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Brahms letto daPoschner: una vittoria
Il prestigioso premio degli International
Classical Music Awards (Icma) per la ca-
tegoria ‘Dvd Performance’ è stato asse-
gnato al cofanetto ‘Rileggendo Brahms’
con l’Osi e il suo direttore Markus Po-
schner (che hanno superato il Mariinsky

con Valery Gergiev e la Lucerne Festival
Orchestra con Riccardo Chailly). Di se-
guito il testo concuiavevamo presentato

l’uscita deiDvd, neldicembre 2016.

Le quattro Sinfoniedi JohannesBrahms
che l’Orchestra della Svizzera italiana,

diretta da Markus Poschner, ha presen-
tatonella nuova sala del Lac in quattro

concerti dall’ottobre 2015 al febbraio
2016, sono state registrate live dallaRsi,
regista Roberta Pedrini, e sono uscitein
un cofanetto edito dalla prestigiosa eti-
chetta“Sony classical”:due Dvdnei qua-

li c’è posto anche per ventiminuti di in-
formazionipreziose suBrahmsesull’in-
terpretazione dellasua musica date in
lingua tedesca dal direttore Poschner e
dal prof.dr. Wolfgang Sandberger, diret-
tore del(...)

(...) Brahms-Institut diLubecca. Affron-
tare unrepertorio tra ipiù presenti nelle
sale da concerto è una scommessa, che
penso MarkusPoschner abbia clamoro-
samente vinto: molti melomani potran-
no serbare la suaregistrazione tra quelle
di riferimento. Alcune sue scelte sono
state ispirate dalla mitica Hofkapelle di
Meiningen, cheaveva unorganico similea quello dell’Osi, dal suo direttore Fritz
Steimbach, stimati da Brahms e primi
esecutori nel 1885 della quarta Sinfonia.
L’interpretazione diPoschner simantie-ne in costante equilibrio fra introversio-
ne cameristica ed estroversione sinfoni-
ca, cura la trasparenza dellesingole voci
senza rinunciare alla magniloquenza
dei tutti. La sua agogica è coinvolgente,
la scelta libera dei tempi chiama gli ese-
cutori a una maggior attenzione etiene
desta lamente degli ascoltatori.
La registrazione dà risalto ai gesti, ma
soprattutto all’espressione del viso del
direttore, porta in primo piano le eccel-
lenti prime parti dell’orchestra eriesce
anche a rendere il virtuoso equilibrio
raggiunto fra gliarchi eifiati.
L’orchestra impiega particolari timpani
e tromboni per una ricerca di sonorità,
assolutamente danonconfondere con le
smanie filologiche che affogano l’inter-
pretazione nei pettegolezzi storici. Po-
schner ha paragonato questo lavoro al
restauro di un quadro antico, dove ag-
giunte o correzioni volute da sensibilità
diverse diepoche successive vengonori-
mosse. Ma, va ricordato, la biografia di
Brahmsrivela poco delle sue idee musi-
cali ed ègiusto che ognuno le interpreti
secondo la sensibilità delsuo tempo.
Alla presentazione del cofanetto Denise
Fedeli ha detto qualcosa di importante:
questo non è un punto di arrivo, ma di
partenza. Parole sante.
Abbiamo un’orchestra eccellente, for-
mata di strumentisti arrivati daquattro
continenti, ambita da direttori come
MarkusPoschner, in grado diassicurarci
una stagione concertistica degna di un
paese di elevata cultura musicale. Sem-
bra un’anomalia piacevole in una Sviz-zera italianaafflitta dasindrome di“pri-
mai nostri”.


