
Un «Requiem» diMozart fra tuonie fulmini
Poschner, l’OSI, ilCoro e isolistiprotagonisti
inCollegiata delconcerto delVenerdì santo~~~La pioggia eifulmini, cadutico
piosi su Bellinzona, nonhanno im
pedito al pubblico di giungere nu-
merosissimo alla Collegiata per il
concerto del Venerdì santo.Il clima
tempestoso, che avrebbe fatto la
gioia del giovane Werther, ben si
adattava al brano incartellone: ilce
lebre Requiem di Mozart, eseguito
dalCoro dellaRSI e dalldall’OSI, guidati
daMarkus Poschner.Come sostenu
to da Massimo Zicari nel program-
ma di sala, è probabile che Mozart
tenesse in minor considerazione
questolavoro,rispetto ad altri che lo
vedevano impegnato nel 1791.Il de
stino,però,era inagguato eogni tas
sello dellastoria contribuì ad avvol-
gereilRequiem nell’aura delmito: la

misteriosarichiesta ricevuta daun
anonimo committente, la morte
prematura del compositore, il lavo-ro lasciato incompiuto. Ovviamente
ciò non basta a spiegare il grande
amore del pubblico verso il Re-
quiem, che rimane un capolavoro
dellamusica. Come tale, dopooltre
duesecoli,esso siprestaamoltepli-
ciinterpretazioni, insede esecutiva:
durantele ultimeSettimanemusica
li di Ascona ascoltammo la lettura
eccentrica e sconvolgente di Cur
rentzis con MusicAeterna, mentre
venerdì scorso ne abbiamo sentitaunapiùtradizionale erassicurante.
Il timbromorbido degli archi,deifa
gottie dei corni dibassetto sulleno-
te iniziali (ottimi tutti i musicisti

nell’attacco dell’Introitus) nonèsta
tosquarciato dall’entratatonitruan
te dei tromboni, delle trombe e dei
timpani: tuttoèrimasto in un’atmo
sferaovattataecontenuta,cheha da
toalRequiem unaluce intimaecon-
solatoria, mantenutasi prevalente fi
noaltermine.Un’interpretazione lo
gicaecoesa, dallapennellata spessa,
che haavuto forse due momenti in
congruenti nelDies irae enel Sanc
tus, dove Poschner ha inveceusatounpennello fiammingonel tratteg
giare ogniminuscolo dettaglio didi
namica.Bravi iquattro solisti(Brigit-
te Geller,Theresa Kronthaler, Luis
OlivaresSandoval eTorben Jürgens),
ciascuno con le sue peculiarità tim-
briche e interpretative, ma abili
nell’amalgamarsi nelleparti d’insieme. Il contributo del coro èstato di
notevole livello: laprecisioneeilgiu-
sto colore nonsonomaimancati (va
qui sottolineato ilmeritodiPoschner
diaver coordinatoinmodo pregevo-
le le forze vocali e strumentali,
nell’infidaacustica dellaCollegiata),
sebbene l’interpretazione generale,
senza eccessi drammatici,abbiatol
to unpo’ di potenza e d’incisivitàa
certi momenti. Ad aggiungere un
senso diminaccia al Requiem in re
minore ( la tonalità demoniaca per
eccellenza) ha quindiprovveduto la
natura,con duetuoni fragorosipoco
prima delLacrimosa, proprioladdovela penna diMozart s’interruppe.
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