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domenica 18 dicembre 2016
Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 16.30
concerto n. 3452

Camerata RCO (Royal Concertgebouw Orchestra)
Joanna Westers, Annebeth Webb / violini solisti 
Sjaan Oomen, Jae-Won Lee/ violini
Harold Hirtz / viola 
Maartje-Maria den Herder / violoncello 
Nicholas Schwartz / contrabbasso 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto in re minore per 2 violini, archi e basso continuo BWV 1043

Vivace
Largo ma non tanto
Allegro

Alissa Firsova (1986)
Le Soleil de Conques per 2 violoncelli e archi op. 33
 
Alissa Firsova / direttore
Rohan de Saram, Claudio Pasceri / violoncelli

Antonín Dvořák (1841-1904)
Quintetto n. 2 in sol maggiore per 2 violini, viola, violoncello 
e contrabbasso op. 77 (B. 49)

Allegro con fuoco
Scherzo: Allegro vivace - Trio: L’istesso tempo, quasi Allegretto
Poco Andante
Finale: Allegro assai
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A differenza dei Concerti brandeburghesi, che sono «à plusieurs instruments», come 
li definì lo stesso Bach, e obbediscono a criteri formali, stilistici e strumentali di volta 
in volta diversi, i Concerti per violino costituiscono un blocco omogeneo. 
L’organico strumentale non subisce varianti, al di fuori di quella legata al numero 
dei solisti, la forma è tripartita (Allegro-Adagio-Allegro) e lo stile è quello tipico di 
derivazione vivaldiana. In queste opere Bach, in altre parole, non sperimenta nuove 
vie, non si pone problemi particolari di linguaggio, non si sbizzarrisce nella ricerca 
di nuove combinazioni timbriche: le parti affidate al solista o ai solisti rientrano, 
per così dire, nella norma e, a parte l’invenzione musicale, che è sempre di grande 
valore, unica novità è la ricerca di ulteriori prospettive tecniche, di nuovi disegni 
strumentali. […]
I doppi concerti bachiani a noi pervenuti sono quattro, ma uno solo, il Concerto in 
re minore BWV 1043, è pervenuto nella veste originale. Allo slancio ritmico dei due 
movimenti estremi, nei quali il tematismo è netto e tagliato in modo inconfondibile, 
si contrappone la stupenda natura lirica del tempo centrale, in 12/8, e con un tipico 
andamento di Siciliana. In tutti i movimenti i due violini solisti agiscono su un 
piano di assoluta parità, scambiandosi trame melodiche e contrappuntistiche con 
indefettibile regolarità. 

Alberto Basso*
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Il poema lirico Le Soleil de Conques op. 33 è stato ispirato da Conques, un magico 
borgo medievale nei Pirenei francesi sul cammino di Santiago de Compostella, dove 
sono stata invitata per una residenza nel maggio 2015; la bellezza del paesaggio 
circostante mi ha fornito la materia prima per questa composizione.
Mi è stato consigliato di svegliarmi prima dell’alba per vedere la località al suo meglio 
ed essere in grado di viaggiare indietro nel tempo per immaginare il villaggio come 
era nel Medioevo. I colori del sorgere del sole creano un’atmosfera mistica, mentre il 
coro degli uccelli provenienti dalle foreste montane è musica esso stesso. Ho deciso 
allora di comporre questo brano per descrivere il ciclo solare di un giorno a Conques.
Una sera poi ho partecipato alla Benedizione del Pellegrino nella locale Abbazia di 
Saint Foy, e i canti piani che tutti i pellegrini eseguivano insieme mi hanno ispirato 
il tema principale del mio lavoro, che può essere ascoltato nella prima entrata dei 
violoncelli solisti. In generale ho immaginato i violoncelli solisti come due cantori; le 
loro parti sono molto interconnesse, quasi come fossero una sola voce. 
Il pezzo si apre con l’orchestra d’archi che imita “Il coro degli uccelli all’alba” e i 
violoncelli solisti si uniscono al tessuto orchestrale con il tema ispirato al canto 
piano, invitando il sole. L’orchestra d’archi replica ai pellegrini con la risposta del 
sole, che però non si leva ancora.
I solisti fanno un secondo tentativo di evocare il giorno e questa volta l’orchestra 
risponde con il tema del risveglio del sole, che inizia il suo viaggio salendo sopra 
l’orizzonte. I solisti e l’orchestra poi si riuniscono per “Lo zenit del sole”, dove il 
tema del pellegrino è “cantato” appassionatamente da tutta l’orchestra mentre i 
solisti simboleggiano i turbolenti raggi infuocati. I raggi del sole poi continuano a 



fluire all’interno dell’orchestra fino a raggiungere un climax luminoso, prima che la 
musica si plachi e il tema del pellegrino si ascolti di nuovo, questa volta invocando 
il tramonto. 
Nella loro cadenza i violoncelli solisti lamentano il concludersi della giornata, prima 
di essere pronti per il tramonto. Quando comincia a calare il sole iniziano la loro 
magia i “Miracoli di Saint Foy” (secondo una leggenda dell’Abbazia).
Gli armonici in glissando dell’orchestra dipingono i poteri mistici di Saint Foy e li 
uniscono al canto gioioso degli uccelli. Infine le stelle incominciano a brillare sul 
villaggio: gli armonici e il pizzicato rappresentano le stelle, mentre i violoncelli 
solisti sospirano al termine della giornata, eseguendo il “tema del sole” per la prima 
volta, prima che tutto sia pronto per il riposo ed entri nel regno ultraterreno.

Alissa Firsova

Dei cinque Quintetti per archi scritti da Dvořák solo uno, il Quintetto n. 2 in sol 
maggiore op.77, presenta l’accompagnamento del contrabbasso, strumento che 
deriva dalla famiglia medioevale della viola da gamba, […] e riceve nell’Ottocento 
i massimi riconoscimenti per merito di due specialisti come Domenico Dragonetti 
(1763-1846) e Giovanni Bottesini (1821-1889), che scrissero numerose composizioni 
in cui lo strumento figura anche in posizione solistica e con la piena valorizzazione 
delle sue caratteristiche timbriche. 
Anche altri autori mostrarono interesse per il contrabbasso e tra questi va annoverato 
Dvořák, che compose il Quintetto op. 77 nel 1875, tenendo presente la lezione dei 
classici, da Beethoven a Schubert, e soprattutto di Brahms, per il quale nutrì una 
sincera e profonda ammirazione.
L’Allegro con fuoco iniziale si apre con un pianissimo di poche battute, al quale segue 
un tema brillante ed estroso d’intonazione slava. Poi si sviluppa un gioco di domande 
e risposte con la riproposta della frase d’attacco. Il discorso musicale si conclude in 
una festosa stretta di mano fra tutti e cinque gli strumenti.
Contrariamente alla tradizione lo Scherzo, che è un Allegro vivace, è collocato nel 
secondo movimento del Quintetto. Qui affiora il Dvořák popolare con i ritmi di 6/8, 
alternati e frasi dolcemente cantabili affidate ai violini e alla viola. Non manca un 
Trio indicato da una bella frase del primo violino, con qualche elegante variazione e 
riesposizione del tema principale nel contesto di un “da capo” dello Scherzo. 
Il Poco Andante è contrassegnato da un lirismo di gusto brahmsiano, in cui si evidenzia 
la linea espressiva del primo violino, mentre il contrabbasso è presente con una serie 
di delicati pizzicati.
L’Allegro assai conclusivo ha una scrittura densa e serrata, non priva di slancio di 
stampo folklorico; il dialogo fra gli strumenti diventa stretto e compatto, sino ad 
assumere una robusta risonanza cameristica, secondo quella estrosa cordialità 
umana tipica della sensibilità di Dvořák.

Ennio Melchiorre

Testo tratto dal programma di sala del concerto dell’Accademia di Santa Cecilia, 
Roma, 14 dicembre 1990.



La Camerata RCO è un ensemble cameristico formato da membri dell’Orchestra 
del Royal Concertgebouw di Amsterdam,  che intendevano estendere anche 
all’ambito cameristico la loro consolidata esperienza di professori d’orchestra. 
La straordinaria flessibilità degli organici permette alla formazione di 
esplorare l’intera gamma della letteratura musicale, dal Barocco alla musica 
contemporanea. Nonostante la recente costituzione (2009), la Camerata RCO 
ha già realizzato numerosi concerti in tutta Europa, a Taipei e a New York, e ha 
registrato per emittenti nazionali come Rai Radio 3 e il canale Classica TV. 
Nel 2012 ha pubblicato il primo cd con Gutman Records cui è seguito, l’anno 
successivo, il cd Sweet Dumplings Mozart and Cheese Strudel Mendelssohn. 
L’ultimo cd con la Nona sinfonia di Mahler in versione da camera è del 2014.

Diplomatosi con il massimo dei voti al Conservatorio di Torino, Claudio Pasceri 
si perfeziona all’Accademia «Stauffer» di Cremona con Rocco Filippini e al 
Mozarteum di Salisburgo con Julius Berger.
Tra i luoghi in cui si è esibito: la Tonhalle di Zurigo, il Teatro Olimpico di 
Vicenza, lo Schleswigholstein Festival, il Lincoln Center di New York, il Parco 
della Musica a Roma, il Festival delle Nazioni di Città di Castello.
Il suo repertorio solistico va da Vivaldi a Schnittke e in ambito cameristico 
ha collaborato con Salvatore Accardo, Pavel Gililov, Dora Schwarzberg, Bruno 
Giuranna, Rocco Filippini. Dal 2012 è parte dello Xenia Ensemble, quartetto 
specializzato nel repertorio contemporaneo. Tiene regolarmente masterclass 
per diverse istituzioni italiane e straniere; dal 2014 è “artiste associé” e firma 
la direzione artistica del Festival de Musique de Conques in Francia.

Rohan de Saram inizia lo studio del violoncello a 11 anni con Gaspar Cassadò 
all’Academia Chigiana di Siena poi, in seguito alla vittoria del Suggia Award, 
inizia a studiare con Pablo Casals e con John Barbirolli. 
Come solista si è esibito in tutto il mondo con le maggiori orchestre e i più 
grandi direttori, come Adrian Boult, Colin Davis, John Barbirolli, Zubin Mehta, 
Seiji Ozawa e Malcolm Sargent. Ha lavorato personalmente con molti dei 
principali compositori contemporanei, tra i quali Kodály, Šostakovič, Poulenc, 
Walton, Xenakis (che gli ha dedicato Epicycles e Roscobek), Ligeti, Pousseur 
(per la prima mondiale di Racine 19, un’opera a lui dedicata, basata su una 
scala a 19 note) e con Berio, che ha scritto per lui Sequenza XIV.
Dal 1979 al 2005 Rohan de Saram è stato violoncellista del Quartetto Arditti, 
ensemble con il quale ha vinto il Premio Siemens e un Grammy Award per la 
registrazione delle opere di Elliott Carter. 
Il suo libro Conversations, scritto con Joachim Steinheuer e recentemente 
pubblicato dall’Università di Heidelberg, è stato descritto come “un tesoro di 
gioielli musicali”.
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