
Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Stagione Sinfonica

17/18

Venerdì 11 maggio il concerto sarà trasmesso in diretta da 
Rai Radio 3, la trasmissione televisiva andrà in onda su Rai 5 
il 20 settembre alle ore 21.15.

Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di
Santa Cecilia

Antonio Pappano
direttore

Auditorium
Parco della Musica
Sala Santa Cecilia

giovedì 10 maggio 2018
ore 19.30 - Turno G-G2

venerdì 11 maggio 2018
ore 20.30 - Turno V-V2

sabato 12 maggio 2018 
ore 18 - Turno S-S2

Pappano_pds.indd   3 09/05/18   15:26



Mahler in una fotografia del 1907
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durata: 1 h e 15' circa
senza intervallo 

Gustav Mahler
(Kaliště, Boemia 1860 - Vienna 1911)

Sinfonia n. 9 in re maggiore 

Andante comodo

Im Tempo eines gemächlichen Ländlers. Etwas 
täppisch und sehr derb (In tempo di un tranquillo 
Ländler. Abbastanza goffo e molto rude)

Rondò. Burleske. Allegro assai. Sehr trotzig 
(Molto ostinato)

Adagio. Sehr langsam und noch zurückhaltend
(Molto lento e ancora ritenuto)

Programma
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Nona Sinfonia musica di Gustav Mahler
anno di composizione 1908-1910

prima esecuzione Vienna, Großer Musikvereinsaal, 
26 giugno 1912
direttore Bruno Walter

organico ottavino, 4 flauti, 3 oboi, corno inglese, 
clarinetto piccolo, 3 clarinetti, clarinetto basso, 
4 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 
3 tromboni, basso tuba, timpani, grancassa, piatti, 
tamtam, triangolo, campana, glockenspiel, 2 arpe, archi
durata 75 minuti circa

in breve La Nona Sinfonia fu composta tra il 1908 e l’ini-
zio del 1910. Il suo impianto è piuttosto singolare, con i 
due tempi veloci al centro e quelli lenti all’inizio e alla 
fine. Il primo movimento ha una struttura riconducibile 
a una abnorme forma-sonata, ma presenta anche un 
continuo alternarsi di episodi in minore e in maggiore. 
Lo schema si presenta come un pretesto esteriore per 
una divagazione sentimentale e onirica, in cui ricorrono 
cupe sonorità di marcia funebre, fanfare minacciose, 
suoni di natura, cataclismi sinfonici. 

Nel Ländler, o meglio nella serie di Ländler che co-
stituiscono la struttura dello Scherzo, la mimesi di una 
festa contadina all’aria aperta con le sue danze goffe 
e robuste, tra lo strimpellare dei violini e le grossolane 
interiezioni dei corni, trapassa di colpo nell’allegria 
sfrenata e un po’ sinistra di un valzer fastoso: che tut-
tavia si sfigura via via che acquista maggiore spessore 
sinfonico, per perdere definitivamente qualsiasi con-
tatto con la realtà e assumere un carattere spettrale e 
angoscioso. 

Nel Rondò si scatena una vitalità ritmica che ha del 
demoniaco, dove tutto risuona ambiguo, che sia affi-
dato ai rigori del contrappunto imitativo, o a violenze 
rumoristiche, o addirittura a inflessioni triviali. 

L’Adagio finale si ricollega alla parte conclusiva del 
primo tempo, e consiste anch’esso in un languido alter-
narsi di zone melodicamente tese e cantabili con altre 
invece attonite e glaciali. 
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La Nona Sinfonia di Mahler
di Oreste Bossini

Lo stesso giorno della morte di Brahms, il 3 aprile 1897, un 
gruppo di artisti e architetti si riuniva a Vienna nello studio 
di Gustav Klimt per fondare il movimento della Sezession. 
Cinque giorni dopo veniva annunciato l’incarico di terzo 
direttore d’orchestra della Hofoper a Gustav Mahler, che 
nel giro di pochi mesi assumeva anche quello di diretto-
re artistico del teatro, con il beneplacito dell’imperatore 
Francesco Giuseppe.

Questi avvenimenti segnano l’inizio di una spettacola-
re palingenesi della cultura viennese, che nell’arco di un 
decennio avrebbe rivoluzionato le forme d’espressione 
dell’Ottocento e trasformato in maniera radicale il signi-
ficato del termine “moderno”. La riforma del teatro d’ope-
ra fu intrapresa con la passione e la forza di volontà di un 
profeta biblico. Mahler gettò tutto il peso della sua figura 
artistica nell’aspra battaglia contro le forze conservatri-
ci, incarnando con il suo carisma e l’autorevolezza della 
posizione ufficiale la bandiera dell’arte nuova. L’Opera di 
Vienna venne ripulita da cima a fondo dalle incrostazio-
ni della tradizione, in ogni aspetto della vita artistica. Lo 
svecchiamento del repertorio e la promozione dell’ope-
ra tedesca, a scapito dei lavori italiani e francesi, furono 
le prime preoccupazioni di Mahler. I drammi di Wagner 
cominciarono a essere rappresentati in forma integra-
le, senza i pesanti tagli inferti di norma alle partiture. Le 
vecchie abitudini del pubblico vennero combattute con 
la medesima determinazione. Il nuovo direttore preten-
deva che gli spettatori entrassero in sala puntuali e che 
le recite fossero seguite in silenzio, con le luci abbassate. 

La novità più sconvolgente però riguardava la con-
cezione dello spettacolo. Nel 1903 Mahler affidò la di-
rezione del palcoscenico al pittore Alfred Roller, che si 
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Gustav Mahler in prova con l’Orchestra dell’Accademia di 
Santa Cecilia, Roma, Sala Accademica di Via dei Greci, 
Aprile 1910. 
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presentò con uno sbalorditivo allestimento di Tristan und 
Isolde. Grazie alle nuove tecniche d’illuminazione, Rol-
ler aveva immaginato ciascun atto immerso in una luce 
colorata diversa. Mahler superava il teatro dell’Ottocen-
to, per accogliere nella concezione dello spettacolo le 
nuove idee drammaturgiche di Adolphe Appia e Gordon 
Craig. La sua visione psicologica degli allestimenti tea-
trali si rifletteva nella produzione sinfonica, perché la mu-
sica rappresentava il momento più alto di autocoscienza 
del soggetto. “La sinfonia dev’essere simile a un mondo”, 
disse una volta Mahler a Sibelius, “deve inglobare tutto in 
sé”. L’intera parabola della sua attività creativa ruota at-
torno all’espressione della propria esperienza nel mon-
do. La Nona Sinfonia rappresenta non solo l’ultimo tratto 
del percorso compiuto dall’autore, ma anche il canto del 
cigno di tutta la “civiltà della sinfonia”, al termine di un lun-
go ciclo durato un secolo e mezzo.

Nel 1912 Alban Berg scriveva alla moglie: «Ho suonato 
di nuovo la Nona di Mahler. Il primo movimento è la cosa 
più splendida che Mahler abbia scritto. È l’espressione di 
un amore inaudito per questa terra, del desiderio [Sehn-
sucht] di vivere in pace con la natura e di poterla godere 
fino in fondo, in tutta la sua profondità, prima che giunga 
la morte. Perché essa arriva senza scampo. L’intero mo-
vimento è permeato dal presentimento della morte. Si 
presenta in continuazione. Ogni sogno terreno sfocia 
in questo (da qui l’agitazione sempre nuova che cresce 
impetuosa dopo i passi più delicati), culminando natu-
ralmente in quel passo incredibile, in cui il presentimen-
to della morte diviene certezza, in cui la morte stessa si 
annuncia “con forza inaudita” proprio nel mezzo della più 
profonda e più dolorosa gioia di vivere. E poi il lugubre 
assolo di violino e viola e quei suoni soldateschi: la mor-
te in corazza! Contro tutto ciò non c’è più resistenza! Ciò 
che ancora viene dopo mi sembra come rassegnazione. 
Sempre con il pensiero all’aldilà, che si manifesta proprio 
in quel passo “misterioso” simile all’aria rarefatta ancor 
più in alto delle montagne – sì, come nello spazio che si fa 
più rarefatto (Etere). E di nuovo, per l’ultima volta, Mahler 
si rivolge verso la terra – non più alle lotte e alle azioni, di 
cui si sbarazza (come già nel Lied von der Erde, con i mor-
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denti passaggi cromatici discendenti), bensì ormai com-
pletamente soltanto alla natura. Come e quanto a lungo 
vuole godere ancora delle bellezze della terra! Lontano 
da ogni fastidio, egli vuole trovar casa [Heimat] nell’aria 
libera e pura dello Semmerin, per respirare a pieni pol-
moni quest’aria, la più pura di questa terra, con respiri 
sempre più profondi, perché questo cuore, il più splendi-
do che mai abbia pulsato tra gli uomini, possa espandersi 
sempre di più, prima di dover cessare di battere».

L’interpretazione di Alban Berg merita di essere ripor-
tata non solo per la bellezza dell’analisi, ma anche per la 
visione probabilmente vicina a quella dell’autore espres-
sa dalla sua lettura. Le osservazioni di Berg mettono in 
luce diversi elementi. Il tema della morte è sempre pre-
sente nel pensiero di Mahler, ma gli ultimi lavori (Das Lied 
von der Erde, Nona Sinfonia e i frammenti della Decima) 
sembrano scaturire dalla premonizione acuta dell’im-
minente fine. Il musicologo Hans F. Redlich ha parlato 
giustamente di una “Trilogia della morte”. Il 5 luglio 1907 
Mahler vide morire all’improvviso la figlia Marie, per una 
grave forma di scarlattina. A distanza di pochi giorni, 
inoltre, i medici gli diagnosticarono una grave disfunzio-
ne cardiaca congenita, che non lasciava molti margini di 
speranza. In queste condizioni di spirito Mahler portò a 
termine durante l’estate la gigantesca impresa dell’Otta-
va Sinfonia, chiudendo con questo colossale lavoro un 
ciclo ormai esaurito. La morte di Marie rappresentò una 
drammatica cesura non solo nella sua vita privata, ma 
anche nel percorso artistico.

Altre circostanze, in quell’estate funesta, segnava-
no l’inizio di una nuova e incerta fase della vita. In primo 
luogo era terminato, con una sconfitta cocente, il lungo 
braccio di ferro con il teatro e la parte conservatrice della 
città. In primavera, dopo l’ennesima cabala orchestrata in 
sua assenza, Mahler aveva rassegnato le dimissioni dalla 
Hofoper. Accompagnato da veleni e polemiche, l’audace 
campione del nuovo lasciò in autunno Vienna, accom-
pagnato alla stazione da una piccola folla di amici e so-
stenitori smarriti, per tentare una seconda e sfortunata 
avventura a New York.

LIBRI 

Gustav Mahler.
Caro collega.
Lettere a compositori, direttori 
d'orchestra, intendenti teatrali
Milano, Il Saggiatore 2017

Stefan Zweig
Il ritorno di Mahler
Firenze, Passigli 2017

Alma Mahler
Gustav Mahler.
Ricordi e lettere.
Milano, Il Saggiatore 2015

Henry-Louis De La Grange
Gustav Mahler.
La vita, le opere.
Torino, EDT 2012

Natalie Bauer-Lechner
Mahleriana.
Diario di un’amicizia.
Milano, Il Saggiatore, 2011

AA.VV.
Gustav Mahler.
Il mio tempo verrà.
a cura di Gastón 
Fournier-Facio
Milano, Il Saggiatore 2010

Arnold Schönberg
Gustav Mahler.
Milano, SE 1998, 2007

Quirino Principe
Mahler. La musica tra
Eros e Thanatos.
Milano, Bompiani 2002
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Mahler lasciò la villa di Maiernigg, in Carinzia, dove era 
scomparsa la figlia. L’estate successiva la famiglia pre-
se in affitto una fattoria ad Alt-Schluderbach, nei pressi 
di Toblach (Dobbiaco), in Tirolo. Il cambiamento di pae-
saggio rispecchiava i mutamenti avvenuti nel frattempo. 
Mahler manteneva una ferrea disciplina anche d’estate. 
Si recava tutti i giorni al mattino in un casotto in mezzo al 
bosco per lavorare nel completo isolamento, come se la 
sua scrittura avesse bisogno di nutrirsi a contatto con la 
natura. Il confronto tra il casotto di Maiernigg e quello di 
Alt-Schluderbach è abbastanza impressionante. La pri-
ma era come un tempio: una solida costruzione in mura-
tura, nascosta e protetta dai rami degli alberi. La seconda 
invece sembrava il rifugio di un eremita: un’edicola di le-
gno ai margini del bosco, immersa nella luce radente fil-
trata dai rami degli abeti. Qui, nell’ascetica solitudine del-
la natura, lontana dal mondo caotico e dalla civiltà troppo 
umana della città, Mahler schizzò i primi abbozzi della 
Nona Sinfonia, nell’estate del 1908. Nello stesso arco di 

Particolare della targa 
affissa sulla “casetta di
composizione” che 
Mahler si fece costruire 
a Dobbiaco. 
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tempo lavorava anche al ciclo di Lieder con orchestra 
Das Lied von der Erde, che si è sviluppato in simbiosi con 
la Sinfonia. La Nona fu terminata il 1° aprile 1910. L’autore 
non fece in tempo ad ascoltare le sue ultime partiture, 
che furono eseguite postume. Bruno Walter diresse Das 
Lied von der Erde a Monaco il 20 novembre del 1911 e la 
Nona a Vienna il 26 giugno 1912.

Ogni Sinfonia di Mahler esprime nella forma e nello 
stile musicale un percorso spirituale autonomo. L’analisi 
di Berg, corroborata da altre informazioni di prima mano, 
indicava qual era il tema della Sinfonia. Bruno Walter 
scrisse nel suo libro su Mahler: «Il titolo dell’ultimo canto 
[di Das Lied von der Erde], Der Abschied (L’Addio) si sa-
rebbe potuto usare anche per la Nona». Il direttore d’or-
chestra olandese Willem Mengelberg, un altro campio-
ne della musica di Mahler, annotò nel 1918 sulla partitura: 

Lied v. d. Erde è: Addio all’“amico”! (all’umanità!) 
9te Symphonie è: Addio a tutto ciò che ama 
– e al mondo
– ! e alla sua arte, alla sua vita, alla sua musica
– I mov.  Addio ai suoi cari (sua moglie e sua figlia)
 malinconia!
– II mov. Danza macabra (“Devi scendere nella tomba”)
 Finché campi, dimentica il cattivo umore
– III mov. Humor nero -! Lavoro, affari, tutti gli inutili  
 sforzi se li ingoia la morte!!
 trio - un ideale estraneo (motivo originario)
– IV mov. Canto di vita di Mahler

 L’anima di Mahler canta il suo addio! Egli canta  
 tutto il suo essere. La sua anima canta – canta  
 – per l’ultimo addio: “Leb wohl” (addio)!

Per cogliere l’originalità dell’ultimo capitolo della gran-
de commedia umana di Mahler è necessario esaminare 
nei dettagli il linguaggio musicale. La struttura comples-
siva della Sinfonia si basa sul rapporto tra la forma ter-
naria e quella binaria. La proporzione 3 : 2 si manifesta 
in molteplici forme in ogni parte del lavoro. La Sinfonia 
è articolata in quattro movimenti: I Andante comodo - II 
Im Tempo eines gemächlichen Ländlers (A tempo di un 
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CD 

Mahler: Sinfonia n. 9
Berliner Philharmoniker
Claudio Abbado direttore
DGG 2012

Sinfonia n. 9 
Berliner Philharmoniker
Simon Rattle direttore 
Warner Classics 2008

Sinfonie nn. 9 e 10; 
Il canto della terra
Christa Ludwig, René Kollo
Israel Philharmonic Orchestra,
Wiener Philharmoniker
Leonard Bernstein direttore
DGG 2005 (2 dvd) 

Sinfonia n. 9;
Berliner Philharmoniker 
Herbert von Karajan direttore
DGG 1994

comodo Ländler) - III Rondo. Burleske - IV Adagio. I movi-
menti centrali, però, formano una sorta di dittico, simile a 
un grande Scherzo diviso in due parti di carattere diver-
so. La parte centrale risulta così equivalente per durata 
e peso musicale a ciascuno dei due movimenti esterni, 
delineando quindi una forma complessiva articolata in 
realtà in 3 sezioni: 1 + (1 + 1) + 1.

L’Andante comodo è forse il movimento più comples-
so composto da Mahler, che ha cesellato ogni dettaglio 
della scrittura con una tecnica raffinatissima. Non stupi-
sce che un musicista sensibile alla forma come Berg ne 
sia rimasto così impressionato. Mahler fonde in maniera 
magistrale la tecnica dello sviluppo con il principio della 
variazione. Il risultato è una forma di perfetto equilibrio ar-
chitettonico, ma allo stesso tempo estremamente libera.

Lo schema del movimento, sovrapponendo le varie 
sezioni in cui si articola la forma, offre una chiara visione 
del rapporto aureo 3 : 2
________I parte_______                           ________II parte________
___esposizione____       ____sviluppo___         ____ripresa____
esposiz. - riesposiz.      svil. I - svil. II                  ripresa- coda
A - B - A’                                   var.A-var.B-var.A         A - B - coda

La breve introduzione sembra un semplice mormorio 
dell’orchestra, come se la musica si risvegliasse lenta-
mente da un sogno. In realtà nel minimo spazio di sei 
battute l’autore ordina le idee essenziali dell’intero mo-
vimento. L’analisi mette in luce l’assoluto rigore logico 
della scrittura. La musica di Mahler procede per gesti, 
segnali e citazioni che formano una ragnatela di rappor-
ti autobiografici. Il primo di questi segni/citazione deriva 
dal cosiddetto “tema della morte” dell’Ottava Sinfonia 
di Bruckner, una figura con il punto di tre note ribattu-
te sul la grave. Il tema però è spezzato in due schegge 
di suoni: le prime due note sono intonate in pp dai vio-
loncelli, la terza invece da un corno. Questo embrione 
della cosiddetta Klangfarbenmelodie, melodia di timbri, 
si sviluppava negli stessi anni delle ricerche sul colore 
timbrico di Arnold Schönberg, che nel 1909 scriveva un 
lavoro di sconvolgente intensità espressiva come i Fünf 
Orchesterstücke op. 16.
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La figura si ripete in due frasi di 3 misure ciascuna. 
Alla terza battuta entra un’arpa a scandire un motivo di 
quattro note, che contiene il nucleo sia del primo, sia del 
secondo gruppo tematico, rispettivamente l’intervallo di 
terza minore e di seconda maggiore. Alla quarta battuta 
un corno intona un tema di cinque note, su cui Mengel-
berg annotò “Thema Liebe”, tema dell’amore. Alla quinta 
battuta infine le viole in pp aggiungono una sestina: tre 
volte l’intervallo di terza minore. Dopo l’esposizione del 
vocabolario primigenio della Sinfonia i secondi violini, 
sul levare della settima misura, introducono l’elemento 
attorno al quale ruota l’intera Sinfonia dal punto di vista 
melodico e armonico, l’intervallo discendente di secon-
da maggiore. L’appoggiatura di tono intero rappresenta 
un vocabolo molto preciso nel linguaggio di Mahler. Que-
sto intervallo, che rivestiva un ruolo essenziale sia nell’A-
dagietto della Quinta che in Abschied di Das Lied von der 
Erde, compare per la prima volta in Mahler nel Lied su 
testo di Rückert “Ich bin der Welt abhanden gekommen” 
(“Ormai non mi ha più il mondo, mi ha perduto”, trad. it. di 
Q. Principe), alla parola gestorben, morto. 

Le figure principali del lavoro vengono sottoposte a 
una metamorfosi permanente. La musica di Mahler non 
segue un’inesorabile freccia direzionale, come accade 
nelle Sinfonie di Beethoven. Alcune di queste figure si 
ritrovano lungo il tracciato del percorso come dei se-
gnali stradali e articolano la forma in maniera conforme 
al progetto poetico. Dopo il tema dell’amore, per esem-
pio, un disegno cromatico discendente dei corni incarna 
un nuovo tema, che per la sua irruenza drammatica po-
tremmo definire del destino. Il motivo si ripresenta in varie 
occasioni, sempre in coincidenza con i luoghi strutturali 
della forma-sonata. Il tema del destino, per esempio, 
risuona poche battute dopo l’inizio dello sviluppo. L’im-
provvisa modulazione da sol minore a mi bemolle minore 
getta una luce livida sulla scena. Il presagio della morte 
conferisce adesso al paesaggio sonoro dell’inizio un’e-
spressione tragica. Il ritmo di tre note e il motivo dell’arpa 
erano degli oggetti neutri nell’introduzione, mentre ora, 
inquadrati dal suono dei corni e dei timpani, diventano 
la manifestazione di un fenomeno inquietante. La spa-

Pappano_pds.indd   15 09/05/18   15:26



16  Pappano

ventosa tensione accumulata nel corso dello sviluppo 
raggiunge il culmine con l’esplosiva affermazione delle 
tre note, suonate “mit höchster Gewalt” (con la massima 
forza) da tromboni e tuba. Corni, controfagotto e con-
trabbassi contrappongono a questo do dei tromboni un 
fa diesis altrettanto potente. Dall’urto delle due masse di 

Gustav Klimt.
Musica I.
Monaco, Neue Pinakothek.
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suono scaturisce un formidabile tritono, l’intervallo più 
dissonante del sistema tonale. La morte simbolica dell’e-
roe è accompagnata da un solenne corteo funebre. “Wie 
ein schwerer Kondukt”, indica la partitura. Mahler sfrutta 
l’arco dinamico (f-ff-f) e la trasformazione armonica (do 
maggiore - si maggiore - re maggiore) della fanfara del-
le trombe per creare l’illusione di una musica che sfila di 
fronte al pubblico muovendosi nello spazio. Il ritorno del 
primo tema, dopo un simile episodio, assume un signi-
ficato di ben altra intensità drammatica. Dopo aver as-
sistito alla rappresentazione della propria morte, infatti, 
l’autore si lascia cullare dal dolce respiro dell’intervallo 
discendente di tono intero. Alla fine risulta chiaro il sen-
so di tutto il percorso. Il primo movimento è una sorta di 
narrazione della morte. La musica racconta in maniera 
drammatica le varie fasi della lotta del protagonista con 
la morte: la premonizione, la sconfitta e l’accettazione fi-
nale del proprio destino.

I movimenti centrali offrono invece un’altra visione 
della morte. Mahler rappresenta in questi due pannelli 
il mondo degli uomini. L’opposizione natura-civiltà è un 
tratto caratteristico del suo pensiero. «Se l’odioso potere 
della nostra moderna ipocrisia e menzogna – scriveva 
a Joseph Steiner nel 1879 – mi ha condotto al punto di 
disprezzare me stesso, se il rapporto tra vita e arte, che 
in noi mai si interrompe, ha fatto sì che io provi disgusto 
per tutto ciò che mi è sacro, arte, amore, religione, non 
esiste altra scelta che l’autodistruzione». La lettera però 
prosegue, rivelando un altro lato del suo carattere: «Il mio 
riso beffardo si scioglie in pianto d’amore. E devo amarlo 
questo mondo con i suoi inganni e la sua superficialità e 
con il suo eterno ridere». La frattura tra l’Io e il mondo non 
si ricompose mai. Mahler l’ebreo sentiva di essere uno 
straniero a Vienna, sia come persona che come artista. Il 
suo complesso d’inferiorità e la visione dell’ingiustizia del 
mondo trovano nel dittico centrale della Nona una tragi-
comica raffigurazione.

Il “comodo Ländler” dev’essere etwas täppisch und 
sehr derb, un po’ goffo e molto grossolano. Il tono in-
tero discendente, sebbene mascherato dal trillo di 
clarinetti e corni, esprime l’ironica risposta del destino 
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al rozzo invito alla danza di viole e fagotti. La struttura 
del movimento è formata da tre elementi: la danza ru-
stica in do maggiore (A); un tempo di valzer più mosso, 
tonalmente instabile (B); un valzer lento di carattere 
dolce e languido in fa maggiore (C). Mahler è stato il 
primo a trasfigurare il valzer in una rappresentazione 
grottesca del Vecchio mondo. La tecnica del collage 
musicale viene sfruttata con esiti quasi espressionisti 
in questo Ländler. La dinamica segue una logica spes-
so indipendente da quella del fraseggio. Una melodia 
comincia forte, in primo piano, per poi diminuire di col-

Gustav Mahler in un ritratto di 
Arnold Schönberg, 1910. 
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po a metà della frase. E ancora frammenti di memo-
ria che affiorano e spariscono nel nulla; echi, segnali 
lontani e richiami che risuonano all’improvviso, come 
lampi nella notte. La ripetizione ossessiva rende le im-
magini inquietanti, mentre il trillo imbelletta la melodia 
di orpelli volgari. La tragica pantomima raggiunge l’api-
ce all’inizio dell’ultima sezione, dove la danza sensuale 
si trasforma in una specie di accoppiamento bestiale. 
Gli striduli arpeggi dei violini sopra lo zum-pa-pa degli 
ottoni hanno forse suggerito a Berg il suono della ta-
verna nell’Atto II di Wozzeck.

Il Rondo-Burleske successivo invece mostra una 
scrittura contrappuntistica. Per meglio dire, fa la pa-
rodia di una scrittura contrappuntistica. “Sehr trotzig”, 
molto cocciuto, indica la didascalia. L’ironia era un 
modo d’espressione prediletto dagli artisti romantici. In 
questo Mahler seguiva il solco della tradizione di scrit-
tori come Heine o di illustratori come Caillot. L’ironia qui 
consiste nel corto circuito tra la solida arte del contrap-
punto e la fragile sicurezza delle imprese umane. Il mon-
do della tecnica infatti risulta fin dall’inizio poco affida-
bile. La tromba scandisce con piglio sicuro la testa del 
tema, in levare, ma entra in maniera sbagliata dal punto 
di vista armonico, perché il battere cade sull’intervallo 
dissonante di quinta diminuita. La tonalità principale di 
la minore si afferma solo alla settima battuta, con l’espo-
sizione corretta della testa del tema sulla quinta giusta 
mi-la dei violini. Le successive entrate degli strumenti 
creano l’impressione di un accumulo caotico, ma la loro 
affannosa rincorsa sembra bloccata in una sorta d’im-
mobilismo irreale. La forza di gravità del rapporto armo-
nico la minore/re minore viene annullata dalla sezione 
successiva, che rovescia in un certo senso i processi 
della prima. Una banale marcetta, costruita per frasi di 
otto misure, vaga in un’incerta armonia somigliante a fa 
maggiore. La memoria della musica militare è uno degli 
elementi caratteristici del linguaggio di Mahler. Il suono 
delle bande militari era legato ai ricordi di Jihlava e della 
casa dov’era cresciuto da bambino, vicino alla caserma. 
Verso la fine un terso e luminoso corale in re maggiore 
squarcia l’opprimente scrittura meccanica del Rondò. 
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In questo paesaggio di pace e armonia compare una 
figura musicale, un gruppetto, che diventerà il tema prin-
cipale dell’Adagio conclusivo. Il conflitto tra arte e vita, tra 
l’essere e il mondo, si risolve qui nel totale abbandono al 
mistero religioso della morte. Il primo indizio lo troviamo 
proprio nel gruppetto, sillabato con enfasi all’unisono 
nella frase iniziale dei violini. Mahler si rivolge all’arte di 
Bach per esprimere il suo addio al mondo. L’Adagio infatti 
mette in mostra una serie di forme caratteristiche delle 
Passioni: recitativo libero e accompagnato, corale-aria, 
aria drammatica. La figura di Cristo incarna l’immagine 
della sofferenza umana e dell’accettazione paziente del 
dolore della morte. La musica sacra dell’Ottocento aveva 
espresso la forza drammatica del conflitto tra vita e mor-
te, nei capolavori di Beethoven, Schubert e Verdi. Mahler 
invece interpreta la figura di Cristo come un potente mo-
dello drammatico. Il protagonista della Sinfonia percorre 
la Via Crucis come Gesù, esprimendosi nell’Adagio finale 
in una sorta di parodia delle Passioni bachiane.

La scrittura trasparente e rarefatta ricorda Abschied 
di Das Lied von der Erde. Il recitativo iniziale dei violini, 
costretti ad arrampicarsi sulla quarta corda, sembra 
discendere da un’eternità senza tempo. Il corale suc-
cessivo, nella distesa tonalità di re bemolle maggiore, 
lenisce il dolore con la calda voce degli strumenti ad 
arco, come se tutta l’umanità rispondesse a quel grido 
di disperazione. La frase di un fagotto solista, sulla fal-
sariga dell’Evangelista narratore, introduce una sorta 
di recitativo in si bemolle minore, al quale segue un’aria 
espressiva in la bemolle maggiore. Lo schema recitati-
vo-aria si ripete in varie forme, accumulando via via ten-
sione per la grande cadenza che precede il grandioso 
ritorno del corale in re bemolle. 

La coda del movimento rappresenta l’estrema tra-
sfigurazione dell’autore. La materia si trasforma in mo-
lecole di gas etereo di incredibile densità espressiva. 
Mahler non scrive più sulla partitura “morendo”, nell’ita-
liano dell’arte, bensì “ersterbend”. Questa parola com-
pare altre due volte nella musica di Mahler: nel primo 
movimento della Seconda Sinfonia, dove si parla di luce 
primordiale, e in Abschied. Nelle battute finali dell’Adagio 
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trova posto un’ultima citazione, trasfigurata nel ritmo, da 
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!, un Lied del ciclo 
dei Kindertotenlieder su testo di Rückert. I violini primi 
(senza la sordina) evocano le parole “Der Tag ist schön 
auf jenen Höh’n!” (“La giornata è bella su quelle alture”, tr. 
it. Q. Principe).

Mahler esprime con pudore la nostalgia per la luce del 
sole, in conclusione del suo commovente testamento 
spirituale. L’indicazione “Mit inniger Empfindung”, con 
intimo sentimento, riecheggia lo stile di Beethoven. L’ar-
monia si riduce al nudo accordo di re bemolle maggiore. 
Rimane ancora un alito di vita, il battito lentissimo del grup-
petto, prima che il suono svanisca per sempre nel nulla.

La Nona Sinfonia di Mahler
1983 Giuseppe Sinopoli
1986 Christian Badea
1998 Daniele Gatti
2005 Myung-Whun Chung
2011 Antonio Pappano

Le esecuzioni dell’Orchestra di 
Santa Cecilia
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Antonio Pappano
direttore

Sir Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia dal 2005; dal 2002 è Mu-
sic Director del Covent Garden di Londra. In passato ha 
ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nomi-
nato Direttore Musicale della Norske Opera di Oslo e dal 
1991 al 2002 ricopre lo stesso ruolo al Théâtre Royal de 
la Monnaie di Bruxelles.

Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, ha studia-
to pianoforte, composizione e direzione d’orchestra 
negli Stati Uniti. Fra le tappe più prestigiose della sua 
carriera sono da ricordare i debutti alla Staatsoper di 
Vienna nel 1993, al Metropolitan di New York nel 1997 
e al Festival di Bayreuth nel 1999. 
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Antonio Pappano ha diretto molte tra le maggiori or-
chestre del mondo, tra cui New York Philharmonic, Wie-
ner Philharmoniker, Berliner Philharmoniker, Orchestra 
del Concertgebouw di Amsterdam, Symphonieorche-
ster des Bayerischen Rundfunks, London Symphony 
Orchestra. Nell’aprile 2014 ha debuttato alla Scala di 
Milano con Les Troyens di Berlioz, produzione premia-
ta con il Premio Abbiati della Critica Musicale Italiana 
come “migliore spettacolo”. Nel 2005 è stato nominato 
“Direttore dell’anno” dalla Royal Philharmonic Society e 
ha vinto il Premio Abbiati per l’esecuzione dei Requiem di 
Brahms, Britten e Verdi realizzati con i Complessi Artisti-
ci dell’Accademia di Santa Cecilia.

Sir Antonio Pappano registra in esclusiva per Warner 
Classics e con l’Orchestra e il Coro di Santa Cecilia ha 
inciso diversi cd. Fra le incisioni più recenti segnaliamo 
l’Aida di Verdi (premiata con il Premio della critica disco-
grafica tedesca e con l’Echo Klassik Preis, nella catego-
ria “Direttore dell’anno”), il Primo Concerto per pianoforte 
di Čaikovskij e il Secondo di Prokof’ev con Beatrice Rana 
alla tastiera, The Puccini Album con Jonas Kaufmann, un 
cd Decca con il Concerto per violino di Brahms (con l’Or-
chestra dell’Accademia di Santa Cecilia) e il Primo Con-
certo di Bartók (London Symphony Orchestra) interpre-
tati da Janine Jansen (premiato con il Diapason d’or), il 
Concerto per pianoforte di Schumann con Jan Lisiecki 
(DGG), le Sinfonie nn. 2 e 4 di Schumann, la Sinfonia n. 1 
di Elgar (ICA Classics), il cd “Anna Netrebko. Verismo” 
(DGG) e la Terza Sinfonia e Il Carnevale degli animali di 
Saint-Saëns con Martha Argerich al pianoforte. 

Il 16 aprile 2007 Sir Antonio Pappano è stato nomi-
nato Accademico Effettivo di Santa Cecilia; nel 2012 la 
regina Elisabetta lo ha nominato Cavaliere per i servizi 
resi alla musica; nello stesso anno è stato anche no-
minato Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito 
della Repubblica Italiana. Nel 2015 gli è stata conferita 
la Laurea honoris causa in Musica e Spettacolo dall’U-
niversità Tor Vergata di Roma e il 5 maggio ha ricevuto 
a Londra la Medaglia d’oro dalla Royal Philharmonic 
Society, una delle onorificenze più importanti nel mon-
do della musica.
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Orchestra 
dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia

Sir Antonio Pappano Direttore musicale
Mikko Franck Direttore ospite principale
Yuri Temirkanov Direttore onorario
Carlo Rizzari Direttore assistente 

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

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, Simona Cappabianca, Roberto Baldinelli, Laura 
Maniscalco

Viole Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Stefano Trevisan, 
Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania, Ilona Balint, 
Andrea Alpestre, Lorenzo Falconi, David Bursack, Luca Manfredi, 
Federico Marchetti, Marco Venturi, Stefania Pisanu, Simona Ruisi

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, Cristiano Sacchi, Vincenzo Lioy

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

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

◊ Luigi Piovano suona un 
violoncello Giuseppe Guarneri 
“filius Andreae” (Cremona, 
1712), gentilmente concesso 
da Tarisio Fine Instruments 
and Bows.

Pappano_pds.indd   24 09/05/18   15:26



Accademia Nazionale di Santa Cecilia  25

Flauti Andrea Oliva*, Adriana Ferreira*, Nicola Protani, 
Claudia Bucchini, Elisa Boschi
Ottavino Davide Ferrario

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

Clarinetti Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, 
Simone Sirugo, Stefano Quaranta
Clarinetto piccolo Lorenzo Russo 
Clarinetto basso Dario Goracci

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

Corni Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Fabio Frapparelli, 
Luca Agus, Alessio Bernardi, Giuseppe Accardi, Debora Maffeis

Trombe Andrea Lucchi*, Ermanno Ottaviani, Antonio Ruggeri

Tromboni Andrea Conti*, Enzo Turriziani*, Massimilano Coni
Trombone basso Maurizio Persia

Tuba Gianluca Grosso

Timpani Antonio Catone*

Percussioni Edoardo Albino Giachino, Andrea Santarsiere, 
Denis Zupin, Daniele Daldoss

Arpe Cinzia Maurizio*, Augusta Giraldi 

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