
Fran ce sco Bos sa glia è un di ret to re d’or che stra spe cia li sta di mu si ca del no stro tem po, una per so- 
na col ta, che im ma gi no ot ti mo in se gnan te di con ser va to rio. Do me ni ca se ra all’Au di to rio Ste lio Mo lo,
in aper tu ra del con cer to ha pre sen ta to in mo do per fet to e con po che pa ro le l’ope ra in pro gram ma, le
dif fi col tà di ese cu zio ne e an che i li mi ti del la mes sa in sce na. “Schu berts Win ter rei se”, è una tra scri zio-
ne per te no re e or che stra dell’in te ro ci clo schu ber tia no di 24 Lie der com po sta nel 1993 da Hans Zen- 
der (clas se 1936). Un la vo ro che ha avu to suc ces so, lo pro va no al cu ne ec cel len ti re gi stra zio ni che so no
sul mer ca to. Que sta tra scri zio ne sor pren de, me glio di rei tran quil liz za, per l’im por tan za dei te sti poe-
ti ci di Wi lhelm Mül ler che vie ne con ser va ta, con es sa la sim bio si fra pa ro la e mu si ca, pe cu lia re dei
Lie der di Schu bert, che chie de all’in ter pre te la pie nez za del la pa ro la e la crea zio ne di una sua ve ste
me lo di ca.
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Se gue da pa gi na 17 Non di stur ba, la tro vo an zi ar ric chen te, la so sti tu zio ne del pia no for te con l’or- 
che stra. Si trat ta di un’or che stra pic co la, tut ta via con ot to ni fra go ro si e una per cus sio ne im po nen te.
La scrit tu ra di Zen der cu ra ab ba stan za la non so vrap po si zio ne di stru men ti al la vo ce so li sta, ma la scia
co mun que pa rec chie re spon sa bi li tà al di ret to re. Pen so che l’ese cu zio ne in te gra le del la Win ter rei se,
sen za nem me no una pau sa, sia da scon si glia re. Si trat ta di un’ora e mezza di mu si ca, 24 epi so di di ver-
si ma tut ti di ugua le in ten si tà dram ma ti ca. Im pos si bi le su pe rar li sen za mo men ti di di stra zio ne e an- 
che di no ia, per gli ascol ta to ri e an che per gli ese cu to ri. E mi sem bra che i mo vi men ti di sce na in ven-
ta ti do me ni ca, en tra ta e usci ta dei fia ti du ran te l’ese cu zio ne, non ab bia no ri sol to il pro ble ma. Bos sa- 
glia ha di ret to un En sem ble 900 for ma to di ven ti cin que stru men ti sti, co me sem pre di al ta qua li tà, ma
che han no mo stra to co me la pre pa ra zio ne del con cer to non fos se com ple ta: nes sun pro ble ma di let tu- 
ra, ma tan te scel te in ter pre ta ti ve an co ra da ri sol ve re. So li sta era il te no re Mir ko Gua da gni ni, che esi- 
bi sce un cur ri cu lum di as so lu to pre sti gio, ma è pur trop po ar ri va to a Lu ga no con pro ble mi di vo ce. Ha
mo stra to dif fi col tà so prat tut to nel re gi stro al to e ha pa ti to al cu ne di stor sio ni so no re, do vu te pro ba bil- 
men te all’uso del mi cro fo no. Pro prio non ca pi sco l’im pie go di un mi cro fo no in una sala di 400 po sti.
Il pub bli co era fi nal men te nu me ro so. Lo spo sta men to del con cer to dal pri ma al do po ce na è for se una
scel ta az zec ca ta. Più del la me tà del la sala oc cu pa ta è quan to serve per ché l’acu sti ca dell’Au di to rio sia
qua si per fet ta.
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