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Torino, Auditorium Rai Arturo Toscanini – ore 21
concerto n. 3877

I Virtuosi Italiani
Mischa Maisky / violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Divertimento in re maggiore per archi K. 136

Allegro
Andante
Presto
 

Franz Joseph Haydn (1732-1809)
Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb n. 1

Moderato
Adagio
Allegro molto

Robert Schumann (1810-1856)
Concerto in la minore per violoncello e orchestra op. 129 
(versione per archi) 

Nicht zu schnell
Langsam
Sehr lebhaft

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)
Sinfonia da camera op. 110a 
(trascrizione di Rudolf Baršaj dal Quartetto n. 8 in do minore)

Largo
Allegro molto
Allegretto
Largo
Largo
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Scritti a Salisburgo nel 1772 da un Mozart sedicenne, i Divertimenti per archi K. 136, 
137 e 138 sono strutturati in tre movimenti, secondo la maniera italiana della sinfonia 
avanti l’opera. Soffermandoci sul Divertimento in re maggiore K. 136 noteremo un 
energico Allegro, a tratti increspato da transitorie modulazioni, ricco di felici spunti 
imitativi, mentre lo sviluppo è percorso da velate inflessioni nei toni minori. Cellule 
eterogenee e di breve respiro si nutrono della raffinata architettura dell’insieme.
Traboccante di charme è l’Andante, di spirito tipicamente galante, e carico d’umorismo 
nonostante qualche enigmatica digressione è il Presto, che suggella l’atmosfera 
briosa del puro divertissement. «Cose leggere ma grandi»: pagine cristalline che 
esemplificano uno stile in via di definizione, e i tratti salienti di un Classicismo che in 
capo a pochi anni giungerà al massimo smalto formale.

Monica Luccisano *

Il Concerto in do maggiore per violoncello e orchestra Hob. VIIb n. 1 venne composto 
da Haydn verosimilmente tra il 1761 e il 1765 per il fraterno amico Joseph Weigl, 
allora primo violoncello dell’orchestra voluta dal principe Nikolaus nella residenza di 
Esterházy. Quest’opera, però, andò perduta e rimase dimenticata fino al 1961, quando 
il musicologo Oldřich Pulkert trovò una copia della partitura nel Museo Nazionale di 
Praga. Allora toccò al violoncellista ceco Miloš Sádlo curare l’edizione della partitura 
e darne la prima esecuzione in tempi moderni il 19 maggio 1962, inaugurando così la 
seconda vita di uno dei Concerti più amati del repertorio. 
Ad accattivare pubblico e violoncellisti è infatti l’estrema brillantezza della scrittura 
strumentale che si muove sempre in bilico tra grazia e virtuosismo. [...] La pomposità 
del primo movimento è sempre stemperata dalla tipica arguzia dello stile di Haydn, 
che riesce a cambiare in un batter d’occhio le pose più solenni nei commenti più 
scherzosi. L’Adagio è invece tutto sotto l’insegna della tenerezza; qui il violoncello 
smette i panni esteriori di prima e si trasforma in strumento dell’affettività più intima. 
La dolcezza del canto si incrina soltanto a metà strada, quando la musica si fa più 
parlante e implorante, venata da una certa aura misteriosa. 
L’Allegro molto con cui si chiude l’opera è il trionfo del buonumore haydniano, a 
cominciare dalla nota tenuta con cui si presenta il violoncello, che sembra aspettare 
in agguato per poi sprizzare improvvisamente in saettanti scale ascendenti. Su questa 
stessa nota Haydn ritorna ripetutamente come un meccanismo che si è inceppato, 
dando vita a uno dei tanti esempi del suo stile umoristico. In questo movimento, 
numerosi sono i passaggi di bravura in cui il solista è chiamato a esibirsi: a cominciare 
dai rapidi colpi d’arco e i vertiginosi cambi di registro, dal grave all’acuto, come se a 
suonare fossero due strumenti e non uno.

Alberto Bosco *
* dall’archivio dell’Unione Musicale

Dall’ottobre 1850 Robert Schumann è a Düsseldorf dove, nel giro di una sola 
settimana, compone il suo Concerto per violoncello op. 129; questa meravigliosa 
pagina non fa trasparire le condizioni mentali di Schumann, che di lì a poco sarebbero 
precipitate irrimediabilmente. Assorbito dal nuovo incarico di direttore musicale e 
totalmente immerso nella composizione della Sinfonia Renana, Schumann non trova 



un solista all’altezza del suo Concerto e cominciano a sorgere in lui alcuni dubbi sul 
reale valore dell’opera, che viene rivista in alcuni punti. Solo nel novembre del 1852 
l’autore scrive al suo editore comunicandogli che il Concerto è pronto per essere dato 
alle stampe, cosa che avverrà solo nel febbraio del 1854. Il 27 dello stesso mese 
Schumann tenterà di suicidarsi gettandosi nel Reno. La prima esecuzione pubblica di 
cui si abbia notizia avverrà, postuma, il 9 giugno del 1860.
Il Concerto (qui proposto nella versione per violoncello e archi) si articola nei canonici 
tre movimenti; nel primo, Nicht zu schnell (Non troppo allegro) la voce del violoncello, 
calda e intensa, espone il primo tema in la minore, appassionato e romantico, 
come l’anima musicale del miglior Schumann. Il discorso musicale viene condotto 
essenzialmente dal solista: l’orchestra si limita ad accompagnare, a sottolineare, 
a riprendere gli spunti motivici che nascono dalle sue corde. Manca la tradizionale 
cadenza del solista e allora, senza soluzione di continuità, si sfocia nel secondo 
movimento, Langsam (Adagio), in fa maggiore, una delle pagine più struggenti e 
romantiche dell’intera produzione schumanniana.  
Nell’ultimo movimento, Sehr lebhaft (Molto vivace), l’energia e la vitalità si 
manifestano subito fin dal tema principale, costituito dalla doppia ripetizione di due 
secchi accordi orchestrali seguiti da un guizzo melodico ascendente del violoncello. 
La ripresa culmina in una cadenza solistica ampia e articolata, alla quale non manca 
il sostegno ritmico dell’orchestra, cosa che sconcertò non poco i primi esecutori, 
scontenti per l’anticonvenzionalità del momento che appariva probabilmente ai loro 
occhi poco “gratificante”. 

Alessandro De Bei
Testo tratto dal cd allegato al n. 295 della rivista “Amadeus” 

Nel luglio 1960 il governo sovietico chiese a Šostakovič di recarsi nella Germania 
dell’Est per seguire il gruppo di cineasti impegnati nella realizzazione del film Cinque 
giorni-cinque notti, per il quale il compositore avrebbe scritto le musiche. Le riprese 
si svolsero a Dresda, dove Šostakovič ebbe modo di constatare con i suoi occhi le 
conseguenze del Nazismo e della Seconda Guerra Mondiale. 
Sull’onda di questa forte esperienza emotiva prese forma il Quartetto n. 8 in do 
minore, suggellato da una significativa dedica: «Alle vittime del Fascismo e della 
guerra». Nonostante questa disposizione alla celebrazione universale delle distruzioni 
belliche, il Quartetto è ricolmo di autocitazioni con temi musicali provenienti da lavori 
precedenti (come la Prima sinfonia, il Primo concerto per violoncello e orchestra, o 
l’opera Lady Macbeth) quasi che lo stesso Šostakovič si considerasse una di quelle 
vittime di tirannie che il Quartetto intendeva celebrare. 
La versione del direttore d’orchestra Rudolf Baršaj è una trascrizione quasi letterale 
del Quartetto, che venne eseguito durante i funerali di Šostakovič, nel 1975, su 
indicazione dello stesso compositore, acquisendo così definitivamente un deciso 
spirito commemorativo. 

Testo tratto dal programma di sala dell’Accademia di Santa Cecilia, Roma, Auditorium 
Parco della Musica, 25 settembre 2006



Il complesso de I Virtuosi Italiani compie quest’anno il trentesimo anno 
di attività. Nato del 1989, è una delle formazioni più attive e qualificate 
nel panorama musicale internazionale, regolarmente invitata nei più 
importanti teatri, festival e stagioni in tutto il mondo.
Tra gli impegni recenti più rilevanti si segnalano in particolare il 
concerto per il Senato della Repubblica Italiana, trasmesso in diretta su 
Rai1, il Concerto per la Vita e per la Pace eseguito a Roma, Betlemme e 
Gerusalemme e trasmesso dalla Rai in mondovisione, il concerto presso 
la Sala Nervi in Vaticano alla presenza del Papa, le ripetute tournée in 
Turchia, Spagna, Germania, Sud America, Russia e Corea, oltre al debutto 
nella prestigiosa Royal Albert Hall di Londra.
L’attività discografica è ricchissima, con più di centocinquanta cd registrati 
per le maggiori case discografiche e oltre cinquecentomila dischi venduti 
in tutto il mondo; ultima tra tutte, in ordine cronologico, una importante 
incisione per Deutsche Grammophon. 

Mischa Maisky può vantare di essere l’unico violoncellista al mondo ad 
aver studiato sia con Gregor Piatigorsky sia con Mstislav Rostropovič.
Nato a Riga, in Lettonia, si è formato in Russia e, dopo il suo rimpatrio 
in Israele, è stato accolto con grande entusiasmo in Europa, America e 
Giappone, avviando così una folgorante carriera internazionale.
Durante gli ultimi trent’anni, con contratto in esclusiva per Deutsche 
Grammophon, ha effettuato più di trentacinque registrazioni con 
orchestre come Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, London 
Symphony, Israel Philharmonic, Orchestre de Paris, Orpheus Chamber 
Orchestra e Chamber Orchestra of Europe. 
Ospite dei maggiori festival internazionali, ha collaborato con i più grandi 
direttori del mondo e con musicisti come Martha Argerich, Radu Lupu, 
Peter Serkin, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Vadim Repin, Maxim Vengerov, 
Joshua Bell e molti altri. Per le sue acclamate incisioni ha ricevuto svariati 
riconoscimenti: cinque volte il 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. 
Nel 2000 l’artista ha impegnato l’intero anno in 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. Tra i più importanti e recenti impegni ricordiamo il concerto alla 
Carnegie Hall, in trio con Itzhak Perlman e Evgeny Kissin (2015), i diversi 
appuntamenti in occasione del settantesimo compleanno, il premio alla 
carriera a Istanbul, la cinquantesima tournée in Giappone (2018) e i 
concerti insieme con il Trio Maisky in Giappone, Cina e Sud America. 

con il contributo di con il sostegno di


