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Venerdì sera, al Carlo Felice, 

Paganini ha indossato i panni di 

Sergej Krylov, che, 

probabilmente, gli garbano assai 

e che gli calzano a pennello, visto 

che il repertorio in questione è 

frequentato così spesso e con 

successo incondizionato dal 

quarantaseienne violinista russo. 

Insomma, il diavolo, questa volta, 

veste Krylov. Bravo, anzi 

bravissimo, lo si sa; ma quel che colpisce è il suo - chiamiamolo così - funambolismo, l'agilità 

della mano sinistra, la padronanza dell'arco, ora aderente nella sua spavalda irruenza, ora 

sospeso nel suo leggiadro jetez, facendo trapelare, sempre, un oculatissimo e meditato 

controllo. Qui si tratta, in una parola, di virtuosismo; inteso nel senso più positivo che c'è. Non 

puro esercizio di stile fine a se stesso, ma veicolo di sentimenti tra i più svariati, di emozioni 

forti, dalla prepotenza al languido abbandono, dalla cantabilità riflessiva, intensissima, 

all'ironia dello scoppiettante Rondò finale. La campanella suona, suona e risuona, 

nell'irresistibile duello all'ultimo fa diesis con il triangolo, Krylov gioca, l'orchestra lo segue, 

uno, tutti e centomila, ognuno ha la sua parte nel copione, perché il Concerto n. 2, in fondo, è 

teatro, perché Paganini è teatro; Krylov lo ha capito benissimo e fa l'istrione, abilissimo,  
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ammiccando a compagni e direttore, saltando, girando su se stesso, perdendo crini impeciati 

a volontà, ma non mancando una nota. Armonici compresi.  

Di più, su di lui, non diciamo, per non cadere in stanche ripetizioni inutili e ridondanti, lasciamo 

da parte gusti personali (che, nel nostro caso, sono ampiamente soddisfatti) e registriamo 

piuttosto una platea gremita più del consueto, essendo la stagione sinfonica, a Genova, 

tendenzialmente trascurata. Standing ovation, applausi calorosissimi, boati di approvazione, 

che sono costati all'acclamato violinista due bis mica da poco: Bach, Adagio e Fuga dalla 

Prima Sonata, tutto un altro mondo, una diversa intimità, una sentita - definiamola - ritualità, 

che con Bach non è mai fuori posto. Anche qui con somma devozione del pubblico. 

Barbara Catellani, Operaclick, 6.3.2016 

 

http://www.operaclick.com/recensioni/teatrale/genova-teatro-carlo-felice-sergeij-krylov-e-

daniel-smith-la-stagione-sinfonica  
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