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Un nuovo Ciaikovski
per Markus Poschner e l’OSI

di Andrea Meuli

Dopo il pluripremiato Rileggendo
Brahms, l’orchestra ticinese con il suo
direttore principale intraprendono un
analogo progetto sul compositore rus-
so, con un obiettivo simile: liberarsi dalle
cattive tradizioni.

Si chiama « Tracce » il progetto che l’Orche-
stra della Svizzera italiana sta costruendo
per questa e le prossime stagioni, per ripen-
sare il ruolo di un’orchestra sinfonica nella
nostra società: uno degli aspetti di questo
lavoro è la riappropriazione critica della tra-
dizione esecutiva, liberata da abitudini (buo-
ne e cattive) che sembrano inattaccabili.

Dopo quanto fatto con Brahms e le sue Sin-
fonie, incise in due DVD Sony premiati agli
International Classical Music Awards, è la
volta del suo contemporaneo – e rivale –
Ciaikovski. Servendosi delle nuove edizioni
critiche e degli Urtext pubblicati dal musi-
cologo tedesco Christoph Flamm, l’OSI e il
suo direttore principale Markus Poschner
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vogliono liberare l’immagine sonora di Ciai-
kovski dalla monumentalità di stampo so-
vietico, proponendone un ritratto più sfuma-
to e fedele. Ne parliamo, quindi, con lo stes-
so Poschner.

C’è una via musicale russa e una occidentale

all’interpretazione di Ciaikovski?

Ci sono certamente forti caratteristiche na-
zionali. Questo non è solo il caso di Ciaikov-
ski. Un’opera è sempre dipendente da un
certo simbolismo politico o nazionale – lo
vediamo in Wagner, Bruckner e soprattutto
Shostakovich. Penso che in ogni epoca la
musica venga compresa in maniera nuova,
letta in maniera diversa e naturalmente an-
che fraintesa. Questo vale per l’arte in gene-
rale: capire le immagini, interpretare corret-
tamente la letteratura – sı̀, ma cosa significa
in realtà? L’arte mette davanti continuamen-
te le persone viventi a questo compito, in
condizioni e modalità molto diverse. In que-
sto senso, tutta l’arte è sempre contempora-
nea. Anche un quadro che ha diverse centi-
naia di anni ha un effetto su di me oggi. Mi
dice qualcosa, scatena in me delle emozioni.
È esattamente la stessa cosa con la musica.
La gente in Germania o in Austria tratta cer-
tamente le partiture di Ciaikovski in modo
diverso da come si faceva a San Pietrobur-
go sessant’anni fa. E quindi, riferendoci a
questo fatto, si può rispondere alla sua do-
manda in modo affermativo: ci sono diversi
approcci, ma nel caso di Ciaikovski parlerei
piuttosto di una tradizione sovietica, e non
russa.

Quali sono gli equivoci, le false tradizioni cui

lei ha fatto riferimenti parlando del « Proget-

to Ciaikovski » nella stagione OSI di quest’an-

no?

È essenziale risalire alle fonti. E questo non
è affatto facile quando trattiamo di Ciaikov-
ski e delle sue fonti, né lo è mai stato. I pro-
blemi cominciarono già durante la sua vita,
perché egli interveniva ripetutamente nelle
opere, doveva venire a patti con i solisti, era
insoddisfatto e incerto. Sappiamo, per esem-
pio, che della Quinta sinfonia all’inizio era
abbastanza contento. Ottenne un notevole
successo a San Pietroburgo. Dopo la prima,
però, il suo atteggiamento cambiò completa-

mente, ebbe dei dubbi, definı̀ persino la sua
sinfonia come ‘‘insincera’’ e intervenne pe-
santemente nella partitura. Grazie a Dio og-
gi c’è una nuova edizione critica, le fonti so-
no state ordinate ed è possibile distinguere
tra i diversi livelli della composizione.

Questo significa che come musicista, come di-

rettore d’orchestra, può scegliere da quale

versione partire. Preferisce la versione origi-

nale o piuttosto quella finale?

Non è solo questo. Posso seguire l’intero
percorso di correzioni apportate dal compo-
sitore: dall’autografo ai suoi successivi cam-
biamenti e ritocchi. E poi devo tirare io
stesso le somme, come ogni opera d’arte in
realtà richiede. In altre parole, devo leggere
tra le righe.

E quindi arrivare alla propria versione, che ri-

flette tutte le linee guida come possibilità?

Assolutamente. È ciò che Ciaikovski fa scat-
tare in me, in Markus Poschner, tenendo
conto di tutte le informazioni di cui dispon-
go. E lo stesso vale per l’orchestra con cui
mi avvicino a un progetto: in questo caso
per l’OSI. Scatena in noi associazioni ed
emozioni personali, che cambiano immedia-
tamente il suono prodotto. Con tutta questa
conoscenza, dobbiamo trovare il nostro per-
corso attraverso l’opera, raccontare la no-
stra storia.

Con le sinfonie di Brahms, il riferimento alla

tradizione di Meiningen e ad un’orchestra più

piccola e quindi un suono più snello era molto

comprensibile per l’OSI. Come si fa invece con

Ciaikovski?

Fondamentalmente, l’approccio è lo stesso
che abbiamo avuto con Brahms, dato che ci
muoviamo nella stessa epoca. L’OSI ha –
questa è una meravigliosa coincidenza di
questa orchestra – esattamente l’organico
su cui si basava la pratica esecutiva nel XIX
secolo, quasi senza eccezioni. A quel tempo,
c’erano solo poche orchestre – tra cui la Fi-
larmonica di Vienna, l’orchestra del Ge-
wandhaus Lipsia, la Staatskapelle di Dresda
e forse Berlino e Monaco – con organici più
grandi, per i quali furono costruite le nuove
sale da concerto che conosciamo oggi. La
maggior parte dei compositori, tuttavia,
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scrisse le proprie opere per la tipica orche-

stra classico-romantica.

Quindi si riferisce alla dimensione abituale

dell’orchestra dell’epoca. Ma anche con Ciai-

kovski?

Lo ribadisco. Con Brahms, qualche anno fa,

è stato molto importante opporsi alla monu-

mentalizzazione del suono, un fatto che è di-

ventato molto diffuso soprattutto nella se-

conda metà del XX secolo, fino al punto che

la gente non poteva neppure immaginarsi

che ci fosse un’altra ‘‘verità’’ su Brahms. Ac-

cettare questo cambiamento è un punto

molto importante, che non ha a che fare con

i concetti di giusto o sbagliato. Queste parti-

ture permettono molte interpretazioni, e un

Brahms monumentale corrisponde alla veri-

tà tanto quanto un Ciaikovski ‘‘sovietico’’,

suonato da orchestre molto grandi.

Quanto la monumentalizzazione stalinista-so-

vietica ha influenzato la musica di Ciaikovski

e la sua ricezione?

Molto, proprio per ragioni nazionalistiche.
La gente aveva bisogno di eroi, e li cercava
e trovava in questa musica. Soprattutto in
Ciaikovski. Questo è successo specialmente
dopo la seconda guerra mondiale. È un fatto
storico che la messa in discussione critica
di un certo tipo di pratica esecutiva russa ha
avuto luogo solo in modo molto limitato. Ci
sono stati alcuni tentativi negli anni ’70 di
creare una nuova edizione critica, ma que-
sta non ha mai avuto alcuna influenza sulla
pratica esecutiva russa. Non si può certo pa-
ragonare al modo in cui il nostro modo di
leggere il repertorio classico – Beethoven,
Mozart e Haydn – è stato rivoluzionato in
Occidente da allora. A questo proposito, ci
siamo abituati da tempo a una tradizione di
prassi storicamente informata, almeno per
quanto riguarda la musica antica. Con Ciai-
kovski, stiamo davvero entrando in un nuo-
vo territorio. Proprio ora si stanno pubbli-
cando le nuove partiture e sto avendo ac-
cesso a tutte le fonti.
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La musica di Ciaikovski è sempre stata ogget-

to di controversie in Occidente ed è stata trat-

tata piuttosto male dalla critica. Come vede

questo compositore, liberandosi da ogni pre-

giudizio?

Ammiro molto la strada che Ciaikovski ha
tracciato per se stesso. Non bisogna mai tra-
scurare l’intensità con cui si confrontò con
la tradizione austro-tedesca: con Beethoven
soprattutto, ma anche Mozart era uno dei
suoi idoli. Allo stesso tempo, amava la musi-
ca francese e italiana. Ciaikovski era un uo-
mo molto colto, ed allo stesso tempo anche
una personalità molto complessa che non
ha mai negato le proprie origini. La sua arte
attinge a questo crogiolo biografico, e la sua
musica lo fa emergere chiaramente. Natural-
mente, c’è una vasta letteratura musicologi-
ca in cui le sue partiture vengono liquidate
come di scarsa qualità e ci viene suggerito
che questo compositore non dovrebbe esse-
re preso sul serio. Ma se ci avviciniamo a
Ciaikovski da questa prospettiva occidentale
rigida e unilaterale, non gli renderemo mai
giustizia. E di conseguenza anche le esecu-
zioni della sua musica diventano deludenti.

Ci sono abbastanza registrazioni audio che lo

testimoniano...

...sı̀, allora può diventare davvero triviale,
banale. Ma sono proprio questa profonda
malinconia, il radicamento in una tradizione
slava, melodie semplici e un’armonia moda-
le – come all’inizio del famoso movimento
lento della Quinta sinfonia – ad esprimere
una potenza arcaica, primigenia. Ciaikovski
era un cosmopolita, parlava francese e tede-
sco, conosceva l’Italia, ha lavorato a lungo
in Svizzera: un uomo molto colto, che ha
riunito in sé tutte queste influenze e da esse
ha sviluppato una musica che non può esse-
re paragonata a nessun’altra. In ciò sta il fa-
scino di questo compositore.

Perché le prime tre sinfonie di Ciaikovski o la

Sinfonia Manfred vengono suonate cosı̀ rara-

mente?

Per me è completamente incomprensibile.
Soprattutto la Prima – la cosiddetta « Sogni
d’inverno » – contiene musica di qualità in-
credibile. E Ciaikovski stesso disse della

Sinfonia Manfred che era la migliore opera
tra tutte quelle che aveva scritto. Il motivo
per cui queste opere vengono eseguite cosı̀
raramente è probabilmente proprio quello di
cui abbiamo appena parlato: vogliamo sem-
pre vedere qualcos’altro nella musica di
Ciaikovski. E c’è anche una dimensione so-
ciologica: la gente vuole soprattutto ritrova-
re se stessa nella musica, cercare quello che
le è già familiare invece di godere del nuo-
vo. E alla fine per questo motivo si è con-
dannati al fallimento. Stravinski ha dovuto
lottare contro gli stessi pregiudizi prima di
passare al Neoclassicismo.

Quanto è problematico stabilire un parallelo

tra, per cosı̀ dire, l’interpretazione musicale

ed un livello personale di esperienza?

Bisogna stare molto attenti qui, soprattutto
quando i paralleli biografici sembrano esse-
re ovvi. Se vogliamo rimanere a Ciaikovski,
le sue sinfonie sono tutt’altro che banale
Zeitkunst, arte del tempo. Sono molto di
più, sono senza tempo. Sono l’espressione
di una tematica umana nella quale ci possia-
mo identificare tutti, anche se non abbiamo
nulla a che fare con la sua biografia. Ma i
motivi umani fondamentali, come l’avere
una speranza che si spegne in disillusione, i
conflitti tra l’individuo e la società in tutte le
sue sfaccettature – ebbene, questi temi ci ri-
guardano tutti in ogni momento. Le Sinfonie
di Ciaikovski, tuttavia, non sono diari sono-
ri, come spesso si è creduto, anche se un’o-
pera non può mai essere separata dal suo
compositore. Ciaikovski ha sviluppato un al-
to livello di astrazione, simile a Mahler, e
quindi un’universalità umana.

Allarghiamo il discorso ai suoi progetti più im-

portanti con l’OSI fino ad oggi: Rossini esigeva

un’agilità virtuosistica, Brahms in questa ver-

sione una netta trasparenza sonora. E Ciai-

kovski?

La massima sottigliezza. Per questo motivo
bisogna aggiungere subito che le sue sinfo-
nie vivono di una grande trasparenza, di
suoni sovrapposti e sfumati in modo molto
preciso – qualcosa che non si è mai sentito
prima, almeno nella mia esperienza con
Ciaikovski. Si puntava sempre allo spessore
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sonoro, alla forza ed al sentimentalismo,
perché si pensava: ‘‘sappiamo già come fun-
ziona’’. Se si guardano le note, però, ci si ac-
corge che il compositore intendeva qualcosa
di completamente diverso. Ecco perché
Ciaikovski ha bisogno di una grande fedeltà
al testo. La sua musica è caratterizzata dalla
massima fragilità – cosa che non ci si po-
trebbe aspettare, poiché quasi sempre si
sente questa musica come una corazzata so-
nora. Ma mi rendo conto ora che queste sin-
fonie, anche nei momenti più estroversi, so-
no estremamente fragili. Un’altra caratteri-
stica è che le sue opere richiedono estremi
assoluti. Tutto lo spettro acustico è da sfrut-
tare al massimo, da suoni quasi dolorosa-
mente insopportabili a quelli ‘‘soffiati’’ e
quasi inudibili. Questi due estremi non sono
presenti a tal punto in Brahms, che pure gli
era contemporaneo. Nei decenni è presenta-
to come molto più classico, più « colto » in
senso storico. Ciaikovski è una specie di
anello mancante tra la tradizione occidenta-
le e ciò che ha creato Mahler, che natural-

mente va un passo oltre – anche in termini
di organico orchestrale: basti pensare a
quanto variamente ha integrato il rumore
nel suo cosmo.

Quindi non bisogna abbandonarsi al piacere

soggettivo del rubato...

No, la parola d’ordine è essere fedeli al te-
sto. Ciaikovski era un maestro nell’arte della
strumentazione. Questo è esattamente quel-
lo che stiamo cercando di fare qui con l’OSI,
perché abbiamo grande fiducia nelle nuove
informazioni che l’edizione critica ci sta of-
frendo. Perché non avevamo mai letto que-
sta musica in questo modo.

Lei e l’OSI avete iniziato la vostra serie di con-

certi ciaikovskiani con la Quinta. Come vede

la sua conclusione giubilante, fra squilli di ot-

toni, alla luce dei nuovi riferimenti editoriali e

delle nuove scoperte? Viene messa in discus-

sione?

Il fratello di Ciaikovski, Modest, nei suoi ap-
punti ci informa del fatto che Piotr ha ri-
scritto completamente questo passaggio per
le sue ultime esecuzioni. Ha tolto quasi 200
battute dal finale, discostandosi radicalmen-
te dalla versione originale. E ora non c’è al-
cuna possibilità di leggere il finale come una
sorta di roboante celebrazione di una vitto-
ria: con i ritocchi finali, la partitura esprime
con perfetto equilibrio un concetto inequivo-
cabile, ossia che tutti sono irrimediabilmen-
te in balia del destino. È certamente un fina-
le molto espressivo e intenso, che raggiunge
il punto estremo della depressione, un finale
abissalmente pessimista. Quando questa sin-
fonia si spegne, la risata deve essere blocca-
ta in gola: il grottesco come una smorfia, un
ghigno sardonico che lascia un senso di tri-
stezza. Questo è ciò che Ciaikovski voleva
dire, e continuerà questo processo di svilup-
po in modo coerente nella sua Sesta. Lı̀ vie-
ne rappresentata la stessa carica emotiva,
ma con mezzi completamente diversi. Chi
ha nelle orecchie l’ultimo movimento della
Patetica vivrà lo stesso stato d’animo, la
stessa disperazione che scaturisce dal movi-
mento finale della Quinta: pur diverse, sono
due facce della stessa medaglia. &




