
L’INTERVISTA VIKTORIA MULLOVA
«Saperascoltare ilproprio suono»
La celebre violinistaprotagonista giovedìe venerdì con l’OSI

Appuntamentospecialegiovedì6
dicembreaLuganoper OSIal LAC
(nella Sala Teatro LACore 20.30)
e venerdì 7 dicembre a Locarno
per il Concerto diGalaFOSI AOSI,
(nella chiesa di San Francesco,
ore 20.30), con l’Orchestra della
Svizzera italiana diretta da
Markus Poschner e con Viktoria
Mullova, violinista fra le più cele
bri al mondo, nota anche per
l’acuta sensibilità con cuisceglie il
suo repertorioche spazia dal ba
rocco al contemporaneo.Nelpro
gramma dellaserataViktoriaMul
lova ha scelto infatti uno dei più

difficili eintensiconcerti pervioli
no eorchestrascrittinelNovecen
to, ilPrimo inla minore di Dmitri
`ostakovich. Abbiamo parlato

con leiper introdurcialconcerto.

ROBERTA GANDOLFIVELLUCCI

Nelle sua biografiaFrom Russia to
love («DallaRussia all’amore»),lasua
vita appare nettamente divisa in due
parti: la prima nell’Unione Sovietica,
la seconda, dopo una rocambolesca
fuganel 1983,inOccidente. È l’amore
che ha fatto la differenza trale due par
ti?
«Sì. La prima parte della mia vita l’ho
passata in Russia,nell’Unione Sovieti
ca. Erano anni bui, pieni di paura. Era
unavita senzaamore.E da lì sonoscap
pata.In Occidente misono creata una
famiglia, ho avuto trefigli. La miavita è
cambiata,naturalmentenon inungior
no, ma nel corso degli anni. Ora sono
unapersona diversa,sonomoltopiùri-
lassata e più felice. Anche ilmiomodo
disuonare ècambiato moltissimo,èpiù
aperto,più gioioso».
Negli ultimianni ha intrapresostrade
diverse: suona con la stessa leggerez

za la musica barocca, quella speri
mentale, il jazz.E ora `ostakovich: è
unritorno alleradici?
«No,non direi che sia unritorno allera-
dici.Ilconcerto di`ostakovich,insieme
a quelli di Beethoven, Mendelssohn e

Sibelius, fa parte del mio repertorio da
sempre. Nellamia“seconda vita”ho co-
minciato sìa suonaremoltamusica non
classica,rendendo ilmiorepertorio più
interessante, maigrandi concerti clas-
sici rimangono fondamentali per me.
`ostakovich èrusso come me,ma non

credo che unmusicistarusso possa suo-
nare o capire meglio una musica solo
perché èrussa. Cosìcomenon èneces
sario essere tedeschi per suonare Beet-
hoven!».
Come descriverebbe ilprimo concer
to per violino di `ostakovich?
«È un concerto potente. È tenero. È
grottesco. È misterioso. Ed è bellissi
mo».
I primianni dellasua educazione mu
sicale sonostati caratterizzati da una
ferrea disciplina. Quanto ha influito
questo inizio sulla sua storia?
«Penso che la disciplina sia importan
tissima. Anchese hai ungrande talento,
hai bisogno didisciplina,sempre.Esse-
re disciplinati da bambini è molto fati
coso: la tuanatura tiportaa giocarecon
gli amici, a correre all’aperto. Io sono
statamolto fortunataperchémiopadre
studiava semprecon me. Aveva capito
che nonbasta direa unbambino distu-
diare per poi lasciarlo da solo con uno
strumento così difficile come il violino.
È difficilissimo il violino: per produrre

unsuonobello,pulito,ci voglionoanni!
Insomma, studiavamo ognigiorno, in
sieme».
E oraquanto studia?
«Dipendedalla musicache stosuonan
do. Quandosono in tournée studio un
paio di ore al giorno, o un po’ di più se
devo preparare un brano difficile.Ma
non è la quantità di ore di studio che
conta, èlaqualità.Per studiarebene bi-
sogna impararead ascoltare ilproprio

suono. Non tutti lo sanno fare, a volte i
giovani musicisti non sentonobene la
differenza, nonriescono acapirecome
fare per cambiare unsuono,per correg
gere un fraseggio.Un buon insegnante
dovrebbe insegnareloroadascoltarsi, a
capire ilproprio suono,profondamen

te. Tornando a me, ioa volte faccio del-
le pause anche molto lunghe:mi capita
di non toccare il violino per mesi! Mi
piacciono lepause, ho bisognodiripo-

sarmi da tanta musica, di staccare un
po’ il cervello.E gustare lavita».


