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aniil Trifonov è venuto alla ribalta conquistando
due podii importanti. Quello del Concorso Ciaikovskij di Mosca e del Rubinstein di Tel Aviv. Fu
così che venne adocchiato dal Festival di Brescia e Bergamo che lo mise subito in stagione. Correva il
2013, Trifonov aveva 22 anni. Colpì per la sua unicità, per
la maturità espressiva e interpretativa, per quella musicalità torrenziale, tecnica inossidabile e istinto pianistico che
ricorda Martha Argerich e pochi altri.
È la punta del pianismo d’ultima generazione. È l’anti
Lang Lang. Nel senso che è introverso e schivo, intervistarlo è un’impresa. Pare Maurizio Pollini da giovane. A
proposito. Lo abbiamo intervistato nel Teatro Grande di
Brescia durante la preparazione per il concerto dell’indomani, in programma il Quarto di Rachmaninov con la
Filarmonica diretta da Pier Carlo Orizio. Accanto a lui, un
numero di “Classic Voice” con Pollini in copertina. “È un
suo estimatore?”. Trifonov pondera le risposte come se
fossero questione di vita o di morte. Lunghi silenzi intervallano osservazioni fatte di pura essenza. Ma a questa domanda, sgrana gli occhi e sferra un “Of course”
di slancio. Cosa ama in particolare? Quale parte del repertorio o uscita discografica? Lungo silenzio… quindi:
“Ho talmente tanti suoi cd, credo tutti. Non saprei
cosa scegliere di Pollini”.
Trifonov è nato pianista. Non racconta di
infanzie logoranti, fatte di studi matti e disperati. “Ho sempre studiato tanto. A un
certo punto l’applicazione diventa una
questione di abitudine, quindi di necessità. Mente e fisico si abituano, e non
è più una forzatura”. Finita l’intervista, siede subito al pianoforte ed
entra nel suo mondo. Va dritto ad
alcune frasi del Quarto di Rachmaninov. Lo smonta pezzo per
pezzo, lima e leviga i singoli passaggi, ripetuti con
pazienza certosina. Del
resto, quando viaggia,
organizza ogni minuto. “Cerco di lavorare almeno 5 ore al
giorno, perfette
anche per le
giornate di
concerti,
così non
arrivo
esausto
a l
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Rachmaninov
Rapsodia
su un tema
di Paganini
Daniil Trifonov
pianoforte
(da
“Rachmaninov
Variations”,
nuovo album
Dg in uscita il 4
settembre)

recital. Se sono a casa, allora mi spingo fino a sette ore, di più non ha senso”. Nella casa di Mosca suona su un
Blüthner del 1929. Funziona bene?
“L’ho fatto sistemare, ho voluto che la
meccanica venisse ricostruita esattamente come l’originale”, osserva orgoglioso e con un sorriso dei suoi, un
mix d’entusiasmo fanciullesco frenato
dalla timidezza.
“Il pianoforte è la mia vita”, si lascia
sfuggire. Poi torna subito a dominare l’emozione e chiude pragmatico
spiegando che gli “sta offrendo molte
opportunità ed esperienze di vita”. A

Sulle orme dei grandi
interpreti russi, Daniil
Trifonov (del quale offriamo
ai lettori il plus in anteprima
di una traccia del nuovo cd
dedicato a Rachmaninov
in uscita a settembre) pare
nato pianista: rigoroso,
schivo, tenace. Predisposto
a primeggiare con
naturalezza
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proposito, Come la mettiamo col
palcoscenico? Quale piatto pesa di
più, quello della sofferenza o l’altro
della gioia? “Ogni concerto è diverso. Contrassegnato da varianti,
l’acustica, il pianoforte, il mio stato
fisico e psichico. Prepari un lavoro
per offrirlo al pubblico, ma poi può
accadere di tutto. Il lato estemporaneo è prevalente, quindi bisogna
essere abili nel prendere decisioni
al volo e al momento giusto. Questo rende la musica dal vivo qualcosa di speciale, un continuum di
sfide. È una grande gioia ma anche
fonte di tensioni. Per un artista non
è facile, ecco”.
L’agenda di Trifonov è fitta, si va
da un minimo di 100 a 130 concerti
l’anno. È giovane, può reggere, dicono alcuni. Mentre c’è chi teme
che questo tour de force possa nuocergli. E lui? “Pochi concerti, troppi
concerti…mah. È tutto relativo. Più
concerti in luoghi ravvicinati non
sono stancanti. Mentre pochi concerti ma con viaggi transoceanici
sfiniscono, queste trasferte azzerano le energie”, spiega Trifonov, che
quest’estate sarà molto “europeo”
con concerti in Germania e lunga
permanenza in Svizzera, anzitutto a
Verbier dove sosta per quattro appuntamenti. Ha una casa a Mosca
e l’altra a New York: da vero artista che ce l’ha fatta. Per la verità è
nato a Nižnij Novgorod, città lungo
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LA PRIMA
Bisognerà
aspettare il
4 settembre
per ascoltare
la prima
registrazione
in studio di
Daniil Trifonov:
si tratta delle
Variazioni di
Rachmaninov
su temi di
Chopin (op.
22) e di Corelli
(op. 42), e
della Rapsodia
su un tema
di Paganini
op 43 (Dg). Il
ventiquattrenne
pianista russo è
accompagnato
dall’Orchestra
di Filadelfia
diretta da
Yannick
Nézet-Séguin.
Oltre alle
Variazioni e
alla Rapsodia
Trifonov
ha inserito
la prima
registrazione
mondiale
della sua
composizione
intitolata
Rachmaniana,
un personale
omaggio
all’autore che
pare essergli
congeniale.
Trifonov si è
classificato
primo ai
concorsi
internazionali
Ciaikovskij e
Rubinstein
entrambi nel
2011, terzo
allo Chopin
del 2010
aggiudicandosi
il Premio
Speciale per
la migliore
esecuzione
delle Mazurche.

la transiberiana, a metà fra Mosca e Kazan, la quinta più
popolosa in Russia. La lasciò ancora bambino, quando i
genitori, musicisti, decisero di mollare tutto per iscriverlo
alla scuola Gnessin di Mosca. “Cambiarono lo stile di vita
all’intera famiglia: sarò loro sempre riconoscente”. Del resto Trifonov ha sempre viaggiato per inseguire l’insegnante giusto, che a un certo punto è diventato Sergej Babajan,
raggiunto a Cleveland. “È ancora il mio insegnante”. Cosa
potrà mai insegnare a un ragazzo così prodigioso? “Tutto
è perfettibile, i consigli di persone fidate valgono oro. Il
mio ciclo di studi si è concluso solo in gennaio. Certo. Non
è che frequentassi le lezioni in modo regolare”. In luglio
condivideranno due serate a Verbier, assieme alla tastiera
per le Variazioni di Schumann e le Suites di Rachmaninov.
Trifonov è l’ultimo rampollo di scuola russa. Scuola russa: ma esiste ancora? “Non solo continua a esistere, dopo
il collasso sovietico si è espansa in tutto il mondo, gli insegnanti sono emigrati ovunque. È una scuola di valore
proprio perché è frutto di emigrazioni e contaminazioni,
quelle che si ebbero durante la fase sovietica quando fra
Mosca e San Pietroburgo (allora Leningrado, ndr) arrivarono insegnanti stupendi da Ungheria, Polonia, Ucraina…”.
Trifonov è artista Deutsche Grammophon, a settembre debutta con un progetto che si estenderà ai prossimi anni:
tutto Rachmaninov. Si parte con le Variazioni condivise
con la Philadelphia Orchestra diretta da Yannick NézetSéguin, si proseguirà con i Concerti e via. “È un progetto
molto articolato e ancora in fase di elaborazione…”. Si parla di Concerti con Valery Gergiev, conferma? Viso malizioso e poi: “Non posso dire. Ma vi anticipo che ci saranno
anche composizioni da camera”, risponde soddisfatto di
come ha aggirato la domanda. Gergiev, appunto, è stato
un suo grande sostenitore. Primo, fra i direttori, a portarselo in giro in tournée facendolo conoscere al mondo.
“A Gergiev sono grato per il tipo di repertorio che mi
ha fatto fare: non solo i grandi classici, anche Glazunov,
testi negletti di Scriabin…”. A Bergamo e Brescia, ha
suonato il Quarto di Rachmaninov: “Un unicum della
sua produzione. È una partitura rivoluzionaria se comparata ad altre sue pagine”. In che misura Rachmaninov
esprime l’animo russo? “Per la verità, è molto se stesso.
Scrive musica che esprime la sua personale sofferenza”.
E spiega orgoglioso che “è stato il primo compositore
russo a scrivere variazioni di grande portata, per questo
ho deciso di inciderle e portarle allo scoperto”.
Quando il soggetto è musicale, Trifonov parla con intensità
e coinvolgimento. Non appena si entra nella sfera del personale, si chiude a riccio. È indicato da tutti come l’erede
degli Horowitz e Richter, si riconosce in questa osservazione? Si perde nei pensieri, e alla fine: “Non saprei”. L’intervistatore si sente spesso un intruso, capitato in un mondo
proibito. Gli chiedi se vive la città di New York, dopotutto
ha 24 anni. Risposta: “Non riesco a seguire i concerti che
vorrei…”, non prende neppure in considerazione l’idea
delle offerte alternative di una metropoli come la Grande
Mela. Eppure alla domanda se sia disposto a suonare in una
piazza, a cielo aperto, risponde luminoso “sì, nonostante
la sfida dell’acustica, mi piacerebbe”. Altra sorpresa. non
ama il pop, ma quando può ascolta jazz e rock progressivo.
Mai e poi mai si lancerebbe in operazioni alla Lang Lang:
corretto? “Guardi”, dice dribblando la domanda, “io sono
anche compositore. Sto componendo un concerto per violino, pianoforte e orchestra. L’orchestrazione occupa tanto
p
tempo. Non riesco a pensare ad altro...”.



