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A Paolo Gnemmi e Moreno Cattani,
cari amici vicini lontani,

anche se queste piccole cose ormai

le sanno già molto bene da soli.

I
INTRODUZIONE

Ma viaggiatori veri son quelli che partono

solo per partire; cuor leggero, simili a mongolfiere,

mai dal proprio destino deviano,

e, senza saperne il perché, dicono: “andiamo!”.

Baudelaire, Le Voyage

I grandi artisti volano, sempre, assai più alti degli onesti artigiani,
senza nemmeno rendersene conto e spesso senza alcuno spirito di
competizione o brama di superiorità. Ciò non toglie che, in quel cielo
così alto e terso, anch’essi abbiano oscillazioni ampie e talvolta volino
assai più alti della loro rotta abituale: si direbbe non per loro volontà, ma
forse risucchiati da una forza superiore, inarrestabile. Molti la chiamano
ispirazione, ma forse nessuno ha capito – può capire – cosa sia, se un
dono divino, oppure il magistero di uno studio ferratissimo, o ancora
un estenuante lavoro di cesello, o forse (ma si può?) l’abbandonarsi alla
creatività in momenti di appannamento da alcool, droghe, stati mentali
allucinati (quanti esempi potremmo trovare …).
Lascio ad altri il compito di proseguire in questa indagine, sulla quale
si dibatte da tempo immemore. A me interessa solo, qui e per questo
piccolo scritto, la meraviglia che mi coglie quando m’imbatto in uno
di questi esempi di volo verso l’alto: vedo l’artista che scompare, nel
biancore più elevato, sempre più piccolo, inghiottito dall’abbacinante
corona del sole. Ciò che resta, consegnato a noi tutti, è una sua gemma,
inusuale, straordinaria, stordente nella sua bellezza siderale e sfacciata
per noi qui a terra.
La Mazurca op. 24 n. 4 di Chopin è uno di questi casi straordinari.
Via subito le piccole notiziole, che non ci aiutano molto ed anzi forse
ci fanno perdere un po’ di tempo prezioso.
Chopin compone le Mazurche op. 24 a Parigi, a 23-24 anni, età in cui
da noi i giovani brillanti celebrano come conquiste l’ottenimento di più
giga sul cellulare: allora invece facevano questo.
La dedica è a Monsieur le Comte de Perthuis, un aiutante di
campo del re Luigi Filippo. Delphine Potocka, contessa anche lei,
bellissima cantante amica e musa degli artisti polacchi espatriati che
l’apprezzavano per intelligenza e doti artistiche aveva presentato
Chopin – del quale era stata allieva in gioventù – alla Contessa de
Perthuis, Emilia, che era poi diventata anche lei sua allieva. Grazie alla
familiarità con Emilia ed il marito Lèon-Aimable Chopin fu introdotto
a corte ed in tre diverse occasioni suonò per la famiglia reale1.
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Giulio Capriolo e Giorgio Dolza, Torino, Chopin – Signori, il catalogo è questo!, Torino,
Einaudi, 2001.
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Delphine Potocka a tredici anni

Delphine Potocka a ventitre anni

È singolare, nella vita di Chopin, la sua immersione totale in
quella società parigina ed il suo restarne comunque spiritualmente in
disparte, immune da ciò che chiamiamo mondanità: un artista, alla fin
fine, isolato.
Mi viene un pensiero: anche oggi chi va a Parigi avverte la strana
sensazione che Chopin sia qualcosa passato da lì ma che non appartenga
a quella città in cui pure ha vissuto gran parte della sua vita, e che
tuttora ne custodisce le spoglie al cimitero Pére-Lachaise, vicino al suo
amato Bellini ed a Cherubini. Forse non è un caso, anche per la forza
simbolica, che il suo cuore non sia lì, ma sia invece a Varsavia, nella
chiesa della Santa Croce2. Chopin sembra oggi dimenticato dalla Parigi
moderna e brulicante di brasserie, di turisti e di nascoste banlieue, dalla
città di Parigi che non ti sa nemmeno fermare un attimo per condurti ai
suoi luoghi, alle sue atmosfere.
Del resto Chopin viveva in se stesso, in un suo mondo con il quale
gli altri avevano poco a che spartire.
Raccontava Geoge Sand3, sua compagna per otto anni:
2

Con la scritta biblica “Dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” (Matteo 6:19-23). Il cuore fu
poi trafugato dagli invasori nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale sia perché volevano
annullare l’orgoglio polacco privandolo di quello che era simbolo nazionale, sia perché era
in atto il tentativo di “germanizzare” il compositore per l’influenza che aveva avuto sui
musicisti tedeschi. Il cuore venne restituito alla fine del conflitto in una cerimonia ufficiale.
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George Sand, Histoire de ma vie. Traduzione di Marina Piazza e Paola Forti, Storia della mia
vita, Milano, La Tartaruga Edizioni, 1981.

12

