
PROGRAMMA
Antonín Dvořák
 Concerto n. 2 in Si minore op. 104 
(versione ‘americana’)
I. Allegro
II. Quasi improvvisando (Adagio ma non troppo)

III. Finale (Allegro moderato)

Johannes Brahms
Sinfonia n. 3 in Fa maggiore op. 90
I. Allegro con brio 
II. Andante
III. Poco allegretto
IV. Allegro

Antonín Dvořák, nato a Nelahozeves mercoledì 8 set-
tembre 1841, morto a Praga domenica 1° maggio 1904, ci 
ha lasciato due concerti per violoncello e orchestra. Il n. 1 
in La maggiore, senza numero d’opera, fu scritto nel 1865, 
quando l’autore ventiquattrenne era ancora povero e se-
misconosciuto, e componeva, privo persino di pianoforte, 
lavori che allora rimanevano inediti e non eseguiti, fra cui 
la Prima Sinfonia che si data a quello stesso anno. Quel 
Concerto giovanile e ancora oggi quasi ignorato dev’essere 
stato, pur se non esplicitamente, ripudiato da Dvořák, e 
ai posteri si è trasmessa soltanto una riduzione per vio-
loncello e pianoforte. Completato da una orchestrazione di 
Günther Raphael, fu edito soltanto nel 1929 da Breitkopf & 
Härtel a Lipsia.
L’unico dei due destinato a vivere, e di vita piena e gloriosa, è 
il Concerto n. 2 in Si minore op. 104, concepito espressamente 
per un illustre amico di Dvořák, il violoncellista cèco Hanuš 
Wihan (1855-1920). Questo lavoro, scritto in stato di grazia 
come mostra la sua nobile effluenza d’ispirazione melodica 
e la raffinatezza della strumentazione, prese forma definitiva 
a New York, alla fine del secondo soggiorno di Dvořák negli 
Stati Uniti, tra giovedì 8 novembre 1894 e sabato 9 febbraio 
1895. Fu l’ultimo “lavoro americano” del compositore, e nella 
predilezione del pubblico, da sempre, occupa il terzo posto 
dopo la Sinfonia n. 9 op. 95 “Z nového světa” (“Dal nuovo 
mondo”) e dopo le Danze slave. Nell’imminenza della prima 
esecuzione assoluta, nacque un dissidio tra l’autore e Wihan: 
quest’ultimo aveva scritto una cadenza per il Finale, ma 
Dvořák si rifiutò d’incorporarla in quell’Allegro moderato cui 
egli voleva conservare un carattere assolutamente originario, 

“suo”. Il Concerto in Si minore fu eseguito per la prima volta 
alla Philharmonic Society di Londra giovedì 19 marzo 1896, 
sotto la direzione dell’autore e nell’interpretazione solistica 
del violoncellista inglese Leo Stern (pseudonimo di Leopold 
Lawrence, 1862-1904). Ciò non toglie che Wihan, al quale il 
Concerto in Si minore rimase dedicato, abbia poi collocato 
questa magnifica partitura in una posizione privilegiata all’in-
terno del proprio repertorio solistico, eseguendola moltissi-
me volte.

Il Concerto op. 104 si articola nei tradizionali tre tempi: 
1. Allegro, 2. Quasi improvvisando (Adagio ma non trop-
po), 3. Finale (Allegro moderato). L’organico orchestrale 
comprende: violoncello solista, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 
clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, basso 
tuba, timpani, triangolo, archi. 
Il I tempo si apre con un motivo “a specchio”, energico, in 
cui il 1° clarinetto ha un ruolo da protagonista, e a me non 
pare proprio che vi siano, in quel motivo, reminiscenze del 
II tempo della Quarta di Brahms, come invece sostengono 
alcuni. Che Brahms sia stato il maestro e il mèntore ide-
ale di Dvořák, e il suo nume tutelare, è indiscutibile: ma 
in quella misure iniziali c ’è soltanto Dvořák. Memorabile 
l’equilibrio dialettico tra impulso virtuosistico e cantabi-
lità dello strumento solista, e, nella scrittura orchestrale, 
tra intimismo ed energia scattante. Nella sezione Molto 
sostenuto, che si presenta nella seconda metà del I tem-
po, è particolarmente bella la maniera con cui dialoga-
no clarinetti e flauti e il violoncello solista con gli uni e 
gli altri. Qualcuno ha parlato, non a torto, di atmosfera 
“čajkovskiana”. 
Il II tempo si apre con un terzetto di fiati (oboe, clari-
netto, fagotto) che introduce una forte vena di raffinata 
ornamentazione; ma poi è compito del solista trascinare, 
attraverso una rapporto privilegiato con gli archi, tutta 
l’orchestra entro una sfera di alta e luminosa nobiltà di 
suono. Fra le idee tematiche di questo Adagio ma non 
troppo è la melodia di un Lied scritto da Dvořák otto anni 
prima… ma non anticipiamo! Ne parliamo diffusamente tra 
poco.
Infatti, una particolare intenzione semantica, di quelle 
memorabili com’è per esempio quella che attraverso la 
citazione del Genfer Psalter anima il Finale del Trio op. 66 
di Mendelssohn, attraversa drammaticamente il III tempo 
del Concerto in Si minore. Il Lied che Dvořák aveva ripreso 
e ripresentato trasfigurandolo nel II tempo, è il n. 1 (Kež 
duch můj sám, “Lasciami solo…”) dai Quattro Lieder op. 82 
(1887-1888) su testi di Ottilie Malybrok-Stieler (pseudoni-
mo di Ottilie Kleinschrod, 1836-1913). Quel Lied si riferisce 
al tormentato stato d’animo dell’autore, ed in particolare 
all’amore impossibile per la cognata Josefina Cermàkovà, 
amata molto tempo prima che egli sposasse (perfidia del 
destino!) la sorella minore di lei. Quella passione segreta 

fu una situazione che influì su tutta l’esistenza di Dvořák, 
diventando perenne e inesauribile fonte d’ispirazione. 

L’importanza di questo elemento emotivo ci induce a una 
specie di nota in calce incorporata nel testo, poiché la 
bella e triste vicenda d’infelice eros lo merita. Trent’an-
ni prima che nascesse il Concerto in Si minore, Dvořák, 
povero, sconosciuto e alle prese con il problema della so-
pravvivenza, aveva dato lezioni private di pianoforte a Jo-
sefina. Subito innamorato della ragazza, proprio pensando 
a lei aveva scritto nel 1865 l’abbozzo di quel Concerto per 
violoncello in La maggiore, mai orchestrato, di cui già ab-
biamo detto. A quella passione, l’allora ventiquattrenne 
Antonín rimase fedele. Quarantaseienne, egli dedicò a 
Josefina il Kež duch můj sám op. 82 n. 1 già citato qui 
sopra, e sempre per lei, in quello stesso 1887 scrisse una 
serie di brevi composizioni per quartetto d’archi, intitola-
ta Cypřiše (“Cipressi”, senza numero d’opera), che è poi 
una rielaborazione e arrangiamento dal ciclo liederistico 
omonimo su testi di Gustav Pfleger-Moravský (1833-1875) 
iniziato nel 1865 e ampiamente riveduto nel 1881-1882. Di 
quel ciclo, la versione quartettistica riguarda specifica-
mente i numeri 2-4, 6-9, 12, 14, 16-18. Ne risultò una se-
quenza di melodie per quartetto d’archi (gran parte delle 
quali disilluse e senza speranza, come i loro titoli), quasi a 
voler celebrare in un cammino senza ritorno le esequie del 
suo sentimento amoroso per Josefina.
Triste fu il destino di Josefina, e tristissimo lo stato d’ani-
mo del fedele e perenne innamorato. La cognata di Dvořák 
si ammalò gravemente poco prima del periodo in cui, ri-
tornato per la seconda volta a New York, il musicista co-
minciò a comporre il Concerto in Si minore. Fu anche il 
destino della composizione. Si dice che il secondo tema 
del I tempo sia simbolo musicale dell’antico amore al sua 
nascere, tanti anni prima, e quindi della prima apparizione 
di Josefina nella vita di lui. Il II secondo tempo riprende 
interamente (riscrivendolo in tre quarti) il Lied op. 82 n. 1 
già più volte citato. È probabile che Dvořák, apprendendo 
la notizia della malattia che aveva colpito l’amata, abbia 
anticipato il ritorno in patria per rivederla viva. Allora esi-
steva già una prima versione del Finale. Un mese dopo 
il ritorno di Dvořák in Boemia, Josephina morì. Il com-
positore decise di rielaborare parzialmente il Concerto, 
rendendo più evidente la “presenza” di lei nella partitura. 
Nel Finale, aggiunse altre citazioni dal Lied op. 82 n. 1, e 
verso la fine, non frenando la propria disperazione, inserì 
60 nuove battute, dal taglio particolarmente drammatico, 
in cui quell’amore dolente e non realizzato sembra riunire 
nella musica due anime che, nella vita cosiddetta reale, 
furono irrimediabilmente separate. Forse anche questa 
fu una drastica ragione che spinse Dvořák a respingere 
la cadenza scritta da Wihan e sentita dall’autore come un 

corpo estraneo alla natura poetica del Finale e dell’intero 
Concerto.
Questa sera avverrà qualcosa che farà rivivere la storia 
da noi narrata. Sarà eseguita la primitiva versione del 
Concerto in Si minore: la versione “americana”, quella 
senza l’aggiunta, nel Finale, delle battute che la morte di 
Josefina parve dettare all’autore. Così Umberto Clerici, at-
traverso la musica e questa sua scelta esecutiva, intende 
“raccontare la storia” di questo Concerto nel suo divenire. 
Sarebbe molto bello (ed è un mio auspicio) se il pubblico 
alla fine, con la forza dei propri applausi costringesse il 
solista e l’orchestra a far udire il Finale nella seconda e de-
finitiva versione, quella abitualmente ascoltata, eseguita, 
incisa, conducendo gli ascoltatori, dopo l’appagata curio-
sità di conoscere il Concerto com’era in origine, al pathos 
dell’epilogo umano e artistico.

Johannes Brahms (Amburgo, martedì 7 maggio 1833 - 
Vienna, sabato 3 aprile 1897) ideò la Sinfonia n. 3 in Fa 
maggiore op. 90 a partire dal 1880, e la compose in mas-
sima parte a Wiesbaden nell’estate 1883, durante il suo 
abituale periodo di vacanza. La tradizionale struttura qua-
dripartita si articola in Allegro con brio (in Fa maggiore, in 
6/4), Andante (in Do maggiore, in 4/4), Poco allegretto (in 
Do minore, in 3/8), Allegro (in Fa minore, in tempo taglia-
to ). L’organico orchestrale comprende: 2 flauti, 2 oboi, 2 
clarinetti, 3 fagotti (il 3° anche controfagotto), 4 corni, 2 
trombe, 3 tromboni, timpani, archi. 
La prima esecuzione ebbe luogo a Vienna domenica 2 
dicembre 1883, sotto la direzione di Hans Richter (1843-
1916). Nell’imminenza dell’avvenimento, lo stesso Richter, 
in dichiarazioni pubbliche, attribuì al nuovo lavoro 
brahmsiano il sottotitolo di “Eroica”. Sono interessanti, 
in proposito, le osservazioni di Claude Rostand nella sua 
vasta monografia edita da Arthème Fayard a Parigi nel 
1978: «Pur se non espressamente approvato dall’autore, il 
titolo non è del tutto fuori luogo; anche se si tratta di uno 
di quegli appellativi, criticabili, provenienti da una peri-
colosa tendenza manifestata da Richter […] a ricondurre 
la musica di Brahms a quella di Beethoven. Lasciando da 
parte Beethoven, si tratta comunque di una sinfonia dal 
carattere eroico, allo stesso modo in cui la prima era “pa-
tetica”, la seconda “pastorale” e la quarta sarà “contrap-
puntistica”».
Ancora Rostand insiste molto sul carattere nordico, parti-
colarmente nord-tedesco, baltico, anseatico, che a sua av-
viso è evidente in questa sinfonia: sensazioni di paesaggi 
marini, dell’estuario dell’Elba, della costa frisone, dello 
Schleswig-Holstein, della poesia di Theodor Storm, delle 
leggende che tanto avevano appassionato Brahms in gio-
ventù quando egli, in memoria sia di Robert Schumann e 
della sua “Lega dei seguaci di David”, sia di Ernst Theodor 

Amadeus Hoffmann, si presentava con notevole ingenuità 
con lo pseudonimo di “Kreisler junior”, e rievocava in sé, 
in tal modo, sia il personaggio inventato da Hoffmann, sia 
lo spirito della Kreisleriana e dei Papillons di Schumann.

Al principio dell’Allegro con brio, bastano tre accordi dei 
fiati per suscitare la tensione dalla quale sarà generato 
il primo tema. Le note di base dei tre accordi sono Fa, La 
bemolle, Fa: le tre note formano un breve e forte motivo 
che si trova di frequente in Brahms, per esempio nelle 
Ballate op. 10 anch’esse dal carattere molto “nordico”. 
Il motivo appare sovente proprio con i medesimi suoni. 
Se assimiliamo La bemolle a La naturale, e se scriviamo 
i nomi dei suoni musicali con lettere alfabetiche, alla 
maniera tedesca o inglese e in generale “germanica”, 
otteniamo la sequenza F, A, F, che secondo l’osservazio-
ne di Max Kalbeck (uno fra i primi biografi di Brahms) 
corrisponderebbe all’acronimo del motto del giovane 
Brahms, Frei aber froh, “Libero ma lieto”, da lui adotta-
to in contrapposizione o almeno in alternativa al motto 
di Joseph Joachim, il sommo violinista suo amico: Frei 
aber einsam, “Libero ma solitario”. Il primo tema, affida-
to ai violini, descrive una travolgente linea melodica in 
discesa, sostenuta dalla sincopi di viole e violoncelli. 
 In contrapposizione, i contrabbassi, il trombone grave e 
il controfagotto ripetono “sforzando” il motivo F, A, F. Il 
secondo tema, in ritmo di 9/4, ci trasporta in una zona di 
grazia e di esitante gentilezza. 
Il I tempo ci porta, nello sviluppo, dinanzi a complesse 
e ardue architetture, in cui i temi e i motivi descritti in-
sieme con molte altre idee secondarie si combinano o 
combattono tra loro. Il II tempo nasce tutto da un motivo 
semplice e trasparente, non turbato ma soltanto animato 
da improvvise nubi: modulazioni in minore, transitorie e 
di breve durata. C ’è un motivo, esposto dai violini, che 
ricorda da lontano il primo tema dell’Allegro. La grande 
sorpresa della Terza Sinfonia è il III tempo, il cui tema 
iniziale e fondamentale è dichiarato immediatamente in 
apertura, “ex abrupto”, con la voce dei violoncelli. L’idea 
musicale è fra le più memorabili di Brahms e di tutto il 
tardo romanticismo musicale europeo, con la sua mossa 
iniziale lunga in levare, e le meravigliose modulazioni che 
creano un gioco ambiguo nel confronto tra il Do minore e 
il La bemolle maggiore. Il Finale, come spesso accade in 
Brahms e come accadrà ancor più di frequente nelle sin-
fonie di Mahler, si pone in antitesi con la tradizione bee-
thoveniana del Finale sinfonico “che trionfa”. Un solenne 
corale precede un’improvvisa esplosione di energie, che 
tuttavia non suggerisce né appagamento, né pace, né ras-
serenamento, ma piuttosto una perturbata meditazione.  
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