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P
rosegue con ammire vole
de te rminazione l'impe g no

di Silvia Chie sa rivolto alla
\riscoperta\ di Conce rti per
violoncello e orchestra rimasti
prigionieri del silenzio che ha
avvolto il nostro Nove ce nto
storico; dopo la rivisitazione
di pagine di Casella, Pizzet-
ti e Re spighi è ora la volta di
Castelnuovo- Tedesco, Gian-
francesco Malipie ro e il nipote
di que st'ultimo Riccardo. Tre
Concerti che hanno avuto qua-
li te stimoni solisti ins igni qua-
li, rispettivamente, Piatigorskij,
Mainardi, Cas sadò, tramiti im-
portanti nella realizzazione di
quella strume ntalità che ogni
autore conce pì per il violon-
cello. Trasferitosi per ragioni
razziali negli Stati Uniti dove
morì ne l 1968, Castelnuovo-
Tedesco conquis tò be n presto
una certa notorietà - soprat-
tutto per l'ampia produzione
chitarristica le g ata all'amicizia
con Andre s Segovia - manife-
stando una pe rs o nalità origi-
nale. Tedesco
mi deve per due terzi di essere
que l che co nfidava Pizzetti
in una lettera alla moglie, con
la sottesa rivalsa per l'allievo
pe rduto, in realtà se la le zione
dell'autore di tsronmlihfedcaPMGFAFedra è ricono-
scibile nella salde zza de l me-
stiere, be n altro è lo spirito che
circola nella sua mus ica, dalla
quale traspare una pe rs o nalità
prensile nel captare tanto le
sugge stioni impressionisti-
che che quelle dell'esperien-
za neoclassica; tratti che si
ritrovano ne ll'ampia partitura

de l Concerto per violoncello
dove il dialogo tra solista e
l'orchestra si snoda con una
duttilità e una franche zza che zyvutsrqponmlkihgfedcbaXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ritroviamo nella bella inte sa tra
la Chiesa e Mas similiano Caldi
alla guida dell'Orchestra Na-
zionale della Rai.
Altro pae s aggio quello di Ma-
lipiero che ha coltivato il ter-
reno del Concerto (ben sei i
Concerti pianistici) in manie-
ra del tutto oppos ta a quella
convenzionale, compos izioni
sottratte alle sollecitazioni vir-
tuosistiche ma pe ns ate essen-
zialme nte come libere conver-
sazioni tra lo strume nto solista
e l'orchestra, sul filo di que l
discorrere poetico, pervaso di
incupime nti e di svagatezze,
che è tratto inconfondibile ma-
lipieriano. Un'ope ra ricca di tali
sugge stioni anche il Concerto
per violoncello, che risale al
1937 e che la Chiesa rinnova
con sensibilità e intelligenza.
Ve nt'anni dividono il Concerto
di Gian Francesco da quello
del nipote Riccardo, un tem-
po dilatato anche rispetto alle
estreme esplorazioni del non-
no, vegliardo sempre curioso di
quanto gli accade va attorno; il
pae saggio infatti è mutato, at-
traversato dai labirinti de l'alo-
ra allettante grammatica dode-
cafonica, non troppo is tigante
per il nostro Riccardo da fargli
dimenticare que l retaggio che
confluirà in una ZVTSRPONMLIHGEDCBA
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