
L’INTERVISTA MARTIN GRUBINGER*

«Lepercussioni?
Uno strumento globale»
Il musicistaaustriaco domanialLAC con l’OSI
ROBERTA GANDOLFIVELLUCCI

Domani, giovedì 4 ottobre alle ore
20.30,alla Sala Teatro LAC diLugano
prende il via la Stagione OSI al LAC.
L’Orchestra della Svizzera italiana eil
direttore principale Markus Poschner
propongono unaseratache combina la
brillantezza viennese dell’ouverture del
Fledermaus di Johann Strauss figlio, la
Prima sinfonia in do minore di Anton
Bruckner e Frozen in Time, Concerto
per percussioni e orchestra che il com-
positore israeliano Avner Dorman ha
scritto per la straordinaria ecletticità
del percussionista Martin Grubinger.Il
solistaaustriaco, che haportato le per
cussioni al centro delle sale da concer
to di tutto il mondo, garantisce all’OSIuna partenza che farà «rumore».
Abbiamo incontrato Martin Grubinger
per introdurcial concerto, unappunta-
mento che vieneproposto nell’ambito
dei Concerti RSI.
Come ènato Frozen inTime?
«Quellacon AvnerDorman è statauna
collaborazione durata un anno emez
zo! Abbiamoprovato a lungo, abbiamo
sperimentato tanto insieme e alla fine
di questo processo sono rimasti due
mesiper studiare ilconcerto. Frozen in
time mi dà l’opportunità di mostrare
tutti gli sviluppi piùattuali delle percus
sioni.È questoche mispinge einvoglia
ogni voltaa suonarlo ».
Lei ènoto perportare ai suoi concerti
tonnellate di strumenti ditutti i tipi.
Sarà cosìanche a Lugano?
«Sì, nel concerto di Dorman suonerò
circa 25 strumenti, che vanno dai con-
ga ai crotales. La cosa che mi affascina
dipiù del mio“strumento”è proprio la
grande varietà dellesuemolteplici for-
me. Inrealtà è uno strumento“globa
le”:comprende strumentilatinoameri

cani,africani, europei, asiatici. Questa
globalità è la cosa più fantastica per
me».
C’è unostrumentoal quale nonrinun
cerebbe mai?
«Probabilmente la marimba. È uno
strumento centrale per unpercussioni
stasolista. Tutti icompositori che han
no scritto concerti per percussioni
l’hanno utilizzata. In generale amo
moltissimo gli strumentiapercussione
melodici: marimba, xilofono, vibrafo-
no, glockenspiel. Ma per me sono es
senzialianche ibattenti. Ipercussioni
sti hanno un rapporto speciale con i
battenti, così come i violinisti l’hannocon il violinoecon l’arco.È incredibilecome sipossa creare un rapporto così
intenso con duesemplici bacchette.Alcune perché tiricordano un concerto
per tespeciale o un momento memo-
rabile, altre perché si adattano così in
credibilmente benealle tue mani!».
Non èil primo concerto perpercussio
nistaeorchestrache lei commissiona.
«Nell’ultimo decennio ho commissio
nato più di 20concerti. E pensare che
fino a qualche anno fa nessunovoleva
sentire concerti per percussioni e or
chestra. Gli organizzatori dicevano:
“Percussioni? Per queste cose non c’è
pubblico! Non c’èrepertorio, noncisono compositori famosi che scrivono
per questo strumento!”. Una dellepri
me volteche sono statoinvitato asuonarecome percussionista solista insie-mea un’orchestra era alMusikverein di
Vienna e c’erano circa 25persone nel
pubblico, di cui 20erano miei parenti!
Poi pian pianino il pubblico è arrivatoe ho cominciato a suonarecon grandi
orchestre, insieme a grandi direttori e
nellemigliori sale delmondo ».

Qual è il suo più grande desiderio
quando suona?
«Spessoilpercussionista èconsideratocome qualcuno che batte unpo’ iltam
buro. Ilmio desideriopiù grande èche
la gentea uncertopunto dica:“Hosen
tito deicolori, ho scoperto qualcosa chenon avrei mai associato alle percussio-
ni”. Mi piace suscitare dei suoni che
sembrino sospiri, amofar uscire dalla
marimba accordi d’organo. Quando
faccio unconcerto do tuttomestesso –con il desiderioche dopoci siaqualche
giovane che pensi:“Fantastico, voglio
farlo anch’io!” ».
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