VIOLINISTI
Tornando a suonare in Italia, in occasione del concerto in Piazza Duomo con la
Filarmonica della Scala, il grande violinista russo riprende dopo molti anni il
Concerto di Mendelssohn, rivisto con la
consapevolezza del direttore d’orchestra che oggi è.

Archetto e bacchetta:
la nuova vita di
Maxim Vengerov
di Paolo Bertoli

Vengerov a Milano il 13 settembre

All’inizio degli anni ’90, quando un ancor
giovanissimo Maxim Vengerov (si legge con
l’accento sulla seconda e) si affacciò alla ribalta concertistica internazionale dopo la
vittoria al Concorso Internazionale Carl

42

musica 320, ottobre 2020

Flesch, egli seppe conquistare immediatamente il pubblico grazie ad un fiammeggiante virtuosismo ma riuscı̀ anche a « circuirlo » ed ammaliarlo proponendo con squisita
souplesse le miniature violinistiche di Krei-

sler, la Ronde de Lutins di Bazzini o l’Humoresque di Dvořák. Iniziarono a fioccare
le realizzazioni discografiche e le collaborazioni illustri con direttori quali Abbado, Barenboim, Masur, Mehta, Pappano, Rostropovich e tanti altri. I molteplici interessi del
Nostro lo condussero anche allo studio del
violino barocco (ebbe fra l’altro modo di
esibirsi accanto al clavicembalista Trevor
Pinnock), del jazz, dell’improvvisazione e
soprattutto della direzione d’orchestra: in
particolare dopo l’infortunio e l’operazione
alla spalla che – a metà del primo decennio
del nuovo secolo – lo costrinsero ad accantonare lo strumento per qualche tempo. Oggi gli impegni di Vengerov si dividono su tre
fronti: il solismo, la didattica e il podio. Attività che – come lui stesso afferma – si « alimentano » reciprocamente offrendogli sempre nuove idee, energie e stimoli. Di recente, Vengerov è tornato a Milano per proporre al pubblico – nell’ormai tradizionale appuntamento in Piazza del Duomo – il Concerto di Mendelssohn, uno dei suoi cavalli di
battaglia. L’intervista, svoltasi nel camerino
del maestro subito dopo le prove, si apre
giustappunto con « l’argomento del giorno ».
Lei non si è esibito a Milano con particolare
frequenza, ma per volontà o per caso il Concerto di Mendelssohn sembra essere una sorta di « costante » delle sue apparizioni in questa città: l’ha già eseguito con Carlo Maria
Giulini, poi con Riccardo Chailly e l’Orchestra del Concertgebouw in tournée, ora di
nuovo con il maestro Chailly e la Filarmonica. È il Concerto che ha suonato più spesso?

Per tutta la prima parte della mia vita, direi
proprio di sı̀: portai appunto questo lavoro
all’esame di ammissione al Conservatorio di
Mosca e la prima volta che l’ho suonato in
pubblico con un’orchestra avevo solo otto
anni. In seguito l’ho ripreso in tantissime occasioni e fra l’altro ho anche avuto l’opportunità d’inciderlo proprio con l’orchestra di
Mendelssohn, quella del Gewandhaus di Lipsia. Poi, però, non l’ho più eseguito per circa vent’anni. Ora lo sto riscoprendo con il
massimo entusiasmo, come se fosse musica
completamente nuova. Sicuramente era e rimane uno dei miei Concerti preferiti: la sua
perfezione però può rivelarsi una trappola

per l’interprete, che deve stare particolarmente attento a non dare nulla per scontato
e definitivamente acquisito.
Al contrario del Concerto di Mendelssohn,
quello di Schumann non gode di ottima fama
tra i violinisti. Sarebbe interessante conoscere la Sua opinione in merito.

Sono in totale disaccordo con chi sminuisce
il valore del Concerto di Schumann: non l’ho
ancora in repertorio, ma sono assolutamente determinato ad eseguirlo in futuro. Si
sente dire spesso che la scrittura del Concerto non è violinistica, ma è un’obiezione
che davvero non regge: usando un analogo
metro di giudizio, infatti, si potrebbe dire la
stessa cosa rispetto alla parte solistica del
Concerto di Beethoven. Guardando invece
alla sostanza musicale, di quale capolavoro
si tratta?
Fatta eccezione per le quattro Sinfonie, che
comunque sono abbastanza eseguite e godono di una certa fortuna presso il pubblico, a
mio parere tutta la musica orchestrale di
Schumann – penso in particolare alle bellissime ouverture – è tuttora poco presente in
sala da concerto, sottostimata e vittima di
vecchi luoghi comuni, come quello sulla cattiva orchestrazione. Ci sono anche delle imperfezioni, è innegabile, ma vogliamo suonare solo la musica perfetta? In questo caso
tante teste cadrebbero ben prima di quella
di Schumann, che è uno fra i geni assoluti
del pieno Romanticismo musicale.
Per restare a pagine che « faticano » un po’ a
trovare spezio nei cartelloni, Lei è anche un
interprete molto sensibile del Concerto di
Britten: è nel Suo repertorio ormai da una
ventina d’anni. Come si è avvicinato a questo
lavoro?

È stato grazie a Rostropovich. Come tutti
sanno lui e Britten erano molto amici, facevano spesso musica insieme e il compositore gli dedicò le Suite e la Cello Symphony;
ma, oltre a ciò, Rostropovich conosceva
perfettamente l’intera produzione di Britten.
Quando la nostra collaborazione iniziò a intensificarsi, Rostropovich mi disse che a
suo parere il Concerto per violino era una
pagina molto adatta alle mie caratteristiche:
quindi mi propose di studiarlo e poi di eseguirlo insieme. La cosa era già di per sé asmusica 320, ottobre 2020
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sai lusinghiera, ma quando mi accorsi che la
bellezza di questa pagina andava ben oltre le
mie aspettative, ne rimasi veramente folgorato. Oggi tutto ciò potrebbe sembrare strano, ma bisogna considerare che vent’anni fa
l’accesso alle informazioni non era facile e
immediato quanto ora e che si trattava effettivamente di un Concerto assai poco eseguito e conosciuto, almeno fuori dall’Inghilterra. Ormai, però, sembra che sia entrato nel
repertorio corrente e questo non può che
farmi piacere.
Ha mai preso in considerazione l’idea di eseguire anche il Concerto di Elgar?

Ho già inciso tempo fa la Sonata, ma anche
il Concerto mi attira molto e sicuramente ci
sto pensando. C’è tantissima musica che richiede non solo uno studio attento e scrupoloso, ma anche una chiave di lettura veramente centrata. Ad esempio non ho ancora
registrato le Sonate e Partite di Bach e non
ho alcuna fretta di farlo: quando e se arriverà il momento giusto, lo saprò. Anche in
questo caso seguo il consiglio di Rostropovich, che attese molto a lungo prima di affidare al disco la sua interpretazione delle Sei
Suite per violoncello. A tante cose ci puoi
arrivare anche con l’istinto: ormai quanti ragazzi di dieci anni sanno suonare in modo
stupefacente? Però manca loro il vissuto.
Per dire qualcosa di significativo riguardo a
pagine di tale importanza occorrono una riflessione, una conoscenza, una logica musicale e una profondità di visione che si sviluppano solo con lo studio e le esperienze di
una vita.
Un violinista, normalmente, non ha più di
venti-trenta concerti in repertorio: come si
fa ad evitare il rischio di cadere nella routine?

Purtroppo è assolutamente vero, un pianista
riesce a « batterci » anche mettendo insieme
soltanto i Concerti di Mozart e Beethoven
[ride]. Fra l’altro, se dovessi accettare di
suonare solo quelli che mi vengono richiesti
con maggior insistenza e frequenza, la scelta
si limiterebbe a cinque o sei. Il « segreto »,
se cosı̀ si può dire, è quello di essere pro-
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fondamente innamorati della musica che si
esegue. Beninteso, amarla non significa rifiutarsi di vedere anche eventuali mancanze.
Faccio un esempio lampante: il Concerto
per violino di Dvořák, che ho in repertorio
da molto tempo. Dei suoi concerti solistici
quello per pianoforte è il più debole, quello
per violino è « una via di mezzo »: fra i tre
movimenti, soltanto l’Adagio è un’autentica
meraviglia. Il vero, totale capolavoro è soltanto il Concerto per violoncello. Poi, come
accennavo prima, non bisogna esagerare
con gli impegni per avere sempre la forza e
la freschezza mentale per presentarsi in sala
da concerto con le energie necessarie e la
giusta motivazione.
Ovviamente è impossibile studiare ed eseguire tutte le pagine importanti per violino e orchestra, approfondire la conoscenza e lo stile
di tanti autori anche molto diversi fra loro
come Szymanowski, Korngold, Hindemith...
Ma si possono « evitare » Berg e Bartók?

Bene, vedo che Lei vuole proprio farmi lavorare! Per fugare subito eventuali dubbi ho
un’altissima considerazione per i Concerti di
Berg e Bartók, che sono dei capolavori assoluti. Anche quello di Schönberg, per fare
un altro esempio, mi interessa moltissimo.
Studio sempre qualcosa di nuovo e non ho
preclusioni di sorta: solo, non voglio forzare
i tempi. Per « fare mia » una grande pagina
musicale devo corteggiarla a lungo. Acquisto la partitura, magari la sfoglio, poi la lascio riposare, ci ritorno sopra, e tutto questo ancor prima di suonare una sola nota.
Prossimamente dirigerà la Filarmonica Nazionale Ungherese proponendo la Nona Sinfonia di Bruckner. Non è un compositore
che di primo acchito verrebbe spontaneo associare a Lei...

Non è la prima volta che dirigo la Nona: nel
programma sarà affiancata all’« Incompiuta » di Schubert. La figura di Bruckner è
davvero unica e ha sempre suscitato in me
un enorme fascino, perché le sue Sinfonie
ci portano fuori dal tempo e dallo spazio
consueti e ci conducono in un’altra dimensione. In un certo senso era come un eremita, un monaco, un santo che componeva
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musica, ed è proprio la qualità spirituale di
queste partiture, che per paradosso fanno
uso dell’orchestra wagneriana con tutto il
suo carico di sensualità, ad incantarmi.
La direzione d’orchestra le ha schiuso altri
nuovi orizzonti?

Assolutamente sı̀. Lavorando ormai con una
certa continuità come direttore mi sto appassionando sempre di più alla grande orchestra tardoromantica: quindi Wagner,
Ciaikovski, Dvořák, Bruckner, Mahler; soprattutto è fantastico potermi dedicare ad
autori che ho sempre amato tantissimo, ma
che non hanno dedicato al violino i loro capolavori più importanti. So che sono discorsi un po’ campati in aria, ma sarebbe stato
fantastico avere un Concerto per violino di
Bruckner e uno di Mahler. Idealmente
avrebbero rappresentato per me un modo
per poter approcciare e vivere ancor più
« fisicamente » la loro musica; cosa che un
direttore, per quanto possa immergersi nei
loro rispettivi mondi, non può fare. Quanto
a Bruckner, ovviamente, stiamo parlando di
qualcosa che era totalmente incompatibile
con la sua personalità, il suo stile e la sua
poetica. Nel caso di Mahler, però, l’idea non
suona altrettanto peregrina: a parte il secondo tempo della Quarta e altri famosi passaggi solistici affidati al violino, sono tante le
occasioni in cui nei Lieder e nelle Sinfonie,
attraverso citazioni e rimandi spesso molto
complessi e suggestivi, le voci umane e gli
strumenti musicali si scambiano i ruoli.
Quindi l’ipotesi di un Concerto d’impronta
liederistica poteva anche balenargli in mente. Peccato non avergliela potuta suggerire!
Lei ha cominciato ad insegnare molto presto,
ovviamente sottraendo tempo ed energie all’attività solistica. Per alleviare la pressione
psicologica dei concerti o per una forte volontà di trasmettere le Sue conoscenze alle
nuove generazioni?

Entrambe le cose, a dire il vero. La fatica
anche fisica e il peso delle aspettative rendono difficile sostenere per tutto l’anno,
senza interruzioni, una vita fatta soltanto di
concerti e di continui spostamenti. Alternare l’insegnamento alla vita concertistica, in-

vece, consente da una parte di « prendere
fiato » e ricaricarsi, dall’altra di comunicare
le proprie esperienze ed aiutare i giovani talenti. Quanto all’insegnamento vorrei aggiungere una cosa davvero importante. Fra
le molte cose negative legate a questo 2020,
inclusa la forzata sospensione dell’attività
concertistica, è emersa però prepotentemente una nuova possibilità: parlo della forte spinta verso la didattica a distanza. Non
mi riferisco ovviamente alla normale attività
scolastica che tutti gli insegnanti e i bambini
del mondo svolgono in classe, bensı̀ ad università, accademie, masterclass e corsi
avanzati, come quelli che tengo al Mozarteum di Salisburgo. Penso dunque a tutte le
persone che, come i miei studenti, provengono magari da nazioni diverse e devono
sopportare costi altissimi per affitti, lunghi
viaggi e quant’altro. Nel nostro caso abbiamo verificato che – a patto di possedere una
musica 320, ottobre 2020
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buona connessione Internet, un software dedicato e attrezzature adeguate anche sul
versante audio – almeno una parte delle lezioni possono essere tenute a distanza, con
un notevole risparmio di tempo e di denaro.
Tutto questo, naturalmente, rimarrà valido
anche ad emergenza conclusa.
A proposito di « novità tecnologiche », recentemente ha siglato un contratto in esclusiva
con Idagio per effettuare delle registrazioni
che saranno disponibili unicamente in streaming. Ci vuole dire qualcosa, in merito a tale
scelta?

Ormai bisogna prendere atto che l’era del CD
e dei supporti fisici in genere sta tramontando. Rimaneva però la questione della perdita di qualità audio, assolutamente inaccettabile per le registrazioni di musica classica.
Senza contare il fatto che le altre piattaforme sono orientate verso tutt’altro tipo di offerta e tendono ad « annegare » quanto sfugge ad una logica meramente commerciale.
Grazie a Idagio questi due problemi vengono
superati, quindi la scelta mi è parsa naturale
e sono felice di lanciarmi in questa nuova avventura. Le prime registrazioni sono già disponibili: il Concerto di Ciakovski, Tzigane
di Ravel, Havanaise e Introduzione e Rondò
Capriccioso di Saint-Saëns con l’Orchestre
Philarmonique de Radio France diretta da
Myung-whun Chung, con il quale ho lavorato
benissimo e in pieno accordo. Sono alquanto
soddisfatto dei risultati e mi auguro che le
differenze con le precedenti interpretazioni
risultino chiare. Presto ne seguiranno altre:
fra queste un recital alla Carnegie Hall che
include la Sonata in Sol maggiore di Ravel e
la Seconda Sonata di Enescu.
Con Idagio ha in programma anche delle incisioni come direttore?

Al momento no, ma devo dire che sotto questo punto di vista ho in mente altri progetti.
In futuro mi piacerebbe realizzare delle produzioni video, lavorando meticolosamente
con il regista, i cameraman e l’intera troupe
per pianificare nei dettagli ogni singola inquadratura. Vorrei che il risultato non fosse
qualcosa di piatto o di generico, ma che riu-
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scisse a coinvolgere fortemente lo spettatore e lo rendesse pienamente partecipe di
tutto ciò che avviene in orchestra: i gesti, gli
sguardi, l’intesa e l’energia che scaturiscono
quando si fa musica insieme.
La direzione d’orchestra ha modificato anche
la Sua « visione » del repertorio per solista e
orchestra?

Radicalmente, direi. In particolare, dopo
aver diretto alcune Sinfonie di Shostakovich e la « Patetica » di Ciaikovski, anche il
mio approccio ai loro Concerti per violino è
completamente cambiato. Avverto molto più
in profondità la complessità della Forma,
sono più attento a dosare e calcolare con
precisione gli equilibri, i colori, la quantità e
la qualità di suono necessari in ogni passaggio. Non che prima tutte queste cose non mi
fossero presenti, ma ora gli strumenti di
analisi a mia disposizione sono decisamente
più sofisticati.
Alla fine del 2017 ha esordito anche sul podio
operistico, dirigendo a Mosca l’Eugenio Onegin di Ciaikovski. Il progetto è nato da una
proposta o si è trattato di una Sua precisa
scelta?

Mia, assolutamente. Avevo questo sogno nel
cassetto da parecchio tempo e quando mi
sono sentito pronto ho finalmente potuto
realizzarlo.
Ha in programma ulteriori cimenti in ambito
teatrale?

Nel caso dell’Onegin il lavoro con i cantanti
e l’intera preparazione hanno rappresentato
per me un’esperienza bellissima, ma resta il
fatto che se per mettere in piedi un concerto ci vogliono tre giorni, per un’opera occorrono almeno tre settimane. Purtroppo, quindi, i miei tanti impegni non mi consentono
di dedicarmi all’opera: forse in futuro, ma
non adesso. Del resto sono felicissimo di
quello che faccio e mi basta.
Se però l’occasione si presentasse e ne avesse la possibilità, quali sono i primi due o tre
titoli operistici che amerebbe dirigere?

Mozart e Shostakovich sono i due autori che
sento più vicini a me. Cosı̀ diversi, certo...
ma entrambi mi toccano davvero in profon-
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dità, come nessun altro riesce a fare. Quindi, senza esitazioni, dico subito Idomeneo.
Un alto traguardo e un punto di svolta importantissimo, nella vita di Mozart. Poi direi
la Lady Macbeth di Shostakovich. Lo so, vado da un estremo all’altro, ma è una delle
cose più interessanti che la musica ci consente di fare. Infine sicuramente un’opera di
Verdi, un altro compositore che adoro. Quale? Scelta difficile, fra cosı̀ tanti titoli meravigliosi. Senz’altro uno dei suoi capolavori
della fase tarda, magari l’Otello.
Sempre nel 2017 ha eseguito in prima mondiale – e poi ha registrato per DG – il Concerto
per violino « La joie de la souffrance » di Qigang Chen, scritto per Lei. Cosa può dire, a
proposito di questa pagina?

L’articolazione del Concerto in dieci brevi
episodi molto contrastanti fra loro, la presenza di un « programma » e di elementi folclorici della tradizione cinese gli conferiscono
un’atmosfera tutta particolare. Nell’orchestrazione c’è anche un qualcosa di francese,
con echi evidenti di Messiaen: del resto Chen,
che è considerato il maggior compositore cinese vivente, ha vissuto a lungo in Francia ed
è stato appunto uno degli ultimi allievi di Messiaen. La combinazione di tutti questi elementi mi ha senz’altro affascinato: lo ritengo un
lavoro molto valido, nonché pienamente accessibile per un vasto pubblico.
Lei è anche un convintissimo sostenitore della versione originale del Concerto di Sibelius...

Sı̀, ho conosciuto la versione del 1904 attraverso il disco di Kavakos e mi sono procurato la partitura appena possibile: in seguito
ho avuto modo di eseguirlo diverse volte,
con grande soddisfazione. Il clamoroso insuccesso della prima esecuzione, purtroppo,
è legato più che altro alla prova infelice di
Victor Nováček, che era un buon violinista
ma non un virtuoso e per di più dovette studiare la parte in pochi giorni: una cosa completamente assurda. Sibelius era violinista,
ma il suo sogno era quello di scrivere un
Concerto che non sarebbe mai stato in grado di eseguire lui stesso: quindi sbrigliò la

fantasia e lo disseminò di incredibili difficoltà, che risultano tremendamente eccitanti
tanto per l’interprete quanto per l’ascoltatore. Per questi motivi, a mio parere, la prima
versione racchiude tutto l’autentico spirito
del compositore, con maggiore audacia, libertà e immaginazione, più spazio per sorprese ed eventi inattesi. Non solo nell’enorme primo movimento e nel Finale ma anche
nel secondo tempo, con quel folle contrappunto del violino mentre il tema viene esposto dall’orchestra. Naturalmente ci sono forti ragioni anche a sostegno della versione
definitiva, che è più equilibrata e compatta.
Sono quasi due concerti diversi, in pratica,
ed è bellissimo averli entrambi.
&
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