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Programma

Bedřich Smetana
(Litomyšl 1824 - Praga 1884)

Ma Vlast (La mia patria), sei poemi sinfonici

Vyšehrad
Lento, largo maestoso - Allegro vivo ma non agitato - 
Lento ma non troppo

Vltava (La Moldava)
Allegro comodo non agitato (Le sorgenti della Moldava; 
Caccia nel bosco) - Lo stesso tempo ma moderato
 (Nozze di contadini) - Lo stesso tempo (Chiaro di luna 
e Ridda delle ninfe) - Tempo I (Le rapide di San 
Giovanni; La Moldava nel  suo corso largo); Motivo del 
Vyšehrad

Šárka
Allegro con fuoco ma non agitato, Più moderato 
assai - Moderato ma con calore -
Moderato - Molto vivo

Zčeských luhů a hájů (Dai prati e dai boschi di Boemia)
Molto moderato - Allegro molto vivo ma non troppo - 
Meno vivo - Allegro, Moderato, Più mosso - Presto

Tabór
Lento - Molto vivace, Lento, Molto vivace - Lento 
maestoso

Blaník
Allegro moderato - Andante non troppo, Più allegro 
ma non molto - Tempo di marcia - Grandioso, vivace

durata: 1 h e 15' circa 
senza intervallo
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La mia patria di Smetana
di Fabrizio Scipioni

“La morte di Smetana mi ha profondamente colpito. 
È la fine terrena di un vero genio,” 

(Franz Liszt)

Se è certamente vero che Bedřich Smetana è uno dei 
maggiori rappresentanti della musica Boema dell’Ot-
tocento, è pur vero che questa “etichetta” ha finito per 
rinchiudere il compositore in un recinto dorato dal quale 
esce raramente. Inoltre del suo corposo bagaglio di ope-
re (che comprende otto melodrammi, composizioni per 
grande orchestra e da camera, musiche corali e decine 
di brani per pianoforte) si ascoltano ormai poche pagine, 
spesso incomplete; è il caso proprio di Ma Vlast (La mia 
patria), vasto ciclo di sei poemi sinfonici del quale cono-
sciamo quasi esclusivamente il secondo numero, ovvero 
Vltava (La Moldava). 

Del resto la nascita, nell’Ottocento, delle cosiddette 
“scuole nazionali” ha dato adito a numerosi equivoci; nel 
XIX secolo la storia della musica si è identificata con quel-
la italiana, francese e tedesca e ciò ha finito per margina-
lizzare le altre culture che fino ad allora avevano aderito 
appieno alla vita musicale europea. Ma la musica cèca 
appartiene di diritto alla grande tradizione occidentale: 
all'università di Praga già nel Cinquecento s'insegnava 
teoria musicale e nell'istruzione pubblica la musica ave-
va una parte notevole. Charles Burney (storico inglese 
e ammiratore della cultura musicale italiana) ricordava 
che in Boemia dopo il 1799 non c’era scuola cittadina in 
cui i bambini non imparassero la musica insieme alla let-
teratura ed alla scrittura. Molti maestri già dal Settecento 
erano di casa nei principali centri europei: Jan Václav 
Stamic, Jan Dismas Zelenka, František Benda, Anton 

La mia patria                                             

data di composizione

1874-1879

prima esecuzione

Praga, 5 novembre 1882

organico

Ottavino, 2 Flauti, 
2 Oboi, 2 Clarinetti, 
2 Fagotti, 4 Corni,
2 Trombe, 3 Tromboni, 
Basso Tuba, Timpani, 
Percussioni, 2 Arpe, 
Archi

Reicha svolsero attività all’estero e grandi operisti (tra i 
quali Josef Mysliveček, Jirí Benda) rappresentavano dei 
modelli per Mozart il quale consigliava alla sorella di stu-
diare quella musica e una volta disse: “i miei praghesi mi 
comprendono!”. Più tardi Carl Maria von Weber svolse 
la sua attività a Praga (1813-1817) e la sua influenza creò 
una atmosfera favorevole per la creazione dell’opera 
nazionale.

Dunque parlare di “scuole nazionali” rischia di genera-
re più dubbi che chiarimenti, per vari motivi:

1) le nuove culture musicali emergenti non necessa-
riamente si organizzano in vere e proprie scuole (un 
concetto che presuppone una continuità di caratteri 
linguistici e stilistici trasmessi nel tempo).

2) non sempre tali culture ebbero come elemento di 
ispirazione l’espressione o la ricerca di una identità na-
zionale (l’impiego di melodie popolari, ad esempio, non è 
elemento sufficiente perché tale uso è comune a tutta la 
cultura ottocentesca e non solo nei paesi con etichetta 
“nazionale”).

3) La definizione è ideologicamente sospetta perché 
insinua il pregiudizio d’una collocazione periferica e su-
balterna rispetto al filone centrale della cultura europea; 
come dire scuole nazionali “contro” l’universalità della 
musica italo-franco-tedesca. 

Nei Paesi soggetti a potenze straniere, dove le idee di 
‘popolo’ e ‘natura’ alimentavano una sempre più ardente 
aspirazione all’indipendenza, l’impronta nazionalistica 
nella cultura musicale fu assai più rilevante e marcata. In 
questi Paesi (Polonia, Ungheria, Boemia) fu il teatro d’o-
pera a dar voce al bisogno di affermare l’identità nazio-
nale; il teatro offriva l’opportunità di portare sulla scena 
soggetti patriottici e di caratterizzare i personaggi con 
un idioma musicale che il pubblico poteva riconoscere 
come materno.

Il caso Smetana è interessante perché, sposando 
la causa nazionalistica, non intendeva affermare un 
suo diritto all’esistenza né celebrare una rinascita della 
musica cèca (come abbiamo visto, era da secoli inte-
grata in quella europea); esprimeva invece proprio un 
bisogno di indipendenza, di originalità rifiutando l’idea 
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semplicistica che bastasse una citazione del folklore 
musicale (o l’imitazione di una melodia popolare) a fare 
della musica nazionale. Semmai la tradizione musicale 
doveva essere il nutrimento della propria originale in-
venzione. Nonostante il contributo di Smetana non si sia 
limitato solo al lato artistico, creando in Boemia un’opera 
destinata a stimolare la coscienza nazionale, il suo lavoro 
è rimasto nell’oblio, confuso nella tradizione romantica; 
invece quella musica, classica nella forma, si distingue 
per spontaneità, eleganza, vivacità e perfetta padronan-
za della ricca tavolozza orchestrale.

Influenzato da Berlioz (conosciuto a Praga nel 1846), 
fu amico e discepolo di Liszt dal quale apprese il deside-
rio di sperimentare vie nuove ed ebbe l’impulso a trovare 
un proprio indirizzo espressivo. Anche Wagner e la sua 
tecnica compositiva (in particolare l’espansione del 
cromatismo, il prolungamento della melodia e il ritardo 
della risoluzione sulla tonica) offrivano a Smetana l’op-
portunità di dilatare i movimenti sinfonici e dispiegare 
la ricchezza sonora di un’orchestra sempre più ampia 
(nella Moldava, ad esempio, le ondulazioni degli archi 
ricordano il preludio del Rheingold). 

La mia patria
Il ciclo dei sei Poemi Sinfonici riuniti sotto il titolo di Ma 
Vlast (La mia Patria) vide la luce in un arco temporale 
che va dal 1874 al 1879 ma già nel 1873 un periodico 
musicale cèco annunciava che il compositore stava 
lavorando ad una serie di opere sinfoniche ispirate a fatti 
e leggende legate alla vita nazionale. Forse fu la lettura 
del libro Storia della Nazione cèca in Boemia e Moravia (di 
František Palacký) ad accendere la fantasia di Smetana 
che utilizzò la forma espressiva del Poema sinfonico per 
raccontare i sentimenti e le aspirazioni di un popolo. 

1. Vyšehrad (1874)
Vyšehrad è il nome di una mitica rupe che si erge sulla 
Moldava all’ingresso del fiume a Praga. L’antico castello 
arroccato sulla rupe era la dimora della principessa 
Libuše della dinastia dei Premyšlidi che unificarono la 
Boemia nel secolo X e vi regnarono fino al 1306. All’eroica 
principessa Smetana aveva già dedicato l’omonima 
opera teatrale scritta nel 1872 e questo Poema sinfoni-
co, scritto due anni dopo, si riallaccia al finale dell’opera 
quando Libuše vede sfilare davanti a sé gli eventi storici 
che faranno della sua terra una Nazione. Nella Breve rela-
zione sui contenuti dei poemi sinfonici che l’autore mandò 
al suo editore František Augustin Urbánek si legge: “Il 
poema inizia con le arpe del Vate: una canzone profetica 
(canto del Bardo) sugli eventi di Vyšehrad, di gloria e di 
splendore, di tornei e di battaglie, fino al declino e alla 
rovina. La composizione termina con un motivo elegia-
co, estremo canto del Bardo”. E in seguito dava ulteriori 
informazioni: “Un solitario veggente, accompagnato 
dall’arpa e come in visione, comincia a narrare tutto quel-
lo che sarebbe capitato a Vyšehrad: l’origine della rocca 
durante il periodo pagano, tornei, festeggiamenti nuziali 
ed altre solennità, combattimenti, guerre, fino alla distru-
zione della fortezza”. 

Alla prima esecuzione il programma riportava le 
seguenti note illustrative: “La memoria poetica del lon-
tano passato in cui rifulse di gloria il maestoso castello 
di Vyšehrad, si trasfonde nei suoni delle arpe di Lumir. 
In questi suoni risplende tutta l’antica magnificenza di 

Paesaggio boemo, disegno di 
Bedrích Smetana.  
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Vyšehrad e il superbo trono dei Principi Premyšlidi. Qui, 
in questo castello, tra festose fanfare di trombe e tam-
buri, risonarono arditi gli zoccoli della valorosa cavalleria: 
da qui le truppe mossero a vittoriose battaglie con le loro 
armature fiammeggianti nel bagliore solare. Vyšehrad 
rimbombava di inni sublimi e di vittoriose celebrazioni. 
Poi il Bardo, soffrendo per la perduta gloria di Vyšehrad, 
narra della sua distruzione. Le passioni scagliate in feroci 
combattimenti si frantumano nella caduta delle torri, 
nell’incendio del santuario, nell’abbattimento del seggio 
reale. Invece degl’inni sublimi e delle celebrazioni vitto-
riose, Vyšehrad è sconvolta da selvaggi tumulti di guerra. 

Finalmente lo spaventoso clamore si placa. Vyšehrad 
resta come misera reliquia della sua antica gloria. L’eco 
dolente dell’Arpa di Lumir si spegne tra le mute rovine”.

La struttura generale prevede tre parti: 
A: il tema di Lumir, ripreso dalla quinta scena del secon-

do atto dell’opera Libuše, è proposto dalla seconda arpa 
e poi rielaborato

B: il tema principale viene modificato e assume, grazie 
allo spostamento degli accenti ritmici, un profilo più ac-
centuato ed energico

A: ripresa del tema di Lumir ma in un’atmosfera più 
cupa, a sottolineare la gloria perduta di Vyšehrad.

2. Vltava (1874)
Il programma della Moldava fu scritto da Smetana 
stesso e apparve sulla prima edizione della partitura: 
“Il fiume nasce da due sorgenti, spruzzando allegra-
mente contro le rocce e luccicando ai raggi del sole. 
Le sue rive echeggiano di richiami dei corni da caccia, 
poi delle danze campestri e, ancora, delle danze che 
le Ninfe intrecciano al chiaro di luna. Ed ecco le rapide 
di San Giovanni, sulle cui rocce le spumeggianti onde 
s’infrangono in mille spruzzi. Il fiume giunge a Praga 
dove riceve il saluto dell’antico e venerabile Vyšehrad, 
il castello sede dei Re di Boemia”. Probabilmente 
questo poema sinfonico fu concepito durante un’e-
scursione compiuta nella campagna del suo amico 
violinista e direttore d’orchestra Mořic Anger che ri-
corda: “Qui nacque la prima idea del Poema sinfonico. 

Qui Smetana sentì il mite canto poetico delle acque. 
Qui, guardandosi intorno, stette assorto in profonda 
meditazione”. L’acqua, materia primordiale, sembra 
veramente sgorgare dalla partitura e il musicista, oltre 
a “descrivere” dove nasce e dove scorre il fiume, ci 
narra le emozioni che questo elemento suscita in lui. 
Il pittore tedesco Karl Gustav Carus diceva: “Chiudi i 
tuoi occhi e orecchi corporei perché tu possa sentire 
con lo spirito la componente mistica che la Natura 
irradia con altissimo potenziale emotivo”; Smetana 
sembra aver fatto proprie queste parole e ha tradot-
to in musica, meglio di chiunque, il pensiero che si 
fa emozione. Non a caso questa pagina musicale è 

Illustrazioni per la prima 
edizione dello spartito per 
pianoforte a quattro mani 
della Mia patria - Vltava. 
Casa editrice Fr. A. Urbánek, 
Praga, 1879/1880. 
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celeberrima anche se parte della sua notorietà la deve 
al fatto che il celebre tema “ad arco”,

 
 

 

 

 


 


     


  


 


 


  


   

esposto da violini, oboi, clarinetti e fagotti, si rifà ad un 
tema popolare che circolava in Europa già dal 1500. Uno 
dei primi esempi è infatti una canzone popolare detta 
“la mantovana” poi ripresa dalla tradizione napoletana 
nel 1600 (Fenesta c’a lucive). Ritroviamo lo stesso tema 
nel nord Europa (Svezia) e in Romania da dove forse ha 
preso il volo verso Israele (l’Inno nazionale si richiama a 
questa antica melodia). Prima di Smetana il tema aveva 
sedotto anche Rossini (1818, “Dal tuo stellato soglio”, 
IV atto Mosé in Egitto) e Bellini (1825, romanza di Nelly, 
“Dopo l’oscuro nembo”, I atto Adelson e Salvini). La 
Moldava è costruita sull’antica forma del Rondò in cui 
al tema principale si alternano altri spunti melodici che 
sono la rappresentazione di ciò che si incontra lungo il 
fiume. Ecco uno schema sintetico:

A: tema principale 
B: caccia nel bosco (corni e trombe)
C: festa popolare con danza che accompagna un 

matrimonio
D: festa delle ninfe al chiaro di luna
A: tema principale
E: precipizio delle rapide di San Giovanni 
A: tema principale: la Moldava entra in città e saluta la 

rocca di Vyšehrad (si riascolta il tema del primo numero).

3. Šárka (1875)
Sulla rocca delle amazzoni cèche, detta Devin, la Regina 
medita la vendetta contro la razza degli uomini inganna-
tori. Si lascia legare per sedurre il bel cavaliere Ctirad il 
quale, a capo di un esercito e a passo di marcia, la libera 
e se ne innamora. Dopo aver mangiato e bevuto, la regi-
na della amazzoni richiama con il corno le compagne e 
scatena la furia vendicatrice sull’esercito addormentato. 

Il movimento è strutturato secondo i quattro tempi di 
una sinfonia:

I Allegro con fuoco ma non agitato – più moderato alla 
Marcia 

II Moderato ma con calore 
III Moderato
IV Molto vivo 

L’inizio è fatto di accenti angosciosi e sferzate dell’orche-
stra che preparano il tema di Šárka. Con la Marcia muta 
il clima tragico: triangolo e piatto sospendono lo spirito 
virile della truppa. Si sente il clarinetto (Šárka) che intona 
una melodia che evoca il pianto dell’amazzone legata 
all’albero. Nel breve duetto tra clarinetto e violoncello 
si delineano i personaggi di Šárka e Ctirad. Poi inizia la 
danza e gli strumenti si incitano l’un l’altro in una gara di 

CD 

Smetana: La mia patria
Bamberger Symphoniker
Jakub Hrůša direttore
Tudor 
(di prossima pubblicazione)

Staatskapelle Dresden
Paavo Berglund direttore
Warner Classics 2011  

Prague Philharmonic
Jakub Hrůša direttore
Supraphon 2010

Wiener Philharmoniker
James Levine direttore
DGG 1991

Symphonieorcehster des
Bayerischen Rundkunks 
Rafael Kubelik direttore
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Illustrazioni per la prima 
edizione dello spartito per 
pianoforte a quattro mani 
della Mia patria - Šárka. 
Casa editrice Fr. A. Urbánek, 
Praga, 1879/1880. 
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accenti e di figurazioni ritmiche a volte sferzanti, a volte 
avvolgenti. Alla fine i soldati si addormentano e il suono 
dissonante degli ottoni e del fagotto segna il mutamento 
dell’atmosfera di festa. Il corno dà il segnale e il clarinetto 
riprende il tema delle amazzoni le quali, a cavallo di trom-
be e corni, si scagliano contro i soldati. Un interessante 
gioco orchestrale muove gli strumenti gravi verso l’acuto 
e quelli acuti verso il grave accentuando così la ferocia 
dello scontro.

4. Dai prati e dai boschi di Boemia (1875)
“Qui nella mia opera – scriveva Smetana all’editore 
Urbánek – cantano motivi, alcuni allegri, altri malinconici, 
sorgenti dai boschi, dai prati, dalle pianure, dal fertile fiume 
Elba”. Più che negli altri numeri il compositore ricorre ad 
elementi descrittivi classici come l’uso di strumentini per il 
cinguettare degli uccelli o il suono dei corni per evocare i 
boschi e la caccia: si sente il canto della natura e le bellez-
ze della terra di Boemia scorrono dinnanzi all’ascoltatore 
in tutta la loro magnificenza. La natura e la musica, come 
abbiamo detto, si rincorrono da sempre e i poeti romantici 
hanno spesso sottolineato come “Circondati e avvinti 
dalla natura non ci è dato uscire dal suo abbraccio. Tutti i 
viventi sono in essa ed essa in tutti” (Goethe).

Formalmente il movimento è diviso in tre sezioni che 
si susseguono senza interruzione e descrivono i diversi 
aspetti della vita paesana:

A: Molto moderato: dalle nebbie di un’armonia can-
giante e seducente si stacca il tema di Dumka (canto 
popolare slavo, intonato dai clarinetti). Aleggia una certa 
malinconia. 

B: Allegro poco vivo ma non troppo: Smetana ricorre 
ad un fugato per illustrare l’apertura dello sguardo su 
un’ampia pianura. Ancora l’eco di una canzone popolare 
ci porta alla terza parte.

C: dove si svolge una festa paesana al ritmo della 
Polka. Curiosamente, pur essendo questo movimento 
più tradizionale nella forma e più descrittivo, presenta in-
teressanti elementi di novità dal punto di vista armonico; 
gli accordi sono spesso indefiniti e il cromatismo rende le 
linee melodiche sempre sfumate.

5. Tábor (1878)
Tábor è un paese cèco situato nella Boemia centrale 
il cui nome è derivato dalla montagna biblica; in quella 
città visse Jan Hus (1369-1415) sacerdote e riformatore 
religioso che combatté contro la corruzione degli eccle-
siastici romani: condannato come eretico fu arso vivo nel 
1415. Il tema delle persecuzioni degli hussiti sembrò al 
compositore un soggetto perfetto per concludere il suo 
ciclo sinfonico. Per gli ultimi due brani Smetana si ispirò 
alla raccolta di canti e racconti cèchi (per la maggior parte 
ballate di antiche tradizioni popolari) realizzata da Karel 
Jaromír Erben, scrittore boemo, giornalista e archivista 

Illustrazioni per la prima 
edizione dello spartito per 
pianoforte a quattro mani 
della Mia patria - Tábor. 
Casa editrice Fr. A. Urbánek, 
Praga, 1879/1880. 
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del Museo Nazionale. I due poemi sono complementari: 
il primo rievoca l’eroismo degli antichi hussiti, il secondo 
inneggia alla riconquistata libertà nazionale. 

Tábor è costruito sul corale Kdoz jeste Bozi bojovnici 
(Voi che siete i combattenti di Dio) proposto dai corni e 
ripetuto continuamente; il testo recita:

“Voi che siete combattenti di Dio e fedeli alla sua legge, 
chiedete il suo aiuto ed abbiate fiducia in Lui, così final-
mente con Lui potrete riavere la vittoria”: quella che sem-
bra una preghiera si trasforma, attraverso la musica, in un 
vero e proprio inno di battaglia. Il compositore costruisce 
l’intero movimento su un’unica cellula tematica e, come 
scriveva all’editore Urbánek: “Qui tutto è concentrato 
e preciso, fermo, costante, determinato, persistente, 
inflessibile, ostinato”. 

6. Blaník (1879)
Strettamente legato al brano precedente, l’ultimo mo-
vimento del ciclo Ma Vlast prende il nome dalla collina 
sacra dove dormono gli eroi hussiti caduti in guerra ma 
pronti, però, a correre in aiuto della patria in pericolo. 

Anche questo numero è diviso in movimenti ben defini-
ti anche se tutti collegati:
I Allegro moderato (sconfitta dei guerrieri hussiti e loro 
sepoltura nel corpo della montagna).
II Andante non troppo – Più allegro ma non molto (inter-
mezzo pastorale).
III Più mosso – meno mosso (sciagure e sofferenze del 
popolo).
IV Tempo di Marcia – Grandioso (risorgono gli hussiti e 
restaurano la pace e la libertà nella loro terra).
V Largamente maestoso. Vivace (torna a risplendere la 
gloria di Boemia).
Toni eroici e parentesi pastorali si alternano fino all’a-
poteosi del popolo risorto, della sua felicità e della sua 
gloria futura; il compositore sembra scolpire la partitura 
con frasi musicali ben definite nello spazio e nel tempo. 
Corni e trombe evocano la battaglia e tra archi e fiati lo 
scontro è inevitabile. Alla fine, al tema del corale hussita, 
si sovrappone il motivo iniziale del primo movimento 
(Vyšehrad) e così il grande affresco pensato da Smetana 
trova il suo compimento. 

Veduta di Praga e 
della Moldava. 
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Cresciuto ascoltando Haydn e Mozart (il padre, birraio, 
si dilettava a suonare i quartetti con gli amici), Smetana 
cominciò presto lo studio del violino e del pianoforte, 
studio che proseguì durante gli anni del ginnasio a Praga. 
Nel 1840 fece il suo primo incontro importante: quello 
con Liszt, che era a Praga per alcuni concerti e, sempre a 
Praga, studiò pianoforte e composizione con J. Proksch 
che gli procurò il posto d'insegnante di musica presso il 
conte Thun. Nel 1846 ebbe un'altra decisiva impressione 
dalla conoscenza di Berlioz e nel 1847 compì un giro di 
concerti; cominciava intanto ad accarezzare l'idea di cre-
are una propria scuola di musica, e per questo nel 1848 
scrisse una commovente lettera a Liszt che, generosa-
mente, gli inviò 400 fiorini. 

In Boemia, frattanto, serpeggiavano, come in tutta 
Europa, spiriti di ribellione. Il 2 giugno 1848 si tenne a 
Praga il congresso panslavo e il 12 scoppiò la rivolta 
popolare; Smetana, entrato a far parte della guardia 
nazionale, compose una marcia e il suo primo lavoro 
orchestrale, l'Ouverture trionfale. 

Nell'ottobre 1856 accettò il posto di direttore d'orche-
stra della Società Filarmonica di Göteborg in Svezia, e in 
quasi cinque anni di attività riuscì a trasformare e quali-
ficare la vita musicale della cittadina. Nel 1857, su invito 
di Liszt, partecipò alle manifestazioni commemorative 
di Goethe e Schiller a Weimar. La sua creatività riprese 
nuovo slancio: nacquero i suoi primi poemi sinfonici 
(Riccardo III, Il campo di Wallenstein, Hakon Jarl, 1858-61) 
e i Souvenirs de Bohème per pianoforte nei quali, spe-
cialmente nelle danze, emerge la tendenza a esaltare gli 
elementi nazionali. 

Nel 1860 Vienna dovette concedere la costituzione 
anche al popolo cèco; i capi della rivoluzione del 1848 
furono liberati e fu permesso l'insegnamento della lingua 
nazionale. Smetana lasciò la Svezia (1861) e si ristabilì 
definitivamente a Praga dove, entrato nella cerchia dei 
radicali cèchi, divenne presidente della sezione musi-
cale della Associazione di artisti progressisti e nel 1862 
elaborò un manifesto programmatico per la creazione 
di un'opera nazionale. Nel 1863 completò la sua prima 
opera, I brandeburghesi in Boemia (rappresentata con 

enorme successo nel 1866), che è già una chiara 
espressione del suo ideale nazionalistico. Seguì, qual-
che mese dopo, il capolavoro teatrale, l'opera comica 
La sposa venduta. Scrisse poi due opere su soggetto 
romantico, Dalibor e Libuše, per tornare ancora al gene-
re comico-brillante (Le due vedove, 1874; Il bacio, 1876; 
Il segreto, 1878; Il muro del diavolo, 1882), con qualche 
irruzione nel fantastico di derivazione romantica (C.M. 
von Weber, H. Marschner).

Fra il 1874 e il 1879 scrisse composizioni che hanno 
raggiunto notorietà mondiale: i poemi sinfonici del ciclo 
La mia patria, ispirati a leggende, vicende storiche, pae-
saggi naturali, e il quartetto Dalla mia vita. Afflitto dalla 
sordità e da disturbi mentali sempre più ossessivi, non 
smise tuttavia di comporre ma nell'aprile del 1884 fu ri-
coverato in un ospedale per malati di mente, dove morì 
dopo poche settimane. 

Smetana raffigurato su un 
francobollo commemorativo 
cecoslovacco. 

Bedřich 
Smetana 
cenni 
biografici
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direttore

Jakub Hrůša è nato a Brno, Repubblica Ceca, ed è stato 
nominato da Gramophone come uno dei dieci direttori 
d’orchestra emergenti nel panorama musicale interna-
zionale. È Direttore Principale dei Bamberger Sympho-
niker e Direttore Ospite Principale della Filarmonica 
Ceca e della Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. 
Inoltre è stato Direttore Musicale e Direttore Principale 
della Prague Philharmonia dal 2009 al 2015.

Jakub Hrůša viene regolarmente invitato da alcune 
delle più importanti orchestre europee tra cui la Philhar-
monia Orchestra, Filarmonica Ceca, Orchestra del Ge-
wandhaus di Lipsia, Cleveland Orchestra e Orchestre 
Philharmonique de Radio France. Recentemente ha 
debuttato sul podio della Philadelphia Orchestra, Los 
Angeles Philharmonic, Wiener Symphoniker, DSO di 
Berlino e Russian National Orchestra, mentre in questa 
stagione dirigerà per la prima volta la Mahler Chamber 
Orchestra, New York Philharmonic e le orchestre di Bo-
ston, Chicago e la Tonhalle-Orchester di Zurigo. 

In campo discografico ha pubblicato sei dischi per Su-
praphon tra cui una registrazione dal vivo della Mia Patria 
di Smetana con la Prague Philharmonic. Altre incisioni 
comprendono i Concerti per violino di Čajkovskij e Bruch 
con Nicola Benedetti e la Filarmonica Ceca, una regi-
strazione dal vivo della Symphonie fantastique di Berlioz, 
Eine Alpensinfonie di Strauss e la Sinfonia Asrael di Suk, i 
Concerti per violoncello di Dvořák e Lalo con Johannes 
Moser e la Prague Philharmonia. Il suo ultimo disco, La 
mia Patria di Smetana con i Bamberger Symphoniker, è 
appena stato pubblicato. 

Jakub Hrůša è presidente del Circolo Internazionale 
Martinů e nel 2015 si è aggiudiato il Premio Charles Mac-
kerras. È al suo debutto sul podio dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia. 
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente 

Violini primi Carlo Maria Parazzoli*◊, Roberto González-
Monjas*, Ruggiero Sfregola, Marlene Prodigo, Elena La 
Montagna, Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza 
Ginanneschi, Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, 
Kaoru Kanda, Silvana Dolce, Jalle Feest, Daria Leuzinger, 
William E. Chiquito Henao, Soyeon Kim, Ylenia Montaruli, Olesya 
Emelianenko, Margherita Busetto

Violini secondi Alberto Mina*, David Romano*, Ingrid Belli, 
Rosario Genovese, Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Pierluigi 
Capicchioni, Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari, 
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Giovanni Bruno Galvani, 
Manuela Costi, Brunella Zanti, Svetlana Norkina, Annamaria 
Salvatori

Viole Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger, 
Stefano Trevisan, Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, 
Ilona Balint, Andrea Alpestre, Lorenzo Falconi, David Bursack, 
Luca Manfredi, Federico Marchetti, Elena Favilla, Stefania Pisanu

Violoncelli Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori, 
Diego Romano, Francesco Storino, Bernardino Penazzi, 
Francesco Di Donna, Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, 
Giacomo Menna, Danilo Squitieri, Roberto Mansueto, 
Giuseppe Scaglione

Contrabbassi Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, Anita 
Mazzantini, Paolo Marzo, Andrea Pighi, Piero Franco Cardarelli, 
Enrico Rosini, Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, Simona Iemmolo

◊ Carlo Maria Parazzoli
suona un violino "Nicola
Amati" del 1651 di proprietà
della Fondazione Pro Canale.

Flauti Carlo Tamponi*, Andrea Oliva*, Nicola Protani, 
Elisa Boschi
Ottavino Davide Ferrario

Oboi Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri
Corno inglese Maria Irsara

Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, 
Simone Sirugo
Clarinetto basso Dario Goracci

Fagotti Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti
Controfagotto Alessandro Ghibaudo

Corni Guglielmo Pellarin*, Sabino Allegrini, Fabio Frapparelli, 
Marco Bellucci, Luca Agus, Giuseppe Accardi,
Daniel Otero Carneiro, Giulia Montorsi

Trombe Andrea Lucchi*, Alfonso Gonzalez Barquin*, Ermanno 
Ottaviani, Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Agostino Spera
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Antonio Catone*

Percussioni Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino, 
Andrea Santarsiere

Arpe Cinzia Maurizio*, Augusta Giraldi

Prime parti soliste.
NB: Le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto




