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Nakarjakov, l’OSI
eunflicorno soprano
dalsuono inusuale
zxyDopoun’orchestrarussa eunafrancese,
anchel’OSI hadebuttatonella 72. edizione
delleSettimane musicali diAscona, dove
lunedì sera ha eseguito due sinfonie di
Mozart eun concerto di Haydn: tre lavori
racchiusi inuna dozzina d’anni erappre
sentanti delcosiddetto «Classicismo vien-nese». Vienna restava solo sullo sfondo,
nel programma dellaserata,poichéla Sin
fonia n. 31 fu composta e suonata per la
prima volta a Parigi nel 1778, mentre la
Sinfonia n. 38 aPraga nel 1787: daqueste
città derivano inomi con cui sono cono-
sciute oggi. L’OSI ha accompagnato il
trombettista Sergej Nakarjakov nel Con
certo per oboe in do maggiore, attribuitocon molti dubbia Haydn. Il virtuoso russononènuovo a trascrivere concerti conce
piti per altri strumenti. Il suo flicorno so-
prano, strumento costruitoappositamen
teperlui ecapacediraggiungere un’esten
sioneassai ampia, ha incantato ilpubblico
perla pulizia del suono, l’eleganza delfra
seggio e la bellezza del timbro; suggestivo
ilsecondo movimento, dovele linee melo-
dichesettecentesche eilcoloreparticolare
delflicorno,con un vibratomoltocontrol
lato, sembravano anticipare certe pagine
neoclassiche del XX secolo, di uno Stra
vinskijo diun Copland.Solista eorchestra
hanno offerto come bis la celebre «Aria»
dallaSuite n. 3 per orchestra diBach.Pro
prio delle Suites bachiane e dei Concerti
brandeburghesi, a metà degli anni ’80, il
violinista Reinhard Goebel e la Musica
AntiquaKöln avevano inciso unaversione
magistrale erivoluzionaria. Fa un certo ef-
fetto ritrovare Goebel alla guida dell’OSI:
l’aggressiva giacca nera in pelle indossata
allora ha lasciato ilpostoa unrassicurante
farfallino colorporpora. Purtroppo anche
le idee musicali hanno datol’impressione
di essersi parecchio imborghesite: il Mo-
zart di Goebel non presentava né grandi
contrasti dinamiciné la dovutaattenzione
ai dettaglidiritmo ed’articolazione.Il suono –generalmente massiccio –eitempi –compassati nei movimenti veloci–hanno
evitatodirendere troppoincipriata ecivet-
tuola la Sinfonia «Parigi», mantenendola
rotonda egodibile, ma hanno gravato pe
santemente sulla Sinfonia «Praga». In
questobrano, tecnicamente difficile,sono
emersi i limiti del Goebel direttore, com
pensati dalla sua energia e dalla bravura
deimusicisti dell’OSI.
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