Sono seguiti gli 
interventi del prof. Rosario De 
Julio su “Città ambienti e cultura 
del territorio Etrusco”, della prof.
ssa Luisa Carbone su “Il cammino 

degli Etruschi: le relazioni tra 
strade e paesaggi della Tucsia”, 
del prof. Francesco Pira su “I 
social network  strumenti di 
costruzione di conoscenza” e del 
prof. Diego Lazzarich su “Musica, 
politica e popolo”. 
Ieri i partecipanti hanno visitato 
il centro storico della città di 
Orvieto.

Concluso ieri il Seminario di Lingua e Cultura Italiana

  | Mogol all’apertura del Seminario

di Patrizia Venucci Merdžo 
FIUME

Non sempre è facile iniziare 
un discorso critico su uno 
specifico evento musicale se 

lo scrivente risulta essere ancora 
sotto l’impressione di una miriade 
di sensazioni e suggestioni suscitate 
da un particolare accadimento 
concertistico. Alludiamo al concerto 
pianistico di Goran Filipec e alla 
presentazione del suo stratosferico 
cd “Grandes études de Paganini”, 
dedicato a Franz Liszt e “coronato” 
dal prestigioso “Grand prix du 
disque”, della Società Franz 
Liszt di Budapest, come migliore 
interpretazione discografica 
lisztiana del 2015. Un concerto 
eccezionale, tenutosi al Teatro 
Nazionale Croato “Ivan de Zajc” di 
Fiume, da iscrivere negli annali del 
TNC, che ha palesato l’imponente 
misura del pianismo del concertista 
fiumano, le cui personali 
interpretazioni conquistano anche 
le platee più esigenti e la critica 
più viziata. Non possiamo infatti 
non ricordare le lodi espresse dal 
sito inglese Musicweb International 
e dalla rivista “Gramophone”, 
i quali – a proposito del cd in 
questione, proclamato “incisione 
del mese” a livello internazionale 
– si sono espressi in merito al 
virtuosismo di Filipec in maniera 
superlativa, definendolo “artista 
superbo” e paragonandolo ai 
grandi Grafmann e Hamelin. 
Senza contare la motivazione del 
“Grand prix du disque”, secondo la 
quale persino lo stesso Liszt sarebbe 
soddisfatto dell’interpretazione di 
Goran Filipec. Più di così...
Il programma era dei più esigenti 
e formidabili: la Sonata in si 
min. – monumento del pianismo 
tardo romantico e anticipatore 
di vertiginose inquietudini 
novecentesche – e i “Grandes études 
de Paganini” di Franz Liszt, sui 
quali soltanto i grandi virtuosi 
possono mettere mano. 

La tastiera dei sogni
Per Liszt il pianoforte fu la tastiera 
dei sogni, delle contemplazioni 
e delle evasioni dalla realtà, ma 
anche lo strumento in cui egli 
seppe riversare tutta la piena dei 
sentimenti, con una ricerca di 

effetti timbrici tecnici e coloristici 
senza precedenti. Claude Rostand, 
proprio parlando della Sonata 
in si minore, rilevò “è l’opera 
di un uomo che ha frequentato 
intimamente il Faust e la Divina 
Commedia”, aggiungendo che tale 
pagina “nasce sulla scia dei poemi 
sinfonici, con i quali ha in comune 
la libertà strutturale, l’ampiezza, 
la grandiosità orchestrale...”. 
Questo lo riportiamo per rendere 
meglio al lettore l’idea di ciò di cui 
l’interprete deve farsi carico e di 
quanto arduo sia il suo compito.
La lettura che qui si richiede è 
di imponente respiro e la sua 
stratificata complessità richiede 
una gestione tanto lucida 
quanto vissuta. Ed è ciò che 
Filipec, tra l’altro, è riuscito a 
realizzare; a cominciare dagli 

enigmatici tocchi dell’inizio, 
seguiti dalla scala discendente, 
portata in maniera riflettuta 
e misteriosa, quindi spazzata 
subitamente con perentorietà 
dalle scultoree e martellanti 
ottave del tema, e poi... i tumulti 
e il “delirio”. L’artista fiumano 
ha offerto un’interpretazione 
forte, autorevole, coesa, coerente, 
approfondita, incalzata da una 
smania di “andare avanti”, 
vestita di passione non meno 
che di liricità, discendendo negli 
inferi dell’universo lisztiano senza 
tuttavia smettere di vigilare con 
attenzione il percorso del fatto 
musicale. L’ambiente raccolto 
del palcoscenico, ottimizzato 
acusticamente dalla conchiglia 
apposita, ha permesso che 
formidabili sonorità, come pure le 

delicate sfumature, fossero fruite 
in maniera ottimale dal coinvolto 
pubblico. 

Virtuosi si nasce
Quando Paganini nel 1832 tenne 
concerto a Parigi, sconvolse i 
circoli musicali della capitale. Si 
parlò di “patto con il demonio”. 
Goethe disse di aver visto una 
specie di folgore, ma di non aver 
capito bene di che cosa si trattasse. 
Rossini, esterrefatto, si rifugiò 
nella sua villa. Liszt ne rimase 
folgorato. Il Genovese influenzò 
con il suo demoniaco virtuosismo e 
straordinario spirito i Maestri della 
sua e delle seguenti generazioni 
(per non parlare dei violinisti). 
Frutto dell’incontro con l’arte 
dell’indiavolato musicista e – nelle 
tre versioni, da quella giovanile a 
quella della maturità – indicatore 
di un percorso pianistico evolutivo 
lisztiano, sono appunto i “Grandes 
études de Paganini”, interpretati 
l’altra sera dal virtuoso fiumano. 
Questi brani, nelle tre versioni 
integrali, sono per i pianisti – a 
motivo della difficoltà tecnica – 
una specie di rocca inespugnabile. 
Esiste infatti una sola versione 
discografica, oltre a quella di 
Filipec. Il Nostro, sabato sera, 
“venne, suonò e vinse”. A vederlo, 
sembrava che giocasse con la 
tastiera. Ed è così che queste 
pagine vanno fatte. Filipec, fin da 

giovanissimo, ha dimostrato un 
virtuosismo eccezionale, e non si è 
mai smentito. Quello che troviamo 
interessante nel nostro artista è che 
in questi brani riesce non soltanto 
a riprodurre con straordinaria 
abilità il testo lisztiano, ma, in 
virtù della sua leggerezza e quasi 
spavalda musicalità, arriva a 
evocare lo spirito virtuosistico 
dei capricci paganiniani stessi. 
Per es. nell’“Arpeggio”, complice 
la scrittura di Liszt ovviamente, 
sembrava quasi di sentire la 
leggerezza del “saltellato” 
(“sautillé”) sulle quattro corde 
del violino. Particolarmente 
evocativo dello spirito virtuosistico 
paganiniano, sia nella scrittura che 
nell’interpretazione, è stato pure 
il “Tema e variazioni” (Capriccio 
n. 24). Secondo noi, alla fin fine, 
virtuosi “nello spirito”, si nasce. 
Al di là della fisiologia, anatomia, 
tecnica delle dita, il virtuosismo è 
anche un modo interiore di essere.
Applausi entusiastici e un pezzo 
fuori programma. Prossimamente 
Filipec presenterà il cd a Buenos 
Aires e a Pietroburgo.
Vogliamo ricordare che il Grand 
prix du disque in passato era 
stato conferito a Horowitz, Arrau, 
Pollini, Ciffra, Kocsis, Karajan, 
Muti, Solti, alla Filarmonica di 
Berlino...
Insomma, Goran Filipec è in buona 
compagnia.

Meraviglioso 
concerto 
del pianista 
fiumano 
sabato sera 
allo «Zajc»

Goran Filipec 
omaggia Liszt 
Virtuosismo 
eccezionale

  | Goran Filipec ha ottenuto il “Grand prix du disque” per il suo cd “Grandes études de Paganini” dedicato a Franz Liszt

  | Il pianista fiumano firma i cd
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