
L’InTErvISTA zxy nikolaj Znaider

«Lamusica deveessere
ricreata ogni volta»

Il violinista giovedìseraai ConcertiRSI
rObErTA gAndOLfI vELLuCCI

zxy Giovedì, 19ottobre,alle 20.30secon
do appuntamento dei ConcertiRSIalla
Sala TeatroLAC.L’Orchestra dellaSviz
zera italiana, diretta da Vladimir
Ashkenazy, eseguirà la suite Peer Gynt
n. 1 diEdvard Grieg, la prima sinfonia
diDmitri `ostakovic eil celebre primo
concerto per violino eorchestra diMax
Bruch. A Lugano lo eseguirà un artista
affermato, dotato e versatile, il violini
sta israelo-danese Nikolaj Znaider, che
abbiamo incontrato per introdurci al
concerto.
Ilconcerto che eseguiràaLugano non
èsolo la composizione più famosa di
Max Bruch, ma è anche uno dei con
certiper violino piùeseguiti inassolu
to.Quali sono secondo lei ifattori che
hannoportato a untale successo?
«Penso che il fattore sia uno:la bellez-za. Questa musica è semplicemente
meravigliosa. Bruchriesce a trovare un
equilibrio incredibile tramelosekitsch,
in un periodo storico in cui c’era una
pericolosa tendenza a cadere in un’e
steticakitsch. La suamusica non oltre-
passa mai questo limite e mantiene
sempre un’aria nobile, una nobiltà che

la rende veramente toccante ».
Bruch ha scritto anche altri concerti
per violinoche però non hanno mini
mamente avuto lo stesso successo.
Come mai?
«Anche glialtri suoiconcerti sono bel
lissimi ma paragonati al primo hanno
qualcosa che li rende meno completi.
Se nel primo concerto ogni singola
frase è perfetta, ogni piccolo dettaglio
nella sintassi musicale ha un senso
compiuto, i concerti successivi hanno
di tanto in tanto qualche défaillance.
Sono convinto che se una musica èdi
altissima qualità ed è veramente bril

lante,anche se è incurante delle modeo delle tendenze, non potrà che averesuccesso.Questo concerto ne è la pro
va».

MaxBruch non suonava il violino ma
quando scrisse il suo primo concerto
siavvalse dei preziosi consigli del più
grande violinista del tempo, Joseph
Joachim.
«Bruch non è l’unico compositore ad
aver coinvolto Joachim nella scrittura
di concerti. Anche Brahms hacollabo
rato conlui. E i loro concerti sono scrit
timagistralmente per ilviolino. I sugge-
rimenti del grande violinista si sono
perfettamente integrati nella loro fab
brica compositiva: ascoltando non hai
mai l’impressione che la musica sia di
ventata unpo’ di Joachim.No, la musica èrimasta diBruch e diBrahms. Per-
ché lui è statocapace didaredei consi
gli senza imporre ipropri gusti, la pro
pria estetica».
Lei è violinista ma anche direttore
d’orchestra.Si sentepiùasuo agio con
ilviolino o conla bacchetta dadiretto
re?
«Beh& il violino, lo suono da quando
avevo sette anni, la bacchetta invece
l’ho impugnata solo dopo i vent’annie
naturalmente i primi tempi ho dovuto
anche imparare a dirigere. Ma ora, do-
po dieci anni di direzione, la sensazioneche provo suonandoo dirigendo èla
stessa.Perché lafunzione delmusicista
èuna cosasecondaria, quello che con
ta è la musica. E la musica si esprime
unavolta attraverso una bacchetta oun
gesto della mano, una volta attraversounviolino».
Deveaver suonato ilconcerto diBruch
centinaia di volte. È possibile, dopo
tanterepliche, riuscire amantenerela
stessafreschezza a ogni esecuzione?
«La musica non èqualcosa che assumeuna forma fissa. Non è una scultura.
Eppure ci sono molte persone, anche
famose, che una volta trovato unmodo
di suonare, tentano di copiarlo e diri
produrlo identico ogni volta. Secondo
me questo modo di approcciarsi alla
musica è assolutamente sbagliato. La
musica è una cosa che ha bisogno di
esserericreata ogni volta, èuna succes
sione dimomenti che dannovita aaltri
momenti. Se vedi la musica in questo
modo, lei ti stupisce sempre, ti dàispi
razione e nonti stancamai».


