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Gustav Mahler 
KaliSte [Boemia] 7-VII-1860 - Vienna 18-V-1911 

Secondo di dodici fratelli, era di famiglia poverissima, e trascorse la 
giovenru in ristrettezze che lasciarono un segno profondo sul suo carat· 
tere. Fu per breve tempo a Praga e poi poté studiare al Conservatorio 
di Vienna, dove frequentò anche per due anni l'Università. Nel 1880 
inizia la carriera di direttore d'orchestra: passa da Bad Hall nell'Austria 
superiore a Lubiana, Olomouc, Kassel, Lipsia e infine a Budapest nel 
1888, come direttore di quell'Opera Reale. Dal 1891 al '97, già nel pieno 
della maturità artistica, dirige all'Opera di Amburgo: nello stesso periodo si 
fa conoscere anche all'estero in lunghe e fortunate tournées concertistiche, e 
finalmente, nel 1897, passa a Vienna, dove in dieci anni di direzione 
porterà l'Opera a uno splendore sconosciuto prima d'allora, sia per la 
qualità eccezionale delle esecuzioni (Mahler ebbe a Vienna l'importanza 
che nello stesso periodo aveva in Italia Arturo Toscanini) ma anche per 
l'im· postazione coraggiosa e sotto molti aspetti nuova dei programmi 
del tea· tro. Ma la sua salute risenti non poco dello sforzo titanico di 
quel decen· nio, e nel 1907, anche per contrasti sorti all'interno 
dell'Opera e nei ri· guardi della critica militante, rassegnò le 
dimissioni, passando a New York dove diresse al Metropolitan e alla 
Società Filarmonica, ritornando però ogni anno in Europa nel p�riodo 
estivo, che soleva dedicare alacremente alla composizione. Nel 1911 
dovette interrompere la terza tournée statunitense per rientrare in Europa, 
dove la sua fibra cedeva poco dopo a un male inesorabile. 

Quand'era in vita, la fama di direttore d'orchestra superò 
di gran lunga quella del compositore. Ma dopo la sua morte ci 
si avvide che quello che egli aveva lasciato come compositore 
era un'opera colossale, che merita un suo posto preciso nel
l'ambito dello svolgimento della musica a cavallo del secolo. 
La sua produzione fu paragonata erroneamente a quella di 
Bruckner: le sinfonie di Mahler hanno di bruckneriano solo 
la lunghezza, mentre tutto il suo mondo poetico è profonda
mente diverso da quello - cosi ingenuo e compatto - del suo 
predecessore. In pieno post-romanticismo, Mahler - che del 
resto idolatrava Wagner - cerca di rinnovare le forme e gli 
schemi tradizionali: ma non lo fa nel senso di un rinnovamen
to radicale del linguaggio, per cui i tempi non sono ancora ma
turi, bensi immettendo nelle sue grandiose sinfonie elementi 
che trae da territori estranei a quelli della musica "d'arte ."  
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Di qui l'accostamento singolare di momenti di grande nobiltà 
quasi classica e di elementi presi dalla sfera della musica " infe
riore": marce, canzoni di strada, motivi popolari e popolare
schi, ritmi di danza che sembrerebbero tolti di peso da un caffè 
concerto. Ma anche questi momenti vengono calati in una gran
diosa costruzione che toglie loro ogni scoria e ne fa elementi 
strutturali impregnati di un superiore contenuto espressivo. 
Le sue sinfonie sono grandi affreschi in cui un materiale 
eterogeneo, i relitti della tradizione classica e il ciarpame di 
una musica triviale, vengono travolti e fusi da una irresistibile 
corrente fantastica, capace di creare un mondo espressivo nuo
vo e personalissimo. Un altro modo di rinnovare la concezione 
sinfonica sta nell'uso dei testi vocali. Delle 9 sinfonie (la De
cima è incompiuta), la Seconda, la Terza, la Quarta e l'Ottava 
si servono dell'elemento vocale, sia di solisti sia di imponenti 
masse corali. E si noti che anche qui il musicista - come av
viene nei suoi Lieder orchestrali - predilige testi popolari, per 
lo piu quelli tratti dalla raccolta di poesie popolari tedesche 
intitolata Il corno miracoloso del fanciullo (D es Knaben W un
derhorn) :  anche questo nel tentativo di costruire un mondo 
quasi " di natura," di ricostituire la verginità e la sincerità per
duta dall'umanità nel travaglio del suo sviluppo. Ma di fatto 
l'opera di Mahler risulta colma di questa problematica, e le
sue sinfonie restano testimonianza formidabile di un composi
tore che nella musica guarda con occhio critico alla sua epoca 
e risente di tutti i problemi e le fratture caratteristiche della
cultura europea alla fine del secolo scorso. Citiamo ancora, co
me opera fondamentale di Mahler, il Canto della terra, per vo
ce e orchestra. 

SINFONIA N. 1 IN RE MAGGIORE (1888) - Ispirata al roman
ZO Il Titano di Jean Paul, questa Sinfonia aveva originariamente 
un preciso "programma "  musicale, che piu tardi Mahler abolf: 
la prima parte della composizione, comprendente i due primi 
tempi, descriveva atmosfere giovanili, la seconda era intitolata 
"Comoedia humana. "  È evidente dunque che questo lavoro 
nacque nel segno del "poema sinfonico" piu che in quello della 
rigorosa forma sinfonica di derivazione classica. L'organico è 
quello della grande orchestra, ma ancora contenuto entro limiti 
che Mahler supererà ben presto, già a partire dalla Seconda Sin
fonia. E pur con la sua durata di 50 minuti, si tratta sempre
della sinfonia meno estesa rispetto alle successive che sono per 
lo piu di proporzioni colossali. 
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Il primo tempo si apre con un'evocazione di voci della na
tura ( segnali di caccia, canto del cuculo), per far posto poi al 
tema principale, che ha carattere di canzone popolaresca ed era 
già stato usato cinque anni prima nel secondo dei Canti d'un 
giovinetto errante (Lieder eines fahrenden Gesellen). È un tema 
che conserva il tono quasi agreste su cui è impostato questo 
primo tempo: esso viene elaborato passando attraverso diversi 
registri strumentali finché il brano si conclude trionfalmente 
dopo una breve serie di sorprendenti "grandi pause" di tutta 
l'orchestra. Segue un secondo tempo in 3/4 impostato su un 
tema di Uindler che piu del primo tema sembra conciliarsi con 
la tradizione sinfonica classica, di Haydn e Beethoven, rag
giungendo nel " trio" un tono aggraziato e gentile, prettamente 
" wienerisch."  

Il terzo tempo, " Maestoso e misurato," s i  basa sulla famosa 
canzone popolare francese Frère Jacques, il cui tema viene usa
to canonicamente giungendo, dopo un breve episodio "molto 
semplice e piano, come un canto popolare," a una grandiosa im
ponenza sonora, per poi estinguersi gradualmente. Segue im
mediatamente il quarto tempo, "Impetuosamente mosso " :  un 
brano rapido e tempestoso introduce un energico tema di mar
cia, il quale dà inizio a un'evoluzione assai elaborata, ricca di 
elementi diversi, intrecciati tra loro e contrapposti in un re
spiro sinfonico che significativamente si serve qui della forma
sonata per edificare una costruzione estremamente vasta e com
plessa. Già qui Mahler dimostra di saper creare atmosfere pie
ne di suggestione, di saper trattare l'orchestra con suprema pa
dronanza; e la predilezione evidente di temi popolari e di ritmi 
di marcia ci fa intendere fin d'ora quale strada seguirà il com
positore nella posteriore produzione sinfonica. (Durata 50 mi
nuti.) 

SINFONIA N. 2 IN DO MINORE (1894) - Qualcuno ha usato 
per questo lavoro il termine di "cantata sinfonica, "  un termine 
che si potrebbe impiegare anche per altre sinfonie di Mahler, e 
soprattutto per l'Ottava. Nella Seconda troviamo infatti, accan
to a un'orchestra di notevolissime proporzioni (con quattro 
corni e quattro trombe in lontananza, aggiunte a quelle dell'or
ganico normale, che servono per particolari effetti fonici), l'im
piego di contralto e soprano solisti, del coro e dell'organo, men
tre il numero dei tempi viene esteso dai quattro tradizionali a 
cinque per una durata di almeno un'ora e venti minuti. È un'o-
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pera a carattere completamente diverso dalla precedente, dram
matica ed esaltante a un tempo. 

L'inizio dell'" Allegro maestoso, "  veemente e solenne nel 
timbro oscuro della tonalità minore, ha qualcosa di funebre, 
ed è qui caratteristico per Mahler il modo in cui il primo te
ma prende forma a poco a poco, in brevi incisi che salgono ver
so l'alto partendo dalla regione grave degli archi e dei fagotti. 
Piu avanti quest'atmosfera cupa viene rischiarata da un tema 
cantabile in do maggiore, che ben presto viene contrapposto 
al primo dando luogo a uno svolgimento a caratteri tipicamen
te " romantici" di impetuosità e di appassionato vigore : si noti 
la stridente conclusione del primo tempo su un accordo di set
tima diminuita in fortissimo seguito dalla tonica di do improv
visamente in pianissimo. Prima dell'attacco del secondo tem
po deve trascorrere una pausa di "almeno cinque minuti, " co
me Mahler ha indicato nella partitura. L"' Andante moderato" 
è basato su un tema amabile, dalle movenze quasi schubertia
ne, che giunge peraltro a momenti grandiosi e pieni di calore, 
in un meraviglioso equilibrio di piani sonori tra la massa de
gli archi e quella dei fiati. 

Ed ecco lo Scherzo in 3/8, un brano agile e irrequieto : anche 
qui, come avevamo già visto nella Prima Sinfonia, Mahler si 
serve di un Lied precedente, la "Predica di S. Antonio ai pe
sci" da Des Knaben Wunderhorn (Il corno meraviglioso del 
fanciullo, raccolta di poesie popolari tedesche). Come nel pri
mo tempo l'atmosfera è piuttosto angosciosa, da danza maca
bra, ma viene rischiarata a piu riprese da episodi in modo 
maggiore e dagli interventi cantabili e vigorosi degli ottoni. 

Il quarto tempo - 'Molto maestoso' - è intitolato "Urlicht" 
(Luce primordiale) e si basa su una breve poesia popolare ( trat
ta dalla stessa raccolta D es Knaben W underhorn) musicata per 
contralto e orchestra. È una delle melodie piu abbandonate e 
distese che Mahler abbia creato, ed essa esprime in modo per
fetto il senso dei versi, che sono un'accorata invocazione del
l'uomo alla divinità. 

Il quinto tempo, vasto e complesso nella sua elaborata strut
tura, spiega tutti i mezzi del grandioso organico prescelto dal 
musicista. L'inizio è caratterizzato da un impeto selvaggio, a 
cui segue un nobile corale presentato in diversi registri stru
mentali, poi alcuni episodi a piena orchestra, una sorta di li
bera cadenza eseguita dai corni e dalle trombe in lontananza 
e infine l'attacco del coro sull'ode Il grande appello (Der grosse
Appell) di K.lopstock, con cui si conclude grandiosamente la 
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Sinfonia. Dalle parole dell'inno di Klopstock questa Sinfonia 
rimane nella produzione di Mahler anche col nome di "Sinfonia 
della Resurrezione. "  (Durata 1 ora e 20 minuti.) 

SINFONIA N. 3 IN RE MINORE ( 1896) - Anche qui Mahler fa 
uso abbondante della voce, servendosi di un contralto solista, 
di un coro di fanciulli e di un coro femminile. Il primo tempo, 
che nelle intenzioni dell'autore descrive il risveglio di Pan e 
l'arrivo della primavera, attacca con un solenne tema affidato al
la penetrante sonorità degli otto corni all'unisono, su un tema 
dalle movenze nettamente popolaresche. Tutto il primo tempo 
conserva una sua atmosfera festosa, anche se non mancano 
momenti di raccoglimento e di tensione drammatica. 

Il secondo movimento - "Che cosa mi raccontano i fiori 
nel bosco " - è un minuetto in tempo moderato, e in obbe
dienza al programma si mantiene entro una dimensione garba
ta e giocosa, elastica nei numerosi cambiamenti di tempo, ma
gistrale nella strumentazione, equilibrata dal punto di vista della 
costruzione formale. Anche il terzo tempo - "Che cosa mi 
raccontano gli animali della foresta " - non si discosta molto 
dal clima sereno del precedente, mentre ancora l'apparato vo
cale non viene utilizzato. Nel quarto tempo - "Che cosa mi 
racconta l'uomo" - Mahler affida al contralto alcune accorate 
parole dallo Zarathustra di Nietzsche ("0 uomo, ascolta, che 
dice la fonda mezzanotte . .. ? " ), finché il coro di fanciulli ir
rompe nel quinto tempo, accompagnato dalle campane, sulle 
parole di un Lied dal Wunderhorn (il sottotitolo di questo bra
no è "Che cosa mi raccontano gli angeli") .  

Infine, nel sesto e ultimo tempo è l 'amore che racconta. Qui 
le voci tacciono nuovamente, e gli archi intonano un tema 
struggente che gradualmente acquista un'intensità luminosa 
portando la Sinfonia a una sfolgorante conclusione con la par
tecipazione della piena orchestra. (Durata 1 ora e 35 minuti.) 

SINFONIA N. 4 IN SOL MAGGIORE ( 1900) - È questa, tra le 
sinfonie di Mahler, l'unica che si serva di un organico norma
le, e anzi piuttosto ristretto se si tien conto della mancanza dei 
tromboni e del basso tuba. Ed è questa anche l'unica compo
sizione sua che renda omaggio allo spirito della musica del '700. 

Il tema principale del primo tempo sembra infatti ricalcato 
direttamente da una linea melodica mozartiana, e anche il se
condo tema riecheggia movenze melodiche tipicamente set-
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tecentesche. Nel secondo tempo - uno Scherzo in 3/8 - il 
violino solista, accordato un tono sopra gli altri, espone con 
una sonorità particolarmente tesa l'aggraziato tema di danza 
che si alterna serenamente con altri temi per tutta la durata 
del brano; è quasi un valzer chopiniano, che conosce momenti 
di humour e altri di mestizia ma si svolge in un clima fonda
mentalmente disteso. Il terzo tempo ("Poco adagio") si basa su 
due temi cantabili, che vengono variati con arte grandissima fi
no a presentare, poco prima della fine, il tema principale del 
quarto e ultimo tempo: dove compare per la prima volta la 
voce ( soprano solista) su un Lied del Wunderhorn in cui ven
gono descritte le gioie serene del paradiso. È un canto stra
fico intercalato da brani strumentali, che conclude la sinfonia 
senza drammaticità, e anzi trasfigurato nella visione sublime di 
un mondo irreale, irrimediabilmente lontano dall'uomo. (Dura
ta l ora.) 

SINFONIA N. 5 IN DO DIESIS MINORE ( 1902) - Ritornano in 
questo lavoro, puramente strumentale come anche la Sesta e la 
Settima Sinfonia, i toni cupi, i coloriti drammatici che aveva
mo incontrato soprattutto nella Seconda.

La Quinta si inizia con una "Marcia funebre," delineata 
prima dalle trombe e poco dopo dai violini e violoncelli all'u
nisono: e tutto il primo tempo, anche nei momenti di maggior 
empito espressivo, resta caratterizzato da questa tematica dolo
rosa, a volte quasi esasperata. Il secondo tempo ("Impetuosa
mente mosso e con la massima veemenza") costituisce una 
sorta di svolgimento delle idee musicali del primo: è un brano 
di grandiosità espressività, di taglio beethoveniano, dai sor
prendenti contrasti ritmici. 

Il terzo tempo è lo "Scherzo, " dove l'atmosfera drammatica 
è abbandonata in favore di una fantasiosa invenzione di motivi 
popolareschi e quasi "alla danza, "  con il "corno obbligato " che 
a tratti svolge un ruolo "concertante" rispetto al "tutti" 
orchestrale. L"' Adagietto " costituisce una parentesi eminente
mente lirica, e nella tonalità di fa maggiore si dipanano qui 
alcune delle piu eleganti ed espressive melodie che Mahler ab
bia creato. La Sinfonia termina con un "Rondò," che inizia 
quasi a mo' di recitativo per dare poi il via a una serie di temi 
vari e coloriti che vengono magistralmente elaborati condu
cendo a un grandioso crescendo conclusivo. (Durata l ora e 
20 minuti.) 
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SINFONIA N. 6 IN LA MINORE ( 1903-5) - Soprannominata 
"La tragica, " è una delle sinfonie di Mahler dove piu evidente 
è la ricerca del " nuovo," sia dal punto di vista dell'impostazione 
tematica sia dal punto di vista timbrico (la versione definitiva 
dell'opera è del 1907). 

Il primo tempo ("Allegro energico ma non troppo") si basa 
su un primo tema veemente nella sua drammaticità, mentre il 
secondo tema sembra accentuare vieppiu il carattere passionato 
del primo. Nella parte centrale si schiude una zona timbrica 
profondamente suggestiva per l'uso di strumenti dal suono dol
cissimo e irreale, come la celesta e i campanacci (l'impiego della 
percussione in questa partitura è veramente notevole, e Mahler 
si serve qui con straordinario intuito timbrico degli strumenti 
piu disparati), ma la ripresa riporta l'ascoltatore nella dimen
sione cupa e drammatica dell'inizio, per trovare solo verso la 
fine un'atmosfera quasi giubilante. 

Lo " Scherzo " acquista un colore sardonico, frammisto peral
tro a un'intenzione quasi naturalistica che determina in modo 
singolare tutta l'atmosfera di questo brano, mentre l"' Andante 
moderato " propone una zona transitoria caratterizzata da un 
melodizzare denso e lussureggiante. Quanto al "Finale," è que
sta una delle pagine piu dense e monumentali di Mahler. Ritor
na il tema drammatico del primo tempo, e tutti i mezzi orche
strali vi sono impiegati in effetti imponenti, in cui la massa 
scatenata dell'orchestra sembra raggiungere un'espressione po
sitiva, una vittoria decisiva sulle forze ostili che le si oppon
gono: ma è un'impressione fugace, ché il clima tragico, quasi 
disperato, ritorna ben presto ad imporsi, concludendo la Sin
fonia in un'atmosfera cupa, dove regna lo sconforto, il pessimi
smo abissale di un individuo sopraffatto da presentimenti di 
morte. (Durata l ora e 20 minuti.) 

SINFONIA N. 7 IN MI MINORE ( 1905) - La Settima costi
tuisce il compendio e insieme l'acme incandescente del mondo 
poetico mahleriano, ed è opera di straordinaria ricchezza fan
tastica anche se il musicista rinuncia in essa allo strumento 
da lui prediletto, la voce umana. Il luogo comune secondo 
cui la strumentazione di Mahler sarebbe la tipica, esteriore 
strumentazione da direttore d'orchestra, cade verticalmente di 
fronte a questa composizione che per tanti versi sta alla base 
di tanta musica contemporanea, in particolare di quella della 
"Scuola di Vienna" nella sua fase espressionistica. Si vedano 
i ritmi funerei e sardonici insieme dell"' Adagio-Allegro con 
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fuoco " iniziale, le sonorità liquide del primo Notturno ( ''Alle
gro moderato "),  le fantomatiche, allucinanti tensioni timbri
che dello Scherzo, la raffinata "Kammermusik" con mandolino, 
arpa, chitarra e violino solo del secondo Notturno (" Andante 
amoroso "),  la piramidale costruzione del Rondò finale, coi 
suoi motivetti volutamente banali, deformati e grotteschi ep
pur ravvivati da un fuoco interiore, con quel tema dei Maestri 
cantori che c'è e non c'è, e che in un'elaborazione traboccante 
ironia trascina con sé in un crollo apocalittico tutta una con
cezione superata del mondo e della musica. 

La Settima sinfonia, pagina misconosciuta e poco eseguita 
non solo in Italia, a sessant'anni dalla sua nascita non ha fatto 
che acquistare in grandezza, ed essa può davvero esser presa 
a simbolo dell'inizio di un'epoca nuova della musica. (Durata
l ora e 20 minuti. )

SINFONIA N. 8 IN MI BEMOLLE MAGGIORE ( 1906) - Questa
Sinfonia è nota come la "Sinfonia dei mille" per l'impiego di
un organico orchestrale e corale veramente colossale. Accanto
al legni " a  quattro,"  a una folta schiera di ottoni e di strumenti
a percussione, troviamo infatti l'organo, otto voci soliste, un
coro di fanciulli e un grande coro misto. Qui il termine di sin
fonia non ha nulla a che vedere con l'impianto formale, che è
semmai quello di una grande cantata o di un oratorio, ma si
riferisce alla volontà costruttiva e unitaria che ha guidato il
compositore nella concezione di questo pezzo gigantesco. Dopo
le tre sinfonie strumentali, Mahler ritorna qui alla voce,
alla quale affida un ambizioso messaggio di amore e di spe
ranza.

Divisa in due soli ma vastissimi tempi, il primo di essi si
basa su un inno latino del IX secolo, il Veni creator spiritus, e
formalmente riflette nelle grandi linee lo schema costruttivo
della sonata. Il coro attacca subito all'inizio, e con la sua sono
rità solenne determina immediatamente il carattere grandioso
della Sinfonia. Nella parte centrale il culmine del primo tempo
è costituito da una fuga, e la prima parte si conclude in un
empito di fastosa luminosità sonora. La seconda parte ha per
testo la scena conclusiva del Faust di Goethe: anche qui abbia
mo un affresco sonoro di grande potenza, anche se la struttura
sinfonica si fa piu frastagliata, consistendo in brani affidati al
ternativamente ai solisti, ai cori o a tutta la massa vocale sepa
rati tra loro da pezzi strumentali che fungono da anelli di
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congiWlZione. Nonostante alcuni episodi che oggi risultano al
quanto pesanti e non sempre ugualmene ispirati, l'Ottava re
sta un grandioso testamento spirituale, un'opera ambiziosa e 
ricca di fermenti vitali, che svetta arditamente su tutta la pro
duzione sinfonica del primo decennio del sec. XX. (Durata l 
ora e 30 minuti.) 

SINFONIA N. 9 IN RE MINORE ( 1910) - È indubbiamente l'o
pera piu matura e unitaria di Mahler. Abbandonata la voce uma
na, Mahler impiega una normale orchestra sinfonica, che non 
ha nulla in comune con l'organico mastodontico di sinfonie co
me la Seconda o l'Ottava. E in realtà si direbbe che qui lo stile 
del musicista si affina nella ricerca di una sonorità che è soven
te cameristica, in un'espressione di carattere intimo che non si 
serve tanto dei grandiosi exploits della piena orchestra quanto 
della valorizzazione di singoli timbri e di ricercati impasti so
nori. Questo non significa che la Nona manchi di respiro sin
fonico, perché essa è delle composizioni mahleriane certo la piu 
"costruita " e meditata. 

A differenza della normale struttura sinfonica, troviamo qui 
all'inizio e alla fine rispettivamente un "Andante comodo " 
e un "Adagio," mentre i due tempi rapidi si trovano al cen
tro. Il primo tempo, con il suo richiamo tematico al Canto 
della terra, sembra levarsi lentamente dall'oscurità a una mezza 
luce piena di fremiti drammatici, sfociando in un tema ampio 
e assai espressivo che mette in moto uno svolgimento sinfo
nico ricco e avvincente, caratterizzato da armonie assai ardite 
e da un rigore della scrittura contrappuntistica che conduce a 
densi sviluppi: essi si rischiarano qua e là in episodi trionfali 
e luminosi, ma si concludono in un'atmosfera " sospesa, " in cui 
al violino solo è affidato il compito di ricondurre la musica in 
una zona malinconica ed estremamente rarefatta. 

Il Landler del secondo tempo, che inizia con movenze qua
si paesane da fiera contadina, acquista poi lentamente il ca
rattere piu fastoso e librato di una danza sinfonica, colorita 
verso il centro di una sfumatura quasi demoniaca da danza 
macabra, mentre nel successivo " Rondò-Burlesca " ritroviamo, 
in un'atmosfera affatto diversa, lo stesso impiego accurato del 
contrappunto che avevamo osservato in alcune parti del pri
mo tempo: è un brano dai ritmi e dai temi sovente bizzarri, 
in cui i momenti di foga esasperata si alternano a episodi di
stesi e quasi trasognati. 
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Infine l"' Adagio, "  un brano denso di pathos, dove le re
miniscenze wagneriane si fondono in un discorso assai perso
nale, ricco di contrasti e di zone timbriche di alta poesia. La 
conclusione del pezzo è librata in una zona irreale, punteggia
ta dai suoni esitanti degli archi con sordina, fino a spegnersi 
in un pianissimo quasi impercettibile, che porta la Sinfonia
a terminare non nella tonalità d'impianto ma in re bemolle 
maggiore, lontanissimo dal re minore iniziale: il che sta a 
dimostrare quanto poco Mahler fidasse nella tonalità come ele
mento vincolante agli effetti della costruzione sinfonica. (Dura
ta l ora e 15 minuti. ) 

SINFONIA N. 10 IN FA DIESIS MAGGIORE (incompiuta) ( 1910)
- Di questa Sinfonia l'autore ha potuto realizzare compiuta
mente solo l"' Adagio" iniziale, che è quello che si esegue nor
malmente in sede di concerto (anche se dopo la morte di Mahler
sono stati fatti diversi tentativi di portare a termine e di stru
mentare gli altri brani della Sinfonia, rimasti allo stato di ab
bozzo. In ' particolare va citato quello, recentissimo, di D.
Cooke, che ha incontrato discreta fortuna e rimane certa
mente fino ad oggi il piu autorevole. )  Comunque è suffi
ciente questo "Adagio" a darci la misura della potenza d'e
spressione a cui era arrivato Mahler al culmine della sua
maturità. È un brano veramente apocalittico, formato a mo
saico con elementi tematici che vanno dal nobile al banale
e che pure si riscattano nella costruzione sinfonica su un
livello di sconcertante unità espressiva. Vi sono momenti di in
tonazione quasi " pastorale" frammisti a episodi tragici nella
loro staticità, nella penetrante lacerazione di certi accordi che
si direbbero affatto espressionistici. Dopo un inizio affidato alla
viola solista, attacca il tema dell"' Adagio, "  che in seguito va
incontro agli sviluppi piu impensati e sorprendenti. Si tratta di
un brano tormentato, irrequieto e affascinante, addirittura pro
fetico in certe soluzioni timbriche ed armoniche : Mahler ha
concluso la sua parabola di creatore con un lavoro anticipa
tore, che solo diversi decenni dopo la sua morte è stato possi
bile comprendere e gustare in tutta la sua immensa e insospet
tata ricchezza espressiva. (Durata 25 minuti,)

258 




