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SALAMAFFEIANA. Applausi calorosi e bis

Abilità ed eleganza
per il violoncello
di Silvia Chiesa
Convincono i Virtuosi ItaLiani nei
Quattro pezzi per archi di Solbiati
Gianni Villani
Concerto de IVirluosi Italia-
ni c dcila ccicbrc violoncelli
sta Silvia Chiesa in Maffeia-
na, alle prese con la nota pagi-
isa in la millore op. 129 di
Schumann. Un Concerto per
lo strumento organizzato in
forma ciclica, che si snoda
senza intervalli lungo i con-
sueti tre movimenti, aprendo-
si su una stupenda melodia
parlante affidata al solista
che lascia prasagire il meglio.
Ed infatti il primo movi-
mento, in forma-sonata,
mantiene tu 110 il suo interes-
se e la sua poesia, grazie al fre-
quente ritorno, sostanzial-
mente immutato di
quest'ultima. Palelica e soli-
taria essa si innalza vibrante
su un lieve accompagnarnen-
to orchestrale per poi lenta-
mente franare. Come negli
sviluppi di Schubert, qui non
vi è altro che un ripetersi di
quellafrase,in contesti anno-
nici differenti e sotto luci nuo-
ve.
Potremmo aggiungere pole-
micamente che il concerto
schumanniano è tutto lì poi-
clvi, oltre a questo commo-
vente tema, non vi è altro.
Spiace dirlo, ma questo Con-
certo pare proprio l'opera di
un onesto musicista, tanto
colto quanto poco ispirato.
Attentamente costruito, es-

so non ci stupisce né ci avvin-
ce. Florestano ed Euisebio so-
no scomparsi e con loro tutte
le audaci libertà romantiche,
armoniche e formali, le ten
sioni metafisiche, le sconvol-
genti voci lontane. E' rima-
sto, solitario, il pedante "mae-
stro raro". Così lo Schumann
neoclassico si è condannato
all'imitazione e a tratti si ha
la sensazione di ascoltare un
tentativo scolastico di emula-
zione delle opere beethove-
iliane.
In ogni caso Silvia Chiesa ci
ha offerto un saggio rilevante
della sua abilità esecutiva e
del suo valore interpretativo,
dipanando la partitura con

eleganza e flessibilità, anche
nei passaggi più insidiosi e
virtuosistici. mentre in quelli
più nseditativi o lirici hapotu-
to dimostrare sensibilità e ca-
lore, ottenendo una ricca
gamma di sfumature, sfode-
rando un suono morbido e
suadente. Particolarmente
raffinata e toccante la realiz-
zazione della sezione lenta,
quelladel secondo tempo. ce-
sellata con cura ammirevole,
così come i passaggi più com-
plessi, dipanati con levità ed
invidiabile scioltezza.Agliap-
plausi scroscianti del pubbli-
co la concertista ha risposto
col bis di ulsa Sarabcuscla di
Bach.
I Virtuosi Italiani hanno

poi completato la mattinata
con gli enigmatici Quattro
pearri per archi (1999), dei set-
te scritti da Alessandro Sol-
biatielaSerenota in mi mag-
giore op. 22 di Dvorak. L'inte-
resse del musicista ecco (co-
me di altri colleghi, da
B-ahms ad Elgar e Strauss)
per le forme antiche della Se-
renata non segna necessaria-
mente un ritorno all'estetica
settecentesca. né d'altra par-
te erano più valide le condi-
zioni che oltre un secolo pri-
ma avevano favorito l'affer-
mazione di questo tipo di
composizioni.
L'interesse lo si deve giustifi-

care piuttosto all'interno del
diffuso atteggiamento forma-
lista di alcuni compositori
tardo romantici, nel lom biso-
gno di richiamarsi allo spiri-
to di una musica pura, svinco-
lata dalle complicazioni pro-
grammatiche di Liszt e
11cr, nell'aspirazione miusLàlgi-
ca ad una verginità espressi-
va non gravata da psicologi-
smi e suggestioni extramusi-
cali.
La totale rinuncia alle com

plicazioni formali si accom-
pagna ad un tenero lirismo
che la direzione di Alvise Ca-
sellati ha cercato di esaltare
con affettuosa eleganza, aiu-
tato nel compito da I Virtuosi
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che per molle olte haniso
suonato (senza direzione) il
pezzo. Applausi vivissimi da
una sala esaurita per l'occa-
sione..
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