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Chauhan, conferma di un talento 
Ormai il direttore non è più una sorpresa. Un po' freddo invece il pianista Mustonen. 

 

Il talento di un direttore lo si può cogliere subito dal suono dell'orchestra, come è avvenuto l'altra 

sera sentendoci avvolti già prime battute di Danze di Galanta di Kodaly che aprivano il programma 

da quel particolare flusso sonoro che non è la somma dei tanti strumenti ma il «suono» 

dell'orchestra, dimensione che è frutto di una concentrazione di intenti quale solo la forza, tecnica 

o carismatica che sia, di un direttore può stimolare. 
 

Sensazione che avevamo colto fin dalla prima, occasionale, sortita di due anni fa di Alpesh Chauhan, 

rinnovata ed accresciuta ad ogni suo ritorno. Ciò che attrae in questo giovane direttore è appunto il 

senso fluente del discorso, come se lo strumento orchestra si muovesse con quella varietà di colori 

che offre la bella partitura di Kodaly, letta da Chauhan con tutta la fragranza di linfe che la irrorano 

ma senza alcun cedimento all'effettismo. Lo stesso esito offerto da un viaggio ben più complesso 

quale quello proposto dalla corposa prima Sinfonia di Sibelius dove la grande tradizione 

tardoromantica assimilata dal musicista finlandese negli anni della sua formazione trova un naturale 

catalizzatore nella forza esemplare emanante dalla natura, dai grandi spazi del paesaggio della sua 

terra, suggestione che va ben al di là di una pura suggestione impressionista per incarnarsi più a 

fondo nelle fibre della struttura musicale, come ha lasciato intendere con la sua autorevolezza 

Chauhan. Più problematico l'esito nel Concerto in re minore di Mozart, dove quei percorsi che la 

forma stessa del Concerto prevede intersecarsi in uno scambio che in Mozart vive di una sua segreta, 

palpitante teatralità, confronto di personaggi appunto, apparivano l'altra sera inesorabilmente 

separati; se Chauhan apriva il discorso con quella profonda inquietudine innescata dalle fatali 

sincopi per poi allargarlo con quella ampiezza di respiro che si sublima nell'incanto della Romanza 

subito ricomposta dopo l'improvvisa tempesta, per giungere, col rondò, all'esaltante riscatto 

suggellato dal commento sbarazzino delle trombe, Olli Mustonen sembrava sviluppare in solitudine 

un proprio discorso, con quella singolare pronuncia fatta di accenti puntigliosi e di ombre 

improvvise, di timbri freddi, uno stile raggelato che molti ascoltatori forse potevano ricordare in 

altre apparizioni parmigiane del celebre pianista finlandese, in particolare quelle Variazioni 

Goldberg ricreate come in un gelido laboratorio· d'analisi. Quel Bach asettico che Mustonen, 

applauditissimo, ha offerto l'altra sera fuori programma. Altra atmosfera quella ricreata poi da 

Chauhan con Sibelius le cui cupezze nordiche ha voluto infine sfatare con un esilarante fuori 

programma, un Galop di Shostakovic tratto, in un arrangiamento per grande orchestra, dalle 

musiche di scena per la commedia musicale Moscow Cheremushky, uno Shostakovich che viveva in 

drammatica angoscia quegli anni della sinistra stagione kruscheviana, malcelando il proprio disagio 

dietro la maschera del "clawn". Serata festosissima, stasera la replica. 

Z. Kodaly Dances of Galanta 

W.A. Mozart Piano Concerto n. 20 K 466  
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J. Sibelius Symphony n. 1 

 

P.I. Ciajkovskij  Sinfonia n.6 “Patetica” 


