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Andante comodo, Mit Wut (Con rabbia),
Allegro risoluto, Leidenschaftlich
(Appassionato), Tempo I Andante -
Im Tempo eines gemächlichen Ländlers, 
Etwas täppisch und sehr derb
(In tempo di un tranquillo Ländler,
Un po’ goffo e molto rude) -
Rondò, Burleska, Allegro assai,
Sehr trotzig (Molto ostinato) - Adagio.

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” - TriesTe
Venerdì 14 novembre ore 20.30       ( turno A )
Sabato 15 novembre ore 18.00        ( turno B )



Gustav Mahler 
sinfonia n. 9 in Re maggiore

Come le ultime composizioni cameristiche di Franz 
Schubert e Dmitri Shostakovich, l’opera Death in 
Venice e il Terzo Quartetto di Benjamin Britten, 
lo studio per ventitré archi solisti Metamorphosen 
e i Vier Letze Lieder di Richard Strauss, la Nona 
Sinfonia di Gustav Mahler (1960-1911) rappre-
senta una delle più alte espressioni mai concepi-
te nell’ambito della «poetica del congedo». Fin dal 
1907, anno in cui gli fu diagnosticata una endocar-
dite maligna ed incurabile che lo costrinse a sotto-
porsi a delicate quanto palliative terapie mediche, 
Mahler sapeva di avere ancora poco tempo a di-
sposizione: lasciatosi dolorosamente alle spalle tut-
te le speranze metafisiche espresse nella Sinfonia 
«Resurrezione», nella Terza, nella Quarta e nell’Ot-
tava, volle perciò consacrare tutte le ultime ener-
gie creative alla piena espressione del suo disperato 
attaccamento alla vita terrena. Abbozzata a parti-
re dall’estate 1908 e terminata nell’agosto-settem-
bre 1909, la Sinfonia in Re maggiore - ultima ope-
ra compiuta di Mahler - non fu mai ascoltata dal 
suo autore: la prima esecuzione avvenne infatti a 
Vienna il 26 giugno 1912, con i Wiener Philharmo-
niker diretti da Bruno Walter. Come era già acca-
duto con la Sesta, dietro l’apparente rispetto della 
tradizione (ritorno ai canonici quattro movimenti, 
rinuncia alla presenza del coro o di voci soliste) si 
nasconde una delle creazioni più audaci, comples-
se, originali e radicalmente innovative mai conce-
pite da Mahler: non a caso si tratta di una partitu-
ra adorata da Schönberg, Webern e soprattutto da 
Alban Berg, che trovò in essa fonte inesauribile d’i-
spirazione per il proprio lavoro. In una famosa let-
tera alla moglie, Berg scriveva infatti: «Ho suona-
to ancora una volta al pianoforte la Nona di Mah-
ler. Il primo movimento è la cosa più grande che 
egli abbia mai scritto. Esprime uno straordinario 
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due sole note. Tutto quanto seguirà nella mezz’o-
ra successiva scaturisce in modo più o meno diret-
to da questi semplicissimi elementi, ivi compreso il 
nuovo importantissimo motivo cromatico discen-
dente proposto dalle trombe a misura 44 e succes-
sive, che lo studioso Holbrook ha associato a un’i-
dea di ribellione contro l’ingiustizia del mondo. 
La didascalia del secondo movimento recita «im 
Tempo eines gemächlichen Ländlers»: per un’ulti-
ma volta Mahler evoca l’universo popolaresco dal 
quale nel corso della sua vita creativa aveva attin-
to infinite suggestioni musicali. La scelta della to-
nalità di Do maggiore sembra confermare la vo-
lontà di immergersi senza remore in questo «ba-
gno di semplicità», ma subito le movenze stralu-
nate e goffe (sottolineate a più riprese dalle sorti-
te clownesche del fagotto, dei corni e dei contrab-
bassi) e le irregolarità ritmiche ci trasportano sul 
versante del grottesco: è una ballo che non si può 
ballare, memoria distorta e amara di un’innocen-
za che non può più esistere. Anche il congedo da 
quel mondo tanto amato si consuma dunque nel 
segno dell’incubo: come già era accaduto nel se-
condo movimento della Quarta Sinfonia, una dan-
za tradizionale si trasforma in danza della morte. 
Il terzo tempo, Rondò-Burleske, reca l’indicazione 
Allegro assai con l’aggiunta «sehr trotzig», ovve-
ro «molto ostinato». Nel manoscritto questo mo-
vimento riportava la dedica «Meinen Brüdern in 
Apoll», sulla quale ci soffermeremo fra poco. L’ar-
te del contrappunto, come ognuno ben sa, coltiva-
ta ai massimi livelli rappresenta il vertice della dot-
trina musicale: ma è anche un’arma che può esse-
re usata con perfida sottigliezza. Ad esempio nel-
la sezione del suo poema sinfonico Così parlò Za-
rathustra intitolata «Von der Wissenschaft» (Del-
la Scienza), Richard Strauss - nel pieno rispet-
to del testo di Nietzsche - ricorre al contrappun-
to per irridere la vanagloria dei falsi sapienti. Nei 
Maestri Cantori di Norimberga, Wagner sfoggia  

amore per questa terra e per la natura, l’aspira-
zione a vivere su di essa in pace, di goderla com-
pletamente, fino in fondo, prima che la morte ar-
rivi inevitabilmente. L’intero movimento è percor-
so dalla premonizione della morte, che ricorre co-
stantemente. Tutti i sogni terreni sono presenti; ec-
co perché i passaggi più teneri sono seguiti da ter-
rificanti climax che hanno la forza di un’eruzio-
ne vulcanica. Questo, naturalmente, si avverte con 
la massima chiarezza nel passaggio in cui la pre-
monizione di morte diventa assoluta certezza. Pro-
prio quando l’amore per la vita è espresso nel mo-
do più profondo e angosciato, la morte appare ‘mit 
höchster Gewalt’; ecco allora gli spettrali assoli di 
violino e viola, e quei suoni di cavalleria: la morte 
in armatura. A questo punto non le si può più resi-
stere, e qui vedo una sorta di resa. [...] Ma poi an-
cora, per un’ultima volta, Mahler ritorna sulla ter-
ra; non per combattere o compiere grandi imprese, 
ma solo per fondersi totalmente e definitivamente 
con la Natura».
La descrizione esaltata e appassionata di Berg, per 
quanto a tratti ingenua (in questi anni egli è anco-
ra molto giovane), coglie nel segno. Ad un’analisi 
più strettamente orientata sui contenuti puramen-
te musicali e artistici, questo primo tempo, che in-
corpora elementi della forma Sonata e della forma 
Rondò, ma solo per evaderne continuamente, ha la 
peculiarità di presentare nelle primissime battute 
tutti gli elementi di base che serviranno a sostene-
re senza cedimenti il peso di una struttura grandio-
sa. Il primo di questi elementi è una brevissima for-
mula ritmica dalle cadenze irregolari enunciata dai 
violoncelli e subito dopo dai corni (misure 1 e 2); il 
secondo è una sequenza armonica altrettanto con-
cisa affidata alla prima arpa (battute 3 e 4); il ter-
zo è un inciso affidato ai corni, che conduce all’af-
fermazione della tonalità d’impianto della sinfonia 
(Re maggiore). A battuta 6, infine, i violini secon-
di introducono un motivo discendente formato da 
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Gianluigi Gelmetti
Direttore

È stato allievo di Sergiu Celibidache, di Fran-
co Ferrara e di Hans Swarowsky. Il debutto con 
i Berliner Philharmoniker ha segnato l’inizio del-
la sua carriera internazionale che oggi lo vede in-
vitato nei più importanti festival e ospite delle or-
chestre più prestigiose: particolarmente intenso e 
significativo è stato il suo rapporto con i Münchn-
er Philharmoniker durante il periodo di Sergiu Ce-
libidache. Per dieci anni è stato Direttore dell’Or-
chestra della Radio di Stoccarda, periodo nel qua-
le ha eseguito, fra l’altro, il grande repertorio sinfo-
nico tedesco, tra cui l’integrale sinfonico-corale di 
Beethoven, Brahms, Mahler e gran parte della pro-
duzione mozartiana. Grande rilievo hanno avuto le 
sue presenze in moltissimi paesi dell’Europa, delle 
Americhe, in Australia, in Giappone, a Hong Kong 
e in Italia, ove ha diretto tutte le orchestre sinfoni-
che e in tutti i teatri lirici. Determinanti sono sta-
ti i suoi successi italiani. Storiche le esecuzioni del-
le opere di Rossini da lui dirette al Rossini Ope-
ra Festival - dove è considerato il decano, avendo 

quest’arte al sommo grado assestando un solen-
ne schiaffo morale a chi (soprattutto il «solito» 
Eduard Hanslick) per sminuire la portata della sua 
riforma artistica l’aveva accusato di velleitarismo 
e dilettantismo. In modo analogo, nel terzo movi-
mento della Nona, Mahler congegna il suo tour de 
force contrappuntistico più denso, audace e magi-
strale come sarcastica risposta agli insulti ricevu-
ti dai «fratelli in Apollo», ossia dei colleghi mali-
gni e mediocri che tante volte si erano rifiutati di 
riconoscerne la grandezza per ignoranza, meschi-
nità o invidia.
Il grande Adagio conclusivo, una delle più alte cre-
azioni mahleriane, è indicato in partitura con la di-
dascalia «Sehr langsam und noch zurückhaltend» 
(«molto lento e ancora trattenuto»). Si inizia con 
un tema tesissimo e straziante enunciato dei primi 
violini, che rimanda con ogni evidenza al terzo mo-
vimento della Nona Sinfonia di Bruckner. Più ci si 
addentra nel movimento, più la musica rallenta il 
suo incedere, nella vana illusione di poter fermare 
il moto inesorabile delle lancette che segnano le ul-
time ore. La musica perde gradualmente peso e so-
stanza, assottigliandosi fino a divenire ectoplasma-
tica: gli strumenti salgono verso i registri più acu-
ti, l’istante viene dilatato aspirando a divenire atti-
mo eterno. Ai periodici slanci parossistici che ten-
tano con sempre minor successo di reagire al desti-
no ineluttabile con le poche forze residue, si sosti-
tuisce gradualmente un senso di rassegnazione ed 
accettazione. Ma il confine fra l’essere e non l’es-
sere più non viene tracciato: all’ultima battuta la 
musica rifiuta una rassicurante quanto vana riso-
luzione in tonica, bensì rimane sospesa per sempre 
sulla dominante, come un punto interrogativo al 
quale non può seguire una risposta.

Paolo Bertoli
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atti unici di Rossini, oltre a Tancredi, Il ratto dal 
serraglio di Mozart e la Sinfonia n. 10 “Grande” di 
Schubert. Ha anche affrontato l’incisione delle ul-
time Sinfonie di Mozart e di molta musica del No-
vecento tra cui Stravinskij, Berg (Diapason d’Or), 
Webern, Varèse e Rota. 
Di recente ha inciso l’integrale delle Sinfonie di 
Beethoven e di Brahms, insieme al Deutsches Re-
quiem di quest’ultimo. 
Per commemorare i dieci anni della morte di Fran-
co Ferrara, avvenuta nel 1985, Gelmetti ha ripreso, 
dopo un lunghissimo silenzio, l’attività compositi-
va con In Paradisum deducant te Angeli, eseguito 
per la prima volta dall’Orchestra e dal Coro del Te-
atro dell’Opera di Roma e in seguito a Londra, Mo-
naco, Francoforte, Budapest, Sydney e Stoccarda. 
Con i Münchner Philharmoniker ha diretto la pri-
ma esecuzione di Algos per grande orchestra; nel 
1999 ha eseguito Prasanta Atma, commissionato 
in memoria di Sergiu Celibidache e il 29 settembre 
2000 è stata eseguita a Bologna, in prima mondia-
le, la sua Cantata della Vita, per soli, coro, violon-
cello solista e orchestra, commissionatagli dal Tea-
tro Comunale. Ha diretto la Cenerentola di Rossini 
in mondovisione nel maggio 2012. 
È Accademico dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia e della Pontificia Accademia di Belle Arti e 
Lettere dei Virtuosi al Pantheon. Ha, inoltre, rice-
vuto numerose onorificenze, tra cui quella di “Che-
valier de l’Ordre des Arts et des Lettres” in Fran-
cia e di “Cavaliere di Gran Croce all’Ordine e Me-
rito della Repubblica Italiana”. È stato per 10 an-
ni Direttore Musicale del Teatro dell’Opera di Ro-
ma e Direttore Principale e Artistico della Sydney 
Symphony Orchestra. È Docente di Direzione d’or-
chestra all’Accademia Musicale Chigiana di Sie-
na dal 1997 e Chef Referente dell’Orchestra Filar-
monica di Monte-Carlo. Al “Verdi” di Trieste con 
gli organici dell’Orchestra e Coro ha inaugurato la 
stagione lirica 2013 con la direzione de Il Corsa-

diretto il maggior numero di produzioni comprese 
tra il 1982 e il 1999 - tra cui la versione integrale 
di Guillaume Tell (per la quale è stato insignito del 
“Rossini d’Oro”), così come alcune inaugurazioni 
dell’Opera di Roma; particolare attenzione ha ri-
servato al repertorio italiano e francese dell’Otto e 
del Novecento, anche quello meno frequentato. Si 
ricordano a tale proposito la prima esecuzione as-
soluta di Marie Victoire di Respighi e la ripresa del-
la rara Sakuntala di Alfano.
Non meno fecondo è il suo frequente rapporto con 
Mozart del quale ha diretto, tra le altre, Il flauto 
magico, Don Giovanni e Nozze di Figaro. Inten-
so pure il suo rapporto con Beethoven e con Ra-
vel, di cui ha curato l’incisione dell’opera integra-
le. Nel corso della stagione 2006 ha diretto Trista-
no e Isotta di Wagner. Il 1° giugno del 1998 e del 
2003 ha diretto, nel Cortile d’onore del Palazzo del 
Quirinale, il Concerto in occasione della Festa Na-
zionale della Repubblica Italiana. Sempre al Quiri-
nale, il 25 aprile 2006, nella Cappella Paolina e al-
la presenza del Presidente della Repubblica, Car-
lo Azeglio Ciampi, ha diretto il Concerto celebrati-
vo del 250° anniversario della nascita di Wolfgang 
Amadeus Mozart. 
Ha un rapporto costante con la Royal Opera Hou-
se di Londra, ove ha diretto l’Otello di Rossini e La 
Rondine di Puccini e con l’Opéra di Monte-Carlo, 
della cui Orchestra è stato Direttore Musicale. La 
vasta produzione discografica, soprattutto per EMI 
ma anche per Sony, Ricordi, Fonit, Teldec e Agorà, 
denota l’estensione e la complessità del suo reper-
torio. In campo lirico vanno ricordate la prima in-
cisione mondiale delle Danaïdes di Salieri, Il bar-
biere di Siviglia, La gazza ladra, Maometto II (Prix 
de la Critique) e Tancredi di Rossini, La Rondine e 
La bohème di Puccini, Iris di Mascagni e La fiam-
ma di Respighi. Recentemente sono state pubbli-
cate la Sinfonia n. 6 di Bruckner e lo Stabat Ma-
ter di Rossini. Tra i laser-video vanno ricordati gli 
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ro, ha diretto successivamente La clemenza di Tito 
e La traviata. Inoltre ha diretto lo Stabat Mater di 
Rossini al Festival estivo di Lubiana e ad Aquileia  
e, nel dicembre scorso a chiusura dell’anno verdia-
no, la Messa di requiem.
Quest’anno ha diretto La Traviata e recentissima-
mente, con grande successo, lo Stabat Mater di 
Rossini al Teatro Nazionale di Sarajevo.



BIGLIETTI da € 17,00 a € 40,00.

Ingressi a Gallerie e Loggione € 10,00

BIGLIETTI SPECIALE GIOVANI (under 26)

Turno A e B - tutti i settori € 10,00

RIDUZIONE 1

Abbonati alla Stagione Lirica e di Balletto 2014, invalidi, over 65,  

gruppi (minimo 15 persone), soci Uncalm

RIDUZIONE 2

Fondatori e Sostenitori della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”

BIGLIETTErIA dEL TEATrO LIrICO “GIuSEPPE VErdI” 
Da martedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 15.30-19 oppure
ore 8.30-12.30 e 17-20.30 nel giorno del concerto serale.
Sabato ore 9-16 e solo nel giorno di concerto a partire
da un’ora prima dell’inizio. Domenica e lunedì chiuso.
Presso la Biglietteria del Teatro Verdi è aperta la vendita dei 
biglietti per i tutti i prossimi concerti.

www.TEATrOVErdI-TrIESTE.COm

 TEATrO LIrICO GIuSEPPE VErdI

INfOrmAzIONI PrENOTAzIONI E VENdITA 

grazie.
La Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” 

ringrazia le istituzioni e le imprese 
 che ne sostengono l’attività

provincia
di trieste

Fondazione Benefica
Kathleen Foreman Casali 


