
La musica nel cuore
Incontri A colloquio con ilMaestro Markus Poschner, che insieme all’Orchestra della Svizzera italiana
lo scorso 18 gennaio ha vinto agli ICMA 2018con il cofanetto Rileggendo Brahms

Simona Sala

La strada sembra essere quellagiusta:

l’Orchestra dellaSvizzera italiana (OSI),

diretta dal Maestro MarkusPoschner,
graziealla produzionedelcofanetto
Rileggendo Brahms, l’haspuntatasulla
Lucerne Festival Orchestra conRiccar
do Chailly e sulMariinsky con Valery
Gergiev,piazzandosi alprimoposto
degli International Classical Music
Awards 2018nellacategoria«DVD
Performance ». Unriconoscimento
di altissimo valoreper la formazione
musicale,che in unmomento cruciale
come questo,ha saputodimostrare la
propria maturità el’indiscutibile livello
di competenza.UnaproduzioneOSI
sostenuta daHelsinn,partnerinterna
zionale OSI,pubblicata sudueDVD
da SonyClassical nel dicembre2016:
l’integrale delleSinfonia di Johannes
Brahms registratedal vivo dallaRSI
durante la primastagioneconcertistica
nella SalaTeatro LACdiLugano.Rileg

gendo Brahmspropone un’emozionante
rilettura in chiavepiùcameristica dei
lavori sinfonicibrahmsiani, scavando
in quelleche furono le intenzioni origi

nali delcompositore.Adirigerequesto
successo, ma primaancora a volerlo,c’è
stato sicuramente anche lui, il Maestro
MarkusPoschner, classe 1971,che tra le
altrecose èstato dedefinito geniale(«Die
Welt»).Fino all’anno scorso General
musikdirektor dei Bremerphilarmo
niker, è attualmente attivo nel doppio

ruolo didirettore principale dell’OSI
e dellaBrucknerorchester,oltreche di
direttore musicale delLandestheater di
Linz(dove è succeduto a DennisRussell
Davies). Èstatonominatoprofessore

onorario della facoltà dimusicologia

di Bremanel 2010. Lo dedefiniscono
un pigmalione, ma al suocospettoil
termine pare quasi riduttivo,poiché

MarkusPoschner è unconcentrato di
competenza ed entusiasmo,di amore
per lamusica eper ilgenere umano. Lo
abbiamo incontrato pocheoredopo la
notizia delPremio.

Maestro Poschner, possiamo già

parlare dell’incoronazionedi una
carriera a soli46anni oppurequesto

riconoscimentoper lei rappresenta

solamente unpuntodi partenza?

Credo cherappresenti entrambe lecose!
Sono incredibilmente felice, anche
perché abbiamo investito tuttimolto in
questo progetto, sia in terminidi idee
sia dienergia. È unasoddisfazione per
tutta lasquadradell’OSI, per imusicisti,
per ladirettriceartisticaDenise Fedeli
e per lo stastaff, ma anche per laRSI che ha
registratodal vivo lequattro sinfoniedi
Brahms. Io sindall’inizioero innamo
ratissimo delprogetto ecredevo molto
nell’orchestra, ma ilfatto diessere capiti

anche dal pubblico e dalla stampaè
semplicementemeraviglioso.Spero

che ora, dove tuttiguardanoalTicino
e aLugano, l’orchestrariceva deinuovi
impulsi. Anchepoliticamentesi tratta
di unacosa importante.

Quali sono leragioni che l’hanno
avvicinata proprio aBrahms a livello
personale?

Conosco molto bene lesinfonie di
Brahms, e interpretarequesti testiin
modo nuovo è semprestatoilmioso
gno. Brahms era uncompositore euro
peo: nato ad Amburgo,si legòa Vienna,
assimilando anche ininflussi ungheresi;

inoltre lavoròmolto suCouperine
sulla musica italiana diScarlatti. Era
insomma uno ststudioso e un musicistaeunmusicista
universale. Inquestacaratteristica di
universalità io ritrovo moltiaspettidel
la Svizzera italiana, terrapienadiinflus
si dall’Italia,dalla svizzera tedesca e da
quellafrancese, ma anche dalla Francia
e dallaGermania.E l’OSI èun’orchestra
particolare, dal respiro internazionale.
In questoprogettoiparametrimusicali
come il tempo,il fraseggio,ladistri
buzione delle parti, l’articolazione... la
nostra grammaticamusicale insomma,
non sonoche dettagli. La cosa impor

tante èche noiabbiamo trovato lanostra
lingua, abbiamo scopertoilnostro stile.
Ci siamo fatti ispiraredall’esempio

storico diMeiningen,poiché anche
Brahms amava lavorare con unapiccola

orchestra in cuirisaltasse l’aspetto

cameristico.
Al tempo di Brahmsnon esistevano
le registrazioni. Come si affronta la
ricerca dellemodalitàesecutivecosì
come ledesideravaBrahmsper le
sue sinfonie?
È vero,non abbiamo leregistrazioni,ma

cisonoiresoconti deisuoi allievi,dei
suoi recensori, digentechelo conobbe:
la letteratura innostropossesso èdavve
ro molta.Esiste inoltre unalinea diretta:
ognimusicista èstatoallievo diqualcu

no, ilquale asua volta èstatoallievo di
qualcun altro erisalendo sigiungefino
al compositoreinpersona – inambito
artistico èinfattimolto importante
sapere suqualispalle sipoggia.Anche
per quell’epocaesiste una linea genealo

gicache,partendo daBrahmsprosegue
con Fritz Steinbach, per arrivare fino
agli anni20 delNovecento. Amioavviso
unodegliaspetti più importantiriguar

do allemodalità esecutive diBrahms
è rappresentatodalcosiddetto «Freies
Spiel»(suonolibero,NdT).

Ci spiega meglioquesto concetto
cui faspessoriferimento?
Innanzitutto vi è il testo,elemento
fondamentale. Essorappresenta labase
della fasepreparatoria, che deve essere
solidissima: dobbiamo essere tutti
sicuri dellanostra parte, eio devoavere
la consapevolezzache quantofaccio
sia giusto. Sulpodio peròdevo essere
libero... e questalibertà è più facilecon
la flessibilitàdiun’orchestra piccola.
Seguendo ilmodello di Brahms suonia
mo dei tempidiversi, eraccontiamo
una storia.
Quanto ègrande il suo sensodi
responsabilità nei confrontidi
Brahms, dei musicisti e non da ulti-
mo delpubblico?

Le notti insonni non si contano...(ride)

e ovviamente ci sonomomenti incui ho
moltapaura. Unconto èavere un’idea,
una visione,e crederci,unconto è



metterla inpratica. Io ho cominciatoa
ririflettere suquestecose findabambino,
e la fantasiasi èsviluppatasull’arco di
anni.Hocercato direndere giustizia

a Brahms e al suo testocon grande
precisione,ma soprattuttocercando di
capirecosa mivolesse dire.
Lui stesso sosteneva che l’interprete

deve liberare la fantasia,Brahms era
anche unpianista, e quindianelava
alla libertà. Abbiamomolte lettere in
cui isuoi solistigli chiedevano come
interpretarecertipassaggi.Inrisposta

a Jószef Joachimad esempio,Brahms ci
tava ilFaust: «Wenn ihr’s nicht fühlt,ihr
werdet’snichterjagen», (Se nonriescia
sentirlo/provarlo non lo capirai,NdT).

Credoche alla fine lastraordinarietà di
questi testi risieda proprionel fatto che
devono essere interpretati.

Questi diversi livelli dilettura sono
possibili per tutteleopere musicali?
Certamente, pensiamoaBach,che
rappresenta l’equilibrioottimale tra
formae contenuto.A livello«super
ficiale»nelle sue opere, così perfette,

troviamomatematica e fisica, momenti
disimbolismo e l’ordine delmondo.
Ma questaè,per così dire,solo labarca
in cuici sisiede, poichéla direzionever
solaqualesi naviga è nei nostricuori.
Neicompositori c’èuna tale quantità di
amore edi comprensioneper il genere
umano, e ognuno lo esprimea modo
suo... se Mahlergrida tuttoquello che
ha dentro,a volte al pari di una fantasia,
altri compositori comprimono in
modo aforistico, ela composizioneè
come un’implosione.Alla fine però

è come nella pittura:il numero dei
coloriutilizzati oledimensioni del
pennellosonodettagli indiindifferenti,si
deveraccontare una storia, imballare
un’emozione. Io sonoconvinto che in
tuttelegrandioperesi trovinobellezza
e verità.
In Rileggendo Brahms parte del
lavoro diricerca si è svoltosulcom-
positore stesso. Secondolei quanto

è importanteconoscere la biografia

dei compositoriper comprendernea
fondo l’opera?

Ame piacesapere ilpiùpossibilesul
pensierodei compositorio suche tipo

dipersone fossero,ma non sempre la
biografiadi uncompositorerivela nuo
veinformazioniriguardoa un’opera o
viceversa.Pensiamo a Bruckner: era un
misantroposolitario, ingenuoe catto
lico,ma la sua musica è completamente

diversa. Oa Mozart che, nelperiodopiù

buio della suavita, dopolamorte della

madre,scrisselamusicapiùmagni
fica,più allegra.Mahler invece seppe
riversare nella musicatutto ildoloreper
lamoglie Almae per la suasituazione
diebreoa Vienna nel 1907, dove da
direttore dellaHofoperveniva attaccato
duramente.
Leiè anche unottimo pianista jazz.

Per me il jazzè sinonimo dilibertà.
Credorappresentiun’esperienzafon
damentale per ognimusicista, poiché
costringe a suonare ciò che sisente den
tro,contrariamente alla musicaclassica,
che è ancorataadei testi.Eppureitesti
classici vanno studiati a fondo,perché

solo così nel momento incui sipassa
al jazzsi diventa liberi.Il jazz offre la
fantasticapossibilità di conoscersi e di
confrontarsi con le domande importan

tiper ogni artista, «Cosa c’è inme? cosa
posso raccontare?»
È interessatoanche ad altri generi

musicalioltreal jazz e alla classica?
Ionon posso pensare percompartimen

tistagni, poichéper me tutto è musica.
Quandoa CharlieParker chiedevano
come sichiamasse la sua nuova musica,
poichénon era néswing, né charleston
néragtime, la suarisposta era «Let’s
call it music!» (Chiamiamolamusica!,
NdT).Dinuovo, la lingua non ha alcuna
importanza,contaquello chesi vuole
raccontare e come lo sivuole raccontare.
Ci sonomoltecose interessanti che si
potrebberomescolare. Gli incredibili
Sketches ofSpain diMilesDavis ad
esempio potrebbero esserecombinati in
modo meravigliosocon musicafrance
secome quelladiDebussy.

A intervalliregolari si sentedire
che il mondodellamusicaclassica
sia in crisipoiché non vi è unvero e
proprio ricambio generazionale tra
il pubblico.

Il concerto è unaspeciedirito dicui
riconosco l’importanza:come in un
tempio cisono deicodici diabbiglia

mento ecomportamentali,degli orari
darispettare,una programmazione

strutturata,e questoda duecento anni.
Per quantoapprezziquestaformula,
credoche dobbiamo ririflettere: devono
esisterealtri modi di presentaredella
musicatantogrande,forse possibilità

addirittura migliori...In questigiorni

con OSI e Denise Fedeli stiamo discu
tendo molto intensamente della nostra
situazione politica che –nonostante le
sfide –ciha messo anche in unaposi

zione digrande,nuova libertàgrazie

alla quale prendiamo inconsiderazione
nuovi formati enuove idee.


