
l’inTervisTa zxy emmanueL pahud

«ConAbbado sembrava divolare»
Il flautista,venerdìaiConcertiRSI, racconta la suaesperienza

rendeva un grande direttore?
«La miaesperienza con Abbado?Fan-
tastica. I concerti con lui diventavano
una vera epropria liberazioneespres
siva e musicale. Sembrava quasi di
volare o perlomeno di andare“oltre”.
Durante le provecercava di far passa
re i suoimessaggi, di farcicapire quel-

lo che voleva da noi attraverso le
espressioni del volto econle mani– le
più belle mani che un direttore d’or-
chestraabbia mai avuto –, ma quando

c’era bisogno di spiegare qualcosa a
parole, lì si inceppava un po’, non riu-
sciva ad articolare fino in fondoil suo
pensiero.La sua lingua era la musica».
Quanto è stato importante per Mo
zart il flauto?
«Scrivendo come ultimaopera Il flau
tomagico Mozart ciha lasciatoun’ere-
dità importantissima, che ci fa anche
cogliere facilmente quale importanza

simbolica avesse questo strumento
per lui. In fondo è proprio grazie a
Mozartche mi sono innamorato della
musica: i miei vicini di casa stavano
ascoltandoil suo concertoper flauto e
io, allora cinquenne, l’ho sentito e ne
sono rimasto stregato. Sono rientrato
a casa e ho chiesto ai miei genitori di
che strumentosi trattasse.Lì comincia
la mia storia come musicista».
Com’ècambiato negli anniil suorap
portocon lo strumento?
«In realtàpoco. Quandosalgo sul pal

co e suono, ritorno ad essere quel

bambino di cinque anni».
Qualisonoi suoipunti diriferimento
alivello di compositori?

«Per noi flautisti, oltre aBach e a Mo
zart, è importantissimo François De
vienne. È stato il fondatore del Con-
servatorio diParigi oltre che l’ideatore
di un metodo per l’insegnamento del

laura diCorCia

zxy Il flauto èprotagonista dellaprossi

ma serata dei Concerti RSI con l’Or
chestradella Svizzeraitaliana:venerdì
alle 20.30, 28 aprile, all’AuditorioSte
lio Molo RSI saranno infatti il flautista
franco-svizzeroEmmanuel Pahud eil
maestroaustralianoNicholas Milton a
dar vita ad un programma dedicatoal
filone tematico consacrato a Mozart
conla Sinfonian. 31 Parigi el’Andante
per flautoeorchestra KV 315, accostati
al virtuosistico Concerto per flauto e
orchestra n. 7 di François Devienne e
alla travolgente Serenataperorchestra
d’archi di Piotr Il’ic Ciajkovskij. Per
l’occasione abbiamo intervistato
Pahud, che ci ha parlato di presente,
passato e futuro.
Lei ha avuto la fortuna di lavorare
con Claudio Abbado. Che cosa lo

flauto, che ancora oggi è utile a chi
voglia accostarsi a questo strumento.
Mozartstesso ha suonatonel contesto
diconcertiorganizzati dalui.Nel con
certo a Lugano accosterò questi due
grandicompositori ».
Progetti per il futuro?
«Ho avviatouna collaborazioneinten-
sa concompositori contemporanei, ai
qualistocommissionandogiàdadieci
anninuovi concerti. Ho la fortuna di
collaborarecon alcunifraipiù grandi,

lo svizzero Michael Jarrel, il tedesco
Matthias Pintscher, l’italiano Luca
Lombardi o l’americanoElliott Carter.
Ora sonoin Germaniaesuono da soli
sta con l’orchestra; ho il primo incon-
tro con il nuovo direttore dei Berliner
Philharmoniker. E poi mi metterò a
registrare quanta musica posso per
flauto solo, dedicandomi alla lettera
tura, dal Barocco finoad oggi».


