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«È statofacilissimo
lavorarecon l’OSI»
Siconclude giovedì il ciclo suBeethoven
RObERTA GAndOLfI VELLuCCI

zxy Giovedì prossimo, 23 marzo, alle
20.30 il direttore ospite principale
dell’Orchestra della Svizzera italiana,
Vladimir Ashkenazy, tornerà sul palco
della Sala Teatro delLAC, in direttara-
diofonica su RSI ReteDue nell’ambito
dei ConcertiRSI, perconcludere, dopo
duestagioni, ilciclo monograficoattor-no all’opera sinfonica di Ludwig van
Beethoven. Il programma propone il
Concerto per pianoforte e orchestra n. 2e la Sinfonia n. 2, anticipati dalla cele
bre ouverture Leonora. Altro protago
nista dellaserata sarà ilsolista locarne-seFrancescoPiemontesi, la cui carriera
internazionale l’ha ormai consacrato
fra ipiù raffinati pianisti della suagene-
razione. Abbiamo incontratoil maestro
Ashkenazy per introdurci a questo im
portante concerto.
Nel settembre del 2015, per l’inaugu
razione del LAC, l’Orchestra della
Svizzera italiana iniziava sotto la sua
guida unavera epropria «maratona»
beethoveniana: l’esecuzione integrale
di tutte le sue sinfonie. Con che emo
zione si avvicina alla conclusione di
questa grande avventura?
«Spero non sia una conclusione!
Quest’orchestra suona molto bene. I
suoi musicisti sono dialtissima classe,e
in più sono molto amichevoli e molto
professionali.È statofacilissimo lavorare con loro. Seguonocon estrema accu
ratezza lemie idee.Sì, sono tutte perso-
neeccellenti».

La seconda sinfonia non è la più ese
guita tra le sinfonie di Beethoven.
Qualisonole qualità diquest’opera?
«Effettivamente la seconda sinfonia èuna delle meno eseguite diBeethoven.
Ma nonho idea del motivo.È una sinfo
nia magnifica,eccellente. E decisamen
te difficile dasuonare! Io laamo molto,
esattamentecomeamo tuttele sinfonie
di Beethoven – ognuna a modo suo,
naturalmente. La seconda sinfonia è
un’opera giovanile, che nonha l’ambi
zione diesserecome la quintasinfonia,
o la settima. È una sinfonia giovane,
molto esuberante».Beethoven ha scritto questa sinfonia
quando fu chiaro che la sua sordità
noneracurabile.Eppure la sua musicanonsembra riflettere inalcun modola
disperazione dell’uomo Beethoven. È
unesempio diassolutezza dell’arte?
«È difficile da dire.Mipiacerebbe tanto
parlare con lui e chiederglielo diretta-
mente! Direi che questo stato mentale
diBeethoven si sentirà piuttosto nella
terza sinfonia, soprattutto nel terribile
secondo movimento, ma non nella se
conda, che rimane un’opera piena di
giovinezza».
Il 23 marzo dirigerà anche il Concerto
perpianoforten. 2.Lei haavuto lafortu
na, nella sua carriera, di interpretare
questoconcerto siacome solista, siaco
medirettore.Quandodirige,nonhamai
la tentazione ditornarealpianoforte?
«No, assolutamente no. Anche perché
ho lafortuna di collaborare sempre con
solisti di grande caratura. Lavorare con

pianisti di talento è una grande fonte
d’ispirazione. A volte daloro mi arrivano idee estremamente interessanti, tan-
to che mi ritrovo a pensare:“Oh, stu
pendo! È un’ideastupenda!Perché non
ci ho mai pensato prima?”».
Che tipo di direttore èlei? Perprende
re un esempio estremo: un «dittatore
dell’orchestra» alla Celibidache opiut
tosto il contrario?
«Sinceramente non lo so. Non rifletto
mai sul carattere che idirettoripossono
avere. L’unica cosarilevante, alla fine, èsefanno buona musica. Ed èquello checerco di fare anch’io. Generalmentecerco di trasmettereall’orchestra lemie
idee musicali soprattutto attraverso il
gesto. Ed èfantastico seimusicisti capi-
scono le mie intenzioni dalla mia dire
zione. Soloraramente esprimo lamusica parlando, equando lo faccio,cerco di
direil menopossibile ».Nella maratona beethoveniana non
poteva mancare la grande ouverture
Leonora. Un omaggioal mondo dell’o
pera lirica?
«L’ouverture Leonora è,credo, l’ultimo
brano sinfonico diBeethoven che ci rimaneva da eseguire! L’opera intera, il
Fidelio, nonl’ho mai diretta. Anzi,nella
mia vita non ho quasi mai affrontato il
repertorio operistico. Ho sempre dedi
cato tutta lamia attenzione almio gran-
de amore – la musica per orchestra– e
naturalmente alla musica per pianofor
te. E sono felicissimo diaver fatto così
come hofatto».
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