
L’INTERVISTA MARKUS POSCHNER*
«Micolpisce laforza diquestamusica»

Una delleMesse più celebridella
storiamusicale, la Missa solemnis
persoli, coroe orchestra diLudwig

van Beethoven, è in programma
nellaCollegiata di Bellinzonaper
l’attesoconcertodelVenerdìsanto
che vedrà impegnati, venerdì 19
aprilealle20.30, l’Orchestra della
Svizzeraitaliana eil CorodellaRa
diotelevisionesvizzera, sottoladi
rezione diMarkus Poschner. Soli
sti: lasoprana GeniaKühmeier, la
mezzosoprana Bettina Ranch, il
tenoreCharlesWorkmaneilbasso
Alejandro Marco–Buhrmester.
Maestro del Coro Marco Testori.
Abbiamoincontrato Markus Po
schner, direttore principale del
l’OSI, per introdurcia questoim
portanteappuntamento.

ROBERTA GANDOLFI VELLUCCI

Lei ha eseguito con l’OSI quasi tutte
le operedi Beethoven. Ora è la volta
della Missa solemnis, l’ultima, impo

nenteoperasacradelcompositore. Co
sala rendecosì straordinaria?
«Nonè facile esprimere edescriverein
poche frasi un’opera cosìcomplessa. La
Missasolemnisèun’opera magna,unso
litario. Beethoven ha scritto una Messa
tuttasua, secondo proprie regole euna
sua fantasia personalissima. Non si è
preoccupato moltodelle convenzioni.
Pensiamo solo allesuedimensioni:èla
Messapiù lunga maiscritta finoadallo
ra, tantoche lasua esecuzioneintegrale

sarebbe difficilmenteimmaginabile nel
lacornice diunamessaliturgica. Lapri

mavolta fueseguita in un teatro,non in
chiesa.La cosapiù impressionante per
meèla forzainnovatricediquestamusi
ca,learmoniediunaradicalitàpazzesca,
ilmodoincredibileditrattare le formee
il coraggio discrivere unapartecoraledi
una difficoltà inaudita.Beethoven ciha
messoquattro ocinque anniascriverlae
l’hasempreconsideratala suaoperami
gliore».
La Missasolemnisporta unadedicamol
to interessante: «Dal cuore, possa di

nuovo giungere al cuore». Questa di
chiarazionerivela qualcosa anchedelle
intenzionidella musica?
«Beethovenera un rivoluzionario, era un
missionario per la libertà, per i diritti
dell’umanità,esattamenteinlineaconla
Rivoluzionefrancese.Conquestadedica
Beethovenfa una dichiarazionemolto
umanisticaepersonale: parla della sua

lottacontroil totalitarismo, contro l’in
giustizia.“È questione dicuore, ci dice,

nonèuna questione di sistema, enem-
menod’istituzioniecclesiastiche.Quel
lo checonta èla parola, il testo,l’indivi
duo.Dal miocuore al tuo cuore. Senza
intermediari».
Lei nonèsolodirettored’orchestra ma
ancheun pianista jazz, unimprovvisa

tore.Quantosipuò«improvvisare» diri
gendoBeethoven?
«Questaèuna questione delicata: quan
tapersonalitàsipuò mettere inun’esecu
zione?Quanto“Poschner”?Da un lato il
nostrocompito ècapire perfettamente il
testoeleintenzionidelcompositore ecer
careconl’orchestraun’esecuzioneperfet-

ta.C’è untempoin cuibisogna riflettere,

discuteretutti gli aspetti ermeneutici del
testo,ricercare, soppesare, ma non cisi
può fermareaquesto. Seandiamosulpal

co ecelebriamosemplicemente il testo e
suoniamofedelmenteogni nota,nessu-
nocicrede.Nonèancora arte,nonèan
cora musica.È solouncontenitorechebi
sogna ancora riempire di vita. Bisogna

riempirlo con le nostre emozioni,con la
nostra storia, la nostra individualità e
spontaneità. È fondamentale».
Questoavvienegiànelleprove?

«Certo, mainconcertodinuovoc’èilpub-

blico.E il pubblico portaenergia, tensio
ne.Lo senti, èlì,anchese nessuno parlao
respira. Ora imusicistinon sono più soli– devono raccontare una storia. Come
quando si legge una fiaba dellabuona
notteaunbambino:in quelmomentociò
checontaèchelaletturasia interessante,
coinvolgente.Nonimporta sediciunapa
rolasbagliata osehailavoceroca.Devifa-
redituttopercoinvolgere chiascolta».

* direttore principaleOSI

VenerdìaBellinzona la «Missa solemnis» di Beethoven con OSI, solisti eCoroRSI


