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DVORAK Sinfonia n. 9 op. 95 "Dal

nuovo mondo» Prague Symphony Or
chestra, direttore Libor Pesek
Concerto per violoncello op. 104 vio
loncello Mischa Maisky Prague Sym
phony Orchestra, direttore Libor Pe
sek
ARTHAUS 102141
89:00 (j)*~~
II quarto volume del cicio Dvorak
registrato agli inizi degli anni '90
all'Alte Oper di Francofort propo
ne Ie due pit! celebri composizioni
orchestrali del compositore. II pro
gramma si apre con una buona ese
cuzione del Concerto, protagonista
un Mischa Maisky in ottima fonna,
che tuttavia basa la sua lettura su

una esterioriti pseudo-virtuosistica
di grana non particolam1ente ram
nata. Tutto sembra fatto per colpire
il pubblico presente in sala sin dal
l'attacco delia prima nota effettuato
con un gesto platealmente ampio.



Questo modo di « aggredire» il

Silono procura al solista un piccolo
incidente nel secondo movimento

quando, all' ennesimo « gesto artist i

co », l'arco sfugge di mano al solista

che si trova a dover eseguire un

paio di accordi con l'arco tenuto in
mezzo invece che come d'abitudi

ne al tallone. Siamo ben lontani,

quindi, dalla celebre registrazione
effettuata con Leonard Bernstein,

anche perche Libor PeSek accom

pagna ordinatamente e con giustez

za idiomatica, ma ser1Za particolare
fantasia nell'interazione con il soli

sta.

La sinfonia evidenzia 10 stesso ap

proccio interpretativo espresso daJ

direttore ceco nell'integrale sinfoni

ca dvorakiana registrata per Virgin

alia fine degli anni '80. Allievo di

Anced e Neumann, PeSek evita pe

rorazioni roboanti per proporre una
lettura assai sobria volta a eviden

ziare l'aspetto lirico delia composi

zione, perdendo pero un po' in

brillantezza ritmica (in particolare

nel terzo movimento) e in vigore

dram matico (nell'ultimo). Per con
tro il celebre movimento lcnto nel

Ie mani di PeSek esprime un canto

pudico e intimo assai suggestivo

ben sostenuto dall'espressivid natu

rale dei legni dell'Orchestra Sinfo

nica di Praga.
Nel panorama discografico generale

dell' opera non e difficile trovare

versioni audio di maggior rilievo

interpretativo, ma in video la scelta

si riduce drasticamente e il panora

ma si fa pili uniforme. Tra un Ab

bado distaccato e assai poco idio

matico (Euroarts) e un Karajan ma

gniloquente (Sony) ma eccessiva
mente auto referenziale, forse a

vincere e proprio l' eleganza di Pe
sek.

Riccardo Cassalli
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