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«Per me èimportante
non diventareunprodotto»
Il violinista giovedìcon l’OSI alLAC
ROBERTA GANDOLFI VELLUCCI

L’appuntamento OSI al LAC digiove-
dìalle ore 20.30 allaSala TeatroLAC ède
dicatoa dueceleberrimi compositori del
grande Nord: il russo Piotr Il’ic Ciaj-
kovskij, con l’affascinante Sinfonia Pic
cola Russia eil finlandese Jean Sibelius,
con ilsuomaestosoConcerto per violino.
Protagonisti con l’Orchestra della Svizzera italiana ilgiovaneepromettente di
rettore Valentin Uryupin el’estroso vio-
linistaarmeno SergeyKhachatryan, che
ci introduceal concerto.
A Lugano lei suonerà il Concerto per
violino di Jean Sibelius:cosa significa
per lei quest’opera, musicalmente e
personalmente?
«Moltianni fa, nel 2000,suonai questo
concertoal concorso Sibelius diHelsin-
ki evinsi il primo premio. Avevo 15an
ni. Allora questacomposizione era una
dellemiepreferite inassoluto, elo ètut-
tora. Dopo quel premio ho fatto una
tournée intuttalaFinlandia. Ho girato il
Paese dall’estremo Nord fin giù in fon-
doal Sud eho conosciuto isuoipaesag
gi, la sua natura più rustica, piena di
rocce, ma anche i suoi boschi, e tutti
quei laghi... Tutto ciò mi ha ispirato
molto,mi hafattoavvicinare inunaltro
modo alla musica di Sibelius. Ho pro
prio sentito il legame che c’era tra il
compositore ei paesaggi finlandesi. Si
sentono molto nellasua musica. L’ini
zio del concerto per violino, per esem
pio, è per me una scena mattutina,
quando tutto è ancora immerso nella
nebbia, e daquestanebbia esce uncan
to,una melodiapopolare ».
Dietroaipaesaggi finlandesi sinascon
de dell’altro?
«Ilconcerto di Sibelius èanche un’ope
ra molto drammatica, molto romantica.
Ilsecondo movimento ha unaprofondi-
tà impressionante. Vi si sente l’anima
profonda di Sibelius. Si sa che egli erauna persona molto introversa, molto
chiusa,maquandocomponeva musica,
la suaanima si apriva. Ilterzomovimen
to invece èuna fantastica danza finlan-
dese,rustica, robusta, persino unpo’ spi
golosa».
Leiha registratoquestoconcerto quin
dicianni fa. Cos’è cambiato da allora

nel suo modo di interpretare questa
musica?
«Quandosi ècoinvolti in prima perso
na in un processo, non si èmai piena
menteconsapevoli dellecose checam-
biano. Una persona esterna invece le
vedemolto piùchiaramente. Infattimi
capita spesso che qualcuno mi dica:
“Adesso suoni inmodo completamente
diverso!” – sbalorditivo, che qualcuno
la possa pensare così!È chiaro, le perso-
nematurano, crescono. Nella vitacapi
tano delle cose che forgiano la tuaper
sonalità, e così si evolve anche il tuo
modo di suonare e di pensare la musi
ca. Masonocambiamenti delicati, non
radicali. Almeno per me».
Qualcheanno fa,in un’intervistaleiaf
fermava che aveva sceltovolutamente
di suonare meno concerti rispetto ai
suoicolleghi violinisti. Èancora così?
«Sì, è ancora così, anche senonè sem
pre facile. Oggigiorno, andare verso la
qualitàèsempre piùdifficile, perché la
tendenza è dicercare la quantità. Non
solonell’ambito musicale: èl’umanità
ingenerale che vaunpo’ inquesta dire
zione. Decidere di suonare pochi con
certi implica necessariamente una
“perdita diterritorio”. Se tu non suoni,
suonerà qualcunaltro al tuo posto. Ma
per me ci sono cose più importanti:
mantenere la mia individualità e non
diventare un prodotto di massa, aver
tempoperricaricarmi dopoiconcerti e
stare il più possibile con mio figliodi 5
mesi. Il mondo di oggi vuole persone
funzionanti, uominiperfetti, senzaan-
goliné spigoli, nonparticolarmente in
dividuali nécon emozioni troppo forti.
Enaturalmente vuolepersone che han-
nosempre tanto,tanto tempo.Io invece
voglio dimostrare che c’è anche un’al
tra mentalità, un altro modo di essere
uomini–emusicisti».
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