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DIALOGHI (IM)POSSIBILI

IL PRIMATO DEL VIOLONCELLO: 
GIOVANNI SOLLIMA  
E UN QUARTETTO DI VOCI 

Michele Manzotti, giornalista e musicologo, ha intervistato per 
noi Giovanni Sollima, eclettico musicista protagonista di questo 
concerto come interprete ma anche come autore di alcune delle 
musiche: riportiamo qui il loro possibilissimo (anzi reale!) dia-
logo, inframezzato da testimonianze (im)possibili che Manzotti 
ha immaginato di raccogliere dagli altri quattro compositori in 
programma.

Manzotti: Partiamo dalle sue composizioni, i Natural 
Songbooks.

Sollima: «Quelli inclusi nel programma sono per violoncello 
solo e la raccolta uscirà in cd a febbraio per la Warner Clas-
sics. Una sorta di lavoro sviluppatosi nel tempo come in una 
rotazione e che vede i Natural Songbooks con lo strumento 
a volte abbinato ad altri come il pianoforte. Un ciclo che 
si è chiuso in Val Senales con protagonista un violoncello 
fatto di ghiaccio. Lo scorso anno infatti è stato organizzato 
un concerto dove la temperatura era a -12 e che all'aspetto 
strettamente musicale univa quello della riflessione sulla 
natura (lo stato dei ghiacciai, la funzione del legno). I brani 
contenevano elementi popolari ma non lo erano in senso 
stretto, con momenti legati al ritmo e in alcuni casi al rumore. 
L'idea dell'Orchestra di Mantova è quella di utilizzare queste 
composizioni per violoncello per collegarle con le altre».

Lo stile che uso, il «tintinnabuli», si presenta come qual-
cosa di diverso da quello che accade, in genere, quando si 
comincia a studiare il pianoforte, con la mano sinistra che 
suona sempre lo stesso accordo mentre la destra dipana una 
melodia. Nel mio caso ci sono una melodia e tre suoni, ma 
ogni nota della melodia è accoppiata a uno dei tre suoni 
secondo regole ben precise, e naturalmente anche viceversa. 
Si originano ovviamente delle dissonanze inaspettate, 
ma c'è una logica nella melodia superiore così come ce n'è 
una, sebbene più nascosta nei tre suoni che l'accompa-
gnano. Questa è la dicotomia melodica della quale dico 
che 1+1=1. Quando feci eseguire «Fratres» all'ensemble 
Hortus Musicus di Andreas Mustonen, lo suonarono con 
gli strumenti che avevano a disposizione in quel momento. 
L'organico era sempre fluttuante, così che ogni esecuzione 
assomigliava a un'avventura.

Arvo Pärt

PROGRAMMA

Giovanni Sollima
Natural Songbook n. 1

Robert Schumann
Concerto in La minore op. 129 
– versione per violoncello e archi 
(arrangiamento di G. Sollima, su appunti 
originali di R. Schumann)
I. Nicht zu Schnell 
II. Langsam 
III. Etwas lebhafter. Sehr lebhaft

Carl Philipp Emanuel Bach 
Sinfonia n. 1 in Mi bemolle maggiore 
H654 Wq 179
I. Prestissimo 
II. Larghetto  
III. Presto

Giovanni Sollima
Natural Songbook n. 2

Arvo Pärt 
"Fratres", per orchestra d’archi e 
percussioni

Franz Joseph Haydn 
Concerto n. 2 in Re maggiore per 
violoncello e orchestra Hob.VIIb:2
I. Allegro moderato 
II. Adagio 
III. Rondò. Allegro



M: Ha parlato di un violoncello di ghiaccio che per 
molti è una novità. Ce lo può descrivere?

S: «È merito di Tim Linhart, statunitense che vive da tempo 
in Val Senales e che cura il festival Ice Music insieme al nor-
vegese Terje Isunget. È un profondo conoscitore di questo 
materiale, costruendo con esso strumenti che fa eseguire in 
un igloo (c'è anche un organo oltre agli strumenti ad  arco 
come violino e al violoncello). Corde e manico sono fatti 
con materiali tradizionali mentre la parte tradizionalmente 
di legno è costruita secondo una vera e propria tecnica di 
liuteria della neve con vari tipi di componenti (neve solidi-
ficata, ghiaccio scolpito). Colpisce molto il tipo di risonanza, 
tra l'altro il peso che hanno le corde in tensione equivale a 
70/80 chili e basta una piccola crepa per creare dei proble-
mi. Lo scorso anno abbiamo portato questo strumento in 
tour da Trento a Palermo, utilizzando due furgoncini con 
sacchi di neve e ghiaccio per mantenere la temperatura a 
-25. Abbiamo filmato tutto per raccontare questo viaggio 
particolare in Dvd».

Mi è piaciuto utilizzare il violoncello. È uno strumento 
adatto a sviluppare le mie idee grazie alle sue caratteri-
stiche sonore. Peccato che molti miei predecessori e con-
temporanei non abbiano sfruttato a dovere questa sua 
peculiarità lasciando che svolgesse il suo compito nobile 
all'interno delle orchestre. Che io mi ricordi solo Franz 
Joseph Haydn lo ha fatto con risultati degni del suo nome. 
Proprio per dare ad esso la funzione che si merita, mi 
è piaciuto dargli finalmente un ruolo da protagonista, 
ma senza che la scrittura dell'ensemble di archi ne uscisse 
ridimensionata. Ma il tema che dà inizio alla composi-
zione non poteva che essere affidata allo strumento solista. 
Al violoncello ho voluto dare il ruolo del comando e la 
funzione di tracciare la strada lungo i tre movimenti su 
cui ho costruito la composizione. 

Robert Schumann

M: Torniamo ai maestri del passato: anche se sul lavoro 
di Robert Schumann lei fatto alcuni interventi sulla 
partitura.

S: «È una storia strana, venuta fuori negli ultimi anni, e che 
riguarda la prassi dell'epoca. Capitava infatti che si eseguis-
sero sinfonie per formazioni ridotte, anche di composizioni 
imponenti come la Settima di Anton Bruckner. Erano ver-
sioni nate per esigenze pratiche o di costi. La composizione 
di Schumann era già presente in una riduzione per quar-
tetto d'archi e contrabbasso, con l'avallo della stessa Clara 
Schumann, secondo una prassi simile anche ad altri brani di 
Beethoven. Ci sono altre due versioni dello stesso concerto, 
una proveniente dalla Germania e un'altra dal Giappone, 
ma a mio parere si poteva approfondire maggiormente lo 
spirito di questa composizione grazie anche alla scrittura 
di Schumann per il quartetto d'archi. Ci sono momenti di 
straordinaria bellezza con frasi dall'atmosfera particolar-
mente intima: l'ultimo movimento raccoglie anche elementi 

popolari per raccontare storie e leggende. Io mi sono limitato 
a un metodo filologico e di assoluto rispetto nei confronti 
dell'autore, trascrivendo nota per nota. Grazie a questa prassi 
viene fuori ancora di più questa intimità voluta dall'autore».

Il mio interesse per il violoncello, che trovavo troppo 
trascurato come solista, è nato quando ero a servizio dei 
principi Esterhàzy. Composi due Concerti per violoncello 
e orchestra, a venti anni di distanza l'uno dall'altro. Il 
primo è del 1763 e avevo scelto il Do maggiore come 
tonalità. L'altro invece è in Re maggiore ed è una delle 
mie ultime composizioni. Questi due pezzi però sono 
stilisticamente molto diversi e questo è dovuto all'epoca 
in cui li ho composti. In quello in Do maggiore ero an-
cora legato alla logica del concerto barocco, basata sulla 
contrapposizione tra solo e tutti. Invece la scrittura dei 
quartetti opera 33 è stata molto utile per il Concerto in 
Re maggiore. Il fatto curioso di questa composizione è che 
qualcuno se ne è voluto attribuire la paternità, almeno 
per altre persone che tra l'altro avevo conosciuto. Accadde 
nel 1837, quando il violoncellista Nikolaus Kraft diffuse 
la leggenda che il concerto era stato composto da suo padre 
Anton, grande virtuoso dello strumento e membro, dal 
1778 al 1790, dell'orchestra degli Esterhàzy. Era un 
musicista validissimo, mi ha aiutato nella stesura della 
parte solistica, ma non era lui il compositore. E infatti 
la scrittura violoncellistica è diversa da quello che avevo 
affrontato fino a quel momento, tanto che si spingeva in 
tessiture acute piuttosto insolite. Ma la questione fu chiusa 
solo col rinvenimento del mio autografo firmato e datato, 
e identificato a Vienna nel 1953.

Franz Jospeh Haydn

M: Nel programma ci sono altri autori, la cui figura 
importante nella storia della musica spesso non è va-
lorizzata come meriterebbe. Pensiamo innanzitutto a 
Franz Joseph Haydn, a cui gli appassionati di musica 
classica debbono molto.

S: «È vero, Haydn è stato messo un po' da parte. Eppure 
ha un linguaggio tutto suo che è straordinario, come sanno 
i violoncellisti che affrontano questo suo Concerto. Dentro 
la composizione, la più lunga per questo organico scritta 
all'epoca, c'è una drammaturgia vera e propria, con “ferma-
te” scritte, nell'ultimo movimento: ci sono diversi “vuoti” 
nel manoscritto affidati al solista (fermate coronate). Una 
prassi che pone Haydn come un grande visionario: d'altra 
parte era uno che viaggiava con le sue sinfonie, e mostra la 
sua originalità rispetto agli altri compositori contempo-
ranei grazie al dinamismo melodico incredibile. Ma non 
sottovalutiamo Carl Philip Emmanuel Bach che affronta 
nel modo più adeguato la transizione tra tardo barocco e 
mondo classico con un linguaggio armonico e dinamiche 
sorprendenti tanto da aprire, di più rispetto ad altri, la strada 
a Beethoven. In questo programma ho voluto che fossero 
accostate composizioni generalmente poco frequentate e 
che si aprisse un collegamento tra esse». 



Non è facile chiamarsi Bach. Specialmente se tuo padre è 
proprio lui, Johann Sebastian, immerso nella musica fino 
alla fronte e con una fama che dalla provincia tedesca si 
è estesa a tutto il mondo. E specialmente se per vocazione 
tu hai scelto la sua stessa strada insieme ad alcuni dei tuo 
diciannove fratelli come Wilhelm Friedmann e Johann 
Christian. Fortunatamente tra “i figli di” sono colui che 
alla fine ha avuto il maggior numero di riconoscimenti 
per il proprio lavoro. D'altra parte sono figlio anche del 
mio tempo e il barocco reso monumentale da Johann 
Sebastian stava lasciando spazio a uno stile diverso. 
La mia Sinfonia in Mi bemolle maggiore, scritta nel 
1776, ha dodici voci obbligate: sette strumenti a fiato e 
quintetto d'archi. Si ascoltano passaggi che già annun-
ciano il classicismo, quello stile che Haydn saprà codificare 
con grande talento.

Carl Phillip Emanuel Bach

(testo di Michele Manzotti) 



GIOVANNI SOLLIMA

Violoncellista di fama internazionale, nonché compositore 
italiano vivente più eseguito nel mondo, collabora in ambito 
classico con artisti del calibro di Riccardo Muti, Yo-Yo Ma, 
Antonio Pappano, Gidon Kremer, Ivan Fischer, Daniele 
Gatti, Viktoria Mullova, Ruggero Raimondi, Mario Brunello, 
Kathryn Stott, Yuri Bashmet, Katia e Marielle Labèque, 
Giovanni Antonini, Ottavio Dantone e con orchestre rinomate 
tra cui Orchestra del Teatro alla Scala, Orchestra Nazionale 
di Santa Cecilia, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, 
Chicago Symphony Orchestra, Manchester Camerata, 
Liverpool Philharmonic (di cui è stato Artist in residence nel 
2015), Royal Concertgebouw Orchestra, Moscow Soloists, 
Moscow City Symphony Orchestra, Konzerthausorchester 
Berlin, Australian Chamber Orchestra, Il Giardino Armonico, 
I Turchini, Accademia Bizantina, Holland Baroque Society. 
Costituisce un sodalizio consolidato quello con il pianista 
Giuseppe Andaloro. Artista poliedrico, ha collaborato in altri 
ambiti anche con artisti quali Patti Smith, Stefano Bollani, 
Paolo Fresu, Larry Coryell, Elisa, Michele Serra e Antonio 
Albanese. Per il cinema, il teatro, la televisione e la danza 
ha scritto e interpretato musica per Peter Greenaway, John 
Turturro, Bob Wilson, Carlos Saura, Marco Tullio Giordana, 
Alessandro Baricco, Peter Stein, Lasse Gjertsen, Anatolij 
Vasiliev, Karole Armitage e Carolyn Carlson. Si è esibito 
in alcune delle più importanti sale in tutto il mondo, tra cui 
la Alice Tully Hall, la Knitting Factory, la Carnegie Hall, la 
Wigmore Hall, la Queen Elizabeth Hall, la Salle Gaveau, il 
Teatro alla Scala, il Ravenna Festival, l’Opera House di Sydney, 
la Suntory Hall di Tokyo. Dal 2010 Sollima insegna presso 
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, dove è stato insi-
gnito del titolo di Accademico. Nel 2012 ha fondato, assieme 
a Enrico Melozzi, i 100 Cellos, che ha guidato in innumerevoli 
eventi in Italia e all’estero. Parallelamente all’attività violon-
cellistica, la sua curiosità lo spinge a esplorare nuove frontiere 
nel campo della composizione attraverso contaminazioni fra 
generi diversi, avvalendosi anche dell’utilizzo di strumenti 
antichi, orientali, elettrici e di sua invenzione. Ha suonato nel 
Deserto del Sahara e sott’acqua, si è cimentato in Val Senales 
con un violoncello di ghiaccio a 3.200 metri in un teatro-igloo 
e, nel 2018, ha portato l’Ice-Cello in tour in tutta Italia, espe-
rienza che diverrà un docufilm distribuito in tutto il mondo 
sotto l’egida del MUSE-Museo delle Scienze di Trento. La sua 
discografia si è aperta nel 1998 con un CD commissionato da 
Philip Glass per la propria etichetta Point Music al quale sono 
seguiti undici album per Sony, Egea e Decca. Ha riportato alla 
luce un violoncellista/compositore del ’700, Giovanni Battista 
Costanzi, di cui ha inciso nel corso degli ultimi due anni le 
Sonate e Sinfonie per violoncello e basso continuo per l’eti-
chetta spagnola Glossa. Il 19 ottobre 2018, alla Cello Biennale 
di Amsterdam, ha ricevuto l’Anner Bijlsma Award. Suona un 
violoncello Francesco Ruggeri (Cremona, 1679).



ORCHESTRA DA CAMERA  
DI MANTOVA

L’Orchestra da Camera di Mantova nasce nel 1981 
e s’impone da subito all’attenzione generale per bril-
lantezza tecnica, assidua ricerca della qualità sonora, 
sensibilità ai problemi stilistici. Nel 1997 i critici musi-
cali italiani le assegnano il Premio “Franco Abbiati”, 
quale miglior complesso da camera. Nel corso della 
più che trentennale vita artistica, l’Orchestra collabora 
con alcuni tra i più apprezzati direttori e solisti del 
panorama internazionale, tra i quali: Steven Isserlis, 
Maria Joao Pires, Gidon Kremer, Vladimir Ashkenazy, 
Shlomo Mintz, Joshua Bell, Viktoria Mullova, 
Salvatore Accardo, Umberto Benedetti Michelangeli, 
Giuliano Carmignola, Uto Ughi, Mischa Maisky, 
Enrico Dindo, Mario Brunello, Miklos Perenyi, Sol 
Gabetta, Alexander Lonquich, Bruno Canino, Katia 
e Marielle Labèque, Maria Tipo, Kent Nagano e gli 
indimenticabili Astor Piazzola, Severino Gazzelloni e 
Aldo Ciccolini. Protagonista di innumerevoli concerti 
in Italia e all’estero, si esibisce nelle principali sale 

della maggior parte dei Paesi europei, di Stati Uniti, 
Centro e Sud America, d’Asia. Negli ultimi anni l’at-
tività dell’Orchestra s’incentra sulla realizzazione di 
cicli monografici (“Progetto Beethoven”, 2002-2004, 
sotto la direzione di Umberto Benedetti Michelangeli; 
“I Concerti per pianoforte di W. A. Mozart”, 2004, 
con Alexander Lonquich; “La produzione sacra di 
W. A. Mozart”, 2004-2007, di nuovo sotto la guida 
di Umberto Benedetti Michelangeli; “Haydn l’eu-
ropeo che amava l’Italia”, 2007-2009; “le Sinfonie 
di Schumann”, 2010). L’Orchestra da Camera di 
Mantova effettua registrazioni, tra le altre, per Rai, 
Bayrischer Rundfunk, Rsti, Orf, Hyperion. Dal 1993 
è impegnata nel rilancio delle attività musicali della 
sua città, attraverso la stagione concertistica “Tempo 
d’Orchestra”. Nel maggio 2013 ha dato vita a Trame 
Sonore - Mantova Chamber Music Festival, mani-
festazione che si svolge nei principali luoghi d’arte 
cittadini.




