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Giovedì 10 febbraio, al LAC, 
l’Orchestra della Svizzera 
italiana compirà un nuovo 
passo del progetto Tracce 
dedicato a Ciaikovskij . 
Questa volta sui leggii ci 
sarà la Patetica, una sorta 
di testamento dell’artista 
russo proposta insieme al 
titanico Concerto n. 2 per 
pianoforte di Prokofiev, 
affidato al talento di Jan 
Lisiecki. Il 18 febbraio l’OSI 
proporrà poi la Sinfonia di 
Ciaikovskij anche al 
famoso Musikverein di 
Vienna in un evento di 
grande importanza per il 
complesso ticinese. Ne 
parliamo con il direttore 
Markus Poschner. 

Questo concerto viennese, in cui 
l’OSI torna al Musikverein dopo 
esserci stata nel giugno 2018, è 
un’ulteriore conferma della cre-
scita dell’orchestra… 
«Senza alcun dubbio, e per i 
prossimi anni vogliamo inten-
sificare la nostra presenza nei 
principali centri musicali eu-
ropei (Vienna e Monaco, ma an-
che Londra, Parigi e Milano):  il 
Ticino e l’OSI hanno grandi po-
tenzialità, quando andiamo 
all’estero il pubblico si entusia-
sma ai nostri concerti, quasi co-
me se ci chiedesse «da dove ar-
rivate? Dove siete stati finora? 
E dov’è Lugano?». 

La Patetica è un capolavoro no-
tissimo: in quale veste sarà pre-
sentato, a Vienna e a Lugano? 
«Ciaikovskij è un autore molto 
adatto alle tournée, special-
mente con le sue ultime due 
sinfonie: ma questo è anche un 
rischio. Vogliamo mostrare una 
visione diversa, certamente 
non convenzionale di questa 
musica: un suono inedito, un 
modo di fraseggiare non comu-
ne, qualcosa che renda il “no-
stro” Ciaikovskij immediata-

L’OSI sul prestigioso palco del Musikverein di Vienna nel 2018: palco si cui tornerà tra qualche giorno dopo il concerto al LAC.

mente riconoscibile, anche ad 
un pubblico per cui suoniamo 
raramente». 

Perché lei e l’OSI, dopo il proget-
to Rileggendo Brahms, vi state 
dedicando a Ciaikovskij? 
«Per molte ragioni. La filosofia 
dell’OSI, che abbiamo applica-
to appunto a Brahms, ma anche 
a Rossini, Strauss e Saint-Saëns 
su CD, è di riscoprire partiture 
molto note sotto un’altra luce: 
per Ciaikovskij il problema del-
la prassi esecutiva è molto de-

licato, specie in una città come 
Vienna che è legata ad una vi-
sione monumentale delle sue 
sinfonie, derivata dalla tradi-
zione russo-sovietica. Un simi-
le “tradimento dello spirito ori-
ginale” lo troviamo anche in 
Puccini, a lungo affogato da una 
sorta di melassa sentimentale, 
quando il suo teatro ha un’esat-
tezza musicale quasi chirurgi-
ca. Ciaikovskij, poi, ha un pro-
fondo rapporto con la Svizze-
ra, non solo per la composizio-
ne del Manfred e del Concerto 
per violino, ma perché ci compì 
diversi viaggi, fu un uomo ve-
ramente cosmopolita. Tutto ciò 
rappresenta l’essenza del pro-
getto Tracce». 

Considera la Patetica un Requiem 
personale del compositore? 
«Questo elemento è certamen-
te presente, c’è anche una cita-
zione dal Requiem ortodosso, 
ma sarebbe riduttivo conside-
rarlo come esclusivo. Studian-
do la partitura, si capisce che al-
meno per una metà ha un ca-

rattere diverso, come testimo-
nia il meraviglioso valzer in 5/4 
del secondo movimento, un 
metro strano per noi occiden-
tali, ma non per i russi. E poi ab-
biamo una sorta di scherzo 
grottesco che anticipa Mahler, 
estremo e dal carattere quasi 
esageratamente, sfacciatamen-
te spensierato. Ciaikovskij è un 
compositore “della crisi” e il fat-
to che sia morto pochi giorni 
dopo la prima esecuzione ha 
accresciuto il mito di questa 
sinfonia». 

Oltre alla Patetica, giovedì al LAC 
proporrete un concerto di enor-
me virtuosismo, il Secondo di 
Prokofiev: quali connessioni ci so-
no? 
«Sono anzitutto orgoglioso di 
poter suonare a Lugano con un 
pianista meraviglioso come Jan 
Lisiecki, con cui ho già lavora-
to: amo Prokofiev, il carattere 
ibrido della sua musica, che ha 
salde radici nella cultura popo-
lare russa ma che è anche avan-
guardista, legata alla Seconda 

Scuola viennese, al pensiero 
europeo. Ecco, in questo senso 
Ciaikovskij e Prokofiev sono un 
esempio di cosa vuol dire 
“identità”: una parola oggi usa-
ta molto a sproposito, per crea-
re muri – reali e psicologici – e 
che ha portato in passato a po-
liticizzare la musica».  

Si sono appena conclusi i concer-
ti OSI in Auditorio: possiamo trar-
ne un bilancio? 
«Purtroppo non ho potuto di-
rigere nessuno di questi con-
certi e mi dispiace perché sono 
un grande sostenitore dell’Au-
ditorio della RSI: l’acustica è 
fantastica, il rapporto con il 
pubblico più intimo e diretto. 
I concerti che vi teniamo fanno 
in un certo senso da contrap-
peso a quelli al LAC: ci permet-
tono di proporre un repertorio 
più raro e di esplorare i lati me-
no noti dei nostri musicisti, 
grazie alla formula Play&Con-
duct. Sono insomma quasi un 
laboratorio fondamentale per 
la filosofia dell’OSI».

L’INTERVISTA / MARKUS POSCHNER / direttore principale dell’Orchestra della Svizzera italiana 

«Dal LAC al Musikverein  
nel segno di Ciaikovskij» 

Vogliamo mostrare  
un suono che renda il 
“nostro” Ciaikovskij 
immediatamente 
riconoscibile

1 minuto 
Yasmina Khadra 
primo ospite 
agli Eventi Letterari 

Il 7 aprile a Locarno 
La X edizione degli Eventi 
letterari Monte Verità, in 
programma dal 7 al 10 aprile 
2022 ad Ascona e Locarno 
con il titolo Le nostre odissee 
sarà inaugurata giovedì 7 
aprile dall’incontro con uno 
degli scrittori più impegnati a 
raccontare le odissee del 
nostro tempo: il marocchino 
Mohammed Moulessehoul, 
noto con lo pseudonimo 
femminile di Yasmina Khadra 
con cui ha firmato oltre trenta 
romanzi  (editi in italiano da 
Mondadori e Sellerio) in cui 
racconta paure, destini, 
speranze ed estremismi 
dell’area mediterranea nei 
momenti chiave e negli 
scenari più delicati della 
contemporaneità. A dialogare 
con lui a Locarno il giornalista 
e conduttore televisivo 
italiano  Gad Lerner. Il 
programma completo degli 
Eventi letterari sarà reso noto 
nelle prossime settimane. 
Info: www. eventiletterari.ch 

Morta a 91 anni 
l’attrice spagnola 
Margarita Lozano 
Recitò con Leone e Taviani 
È morta a 91 anni Margarita 
Lozano, attrice spagnola che 
a partire dai primi anni 
Sessanta, ha recitato in 
numerosi film  di registi 
italiani, da Sergio Leone a 
Paolo Virzì. Dopo aver 
lavorato con Luis Buñuel in 
Viridiana (1961), nel 1964 
interpretò il ruolo di Consuelo 
Baxter in Per un pugno di 
dollari di Sergio Leone. Risale 
al 1969 invece  la sua 
collaborazione con Pier Paolo 
Pasolini, per il quale recitò in 
Porcile. Tinto Brass (La 
vacanza), Nanni Moretti (La 
messa è finita), i fratelli 
Taviani (Kaos, La notte di San 
Lorenzo, Good morning 
Babilonia, Il sole anche di 
notte) e Paolo Virzì (N - Io  e  
Napoleone) sono altri registi 
italiani con cui ha lavorato 
l’attrice, celebrata in patria 
come «un’icona» del cinema 
del XX secolo.

LuganoMusica ha felicemente 
rimediato all’annullamento 
della prevista esibizione della 
storica orchestra tedesca del 
Gewandhaus di Lipsia – bloc-
cata in patria da problemi di 
quarantene – ospitando dome-
nica sera al LAC della Filarmo-
nica della Scala, guidata dal di-
rettore stabile lipsiense Andris 
Nelsons. Non un colpo da po-
co, visto che oggi è molto dif-
ficile avere Nelsons, artista che 
occupa due sedi prestigiose, 
Lipsia appunto e la Boston 
Symphony Orchestra, e che ri-
serva i pochi spazi liberi al got-

Nelsons e Scala: un amore a prima vista 
LA RECENSIONE / Primo, entusiasta ed applauditissimo incontro, domenica sera a Lugano, tra il celebre direttore lettone 
e i Filarmonici meneghini in un concerto nel quale è emersa una grande affinità preludio, forse, di un rapporto  più stabile

affidati alcuni dei motivi più fa-
mosi del Preludio e dell’Incan-
tesimo del Venerdì Santo del Par-
sifal wagneriano. Sarà forse sta-
ta la suggestione di essere gui-
dati da un collega, essendo Nel-
son trombettista di formazio-
ne? Il pubblico ha applaudito 
non solo dopo il Preludio del 
Parsifal di solito senza soluzio-
ne di continuità con l’Incante-
simo, ma anche alla fine del pri-
mo movimento della Settima, 
tentando anche la stessa sorti-
ta dopo il metafisico Allegret-
to. La seconda iniziativa è sta-
ta censurata e spenta dai cosid-
detti conoscitori, quelli educa-
ti al tabù che non si applaude 
fra i movimenti di una sinfonia 
– etichetta che può essere be-
nissimo superata quando fat-
ta in perfetta buona fede da 
quel pubblico che mette anco-
ra l’entusiasmo al primo posto. 
E vedere tanti giovani nelle pri-
me file, a fianco delle teste ca-
nute, è motivo di gioia e di spe-
ranza. Giovanni Gavazzeni 

In grande rilievo 
la prova di personalità 
della sezione 
dei fiati e l’intonazione  
degli ottoni 

ha sinfonico di Vienna, Berlino, 
Monaco, ecc. Quello con gli sca-
ligeri era il primo contatto del 
direttore estone con un’orche-
stra italiana. Da quanto visto 
durante il concerto, e soprat-
tutto alla fine, fra loro è stato 
amore a prima vista. Soprattut-
to i Filarmonici hanno risposto 
con non usuale calore alle cor-
tesie di rito nei ringraziamen-
ti: applausi all’unanimità in tut-
te le sezioni, archetti che bat-
tevano sui leggii e rulli dei pie-
di in segno di totale approva-
zione. Gli aruspici, quelli che 
scrutano i più piccoli segni di 
cambiamento, potrebbero par-

lare di nascosti desideri mila-
nesi verso il direttore lettone. 
Segni comunque rari quando 
si tratta di formazioni blasona-
te come quella milanese. A quel 
punto l’entusiasmo del pubbli-
co di Lugano si era riscaldato 
appieno dopo l’esecuzione del-
la Settima di Beethoven, anima-
ta dalla personalità singolare di 
Nelsons: la mole fisica torreg-
giante si esprime con un gesto 
sempre misurato; disegna un 
fraseggio di volute orizzontali, 
senza portamenti o accenti cal-
cati; predilige una costruzione 
quasi pittorica della forma, per 
via di un lavoro sottile sulle di-

namiche, vale a dire sul chiaro-
scuro. Quando serve un «fortis-
simo», come per esempio al cul-
mine del Preludio del Lohen-
grin di Wagner che apriva il 
programma della serata, Nel-
sons lo ottiene senza strepito, 
al momento giusto, risultato 
non facile nell’insidiosa acusti-
ca del LAC e visto il nutrito or-
ganico dei Filarmonici (sette 
contrabbassi, otto violoncelli, 
ecc.). In rilievo la prova di per-
sonalità della sezione dei fiati 
e l’intonazione di quella degli 
ottoni (trio dei tromboni, cin-
quina-quartetto dei corni, 
trombe, tuba), alle quale sono 


