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AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA, Roma  

14 marzo 2018 

Irriducibile Sokolov il solipsismo del pianoforte 

Se è vero, come recita un noto paradosso di Borges, che ogni scrittore crea i 

suoi precursori, è lecito supporre che anche un compositore possa creare i 

propri. Lo ha fatto capire con una certa convinzione, mercoledì scorso, il 

pianista Grigory Sokolov tornando a suonare al Parco della Musica per Santa 

Cecilia con un programma che impaginava tre Sonate di Haydn nella prima 

parte e i quattro Improvvisi op.142 di Schubert nella seconda. 

Qualcuno osserverà che il legame è evidente, che non c'è alcun paradosso e 

che Schubert si colloca nello stesso binario del classicismo viennese 

inaugurato proprio da Haydn nella seconda metà del '700. È lo stesso binario 

che passa per Mozart e Beethoven, e che con Schubert si inoltra nelle selve 

del romanticismo, stando alla direzione impressa dalla storia.………………… 

Eppure l'Haydn proposto da Sokolov sembrava aver assimilato molto bene le 

regioni più profonde dell'animo sondate proprio dall'ultimo Schubert, quello più 

introspettivo e inafferrabile. Il pianista russo ha scelto infatti tre Sonate tutte in 

tonalità minore (n. 32, n. 47 e n. 49), in cui a fatica si riconoscevano le 

geometrie formali o quel senso dell'umorismo tipici dello stile haydniano. Al loro 

posto, un vena di metafisica malinconia, il ricordo di un'infanzia, di un affetto o 

di un tempo perduti, che Sokolov ha accentuato suonando tutto di seguito, 

senza applausi, rinunciando perfino all'infinita gamma cromatica e dinamica 

che solo lui riesce a ottenere, per arrivare a chiudere con il più dolente dei 

minuetti mai ascoltati. Prospettiva rovesciata negli Improvvisi schubertiani, 

eseguiti invece come fossero stati scritti da Haydn: niente trame brumose, 

niente temi cantabili (che per un compositore che ha scritto mille Lieder è tutto 

dire), ma incisi ritmici, arpeggi, scale e altre unità che prendono forma in base 

ai principi della variazione e della ripetizione. Quello di Sokolov è un mondo 

solipsistico, osservabile solo dall'esterno, avvicinabile, ma (nonostante la 

valanga di bis che regala ogni volta al pubblico) irriducibilmente off limits. 
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