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mercoledì 22 febbraio 2017 
Auditorium Rai Arturo Toscanini – ore 21
concerto n. 3499

Franz Liszt Chamber Orchestra
Mischa Maisky / violoncello

Pëtr Il’ič Čajkovskij (1840-1893)
Notturno per violoncello e piccola orchestra
(trascrizione da Six Morceux, Nocturne per pianoforte op. 19 n. 4) 

Max Bruch (1838-1920)
Kol Nidrei su melodie ebraiche per violoncello e orchestra op. 47

Pëtr Il’ič Čajkovskij 
Variazioni su un tema rococò in la maggiore 
per violoncello e orchestra op. 33

Moderato assai quasi Andante – Tema. Moderato
Variazione I. Tempo del Tema
Variazione II. Tempo del Tema
Variazione III. Andante sostenuto
Variazione IV. Andante grazioso
Variazione V. Allegro moderato
Variazione VI. Andante
Variazione VII e Coda. Allegro vivo

Béla Bartók (1881-1945)
Divertimento per archi

Allegro non troppo
Molto adagio
Allegro assai

Franz Liszt (1811-1886)
Rapsodia ungherese n. 2 
(arrangiamento per archi di Peter Wolf)



Il Notturno di Čajkovskij fa parte della raccolta per pianoforte Six morceaux op. 19 
composta nel 1873. La versione per violoncello e archi è del 1888 ed è dello stesso 
autore. Come scrive Marco Iannelli, «due semplici idee vi convivono: il primo tema 
Andante in re minore, languido e malinconico, venato da una nostalgia dolce e pacata, 
con un’orchestra esile, quasi timida; e la melodia centrale, Più mosso in si bemolle 
maggiore, che muove per gradi congiunti, su un’armonizzazione corposa. Una breve 
cadenza riporta all’Andante iniziale». 

Marina Pantano *
 * dall’archivio dell’Unione Musicale  

Lo struggente melodizzare di Kol Nidrei era diventato talmente popolare che cominciò 
a circolare la voce che il suo autore, Max Bruch, fosse ebreo. Non era così, invece; Bruch 
era protestante, allievo di un altro protestante, Ferdinand Hiller, che lo mise in contatto 
con un suo caro e coltissimo amico, Abraham Lichtenstein, perché potesse soddisfare il 
suo interesse per il patrimonio folklorico degli ebrei. Fu proprio Lichtenstein il primo a 
fargli conoscere la melodia del Kol Nidrei, la preghiera penitenziale recitata alla vigilia 
di una grande festività ebraica, lo Yom Kippur. Tempo dopo prese forma lo splendido 
brano pubblicato nel 1881 come op. 47; trascritto via via per diverse formazioni, il 
lavoro (un Adagio) vede protagonista la voce brunita ed espressiva del violoncello che 
esegue una serie di variazioni su due antiche preghiere ebraiche, prima il Kol Nidrei e 
poi uno dei temi resi celebri da Byron nelle Hebrew melodies: quello scelto da Bruch 
è l’adattamento del canto corrispondente all’originale byroniano Oh Weep for Those 
that Wept on Babel’s Stream. 

Elisabetta Fava
Testo tratto dal programma di sala di MITO SettembreMusica, Torino 8 settembre 2015

Le Variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra furono scritte nel 1876, 
qualche mese prima della Quarta sinfonia e dell’Evgenij Onegin, l’opera che avrebbe 
dato larga fama a Čajkovskij per la ricchezza e la varietà dell’invenzione melodica, 
oltre che per la penetrante caratterizzazione dei personaggi. 
Il musicista compose le Variazioni pensando a un eccellente violoncellista, Wilhelm  
Fitzenhagen, il quale dal 1870 era Konzertmeister della Società Musicale Imperiale 
Russa e stimato professore nel Conservatorio di Mosca; personaggio introverso e di 
poche parole, aveva incontrato le simpatie di Čajkovskij che gli dedicò questo brano 
di notevole impegno virtuosistico. Si tratta di una composizione ispirata alla poetica 
del Settecento e in primo luogo all’esempio mozartiano, della cui musica l’autore fu 
un fedele e appassionato ammiratore. 
Per una curiosa coincidenza, le Variazioni su un tema rococò furono terminate un paio 
di giorni prima che entrasse nella tormentata vita di Čajkovskij un personaggio per 
lui molto importante: la signora Nadežda Filaretovna von Meck, con cui il musicista 
intrecciò fino all’autunno del 1890 un amore invisibile e idealizzato, senza mai 
incontrare personalmente la munifica e ardente sostenitrice della sua arte.

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma 21 novembre 1984



Come altri compositori europei in fuga dai regimi nazi-fascisti, anche Bartók scelse 
l’esilio volontario negli Stati Uniti. Lo fece nell’ottobre del 1940 e fu tra quelli a 
pagarne il prezzo più alto, per la penosa situazione psicologica e materiale con cui 
visse lo sradicamento dalle proprie radici. Giusto un anno prima, tuttavia, la vacanza 
nel paesino svizzero di Saanen, dove compose il Divertimento per archi, e l’ospitalità 
di Paul Sacher che glielo commissionò dirigendolo nel giugno del 1940, gli avevano 
regalato un’inaspettata parentesi di distensione; anche se è poi difficile stabilire 
quanto le vicende biografiche abbiano inciso sul carattere di questa musica.
Quel che è certo, è come il Divertimento traspone in un ambito strumentale più ampio 
l’eccezionale maestria, unica nel Novecento, maturata nella scrittura quartettistica. 
Ed è anche la dimostrazione di come ci si possa richiamare a tecniche barocche 
e classiche senza necessariamente scrivere un brano “neoclassico”, ma solo 
sottoponendo il proprio stile a quella tendenza purificatrice che peraltro aveva già 
innervato la poetica bartókiana nel corso degli anni Trenta. La stessa alternanza tra 
il concertino (un gruppo di strumenti solisti) e il ripieno, come nel concerto barocco, 
serve più ad alleggerire il tessuto che a creare veri contrasti; mentre assai libere sono 
le allusioni alla forma sonata nel primo movimento e al rondò nel conclusivo Allegro 
assai. Nell’intreccio polifonico, sempre costruito con inventiva, si avverte semmai un 
distacco, quasi da “terzo stile”, che si avrà modo di cogliere chiaramente nelle ultime 
pagine nate in America. 
Il primo movimento ha un tema principale sereno, amabile, ma è fondato sulla stessa 
scala modaleggiante delle composizioni più sperimentali; senza contare gli unisoni e 
i clusters che attraversano la pagina e suonano come ferite, sia pur rimarginabili. 
Il Molto adagio è ancora un esempio di quell’invenzione personalissima che va sotto 
il nome di “musica notturna” e rinnova un incontro visionario con la materia sonora. 
Interamente intagliato nel ritmo, il Finale mostra come le più disparate ascendenze 
etno-folcloriche siano ormai divenute una componente inscindibile nell’umanesimo 
contadino di Bartók; spiccano, al centro, l’exploit di un fugato su due temi e, prima di 
concludere, in pizzicato, il sorriso con cui si prende in giro una musichetta sdolcinata.

Laura Cosso *

Nel suo scritto Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie, Liszt scriveva a proposito 
della sua raccolta di Rapsodie ungheresi: «Ho chiamato ungheresi queste rapsodie 
perché non sarebbe stato giusto separare per l’avvenire ciò che non lo era stato per il 
passato. I magiari hanno adottato gli zingari come loro musicisti nazionali».
In realtà, Liszt sbagliava; occorrevano però gli studi di Bartók e di Kodály per 
dimostrare che musica tzigana e musica ungherese non erano affatto la stessa cosa, 
sebbene con questi lavori, pubblicati in un ampio spazio di tempo, dal 1851 al 1886, 
Liszt contribuisse ad accrescere i contatti tra musica colta e musica popolare. 
Tra i brani più noti di tutto Liszt, la Rapsodia n. 2 s’impone per il suo carattere brioso, 
specie dal momento in cui un crescendo sempre più rapido sfocia nel celebre tema e 
da lì si sviluppa con ogni tipo di abbellimenti, controtemi e fantasie.

* dall’archivio dell’Unione Musicale



Mischa Maisky può vantarsi di essere l’unico violoncellista al mondo ad 
aver studiato sia con Gregor Piatigorsky sia con Mstislav Rostropovich. 
Nato a Riga, in Lettonia, ha studiato in Russia e, dopo il suo rimpatrio 
in Israele, è stato accolto con grande entusiasmo in Europa, America e 
Giappone, avviando fin da subito una folgorante carriera internazionale. 
Durante gli ultimi venticinque anni, con contratto in esclusiva per Deutsche 
Grammophon, ha effettuato più di trenta registrazioni con orchestre come 
Wiener e Berliner Philharmoniker, London Symphony, Israel Philharmonic 
Orchestra, Orchestre de Paris, Orpheus Chamber Orchestra e Chamber 
Orchestra of Europe. Nel 2000 l’artista ha effettuato una lunghissima 
tournée dedicata a Bach, realizzando più di cento concerti e, nel corso 
della sua carriera, ha effettuato tre diverse registrazioni dell’integrale 
delle Suite bachiane.
Per le sue incisioni, acclamate dai critici di tutto il mondo, ha ricevuto 
svariati riconoscimenti: cinque volte il prestigioso Record Academy 
Prize a Tokyo, tre volte il Deutscher Schallplattenpreis, il Grand Prix du 
Disque a Parigi e il Diapason d’Or of the Year, oltre a numerose Grammy 
nomination. Ospite dei maggiori festival internazionali, nel corso della sua 
carriera ha collaborato con direttori come Leonard Bernstein, Carlo Maria 
Giulini, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Lorin Maazel, James Levine, Vladimir 
Ashkenazy, Giuseppe Sinopoli e Daniel Barenboim e con musicisti come 
Martha Argerich, Radu Lupu, Nelson Freire, Evgeny Kissin, Lang Lang, Peter 
Serkin, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, Joshua 
Bell, Julian Rachlin e Janine Jansen.

L’ungherese Franz Liszt Chamber Orchestra è stata fondata nel 1963 da 
ex studenti dell’Accademia Musicale Franz Liszt di Budapest. Il primo 
direttore artistico dell’ensemble fu Frigyes Sándor, rinomato professore 
dell’Accademia e, dopo la sua morte, fu János Rolla ad assumere la 
leadership nel 1979 come direttore artistico. Durante questo lungo 
periodo l’Orchestra ha costruito una carriera internazionale eccezionale, 
con concerti in più di cinquanta paesi e in sale prestigiose come Carnegie 
Hall di New York, Opera House di Sydney, Suntory Hall di Tokyo, Théâtre de 
la Ville a Parigi e il Concertgebouw di Amsterdam. 
Il vasto repertorio dell’Orchestra va dal Barocco al moderno, le incisioni 
contano più di duecento dischi e importanti sono le collaborazioni con 
solisti come Sviatoslav Richter, Yehudi Menuhin, Jean-Pierre Rampal, 
Isaac Stern, Mstislav Rostropovich, Maurice André, Vadim Repin e Zoltán 
Kocsis, oltre a collaborazioni con artisti provenienti da altri stili musicali (il 
Balletto di Győr, la Klezmer Band di Budapest, la jazz band di Roby Lakatos 
e il chitarrista Ferenc Snétberger). 
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