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Franz Schubert (1797-1828) 
Sinfonia n. 7 (ex n. 8)
in si minore D 759 Incompiuta (1822)

Allegro moderato
Andante con moto

Durata: 23’ ca.
Ultima esecuzione Rai a Torino: 15 giugno 2012, 
Semyon Bychkov.

Dmitrij Šostakovič (1906-1975)  
Lady Macbeth del Distretto
di Mtsensk op. 29 (1930/32)
Suite sinfonica realizzata da James 
Conlon (1991)

Introduzione (Catastrofe), dall’Atto IV

I.  Nel cortile di casa di Ismailov. Adagio - Largo 
    Interludio. Allegro con brio
    Camera da letto di Katerina. Allegro
    L’incontro di Katerina e Sergej. Allegro molto

II. Notte - Katerina avvelena il suocero. Adagio
    Passacaglia. Largo
    Interludio. In camera da letto,  Katerina e  
 Sergej. Andante - Allegro

III. L’ubriacone - Il delatore. Allegro - Polka
      Al commissariato di polizia. Presto

IV. La deportazione in Siberia. Adagio

Durata: 41’ ca.
Prima esecuzione Rai a Torino.

Il concerto di giovedì 12 
maggio è trasmesso in 

collegamento diretto su 
Radio 3 per il programma 

Radio 3 Suite.

Nell’autunno del 1822 Franz Schubert manifestò i primi sintomi della 
malattia che nel giro di pochi anni lo avrebbe condotto alla morte. Ma 
nonostante ciò, non smise affatto di comporre: la partitura della Wanderer 
Fantasie, coeva e altrettanto impegnativa, fu portata a termine. Per questo 
le ragioni che pesano sull’incompiutezza della Sinfonia in si minore non 
sono affatto chiare. Dopo aver scritto di getto i primi due movimenti, e 
aver abbozzato il terzo, Schubert si interruppe e consegnò il manoscritto 
all’amico Anselm Huttenbrenner, probabilmente per consentirne 
una prima esecuzione a Graz. Ma il concerto non avvenne mai, e il 
compositore non riprese più in mano quella partitura, che negli anni finì 
per trasformarsi nel ricordo fastidioso di un periodo denso di insuccessi 
artistici. Si dovette attendere il 17 dicembre del 1865 per ascoltare per la 
prima volta l’opera a Vienna, a trentasette anni dalla morte di Schubert, 
grazie all’interessamento del compositore e direttore d’orchestra austriaco 
Johann von Herbeck. Insomma un torso, perfetto e sconvolgente pur 
nella sua enigmatica incompiutezza. Nel sinuoso movimento d’apertura 
affidato a violoncelli e contrabbassi c’è tutto il mistero di un messaggio 
indecifrabile. Non bastano né la magica scorrevolezza del tema esposto 
da oboe e clarinetto, né l’apertura da lacrime agli occhi dei violoncelli, 
per cancellare il turbamento ineffabile di quel richiamo introduttivo. La 
sua ombra si allunga su tutta l’esposizione, per trasformarsi in presenza 
viva e agghiacciante nel corso dello sviluppo: episodio in cui bussa alla 
porta come un’ossessione lo spettro del Don Giovanni di Mozart. Ma è nella 
coda che quell’oscurità primigenia trova il suo prolungamento ideale, 
affondando le mani in una riflessione inquietante, densa di interrogativi 
senza risposta. Verrebbe da chiedersi come ci si possa risollevare da 
simili nebbie dell’ignoto; ma Schubert lo fa con la massima semplicità, 
voltando pagina e inoltrandosi in un terreno altro, che parte dal lirismo per 
approdare all’appassionata riconciliazione con la vita. Le tinte fosche non 
sono del tutto sparite, ma l’insieme spinge lo sguardo verso l’alto, in una 
sorta di mistica apparizione del trascendente. E quando nel finale tutto si 
spegne in un pianissimo etereo e impalpabile, l’impressione è che questi 
due soli movimenti della Sinfonia in si minore rappresentino due visioni 
perfettamente complementari dell’esistenza: volti opposti in grado di 
combaciare plasticamente, sotto le mani onnipotenti di Schubert.

Andrea Malvano
(dal programma di sala del 12 maggio 2009)

FRANZ SCHUBERT   
Sinfonia n. 7 (ex 8) in si minore D 759 Incompiuta



La Verità Totale: Note su Lady Macbeth
di James Conlon

Lady Macbeth del distretto di Mtsensk è l’opera russa più importante del 
Novecento. Osservandolo da molteplici punti di vista, il risultato ottenuto 
da Dmitrij Šostakovič è impressionante. Egli ha descritto le umili 
condizioni delle donne russe con realismo, mettendo a nudo l’ipocrisia 
e la brutalità della società sovietica; con una sola grande operazione ha 
creato un vocabolario tutto suo, conferendo all’orchestra nuova maestria 
e virtuosismo. 
Nessuna opera moderna ha avuto maggiori ripercussioni politiche. 
Sebbene le opere teatrali siano spesso divenute simboliche grida di 
mobilitazione politica (come le opere risorgimentali di Verdi, e Nabucco 
in particolare), la censura, storicamente, ha limitato la portata delle 
dichiarazioni politiche. Dato il clima in cui viveva, il ritratto sardonico che 
Šostakovič fa della rete di polizia stalinista nella sua Lady Macbeth fu un 
atto coraggiosamente oltraggioso. E fu costretto a pagarne il prezzo per 
tutta la vita. Forse la cosa più drammatica è che il mondo intero venne 
privato di quello che sarebbe chiaramente potuto diventare un gigante 
dell’opera russa. Quando confrontiamo il Verdi dell’Oberto, che scrisse 
a ventisei anni, con il compositore del Falstaff, non possiamo fare a 
meno di chiederci dove sarebbe potuto arrivare Šostakovič – che aveva 
solo ventisette anni quando Lady Macbeth venne eseguita per la prima 
volta a Leningrado – come compositore d’opera, se solo non fosse stato 
improvvisamente messo a tacere l’anno seguente dalle critiche di Stalin.
La protagonista che dà il titolo all’opera, Katerina, non è certo la santa 
trinità: è essa stessa assassina, vittima, e amante. Viene umiliata e 
brutalizzata nel proprio ambiente. Sposata a un ricco possidente, 
soggetta a costanti abusi da parte del suocero, si ritrova, desolata, in un 
matrimonio privo di amore e circondata da una società corrotta. Compie 
due assassinii e incita all’omicidio. Sposa il suo complice, provocando 
così la sua e la propria condanna. Ella desidera, brama e ama con una 
passione che disdegna ogni barriera e sfida ogni ostacolo. L’intenzione 
di Šostakovič è chiaramente quella di fare in modo che lei conquisti e 
conservi la nostra solidarietà, persino la nostra ammirazione. 
Il delitto passionale (quasi sempre commesso da un uomo) è sempre 

DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ 
Lady Macbeth del Distretto di Mtsensk

stato l’elemento alla base dell’opera seria, sin dalle sue origini. Questa 
storia è già stata raccontata più volte. Perché quindi dovremmo essere 
particolarmente affascinati dalla Lady Macbeth del distretto di Mtsensk? 
La risposta ci viene non tanto dalle similitudini con gli altri libretti, quanto 
piuttosto dalle differenze; e soprattutto dagli occhi (e dalle orecchie) 
attraverso cui ne sperimentiamo il contenuto. Le doti compositive di 
Šostakovič lo inseriscono in un contesto unico. Alexander Preis, che 
trasse l’ispirazione per la storia da un racconto breve di Nikolai Leskov 
(1831-1895), ha rivestito il dramma domestico di un’ambientazione 
tipicamente zarista dell’Ottocento, implicitamente sovietica degli anni 
trenta del Novecento, e metaforicamente universale. Nessun altro 
spartito d’opera ha saputo così efficacemente unire il “dramma borghese”, 
la denuncia sociale, la satira, le passioni estreme, la tragedia, e quello 
che Aldous Huxley ha chiamato “la Verità Totale”: “il vasto oceano di 
notizie, gli irrilevanti eventi e i pensieri che si estendono interminabili 
in ogni direzione”, che l’arte del diciannovesimo secolo ha tentato di 
documentare. 
Lady Macbeth non è una tragedia né nel senso che Huxley dà al termine, 
né in senso classico. I suoi personaggi non sono né di nobili origini, né 
di elevata statura morale. Non sono destinati a grandi cose. L’universalità 
dell’opera sta più nel fatto che risuona nei racconti mitici e biblici 
sulla futilità della ricerca del potere. Il Macbeth di Shakespeare è una 
tragedia perché il potenziale morale di un uomo destinato a essere un 
capo, viene corrotto fino a danneggiare le vite del proprio popolo. Ma 
nessun personaggio nella Lady Macbeth è “grande”, e per questo non vi 
è nessuna caduta da eroiche vette. 
La “grandezza” di Katerina sta nel suo travolgente desiderio di amare 
ed essere amata. Nel primo atto ella osserva mestamente come tutte le 
altre creature viventi abbiano qualcuno, mentre un commovente solo del 
violoncello fa ecco alla sua certezza che “solamente per me non arriverà 
nessuno”. 
Katerina compie un omicidio unicamente per ottenere amore. È spinta 
dal desiderio sessuale, e una volta trovata la persona che fa per lei (dice 
a Sergej “baciami finché le labbra fan male… e le icone cadono dal 
loro scaffale”) non riesce a trattenersi. È questo il motivo per cui suscita 
pietà ma anche biasimo. Proviamo per lei al tempo stesso compassione 
e disgusto. L’ambiente di Katerina non le offre alcuna possibilità di 
sublimare le sue pulsioni. (È  questa la critica più forte che Šostakovič 
fa alla società). Lei non vende la sua anima – si aliena dalla società, dalla 
quale è comunque già intimamente alienata. È più simile a Isotta e a 
Salomè che a Ortrud o Erodiade…



Le severe opinioni che Šostakovič nutre nei confronti dei personaggi 
della Lady Macbeth traspaiono chiaramente nel modo in cui tratta 
musicalmente l’atto sessuale. Quando Katerina va a letto con Sergej 
nel secondo atto, lo spartito raggiunge picchi tristaniani di rapimento 
erotico… 
Il celebre glissando “pornografico” del trombone (che a quanto pare 
scandalizzò Stalin) è esplicito nel suo slancio verso l’alto e nella sua 
detumescenza. Šostakovič rende al debole marito l’estremo insulto 
di farne un tenore secondario e di incaricare il flauto contralto di 
accompagnarlo col suo timbro flaccido. Il tema principale, che con le sue 
due note accompagna le molestie dei lavoratori nei confronti di Aksin’ja, 
la cuoca, è strettamente legato al successivo tema del violento atto 
d’amore tra Sergej e Katerina…
Nella Lady Macbeth si trova ogni tipo di convenzione operistica: arie, 
canzoni d’amore, struggenti monologhi, duetti d’amore, un fantasma, 
un’interminabile festino di nozze, cori lamentosi, e il tipico triangolo 
amoroso adulterino (il tenore ama il soprano, con la nemesi del malvagio 
baritono). 
Nulla può sfuggire al gelido sguardo di Šostakovič. Ogni qualvolta 
una situazione rischia di avvicinarsi ai cliché operistici, non appena 
l’ascoltatore sta per essere trasportato dal pathos o dal melodramma, 
cade l’ascia della satira. Mentre il lascivo Boris pensa a Katerina insonne 
nel letto, Šostakovič evoca il Barone Ochs del Rosenkavalier di Richard 
Strauss. 
Viene citato persino il riverito Musorgskij. Mentre versa lacrime di 
coccodrillo per il suocero che ha appena assassinato, Katerina richiama 
il coro che viene spronato a spingere Boris Godunov a cingere la corona 
imperiale. 
Le riflessioni di Leskov su un verso del libro di Giobbe, “maledici il giorno 
in cui nascesti, e muori” paiono scandire l’essenza della concezione 
musicale di Šostakovič. Per come la vede Leskov, “Coloro che non 
vogliono prestare attenzione a queste parole, coloro a cui il pensiero 
della morte, persino in questa triste situazione, appare non come una 
liberazione benedetta ma come motivo di timore, devono cercare di 
soffocare tali lamentose voci con qualcosa di ancora più orribile. L’uomo 
comune lo capisce perfettamente: in quei momenti dà libero sfogo a 
tutta la sua animalesca ordinarietà e agisce stupidamente, beffandosi 
dei propri sentimenti e di quelli degli altri. Non di buon cuore nemmeno 
nei momenti migliori, egli diventa in queste occasioni assolutamente 
disgustoso”. 
L’orchestra di Šostakovič è assolutamente disgustosa. Urla, si infuria, 

respinge, eccita, morde. Si muove a piacere tra l’uso simbolico dei 
timbri e il commento musicale, tra l’espressività e la parodia… Laddove 
l’orchestra wagneriana è stata paragonata alla voce indistinta del 
subconscio, Peter Conrad scrive che la buca d’orchestra di Šostakovič  
“è la fossa in cui il corpo putrefatto… è stato scaricato”. La sua rabbiosa 
violenza è simile agli inizi iconoclasti di Stravinskij e di Bartók. È 
un’orchestra che intende sopraffare, portare il palcoscenico alla 
sottomissione a forza di pugni. Ma che è anche in grado di evocare 
grande pathos, solitudine, desiderio, disperazione…
Con la Lady Macbeth, e ancor prima del biasimo di Stalin, Šostakovič si dà 
a noi con un’opera enigmatica, paradossale che al tempo stesso rivela e 
offusca, confessa e nega, equivoca e dice il vero, accusa e infine perdona. 

Pubblicato in forma modificata per la prima volta su OPERA NEWS, il 10 dicembre 
1994, Vol. 59, N. 6. Autorizzazione alla ripubblicazione concessa. 

James Conlon ha realizzato la suite sinfonica dalla Lady Macbeth di Šostakovič 
seguendo una tradizione consolidatasi nel ‘900: si pensi ad esempio a Strauss, 
Berg, Britten. In una intervista recente,  egli ha raccontato la concezione della 
suite, alle cui pagine non ha cambiato nemmeno una nota dell’originale, ma ha 
solamente affidato le parti vocali salienti all’oboe, al clarinetto, alla tromba. Il 
Maestro ha inoltre illustrato come la struttura musicale della suite sia in qualche 
modo assimilabile a quella di una sinfonia in quattro movimenti. Per meglio 
identificarli, nella locandina questi sono contrassegnati dai numeri romani.

(ndr) 

La vicenda:

L’azione si svolge in una cittadina russa negli anni sessanta 
dell'Ottocento.

Katerina L’vovna, sposa di Zenovj Izmajlov, è umiliata dal 
suocero Boris che vorrebbe possederla e che le rinfaccia di non 
avere figli. Boris la costringe inoltre a giurare fedeltà al marito 
che deve assentarsi per qualche giorno. La servitù assiste alla 
scena e Katerina, su istigazione della cuoca Aksinia, nota il 
garzone Sergej e ne rimane ammaliata, nonostante lo stesso 



JAMES CONLON

Il direttore d’orchestra americano assumerà la carica di Direttore principale 
dell’OSN Rai a partire dall’ottobre 2016. È Direttore musicale dell'Opera 
di Los Angeles e del Cincinnati May Festival, il più antico Festival corale 
degli Stati Uniti. È stato Direttore musicale del Ravinia Festival, sede estiva 
della Chicago Symphony Orchestra (2005-2015), Direttore principale 
dell’Opéra de Paris (1995-2004), Direttore generale musicale della Città di 
Colonia, dove era a capo della Gürzenich-Orchester e dell’Opera di Colonia 
(1989-2002) e Direttore musicale della Filarmonica di Rotterdam (1983-
1991). Dal suo debutto, avvenuto nel 1976, ha diretto più di 280 recite al 
Metropolitan di New York, tra cui nel 2014 Lady Macbeth del distretto di 
Mtsensk di Šostakovič. Ha diretto alla Scala di Milano, alla ROH di Londra, 
alla Lyric Opera di Chicago, al Maggio Musicale Fiorentino, all’Opera di Roma 
(nell'estate 2015 vi ha interpretato La dama di Picche di Čajkovskij), al Teatro 
Real di Madrid, al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e alla Staatsoper di 
Vienna. All’Opera di Los Angeles, dopo la sua nomina, ha diretto oltre 48 
produzioni e quasi 300 recite, tra le quali si segnala la prima esecuzione 
del Ring des Nibelungen di Wagner nel 2010. Oltre a divulgare il lavoro 
di compositori oscurati dal regime nazista, ha lavorato alla creazione della 
Fondazione OREL, della serie Recovered Voices dell’Opera di Los Angeles 
e dell’iniziativa “Ziering-Conlon” alla Colburn School. Ha insegnato nelle 
scuole della New World Symphony, del Ravinia Festival, dell’Aspen Music 
Festival, del Tanglewood Music Center e alla Juilliard School di New York. 
Ha inciso per Emi, Sony Classical, Erato, Capriccio e Telarc. La Decca gli ha 
dedicato un DVD e la PBS statunitense lo ha voluto come protagonista 
di numerose trasmissioni televisive. Nel 2009 ha vinto due Grammy 
Awards. Nel 2002 è stato insignito, per mano dell’allora Presidente della 
Repubblica Francese Jacques Chirac, della Légion d'Honneur. Tra i recenti 
e futuri impegni: Chovanščina di Musorgskij alla Wiener Staatsoper e Luisa 
Miller di Verdi al Teatro Real di Madrid, concerti sul podio di Deutsche 
Sinfonie-Orchester Berlin, Orchestre National de France, Filarmonica 
Nazionale Russa, Chicago e San Francisco Symphony. Ha diretto il Concerto 
di Capodanno 2016 alla Fenice di Venezia, trasmesso in diretta su Rai Uno. 
Nel giugno 2016 inaugurerà il Festival di Spoleto con Le nozze di Figaro, 
secondo titolo della trilogia Mozart/Da Ponte che sta eseguendo al Festival 
della cittadina umbra nel corso di tre anni.

Sergej importuni pesantemente lei e la cuoca [scena nel cortile].
Mentre Katerina nella sua camera si dispera per la solitudine e 
l’infelicità della sua vita, si introduce  nella stanza Sergej che la 
seduce.
La presenza in casa Izmajlov di Katerina da sola continua a 
eccitare le bramosie di Boris. Egli sta per possedere Katerina, 
ma ha il sospetto che qualcuno stia fuggendo dalla finestra 
della stanza. È Sergej, che non può difendersi e di fronte ai servi 
viene frustato e poi rinchiuso in cantina.
Katerina prepara la cena per Boris, ma in un piatto di funghi 
mette veleno per ratti. Boris incomincia a star male e fa chiamare 
il pope perché sente la fine imminente. Katerina intanto gli 
sottrae la chiave della cantina.
Katerina è a letto con Sergej, tormentata dai rimorsi. 
Sopraggiunge Zenovj che fa confessare a Katerina l’adulterio, 
ma riappare Sergej che si era nascosto e, insieme con Katerina, 
lo uccide con un candelabro; poi i due ne nascondono il 
cadavere nella cantina.
Katerina e Sergej si sposano, e nessuno più parla del primo 
marito, ma lei è ossessionata dalle immagini tragiche e volge 
lo sguardo insistente alla porta della cantina. Un contadino 
ubriacone, mentre si celebra il matrimonio, sfonda la porta 
della cantina in cerca di vino, ma scopre il cadavere di Zenovj 
e, inorridito e disgustato dal fetore, fugge urlando e chiama la 
polizia che sopraggiunge prima degli sposi. 
Katerina, irrequieta, durante la festa continua a guardare, 
ansiosa e turbata, la porta divelta della cantina. Vuole fuggire 
con Sergej, arraffando i soldi di famiglia, ma si avvicinano 
i poliziotti che ironizzano sugli ospiti, la festa e il vino e poi 
arrestano i due sposi.
In un accampamento, durante la deportazione in Siberia, Sergej 
inveisce contro Katerina, causa della sua sventura e vuole 
sedurre un’altra detenuta più giovane, Sonetka, alla quale dona 
le calze di lana che Katerina gli aveva dato. Katerina è umiliata 
e schernita da tutti e con un ultimo gesto disperato spinge 
Sonetka nel lago e annega con lei; le guardie, cinicamente, 
costringono i deportati a riprendere la marcia.



CONVENZIONE OSN RAI - VITTORIO PARK
Tutti gli Abbonati, i possessori di Carnet e gli acquirenti dei singoli 
Concerti per la Stagione Sinfonica OSN Rai 2015/16 che utilizzeranno 
il VITTORIO PARK DI PIAZZA VITTORIO VENETO nelle serate previste 
dal cartellone, vidimando il biglietto di sosta nell’apposita 
macchinetta installata nel foyer dell’Auditorium Toscanini, avranno 
diritto allo sconto del 25% sulla tariffa oraria ordinaria.
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL PERSONALE DI SALA O IN 
BIGLIETTERIA.
Le varie convenzioni sono consultabili sul sito www.osn.rai.it alla 
sezione "riduzioni".

Ascoltare, conoscere, incontrare, ricevere inviti per concerti fuori 
abbonamento, scoprire pezzi d’archivio, seguire le tournée dell’Orchestra, 
avere sconti e facilitazioni. In una parola, diventare AMICI.
Sono molti i vantaggi offerti dall’associazione Amici dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai: scegliete la quota associativa che 
preferite e iscrivetevi subito!
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Roberto D’Auria, Michal Ďuriš,
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Rodolfo Girelli, Paolo Lambardi, 
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VIOLE
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Massimo De Franceschi,
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VIOLONCELLI
*Pierpaolo Toso, Ermanno Franco, 
Giacomo Berutti, Stefano Blanc,
Pietro Di Somma, Michelangiolo Mafucci, 
Carlo Pezzati, Stefano Pezzi, Fabio Storino, 
Valerio Cassano.
CONTRABBASSI
*Gabriele Carpani, Antonello Labanca, 
Silvio Albesiano, Luigi Defonte,
Pamela Massa, Francesco Platoni,
Virgilio Sarro, Vincenzo Venneri.
FLAUTI
*Dante Milozzi, Paolo Fratini.
OTTAVINI
Fiorella Andriani, Paolo Fratini.
OBOI 
*Carlo Romano, Franco Tangari.

CORNO INGLESE
Teresa Vicentini 
CLARINETTI
*Enrico Maria Baroni, Graziano Mancini.
CLARINETTO PICCOLO
Franco Da Ronco
CLARINETTO BASSO
Salvatore Passalacqua
FAGOTTI
*Elvio Di Martino, Cristian Crevena.
CONTROFAGOTTO
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TROMBE
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TROMBONI
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TUBA
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*Margherita Bassani, Donata Mattei.
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Modest Musorgskij
Una notte sul Monte Calvo, quadro sinfonico
Canti e danze della morte, per voce e orchestra 
Quadri di un’esposizione

FESTIVAL DI PRIMAVERA 2016
La voce e l’orchestra
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