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Vi presentiamo Alberto Mesirca 
P R E M I A T O  A L L A  X I  E D I Z I O N E  D E L  P R E M I O  M E M O R I A L  T U L L I O  B E S A  

INTERVISTA AD ALBERTO MESIRCA 

Di Gigliola Trentin Besa, in occasione della consegna del 
Premio Memorial Tullio Besa XI Edizione, 2012. 

Conosciamo Alberto Mesirca in una breve intervista 

 

 

1. Domanda d’obbligo: il tuo primo incontro con la chitarra? 

 Il mio primo incontro con la chitarra è stato quasi 

casuale. Lo strumento mi ha sempre molto affascinato e una 

zia materna possedeva una chitarra chiusa in un armadio; 

quello è stato il mio primo strumento, e da quando ho 

iniziato – avevo otto anni - non ho mai smesso. 

2. Hai sempre suonato la chitarra? Se sì, per quali motivi?  

 Sì, ho sempre suonato questo strumento perché mi 

affascinava il modo con cui vengono prodotti i suoni, e cioè 

direttamente con le proprie mani: non ci sono strumenti 

intermedi – i martelletti del pianoforte, l’arco del violino, le 

bacchette delle percussioni – ma le dita pizzicano 

direttamente le corde, e questo crea un contatto molto 

diretto e intimo con lo strumento. Un altro strumento che mi 

piace molto, per l’estensione sonora e il timbro, è il 

violoncello, e pur non sapendolo suonare, a volte mi piace 

imitarlo con la chitarra. 

3. Vuoi raccontare qualche simpatico aneddoto legato alle tue prime esperienze nel mondo 

musicale? 

 Ricordo che dopo un concerto di Oscar Ghiglia a Vicenza sono andato (avrò avuto 12 

anni), molto intimorito dalla statura fisica e artistica del maestro, a salutarlo. Per scherzo lui mi 

ha spaventato dicendomi di fare il bravo e studiare sempre, apparendo molto severo, e ricordo 

di essermi spaventato veramente, e di aver studiato come un pazzo per le settimane seguenti.  

4. I tuoi genitori: quale supporto ti hanno dato all’inizio e durante il percorso che ti ha portato 

a una carriera già ricca di soddisfazioni e di splendidi risultati?   

 I miei genitori sono stati sempre di fondamentale aiuto e supporto, sia morale che 

economico. Investire in una vita artistica è un rischio molto alto, e loro hanno creduto nel mio 

sogno quanto me. A loro devo tutto, sono stati fantastici.  
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  Devo dire inoltre che il loro supporto non è nemmeno generato da loro passate 

frustrazioni, vedendo magari nel figlio musicista quello che non erano riusciti a divenire in 

gioventù. Questo avrebbe comportato una situazione di stress e studio ossessivo e obbligato. I 

miei genitori non mi hanno mai fatto sentire il peso delle mie scelte, e mi hanno dato sempre 

completa libertà, e la situazione di serenità a casa mi ha permesso d i concentrarmi felicemente 

sulla musica. 

5. I tuoi maestri: quali sono stati? Che cosa devi a loro? 

 Ho iniziato con un maestro locale, Gianni Tombolato, di Cittadella, ma sono entrato 

quasi subito in Conservatorio con Gianfranco Volpato. Lì ho ricominciato con la tecnica e la 

ricerca del suono. Sono rimasto suo allievo per tutto il percorso di studi, conclusosi con la 

menzione d’onore per l’esame di Biennio Esecutivo.  

 Finito questo, sono andato a studiare per 2 anni in Germania con Wolfgang Lendle, con 

cui ho sviluppato il repertorio e improntato la ricerca in direzione della situazione 

concertistica, della performance, lavorando sulla proiezione del suono e la presenza.  

6. E’ vero che hai iniziato la tua carriera concertistica a 13 anni?  

 Sì, ho tenuto il primo recital a quell’età, in una Villa Veneta ad Albaredo.  

7. Ricordi le emozioni legate a quell’ inizio?  

 Ero molto emozionato, tuttavia ho portato una serie di brani che studiavo dagli inizi 

dello studio in conservatorio, Villa Lobos, Tarrega, Narvaez:  una specie di riassunto musicale 

dei primi 3 anni di studio. 

8. Quali sono state, finora, le tappe del tuo percorso musicale che, a tuo giudizio, sono 

risultate fondamentali per la tua crescita artistica e non solo?  

 Credo che aver terminato gli studi con la menzione d’onore sia stato molto 

incoraggiante; poi sono venuti alcuni premi importanti, per due volte la Chitarra d’Oro (come 

miglior disco nel 2007 e miglior musicista dell’anno nel 2009), ho vinto un concorso 

internazionale in Germania, partecipato come “Rising Star” al festival di Vienna… poi molti 

incontri sono stati importanti, con Robert Fripp, Vladimir Mendelssohn, Marc Ribot, Dimitri 

Ashkenazy, Daniel Rowland, Manuel Barrueco… tutti un po’ speciali e influenti.  

9. Il noto musicista, musicologo e compositore Angelo Gilardino ha detto che con il cd 

Ikonostas che hai inciso a 21 anni e che ti ha portato il Golden Guitar 2007 come “Miglior 

incisione dell’anno”, ti sei incamminato con coraggio verso una strada manifestamente solitaria: 

perché il Maestro vercellese si è espresso così? E da dove arriva questo coraggio?  

 Quel progetto musicale è stato molto speciale per me per diversi motivi. E’ stato il mio 

disco d’esordio, e veniva subito dopo un periodo difficile per la mia famiglia. Ho pensato di 

dedicarlo alla musica mistica per chitarra del Novecento (Asencio, Mompou, Falla).  
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 Il disco non aveva certo quindi nessun cavallo di battaglia virtuosistico dello strumento, 

ma si basava sulla ricerca interiore, sull’espressività, su poche note. E’ stato ris chioso, ma sono 

felice che sia stato accolto bene. 

10. Non solo esecutore dall’eccezionale virtuosismo e interprete di grande intensità, ma anche 

ricercatore di manoscritti, revisore e trascrittore, che spazia nei secoli: dalle Sonate di 

Domenico Scarlatti, il grande maestro del clavicembalo alla Haitian Suite- The Music of Frantz 

Casséus, il famoso compositore haitiano, morto nel 1993. Perché tali scelte?  

 Lo studio in sé mi ha sempre affascinato, non sono una persona che fa tecnica tutto il 

giorno, mi annoierei a morte. Ho sempre ricercato molto nel repertorio originale, e cercando 

pezzi che non fossero sempre i soliti quattro pezzi da concorso ho sviluppato un repertorio mio.  

 L’idea di trascrivere le sonate di Scarlatti è nata dal mio amore per il compo sitore. Il 

lascito di vinili che ho ereditato dal nonno paterno (Giuseppe Mesirca, vincitore del 

Campiello), includeva anche le sonate di Scarlatti eseguite da Wanda Landowska. L’influenza 

spagnola, delle chitarre udite nelle strade di Madrid, è evidentiss ima; quindi ho pensato di 

ricondurre all’idea originaria ciò che Scarlatti aveva espresso tramite il clavicembalo.  

 Il progetto di Casséus mi è stato proposto da Marc Ribot e dal produttore della 

Metropole Orchestra di Amsterdam Gert-Jan Blom: cercavano un chitarrista interessato a 

svolgere un lavoro di restauro musicologico dell’intero lascito di Casséus (di cui Ribot aveva 

da poco trovato un nuovo manoscritto) e a reinciderlo; ho accettato subito, sapendo che 

sarebbe stata un’esperienza interessantissima.  

11. Credo che il tuo amore per la ricerca e per l’arte in generale sia culminato nella 

pubblicazione, avvenuta nel 2010, del libro “ Francesco da Milano  - opere per liuto dal 

manoscritto di Castelfranco Veneto trascrizioni per chitarra” ed. Urdp, opere co nsiderate un 

patrimonio dal valore inestimabile: ne vuoi parlare? 

 Il manoscritto è di valore inestimabile. E’ stato scritto dal liutista padovano Giovanni 

Pacalono, terminato nel 1565. Contiene moltissime composizioni per uno, due e tre liuti. 

L’amica e archivista Mary Frattin lo aveva trovato rovistando tra le carte della Parrocchia del 

Duomo di Castelfranco, e lo aveva affidato a un musicologo che negli anni non ha fatto altro se 

non includerlo in un catalogo generale. Mi sono offerto di studiare il mano scritto, di redigere 

una versione in notazione moderna delle trascrizioni, e per l’apparato critico e le tavole delle 

concordanze mi sono valso dell’aiuto dei più grandi esperti di Francesco da Milano al mondo, 

Hopkinson Smith e Franco Pavan. Il lavoro è uscito per il 500mo anniversario della morte del 

Giorgione e ha ricevuto il Premio San Liberale 2010.  

12. L’impegno nell’attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche, in giro 

per i continenti, le incisioni, lo studio, la ricerca, l ’insegnamento, i tuoi 1800 amici con cui 

dialoghi su Facebook quanto tempo ti lasciano per la tua vita personale?  

 Sì, in realtà riesco anche a equilibrare gli impegni con lo svago, pur essendo 

consapevole che questi sono gli anni fondamentali per raggiungere una posizione stabile e 

serena per il futuro, quindi cerco di dare il massimo di me stesso ora.  
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13. Nell’albo d’oro del “ Memorial Tullio Besa”, per l’edizione 2012, sarà scritto il tuo nome: 

quale importanza assume per te tale riconoscimento?  

 Sono onoratissimo di ricevere il premio, è una grandissima soddisfazione. La cosa che mi 

ha colpito subito è la passione che la signora Trentin mette nel progetto, e vedere il livello dei 

vincitori che mi hanno preceduto (Romanowsky, Bacchetti, Tifu, Armellini) mi rende molto fiero 

e felice. 

14. Il Premio, da me creato con lo scopo di onorare il ricordo di mio marito che amava 

fortemente la musica, la considerava, infatti, la voce dell’anima, si prefigge sia di contribuire a 

far conoscere gli artisti, allargando la cerchia dei loro estimatori, sia di diffondere l’amore 

verso la musica, sia di avvicinare i giovani ai diversi generi musicali e di incrementare la loro 

cultura, appunto, musicale: qual è il tuo pensiero al riguardo? Quali indicazioni concrete 

vorresti fornire a chi ha la responsabilità dell’educazione e della formazione dei giovani?  

 Credo che i giovani siano più intelligenti e sensibili di quanto si possa credere, tuttavia 

manca loro un’educazione musicale di base, manca la spinta iniziale. Ho dovuto convincere 

amici a venire ai concerti, ma quando si trovano in questa situazione si commuovono e ne 

escono felicissimi. Credo che l’educazione all’ascolto debba partire da molto presto, e 

bisognerebbe insegnare ai ragazzi che andare ai concerti di musica classica non è una cosa 

snob che riflette uno status sociale, ma può essere una rivelazione.  

15. E tu quale musica ascolti? 

 Ascolto moltissima musica, di tutti i generi, dalla classica al jazz, alla musica 

elettronica. Non mi piace la musica commerciale, mi  piace la scena indipendente e 

l’avanguardia. 

16. Perché fai musica? 

Credo che a un certo punto il fare musica debba essere una necessità interiore.  

 Avrei potuto avere un lavoro alle scuole medie a vent’anni, e l’ho rifiutato perché 

volevo girare il mondo, e pur non avendo la stabilità economica che avrei potuto ottenere, non 

mi pento della scelta: avrei fatto un lavoro con il rimorso di non aver avuto abbastanza 

coraggio per continuare con la mia passione.  

17. Quando sali sul palco e imbracci una delle tue chitarre, che cosa provi? 

 Tanta emozione; sono molto emotivo e la paura del giudizio c’è sempre, ma questa 

viene subito sorpassata dall’amore che provo per il far musica.  

18. Quale tipo di rapporto ami instaurare con il pubblico seduto di fronte a te?  

 Di comunicazione diretta. Non mi piace chi sale su un podio e fa vedere quante note 

riesce a fare in un secondo. Credo che far musica sia un atto d’amore, e quando questo è un 

amore autoreferenziale, allora la magia comunicativa si spezza, e la gente si st anca, perché 

non le viene dato nulla, se non una serie di note ben confezionate.  
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Credo che per dare qualcosa a chi ti ascolta ci vogliano molta umiltà e semplicità.  

19. Sabato 26 maggio sarà una serata speciale per te, mi auguro, per me e per tutti coloro 

che accorreranno a ascoltare la tua musica: che cosa dirai a te stesso un attimo prima di uscire 

sul palcoscenico dell’Auditorium “ Fonato” Città di Thiene?  

 Credo che ringrazierò il cielo perché faccio quello che mi piace fare, e perché c’è 

gente che mi supporta, e che farò di tutto per far provare loro l’amore che io stesso provo 

quando faccio musica. 

 

 
Un Augurio ad Alberto Mesirca 

da tutto lo staff del Premio Musicale 
Memorial Tullio Besa 

 


