
 
 
 
 

Il pianista Grigory Sokolov strega 
l’Auditorium del Lingotto di Torino 
È in tournée fino al 15 agosto. Sono più di ottanta i concerti organizzati in Europa 
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Dal 13 ottobre scorso al 15 agosto il pianista Grigory Sokolov è in tournée. Sono più di ottanta concerti in 
Europa, quasi tutti con lo stesso programma: Mozart, Sonate K 545 e 457, Fantasia K. 475; Beethoven, 
Sonate op 90 e op 111. E’ questa la dimensione vera di questo straordinario musicista: immergersi in pochi 
testi con un lavoro di approfondimento che si rinnova di sera in sera (arriva a ripetere lo stesso programma 
dieci volte in un mese) e suonarli sempre come se fosse la prima volta. Sokolov incide pochissimi dischi. Ha 
evidentemente bisogno di sentire la presenza del pubblico, e di quel silenzio carico di elettricità che, generato 
dal suo tocco magico, stimola in lui concentrazione, fantasia e tensione comunicativa, a dispetto di un 
atteggiamento molto raccolto e severo.  
  
Ieri sera, nella sala del Lingotto gremita per la chiusura della stagione dell’Unione Musicale, il pubblico 
sembrava stregato: trattenere il fiato viene naturale con Sokolov perché il nostro orecchio è tenuto 
costantemente sulla corda. Di battuta in battuta, non si sa mai che cosa può succedere: il timbro che cambia, 
la sonorità che improvvisamente si smorza o si rafforza, il fraseggio che estrae, anche dagli 
accompagnamenti, improvvisi effetti cantabili, creano una fantasmagoria di effetti che fanno rivivere, entro 
un impianto formale molto solido e molto “russo”, il lontano ricordo di Benedetti Michelangeli.  



 
 
 
 
Nessuno oggi suona in questo modo che presenta, come tutte le cose, anche il rovescio della medaglia. 
Ascoltando Mozart, per esempio - ¬fissato in un raro cd registrato a Salisburgo nel 2008 - c’è da domandarsi 
se guardare con la lente ogni battuta non finisca per ingrandire a tal punto il particolare da mettere in secondo 
piano la linea complessiva di ogni movimento. Certo, si resta attratti e stupiti nel sentire che cosa succede a 
getto continuo: Sokolov sembra mostrarci un scrigno di pietre preziose, ciascuna col suo colore e il suo 
brillio. Ma una punta di estetismo non manca: e forse Mozart vuole più semplicità, e minore 
sovraesposizione espressiva.  
  
Del tutto convincenti, invece, mi sono parse le interpretazioni beethoveniane. Sia nell’op.90 che, a maggior 
ragione, nell’op. 111, Sokolov, con il suo pianismo fantastico e visionario, mette in luce la componente 
improvvisatoria, intuitiva dell’ultimo Beethoven. Dopo un primo movimento di violenza apocalittica (ma il 
suono è sempre bello e pieno) , la famosa Arietta che chiude la sonata, e con questa il ciclo delle trentuno 
precedenti, era di una lentezza estrema. Poi la musica si è messa in movimento e, nelle sei variazioni, 
Sokolov ha mostrato come a poco a poco acceleri, scatti in una strana prefigurazione del ritmo jazz (terza 
variazione), ristagni nel rombo dei bassi, quindi spicchi il volo nel proliferare trilli, sempre più acuti come un 
delirante carillon, sino alle ultime parole di congedo (nel pianissimo ci sono almeno cinque o sei gradazioni 
diverse) che evaporano nel silenzio. Facile immaginare lo stupore del pubblico, seguito da applausi 
scroscianti e da sei bis. Il recital, finito a mezzanotte e un quarto, è stato registrato in video. Vederlo, quando 
sarà pronto, è da raccomandarsi caldamente a chi al concerto non ha potuto venire.   
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