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i concerti dal vivo»
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In questa intervista parliamo di un festival
(anche se Sol Gabetta, che ce ne parla con
cosı̀ tanta passione, preferisce chiamarlo
carte blanche) che, alla data in cui si svolge
l’intervista (il 13 aprile), ancora non si sa
come si svolgerà, se con pubblico o senza:
tal dei tempi è il costume, canterebbe Carlo
Gérard nell’Andrea Chénier! Ma il progetto
di « Presenza » nasce già l’anno scorso, con
Denise Fedeli che nel frattempo ha passato
il testimone a Christian Weidmann come di-
rettore artistico-amministrativo dell’OSI (Or-
chestra della Svizzera italiana) e si concen-
trava sul weekend di Pentecoste (quest’an-
no 22-24 maggio: vedi www.osi.swiss/pre-
senza) e sulla carismatica figura di Sol Ga-
betta, la grande violoncellista argentina cui
la nostra rivista ha già dedicato una coperti-
na nel giugno 2013 (oltre ad un’altra intervi-
sta breve nel giugno 2015); con il marito
Balthazar Soulier ha l’obiettivo di rimettere
in discussione le formule del concerto sinfo-
nico, ormai poco adatte alla società odierna
(e ancora di più, forse, quando la fine della
pandemia permetterà una completa ripar-
tenza della vita concertistica). Di questo e
di tanto altro parliamo con Sol Gabetta, che
si collega con noi dalla sua casa di Basilea.

Perché « Presenza »? E come è nata l’idea?

Tutto nasce, o meglio doveva nascere l’anno
scorso, ma non è stato possibile per via del-
la pandemia, e anche in questo 2021 non si
tratterà, purtroppo, di una vera « Presenza »:

quello a cui stiamo lavorando, perché anco-
ra oggi non sappiamo se potremo avere del
pubblico in sala, è una sorta di teaser, un fil-
mato di dieci minuti in vista dell’anno pros-
simo poiché, come dice il nome stesso, le
persone sono un elemento fondamentale.
Quello che vogliamo fare io e mio marito
Balthazar Soulier, nei panni di direttrice ar-
tistica e curatore del Festival, è sperimenta-
re assieme al pubblico; quindi abbiamo rivi-
sto tutta la programmazione per il 2021, che
però sarà solo una sorta di ‘aperitivo’ in vi-
sta della vera, prima edizione. Anzi, l’idea
che mi ha stuzzicato e che mi ha fatto accet-
tare la proposta dell’OSI, è che non sarà un
Festival tradizionale: da sedici anni si svolge
il mio festival, « Solsberg », qui vicino a Ba-
silea, ma è limitato alla musica da camera,
mentre a Lugano ci sarà, ovviamente l’or-
chestra. Ecco, io lo chiamerei una carte

blanche con orchestra il cui scopo è ripen-
sare una nuova forma concertistica, che ne-
gli ultimi 70 anni è rimasta quasi immutata
(ouverture - concerto solistico - sinfonia), in
cui le decisioni finali vengono prese dal di-
rettore d’orchestra o dal sovrintendente: ne-
gli ultimi anni ho avvertito una frustrazione
crescente nel non potere, come solista, con-
cepire e sviluppare un progetto dalla A alla
Z, dialogando alla pari con l’orchestra. Se ci
rifletto, il 95% dei concerti in cui suono è
più o meno uguale, i programmi sono com-
pilati con i medesimi criteri (compositori

Il tempo guadagnato
di Sol Gabetta

di Nicola Cattò

Un nuovo festival di Pentecoste a Luga-
no, con l’Osi e Markus Poschner, per ri-
baltare vecchie prospettive e proporre
nuove sfide, assieme al marito Balthazar
Soulier: la sfida di « Presenza ».
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coevi, oppure affini stilisticamente): è ora di
vedere il concerto come qualcosa di più tea-
trale, di operistico. Bisogna pensare non so-
lo a cosa si suona, ma ad ogni dettaglio: co-
me si entra, come si esce, cosa capita nel-
l’intervallo. Ora che vediamo diversi concer-
ti in streaming, senza pubblico, è palese co-
me una certa ritualità sia ormai vuota: i mu-
sicisti non sanno cosa fare tra un pezzo e
l’altro! Io e mio marito vogliamo ripensare
tutto in maniera più concettuale, concretiz-
zando quello cui riflettiamo da tempo: ora
tutto è troppo fisso, troppo rigido, non è
possibile neppure cambiare le luci della sala
o la posizione di una sedia. È tempo che
ogni concerto torni ad essere qualcosa di
unico, che si rimetta in discussione il ruolo
del solista, del direttore, dell’orchestra: lo
mostreremo già nel teaser che le citavo.

Il LAC di Lugano, con i suoi molteplici spazi

interni e la piazza esterna è un luogo che ben

si presta a una sperimentazione...

Senza dimenticare il museo! Il LAC è un po-
sto molto stimolante, anche a livello archi-
tettonico, oltre che per la sua posizione geo-
grafica, a due passi dall’Italia.

A Lugano trova, oltre che un’orchestra pronta

a recepire le sfide, un direttore – Markus

Poschner – che è anche un ottimo jazzista:

chissà che...?

No, il jazz non lo suoneremo, ma lo conosco
da anni (ricordo un bellissimo Concerto di
Dvořák fatto con lui a Brema) e non solo è
un musicista molto aperto, ma anche una
persona con cui è facile lavorare, sviluppan-
do insieme un’idea: vede, quando mi hanno
proposto questa carte blanche la condizione
che ho posto è che non fossi da sola nel
concepirlo. E Poschner è un supporto inso-
stituibile.

So che l’anno scorso c’era l’idea di proporre il

Concerto per violino di Beethoven con tre so-

listi, uno per movimento: violino, pianoforte

(la trascrizione d’autore) e violoncello. Ri-

prenderete il progetto?

Non vorrei lasciarlo perdere, ma deciderà
mio marito, cui spetta la concezione del fe-
stival, assieme a me: Balthazar ha un’educa-

zione vasta, e creerà la drammaturgia del fe-
stival. Quest’anno, però, questo Beethoven
non si farà, non si sono realizzate le condi-
zioni pratiche: è anche una questione di in-
castrare le agende di diversi artisti! Né avre-
mo altri artisti invitati: saremo solo io, Mar-
kus Poschner e l’Orchestra della Svizzera
italiana.

Il teaser, mi diceva, servirà a far capire alla

gente come sarà poi il festival (anche se lei

non vuole che sia chiamato cosı̀!) del 2022:

ma a quale tipo di pubblico pensa?

Buona domanda. In genere la gente ai con-
certi cerca o un brano famoso, o un grande
nome: il problema esiste da tempo, ma negli
ultimi vent’anni è peggiorato. Manca la cu-
riosità: e la nostra sfida, quindi, è stimolarla
nuovamente. Ecco perché non puntiamo ne-
cessariamente alla quantità di persone in sa-
la, ma alla qualità della presenza: ce la fare-
mo, ma ci vorrà tempo. Abbiamo scelto la
strada più difficile, quella di una drammatur-
gia coerente, e ne siamo convinti: ed è ma-
gnifico che l’OSI per una settimana sia aper-
ta ad ogni sperimentazione.

Lei è molto impegnata nel repertorio contem-

poraneo: è appena uscito un CD con Les plai-

sirs illuminés di Francisco Coll (vedi recen-

sione a p. 122) e pochi anni fa ha inciso un

Concerto di Pēteris Vasks, scritto apposta per

lei (MUSICA 274, p. 121). Quale ruolo avrà la

musica di oggi in « Presenza »?

Ha ragione, anche Rihm ha scritto per me e
lo stesso Coll sta terminando un Concerto
che sarà suonato con cinque diverse orche-
stre nel 2023. Certamente è mia intenzione
portare la musica contemporanea a Lugano,
ma credo che potrà avvenire a partire dal
2024, se parliamo di brani originali in prima
esecuzione: ora non posso dirle tutto!

Nel 2017 aveva inciso un singolare disco, dal

titolo « Dolce duello », in cui il suo violoncello

duettava con la voce di Cecilia Bartoli: quanto

si ispira al canto e all’opera nel modo di suona-

re? D’altronde, il Concerto di Vasks prima ci-

tato le chiede anche di cantare!

Fin da bambina, all’asilo in Argentina, ave-
vamo un’ora di canto al giorno: e tutti i
bambini che erano allora con me hanno poi



amato la musica, anche se non ne hanno fat-
to la loro professione. Ecco perché ritengo
importantissima un’educazione precoce, per
non avere paura della musica, classica e
non: mio figlio ha tre anni e ama qualsiasi ti-
po di musica, i bambini sono molto aperti.
Quindi – le dicevo – ho cantato sin da picco-
la, amavo costruire un teatrino di figurine e
attribuire diverse voci ad ogni personaggio:
per me è stato un linguaggio naturale, in-
somma. Non però il canto operistico: di ba-
se sono molto timida, e la dimensione tea-
trale ho dovuto impararla proprio grazie a
Cecilia, una donna che per me rappresenta
l’ideale di quello che una solista dovrebbe
avere. Quello che mi colpisce è la sua sensi-
bilità, il suo controllo del palcoscenico, la
capacità di comprendere di cosa ha bisogno
lo spettatore e la musica stessa. Suonando
con lei ho capito che ci sono grandi somi-
glianze tra il violoncello e il canto, ma ov-
viamente l’espressione che ha la parola, l’en-
fasi conferita dalla respirazione sono qual-
cosa che allo strumento è negato, e che va

sostituita con la ricchezza del suono: non ci
si può limitare ad un vibrato, ad un colore.
Lavorando con le corde di budello me ne
rendo conto sempre di più: il vibrato è la pa-
rola del violoncellista, e bisogna svilupparlo
senza limiti. A volte mi pare di girare a vuo-
to, altre volte faccio grandi progressi in po-
co tempo.

Torno ancora ai suoi dischi, perché riflettono

bene questa ricerca: il filone contemporaneo

da una parte, e quelli che applicano la prassi

storicamente informata (penso al Triplo di

Beethoven o al Concerto di Schumann, en-

trambi incisi con Giovanni Antonini). Il cosid-

detto grande repertorio è meno interessante

per lei al momento?

Credo che in quel repertorio oggi si speri-
menti troppo poco: il problema è sempre il
tempo, non si può fare nulla quando bisogna
« mettere su » un concerto con due prove.
Certo, se il direttore è brillante e l’orchestra
preparata, si aprono spazi nuovi: ecco per-
ché ho voluto incidere Schumann con Anto-
nini e la Kammerorchester Basel, perché
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con loro abbiamo fatto tre tournée di 10

concerti l’una nel 2014, 2016 e 2018. È stato

un lavoro lungo, di ritorno alle origini, met-

tendo in discussione ogni dettaglio della

partitura: con un’orchestra normale sarebbe

impossibile. L’esperienza di « Presenza » mi

sarà utile anche per i concerti che farò suc-

cessivamente in altre sale, cosı̀ come il lavo-

ro che farò con i musicisti di Radio France,

dove sarò artista in residenza il prossimo

anno, e con un ottetto di archi e qualche fia-

to ci concentreremo sul repertorio virtuosi-

stico dell’Ottocento (Offenbach, Rossini e

Servais, autore di quattro concerti belli e

molto difficili).

Ha mai pensato di suonare senza direttore?

Ritengo quello del direttore un lavoro molto

serio, ma che troppo spesso viene fatto ma-

le: e non mi vedo a mettermi davanti ad

un’orchestra a muovere le mani a caso.

L’80% dei direttori di oggi non sono bravi, e

per noi solisti è molto difficile lavorare: la

cosa più difficile oggi per me è collaborare
solo con direttori che stimo.

Con quale vorrebbe suonare, e ancora non l’ha

fatto?

Direi Daniel Barenboim, che è argentino co-
me me.

Prima ha accennato al suo festival, « Sol-

sberg » (www.solsberg.ch, dal 27 maggio al 6

giugno): come si svolgerà quest’anno?

Anche qui c’è grande incertezza: non so an-
cora se avremo 50, 100 o zero spettatori, e
quindi ci stiamo organizzando per diffonde-
re tutto online. Il programma rimane confer-
mato, però e ci saranno grandi colleghi co-
me Baiba Skride, Lawrence Power, Kristian
Bezuidenhout, Isabelle Faust e tanti altri.

Ci sono altre incisioni in programma?

Se tutto viene confermato, il prossimo anno
sarà molto bello per me: in effetti nella sta-
gione 20/21 ho perso concerti a cui tenevo
molto, sarei stata in residenza con la Staats-
kapelle di Dresda e Thielemann, un direttore
che considero fra i più grandi con cui ho la-
vorato. Abbiamo fatto il Concerto di Schu-
mann in un modo diversissimo da quanto
realizzato con Antonini: anzi, le confesso che
per quell’incisione Sony mi avevano propo-
sto proprio Thielemann come direttore. Ma
io ero convinta del progetto svolto con Gio-
vanni, dell’idea di ritrovare una linea più
classica, meno « grassa »; eppure, una volta
conosciuto Thielemann e il suo modo di la-
vorare, ho trovato un interlocutore fantasti-
co, che ha chiesto all’orchestra di suonare
seguendo me. In poco tempo la Staatskapel-
le ha cambiato suono: solo un grande diret-
tore sa fare questo. E ora non mi dispiace-
rebbe, fra un po’ di tempo, incidere Schu-
mann con lui: pensi che io avrei inciso sullo
stesso disco il Concerto, una volta con corde
di budello e una volta con corde d’acciaio!

Lei, d’altronde, ha già inciso due volte il Con-

certo di Elgar...

Esatto, nel 2010 e poi nel 2016 con Rattle, in
un’esecuzione dal vivo, che è servita a
« riempire » un CD in cui c’era anche il Pri-

mo concerto di Martinů, ben più raro. Ma
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per tornare alla domanda precedente, la
prossima stagione dovrebbe vedermi prota-
gonista di due importanti tournée, con Santa
Cecilia e Pappano e con il Gewandhaus e
Nelsons (sempre il Concerto di Dvořák).
Quanto ai dischi, a breve inciderò con Les
Siècles e François-Xavier Roth il Secondo di
Saint-Saëns e il Concerto di Lalo (più un al-
tro brano che stiamo definendo), con le cor-
de di budello; uscirà nel 2023. Ma prima un
altro tutto dedicato a Mendelssohn, previsto
per il prossimo anno. Saranno pubblicati da
Sony, mentre in autunno ci sarà un CD Alpha
di pezzi a due con Patricia Kopatchinskaja,
molti dei quali scritti per noi: e faremo an-
che una tournée insieme.

A breve compirà quarant’anni, un compleanno

importante: tempo di bilanci?

Fino ad ora ho avuto la fortuna di realizzare
quasi tutti i miei sogni: ho scelto cosa suo-
nare, con chi farlo, i festival... La sfida ora
è, quando riprendo un pezzo che ho già suo-
nato, ripartire dal livello che ho raggiunto in

passato, senza accontentarmi: sto approfit-
tando di questo tempo più libero anche per
studiare tanti brani che molto probabilmen-
te non suonerò mai, ma è un lavoro « sotto-
traccia » che ritengo importante. In qualche
modo quello del Covid è stato un tempo
guadagnato.

La parola, ora, passa a Balthazar Soulier,
che di « Presenza » è curatore: in effetti, co-
me ci dice subito, « da molti anni nel mondo
dell’arte è impossibile organizzare una mo-
stra senza un curatore; ed è sorprendente
che invece in quello della musica spetti tut-
to al Sovrintendente e al direttore d’orche-
stra, che di solito sbrigano il lavoro con po-
che telefonate ».

Qual è il suo punto di vista su « Presenza »?

Si tratta di un progetto particolare, stiamo
lavorando gomito a gomito, come facciamo
da anni: il mio approccio è più culturale,
storico, mentre quello di Sol è più intuitivo;
ma entrambi siamo convinti che se non si
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prendono dei rischi, non si riuscirà a toglie-
re quella « ruggine » da un modello di con-
certo che funziona benissimo, certo, ma che
sacrifica il ruolo dell’interprete. Uno schema
che risale all’Ottocento, e che neppure l’in-
venzione del disco è riuscita a cambiare.
Come violoncellista, per Sol la situazione è
ancora più frustrante, perché il repertorio
che si suona davvero è molto minore rispet-
to a quello dei pianisti: si è cristallizzata una
gerarchia di « grandi classici » come Bach,
Beethoven, Brahms, poi sotto a loro qualche
nome più « esotico » e infine una enorme
massa di musicisti dimenticati. Con l’OSI
possiamo e vogliamo ribaltare questa gerar-
chia, ridiscutendo il repertorio, il ruolo dei
musicisti, coinvolgendo il pubblico, persino
il posizionamento dell’orchestra.

Come metterete in pratica questi concetti?

Suoneremo il Concerto di Lalo: certo, non è
Brahms, ma sotto alcuni aspetti può essere
persino più interessante, e occorre curare tut-
ti gli aspetti perché questo emerga. Con il vio-

loncello, poi, ci sono sempre problemi di
equilibrio sonoro: e allora, si potrebbe pensa-
re ad un’amplificazione? Sarebbe accettabi-
le? È un altro dei tabù della musica classica.

Ma a chi vi rivolgete, con questa sfida?

Molto spesso si sente parlare dell’esigenza
di « democratizzare » la musica, sottinten-
dendo che per raggiungere tutti occorre
semplificare il messaggio: ma cosı̀ facendo
si producono spesso cose orribili, perdendo
il vecchio pubblico, non guadagnandone nel
frattempo di nuovo. Semmai bisogna consi-
derare tutti gli aspetti del concerto, che de-
ve tornare un’esperienza totale e unica: dal-
la grafica del manifesto alla qualità del bar
all’intervallo, senza paura di sembrare su-
perficiali.

Quale orizzonte cronologico avrà questa col-

laborazione con l’OSI?

L’accordo è per tre anni, per potere costrui-
re qualcosa: ma chissà, se sia noi che l’or-
chestra saremo soddisfatti potrebbe prose-
guire molto di più! &




