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Rondo-Finale. Allegro. Allegro giocoso. Frisch
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Non a torto giudicato da molti la più bella pagina per questo organico, il Concerto per
violoncello op. 104, è anche una delle opere più intense di Dvořák, composta durante il
soggiorno americano, ma rielaborata (specie nel terzo tempo) dopo il ritorno a Praga nel
1895. Il Concerto occupa un posto di rilievo tra le ultime composizioni del compositore ceco
ed è considerato un testamento della sua attività artistica, oltre che un’importante
testimonianza dell’appartenenza di Dvořák alle cosiddette “Scuole Nazionali”, un indirizzo
estetico sviluppatosi nei paesi vissuti musicalmente a margine della grande Europa (dai
Paesi di lingua slava alla Russia), che aveva alla base la riscoperta del sentimento popolare,
ovvero lo studio e la rilettura delle proprie radici musicali.
Non sono estranei alla musica di Dvořák gli influssi delle teorie sul canto popolare di Herder,
di Goethe e dei fratelli Grimm. D’altra parte l’interesse per le espressioni musicali della
tradizione popolare aveva già contagiato compositori come Liszt e Brahms, che in più di
un’occasione avevano rielaborato danze popolari e melodie zingaresche. Alla rielaborazione
di materiale già esistente Dvořák sembra però preferire la creazione originale di nuove
melodie, che scaturiscono dalla sua mente in maniera del tutto naturale, con una
spontaneità che ricorda la facilità melodica di uno Schubert. Ad alimentare la vena creativa
di Dvořák c’è dunque il folklore della sua terra: un patrimonio sterminato dal quale il
compositore riprende il rapido alternarsi di sezioni lente e veloci, la malinconia struggente
e i ritmi serrati e aggressivi. Alla ricchezza dell’invenzione melodica si affianca il fascino
sonoro dell’orchestra che, unito ad un artigianato saldo ed espressivo, rendono la sua
musica estremamente seducente.
[…] Non sappiamo se il fascino e la naturalezza di questa pagina scaturiscano, come spesso
avviene nella creazione artistica, da una sofferenza interiore (in particolare riguardo
all’amore impossibile per la futura cognata Josefina Čermáková), è certo però che l’op. 104
è uno degli esempi più riusciti di fusione di folklore e formalismo classico, una composizione
piena di nobile melodiosità e di ricchezza strumentale.
Il rapporto tra solista e orchestra è di grande equilibrio e dialogo, più simile dunque all’ideale
beethoveniano che non a quello del Concerto romantico che vede prevalere il solista
sull’orchestra. Lo strumento viene sfruttato in tutte le possibilità sonore e virtuosistiche e
si rimane sorpresi dalla sua grande varietà timbrica, soprattutto nella regione acuta dove
non sembrano esserci confini.

Fabrizio Scipioni
(Testo tratto dal programma di sala del concerto dell’Accademia di Santa Cecilia, 

Roma, 19 ottobre 2002)

La Quinta Sinfonia segna il momento di svolta nel quale Mahler abbandona il riferimento
immediato al mondo dei suoi primi Lieder, al repertorio di immagini fiabesche e allegoriche
che essi avevano offerto alle sue sinfonie precedenti. A partire dalla Quinta, la musica di
Mahler esprime l’impossibilità di quel processo visionario che proprio i Lieder avevano pur
sempre reso possibile, e si incammina verso orizzonti di significato più astratti, incapaci di
"vedere" direttamente qualcosa del mondo o anche solo dei suoi riflessi simbolici. A questo
mutamento si accompagna una trasformazione delle coordinate di spazio e di tempo sulle
quali si fonda l’elaborazione sinfonica mahleriana. L’abbandono del canto quale nucleo
generatore dei materiali tematici richiede ora una più serrata logica dello sviluppo musicale
e provoca una dilatazione dei gesti orchestrali. Già in precedenza Mahler aveva composto
sinfonie lunghissime, nelle quali le parti cantate e quelle strumentali si alternavano in un
continuo affastellarsi di idee e di frammenti melodici. Con la Quinta la lunghezza diventa
però una dimensione interna della sinfonia. Essa non misura tanto la durata del brano,
quanto il carattere dei singoli elementi musicali e la concezione del loro sviluppo. Come ha



scritto il musicologo Quirino Principe, il cammino della Quinta sinfonia «attraversa, con
velocità varia e talora lentissima, immense estensioni sul piano dell’orizzonte, e in tutti gli
elementi formali della sinfonia prevale la disposizione orizzontale». L’ampiezza degli sviluppi
impone una nuova concezione della durata, del tempo come potenzialità espressiva della
sinfonia, spinta fino al punto limite nel quale l’accrescimento della lunghezza diviene
sospensione del movimento reale. […]
La Quinta mantiene una compattezza formale che le sinfonie successive avrebbero
progressivamente vanificato. I suoi cinque movimenti formano tre grandi blocchi sonori,
riconoscibili in base alle affinità dei materiali tematici e delle atmosfere espressive. 
Il secondo movimento, Stürmisch bewegt mit grösster Vehemenz (Tempestosamente mosso.
Con la massima veemenza) è infatti strettamente collegato al primo, del quale sembra
riesporre e a volte richiamare esplicitamente i temi, ma in sembianze grottescamente
deformate.
Lo Scherzo seguente inizia dopo una lunga pausa, una cesura espressamente indicata da
Mahler dopo la fine del secondo movimento, e costituisce di fatto il secondo blocco della
sinfonia. È anche una delle pagine più tormentate dell’intero brano, tanto da richiedere un
ampio rimaneggiamento durante il lavoro di revisione che portò Mahler – dopo il lavoro di
composizione ultimato nel 1902 e la prima esecuzione nel 1904 – a realizzare una versione
definitiva della Quinta solo nel 1911. Le preoccupazioni di Mahler riguardavano in questo
caso da un lato la distribuzione dei pesi orchestrali, dall’altro la fisionomia di una pagina
che inizia con il tono spensierato del Ländler, la danza contadina progenitrice del valzer, ma
poi corrode continuamente i suoi elementi costituenti, li trascina in una specie di danza
infernale. «Lo Scherzo – scrisse Mahler alla moglie Alma – è un tempo maledetto! La sua
storia sarà un seguito di dolori! Per cinquant’anni i direttori lo prenderanno in modo troppo
veloce e ne faranno una cosa senza senso, mentre il pubblico, oh Dio, che faccia può fare
davanti a questo caos che continua eternamente a partorire mondi che durano un solo
istante e subito tornano a dissolversi?»
Gli ultimi due movimenti compongono la terza parte della sinfonia e cercano di porre in
questione le radici stesse della musica di Mahler, spingendole fino al limite di un apparente
Neoclassicismo. Così è almeno per l’Adagietto, nel quale il compositore alleggerisce
l’orchestra riducendola ai soli archi, con l’accompagnamento dell’arpa. Il percorso orizzontale,
l’estensione nel tempo e nello spazio della musica mahleriana diviene però qui
particolarmente evidente. Il lirismo dell’Adagietto sembra poggiare sul vuoto, non conosce
più le dimensioni rassicuranti della costruzione classica e si rivela non come la risoluzione
dei conflitti scatenati in precedenza, ma come l’estrema illusione di fronte all’impossibilità
di poterli realmente ricomporre. E se l’Adagietto inscena l’illusione della pacificazione, il
Rondo-Finale rappresenta l’illusione del trionfo. Mahler recupera in questo caso alcuni
frammenti provenienti dai Lieder, come si è detto, e prova a restituire alla musica la sua
eloquenza visiva, la sua capacità di dominio sulla forma. Ma sono proprio le stesse forme
classiche, quelle del corale e della sonata, a ribellarsi di fronte a questa soluzione e a
proporre nelle parti interne, nelle note tenute del fagotto come nell’enfasi retorica del
percorso armonico, nuovi elementi di tensione.

Stefano Catucci
(Testo tratto dal programma di sala del concerto dell’Accademia Filarmonica Romana, 

Roma, 29 settembre 1992)





L’Orchestra Giovanile Italiana, ideata da Piero Farulli all’interno 
della Scuola di Musica di Fiesole, in trent’anni di attività formativa 

ha contributo in maniera determinante alla vita musicale del Paese con
oltre mille musicisti occupati stabilmente 

in orchestre sinfoniche italiane e straniere. 
Tenuta a battesimo da Riccardo Muti, l’Orchestra è stata invitata 

in alcuni fra i più prestigiosi luoghi della musica, 
ricevendo unanimi consensi di critica e di pubblico. 

Ha inciso per Nuova Era, Aulos, Fonit Cetra, Stradivarius e ha registrato
per Rai, Radio France e per l’Unione Europea delle Radio. 

Dal 2000 al 2012 Nicola Paszkowski ha ricoperto l’incarico di Maestro
per l’orchestra, attualmente affidato a Giampaolo Pretto. 

All’OGI hanno dedicato le loro opere compositori come Bussotti,
Battistelli e Colasanti. Nel 2004 l’OGI è stata insignita 

del Premio «Abbiati» dell’Associazione Nazionale Critici Musicali 
e nel 2008 del prestigioso Praemium Imperiale Grant 

for Young Artists dalla Japan Art Association. 
Dal 2008 direttore artistico dell’OGI è Andrea Lucchesini.

Diplomato in direzione d’orchestra alla Jazeps Vitols Latvian Academy of
Music, Andris Poga ha ottenuto nel 2010 il primo premio al Concorso

Internazionale «Evgeny Svetlanov» di Montpellier e poi è stato nominato
direttore assistente di Paavo Järvi presso l’Orchestre de Paris e, nel
2012, direttore assistente della Boston Symphony Orchestra (per i

concerti al Tanglewood Festival).
Dopo le prime collaborazioni di successo, Poga ha diretto 

molte formazioni prestigiose: Boston Symphony Orchestra, Orchestre
National de Paris, NHK Symphony Orchestra, 

New Japan Philharmonic, Israel Symphony Orchestra, 
Moscow City Symphony e nel 2015 ha esordito al Théâtre 

des Champs Elysées di Parigi con il Requiem di Verdi.
Nel 2013 ha sostituito con grande successo Georges Prêtre 

e Mikko Franck alla Salle Pleyel con l’Orchestre de Paris 
(dirigendo opere di Poulenc, Čajkovskij e Šostakovič) 

e l’anno successivo Lorin Maazel e Valerij Gergiev 
nel tour asiatico dedicato a Strauss.

Dal 2013 Poga è il direttore musicale 
della Latvian National Symphony Orchestra. 

Miriam Prandi, pur appartenendo alla generazione di giovani
interpreti, grazie a un talento musicale di rara comunicativa e

una versatilità non comune, si distingue per le sue
interpretazioni come personalità d’eccezione in grado 

di affrontare il repertorio solistico e cameristico non solo
come violoncellista ma anche come pianista. 

Nel gennaio 2014 è stata premiata da una giuria 
di importanti musicisti con il primo premio assoluto, unico

assegnato nell’ambito delle quattro categorie
per archi, al Rahn Musikpreis di Zurigo. 

È frequentemente ospite come solista presso importanti
sedi musicali in Italia, Svizzera, Germania, Francia e

Stati Uniti e dal giugno 2015 
è membro del delian::quartett.

Il suo repertorio solistico spazia da Bach 
a Dutilleux e annovera anche diversi importanti

lavori per violoncello e orchestra, tra i quali 
ha già eseguito con successo i Concerti 

di Haydn, Dvořák, Elgar, Saint-Saëns 
e le Variazioni Rococò di Čajkovskij.

e con il sostegno di

Con la collaborazione di


