OSI AL LAC

César Franck
sotto le stelle
diEnrico Colombo
Non eraancora spenta l’ultima nota e in
sala è partito un“ bravo” da arena, comunque abbastanza pertinente, perché
il Concerto per violoncello e orchestra
di Camille Saint-Saëns, apparso nel
1878,è un capolavoro della musica ottocentesca che strappa applausi e conviene al repertorio dei grandi violoncellisti
per“il magistrale impiego ditutti i regi
stri dello strumento, che mostra le sue
possibilità drammatiche, liriche e rapsodico-virtuosistiche”, così ha scritto
Giovanni Gavazzeni sul programma di
sala, e aggiungerei anche per l’impiego
equilibrato delle sezioni dell’orchestra
che consente sempre al solista di emergere con chiarezza su di essa.
Ottimo il solista, il violoncellista Johannes Moser e ottimi anche il direttore
Alexander Vedernikov e l’Orchestra
della Svizzera italiana, che ha schierato più di trenta archi sullabase di quattro contrabbassi. La sala era completa,
ma non ancora esaurita, per fortuna. Il
prestigio della nostra orchestra e la
qualità dei concerti che offrerischiano
di creare presto il problema della caccia ai biglietti.
Dopo l’immersione nell’Ottocento, siamo usciti ariveder le stelle con un brano
contemporaneo del 2011:“ Magnetar”
(contrazione di“magnetic star”) per
violoncello elettrico e orchestra del
compositore messicano Enrico Chapela
Barba, classe 1974,presente in sala e festeggiatissimo. Con un’orchestra tradizionale, corredata di una percussione
importante, ma non esorbitante, il violoncello elettrico può dialogare agilmente con l’orchestra, ma anche scatenare cataclismi sonori che la sovrastano, evocazioni del cosmo sterminato e
rutilante, che immaginiamo contem
plando il cielo stellato. La musica di
Chapela Barba è di facile ascolto, può
intrattenere con qualche sdolcinatura
melodica, ma, evocando il cosmo dei
buchi neri può anche solleticare l’ebbrezza della conoscenza, le vertigini per
l’immensità di quanto sappiamo di non

conoscere.

Quando il sessantaseienne César Franck

sua Sinfonia in re minogli astri nel cielo si muovevano ancora
con rigore deterministico e la musica
componeva la

re, Albert Einstein aveva solo nove anni,
ossequiava

la regole della tonalità. La

Sinfonia, che ha occupato la seconda
parte del programma, è un lavoro lungo

e complesso che chiama l’ascoltatore a

decifrare continue modulazioni e non
so come riesca a intrigarlo con squarci
della temperie culturale del suo tempo.
Anche un’orchestra duttile come l’OSI e
un direttore ospite valido come Vedernikov, con i pochi giorni canonici di prove, non son potuti andare oltre una corretta lettura, non han trovato il filo con-

duttore, lo slancio che lega l’opera dall’inizio alla fine. Ho gustato molto gli interventi solistici delle prime parti, del
corno inglese, del clarinetto, del corno,
del flauto, ma, confesso, mi sono sovente distratto, ho perso il filo del racconto.
E tuttavia, alla fine, mi sono unito all’applauso del pubblico, caloroso e assolutamente dovuto.

