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«QuestoConcerto
per meècome
unamico intimo»
Giovedìsera sarà con l’OSIalLAC
per eseguire lapagina diBerg
Giovedì prossimo, 28 febbraio,per il ciclodi concerti OSI alLAC– alle ore
20.30,nella SalaTeatro del LACeindirettaradiofonica suRSI Rete Due –tor
na il direttore d’orchestra tedesco Michael Sanderling, dopo il successo ot
tenuto l’anno passato, per eseguire la grande SinfoniaPastorale di Beetho
ven.Nella prima partedella serata l’Orchestra dellaSvizzera italiana e San
derling accompagneranno laviolinista tedesca CarolinWidmann nel Con
certoper violino diAlbanBerg,operacherappresentala summa delcompo
sitoreaustriaco e nello stesso tempoil suo straordinario testamento artisti
co e morale. Scritto nel 1935sotto la forte commozione destata dallamorte
della giovane Manon, figliadi Alma vedova Mahler e di Walter Gropius, ne
rappresentaunasorta diritratto-trasfigurazionespirituale. Neabbiamopar
lato con la solista per introdurci al concerto.

ROBERTA GANDOLFIVELLUCCI

ALuganosuonerà unconcertonato
nella Vienna delle sperimentazioni
dodecafoniche. Che tipo di musica
dobbiamo immaginarci?
«Oggièancora vivo ilclichéche tutto ciò
che è dodecafonico debba essere per
forzacomplicatoeprivodiemozioni.Il
concerto di Berg rappresenta l’esatto
contrario di questo cliché: non è né
freddo, né cervellotico, ma trasmette
emozioni pazzesche,in mille sfumatu-
re diverse. Tuttavia i giovani violinisti
sembrano avere unpo’ disoggezionedi
frontea quest’opera:solo dopo aver stu-
diato tutti i concerti standard, ma pro
prio tutti, daBeethoven a Sibelius, allo
ra studiano Berg ».
Anche leiha avuto timorediavvicinar
sialconcerto di Berg,da giovane?
«Io no. Mailmio èun caso unpo’ spe-
ciale, forseperché ho un fratello com
positore ( Jürg Widmann, n.d.r.): ogni

volta che lui scrivevaqualcosa,io erola
prima aprovarlo, già da giovanissima,

insieme ai musicisti ecompositori che
venivano apranzo danoi. Sonocresciu
ta senzapaura di accostarmi alla musi-
ca moderna. Per me era normale.
Quandomi chiedono:“ Perché suona

cositanta musicamoderna?” io rispon-

do:“Perché non lo fanno anche tutti gli
altri?”. Se uno studia letteratura non gli
verrebbe mai in mente ditrascurare la
letteratura contemporanea, no? Lo
stessovaleper chistudia architettura,o
pittura. I musicisti invece trascurano
spesso lamusicamoderna».
Ilconcerto èdedicato «Alla memoria
di un angelo», la giovane Manon
stroncata dalla poliomielitea diciotto
anni. Che emozioni prova mentre lo
suona?
«Questo concerto è sempre stato un
amico intimoper me.Ognivolta faccio
un viaggioincredibile, dall’ottimismo
iniziale al terribile combattimento tra
la vita e la morte nel secondo movi
mento, fino alla serena accettazione
dellamorte del finale. È una musicache
conforta,che consola. Ed èunamusica
che emoziona. Ilmomento che più mi
commuove èl’ultima pagina, uname
ravigliosaascesa al cielocon tutti ivio
lini che siuniscono a me in ungrande
coro epoi, uno a uno,smettono disuo
nare finché rimangoio da sola, là in al
to,con unanota lunghissima, dolcissi-
ma. Io sola. Perché su questa terra vi

viamo tutti assieme –maalla fineognu
no siritrova solo».
E come reagisce ilpubblico a questa
musica?

«Anche negliambienti più tradizionali-
sti la gente rimane affascinata daque
sto concerto, forseperché intuisce che
in esso succede qualcosa diveramente
speciale. Una volta unsignore miscris
se una cosa interessante dopoun con
certo: dopoaver vistoilprogramma del-
laserata erastatotentatodinon ascolta
re ilconcerto diBerg inprimaseratama
solo laSinfonia diBeethoven del secon-
do tempo.In fondonon ci capivanien
te dimusica dodecafonica ela musica
moderna non glipiacevaaffatto! Invece
proprio quella musica gli aveva dato
tantissimo, l’aveva commosso profon
damente. Emozionare – questo è per
me loscopo principaledella musica».
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