Boreyko e Suwanai al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine
L’artista che devastato da una passione infernale cerca la
morte nell’oppio trovandovi una realtà allucinata in cui
l’amata diviene melodia e il mondo dapprima visione,
figurazione, infine delirio. Cos’è la Symphonie fantastique se
non uno straordinario collage di ritagli di vita intriso di
romanticismo fino all’ultima delle note, un lavoro di
splendida incoerenza concettuale travestita di finti
significati – o meglio, di fantasia – appiccicati l’uno con
l’altro a formare un capolavoro, né più né meno, che se non è
un unicum nella storia della musica, senz’altro è una chiave
di volta, un punto di ripartenza. In un groviglio confuso di
idee e fantasie, episodi di esistenza e sogni, il compositore
francese fonde vita vissuta ed immaginata, realtà ed ideali in
un racconto musicale più onirico che autobiografico. Se
l’amore per l’attrice Harriett Smithson e la forzata aderenza
al “programma” di vita d’artista restano ad oggi un tentativo
poeticamente forse non memorabile di dare al materiale un
senso di unicità e coerenza (dai contenuti di stampo
forzosamente romantico), la musica invece è rivoluzionaria nel
vero senso della parola. Lo è nell’utilizzo dell’alchimia,
degli impasti strumentali, del timbro orchestrale, nella
concezione coreografica del suono. Né va negata la
strabiliante adesione al dettato musicale dell’immagine
evocata, secondo quel concetto di musica a programma che è
cifra basilare del poema sinfonico che con Berlioz nasce e che
dominerà l’ideale artistico di musicisti tra i più importanti
della seconda metà del secolo e del primo novecento.
Sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine l’Orchestre
National de Belgique guidata da Andrey Boreyko offriva una
prova del capolavoro di Berlioz che chi abbia avuto fortuna di
ascoltare, non dimenticherà facilmente. La formazione belga ha

dimostrato di possedere lo spessore tecnico delle compagini
sinfoniche di primo livello assecondando al meglio il disegno
interpretativo, dal gusto più russo che francese, del
direttore. Una sinfonia fantastica in cui Boreyko ha potuto
dare sfogo a tutto il suo temperamento in una lettura
vibrante, energica, emozionante. Un profluvio di sapori e
colori, di alchimie, perfettamente restituite da un’orchestra
impeccabile, densa e brillante, capace di sostenere al meglio
i cinque tempi dell’opera sia nei passi più elegiaci (un
valzer di beethoveniana poesia) che nei momenti apertamente
infuocati (un Sabba teso e delirante di diabolica furia).
Non solo Berlioz al GdU, tutt’altro. La prima parte di
concerto ha visto la talentuosa Akiko Suwanai e il suo
Stradivari impegnati nel concerto per violino e orchestra
op.77 di Brahms. Virtuosismo ed ottimo gusto al servizio della
musica del compositore tedesco, protagonista dei primi impegni
stagionali del teatro udinese. Esecuzione di gran classe ed
eleganza quella della violinista giapponese, tecnicamente
ineccepibile e molto curata nel suono (aiutata dall’ampia
cavata e dalla pienezza di suono dello strumento) pur senza
pagare dazio all’espressività, anzi, cogliendo appieno il
gusto romantico del concerto. Chi invece ha convinto meno in
Brahms è stato il direttore che è parso ingessato, forse
imbrigliato dall’obbligato rapporto con la solista, che non è
riuscito a trovare quella coerenza di intenzioni e quella
spontaneità che hanno caratterizzato il suo Berlioz. Se è vero
che l’orchestra è suonata diafana e morbida nei passi più
soffusi, Boreyko non è riuscito ad evitare un certo senso di
pesantezza e rigidità, quasi metronomica, nei momenti di forte
orchestrale, soprattutto nella prima parte di concerto.
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