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Sostakovic e la Sonata per viola e pianoforte 
Intervista a Fedor Druzhinin

(A cura di Carlo De Pirro)

Oltre vent’anni a fianco di Dmitrij
Dmitrevic o s t a k o v i , da giovane violi -
sta accolto nel Quartetto Beethoven
fino al drammatico epilogo dell’ultima
composizione, proprio a lui dedicata:
la Sonata per viola e pianoforte. Fedor
Druzhinin ha frequentato uno

o s t a k o v i senza mediazioni: ecco
perché chiedergli oggi una testimo -
nianza che può aggiungere molti versi
ad un incompleto poema. Lo incon -
triamo in una pausa del corso di per -
fezionamento in viola tenuto la scorsa
estate a Castelfranco, nell’ambito delle
Master Classes di Asolo Musica.

Quale identità di o s t a k o v i ( s i a
culturale che politica) si tende ad
accreditare oggi?
È abbastanza difficile sintetizzare.
Possiamo considerare le due principa-
li tendenze nel descrivere la persona
o s t a k o v i . Una può essere quella

degli ex comunisti, che vogliono asso-
lutamente fare di lui il più rosso dei
comunisti, una coccarda all’occhiello
messa a forza su di un piedistallo. Il
tutto per una tessera di partito che
non voleva, non poteva rifiutare.
Questa schiera lo descrive principal-
mente come un  patriota e un espo-
nente della cultura sovietica. In realtà
lui aveva accettato di farvi parte così
come avviene per tutti i regimi dittato-
riali, in cui non esiste altra possibilità
per lavorare. La seconda linea, soste-
nuta soprattutto da coloro che aveva-
no lasciato l’Unione Sovietica, lo
descrive come un insoddisfatto. Una
persona esclusivamente identificabile
come “dissidente”, che detestava in
pieno tutto ciò che avveniva e veniva
fatto in Russia. Una persona tormenta-
ta “contro tutto”, la cui dimensione
era di risentimento. Trovo inadeguate
sia l’una che l ’altra definizione.
Secondo me la verità è in posizione
intermedia. Perché non va dimentica-
to che o s t a k o v i era un “vero” citta-
dino del suo paese. Per lui contava
molto la sua patria russa, era fonda-
mento della sua arte. Una cosa che

odiava con tutte le sue forze era la
manifestazione di un certo “fascismo”,
in tutti i suoi aspetti e da qualunque
parte potesse manifestarsi. Ed è un
po' difficile dire contro quale forma di
fascismo sia scritta la sua VII Sinfonia:
se contro quello delle camicie brune
o quello delle delle camicie rosse.

Quali erano i tratti fondamentali
del suo carattere? Le sue qualità
spirituali precipue? 
Profonda bontà di spirito, capacità di
prestare attenzione e delicatezza di
sensibilità. Occhi pallidi, molto chiari,
estremamente espressivi ma anche —
all’apparenza — aggressivi. Era una
persona dalla nervatura estremamente
sensibile. Una cosa che lo faceva par-
ticolarmente star male era la presenza
di persone (compositori, critici, musi-
cisti) a lui totalmente — soprattutto
spiritualmente — estranee. Di solito
preferiva starsene appartato, ma con
chi percepiva portare affetto nei suoi
confronti era tenero, cordiale, e molto
ospitale. La mia fortuna è stata di
essermi trovato molto spesso circon-
dato da chi lo faceva sentir felice. Le
prove delle opere dedicate al
Quartetto Beethoven sono state — a
quanto diceva — fra le ore più felici
della sua vita. Andavamo a casa sua;
lui era tranquillo, sereno, soddisfatto,
la manifestazione di un uomo felice.
Era allora che sparava raffiche delle
più disparate barzellette. 

Come è andato l’incontro fra lei e
o s t a k o v i ?

Io ho partecipato alla preparazione di
quasi tutti i nuovi quartetti, a comin-
ciare dal Nono. Nel 1964 il mio mae-
stro, Vadim Borisovsky, viola del
Quartetto Beethoven, si ammalò di
cuore, e quando la sofferenza gli
impedì di partecipare alle prove
o s t a k o v i ha voluto me al suo posto.

La collaborazione coi membri del
Quartetto Beethoven non fu solo
umana ma anche musicale. Lei
ricorda un episodio, a proposito
del XIV Quartetto: o s t a k o v i d e c i-
se modifiche alla partitura in base

alla vostra prima prova. Di che
tipo di varianti si trattava.
È un po' imbarazzante parlare di que-
sto, mi sentirei immodesto.
Comunque, si trattò dell’esecuzione
della primo movimento. Il nostro
secondo violino (dopo dopo la morte
di Vassili Zelinsky), Nicolai
Zabavnikov, si ferì ad una mano. E
quindi per un po' di tempo si trovò
nell’impossibilità di suonare. Ma
o s t a k o v i era come sempre impa-

ziente di sentire quanto aveva scritto.
Ci convocò comunque, decidendo
che la parte mancante l’avrebbe
aggiunta lui, suonando con un solo
dito al pianoforte. Verso la fine
dell’Allegretto iniziale [al numero 32
della partitura, ndr] c’è un passo di
sola viola, convenzionalmente chia-
mato “Ciaccona”, a cui o s t a k o v i n o n
aveva ancora assegnato i valori ritmi-
ci. C’erano solo le note. Lui di solito ci
dirigeva, ma ad un tratto disse: «Fermi,
adesso piglio una matita e trascrivo
ciò che lei ha suonato». «Questa è solo
una prima lettura» dico io, addirittura
convinto di aver sbagliato. «Forse è
meglio che la risuoni, è venuta così,
all’improvviso». «No — ribattè lui —
adesso noi ci segnamo tutte le partico-
larità di come ha suonato, perché
come l’ha suonata lei è come va suo-
nata». 

C’è un altro episodio che la riguar-
da, a proposito del XII Quartetto.
o s t a k o v i dedicò sempre una grande

attenzione al ruolo della viola all’inter-
no dei Quartetti, dai passi solistici del
I fino a quell’inno alla viola che è il
XIII Quartetto. A proposito del XII
Quartetto c’è invece una storia inte-
ressante e inedita. In occasione della
sua incisione mi recai la mattina pre-
sto in studio, per suonarlo tutto da
capo. Per scaldarmi le dita scelsi la
Fantasia Cromatica di Bach-Kodaly,
un ottimo esercizio per le dita con i
suoi arpeggi ascendenti e discendenti.
Mi sono messo in un angolo e ho stu-
diato un lungo passaggio che termina
su di un Si bemolle della terza ottava;
mi sono lanciato come un pazzo
verso l’alto, vibrando fortissimo il Si
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bemolle quando, tutto ad un tratto,
ho sentito dietro di me una voce roca
e molto familiare. «Bongiorno, Fédia,
è possibile che questo sia un Si
bemolle? Voi riuscite a prenderlo
senza utilizzare gli armonici, ma
come un suono chiuso con vibrazio-
ni. Ripetetelo ancora, se potete». Ho
ripreso slancio ancora una volta e ho
tenuto il suono per tutto il tempo che
ho potuto con il vibrato. o s t a k o v i
disse allora: «Si, si, lo vedo, lo vedo».
È difficile provare con certezza una
coincidenza, ma la nota conclusiva
del XIII Quartetto, quello dedicato
alla viola, è proprio quel Si bemolle». 
In generale va detto che la stesura
definitiva dei Quartetti avveniva solo
dopo aver ascoltato la nostra esecu-
zione. Solo allora fissava i tempi
(moderato assai, adagio molto, etc.),
e questo anche se naturalmente sape-
va molto bene ciò che voleva. Ma
l’ultimo tocco lo riservava all’ascolto.
All’inizio lui scriveva solo dei tempi
generici, ma i dettagli — o chiavi
d’interpretazione — come diminuen-
do, ritenuto ecc., aspettava fossero
eseguiti dai musicisti che stimava ed
amava. È la differenza fra la musica
scritta e la viva esecuzione. 

Introduciamo ora la Sonata per
v i o l a .
Quest’opera è oggi non soltanto il più
importante avvenimento della mia
vita musicale, ma in qualche maniera
giustificazione della mio essere musi-
cista. Posso raccontarne la genesi. 
Il primo luglio del 1975  squilla il
telefono alle 9 del mattina: «Parla
Dmitrij Dmitrevich o s t a k o v i ( n a t u-
ralmente non c’era bisogno di questa
ufficialità, anche perché io ne ricono-
scevo la voce dalla prima consonan-
te). Mi è venuta l’idea di scrivere una
Sonata per viola e pianoforte». 
Ho iniziato a tremare, perché era la
prima volta che o s t a k o v i a n n u n z i a-
va di voler scrivere una qualche
musica (non parlava mai delle sue
intenzioni, scriveva senza mai annun-
ciare). Per questo ho capito che nella
sua testa la Sonata era già pronta.
«Forse però lei mi farà da consulente
per quel che riguarda la viola».
Naturalmente gli ho detto di essere a
sua disposizione, anzi, bastava che
me lo ordinasse e sarei arrivato
immediatamente col mio strumento.
Mi fermò, dicendomi che siccome
stava male non ammettevano nessu-
no presso di lui. Aggiunse anche che
era riuscito, allo stremo delle forze, a
mettere sulla carta queste note. Seppi

poi in seguito che aveva scritto in un
sol giorno tutto il finale; il che era
fantastico, considerando le sue condi-
zioni. Restammo d'accordo che mi
avrebbe chiamato ogni giorno per
chiedermi alcuni particolari al telefo-
no, raccontandomi come il lavoro
procedeva. Poco dopo mi richiama
un'altra volta, con la preghiera di suo-
nargli —  al telefono — un passaggio
con ritmo molto rapido. Per questo
me lo intonò con la voce [si tratta
della scala armonizzata per quarte
che compare per la prima volta a
batt. 111 dell’Allegretto, n.d.r.]. Io gli
rispondo di non pensare alla tecnica
della viola, ma di scrivere ciò che
sente come lo concepisce. Sarebbe
stato poi nostro compito convertirlo
in suono. 
Così sono passati alcuni giorni.
Naturalmente mi offrivo sempre di
andarlo a trovare, ma lui ribatteva che
non si sentiva affatto bene, anzi con-
fessò che si stava pensando di portar-
lo in ospedale. Mentre l’opera si svi-
luppava pian piano la cosa più tragi-
ca era la consapevolezza che
ostakovich sapeva di essere arrivato

alla fine delle sue forze. Per questo
c’era un senso di fretta nel portarla a
termine. Difficile era perfino scrivere
le note. Materialmente. Per questo il
manoscritto  ricorda quello del
Requiem di Mozart; tanto che puoi
immaginare la mano tremante. Subito
dopo che questa Sonata fu trascritta
seguì infatti un consulto fra copisti e
musicisti per capirne le giuste inten-
zioni, proprio per la cattiva qualità
della scrittura. 
Per quel che mi riguarda lo svolgersi
degli eventi mi avevano trasmesso un
senso d’agitazione, come se percepis-
si il compiersi di avvenimenti tragici.
Giunse un'altra telefonata di o s t a k o-
v i , che invitava me e mia moglie
(«Ma che ci state a fare voi due a
Mosca?») ad andarcene nella nostra
casa in campagna: «Lasciatemi l’indi-
rizzo, ed io vi scriverò non appena
mi servirà il vostro aiuto». Poco dopo
questa conversazione lo portarono in
ospedale. Noi ci trasferimmo in cam-
pagna e là iniziai a lavorare frenetica-
mente per prepararmi alla Sonata in
maniera adeguata. 
Perché o s t a k o v i , nelle sue conver-
sazioni, mi aveva fatto capire che
voleva ne fossi il primo interprete.
Per qualche giorno non ricevetti asso-
lutamente alcuna comunicazione da
parte sua, ma ecco, proprio nel
momento massimo del mio marasma,
ricevo due righe, una breve cartolina,

di questo tenore: «Caro Fèdia, io ora
sono in ospedale, e nella mia corsia
c’è questo numero di telefono. Mi si
può telefonare, anche se penso mi
dimettano entro un paio di settimane.
Così potremmo cominciare le prove.
Il testo sarà pronto un poco dopo,
perché non è possibile suonare dal
mio manoscritto». 
Qualche giorno dopo, dal piccolo vil-
laggio in cui mi trovavo, chiamai quel
numero di telefono. Nessuno rispose.
Allora chiamai la moglie. Anche lei
non era a casa. Alla fine riesco a par-
largli, ed apprendo da lei che era
peggiorato. 
Tutto si è svolto in maniera così rapi-
da e tragica. Ho avuto difficoltà a
venir via dal paese, ma sono tornato
a Mosca per essergli vicino, e anche
per farmi ricevere da lui, se fosse
stato meglio. Non sono più riuscito a
parlargli, neppure per telefono. Il 6
agosto la moglie mi ha finalmente
chiamato, dicendo che la partitura era
pronta. Arrivo di mattina presto in
casa sua, ma trovo solo la donna che
aiutava a fare le pulizie in casa. Mi
dice che o s t a k o v i mandava saluti e
la pregava di dagli questi fogli. Aveva
fatto in tempo a controllare il materia-
le trascritto, e questo era già una base
sulla quale poter studiare e preparar-
si. Quando ho aperto la partitura la
mia faccia ha manifestato un espres-
sione così violenta che quella signora
mi chiese se stavo male. Ero impalli-
dito quando vidi che c’era scritto
“dedicato a Fiodor da Dimitri”. 
Mi sono precipitato a casa, ho chia-
mato il mio pianista e la notte fra l’8
al 9 abbiamo suonato dall’inizio alla
fine l’intera Sonata. Alla fine gli ho
scritto una lunga lettera di ringrazia-
mento. La moglie Irina mi ha riferito
che questa è stata una delle ultime
cose a farlo felice. Alle 6 e mezzo di
sera era morto. 
Nella lettera gli davo assicurazione
che il 5 settembre l’avrebbe già senti-
ta, e che il 25 settembre (in occasione
del suo compleanno) sarebbe stata
perfetta. Quello che doveva essere un
mio regalo si è trasformato in un
omaggio collettivo. Il 25 settembre
tutta la Mosca musicale si riunì nel
suo studio per la prima esecuzione
non ufficiale. Era infatti tradizione che
la prima di qualunque sua opera
avvenisse a Leningrado (oggi
Pietroburgo), dove aveva studiato. Il
primo di ottobre la eseguii nella sala
Glinka della Filarmonica, mentre il 4
ci fu la prima a Mosca.  
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Quale fu, secondo lei, l’idea inizia-
le della Sonata? 
Senz’altro il pizzicato iniziale. Lui
detestava i pizzicati poco sonori
(«Fatelo bello pieno» diceva, «pensate
che state suonando un'arpa, non dei
pezzi di spago»). Ricordo anche
un’altra osservazione fatta al nostro
violoncellista Sergej Chirinsky,
nell’intervallo dell’esecuzione — a
Leningrado — del XII Quartetto: «C’è
una cosa che da un pezzo ti volevo
dire, ma se te la dico temo che tu,
pensando a quello che stai facendo
mentre esegui quel particolare punto,
non riuscirai a suonarlo poi così
bene». All’insistenza di Chirinsky que-
sta fu la risposta di o s t a k o v i :
«Quando suoni il pizzicato nella ripre-
sa, mentre la viola suona il tema di
danza, le tue crome non corrispondo-
no completamente a quelle della
viola, cosa che crea probabilmente
un lusso musicale». E dato che aveva
l’abitudine di ripetere l’ultima parte
delle sue frasi, ribadì: «Cosa che gene-
ra un lusso musicale». 

Veniamo ad alcuni dettagli
dell’opera. Nel Moderato iniziale la
prima frattura consistente arriva
con il "forte" di battuta 71. Come
bisogna comportarsi dinamica-
mente, in rapporto a quanto avve-
niva in precedenza? 
All’inizio va suonato tutto sempre
molto piano. Quando si arriva al
punto da lei indicato non si deve fare
un crescendo. Subito si deve intende-
re molto forte, con grande tensione. È
qui che molti fanno errori, difetti in
eccesso che gli esecutori si permetto-
no: o fanno una pausa troppo lunga,
o nella battuta che precede non ese-
guono i quarti giusti. Assolutamente
non deve percepirsi un senso di
cadenza. 
Anche quando facevamo le prove, lui
voleva molta differenza fra piano e
forte. Nella successiva parte di pia-
noforte il forte è un colpo secco, che
la pausa seguente meglio evidenzia.
Si deve eseguire in maniera netta,
privilegiare la tastiera rispetto al peda-
le. Ma tutto è scritto in maniera tal-
mente cristallina che anche le sfuma-
ture sono dettate precisamente. 

Nel finale del Moderato, il “moren-
do” è di pugno dell’autore? (Tutti e
tre i movimenti terminano con un
“morendo”). 
Si, molto diminuendo, piuttosto reali-
sticamente. Ma bisogna cominciare a
suonare la nota mezzo piano

[Druhsinin si riferisce alle terzine del
pianoforte che chiudono il movimen-
to, ndr]. Tutta questa parte, nonostan-
te l’apparente “molto diminuendo”,
finisce anche tronca; una tensione
sommessa, come aspettando qualco-
sa. In altre parole si sente che ogni
avvenimento sta per verificarsi, che
tutto deve avvenire. È in posizione
d’attesa. Poi più avanti già si sa dove
a n d a r e .

A battuta 49 dell’Allegretto, appare
un tema inaspettato. 
Un'inserzione di carattere diverso.
Come interpretare la sua presunta
matrice popolare? Oppure, è un
tema che proviene da qualche
altra opera?
C’è un riferimento letterario ed operi-
stico. È un tema utilizzato nell’opera
(incompiuta) I giocatori, adattata da
Gogol. Un adattamento che fa riferi-
mento precisamente al lavoro di
Gogol, anche se il carattere, secondo
me, è un po' più stilizzato in senso
popolaresco. E comunque questo
tema non si manifesta  come qualco-
sa di simbolistico. Si avvicina come
carattere allo Scherzo del IV
Quartetto: molto semplice, abbastan-
za espressivo.

Ci sono indicazioni su altre parti-
c o l a r i t à ?
Quel passaggio per quarte nell’
Allegretto. Un poco portato, con
vibrato nella mano destra. Però io
conosco esecutori che lo risolvono in
maniera diversa, studiato con un altro
sistema. Da un punto di vista tecnico,
è un punto difficile, ma non il più dif-
ficile. Si può suonare due legate e
due staccate.
È importante sapere (ed è quello che
io penso) che siccome o s t a k o v i
sapeva quanto fosse difficile fare una
scala di quarte (oltre a certi altri epi-
sodi dello Scherzo), all’inizio aveva
scritto — prima ancora di avere ascol-
tato — i tempi più dilatati possibile. A
questo proposito gli chiesi al telefono
come idealmente si immaginasse
dovesse essere suonato il passo delle
quarte. Per questo il tempo potrebbe
essere anche quello che coincide con
quanto scritto di sua mano, ma un
poco più vivo, più mosso (secondo
me il tempo migliore del movimento
è il 120 alla semiminima). E soprattut-
to molto ritmico, abbastanza secco. Il
pianista deve suonare con nerbo,
molto pulsato nell’intenzione.
Facendo sentire il t a c t u s .
Anche l’ultimo movimento: non trop-

po lento, comodo, non quasi una fan-
tasia, come lo suonerebbe una fan-
ciulla. Non troppo tondo, e questo
dipende dall’uso di un quasi-pedale.
Nonostante il fatto che questo Adagio
fosse dedicata alla memoria di
Beethoven la musica è chiara, non
cupa ma serena, e quindi non va suo-
nata come una marcia funebre. 

Ci sono parecchi passi solistici
della viola nella Sonata. Questi
devono avere un carattere diverso
e tener conto del loro essere
c a d e n z a ?
No, non c’è neanche una cadenza in
questa Sonata! o s t a k o v i ha preteso
che l’esecutore non eseguisse questi
passi in maniera individuale, libera.
Non rubato, non cadenza, ma sola-
mente testo, testo, testo, dall’inizio
alla fine. È molto importante. Non si
deve nemmeno parlare di cadenza,
bensì di materiale tematico. 

Che indicazioni allora si possono
dare all’interprete?
Di suonare bene! Da sbrogliare non
c’è quasi niente, per questo è difficile.
Ricordo di averla eseguita una volta a
Toronto. C’era solo un giorno per
prepararla. Il pianista che doveva
accompagnarmi si fidava molto delle
apparenze. Non gli sembrava difficile
sulla carta, ma la notte dopo la prova
non ha dormito. Mi ha chiesto varie
volte di cantargliela a mezza voce,
pur di dargli l’intonazione, in modo
che lui potesse capire come dovesse
realizzarla. Non c’è niente da studiare,
solo da ascoltare. Non ci vuole una
figura di sfondo, ma una personalità
in azione. Bisogna riporre molta
attenzione al pedale di destra. Si deve
usare, ma con moderazione e preci-
sione. Un’altra cosa determinante è
una molto precisa differenziazione di
suono fra mano destra e sinistra, che
devono essere indipendenti l’uno
dall’altra. 
In generale o s t a k o v i era contrario
ad espressività forzate. Ad esempio,
nella prima parte del XV Quartetto, si
deve suonare in maniera molto
sobria, quasi ascetica. Lui stesso dice-
va, a proposito delle ripetizioni: «Che
siano noiose, che le mosche muoiano
in volo, che il pubblico deluso lasci la
s a l a » .

Quindi o s t a k o v i preferiva inter-
preti lucidi, non passionali.
Magari senza meriti d’espatrio.
È molto difficile dare una risposta,
perchè molteplici sono i caratteri dei
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musicisti russi. Con un certo orgoglio
se ne veniva fuori dicendo: «Chi sa
perché noi rispettiamo molto di più i
musicisti che vanno ad esibirsi in
Occidente. E invece quelli che resta-
no — per i motivi più disparati — a
casa li mettiamo su di un altro piano,
come se non fossero così bravi. È
ingiusto, non corrisponde a verità. Io
ne sono testimone, so molto bene la
differenza. 
Quando non era contento di qualche
interprete era assolutamente terribile,
guai ad avvicinarsi. Una volta
Bernstein venne a salutarlo  dopo
una sua esecuzione. Era circondato
come un semidio, ma lui gli ha porto
la mano molle dicendo «si, si», come
uno snob.

Parlava mai del suo modo di com-
porre, di comprensibilità e sem-
p l i c i t à ?
Detestava parlare della propria musi-
ca e dei propri programmi. Le cose
che contavano nella sua arte le affida-
va solo agli amici più intimi. Quando
lo doveva fare era solo per accenni,
qualcosa di estremamente serio e
poco prolisso, quasi rigido. A questo
proposito c’è qualcosa di molto inte-
ressante da ricordare. Perchè proprio
del contenuto della sua musica si
sono tanto preoccupati i nostri comu-
nisti. Era in corso la prima della sua
famosa V Sinfonia. All’Associazione
dei Compositori di Leningrado era
riunita una grande folla di musicisti
ed appassionati. Dopo l’incredibile
successo dell’esecuzione una signora
se ne venne fuori con la solita
domanda su cosa volesse dire la sua
Sinfonia. Prima o s t a k o v i la squadrò
per bene, poi disse: «Venerdì prossi-
mo, alle otto di sera, nella Sala
Grande della Filarmonica di
Leningrado, sarà eseguita la mia V
Sinfonia sotto la direzione di
Mravinskij. E tutto quello che io vole-
vo esprimere con questa Sinfonia lo
potrete trovare durante quel concerto».
Per me era un maestro, in senso non
solo musicale. E poi ritengo di non
avere il diritto di pormi sullo stesso
piano di una persona come
o s t a k o v i . 

C’era comunque un rapporto
molto fraterno fra voi... 
Suovavamo il XIII Quartetto a casa di
o s t a k o v i alla presenza di Benjamin

Britten e Peter Pears. Quella sera
Britten era molto contento. Prese la
mia partitura per aggiungervi alcuni
commenti. Non conoscendo il mio

nome, si rivolse a o s t a k o v i . E lui
pronunciò il mio cognome in maniera
così tenera (la parola Druzhinin ha la
stessa radice della parola drug,
amico) che sento ancora il suono di
quella voce. 
Un'altra volta, al termine di una ese-
cuzione del XV Quartetto, ha salutato
sul palcoscenico, di fronte al pubbli-
co, tutti singolarmente, ma rivolgen-
dosi a me mi ha baciato. E questo,
soprattutto per una persona restia e
schiva come o s t a k o v i , era una cosa
particolarmente significativa.
«Voglio aggiungere una cosa anch’io»
interrompe la moglie di Druzhinin.
«Assistevo alla prima rappresentazione
del XIV Quartetto, presso la sede
dell’Unione dei compositori. C’era
una quantità enorme di gente ed io,
che allora ero quasi una bambina, me
ne stavo in un angolo. o s t a k o v i e r a
seduto davanti a me, e mi dava la
schiena. C’era una tale ressa attorno a
lui che quasi non riusciva ad alzarsi
in piedi. Ma non ha dato il via all’ese-
cuzione prima di essersi scusato per-
chè dava la schiena ad una fanciulla.
Era anziano e molto malato alle
gambe, ma non è riuscito ad evitare
questo gesto. C’è  poi un altro episo-
dio da ricordare. Durante i tempi di
Stalin c’era un musicista che, dopo
otto anni di lager, non riusciva a tro-
vare lavoro. Solo grazie a o s t a k o v i ,
che si è adoperato per farlo tornare a
Leningrado, alla fine della vita è tor-
nato ad avere una cattedra di storia
della musica occidentale. Lui che è
stato il più importante studioso di
Schubert per quel che riguarda il
nostro paese».

Ma se non parlava di musica, quali
erano gli argomenti su cui si sof-
fermava più volentieri?
Gli stava particolarmente a cuore le
sorti dei nostri grandi poeti in disgra-
zia: Anna Achmatova, Zorkin,
Pasternak (anche se non è da parago-
nare agli altri). E soprattutto aveva un
debole particolare per Marina
Cevtaeva. 
Prima dell’infarto era un gran bevito-
re, gli piaceva starsene seduto con gli
amici a spassarsela. Perchè lui si tro-
vava costantemente nello stato
d’animo di una tensione artistica
molto forte; in qualche modo il suo
genio musicale lo dominava in conti-
nuazione, era sempre presente. Non
che avesse un riso isterico, ma la sua
era una risata molto rapida, veloce.
Scoppi di riso rapidissimi, poi subito
gli tornava la maschera seria di sem-

pre. Chi lo conosceva capiva quando
era a suo agio con gli amici più inti-
mi. Era molto libero, ma quando non
c’era questa atmosfera, alla presenza
di personaggi che gli avevano fatto
dei torti, sembrava un gatto col pelo
ritto. Una cosa eccezionale è che
aveva la forza dello sguardo. Bastava
guardarlo negli occhi per capire ciò
che gli passava per la testa. Anche se
era di statura non molto alta, si perce-
piva come una specie di gigante
quando entrava in una stanza.

Era un moralista? E con quali cate-
gorie sociali si arrabbiava di più?
Con i rappresentanti ufficiali del pote-
re, i burocrati di partito, gli ideologi.
Era circondato da gente che lo “verifi-
cava” in continuazione. C’era la con-
sapevolezza di chi lui fosse, per cui
c’erano un numero di persone che lo
controllava costantemente. Perfino
nei compleanni c’era l’imposizione di
qualche persona esterna. Una cosa
era chiara: lui non li invitava, ma que-
sta gente ci si ritrovava, e lui non li
poteva buttare fuori. Alla fine degli
anni ‘30 avvennero fatti molto tristi.
Lui temeva molto per la propria fami-
glia perchè in quel periodo ci fu un
omicidio nel Conservatorio dove
lavorava. Tutte le notti si immaginava
potesse arrivare la polizia.
Naturalmente non temeva per sé, ma
per tutte le conseguenze che tramite
la sua persona potevano ricadere sui
suoi familiari. Proprio a quel momen-
to corrispose un aumento della sua
notorietà. I funzionari di partito inizia-
vano a rispettarlo, ed anche per que-
sto cominciò a sospettare. «Cosa le
serve, di cosa ha bisogno» gli chiede-
vano. E lui: «Scarpette per i bambini». 

Che atteggiamento aveva nei con-
fronti dei musicisti che espatriava-
no in Occidente?
Non giudicava mai nessuno. Ognuno
doveve vivere nel luogo e come
poteva. Una volta, dopo una specie
di una riunione musicale in casa sua,
ci ha invitato a sederci a tavola.
Abbiamo bevuto, tutti parlavano, poi
ad un certo punto se ne venne fuori
con il proverbio: «Dei morti o se ne
dice bene, o non se ne dice niente.
Lo stesso per quelli che se ne vanno
fuori». Io però voglio aggiungere
qualcosa di mio: che certi morti
saremmo autorizzati a prenderli dalle
tombe e sputarci sopra.   ■
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