
CITTÀGrande successoper il Concerto del Venerdì Santo dell’OSI in Collegiata

Dieci minuti di applausi
per il Requiem di Mozart
MarkusPoschner aveva
chiestoad orchestrali,
coroe solisti di metterci
il cuore,oltre che
latecnica. E inuna chiesa
stracolma, il pubblico
ha moltoapprezzato.

diENRICO PAROLA

Una leggenda del podio come
Bernard Haitink, applaudito in
questi giorni al LAC per Lugano
Musica, ha confessato come in ol
tre sessant’anni di gloriosa carrie
ra il suo mododi dirigere iromanti-
ci non sia cambiato quasiper nul-
la, mentre invece l’approccio ai
classici, Mozart in primis, si sia e
volutosignificativamenteper l’in
fluenza della filologia. Il recupero
dellaprassi esecutiva antica (oltre
agli strumentid’epoca) hasegnato
unpunto dinonritorno:nientepiù
organici enormi ma più snelli, co
me era nel Settecento, nientepiù
enfasi romantica ma sonoritàpiù
asciutte e fraseggi più articolati,
chenon negano il legatoma evita
nogli“impastiimpasti” sonoriedistinguo
nosemprenota pernota.E l’elenco
potrebbe continuareampliandosi
a tutti i generi musicali, sinfonico,
cameristico, solistico, vocale&

ParlandodelconcertodelVener
dì Santo che come ormai da tradi
zione l’Orchestra dellaSvizzera I-
taliana tiene nella Collegiata di
Bellinzona,questa non èunadotta
divagazione ma la premessa per
comprenderel’interpretazionedel
Requiem di Mozart offerta daldi
rettore principale della OSI, Mar
kus Poschner.Il maestroavevasot
tolineatocome il punto diparten

zaper farmusica non sia la tecnica
bensì il cuore, il sentire ciò che le
note evocano dentro chi le suona e
chi le ascolta; ma certamente la vi
sione eil sensodi unbrano devono
essere tradotte in scelte tecniche
precise. Ed èqui che emergela pro
fondità dellariflessione operata da
Poschner sul capolavoro mozar
tiano: perché accanto a scelte“ fi-
glie” delle conquiste dellafilologia
musicale, come gli staccati e i fra
seggidegli archi (sorprendentiper
secchezza e rapidità, facevano e
mergere il debito di Amadeus nei
confronti del Barocco), non man
cavano legati e morbidezze che
non contraddicevano ma anziren

devano ancor più incisivo lo svi-
luppo drammatico del Requiem.
Elementi diversi e spesso sovrap
posti: nell’Introitus, sotto i salti
sferzanti degli archi, il coro intona
denso e quasi materico il“Re
quiem aeternam donam eis Domi
ne”; travolgente, ma è un effetto
quasi scontato, ilDies irae, mentre
stupiva l’incedere spigliato degli

archi nel Rex tremendae maiesta-
tis: quasi un valzer, che però si
stemperava in una semprepiù as
sorta introspezione quando lo
stesso inciso introduce itrevertigi
nosi“Salvame”. Sorprendente,ma
per la lentezza, il Confutatis; Po
schnernon l’ha fatto per appesan
tireo enfatizzare,bensì perscandi-
re, quasi sillabare ilmonito rivolto
ai“maledictis”. Intenso l’incipit
del Lacrimosa, col primo crescen
do intonato dal coro praticamente
a cappella.Commoventelamorbi
dezzadell’Hostias, doveilcoro (ot
timo) ha saputo creare atmosfere
soffuse dove la tenerezza non sca
de mai nell’esangue; ugualmente

intenso l’AgnusDei, col suo modo
minore introdotto con struggi
mento dall’orchestra. Tutto d’un
fiato èscorso ilLux aeterna conclu
sivo. Applausilunghi econvinti per
tutti, anche per i quattro solisti,
membri del Coro dellaRadiotele
visione Svizzera.

Una platea dellegrandioccasioni in unaCollegiata, illuminata dalnuovo impiantoa luciLED, per il concerto spirituale

del Venerdì Santo. Insieme alle autorità comunali praticamentealcompleto, s’è accomodato ilpresidentedel Consiglio di
Stato, Manuele Bertoli; anche il sindaco diLugano,Marco Borradori,non ha volutoperdersi ilRequiemdi Mozart. Al
terminesi sonoritrovati tutti nellastorica sede diBancaStato inPiazza Collegiata per unrinfresco.


