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«Fare musica ècomunicazione»
Il violoncellista tedescodomani sera con l’OSI inconcertoal LAC
ROBERTA GANDOLFI VELLUCCI~~ ~Proseguonodomani,giovedì22marzo
alle ore20.30, iConcertiRSI –OSI alLAC.
Protagonista, ildirettore d’orchestra rus-
so Alexander Vedernikov, che guiderà
l’Orchestra dellaSvizzera italiana eilvio
loncellista tedesco JohannesMoser nel
Primoconcerto per violoncelloe orchestra
diDmitri `ostakovich.Nellasecondapar
te, Vedernikov el’OSIeseguirannolarara
Sinfonia indominore delcelebrecompo
sitore norvegese Edvard Grieg. Abbiamo
parlatocon Johannes Moserperintrodur-
cialconcerto.
Lei ha suonato nelle piùrinomate sale
da concerto delmondo manon disde
gna disuonare conmusicistiamatoria
li, sullepiazze,nellescuole&
«Per mealcentro del far musica c’è laco-
municazione. La cosapiù bella del mio
mestiere è la sensazione che si prova

quandosiriesce a comunicareattraverso
la musica, quandosi riesce a toccare un
orecchioattento,adattivarel’ascolto. Èin
differente sequestoavviene allaCarnegie
Hall odavanti aunaterza liceo.Può capi-
tare che nelle salepiù rinomate la gente
non ascolti veramente,invece poiarriviin
unaclasse diragazzi che non hanno mai
avuto unvero rapporto con lamusica e
ascoltano con la massima attenzione e
grandeentusiasmo».
Siricorda laprimavoltache ha suonato
ilPrimo concerto per violoncello di `o
stakovich?
«Mi ricordo perfettamente:era il giorno
delmiodiciottesimocompleanno!Miac
compagnava un’orchestra di studenti.
Quei ragazzi, comemolti musicisti ama
toriali, imparavanolentamente esuona
vano spesso troppoforte,ma lo facevano
con una grandissimapassione. Tutto il
mio repertoriotra i 16ei20annil’hostu-

diato con orchestre di dilettanti. Dopo
questa palestra, passare alle orchestre
professionali èstato facile. Il concerto di
`ostakovich èmolto importanteper me,
mi ha accompagnato nei momenti sa-
lienti della mia vita: l’ho suonato per
esempioallafinale delConcorsointerna
zionale Cajkovskij, che hasegnatol’inizio
dellamiacarriera».
Comedefinirebbe questoconcerto?
«Energetico,sicuramente.E inogni caso
disperato.E intimo,sesipensaallacaden
za:ilvioloncello suona dasoloperquattro
minuti emezzo, un tempolunghissimo
per unconcertocon orchestra. Infine non
può mancare esplosivo. Penso al finale,
un fuoco d’artificio conclusivo, dopo il
qualenon può piùvenire niente. Il con
certo èuna trasformazione,contiene una
gamma incredibile di emozioni. Dopo

averlo suonato,ho semprel’impressione
diaver fatto un lungo viaggiointeriore. E
sono esausto. Ma ne valelapena!»

Dovesisenteveramenteacasa unmu
sicistaimpegnato comelei?
«In realtà, unasensazionedi“casa” non
cel’hoveramente.Quando seiin viaggio

250 giorniall’anno,haibisogno diricrear
ti ogni voltaun pezzetto di“casa”. Suone
rà un po’ patetico, ma il pezzetto dicasa
che miportodietro quando viaggio èla
miamusica.La musica mi dàunsensodi
patria, diappartenenza, forse perché in
essa mi identificomoltissimoelapassio

nechemettoinciòche faccioègrandissi

ma. Senon sentissipiù questa passione

per ilmiomestiere, allorasarebbemolto
megliorestare acasa, mangiare regolar

mente, cucinare efare tutte quelle cose
chesi fannoacasa.Certo, laparola“pas
sione” contieneanchelaparola“passio”,

che vuoldire sofferenza. Ma nonèla tri-
bolazionediunmartire, èsolounapicco

lasofferenza–moltoappassionata ».


