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PASSEGGIATE
Brahms adorava passeggiare nella natura, fossero i boschi intorno
a Vienna o le montagne della Stiria. Ma era anche un rispettoso
conoscitore del passato, con il quale desiderava confrontarsi. Qui,
dunque, prima della sua sonata ci si immerge tra uccelli, boschi e
mareggiate; e intanto si viaggia su e giù per la storia della musica,
come cercando, per lui, la collocazione perfetta.
Il concerto è preceduto da una breve introduzione di Gaia Varon

Jean-Philippe Rameau
(1683-1764)
Le Rappel des Oiseaux, suite in mi minore RCT 2
Allemande
Courante
Gigue en rondeau I
Gigue en rondeau II
Le Rappel des Oiseaux
Rigaudon I – Rigaudon II et Double
Musette en rondeau. Tendrement
Tambourin
La Villageoise. Rondeau
Béla Bartók
(1881-1945)
Tre canti popolari ungheresi della Contea di Csik Sz.35a
Snorri Birgisson
(1954)
Dalle 23 Icelandic Folk Songs
Iceland Freedom is Now
Violent Waves
Where Life and Death May Dwell
A Hero at Sea
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Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Partita n. 6 in mi minore BWV 830
Toccata
Allemande
Courante
Air
Sarabande
Tempo di Gavotta
Gigue
*****

Philip Glass
(1937)
Opening
Johannes Brahms
(1833-1897)
Sonata n. 3 in fa minore op. 5
Allegro maestoso
Andante: Andante espressivo
Scherzo: Allegro energico
Intermezzo: Andante molto
Finale: Allegro moderato ma rubato

Víkingur Ólafsson pianoforte

La direzione artistica del festival invita a non utilizzare in alcun modo gli
smartphone durante il concerto, nemmeno se posti in modalità aerea o silenziosa.
L’accensione del display può infatti disturbare gli altri ascoltatori. Grazie.
/2

Il Settecento è il secolo in cui la natura irrompe nella musica, alimenta
un’estetica come imitazione della natura e ispira trattati teorici in
cui la musica stessa è spiegata sulla base dei suoi principi naturali.
Molta musica, fin dal titolo, evoca le stagioni, i fenomeni atmosferici
e gli animali musicali per eccellenza, gli uccelli. Rameau, sommo
clavicembalista del tutto permeato da questa nuova sensibilità, fu
anche autore di importanti studi teorici, tra cui il fondamentale
Trattato dell’armonia ridotta ai suoi principi naturali (1722) che fin
dal titolo rivela la ricerca dell’equilibrio tra l’armonia in quanto arte
di combinare i suoni e la fisica in quanto fondamento naturale di tale
arte. In questa Suite la natura s’insedia, tra una Giga e un Rigaudon,
con lo splendido Rappel des Oiseaux, che dà il titolo all’intero brano.
Che cosa sentiamo in questo “richiamo”? Fischi e cinguettii di
piccoli uccelli, certamente, l’agitazione delle loro ali. Ma soprattutto
la grande sapienza armonica e contrappuntistica di Rameau, il modo
in cui egli traduce queste “voci della natura” nel linguaggio della
tonalità che si stava strutturando con forza in quegli anni e che
avrebbe dominato a lungo la musica occidentale.
Quasi due secoli dopo, compiuta la parabola del tardo romanticismo,
le possibilità espressive di quel linguaggio sembrano essersi esaurite
e i compositori più sensibili vanno alla ricerca di strade nuove.
Bartók, insieme all’amico Kodály, intraprende l’esplorazione di
villaggi e campagne della sua Ungheria, poi di tutta l’area danubiana
e balcanica, sulle tracce di una civiltà musicale contadina vissuta
quasi al riparo da influenze colte. Raccogliendo e classificando canti
e danze con il rigore dell’etnomusicologo, Bartók capisce presto che
tra quei ritmi zoppi, tra quelle melodie dal sapore arcaico, si celano
in realtà i vocaboli idonei a creare una lingua nuova e originale, in
grado tuttavia di inserirsi nella grande tradizione colta di cui egli
si sentì sempre parte. I tre brevissimi canti popolari ungheresi del
distretto di Csik (oggi in territorio rumeno) furono raccolti nel 1906 e
arrangiati l’anno seguente. Si tratta di melodie semplici, improntate
a una serenità pastorale le prime due e a un più sostenuto ritmo
di danza la terza. Bartók rinuncia deliberatamente a svilupparle:
preferisce presentarcele con un accompagnamento discreto della
mano sinistra, quasi a voler mantenere il più possibile intatto il loro
carattere originario.
Nella scia di Bartók si muovono ancora oggi idealmente alcuni
musicisti, non di rado provenienti da paesi “periferici”, per i
quali l’interesse verso il patrimonio folclorico della loro terra non
si risolve nel senso della citazione o del folk revival, ma alimenta,
anzi, ambizioni più creative. È questo senz’altro il caso dell’islandese
Snorri Birgisson (1954), autore delle 23 Icelandic Folk Songs per
pianoforte solo (2005-06) di cui il giovane connazionale Ólafsson
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propone qui una scelta. Le melodie originali, raccolte nell’Árni
Magnússon Institute di Reykjavik, evocano già nel titolo immagini
di una natura bellissima ed estrema, che da sole valgono una guida
all’ascolto.
Se nella Suite di Rameau la natura si affacciava attraverso il
“richiamo degli uccelli”, nella Partita di Bach essa sembra invece
assente. Il riferimento alla corporeità è tutto nei titoli che rimandano,
come di prammatica, alla danza. Ma sono danze ormai altamente
stilizzate e la natura è puro artificio. A danzare davvero sono le dita
sulla tastiera, che procurano, attraverso il senso dell’udito, il puro
piacere dell’intelletto. E l’elemento del gioco delle dita sui tasti è
certamente presente anche in Opening di Glass, che attraverso la
reiterazione ipnotica di brevi cellule melodiche costruisce uno dei
brani più riusciti ed esemplari della sua poetica minimalista.
Da ambizioni tutt’altro che minimal era mosso invece un musicista di
Amburgo, che nell’ottobre del 1853, a vent’anni, si mette in viaggio
per Düsseldorf per incontrare il suo idolo Schumann. Quel giovane
era Johannes Brahms e tra i manoscritti che portava con sé c’erano
probabilmente il secondo e il quarto movimento di quella che sarebbe
diventata di lì a poco la Sonata n. 3 per pianoforte. La cronaca di
quell’incontro esce dall’aneddotica per entrare nella storia: Brahms
che si siede al pianoforte e comincia a suonare, Schumann che lo
ferma dopo poche battute (“Aspetti, debbo chiamare mia moglie”),
Clara che arriva, Brahms che riprende a suonare. Suonerà a lungo,
quel giorno, e Schumann annoterà nel suo diario, semplicemente,
“Visita di Brahms (un genio)”. Il resto, dicevamo, è storia, a partire da
quella stessa sonata, che Brahms completò durante il suo soggiorno
a Düsseldorf e che resterà anche la sua ultima per pianoforte. Una
sonata “ardente e strutturalmente lucidissima” (M. Giani), nella
quale il ventenne di Amburgo dimostra di conoscere il passato (Bach
e Beethoven), il presente (Liszt e Schumann). Ma soprattutto di aver
trovato una voce originale, la sua.
Nicola Pedone
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Dotato di una rara combinazione di musicalità appassionata,
virtuosismo esplosivo e curiosità intellettuale, il pianista islandese
Víkingur Ólafsson è stato insignito dei maggiori riconoscimenti nel
suo paese d’origine, inclusi quattro premi come Musicista dell’anno
agli Icelandic Music Awards.
Nella stagione 2016/2017 Víkingur Ólafsson ha eseguito il Concerto
per pianoforte di Haukur Tómasson con la NDR Elbphilhamonie
Orchester (prima mondiale) e con la Los Angeles Philharmonic sotto
la direzione di Esa-Pekka Salonen. Si è inoltre esibito con la Iceland
Symphony Orchestra e la MDR Sinfonieorchester (con Kristjan
Järvi). Da febbraio 2016 è Direttore Artistico del Vinterfest in Svezia,
ruolo che riveste anche al Reykjavík Midsummer Music, che lui
stesso ha fondato nel 2012. Si è esibito alla Wiener Konzerthaus,
all’Elbphilharmonie di Amburgo, a Leipzig e all’Istanbul Music
Festival.
Ólafsson ha eseguito fino ad ora quattro concerti in prima mondiale.
Ha collaborato con compositori come Philip Glass, Mark Simpson e
Daníel Bjarnason, e con noti artisti provenienti da ambiti diversi da
quello musicale, tra cui Roman Signer, Lillevan e Yann Malka. Si è
inoltre esibito in festival internazionali, tra cui il Busoni e il Transart
a Bolzano, MITO SettembreMusica e Nordic Cool a Washington
DC. Tra i musicisti con i quali ha collaborato si citano Martin Fröst,
Sayaka Shoji, Kristinn Sigmundsson, Pekka Kuusisto e Björk.
Accanto all’attività di pianista, Ólafsson è anima di numerosi progetti
musicali innovativi. Recentemente la serie televisiva musicale
Útúrdúr (Out-of-tune), prodotta dalla rete televisiva nazionale
islandese, ha ottenuto unanimi consensi di critica e grande successo
di pubblico.
Nel 2009 Ólafsson ha fondato una propria etichetta discografica,
Dirrindí, con la quale ha prodotto tre album: due registrazioni di piano
solo, Debut e Chopin-Bach, e il CD/DVD Winterreise, con Kristinn
Sigmundsson, che è stato nominato Miglior disco dell’anno negli
Icelandic Music Awards nel 2012. Nel 2015 Ólafsson ha registrato
le opere per piano solo di Igor Stravinsky per l’edizione dell’integrale
del compositore della Deutsche Grammophone.
Ólafsson è cresciuto in Islanda dove ha studiato con Erla Stefánsdóttir
e Peter Máté. Ha ottenuto diploma e laurea alla Juilliard School dove
ha studiato con Jerome Lowenthal e Robert McDonald.
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