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Le Gondole ci hanno trasportato nella Venezia del passato.
“I Solisti”, la bravura musicale per una serata in piacevole compagnia.
Dall’epoca barocca alle epoche successive - il venerdì sera nella Chiesa di San Giuseppe - l’arte
concertistica ha avuto la sua parte di musicisti solisti, che hanno accompagnato una ridotta orchestra in
una selezione di quei compositori che hanno scortato, nel 17° e 18° secolo, le celebrazioni veneziane sia
divine che terrene. Difatti abbiamo avuto la fortuna, quella sera, di ascoltare l’Orchestra “I Solisti
Veneti”, diretta dal Maestro Claudio Scimone, con un programma comprendente opere concertistiche di
Torelli, Pergolesi, Paganini e Cimarosa, durante le quali il tempo si fermava brevemente per permetterci
di dissetarci alla loro fonte, per poi dedicarci interamente a Vivaldi ed alle sue Quattro Stagioni, e godere
di ogni battuta ed espressione.
Venezia è apparsa coronata da questa aureola d’immortalità sempre raggiante, ed i musicisti prescelti per
questo programma altro non sono che gli eredi della sua arte e della sua cultura, che trasportano sull’arco
di un violino, nel mandolino di quell’epoca, nel clarinetto e nella tromba, come i colori dei suoi pittori,
Veronese, Tiziano e Tintoretto, che hanno scoperto il segreto della luce nei loro colori, e che hanno
padroneggiato il pennelo fino a raggiungere la trasparenza totale. Così le note del violino ci danzavano
davanti, spogliate del superfluo, nate dalle profondità del pozzo dei sentimenti, aeree come se l’archetto
non sfiorasse le corde.
In occasione del trecentenario di Giuseppe Torelli, la trombetta del solista Roberto Righi è venuta
brillantemente incontro all’orchestra, e con Torelli, l’orchestra ha dialogato con il solista. Una musica dal
ritmo allegro, che non ha fatto dimenticare all’orecchio la sonata per chiesa e la sua atmosfera di
raccoglimento. Il mandolino solista di Ugo Orlandi è stata prescelta invece per Pergolesi, per un tenero
viaggio nel passato con le sue note leggere, senza influenzare tuttavia la polifonia semplice e trasparente.
Quando si parla di Rossini, ci si immagina subito “Il Barbiere di Siviglia”. Sul tema dell’opera “La
Signora del Lago”, il clarinetto di Lorenzo Guzzoni dialogava con l’orchestra con la lingua del cuore. Il
clarinetto si elevava con le sue note vellutose, per un appello alla pace ed alla riconciliazione. La scrittura
di Rossini è leggera, intelligente, ed illustra la bravura armonica. Un Lorenzo sicuro del proprio fiato ha
eseguito lunghe frasi musicali dai molteplici accordi, che si susseguono veloci nelle variazioni rossiniane.
Al confine tra barocco e periodo classico, un concerto per orchestra ed oboe di Domenico Cimarosa,
eseguito da Silvano Scanziati. Il suo brano non è stato diverso da quelli precedenti. Sulle orme degli
antenati, Scanziati l’ha eseguita con bravura, giocando con le note del suo strumento.
Può l’ingresso di Niccolò Paganini in questa arena, nell’attesa che l’orchestra si prepari per le Quattro
Stagioni di Vivaldi, essere considerato come una cometa, caduta senza preavviso, per ubriacarci della
genialità di colui che ha preparato il terreno per una importante evoluzione del violino, ampliandone le
possibilità e facendone un concorrente del pianoforte nel risveglio delle emozioni? Dalle file
dell’orchestra, si è avanzato il primo violino Lucio Degani, stupendoci con una dimostrazione di bravura,
l’archetto sfiorando con maestria le corde, con variazioni del “Carnevale di Venezia”. La splendida
dimostrazione di Lucio Degani annunciava l’approssimarsi del nostro appuntamento con Vivaldi.

Il bravissimo Degani tornò due volte, come solista per la Primavera e l’Inverno, lasciando alla capace
musicista Chiara Parrini l’Estate e l’Autunno.
Dal 21° secolo, l’Orchestra “I Solisti Veneti” si affacciava sull’epoca di Vivaldi e sulla vitalità frenetica
della Venezia di allora, sulle flotte di gondole nel suo golfo purpureo. È quanto ci veniva in mente ieri
sera nella Chiesa di San Giuseppe, ad ogni movimento degli archi, che ci facevano conoscere sempre più
la creatività di Vivaldi, il precursore, nel sottomettere il concerto ad una architettura solida, costruita su
questo zampillo di armonie e di giardini poetici.
Egli ha scommesso sul violino, in quanto strumento più capace di tradurre i sentimenti trepidanti in
espressioni musicali delicatamente cesellate.
Oltre la bellezza sonora, la ricchezza di immagini illustrano la sua bravura come poeta e pittore, che si
aggiunge al suo naturale talento tecnico nel piegare il violino alle sue necessità orchestrali. Ogni stagione
aveva il proprio carattere e le proprie memorie, capaci di suscitare nello spettatore il desiderio di fondersi
in esse.
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