Un Ciajkovskij tra luci e ombre

Con la solista Kopatchinskaja e l’OSI diretta daPoschner

~

Giovedì sera al LAC, nell’ambi
to della stagione deiConcerti RSI,
l’Orchestra dellaSvizzera italiana
e il suo direttore principale
Markus Poschner, unitamenteal
violinistaRobert Kowalski, vinci
tori agli International Classical
Music Awards, hanno ricevuto
sul palco del LAC il premio IC
MA, lacui consegna ufficiale è av
venuta il6 aprile a Katowice (Polonia). Solista della serata la vio
linista Patricia Kopatchinskaja
che ha interpretato, in maniera
del tutto personale, il Concerto in
re maggiore, op. 35 per violino e
orchestra di Ciajkovskij. È mancato lo stile languido e magnilo
quente che si è solitiabbinare al
compositore russo per dare spazio a una struttura insolitamente
libera. UnUn’esecuzione che si può
accettare, ma anche screditare, a
seconda dei gusti e dal punto di

vista strettamente musicale. Il
suono diPatricia non èmolto voluminoso, anzi èpiuttosto delica
to esommesso. È mancato il sus
seguirsi del pensiero musicale
voluto da Ciajkovskij;il fraseggio
èinfatti parso slegato non dando
luogo alla consequenzialitàdella
frase musicale,lasciando unvuo
to incolmabile in chi amale inter
pretazioni diHeifetz oOjstrakh. È
vero che i tempi sono mutati tut
tavia, purintroducendo determi
nate «novità non si deve andare troppo oltre rispetto a quella
che èla prassi interpretativa lega
ta a ogni compositore. L’Orchestra, condotta con la solita mae
stria daMarkus Poschner, ha as
secondato lasolista seguendola a
dovere nei suoi intenti: per ne
cessità o per convinzione? Come
bisPatricia si èesibitaal pianoforte verticale eseguendo Homma-
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ge Ciajkovskij di Kúrtag,
pagina estremamente moderna
colma di «cluster» (percussione

simultanea di numerosi tasti
e glissandi ( effetto sonoro che si ottiene facendo
«sdrucciolare»le ditasullatastie
ra). Di tutt’altra tempra la seconda parte delconcerto grazie auna
superba interpretazione della
Sinfonia n. 4 in mi bemolle maggiore (Romantica) di Bruckner.
Perfettamente amalgamati i vari
comparti: daicorni agliarchi sino
alle trombe. Poschnerha dato ri
salto alla struttura cameristica
della composizione più che a
quella sinfonica, quasia volerse
guire in alcuni momenti lo stile
adottato in Rileggendo Brahms.
Novità del tutto accettabile che
dà ulteriore merito alla pagina
bruckneriana.
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