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«La tecnica?
Serveadesprimere
leproprie idee»
Giovedì serasarà al LAC con l’OSI
sotto la guidadiHoward Griffiths
Dal neoclassicismorusso al romanticismo tedesco: è un programma va
riegato quello in cartellone giovedì 18maggio alle 20.30al LAC, il penulti

mo appuntamento che l’Orchestra della Svizzera italiana propone
nell’ambitodeiConcertiRSI. Sulpodio tornail direttore d’orchestra ingle

seHoward Griffiths, già più volteallaguida dell’OSI, affiancato perl’occa
sionedal violinistarusso BorisBrovtsyn, artista internazionalmentesem
prepiù richiesto, che suonerà il Concertoper violinoe orchestra (1940) di
AramIl’ic Khachaturjan, compositore e direttored’orchestra armeno tra i
più conosciuti.Con Brovtsyn abbiamoparlato delsuorapportocol violino
edeisuoi progetti futuri.

LAurA dI COrCIA

zxy Com’ècambiatala suarelazionecol
violino, negli anni? Eperché ha scelto
questostrumento?
«Penso che il puntodi svolta vadarin-
venuto nell’acquisto di quest’ultimo

violino, quello con il qualesuono ades
so(sul qualedice dinon potersi sbotto-
nare circa l’anno di fabbricazione e la
provenienza, ndr) solo perché è uno
strumento davvero speciale e perché

mi ècosì congeniale, alpuntodacalzar
mi addosso apennello come un abito,

ma perché èil primo cheho veramente
scelto.Primasuonavo unviolinoacqui

statodallamiafamiglia nel 1930, quindi

non lo potevo definire davvero il mio
strumento;mi sentivo più che altro il
suo custode. Devo ammettere che
quella di suonare il violinonon è stata
una vera e propria scelta; imiei nonni
erano violinisti eavevano del tempo li
beroper insegnarmi a suonare,ecco da
doveècominciatotutto. Io inrealtà ero
attrattodalpiano ».
Non ha nessun rammarico in questo

senso?
«No, e questo lo devo a una persona:
mio nonno. È stato probabilmente il
musicistapiù talentuosocheabbiamai
conosciuto.Avevaunadebolezzacarat
teriale, la timidezza estrema, motivo

per cuihaspeso lasuainteravitaa suo
narenelle orchestre. Se faceva qualche

concerto da solista, era grazie a mia
nonna, che lospronava elo incoraggia

va. È mio nonno la ragione grazie alla
qualeho fattopaceconilmiodesiderio
irrealizzatodidiventarepianista».
Cosa èpiù importante fra la tecnicae
lacreatività?
«Entrambe le cose sono importanti e
intimamente connesse, ciò vuol dire
che una non può esistere senza l’altra.
La tecnica è un insieme di strumenti
che idealmentedovrebbe incoraggia-

re la creatività, ovveropermettere che
le idee vengano espresse. Un musici
sta che è pura tecnica all’inizio può

impressionare molto, ma in fondo
non convince mai del tutto».
A Lugano suonerà il Concerto per
violino e orchestrain re maggiore di
Khachaturjan: qual èlasuarelazione
con questocompositore? E il suoap
proccio, in generale,ai compositori?

«Ho avuto un’introduzione un po’

anomala aquesto pezzo,la primavol

ta chel’ho suonatoèstata inArmenia,

a Yerevan, e loro lo conoscevano alla
perfezione, o almeno fingevano; ma
da allora mi èentrato dentro ed ècre
sciuto.Credoche per affrontareicom-
positori occorra pensarli isolatamen
te, e capire cosa ciascuno di loro vo
glia dall’esecutore. Alcuni, come Ra-
vel, richiedono maggiore fermezza,

severitàeinflessibilità;altri meno. C’è
però una regola generale, che vale per
tutti:bisogna andaroltre l’esecuzione
letterale dellenote eimpostare un la
voro di interpretazione. Questo è
quello che penso io, il principio che
cerco di applicare ogni qualvolta mi
approccio auncompositore ecercodi
saggiarne il mondo».

* violinista

Miononno è stato il
musicista più talen-
tuoso cheabbia
mai conosciuto


