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«Ilvioloncello devesempre farsi spazio»
Giovedì seraal LAC con l’OSI eseguirà il«Primoconcerto» delcecoBohuslav Martinu

Giovedì prossimo, 1. febbraio,

per la stagione dei ConcertiRSI,

l’OrchestradellaSvizzeraitaliana
tornaad esibirsial LAC– sottola
direzione di Pablo González –con una protagonista dellescene
concertistiche mondiali, la vio
loncellistaargentina SolGabetta.
La carismaticaartista, chesidivi
de fra sale da concerto, impegni

di madreedocenza(insegna alla
Musik-AkademiediBasilea),pre
senterà al pubblico il raffinato e
poco noto Primo concerto per
violoncello e orchestra del com
positore cèco Bohuslav Martinu.
Un concertoscrittonel 1930 per il
virtuoso catalano Gaspar Cas
sadó e diventato un cavallo di
battaglia dell’aristocratico vio
loncellista francese Pierre
Fournier, apartire dallaseconda
versionedel 1939.

giovannigavazzeni

zxy Quando ha eseguito per la prima

voltaquesto Concertoper violoncello
diBohuslav Martinu?
«La prima volta che ho suonato il Pri
moconcertodi Martinuèstatocon An
dris Nelsons, allora non famoso come
oggi. Quindi melohanno proposto. Ci
èvolutounpo’ di tempoper capire che
fosse un concerto meraviglioso: guar-
dandola parte per la prima volta mi
colpirono le migliaia di note.La cosa
più difficile nella musica di Martinu è
ladelicatezzadellascritturanella com
plessità ritmica. Ingenere le orchestre
tendonoa suonarla forte, per convin-
cere l’ascoltatore della propria corret
tezza».
Frale tre versionipreviste dall’autore,
la terza ed ultima (1955)è la più ese
guita.Lei qualesceglie?

«Faccio una specie di mia versione.
Prendocomebaseper laparte solistica
la seconda versione (l’ultima è un po’

troppo ridotta), tenendo sempre pre
sentel’equilibrio frasolista eorchestra,
perché il violoncelloha sempreil“pro

blema” di farsi spazio. Ma se si prova
bene, come per esempio mi è capitato

con i Berliner, si capisce che non è un
concerto così popolare forse perché

bisogna lavorarci parecchio e le occa
sioni giuste scarseggiano ».
Dopo la sua incisione con i Berliner
Philharmoniker eKrzysztof Urbanski
(pubblicata da Sony) sono arrivate
altre richiesteesecutive?

«Nei primi mesi di quest’anno, oltre a
Lugano eseguirò il Primo di Martinu
parecchie volte: a Lione e a Aix-en
Provence conAlan Gilbert, poi aRadio
France, a Monaco di Baviera, Berlino,
Heidelberg e Colonia,aMadrid eSara-
gozza».
Storicamentequesto concerto èlega

toallafiguradelvioloncellistafrance

sePierreFournier, dedicatoriodell’o
pera. Hatenuto presente questacon
nessione?
«Premettoche questononèun concer
todovelapresenzadelprimoesecutore
ècosìdeterminantecome fu,per esem
pio, nel rapporto fra Rostropovic e i
concerti per violoncellodi `ostakovic.
Conosco erispetto Fournier, ma penso
che ogni solista debba prendersi il ri
schio di proprie scelte personali. Per
me è fondamentale che si senta non
solo l’intensità del mio strumento, ma
ancheil suonodell’orchestra.Torniamo
allanecessità dimetterea fuocolacom
plessità ritmica di Martinu e suonare
“piano”. Fatto questo, tutto funziona».
Lei suona un prezioso strumento di
Giovanni Battista Guadagnini del

1759, messole a disposizione dal
Rahn Kulturfonds di Zurigo. Lo im
piegherà ancheaLugano persuonare
Martinu?
«Con il Guadagnini che suonodadodi-
ci anni preferisco affrontare unreper
torio barocco (è perfetto ad esempio
per Haydn e Boccherini). È uno stru-
mentoche conosco ormaibene.Ha un
carattere, per così dire, femminile, un
suono puro econciso. Per il repertorio

“classico” e modernoho un altro stru
mento, opera del liutaio altoatesino
Matteo Goffriller (capostipite della
scuola liutistica veneziana), che ha un
carattere più virile, più animalesco, le
onino. Ha un suono che corre molto
nelle saleda concerto».

* violoncellista


