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Una serata da ricordare 

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai accoglie il nuovo anno con un programma dedicato 

al folklore dell’Europa orientale; programma composto di pagine d’ascolto non sempre 

frequente, che spazia tra il nazionalismo romantico russo del gruppo dei cinque fino al 

“titanismo” postromantico sovietico. Non è purtroppo consuetudine italiana quella di 

imbattersi, in sala da concerto, in una moltitudine di giovani e giovanissimi accorsi per 

ascoltare un programma di musica colta. 

Ragione di questo è la presenza (nel suo unico concerto in Italia del 2014) di Emmanuel 

Pahud, flautista franco-svizzero protagonista di un fulmineo percorso artistico che lo ha visto 

raggiungere i più grandi onori internazionali e lanciarsi, quand’era poco più che ventenne, tra 

le glorie di una carriera ai massimi livelli. In programma l’inusuale Concerto in re minore per 

flauto e orchestra di Aram Khachaturian -trascrizione (autorizzata) di Jean-Pierre Rampal 

dall’originale per violino- poco eseguito nella versione per flauto a causa della lunga durata e 

della scrittura molto violinistica e di conseguenza assai impervia per l’esecutore flautista. 

“Esiste il suono del flauto, poi c’è il suono di Pahud” commenta Battistoni intervistato al 

termine della prova generale, e ciò che effettivamente colpisce al primo ascolto è proprio la 

pastosità di un suono che sa essere dolcissimo ma anche violento al bisogno, e che a tratti 

rimanda al calore della sonorità di uno strumento ad arco. Il fraseggio del flautista è ampio e 

chiaro nel corso di tutti gli episodi cantabili contenuti nei tre movimenti, e la grande 

proiezione di suono mantiene il timbro solistico sempre in primo piano nonostante il grande 

organico della compagine orchestrale. L’apporto di quest’ultima è sempre misurato 

dall’attenta mano di Battistoni, che si rivela abilissimo nel gestire l’articolato 

accompagnamento (spesso in levare) sempre accomodando il respiro di Pahud e non 

lasciandosi spiazzare dalla repentina variazione di tempo alla stretta conclusiva dell’iniziale 

Allegro con fermezza.  

Il risultato finale è un’esecuzione di straordinaria intensità, accolta dalle ripetute ovazioni 

di un pubblico vivo e giovane che –non ancora pago- acclama a gran voce un encore. 

Emmanuel Pahud risponde con Syrinx per flauto solo di Claude Debussy, immortale sigla di un 

novecento che conferisce finalmente al flauto un ruolo di rilievo nel repertorio solistico e 

orchestrale. Ancora ovazioni da parte del pubblico. 


