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Gustav Mahler
Sinfonia n. 9 in re maggiore

Andante comodo

Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. 
Etwas täppisch und sehr derb 

(Nel tempo di un tranquillo Ländler. 
Un po’ goffo e molto rude)

Rondò. Burleske

Adagio



PROSSIMI CONCERTI

martedì 29 ottobre 2013 ore 20.30
Auditorium «Giovanni Agnelli»
Kammerorchester Basel
Estonian Philharmonic Chamber Choir
Paul McCreesh direttore
Kaja Urb soprano
Iris Oja contralto
Oliver Kuusik tenore
Uku Joller basso
Musiche di Bach, Mendelssohn, Mozart e Parry

lunedì 11 novembre 2013 ore 20.30
Sala Cinquecento
Quartetto Hermès
Primo premio al Concours de Genève 2011
Omhar Bouchez violino
Elise Liu violino
Yung-Hsin Chang viola
Anthony Kondo violoncello
Musiche di Schumann e Verdi
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Lingotto ha portato sul podio dell’Auditorium Gio-
vanni Agnelli le massime orchestre presenti sul
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importanti direttori e solisti. L’Associazio ne Lin-
gotto Musica vuole ringraziare il proprio pubblico
per la costante e appassionata partecipazione ai
molteplici programmi offerti, nonché tutti gli enti,
pubblici e privati, che nel corso degli anni ne hanno
sostenuto l’attività, rendendo possibile anche que-
st’anno una nuova serie di appuntamenti con la
grande musica.

Gianluigi Gabetti
presidente

Francesca Gentile Camerana
direttore artistico



Gustav Mahler
(1860 - 1911)

Sinfonia n. 9 in re maggiore

Mahler incomincia a lavorare alla sua Nona
Sinfonia nelle vacanze estive del 1909 a
Dobbiaco; ne stende in fretta e furia un ab -
bozzo generale, indecifrabile agli estranei;
ma il tempo incalza, e come scrive a Bruno
Walter alla fine d’agosto, “io mi ritrovo an -
che questa volta, come sempre, nella assurda
situazione di dover lasciare i miei fogli senza
nemmeno aver ripreso fiato, per tornare in
città e al lavoro”. Un lavoro eccitato e accre-
sciuto dal sapere la sua vita appesa a un fi -
lo, a causa delle gravi condizioni di salute:
come a fronteggiare la sorte, una serie di
concerti (Parigi, Roma, Cologna), gli ap -
punti per una Decima Sinfonia, sopra tutto
la laboriosa preparazione per presentare
l’Ottava Sinfonia a Monaco nel mese di set-
tembre; infine la partenza per New York,
dove l’abbozzo della Nona viene ripreso in
mano e messo a punto nel mese di marzo
1910, mancando soltanto quelle correzioni
che Mahler, secondo il solito, avrebbe appor-
tato durante le prove della prima esecu-
zione: che avverrà a Vienna il 26 giugno
1912 diretta da Bruno Walter, ma senza la
presenza dell’autore, scomparso il 18 mag-
gio 1911, a poco più di cinquant’anni.

Il piano dell’opera è abbastanza chiaro:
due vasti movimenti lenti, il primo e l’ul-
timo, che ne incorniciano due più brevi e in
tempo mosso; ma solo uno sguardo a di -
stanza può riconoscere una sinfonia nella
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tradizionale divisione in quattro movimenti;
in realtà, della vera logica sinfonica, con la
sua direzionalità, le sue opposizioni dialetti -
che e i suoi sviluppi, non c’è quasi più traccia
nel libero fluttuare di un tempo estrema-
mente dilatato; in questo senso, più an cora
che per affinità tematiche, si può parlare per
alcuni momenti della Nona di Mahler di una
prossimità con Anton Bruckner, con il suo
procedere per episodi giustapposti e in sé
conclusi. L’Andante comodo d’apertura
sem  bra germogliare là dove si era spento
Das Lied von der Erde (Il Canto della terra)
di un anno prima, distillando ancora un ul -
timo succo da quel clima di congelata pu -
rezza: nello spazio vuoto si richiamano se -
gnali sparsi, un suono isolato di violoncelli
e corno, quattro note dell’arpa, un tema del
corno con sordina, e più emozionante di tut -
to, un sommesso, persistente fremito del le
viole in cui l’anima del compositore sembra
sorprendersi e trasalire. Dopo questa prepa -
razione, il Tema protagonista di questo va -
stissimo movimento appare ai violini se -
condi riprendendo l’ultima melodia della
parola ewig (“eternamente”) alla fine del
Canto della terra: appena due note discen-
denti, come un appoggio, un lieve gesto della
mano, che poi si amplia a intervalli di più
largo respiro; ma quello che conta è quella
semplice discesa di due note, quel seme me -
lodico che sembra la traduzione musicale
del termine “carezzevole”. Si sollevano an -
che violente zone di contrasto, irruzioni e
rivolte, tutte derivate dai motivi già affac-
ciati, alcune con un momentaneo trionfali-
smo che ricorda Richard Strauss; ma la loro
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funzione è quella di caricare una tensione
che si scarica a ogni ritorno del Tema di due
note, ogni volta più seducente e intimo con
il suo ondeggiare dolce come una fievole ri -
sacca.
Il secondo movimento, lasciate le indica-

zioni di Minuetto e poi di Scherzo che sulle
prime l’avevano accompagnato, viene indi-
cato da Mahler così: “Nel tempo di un tran-
quillo Ländler. Un po’ goffo e molto rude”.
Per un po’ ci ritroviamo nel tipico Ländler
mahleriano, con il suo inimitabile amalga -
ma di danza e di marcia, i suoi rustici ac -
centi, la sua paesana furbizia; ma presto la
“tranquillità” del vecchio Ländler austriaco
si ritira di fronte al sopraggiungere di un
tema di valzer singolarmente brutale, con
sviluppi di sinistra energia; incredibile poi
ritrovare fra questi individui spiritati il caro
Tema del primo movimento: basta il rintoc -
co delle due note appoggiate a riaprire un
mondo di memorie a perdita d’occhio; anche
se il vispo tema d’apertura riappare ogni
tanto, il quadro generale ne resta turbato
fino alla fine; la stessa superlativa raffina-
tezza della strumentazione nell’ultima pa -
gina è talmente fredda nella sua perfezione
da lasciarci in bocca un sapore di amaro.
Tanto meno allegro, malgrado la dinamica
forsennata, è quello che Mahler ci dice nel
successivo Rondò Burleske; il “burlesco” si
riferisce a deformazioni di figure consuete
(come la tromba sùbito), al piglio di mar-
cia sfigurato dalla velocità, ai tonfi di basso
tuba e contrabbassi, alle beffarde acutezze
di flauti e violini. Mahler, osserva al propo-
sito Adorno, “mentre annuncia che vuol ri -
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dersela del corso del mondo perde la voglia
di ridere”, una situazione morale che molto
lo avvicina a Šostakovič; unica pausa nello
scorrere del caotico Rondò (che a un certo
punto trascina con sé anche un tema della
Vedova allegra) è un episodio “un poco trat-
tenuto” (etwas gehalten) che staziona nella
stratosfera dei registri più acuti, dove i corpi
perdono peso; poco alla volta la visione viene
riassorbita nel Tempo I che precipita in un
breve Presto conclusivo.
Si può dire che tutto il grande Adagio fi -

nale sia compreso nel fervido suono degli
archi, in quel vibrato portatore di una tesa
espressività che solo nell’ultima pagina si
distende prima di dissolversi: ne sono un
simbolo il gesto vibrante delle ottave ascen-
denti in apertura e il gruppetto circolare di
cinque note, cifra lirica onnipresente in
tutta la pagina; ma appunto sembrano suo-
nare come simboli, formule che Mahler con-
templa in sé senza poterle avviare in un
flusso unitario; infatti, malgrado la penso-
sità bruckneriana del tema, nel lungo tra-
gitto non c’è compatezza, la spinta ascen-
sionale tende a suddividersi e l’inno a ripie-
gare in confessioni solitarie. Poche altre
figure si alternano come contrasto, gli
oscuri disegni di fagotti e controfagotti,
memori certo della Sinfonia Patetica di Čaj-
kovskij, e un episodio per soli legni aperto
dal corno inglese su un accompagnamento
di arpa e clarinetto; alla fine la conclusione
rimane aperta, in un prolungamento este-
nuato al limite del disfa cimento; è chiaro,
a un certo punto, che il pezzo è già finito,
ma Mahler crea la sensazione che noi, dopo
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di lui, lo stiamo ripensando e ricordando,
e il ricordo non può che es sere intermit-
tente, disponibile a ritorni, ri prese di par-
ticolari, attonite pause.

Nata sotto il segno della morte imminente,
è naturale che l’interpretazione della Nona
Sinfonia di Mahler abbia spesso assunto nei
posteri i colori autobiografici di uno strug-
gente distacco dal mondo; tanto più che nel-
l’abbozzo il compositore ha seminato fra le
note musicali appassionate confessioni sulla
giovinezza svanita e sulla minaccia incom-
bente: Alban Berg ne ha tratto ulteriore mo -
tivo per una lettura dell’opera come testi-
monianza di “un amore inaudito per que-
sta terra, del desiderio di viverci in pace e
di poter godere fino in fondo la natura, pri -
ma che giunga la morte”. Ma è anche vero
che quelle confessioni scritte di getto, una
volta compiuta l‘opera, furono cancellate
perché ormai decantate in intuizioni musi-
cali pure; per cui sembrerebbe più nel giu-
sto Arnold Schoenberg quando scrive: “La
sua Nona è singolarissima. In essa l’autore
non parla più come soggetto. È quasi come
se esistesse per quest’opera un altro autore
nascosto, che ha usato Mahler soltanto come
portavoce. Il tono di quest’opera non è più
personale. Propone constatazioni per così
dire oggettive, quasi spassionate, di una bel-
lezza che solo può cogliere chi sa rinunciare
al calore animale e si sente a proprio agio
nella freddezza dello spirito”; dove solo sulla
“freddezza” si può obbiettare qualcosa, pen-
sando piuttosto a una ineffabile trepidità, a
un’arcana lievitazione della materia, pro-
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pria di chi ha saputo guardare dentro di sé
e nel proprio destino col superiore distacco
e la commossa oggettività del grande arti-
sta. 

Giorgio Pestelli
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Sächsische Staatskapelle Dresden

Christian Thielemann
Direttore Principale
Myung-Whun Chung

Direttore Ospite Principale

Fondata nel 1548 dal Principe Elettore
Moritz di Sassonia, non è solo una delle
orchestre più�  antiche e ricche di tradizione
del mondo, ma è� l’unica ad aver protratto
ininterrottamente la propria attività�  per ol -
tre quattro secoli.
Allo suo sviluppo hanno contribuito nei secoli
importanti direttori come Heinrich Schü� tz,
Johann Adolf Hasse, Carl Maria von Weber,
Richard Wagner (che definì� l’Orchestra
un’“arpa miracolosa”) e, più�  recentemente,
Fritz Reiner, Fritz Busch, Karl Bö�hm, Giu-
seppe Sinopoli, Bernard Haitink, Sir Colin
Davis e Fabio Luisi. Christian Thielemann ha
assunto il ruolo di Direttore Principale nella
stagione 2012-2103, nella quale è� stata inol-
tre introdotta la figurata di Direttore Ospite
Principale ricoperta da Myung-Whun Chung.
Forte è� stato il legame tra Richard Strauss
e la Staatskapelle, che tenne a battesimo
nove delle sue opere teatrali e a cui fu dedi-
cata la Sinfonia delle Alpi. Nel corso dei
secoli l’Orchestra è� stata inoltre protagoni-
sta di prime esecuzioni di Vivaldi, Bach,
Schumann, Wagner, Liszt e innumerevoli al -
tri compositori.



Oggi è� impegnata ogni stagione nell’esecu-
zione di circa 260 opere e balletti alla Sem-
peroper, oltre a una cinquantina di concerti
sinfonici e alla serie di concerti nella Frauen-
kirche di Dresda. Programma inoltre rego-
larmente tournée�s che la portano nei mag-
giori centri musicali del mondo. Dal 2013
è orchestra residente del Festival di Pasqua
di Salisburgo, il cui direttore artistico è lo
stesso Christian Thielemann.

Partner della Staatskapelle Dresden
Die Gläserne Manufaktur Volkswagen
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Myung-Whun Chung

Nato a Seul ha cominciato la sua carriera
come pianista, debuttando all’età di sette
anni con la Seul Philharmonic Orchestra. Nel
1979 è diventato assistente di Carlo Maria
Giulini alla Los Angeles Philharmonic
Orche stra e cinque anni dopo ha preso le
redini dell’Orchestra Sinfonica della Ra dio
di Saarbrucken che ha diretto fino al 1990.
È stato successivamente Direttore Musicale
dell’Opéra Bastille di Parigi (1989-1994) e
Direttore Principale dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia (1997-
2005). Nel 2000, inoltre, ha assunto la dire-
zione musicale dell’Orchestra Philharmoni-
que de Radio France. Dal 2001 collabora
con la Staatskapelle, dirigendola regolar-
mente in concerti, rappresentazioni teatrali
e tournées; nella stagione 2012-2013 ne ha
assunto il titolo di Direttore Ospite Princi-
pale. Inoltre non ha abbandonato l’impegno
nel suo paese di origine e in altre parti del-
l’Asia, ricoprendo l’incarico di consulente ar -
tistico della Tokyo Philharmonic Orchestra
e quello di Direttore Musicale della Seul Phil-
harmonic Orchestra.
Nell’ottobre 2010 nell’ambito del «Chung-
Messiaen Project» della Staatskapelle, ha
preso parte a un’esecuzione del «Quartetto
per la fine dei tempi» del suo amico e men-
tore Olivier Messiaen e ha diretto alla Sem-
peroper l’opera Turangalila. A fianco della
parte musicale, è fortemente coinvolto in
prima persona in vari progetti a fini uma-
nitari e ambientali. Dal 2008 è ambascia-
tore dell’UNICEF.
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