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«Nobile semplicità
e quieta grandezza»:

parola a Hélène Grimaud
di Bernardo Pieri

Il singolare accostamento tra due com-
positori apparentemente molto lontani
come Mozart e Silvestrov rivela profon-
damente le scelte estetiche ed etiche
della pianista francese, nel suo nuovo
disco per Deutsche Grammophon.
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La nota massima winckelmanniana (ripresa,
poi, tale e quale da Immanuel Kant in una
postilla alla Antropologia pragmatica del
Rostock), qui citata nel titolo, si rivela quasi
come la divisa cucita addosso da Hélène Gri-
maud alle musiche ch’essa mirabilmente ese-
gue nella sua ultima uscita discografica. E
suona un po’ come smentita all’aggressività
presunta da alcuni nello stile esecutivo della
pianista francese. Tanto più che a semplicità
si intona il parlare di Hélène e ad una lineare
chiarezza s’impronta il suo, pur articolato,
pensiero. Semplicità e chiarezza, ossia Ein-

fachheit und Klarheit secondo un famoso ti-
tolo del Moritz, come Winckelmann tra i pa-
dri fondatori dell’estetica neo-classica. Dun-
que, in Hélène Grimaud, il jeu della pianista
coincide con l’attitudine della persona.
D’altronde la non-convenzionalità di quest’ul-
tima (in tale ottica si può leggere anche l’a-
more che la Grimaud ha per i lupi non più
cattivi) rispecchia l’originalità dell’interprete,
quale è riscontrabile, ad esempio, nei suoi
Rachmaninov, mai risolti in esornativa esibi-
zioni di virtuosismi tecnici (ed emblematica
può essere la scelta di eseguire la Sonata n.

2 nella versione « combinata » di Horowitz)
e nell’approccio alle opere pianistiche di
Brahms, attraverso le quali essa presenta il
grande musicista in tutta la sua « avveniristi-
ca » modernità proprio radicandolo in manie-

ra ancor più evidente di altri pianisti in quella
tradizionale « classicità » formale di cui il
musicista amburghese era supremo maestro.
I dischi lo testimoniano e, credo, ancora di
più la sbalorditiva esecuzione del Concerto

n. 1, direttore Michael Gielen, registrato al
SWR di Baden-Baden e Friburgo nell’aprile
2005 e disponibile su YouTube, che segna, a
parer mio, il vertice assoluto nella storia, pur
lunga e fortunata, di questo capolavoro su-
premo, vera chiave di volta tra due epoche, ri-
voluzione dello sguardo che volge il suo
Rückblick in una proiezione verso il futuro
più e meno prossimo, mantenendo stabili le
radici ove già prosperamente appigliate. Con-
certo, il Primo di Brahms, nella stessa tonali-
tà di re minore di quello mozartiano (K 466)
che ascoltiamo nell’ultimo disco pubblicato
dalla grande pianista. Ne abbiamo parlato
con lei in una avventurosa – ma non meno
amabile – telefonata transoceanica.

Dopo Water – un titolo liquido – e dopo Me-

mory – descrittivo, come Lei stessa affermò,

di uno « stato di coscienza comune », dunque

di qualcosa di smaterializzato –, ora Messen-

ger: con esso, Signora Grimaud, Lei fa riferi-

mento a qualcosa di più « fisico », a un mes-

saggero in carne ed ossa o si riferisce al « vi-

sitatore [proveniente] da qualche altra di-

mensione » (forse la stessa moglie defunta

del compositore) di cui parla lo stesso Valen-

tin Silvestrov, a proposito dell’opera che dà

titolo a questo disco?

Sı̀, vi è in effetti molto di impalpabile, in sen-
so puramente fisico, nella musica di Silve-
strov: è una musica diafana, semplice e tra-
sparente nel suo tessuto intriso di melanco-
nia, nel quale il musicista sfoga il suo dolore
profondo, che lo ha plasmato intimamente.
Dolore esistenziale per l’emarginazione subi-
ta ai tempi dell’Unione Sovietica e, poi, dolo-
re per la perdita precoce e inattesa della mo-
glie Laryssa: due forme, due manifestazioni
del dolore profondamente diverse che Silve-
strov esorcizza, non soltanto in quest’opera
(Der Bote o Messenger, in inglese), ispiran-
dosi a una musa – come lui stesso dice – che
parla un linguaggio del diciottesimo secolo.
Qui esplicitato in manifeste citazioni o, forse
anche meglio, imitazioni mozartiane.
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Cosa l’ha spinta ad accostare all’intimo, ma-

cerato Silvestrov un musicista « luminoso »

ed estroverso come Mozart?

Da un punto di vista esteriore, la medesima
semplicità e trasparenza che caratterizzano
anche la musica di Mozart, il quale era capa-
ce di creare dei capolavori senza andare a
cercare chissà quali complessità nelle textu-

res della musica.
E poi, a me è particolarmente caro il Mozart
che scrive nel tono minore, come nelle opere
eseguite nel disco. Qui la luce della musica si
fa più cupa, perde quei riflessi risplendenti e
quel carattere scanzonato che, spesso, si ritro-
va in altri suoi lavori per il pianoforte.
Un poco meno nei Concerti, almeno quelli
maggiori, che infatti ho registrato più della
musica per piano solo. Il Concerto in re mi-

nore (K 466) è quasi emblematico della parti-
colare levità un poco fosca di Mozart: esso si
pone, a mio modo di vedere, come un con-
fronto sul destino (il tono minore, appunto)
ed esprime il senso di una nostalgia che po-
tremmo quasi definire pre-schubertiana, an-
che se il minore di Mozart è diverso dal mi-

nore di Schubert. Entrambi, però, sono, a
mio avviso, due compositori della perma-

nenza: impalpabili sempre, ma ci sono sem-
pre più modulazioni e diversi colori che si
susseguono. Ciò significa un universo più
misterioso. Voglio dire, il tono minore in Mo-
zart lascia tutto aperto... In Chopin, ad esem-
pio, il minore è nostalgico (ma d’una nostal-
gia molto diversa dalla Sehnsucht tipicamen-
te schubertiana), mentre in Beethoven, e nel-
lo stesso Mozart, esso è molto più drammati-
co, legato alla fatalità, al destino (come, ap-
punto, ritengo sia il caso del K. 466). Per
questo, credo, anche quando la musica passa
al maggiore, il Concerto in re minore rimane
tormentato; non è un tono maggiore « libe-
ro ». Anche i passaggi di leggerezza quasi tra-
scendente sono senza requie, tutta l’opera è
pervasa d’una sensibilità emotiva che va ben
aldilà del divertissement.

La trasparenza delle trame, dunque, per espri-

mere e contrario profondità di sentimenti...

In maniera però diversa. Sia Mozart che Silve-
strov hanno un linguaggio basato sulla sem-

plicità, sulla clarté, ma la trasparenza di natu-
ra in Silvestrov è reminiscenza del passato e
la sua musica esprime la fragilità dell’effime-
ro. Guardi, io credo che tutte le musiche es-
senziali – quelle irrinunciabili, intendo –, in
un modo o nell’altro connettono « alto » e
« basso »: non possiamo fare a meno di porci
in un confronto con l’aldilà, indipendente-
mente dalle eventuali credenze religiose di
ciascuno. V’è nella musica un che di misterio-
so, in queste opere di Silvestrov e di Mozart
che ho riunito insieme, il mistero s’esprime
attraverso una luce del tutto particolare, che
riflette quelle opere le une sulle altre. Esse
non sono bloccate dal contesto storico: vi è
in esse una sorta di libertà dal tempo.
In Silvestrov, omaggio e reminiscenza delle
cose passate (vedi i riferimenti mozartiani
nella sua musica) divengono esperienza del
presente. È una musica fuori traccia. Mozart
invece è, a mio modo di vedere, senz’altro
un compositore del futuro: si dice talvolta
che la sua sia la musica del paradiso perdu-
to, per me piuttosto lo è di quello ritrovato!
È qui che si realizzano semplicità e traspa-
renza in Mozart. Naturalmente, per Mozart,
« futuro » non va inteso nel senso che, per i
tempi in cui la sua musica fu composta, poi
eseguita ed ascoltata la prima volta, essa
era musica avveniristica, ma nel senso che
essa continua ancor oggi, quasi duecento-
cinquant’anni dopo, ad esprimere un senso
di futuro, uno slancio in avanti rispetto al
presente. Per questo amo soprattutto il Mo-
zart che scrive nel tono minore, perché è
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tutto « aperto ». Nella sua musica troviamo
la riconciliazione dei contrari (come passato
e futuro, appunto): è, in questo senso, il pa-
radiso ritrovato. In Silvestrov vi è piuttosto
una adrenalina della sofferenza.

Un altro compositore nel quale la sofferenza

personale ha un ruolo centrale, anche se for-

se meno esibito che in Silvestrov, è Schubert.

Le piace Schubert?

Sı̀, l’ho molto suonato in gioventù, ma non
l’ho mai registrato perché fa parte della vita
dei pianisti fare delle scelte, talvolta anche
drastiche... Bisogna che Schubert continui a
crescere e a maturare dentro di me.

Comprendo bene, dev’essere quasi terribile

suonare Schubert quando si ha una sensibili-

tà di artista, proprio per quella sua tragicità

mascherata sotto il riso disincantato, il di-

simpegno apparente.

È straziante, sı̀, perché è velato, si compian-
ge, ma dissimula. È quasi lo sguardo sul mo-
mento che appeno lo posi è già tutto cam-
biato; c’è un combattimento interiore in
Schubert. La sofferenza, solitamente, si con-
templa retrospettivamente e perciò quella

« in diretta » di Schubert è tanto più stra-
ziante. Ci vuole coraggio.

Se c’è un messaggero, c’è messaggio: più che

il messaggio di Silvestrov, evidente nella mu-

sica e nella spiegazione che il musicista ne

diede, c’è in questo disco un messaggio, più

o meno esplicito, di Hélène Grimaud?

Forse più che un messaggio, un desiderio,
che poi è non è specifico di questo disco ma
è il mio desiderio costante: un desiderio di
più umanità. Credo che i due compositori
qui rappresentati siano creatori che a ogni
tappa della loro musica aiutano a riprendere
confidenza con l’umanità quando siamo as-
sorbiti dal quotidiano. Bisogna prestare at-
tenzione quando ci danno messaggi d’uma-
nità: che vuol dire essere se stessi con un
po’ più di emozione, connessi a quel mondo
spirituale che sta di là dal mondo attuale,
reale; trovarsi dunque en liaison, uniti al
mondo spirituale attraverso la musica, per-
ché è quello il destino finale di tutti. Credo
che questo messaggio non è il messaggio
che può venire da me: io mi sforzo di fare il
mio lavoro, nel mio piccolo, meglio che pos-
so e soprattutto cercando, se possibile, di
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mostrare una via di « generosità verso l’al-

tro », che tutti dovrebbero seguire. Avendo

la possibilità di riunire un pubblico, cerco di
dare tutto ciò che posso a quel mondo del

pubblico, degli appassionati. Il resto è una

questione più collettiva di coscienza umani-
taria e spirituale: è questo, credo, il messag-

gio di ogni compositore, mettere in relazio-

ne col mondo spirituale.

Non esiste l’arte per l’arte...

Non ci credo. Può giusto farsi una consuma-

zione dell’arte, ma sono convinta che la na-
scita di quest’arte non è possibile che col
contatto con altra cosa. I compositori spes-
so parlano di ispirazione divina. Certo un’o-
pera d’arte nasce dal lavoro, dal fare e rifa-
re, aggiustare e smussare la melodia, i temi,
il tessuto stesso dell’opera d’arte, ma io cre-
do che almeno in parte, questo riguardi il
fatto meccanico di scriverla l’opera, che pe-
rò è già là. Dopo la nascita, quell’opera è al-
tra cosa che l’arte per l’arte, è la mia convin-
zione intima. &

CD
MOZART Fantasia in re K 397; Fantasia in
do K 495; Concerto per pianoforte e orche-
stra K 466
SILVESTROV Der Bote; Two Dialogues with
Postscript pianoforte Hélène Grimaud Ca-
merata Salzburg
DEUTSCHE GRAMMOPHON 4837853
DDD 78:32
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Nell’intervista con-
cessaci , Hé l ène
Grimaud ha posto
l’accento su due
punti fondamentali
quanto alla musica
e ai musicisti che

ascoltiamo in questo « Messenger »:
ossia il confronto, insieme nostalgi-
co e fondante, col passato, anche
attraverso la sua imitazione, da par-
te dell’attuale (in quanto vivente)
Silvestrov (nato nel 1937) e l’indivi-
duazione dell’antico Mozart come
musicista del futuro. L’antichità co-

me futuro è il titolo di uno studio
(1973) di Rosario Assunto sull’esteti-
ca del neoclassicismo: l’autore vi
porta ad evidenza come l’ideale re-
trospettivo del neoclassicismo fosse
al contempo un ideale prospettico,
per cui l’antichità « era insieme il Pa-
radiso Perduto della nostalgia e la
Terra Promessa del rimpatrio »: vale
il « paradiso ritrovato » nella musica
di Mozart da Hélène Grimaud. D’al-
tronde, il manifesto del padre fonda-
tore dell’estetica neoclassica, Jo-
hann Joachim Winckelmann, dichia-
ra che « l’unica via, per noi [ossia
per gli uomini dell’oggi, un oggi, na-
turalmente replicabile per tutte le

età], per diventare grandi, e, se pos-
sibile, inimitabili, è l’imitazione degli
antichi ». Ciò che corrisponde esat-
tamente al contegno di Silvestrov,
nell’idea di Hélène Grimaud.
Si può dunque dire che la pianista
francese, con « Messenger », mette in
atto una rilettura dell’estetica del
neoclassicismo traverso lo sguardo
obliquo d’epoche distanti come que-
sto cavaliere di due millenni e il tar-
do ‘700 mozartiano. Ciò che rende
ancor più interessante la lezione pro-
posta, è che la Grimaud mira a ri-
creare il diverso stile neoclassico di
Silvestrov e di Mozart attraverso una
sorta di teoria degli affetti, estranea
alla teorica razionalista dei neoclas-
sicisti, ma molto meno alla poetica,
attraverso la quale ogni teoria del-
l’arte prende corpo: è il sublime cele-
ste che s’invera nella grazia carnale.
E l’affetto-guida, comune ai due
compositori, la Grimaud lo individua
nella melanconia. La quale assume,
però, sembianze e spessori diversi
nell’uno o nell’altro. Il preludio della
Fantasia in re di Mozart è intriso
d’una tristezza « fisica » il cui strazio
appare come raggelato, mentre la
musica – d’abitudine sinesteticamen-
te verde – si colora d’una cupa patina
violacea e a poco giovano i tempi
sciolti della pianista a fugare il senso
di tragico che incombe e promana
dal capolavoro (un tragico, natural-
mente, pieno di grazia, ché Mozart
non si discosta mai dal bello); e, co-
me poi sarà nel Concerto (ancora in
tonalità di re minore, seguente senza
soluzione di continuità la Fantasia,
che s’interrompe sospesa sull’ultimo
accordo vergato dall’autore, senza la

coda aggiunta al frammento origina-
le da August Müller), le modulazioni
al maggiore paiono puramente diva-
ganti e senza forza d’imporre una lu-
ce serenante. La malinconia, allo sta-
to solido della tristezza nella Fanta-

sia e nel Concerto, tende, nella Fan-

tasia in do minore, a dissolversi nei
fantasmi di una romantica Sehn-

sucht, prefigurazione di certe disin-
cantate tristezze schubertiane che
paiono davvero lı̀, pronte a ricevere
direttamente da Mozart il testimone
di un’estetica che va evolvendosi nei
turgori romantici, ferma la linearità
di partenza.
Silvestrov sembra fare il percorso
inverso, sublimando in etereo tutto
quanto possa esserci di fisico in una
musica o in un « affetto ». La sua
malinconia diafana è l’idea platoni-
ca dello stato melancolico; le trame
della sua musica sono continue dis-
solvenze, il tempo perde la mensu-
ralità per assolutizzarsi in un eterno
presente. Eppure, come detto anche
da Hélène Grimaud, un presente
che si ritrova nello specchio e nell’i-
mitazione d’un passato (Mozart, o
Schubert e Wagner, « fornitori » dei
temi-base ai Two Dialogues with

Postscript): ciò che ricontestualizze-
rebbe il tempo, ma la melanconia
torna a extra-dimensionarlo. Non vi
è più dramma in Silvestrov, come
anzi era in Mozart, perché non v’è
più materia. Protagonista assoluta è
quella che Hélène Grimaud ha defi-
nito « adrenalina della sofferenza »,
con qualche trasparente vaghezza
new age, che s’attenua nella versio-
ne per solo piano del Bote.

Bernardo Pieri
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