HECTOR BERLIOZ
Compositore francese
(Cote-Saint-André 11 XII 1803 - Parigi 8 III 1869)
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Figlio di un medico d'una certa fama, dopo aver compiuto i suoi
studi collegiali, Berlioz fu inviato a Parigi per seguire i corsi della scuola
di medicina.
Sapeva allora poco di musica, ma aveva un gusto appassionato per
quest'arte. Più e più volte aveva supplicato invano i genitori di
permettergli di dedicarsi esclusivamente a questa attività, ma sempre
inutilmente.
In seno alla città che si chiamava ancora La capitale delle arti, era
difficile che la passione di Berlioz non si accrescesse invece di sopirsi.
Essa esercitò ben presto su di lui un imperio tale che abbandonò i banchi
della facoltà per quelli del conservatorio.
Irritato dal vedere la sua autorità misconosciuta, suo padre lo privò dei
mezzi di sussistenza che gli aveva fornito fino ad allora e Berlioz non
ebbe altra risorsa che farsi ammettere come corista al teatro del Ginnasio
Drammatico.
La sua vocazione era decisa e la fermezza del suo carattere gli faceva
tenere in poco conto le miserie della vita. Seguiva il corso di
composizione di Reicha, ma le forme costrette dell'arte che questo
maestro gli faceva studiare, non gli ispiravano che disgusto, perché non
ne comprendeva il fine.
Ben presto, oppresso dai giochi che queste gli imponevano uscì dalla
scuola in cui aveva appena intravisto qualcosa del procedimento dell'arte
del comporre.
Libero infine di far di testa sua, risolse fermamente di non avere più
alcun maestro al di fuori della propria esperienza.
Pieno così di risoluzione, ma senza avere ancora che delle vaghe idee su
quello che intendeva fare, tentò dapprima con una Messa per orchestra
che fu eseguita nella chiesa di San Rocco e successivamente in quella di
Sant'Eutachio.
Essa parve inintelligibile tanto ai musicisti che l'eseguirono, quanto a
coloro che l'ascoltarono. Convinto tuttavia della realtà della sua
avventura musicale, Berlioz non si lasciò fuorviare dalle lodi
compiacenti che la sua opera suscitò, e si rimise al lavoro con rinnovato
ardore.
Era persuaso che la sua musica dovesse avere un soggetto, un
programma e che il trionfo dell'arte è di esprimere questo programma
mediante effetti pittoreschi, sia con il soccorso della voce, sia con gli
strumenti soli.
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Tuttavia l'opera di Berlioz è il prodotto della sua volontà mirante a
realizzare questo progetto. I primi risultati di questo lavoro furono
l'Ouverture di Waverley ed un'altra intitolata Les Francs-Juges.

HARRIET SMITHSON
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Le due Ouverture furono eseguite dapprima nei concerti che si davano
nell'antica sala di Waux-Hall, poi in un concerto tenuto dallo stesso
Berlioz il 26 maggio 1828, nella sala del conservatorio. In
quell'occasione, fece ascoltare anche il Credo della sua prima Messa ed
una marche des Mages allant à la créche.
A queste prime opere seguì quello che è ritenuto il suo capolavoro, la
Symphonie fantastique (Sinfonia fantastica): cinque movimenti che
hanno per soggetto un episodio della vita di un'artista con un'idée fixe
costituita dal leitmotiv del tema dell'amore.
A proposito dell'impiego del clarinetto piccolo questa Sinfonia si cita
letteralmente da "La tecnica dell'orchestra contemporanea" di CasellaMortari: "Il passaggio di quest'istrumento dalla banda all'orchestra
sinfonica è una conquista relativamente recente. Il celebre impiego
parodistico di Berlioz nella Symphonie fantastique è rimasto isolato, e,
anzi, ha forse screditato per molti decenni questo istrumento".
Il 1º novembre 1829, le stesse composizioni furono udite di nuovo in un
concerto nel quale l'autore fece eseguire una nuova opera che aveva per
titolo: Concerts des Sylphes.
Dal 1826, Berlioz era rientrato nel novero degli allievi del conservatorio,
che si chiamava allora Scuola reale di musica, e seguiva le lezioni di
Leseur per lo stile libero, poiché aveva bisogno di un protettore in vista
del grande concorso di composizione denominato Prix de Rome. Questo
protettore gli era tanto più necessario di quanto Cherubini era mal
disposto verso di lui e mostrava una vera antipatia per la sua musica.
Più volte Berlioz aveva sostenuto l'esame preparatorio di questo
concorso senza esservi ammesso. Infine la sua perseveranza la ebbe vinta
sugli ostacoli e nel concorso del 1830 gli fu assegnato il primo premio
per la composizione di una Cantata della quale Sardanapalo era il
soggetto.
Divenuto pensionato dello Stato, come vincitore del concorso, si recò in
Italia per obbedire al regolamento, benché avesse in odio la musica
italiana.
Abbreviò il suo soggiorno a Roma ed a Napoli più che potè, e, diciotto
mesi dopo la sua partenza, ritornò a Parigi riportando una Ouverture del
Re Lear ed una sorta di Sinfonia che si poteva considerare un soggetto di
un episode de la vie d'un artiste, un misto di cori e brani strumentali.
Berlioz si credeva riformatore dell'arte e combatté la sua battaglia con le
armi della stampa. Dal 1828, aveva debuttato su un giornale di quei
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tempi, il Correspondant, e vi aveva fatto pubblicare degli articoli sulle
Sinfonie di Beethoven che gli artisti e gli ammiratori di Parigi avevano
appena sentito per la prima volta, grazie all'organizzazione della Società
dei concerti. Articoli questi che furono notati.

CARICATURA DEL COMPOSITORE
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In mezzo a questo turbinio di impegni, Berlioz trovò modo di
innamorarsi dell'attrice Smithson e nel 1832 convolarono a nozze. Di
volta in volta, Berlioz scrisse per la Revue Europenne o per il Courrier
de l'Europe, fino a che, la Gazzetta musicale di Parigi, fondata nel 1834,
non gli aprì le sue colonne.
Ben presto, poi, a questo onore si aggiunse quello di scrivere per il
Journal des debats i cui proprietari divennero i suoi protettori in ogni
circostanza.
Nel 1834 compose la Sinfonia Aroldo in Italia e la Messa funebre, scritta
per le esequie del generale Damrémont e che fu eseguita nella chiesa
dell'Hotel des Invalides il 5 dicembre 1837, la Sinfonia drammatica
Romeo e Giulietta per soli e coro eseguita nella sala del conservatorio il
24 novembre 1839, la Sinfonia funebre e trionfale per armonia militare
eseguita per l'inaugurazione della colonna di luglio nella piazza della
Bastiglia, ed infine l'Ouverture Carnevale romano, composizioni che
furono tutte esaltate dai giornali e dai critici.
Un solo insuccesso turbò Berlioz: l'opera Benvenuto Cellini, dramma in
due atti rappresentato il 3 settembre 1838.
Dopo aver dato molti concerti a Parigi, destinati in maggior parte
all'esecuzione di sue opere, Berlioz concepì il disegno di percorrere
l'Europa per far uscire la sua musica dal circolo ristretto dei suoi amici ed
ammiratori e di darle, se possibile, il privilegio della popolarità.
La sua prima esecuzione fu a Bruxelles, dove diede due concerti, poi in
Germania del nord nel 1843 e si produsse in concerti a Berlino,
Amburgo, Lipsia, Weimar ed a Stoccarda.
Due anni dopo visitò Vienna, l'Ungheria, Praga e la Slesia.
Nel 1847 si recò in Russia e fece eseguire le sue principali opere a Riga,
San Pietroburgo ed a Mosca. Di ritorno a Parigi fu chiamato a Londra per
dirigere l'orchestra di Drury-Lane per tutta la stagione del 1848 e nello
stesso anno fece un secondo viaggio in Boemia.
Nel marzo del 1854 morì la prima moglie e pochi mesi dopo l'artista si
risposò in seconde nozze. A Londra nel 1855 incontrò Wagner, ma la
cordialità iniziale si trasformò in freddezza.
Altri due avvenimenti drammatici turbarono gli ultimi anni della sua vita,
e cioè la prematura scomparsa del figlio Luigi e la morte della seconda
moglie.
Altri viaggi, come quello trionfale in Russia, altre composizioni ed un
ritorno di fiamma per una donna che aveva amato in gioventù si
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susseguiranno nella vita di Berlioz, fino alla sua morte, avvenuta nel
1869.

BERLIOZ GIOVANE
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Considerazioni sull'artista
Come critico e come scrittore, Berlioz si è fatto una reputazione
giustamente meritata. Ci sono delle arditezze nelle sue idee e
dell'originalità nella sua forma di cui ha dato prova negli anni di
collaborazione con la Gazzetta musicale di Parigi o il Journal des
debats.
Al numero considerevole di articoli che fece pubblicare vanno aggiunti:
1) - Viaggio musicale in Germania e in Italia (Paris, Labille, 1844)
2) - Les soirées de l'orchestre (Paris, Michel Levy frères, 1851)
3) - Grotesque de la Musique (1859)
4) - Trattato di strumentazione e di orchestrazione moderna, con esempi
in partitura tratti dalle opere di quasi tutti i grandi maestri e da
qualcuna dell'autore (Paris, Schonenberg), buona guida per la
conoscenza e di impiego delle risorse d'orchestra.
Inoltre un libro di memorie:
Hector Berlioz: Memoirs.
LE COMPOSIZIONI PER ORCHESTRA
L'austera critica dei primi del Novecento individuò in Berlioz il
tipico compositore romantico fino all'accesso, specialista di musica a
programma, abile colorista più che buon disegnatore, cultore dell'effetto
più che della forma. Per reazione quarant'anni fa alcuni dei suoi
ammiratori capovolsero direttamente le loro affermazioni, attaccando
l'elemento programmatico come puro e semplice artificio commerciale e
costringendo la sua musica nel letto di Procuste della forma-sonata.
Noi, oggi, possiamo sperare in una visione più equilibrata.
Il fatto che Berlioz sia stato influenzato da Beethoven non basta più a
farci ritenere che debba per forza conformarsi ai modelli dettati nei suoi
capolavori dal grande compositore viennese; ma nemmeno sentiamo il
bisogno di condannare l'arte di Berlioz nel suo mescolarsi con la poesia,
il teatro e la concreta vita d'ogni giorno.
8

Ouvertures
La maggior parte dei lavori orchestrali di Berlioz sono stati scritti
nelle prime fasi della sua carriera.

IL GIOVANE DIRETTORE
D’ORCHESTRA SIR COLIN DAVIS
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Una Sinfonia concepita dopo il 1850 venne soppressa perché il
compositore non poté prevedere, nel portarla a compimento e nel farla
eseguire, niente altro che grandi difficoltà e spese.
L'Ouverture (fosse essa intesa per un'opera o come brano a sé stante) è
l'unico genere musicale importante che Berlioz abbia coltivato
ininterrottamente dal 1820 fino all'ultimo decennio della sua vita. Tutte
le Ouvertures di Berlioz seguono la prevalente forma ottocentesca (usata
da compositori fra loro opposti come Rossini e Beethoven) che prevede
una sezione lenta, spesso fin troppo importante per una semplice
introduzione, seguita da un Allegro.
Tra i modelli favoriti di Berlioz possono essere stati il Don Giovanni e le
Ouvertures di Weber (Il franco cacciatore, Euryanthe e Oberon), tuttavia
le sue ultime Ouvertures adottano il procedimento rossiniano di iniziare
con una rapida fioritura per poi presentare un tema di carattere lirico.
Malgrado sia designata come opus. 1, l'Ouverture da concerto Waverley
fu preceduta dall'Ouverture per l'opera Les France-Juges, che Berlioz
aveva completato nel 1826 ma che poi in larga parte distrusse quando gli
venne respinta dal teatro.
Questo fu il primo fra i suoi lavori a venir largamente eseguito, e con la
sua miscela di elementi sinistri e drammatici e la sua forma ad episodi
giocò un ruolo importante nel definire la sua reputazione. L'opera narra
della liberazione di uno Stato tedesco dal tirannico governo di Olmerick,
riflesso fin dall'inizio nelle massicce dichiarazioni del trombone.
A metà dell'Allegro la tetraggine iniziale si trasforma in un lungo
episodio centrale: questo modo di avvicinare musica lenta e veloce
divenne un suo procedimento favorito e trova anch'esso le sue origini in
Beethoven (Léonore) e Weber (Il franco cacciatore).
Il secondo tema ha poi modo nella coda di dar luogo ad un Crescendo
più che rossiniano, il cui ottimismo viene solo temporaneamente
offuscato dalle rinnovate minacce del trombone.
Waverley (1827) al contrario respira l'atmosfera dell'amore romantico
nella sua avvenente melodia del violoncello, seguita poi da uno
spensierato Allegro.
Sorta di Sonata senza sviluppo, essa inserisce materiali tratti dal tema
principale dell'accompagnamento della più lirica seconda idea, in un altro
procedimento tipico di Berlioz che si ripresenta (come "riunione dei
temi") in pressoché tutti i suoi principali lavori.
Qui Berlioz riflette la passione dei romantici per Walter Scott; egli copiò
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nel suo manoscritto dei brani del romanzo, che mostrano l'eroe prima
malinconico ed isolato, poi energicamente attivo in amore ed in guerra.
Poi però preferì cancellarli, scarabocchiando in margine "fatigant"
(stancante) e per tutto il programma mise in testa allo spartito, quando lo
pubblicò, un distico: "Dreams of love and Lady's charms / Give place to
honour and to arms" (Vezzi di Dama e sogni d'amore / Danno il passo
alle armi ed all'onore).
Berlioz progettò una Sinfonia ispirata a Faust già nel 1829, un quarto di
secolo prima di quella di Liszt; poi, l'anno dopo, incanalò invece le sue
energie nella composizione dell'autobiografia Symphonie fantastique e
nel suo primo lavoro ispirato a Shakespeare, l'Ouverture fantastica La
tempesta, inclusa successivamente il Lélio.

RICCARDO MUTI
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Riprese poi a scrivere Ouvertures in Italia con un altro titolo ispirato a
Scott, Rob Roy, che si distingue per il trattamento di "Scots wha hae"
(canto su versi di Robert Burns che era l'inno nazionale scozzese
all'epoca di Berlioz); ma dopo averne ascoltato l'esecuzione decise che
era troppo lunga per le idee in essa contenute e ne evitò la pubblicazione.
Un'altra Ouverture scritta durante il soggiorno in Italia, tuttavia, fu tra le
più eseguite delle sue opere, ed affronta audacemente la tragedia di Re
Lear.
Il grandioso discorso iniziale dei bassi è certamente un omaggio alla
Nona Sinfonia di Beethoven, così come la sua apparizione nell'Allegro
rievoca Il franco cacciatore.
L'inizio rappresenta la divisione del regno da parte di Re Lear, ed alle
possenti linee del basso rispondono servili ripetizioni della melodia.
Il lirico tema dell'oboe è generalmente associato a Cordelia, e la sua ricca
riorchestrazione per ottoni in Mi bemolle rinfresca la tonalità principale
(Do maggiore) e potrebbe suggerire il ruolo di Cordelia, come regina di
Francia.
Il ritorno del tema del basso, punteggiato da rabbiosi colpi di timpano, fu
associato dallo stesso Berlioz con il cerimoniale della corte reale di
Francia. Meno facile da riportare al dramma è l'Allegro, in cui si
confrontano un'energia violenta e priva di scopo e la tenerezza del
secondo tema, una nuova lirica melodica dell'oboe.
Dopo un breve sviluppo la ricapitolazione è punteggiata dal ritorno, in
forme progressivamente più deboli, del tema del basso, e da una versione
distorta del secondo tema che stando a Berlioz, rappresenta la follia di
Lear.
L'Ouverture è stata criticata per la sua conclusione troppo lieta, ma la
violenza non è mai realmente lontana (e va ricordato che fra il Settecento
e l'inizio dell'Ottocento molte versioni teatrali del dramma riuscivano a
confezionare una qualche sorta di lieto fine).
Una volta tornato in Italia Berlioz prese a comporre tutta una serie di
lavori (dall'Aroldo al Romeo) caratterizzati da uno sfondo italiano.
Insieme al Requiem questi lo tennero impegnato per gran parte del resto
del terzo decennio del secolo. Al centro di tale attività fu il Benvenuto
Cellini (1838), la prima fra le sue opere a venire effettivamente allestita
per le scene, approssimativamente basata sulla vita del cinquecentesco
scultore fiorentino. Berlioz compose una brillante Ouverture in cui il
tema principale, certamente un ritratto sonoro del mercuriale eroe
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dell'opera, precede la sezione lenta; quest'ultima comprende poi un tema
amoroso ed una fosca melodia nel registro basso che nel corso dell'opera
è associata al Papa.
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Questo tema torna debitamente a farsi udire verso la fine dell'Allegro
arricchito dal brillante materiale tratto dal gruppo tematico principale,
giungendo ad un efficacissimo apice.
Quando l'opera fallì a Parigi, Berlioz ne trascrisse il Salterello per coro
nel finale del secondo atto per l'Allegro dell'Ouverture Il carnevale
romano (1844).
Per la sezione lenta ne trasse invece il duetto amoroso, facendo sentire la
melodia per tre volte, in tre diverse tonalità, mentre i suoni del carnevale
divengono gradatamente più udibili: verso la fine questo tema risorge in
una serie di briose imitazioni che conducono il lavoro al suo scintillante
culmine.
Com'era prevedibile, Berlioz progettò un corrispondente brano per le sale
da concerto, intitolato La tour de Nice. Come Rob Roy, però questo gli
parve infine troppo prolisso e fu messo da parte, per essere poi ripreso
per Le corsaire rouge, ispirato a Fennimore Cooper; solo quando Berlioz
eliminò dal titolo la parola "rouge" in occasione della sua pubblicazione
(1852), questa splendida Ouverture prese ad essere associata con Il
corsaro di Byron.
È qui, forse, che Berlioz esibisce al meglio la sua abilità nel fondere una
melodia lirica con l'Allegro principale.
La sua forma pare capricciosa, ma all'esecuzione risulta perfettamente
sensata; quanto al programma, dato il suo carattere inconfondibilmente
marino, l'ascoltatore può dar libero corso all'immaginazione, e forse
rammaricarsi che questo sia dovuto essere l'ultimo dei lavori sinfonici
scritti da Berlioz per le sale da concerto.
Béatrice et Bénédict (1862), tuttavia, completa la serie delle Ouvertures
con la sua deliziosa combinazione dei temi tratti da diversi numeri
dell'opera, dando luogo ad uno dei capolavori comici dell'Ottocento.
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AROLDO IN ITALIA, OP. 16
Sinfonia in 4 parti per viola concertante e orchestra
Musica: Hector Berlioz
1. Harold aux montagnes. Scènes de mélancolie, de bonheur et de joie
o

Adagio (Sol maggiore). Allegro

2. Marche de pèlerins chantant la prière du soir
o

Allegretto (Mi maggiore)

3. Sérénade d'un montagnard des Abruzzes à sa maîtresse
o

Allegro assai (Do maggiore). Allegretto. Allegro assai.
Allegretto

4. Orgie de brigands. Souvenirs des scènes précédentes
Allegro frenetico (Sol minore)
Organico: viola solista, 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi (2 anche
corno inglese), 2 clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 2 Cornette, 3
tromboni, tuba, timpani, triangolo, piatti, tamburino, 2 tamburelli, arpa,
archi
Prima esecuzione: Parigi, Salle du Conservatoire, 23 Novembre 1834
Dedica: à Monsieur Humbert Ferrand
o

La Francia rivoluzionaria presa dai suoi problemi e dalla
preferenza napoleonica per musiche più leggere, italianizzanti, aveva
tralasciato di coltivare gli sviluppi della nuova musica sinfonica. In
mancanza di autori geniali il paese si dota della migliore orchestra del
mondo, la Società dei Concerti del Conservatorio, fondata da Antoine
Habeneck nel 1828, con il preciso scopo di far conoscere le Sinfonie di
Beethoven.
In questo contesto compare Hector Berlioz. Figlio di un medico del
Delfinato, era tanto dotato musicalmente che a dodici anni scriveva le
prime composizioni. Inviato a Parigi per seguire gli studi di medicina, si
dedica completamente alla musica frequentando il Conservatorio. Nel
1831 vinta la borsa di studio del “Prix de Rome”, trascorre l’anno a
Roma ed ha l’occasione per visitare l’Italia centro meridionale. Rientrato
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a Parigi avvia un’attività di critico musicale ed intanto comincia ad
organizzare concerti delle proprie composizioni.

MONSIEUR HUMBERT FERRAND

Incompreso dal pubblico per il suo vasto senso dell’orchestra che lo
porta a concepire opere con organici sempre più ampi ed a volte anche
irrealizzabili con i mezzi dell’epoca, è apprezzato da musicisti quali
Liszt, Wagner e Paganini coi quali entra in rapporto di amicizia.
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Nel 1834 Paganini cercava un brano per lanciare il suo nuovo strumento
Stradivari e chiese all’amico Belioz di comporgli un concerto per viola
ed orchestra che ne esaltasse le proprietà virtuosistiche, ma i due uomini
erano troppo diversi per trovare un terreno d’intesa.
Berlioz inventa una nuova forma di concertazione che descrive nelle sue
Memorie: "Pensai di scrivere per l’orchestra una serie di scene nelle
quali la viola solista si trovava mescolata come un personaggio più o
meno attivo conservando sempre un suo carattere". Paganini non può
accettare una partitura in cui ha così poco da suonare e la rifiuta anche se
la sua ammirazione per il brano resta tale che quattro anni più tardi versa
a Berlioz la somma di 20.000 franchi.
L’opera viene quindi affidata al violista Chrétien Uhran che la presenta
al pubblico del conservatorio di Parigi il 23 Novembre 1834 sotto la
direzione di Narcisse Girard.
I ricordi dei 15 mesi trascorsi a Roma come "pensionnaire" a Villa
Medici e del culto di Byron che era stato il suo idolo letterario di quei
giorni, portano il compositore a scrivere un’ opera genericamente ispirata
al Childe Harold’s Piligrimage (Pellegrinaggio del giovane Aroldo), in
cui alla viola tocca il compito di impersonare l’artista malinconico e
nobilmente distaccato dalle scene pittoresche che si svolgono dinanzi ai
suoi occhi e nelle quali si compiace di rispecchiarsi.
Ad Aroldo da infatti voce il timbro scuro e melanconico della viola che
rimane sempre in disparte rispetto alla scena. Berlioz prescrive in
partitura che lo strumento solista sempre accoppiato all’arpa, sia disposto
molto avanti, vicino al pubblico ed isolato dall’orchestra.
Il primo tempo "Aroldo tra le Montagne" (Adagio) che porta il sottotitolo
di "Scene di malinconia, di felicità e di gioia" inizia con un Adagio in cui
il progressivo arricchimento dell’orchestra ci apre una serie di scenari
montani tra valli e dirupi sui quali aleggiano le melodie dei pastori.
L’entrata della viola presenta il tema ricorrente dell’opera, una melodia
di grande evidenza espressiva ben rappresentativa dell’indole di AroldoBerlioz e del suo stato d’animo nella solitudine montana di fronte alle
"scene di malinconia" cui allude il sottotitolo.
Le visioni di gioia dominano invece l’Allegro e scorrono su un ritmo
quasi di salterello, in linea con l’immagine di gaiezza meridionale solita
17

agli album di viaggio di ogni buon compositore europeo di ritorno dall’
Italia, da Mendelsshon in poi.
Questa sorta di salterello viene completamente ripetuto ed al suo termine
inizia un progressivo arricchimento orchestrale che alterna vasti squarci
di gioia inframmezzati da ritorni di melanconia finché "Il movimento è
diventato, poco a poco, circa il doppio più animato dell’inizio
dell’Allegro" (nota di Berlioz). Dopo un breve intermezzo della viola che
riespone il suo tema, inizia il gran finale.

ARTURO TAMAYO
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Nel secondo movimento "Corteo di pellegrini che cantano la preghiera
della sera" (Allegretto) l’intensità del suono determina la struttura del
pezzo presentando una sorta di spazio teatrale che rende visibile la scena
dei pellegrini che prima si avvicinano e poi si allontanano. Il brano inizia
con un pianissimo che va gradatamente aumentando fino al forte centrale
per perdersi poi gradatamente nella seconda parte.
Alcuni rintocchi di campana ottenuti dalla combinazione di corni ed
arpa, introducono il canto dei pellegrini in cui ad una frase melodica fa
eco il mormorio di risposta della folla.
A questo salmodiare si sovrappone la voce di Aroldo che ripropone il
tema dell’Adagio iniziale. Raggiunto il suo culmine verso la metà del
pezzo il brano comincia gradualmente a decrescere.
Al corale centrale "Canto religioso" sostento dagli arpeggi della viola fa
seguito la ripresa della processione salmodiante che si allontana
lentamente. La ripetizione dei rintocchi della campana questa volta
sostenuti dal pizzicato degli archi gravi ci accompagna verso il
pianissimo finale.
Anche il terzo movimento "Serenata di un montanaro Abruzzese alla sua
bella" (allegro assai) ha un impatto scenico con un tema di salterello
affidato all’oboe ed all’ottavino che creano l’effetto di una zampogna. Al
termine del salterello entra un Allegretto nel quale Berlioz ci fa ascoltare
una serenata affidata alla voce del corno inglese.
La voce di Aroldo si fa risentire con il ricordo del suo tema che si
intreccia poi con le melodie pastorali dei montanari Abruzzesi. Dopo il
ritorno dell’allegro assai col suo tema di salterello, nell’Allegretto la
voce di Aroldo finalmente più disteso nei suoi pensieri, ci conduce al
pianissimo finale.
Nell’ultimo movimento "L’orgia dei briganti" (Allegro frenetico) un
susseguirsi di ricordi e di pensieri che ci introduco nell’atmosfera
tumultuosa dell’orgia. Dopo il veloce inizio nell’Adagio la viola-Aroldo
ricorda le visioni delle montagne "Ricordo dell’introduzione".
Dopo un nuovo inserto dell’Allegro torna la visione della processione dei
pellegrini seguita dal ricordo della serenata del montanaro, del
sentimento di gioia provato nell’Allegro del primo tempo e da una
19

reminiscenza dell’Adagio del tema di Aroldo. A questo punto il
movimento si fa frenetico ed entriamo nell’atmosfera dell’orgia che si
sviluppa tumultuosa.

GÉRARD CAUSSÉ

La voce di Aroldo tace quasi spettatore attonito di fronte a tanto tumulto,
solo verso la fine in una pausa di calma torna il suo tema e la viola fa
udire nuovamente la sua melodia, ma la sarabanda riprende frenetica e
conclude il brano.
Terenzio Sacchi Lodispoto
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia, Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 15
Novembre 1987, Arturo Tamayo direttore, Gérard Caussé viola
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CARNEVALE ROMANO, OP. 9
Ouverture caratteristica, in La maggiore, per orchestra
Musica: Hector Berlioz
1. Allegro assai con fuoco (La maggiore)
2. Andante sostenuto (Do maggiore - Mi maggiore - La maggiore)
3. Allegro vivace (La maggiore)
Organico: 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 2
trombe, 2 Cornette, 3 tromboni, timpani, piatti, 2 tamburi, triangolo,
archi
Prima esecuzione: Parigi, Salle Herz, 3 Febbraio 1844
Il brano è tratto dal Benvenuto Cellini (H76a, n.8 et 2) e costituisce la
seconda Ouverture di H76a o può essere suonata prima del secondo atto
Berlioz ricavò nel 1843 dall'opera sfortunata e disuguale
Benvenuto Cellini questa famosa pagina sinfonica, utilizzando temi tratti
dalla scena d'amore del primo atto tra Benvenuto e Teresa e dal
travolgente finale ambientato nelle strade invase dal festoso carnevale
nella Roma del primo Ottocento sotto il dominio della Chiesa. Il brano è
uno degli esempi più tipici dell'esuberanza inventiva e del brillante gusto
strumentale del geniale musicista francese: inizia con una vivace
esplosione sonora, brevissimo anticipo del successivo tema del saltarello,
in un tempo Allegro assai (da notare il crescendo con i trilli degli archi)
che sfocia nell'Andante sostenuto, la cui frase è affidata al corno inglese
nella rievocazione del paesaggio dell'antica campagna romana, tra il sole,
i viali ombrosi di pini, le tombe cristiane e i ruderi dell'acquedotto di
Claudio.
Diversi temi si intersecano e si intrecciano fra di loro in un discorso di
ampio respiro che assume un tono particolarmente colorito e descrittivo
con l'entrata del tamburello, del triangolo e dei piatti. Su questo episodio
si innesta l'Allegro vivace, un rapido e danzante saltarello in sei ottavi,
dove è racchiuso il profumo ritmico e timbrico dell'Ouverture.
La musica, pur rispettando gli equilibri architettonici tradizionali,
disegna con estrema chiarezza una scena popolare che potrebbe trovare il
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suo equivalente visivo soltanto in una di quelle fantasiose coreografie dei
Ballets Russes di Diaghilev.

MYUNG-WHUN CHUNG

Indubbiamente è un pezzo di grande effetto e ricco di anticipazioni, quasi
un prototipo in sintesi delle spumeggianti armonie strumentali della non
meno celebre España di Chabrier.
Ennio Melchiorre
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 29 Aprile 2000, direttore
Myung-Whun Chung
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CLÉOPÂTRE, SCENA LIRICA
PER SOPRANO E ORCHESTRA, H 36
Musica: Hector Berlioz
Testo: Pierre-Ange Vieillard de Boismartin
1. Allegro vivace con impeto
2. Recitativo
3. lento cantabile
4. Recitativo
5. Méditation. Largo misterioso
6. Allegro assai agitato
7. Recitativo misurato
Organico: soprano, 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2
fagotti, 4 corni, 2 trobe, 3 tromboni, timpani, archi
Composizione: 2 - 23 luglio 1829
Prima esecuzione: Parigi, Institut de France, 1 Agosto 1829 (riduzione
per pianoforte)
Scritto per: le Prix de Rome
Struttura musicale
1. Introduzione in Si bemolle maggiore per orchestra
Allegro vivace con impeto
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe,
timpani, archi
o

2. C'en est donc fait!
recitativo per soprano e orchestra
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe,
timpani, archi
o

3. Ah! qu'ils sont loin ces jours
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o

aria in Mi bemolle maggiore per soprano e orchestra - Lento
cantabile

Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe,
timpani, archi
4. Au comble des revers
o

recitativo per soprano e orchestra

Organico: soprano, archi
5. Grands Pharaons
meditazione in Fa minore per soprano e orchestra - Largo
misterioso
Organico: 2 ottavini, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2
trombe, 3 tromboni, timpani, archi
Riutilizzato nella Tempête H52, nel Choeur d'ombres irritées n. 2
di Lélio H55, e nel Benvenuto Cellini H76
o

6. Non!... non, de vos demeures
aria in La bemolle per soprano e orchestra - Allegro assai
agitato
Organico: oboe, 2 clarinetti, fagotto, archi
o

7. Grands Pharaons
meditazione in Fa maggiore per soprano e orchestra - Largo
misterioso
Organico: 2 ottavini, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2
trombe, 3 tromboni, timpani, archi
A ventisei anni, nel 1829, Berlioz volle concorrere per la terza
volta al Prix de Rome e per la terza volta fu scartato. Sembrava che
quell'anno il premio fosse suo, i colleghi ne erano sicuri, perfino i
professori commissari davano la cosa per fatta (racconta Berlioz stesso
nel XXV capitolo dei suoi ammirevoli Mémoirs). La commissione era
fatta da musicisti famosi e temibili, Cherubini, Paër, Lesueur, Berton,
Boïeldieu, Catel, i quali pur ben disposti bocciarono anche quella volta il
o

24

promettente candidato giudicando la sua musica disordinata e astrusa.
Così pensarono che non assegnare quell'anno nessun primo premio fosse
meglio che incoraggiare un ingegno che manifestava tendenze del
genere, come fu detto.

PINCHAS STEINBERG

E Berlioz stesso riconosce, con ironia, di essersi permesso invenzioni
troppo nuove e libere per l'orecchio dei suoi giudici («...ritmo di
sorprendente originalità, modulazioni enarmoniche...»). Qualche giorno
dopo lo sconfitto incontrò l'elegante, e allora famoso, François-Adrien
Boïeldieu (Berlioz riferisce tutto il lungo, meraviglioso dialogo parola
per parola): «Ma mio caro ragazzo, che avete combinato? Voi avevate il
premio in tasca e l'avete gettato via», «Vi assicuro, signore, che ho fatto
del mio meglio», «Proprio questo. Non avreste dovuto fare del vostro
meglio, il vostro meglio è troppo buono. Come potevo approvare una
musica del genere, se la musica che piace a me più di ogni altra è la
musica piacevole», «Mi sembra piuttosto difficile scrivere musica
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piacevole per una regina egiziana che si è avvelenata e si spegne in una
morte terribile, torturata dai rimorsi», «Oh! So che avete sempre mille
scuse pronte, ma non fa differenza; è sempre possibile essere gradevole»
(e la conversazione va avanti saporita).
Qualche ragione Boïeldieu, Cherubini, gli altri dotti, il famoso soprano
Mme. Dabadie-Léroux (che molto aveva faticato a dare un senso a ciò
che cantava) - qualche ragione, dunque, l'avevano, che né loro né altri
avevano mai incontrato musica di tale originalità e arditezza, né il
giovane Berlioz, non proprio alle prime armi, aveva ancora mai scritto
una pagina così: essa è, all'improvviso, il Berlioz eccentrico, ambizioso,
altero e triste, l'artista maturo, insomma.
Il poema su Cleopatra assegnato dalla Commissione del Conservatorio è
letteratura mediocre, anche se echeggia modelli eccelsi (Plutarco,
Shakespeare, e in un pensiero anche Orazio), ma Berlioz vi si è
immedesimato con straordinaria eccitazione.
Gli spiriti del furore e della malinconia, della sconfitta e dello sdegno,
ben familiari al Berlioz anche giovane, corrono per tutta la Cantata e la
infiammano. La forza delle immagini e delle emozioni è tale che Berlioz
riesce a dare evidenza descrittiva e perfino teatrale non solo ad ognuna
delle parti del poema ma anche a ogni pensiero di Cleopatra, ad ogni
azione, gesto, parola: la visione delle Piramidi, per esempio, il ricordo
delle onde del mare di Azio, gli squilli della battaglia, lo scatto dello
sdegno («Et la fille des Ptolémées a subì l'affront des refus!»), il guizzo
dell'aspide, l'affanno del soffocamento.
La Cantata è divisa in tre parti, propriamente tre Arie di Cleopatra («Ah!
Qu'ils sont loin ces jours» 'Lento cantabile', «Grands Pharaons, nobles
Lagides», Méditation, 'Largo misterioso', «Du destin qui m'accable»
'Allegro assai agitato'), separate da pagine di recitativo e di declamato
drammatico.
La funebre Méditation è il momento centrale e più alto, ed è uno degli
oscuri sortilegi sonori di cui Berlioz sapeva il segreto: la pagina parve
all'autore stesso così rara e preziosa che, credendo egli inutilizzabile la
Cléopatre dopo la bocciatura, due anni dopo riadoperò una parte della
Méditation per un coro del Lélio (ma nel suo posto originale questa
musica fa un'impressione molto maggiore).
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Il Finale, l'ultimo declamato della morente, tutto singulti e brividi che si
estinguono nel silenzio, è l'impressionante trasposizione musicale
dell'oscuramento di una scena e di un sipario che scende.

VIOLETA URMANA

Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 10 Maggio 2008, direttore
Pinchas Steinberg, soprano Violeta Urmana
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GRANDE MESSE DES MORTS, OP. 5
per tenore solo, coro misto e orchestra
Musica: Hector Berlioz
Testo: Latino
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Requiem aeternam: Andante un poco lento (Sol minore) - Coro e
orchestra
Te decet hymnus: Andante un poco lento (Sol minore) - Coro e
orchestra
Dies irae. Prosa: Moderato (La minore / Si bemolle minore / Re
minore) - Coro e orchestra [Prelevato da Resurrexit H20b, 141171]
Tuba mirum: Andante maestoso (Mi bemolle maggiore) - Coro e
orchestra
Quid sum miser: Andante un poco lento (Sol diesis minore) - Coro
e orchestra
Rex tremendae: Andante maestoso (Mi maggiore) - Coro e
orchestra
Quaerens me: Andante sostenuto (La maggiore) - Coro solo
Lacrimosa: Andante non troppo lento (La minore / La maggiore /
La minore / La maggiore) - Coro e orchestra
Domine Jesu Christe: Moderato (Re minore) - Coro e orchestra
Hostias et preces: Andante non troppo lento (Sol minore) - Coro
maschile e orchestra
Sanctus: Andante un poco sostenuto e maestoso (Re bemolle
maggiore) - Tenore, coro e orchestra
Hosanna in excelsis: Allegro non troppo (Re bemolle maggiore) Coro e orchestra
Sanctus: Andante sostenuto (Re bemolle maggiore) - Tenore, coro
femminile e orchestra
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•

Hosanna in excelsis: Allegro non troppo (Re bemolle maggiore) Coro e orchestra

Agnus Dei: Andante un poco lento (La maggiore / Si bemolle
maggiore) - Coro e orchestra
Organico: Tenore, coro misto, 4 flauti, 2 oboi, 2 corni inglesi, 3
clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 4 trombe, 4 tromboni, tuba, timpani, cassa,
tamtam, piatti, archi
Fuori scena: 4 gruppi di ottoni per complessivi 2 cornette, 6 trombe, 8
tromboni, 2 tube
Prima esecuzione: Parigi, Saint-Louis des Invalides, 5 Dicembre 1837
in memoria del generale Damrèmont caduto nella presa di Costantina
Edizione: 1838
•

Ai primi del 1837 Berlioz fu sollecitato dal ministro degli interni
De Gasparin - desideroso di aiutare i giovani musicisti e di promuovere
in particolare la ripresa del genere religioso - a comporre un Requiem in
memoria del maresciallo Mortier, vittima dell'attentato di Fieschi contro
Luigi Filippo avvenuto il 28 luglio 1835.

ORCHESTRA DI SANTA CECILIA
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Al compositore veniva promesso un compenso di 4000 franchi (circa tre
milioni di oggi) e assicurata la possibilità di servirsi di un complesso di
450 esecutori, tra coro e orchestra. L'invito verbale non fu tuttavia
seguito da quello scritto: il governo stava per cadere e il direttore della
sezione belle arti del ministero, amico di Cherubini, aveva creduto bene
di passare l'incarico al suo protetto.
Ma all'ultimo momento Berlioz riuscì a sventare la manovra e per
vendicarsi del collega rivale gli indirizzò queste righe sarcastiche:
«Signore, sono vivamente commosso per la nobile abnegazione che vi ha
spinto a rifiutare il vostro mirabile Requiem per la cerimonia agli
Invalidi. Abbiatevi tutta la mia riconoscenza. Tuttavia, poichè la
decisione del ministro è irrevocabile, son qui a pregarvi di non
preoccuparvi più di me e di non privare il governo e i vostri ammiratori
di un capolavoro che darebbe tanto lustro alla cerimonia solenne. Con
profondo rammarico, credetemi, Signore, il vostro devoto servitore».
(Debolezza di un carattere che pur non mancava di magnanimità!).
Il testo liturgico riempì di entusiasmo il musicista: «E' un soggetto di una
grandiosità e di una poeticità formidabili - scrisse ad un amico - e a tutta
prima ne sono rimasto schiacciato; ma poi mi sono risollevato, ho
dominato il tema e ora credo di aver creato una grande partitura».
Sei mesi dopo aver ricevuto l'incarico, Berlioz aveva terminato il lavoro,
le parti erano state copiate e l'esercito degli esecutori radunato. Avevano
inizio le prove e il musicista poteva così udire i grandiosi effetti sonori
immaginati. Ma improvvisamente il governo decise di sospendere, per
ragioni politiche, la commemorazione del maresciallo Mortier: niente
cerimonia funebre e, quindi, niente Requiem. Altri si sarebbero abbattuti,
ma non il tenace lottatore ch'era Berlioz: «L'opera ormai esiste - dichiarò
- e si presenterà certamente l'occasione di farla ascoltare». E si presentò
ben presto: il 14 ottobre dello stesso anno il generale Damrémont cadde
alla presa di Costantina; il 30 Berlioz propose al ministro della guerra di
commemorare il caduto con l'esecuzione del suo Requiem, precisando
che «le spese di copiatura e di composizione sono già state, sostenute dal
ministero dell'interno » (in effetti non s'era visto ancora un franco dei
4000 promessi!).
La proposta fu accettata e così il 5 dicembre il Requiem fu eseguito alla
Cappella degli Invalidi, sotto la direzione di Habeneck. La cronaca del
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Ferrand riferisce: «II Requiem è stato ben eseguito; il suo effetto è stato
terrificante sulla maggioranza degli ascoltatori; la minoranza, che non ha
capito niente, non sa che dirne...

FERNANDO PREVITALI
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L'impressione è stata folgorante per gli individui dai sentimenti e dalle
abitudini più opposte; il curato degli Invalidi ha pianto sull'altare per un
quarto d'ora dopo l'esecuzione; l'impressione prodotta dalle cinque
orchestre e dalle otto paia di timpani del Tuba mirum non si può
descrivere; una corista è svenuta; veramente si tratta di un'opera
tremenda».
***
A parte il pittoresco della descrizione di Ferrand, il Requiem è di una
monumentalità impressionante, sia per l'eccezionaiità dei mezzi sonori
messi in campo - duecento coristi, una orchestra «di 140 esecutori,
quattro raggruppamenti supplementari di strumenti a fiato posti ai lati
dell'orchestra, sedici timpani, due grancasse, tam-tam, tre paia di piatti...
(e Berlioz desiderava di raddoppiare e perfino di triplicare tale organico
per realizzare il suo pensiero) -, che per l'ispirazione che lo sorregge,
sempre originale e traboccante di genialità. La grandiosità dell'opera non
deve tuttavia distrarci dalle finezze che vi abbondano: il Barzun paragona
il Requiem a una cattedrale gotica, dove il monumentale si combina con
la delicatezza cesellata, ciascun elemento intensifica la peculiare qualità
dell'altro.
E, aggiungeremmo, la partitura del Requiem possiede la stessa ricchezza
di luce e di colore delle vetrate gotiche, e i loro magici effetti cangianti di
riflessi aerei: e non soltanto in virtù di una maestria timbrica assoluta, ma
decisamente anche per il delinearsi di un nuovissimo modo di concepire
l'impiego degli altri elementi linguistici musicali - armonia, melodia,
ritmo - non più nel tradizionale senso funzionale ma secondo un
«colorismo» che anticipa senz'altro l'impressionismo armonico di
Debussy e quello ritmico di Strawinsky: per non dire degli inauditi effetti
«spaziali», stereofonici, ottenuti nel Tuba mirum con la diversa
localizzazione dell'orchestra, del coro, dei quattro gruppi di fiati - che
fanno pensare a Boulez e a Stockhausen.
Il Requiem consta di dieci parti che si diversificano non soltanto per le
tradizionali differenze di ordine melodico, timbrico e dinamico, ma - ed è
questa una sua originale caratteristica - anche per quella che si porrebbe
dire, la «fisionomia drammatica» propria di ciascuna di esse ed espressa
attraverso la forma musicale.
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Così il primo brano - REQUIEM e KYRIE - si presenta come una
introduzione sinfonica in cui vengono annunciati e sviluppati dei temi i
cui accenti ritorneranno nelle altre parti. Il pezzo è formato da due grandi
pannelli: una dolente implorazione per la pace eterna, la cui espressione
angosciosa e cupa si illumina improvvisamente alle parole «et lux
perpetua»; ed un drammatico Kyrie che conclude in un clima di mistero.
Il tratto in cui le parole «et lux perpetua luceat» vengono riprese e
scandite reiteratamente fa pensare alla Sinfonia di Salmi strawinskyana.

CORO DELL’ACCADEMIA
DI SANTA CECILIA

Il secondo - DIES IRAE, TUBA MIRUM - inizia con un motivo grave e
lento, quasi liturgico. E' come il tema di una Passacaglia che sorreggerà
tutta la possente costruzione culminante nell'esplosione apocalittica del
«Quando judex est venturus» e dei tremendi clamori del «Tuba mirum» e
che trova la sua conclusione nel terzo brano - QUID SUM MISER - con
la ripresa orchestralmente spoglia del motivo di passacaglia intramezzato
da atterriti silenzi entro i quali si insinua il lamento straziante del coro.
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Nel quarto brano - REX TREMENDAE - che ha il taglio formale di un
Finale d'opera, l'apparato fonico si rinforza di nuovo, fino al «de
profundo lacu», dove risuonano terrificanti i corni, le trombe e i
tromboni, per calmarsi infine nella dolce melodia «qui salvandos salvas
gratis».
Una stessa dolcezza pervade il quinto pezzo - QUAERENS ME -: un
mottetto in cui il coro solo, a sei voci, commenta il tema del perdono.
Il sesto - LACRYMOSA - è un Interludio dall'inaspettato ritmo di danza
su cui si snoda una melodia lamentosa ampiamente fraseggiata e
punteggiata da energici accordi degli ottoni. Il ritorno finale del tema del
Dies Irae ci indica che il compositore ha concepito come un possente
tutto unico i quattro brani, dal secondo al quinto.
Il n. 7 - OFFERTORIUM - è, come indicò l'Autore, un «coro delle anime
del Purgatorio» trattato salmodicamente, con una parte orchestrale che
crea un clima meditativo attorno alla preghiera «Signore Gesù Cristo,
libera le anime dei fedeli defunti».
L'HOSTIAS - n. 8 - costituisce la seconda parte dell'Offertorium, quale
offerta dopo la supplicazione - «Hostias et preces tibi laudis offerimus».
Qui Berlioz rinuncia ai grandi mezzi sonori e raggiunge il sublime con
una semplificata e come decantata tavolozza orchestrale: flauti, tromboni
all'unisono, accordi degli archi. Al termine, un audace sconcertante colpo
di genio: note gravi dei tromboni a cui risponde, a quattro ottave di
distanza, il suono del flauto, come ad evocare, col vuoto fonico, il nulla
misterioso, l'infinita, incolmabile distanza fra terra e cielo.
Nella lunga frase melodica di cui si compone il nono pezzo - SANCTUS
- il tenore e il coro femminile si scambiano i temi costitutivi del brano,
che sfocia nella poderosa fuga dell'HOSANNA, dove si oppongono
l'espressione individuale e quella collettiva.
Infine l'AGNUS DEI riprende - dopo una breve introduzione fatta di
accordi e di pause - i temi dell'Hostias e dell'inizio, concludendo nella
pace dell'eterno riposo finalmente concesso.
«Tale è - scrive il Barraud - questo grandioso Requiem. Nonostante
l'epoca in cui fu scritto e le intemperanze di carattere del suo Autore non
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vi si riscontrano che rare debolezze o errori di gusto in un insieme che
reca l'impronta del genio folgorante».
Nicola Costarelli
Programma di sala del Concerto dell'Accademia di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 29 Ottobre 1967,
direttore Fernando Previtali

LUIGI FILIPPO
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GRANDE OUVERTURE DAL BENVENUTO CELLINI
IN SOL MAGGIORE PER ORCHESTRA
Musica: Hector Berlioz
•

Allegro deciso con impeto, Larghetto, Allegro deciso con impeto,
Animato

Organico: 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, clarinetto
basso, 4 fagotti, 4 corni, 4 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, oficleide,
timpani, grancassa, piatti, triangolo, archi
Prima esecuzione: Parigi, Salle du Vauxhall, 6 Febbraio 1840
Dedica: Violeta Urmana
Rielaborazione dell'Ouverture di H76a
Di ritorno dal soggiorno romano, per il Prix de Rome, sentimenti
contrastanti si intrecciavano nell'animo di Berlioz: da una parte
l'infatuazione per le straordinarie bellezze e per la vitalità della città,
dall'altra le trepidazioni di un artista irrequieto e insoddisfatto. Questo
perenne conflitto di passioni e delusioni era, dopo tutto, tipico del
carattere di Berlioz, che proprio perciò incarnava alla perfezione il
ritratto dell'artista romantico.
L'autobiografia di Benvenuto Cellini, appena uscita in Francia nella
traduzione di Farjasse, suscitò l'interesse del musicista che si specchiava
nella vita esemplare dello scultore italiano.
Alla ricerca di un soggetto adatto alle scene del suo primo melodramma
pensò di averlo individuato nell'episodio della fusione del Perseo, in cui
Cellini si lascia irretire dall'atmosfera festosa del carnevale romano e,
dopo aver rapito la figlia del tesoriere della Santa Sede, spende in
baldorie il denaro destinato alla fusione del suo capolavoro: «Ero stato
vivamente colpito da alcuni episodi della vita di Benvenuto Cellini; ebbi
la disgrazia di credere che essi potessero offrire un valido soggetto per
un'opera drammatica ed interessante, e pregai Leon De Wnilly e August
Barbier di farmene un libretto. Il loro lavoro, secondo il criterio dei
nostri amici comuni, non contiene affatto gli elementi necessari per
definirsi un dramma ben fatto. Nondimeno mi piaceva ed io ancora oggi
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non vedo ancora in che cosa è inferiore a tanti altri che si rappresentano
quotidianamente».

PAPA CLEMENTE VII
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La prima rappresentazione, all'Opera di Parigi nel 1838, fu un fiasco
colossale, al quale sembrò immune solo l'Ouverture, come ricorda lo
stesso autore nelle sue memorie: «L'Ouverture ebbe un successo
strepitoso, ma tutto il resto venne inesorabilmente fischiato, con un
accordo e un'energìa ammirevoli».
Anche a distanza di molti anni Berlioz non riusciva a comprendere le
ragioni di quell'insuccesso: convinto della freschezza inventiva della sua
creazione, riscontrava nella partitura "un'ispirazione impetuosa ed uno
scoppio di colorito musicale che avrebbe meritato una sorte migliore";
nel 1844 decise di rilanciare l'opera raccogliendo in una seconda
Ouverture le migliori intuizioni melodiche: nacque così Il carnevale
romano, tuttora considerato un capolavoro ed eseguito frequentemente
nelle sale da concerto.
Il paesaggio sonoro dell'Ouverture del Benvenuto Cellini è
indubbiamente italiano, ed ispirato al colore locale romano in particolare;
l'orchestrazione brillante è ancora una volta il tratto più evidente
della composizione che dal punto di vista formale si rifa al modello
tipico delle Ouverture di Berlioz: un allegro di grande vitalità ritmica,
estremamente breve e incisivo, seguito da un adagio cantabile e dalla
ripresa, molto estesa ed elaborata, dell'allegro iniziale. Due importanti
temi dell'opera compaiono nell'Ouverture: il tema solenne di Papa
Clemente VII "A tous péchés pleine indulgence" e quello delicato
dell'"Arìette d'Arlequin".
Emanuela Floridia
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 3 Novembre 2001,
direttore Peter Maxwell Davies
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GRANDE SYMPHONIE FANTASTIQUE, S 470
Musica: Hector Berlioz
Trascrizione per pianoforte: Franz Liszt
1. Visions et passions - Largo. Allegro agitato e appassionato assai
2. Un bal - Valse. Allegro non troppo
3. Scène au champ - Adagio
4. Marche au supplice - Allegretto non troppo
5. Songe d'une nuit du Sabbat - Larghetto. Allegro. Ronde du Sabbat
Organico: pianoforte
Composizione: 1833
Edizione: Schlesinger, Berlino, 1834
Trascrizione per pianoforte della Sinfonia fantastica, op. 14, di Hector
Berlioz
Una sera del 1830 Liszt trascina Berlioz a mangiare a casa sua. Lo
fa con entusiasmo, con energia, conducendo il collega "per così dine, con
la forza", come ricorderà Berlioz in una lettera al padre. Ma fa bene:
seduti a tavola, i due musicisti fraternizzano rapidamente, provando una
reciproca, istintiva simpatia. E diventano grandi amici. Berlioz gli parla
del Faust di Goethe, che Liszt non conosce e che si fionda a leggere;
Liszt dichiara a Berlioz tutta la sua devozione, e sarà il solo collega al
quale il francese darà del tu per tutta la vita.
Quella sera, dunque, si pongono le basi per la nascita di una partitura
anomala, appartenente a un genere nuovo. Un lavoro destinato al
pianoforte, che dovrebbe essere ospitato su ciò che tecnicamente si
chiama spartito, e che invece l'autore, Liszt, definisce "partitura per
pianoforte", alludendo alla originaria stesura orchestrale. Quella sera
scocca la scintilla che indurrà Liszt a trascrivere per pianoforte quel
monstre che è la Sinfonia fantastica di Berlioz.
Certo, la pratica della trascrizione esisteva anche prima. La si usava per
poter suonare su un pianoforte musica destinata ad altri organici - per lo
più all'orchestra - e in fondo non ci voleva una genialità particolare nel
comprimere sui due pentagrammi i molti righi di una partitura: si
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tralasciava ciò che risultava impossibile eseguire con le due sole mani a
disposizione, si metteva in evidenza la melodia, si riempiva con
l'armonia desunta dall'originale e, insomma, si dava un'idea di ciò che la
versione orchestrale doveva essere.

RITRATTO DI BERLIOZ
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Lo poteva fare anche un buon copista e, a pensarci, è quello che si chiede
di fare in modo estemporaneo, all'impronta, ai compositori quando in
conservatorio seguono - ed è un obbligo - l'apposito corso di "lettura
della partitura".
No, trascrivendo la Sinfonia Fantastica Liszt inizia un genere, apre un
filone nel quale il pianoforte non è più soltanto un comodo mezzo
meccanico per fare ascoltare un po' di note, ma diventa un sintetizzatore
di timbri, colori, soluzioni tecniche ideate per fare esplodere dentro la
cassa armonica i fuochi artificiali di una grande orchestra sinfonica. Liszt
lo sa, lo sa perfettamente. In una lettera del settembre 1837 scrive:
"Grazie ai progressi già compiuti, e a quelli che il lavoro assiduo dei
pianisti fa compiere ogni giorno, il pianoforte estende sempre di più la
propria potenza assimilatrice. Noi produciamo arpeggi come fa l'arpa,
emettiamo note lunghe come fanno gli strumenti a fiato, degli staccati e
mille altri passaggi che un tempo sembravano appannaggio specifico di
questo o quello strumento. [...] Siamo arrivati ad ottenere degli effetti
sinfonici soddisfacenti e dei quali i nostri predecessori non avevano
alcuna idea; perché gli arrangiamenti finora fatti delle grandi
composizioni vocali e strumentali, per la loro povertà e la loro uniforme
vacuità, testimoniano la scarsa confidenza che si aveva nelle risorse dello
strumento. [...] Se non erro, io ho dato, in primo luogo nella partitura per
pianoforte della Sinfonia fantastica, l'idea di un altro modo di procedere.
Mi sono impegnato scrupolosamente, come se si trattasse della
traduzione di un testo sacro, nel trasportare sul pianoforte non soltanto
l'ossatura della Sinfonia, ma i dettagli e la molteplicità delle
combinazioni armoniche e ritmiche. [...] Ho dato al mio lavoro la
definizione di Partitura per pianoforte per rendere più evidente
l'intenzione di seguire passo a passo l'orchestra e di non lasciarle altro
vantaggio che quello della massa e della varietà dei suoni. Ciò che ho
intrapreso per la Sinfonia di Berlioz lo continuo ora per quelle di
Beethoven. Il serio studio delle sue opere, il sentimento profondo della
loro bellezza quasi infinita, e anche le risorse del pianoforte che, grazie a
un esercizio costante, mi sono diventate familiari, mi rendono forse meno
inadatto di un altro per questo compito impegnativo".
Gli esiti sono sbalorditivi, per la ricchezza della resa sonora e per
l'impegno quasi sovrumano che richiedono all'interprete.
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Se ne accorge Schumann, che nel 1835 recensisce la Sinfonia fantastica
solo grazie a questa trascrizione, rendendosi perfettamente conto della
novità: "Liszt ha preparato questa riduzione con così tanto ardore ed
entusiasmo che la si deve considerare come un'opera originale, un
riassunto dei suoi profondi studi, una scuola pratica del pianoforte per
l'esecuzione di partiture orchestrali. Quest'arte dell'interpretazione così
diversa dalla cura del virtuoso nel mettere in rilievo il particolare,
l'estrema varietà di tocco che esige, l'impiego così efficace del pedale, la
combinazione così chiara delle diverse parti, in breve la conoscenza delle
risorse e dei segreti così numerosi che il pianoforte ancora nasconde tutto questo non può essere che il lavoro di un maestro e di un genio
dell'interpretazione come Liszt si è dimostrato sopra tutti. In queste
condizioni, la riduzione pianistica può farsi ascoltare audacemente di
fianco all'esecuzione orchestrale, ed è così che è accaduto quando Liszt
l'ha suonata in pubblico, a Parigi, non troppo tempo fa, come
introduzione a una Sinfonia posteriore di Berlioz (Melologue, seguito
della Fantastica)".
In questa sua ricreazione per il pianoforte, la pagina di Berlioz trasmette
dunque tutto il vigore che ha addosso e non è difficile capire
l'impressione che l'originale fece, il 5 dicembre 1830, in una Parigi dove
Sinfonia, fino a quella sera, significava costruzione classica in quattro
movimenti, come avevano insegnato Mozart, Beethoven, Schubert o
Mendelssohn. Berlioz irrompe sulla scena con il prototipo della futura
musica a programma, e spiega che la sua partitura sta raccontando una
storia. È una storia talmente eccessiva, smodata, che il pubblico viene
travolto dalla illustrazione verbale prima ancora che dalla musica altrettanto sopra le righe, per le abitudini dell'epoca. Ci si trovò dunque a
seguire le peripezie dell'eroe protagonista, un giovane musicista
innamorato, secondo il programma di Berlioz (integralmente riportato
nella prefazione alla partitura). Che era poi lui stesso, ovviamente,
travolto dalla passione per un'attrice irlandese che lo faceva diventare
matto.
Stando al programma, comunque, il giovane si è avvelenato con l'oppio
perché non ne può più dei continui tradimenti dell'amata. Solo che non
assume abbastanza narcotico e anziché morire si ritrova in un sonno
denso di allucinazioni incredibili. È in queste sue particolari condizioni
che tutte le sensazioni e tutti i pensieri vengono trasposti in suoni e frasi
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musicali, tanto che l'immagine della signorina diventa addirittura una
precisa melodia, una idée fixe che ritorna ciclicamente nel corso della
partitura. E che cosa succede nel corso di questo sonno così speciale?

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Nel primo movimento (Sogni. Passioni) il giovane ripensa a come si
sentiva prima di incontrare la donna. Poi, improvvisamente, si ricorda del
suo amore travolgente, delle gelosie, delle angosce provocate dalla figura
di lei.
Nel secondo movimento (Ballo) l'eroe incontra la propria bella nel mezzo
di una festa danzante.
Nel terzo movimento (Scena campestre) si è di sera, in una campagna
quieta, ad osservare due pastori che intonano il ranz des vaches, la tipica
melodia pastorale svizzera.
Per un momento ci si rilassa, si distendono i nervi, fino a che
ricompaiono l'idée fixe e il turbamento per l'amata che è lontana. Si
ascolta un'ultima volta il ranz des vaches e poi il sole tramonta, si odono
dei tuoni lontani, prevalgono la solitudine e il silenzio.
Nel quarto movimento (Marcia al supplizio) il protagonista sogna di
avere assassinato l'amante, di essere stato condannato a morte e di venir
condotto al supplizio.
Una marcia cupa, selvaggia e solenne insieme, accompagna la
processione; per un istante ritorna l'idée fixe ma è soltanto un attimo,
perché il "colpo fatale" la interrompe bruscamente.
Nel quinto movimento (Sogno di una notte di sabba) il povero
compositore innamorato sogna di trovarsi nel bel mezzo di un sabba
infernale, circondato da streghe e mostri che si sono dati appuntamento lì
per assistere al suo funerale.
Rumori, gemiti, scoppi di risa circolano tra i pentagrammi, fino a che
ritorna l'idée fixe, stavolta però trasformata in un motivo grottesco. La
donna si unisce alla danza infernale, si sentono dei rintocchi di campana
che intonano il Dies irae e, per finire, si ascoltano la danza del sabba e il
Dies irae sovrapposti. Niente di meno!
Ora, già è piuttosto intrigante ascoltare questa storia musicale nella
versione orchestrale; immaginatela in una ricreazione pianistica, dove è
difficile evitare di identificare l'interprete con il protagonista; e tenete
presente che le esecuzioni di questa trascrizione cessarono praticamente
dopo che Liszt stesso, per alcuni anni, aveva proposto la partitura in
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concerto, sia perché le esecuzioni orchestrali si facevano più numerose e
sia perché probabilmente non esistevano altri pianisti in grado di rendere
sulla tastiera le enormi difficoltà della scrittura.
Nicola Campogrande
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 3 novembre 2006

SYMPHONIE FANTASTIQUE, EPISODI DELLA VITA DI UN
ARTISTA IN 5 PARTI PER ORCHESTRA, OP. 14
Musica: Hector Berlioz
1. Visions et passions (Sogni e passioni)
• Largo, in Do minore
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, archi
• Allegro agitato e appasionato assai, in Do maggiore
Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4
corni 2 trombe, 2 cornette, timpani, archi
• Largo più animato, in Do maggiore
Organico: ottavino, flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti,
timpani, archi
2. Un bal: Valse (Un ballo)
• Allegro non troppo, in La maggiore
Organico: ottavino, 2 flauti, oboe, 2 clarinetti, 4 corni,
cornetto, 2 arpe, archi
3. Scène au champ (Scena campestre)
• Adagio, in Fa maggiore
Organico: 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 4
fagotti, 4 corni, timpani, archi
4. Marche au supplice (Marcia al supplizio)
• Allegretto non troppo, in Sol minore
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 fagotti, 4 corni, 2
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trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani, grancassa,
tamburo, piatti, archi
5. Songe d'une nuit du Sabbat (Sogno di una notte di Sabba)
• Larghetto, in Do maggiore; Allegro, in Do minore; Allegro
assai, in Mi bemolle maggiore
Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 fagotti, 4
corni, 2 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani,
grancassa, piatti, 2 campane, archi
• Allegro, in Mi bemolle maggiore
Organico: ottavino flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 fagotti, 4
corni, 2 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani, 2
campanelle, archi
Ronde du Sabbat
Allegro poco meno mosso, in La minore
Organico: ottavino, flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 fagotti, 4
corni, 2 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani, archi
Dies irae et Ronde du Sabbat
•

•

Allegro, in La minore
Organico: ottavino, flauto, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 corni, 2
trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani, grancassa,
archi

Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 4 fagotti,
4 corni, 2 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, 2 tube, timpani, tamburo,
grancassa, piatti, 2 campane, 2 arpe, archi
Prima esecuzione: Parigi, Salle du Conservatoire, 5 Dicembre 1830
Dedica: à Sa Majesté Nicholas Ier, Empereur de toutes les Russies
Edizione: 1834 (nella riduzione per pianoforte di Liszt); 1845 (partitura)
Nota:
Il largo del n. 1 proviene dalla romanza Je vais donc quitter pour jamais
mon doux pays (Io lascerò per sempre il mio dolce paese) H 6.
La marche au supplice proviene dalla Marche de gardes dell'opera Les
Francs-Juges, op. 23 H23
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HARRIET SMITHSON

Un quadro di Turner, Rain, Steam and speed (Pioggia, vapore e
velocità), suscitò nel 1844 un grande scandalo, raffigurando una
locomotiva a vapore che percorre un ponte sul fiume. Federico Zeri
scriveva: «Come protagonista del dipinto non c'è più un eroe
dell'antichità o un fatto mitologico, non c'è più un soggetto sacro relativo
ai Vangeli, alle storie dei Santi o alla storia religiosa dei tempi passati;
non abbiamo più un quadro con intenti patriottici e neppure abbiamo più
nemmeno un paesaggio puro.
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Qui c'è la celebrazione della locomotiva a vapore, prodotta nel 1825
diciannove anni prima dell'esecuzione del dipinto». Il treno
rappresentava per le vecchie generazioni uno dei simboli più controversi
dei tempi nuovi, sbeffeggiati con feroce ironia da Rossini in uno dei più
divertenti Péchés de vieillesse, Un petit train de pìaisir comico-imitatif.
Per i giovani, invece, la locomotiva a vapore costituiva un oggetto forse
infernale, ma affascinante e familiare.
Hector Berlioz, per esempio, esprimeva in questa maniera lo stato
d'eccitazione nervosa in cui versava all'inizio del 1830 all'amico Humbert
Ferrand: «Sento il battito del cuore, le sue pulsazioni mi scuotono come i
pistoni martellanti di una macchina a vapore. Ogni muscolo del corpo
trema dal dolore». La metafora manifesta come la sensibilità del giovane
artista, in procinto di dare al mondo la Symphonie fantastique, fosse
legata allo sviluppo della città moderna. Nella stessa lettera, infatti,
Berlioz informava l'amico di avere ormai in testa "l'intera cosa", un
immenso lavoro sinfonico "concepito in un nuovo genere".
La crisi di nervi costituiva il culmine di un lungo periodo d'instabilità
emotiva, legato alla passione per l'attrice Harriet Smithson. La
compagnia inglese di William Abbott era arrivata a Parigi nel settembre
1827, per presentare al pubblico i capolavori del teatro inglese, in
particolare quelli di Shakespeare, nell'interpretazione di grandi attori
come Edmund Kean e Charles Kemble. Berlioz si recò ad assistere ad
Amleto, in mezzo a una schiera di giovani scrittori e artisti, come Vigny,
Dumas, Gautier, che formavano il nerbo del movimento romantico
francese. La mattatrice della serata risultò una sconosciuta attrice
irlandese, con la sua interpretazione di Ofelia, fragile e come in trance.
Da quella sera Berlioz, profondamente sconvolto dalla forza drammatica
del poeta inglese e rapito dalla grazia di Harriet, seguì assiduamente la
stagione della compagnia, leggendo i testi di Shakespeare nella vecchia
traduzione settecentesca di Letourneur e imparando a memoria i versi più
significativi. Harriet tuttavia tornò in patria, a fine stagione, mentre
Berlioz era sul punto di ricevere una nuova e forse più importante scossa
emotiva.
II 9 marzo del 1828 la Société des Concerts du Conservatoire,
un'orchestra fondata da François-Antoine Habeneck, eseguì per la prima
volta in Francia l'Eroica di Beethoven, alla quale seguirono nel corso
della prima stagione altri lavori importanti dell'autore tedesco. Per
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Berlioz si schiudeva un mondo musicale nuovo, che vibrava all'unisono
con la sua sensibilità.

CAMILLE MOKE
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La figura di Harriet cominciava nel frattempo a diventare una vera e
propria idée fixe, capace di suscitare in Berlioz i sentimenti più
sconvolgenti, nonostante l'attrice avesse cercato in tutti i modi di porre
un freno all'ossessivo corteggiamento del musicista. Esasperata da tanta
insistenza, Harriet dichiarò senza mezzi termini che "niente era più
impossibile" del loro amore. Il definitivo rifiuto gettò Berlioz in uno stato
di estrema prostrazione, ma ebbe forse il merito di trasformare l'energia
del giovane in creatività musicale.
Una lettera al padre, scritta pochi giorni dopo le confessioni a Ferrand,
spiega: «Questo mondo immaginario (ce monde fantastique) fa ancora
parte di me, ed è cresciuto grazie all'aggiunta di tutte le nuove
impressioni sperimentate man mano che procede la vita; è divenuta una
vera malattia. Qualche volta riesco appena a sopportare questo dolore
fisico o mentale (non posso separare i due aspetti), specie nelle belle
giornate estive quando mi trovo, da solo, in luoghi all'aperto come i
giardini delle Tuileries (...) Guardo quel vasto orizzonte e il sole, e soffro
così tanto, così tanto, che se non mi contenessi mi metterei a urlare e a
rotolarmi per terra. Ho trovato soltanto una maniera di soddisfare
completamente quest'immensa fame d'emozioni, e questa è la musica.
Senza di essa, sono certo che non riuscirei a sopravvivere».
Berlioz trovò la maniera di superare la tremenda crisi componendo nel
giro di poco più di tre mesi la Symphonie fantastique. II lavoro fu
eseguito il 5 dicembre 1830 nella sala del Conservatorio, con l'orchestra
diretta da Habeneck, riscuotendo un clamoroso successo. La partitura
subì una sostanziale revisione negli anni successivi e raggiunse la forma
definitiva all'epoca della trascrizione per pianoforte di Liszt, nell'estate
del 1833. La prima edizione fu pubblicata nel 1845 e una seconda, con
qualche modifica minore, comparve l'anno successivo.
Una delle novità più clamorose consisteva nella presenza di un
Programma, che ha suscitato fin dall'inizio reazioni molto controverse.
Molti studiosi hanno reputato le didascalie scritte da Berlioz inutili e
superflue, sostenendo che l'autore stesso più tardi avesse deciso di
mantenere soltanto il titolo dei movimenti. La passione per Harriet era
legata in maniera preponderante alla scoperta del mondo di Shakespeare.
L'autografo della partitura della Sinfonia riporta due citazioni, aggiunte
durante la revisione del lavoro compiuta nel 1831/1832. La prima
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consiste in un ampio estratto dal poema Feuilles d'automne di Victor
Hugo, la seconda in una battuta di Gloucester da Re Lear (IV, I 36): «Noi
siamo per gli dèi quel che sono le mosche pei fanciulli spensierati: ci
ammazzano per loro svago».

IL PITTORE WILLIAM TURNER
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Non erano tuttavia le sole suggestioni letterarie del lavoro. Fino al 1846
Berlioz non ha compiuto sostanziali modifiche sulla struttura narrativa,
ma in seguito ha letteralmente stravolto il testo iniziale.
La versione conosciuta oggi, infatti, risulta piuttosto diversa da quella
originaria, in particolare per quanto concerne l'aspetto onirico. In un
primo momento soltanto le due scene finali, ovvero la Marche au
supplice e Songe d'un nuit de sabbat, costituivano visioni procurate
dall'oppio, mentre nella versione finale l'intera Sinfonia diventa il sogno
delirante del giovane eroe. Nella versione del 1846, invece, Berlioz
scriveva a proposito del primo movimento, Rèveries-Passions: «II
compositore immagina che un giovane musicista, turbato da quella
malattia spirituale che un famoso scrittore ha chiamato le vague des
passions veda per la prima volta una donna in possesso di tutte le qualità
della creatura ideale che ha sempre sognato, e s'innamora disperatamente
di lei».
Il famoso scrittore era Chateaubriand, il quale aveva descritto in René il
vague des passions come uno stato d'animo "che precede lo sviluppo
delle passioni, quando le nostre facoltà, giovani, attive, integre ma
compresse, non si sono ancora esercitate che su loro stesse, senza scopo e
senza oggetto". Anche la famosa idée fixe, che rappresenta senza dubbio
l'aspetto musicale più rilevante del lavoro, trova delle corrispondenze
precise nella lettaratura del primo Ottocento, in particolare nel racconto
di E.T.A. Hoffmann Automata, come ha dimostrato in maniera puntuale
la musicologa americana Francesca Brittan.
Shakespeare, Hugo, Chateaubriand, Hoffmann, ma anche De Quincey
attraverso Musset (l'oppio) e la sterminata schiera di scrittori romantici
dediti alla confessione autobiografica: una folla di letterati sembrava
riunita nella partitura di Berlioz, che manifestava una spiccata tendenza a
mescolare il teatro e la letteratura al linguaggio della musica. Occorre
tener presente, infatti, che Berlioz aveva immaginato a un certo punto
anche una forma drammatica per la Sinfonia fantastica, concepita come
una sorta di prologo musicale, suonato da un'orchestra nascosta dietro
una tenda, al monodramma Lélio ou Le retour à la vie, con il quale si
concludeva l'Episodio della vita d'un artista.
Per inciso, la vita sentimentale di Berlioz si sviluppò in maniera
imprevedibile. Durante la composizione della Sinfonia fantastica, nella
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quale veniva rappresentato il fallimento amoroso con Harriet Smithson, il
musicista divenne il promesso sposo e amante della giovane pianista
Camille Moke. Mentre Berlioz si trovava a Roma, però, la ragazza ruppe
il fidanzamento e sposò il famoso costruttore di pianoforti Pleyel.
Ricevuta la notizia, Berlioz saltò in carrozza e partì come una furia per
Parigi, con la ferma intenzione di uccidere a colpi di pistola Camille, sua
madre e infine se stesso.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Ma arrivato a Genova, al culmine del parossismo nervoso, si gettò in
mare. Un pescatore riuscì a tirarlo fuori dall'acqua e pochi giorni dopo i
criminosi progetti erano svaporati, assieme all'infatuazione per la bella
Camille.
Quanto a Harriet, quel che non era riuscito a Berlioz in carne e ossa,
riuscì alla sua musica. "Eh bien, Berlioz, je vous aime", mormorò
l'attrice, dopo aver assistito nel 1832 a una esecuzione della Sinfonia
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fantastica e del suo seguito Lélio, finendo per sposare il musicista l'anno
successivo.
La vita e la letteratura si mescolavano in maniera indissolubile alla
musica, nella Sinfonia fantastica, e ciò costituiva il "genere nuovo" di cui
parlava l'autore. La forma e il linguaggio della Sinfonia, infatti, non si
discostavano in maniera sostanziale dal modello di Beethoven, che in
quegli anni rappresentava per Berlioz il massimo eroe del suo Pantheon
artistico.
Lo schema dei movimenti, che nella concezione originaria erano quattro,
senza probabilmente il secondo episodio, Un bal, mostra un disegno
espressivo simile a quello della Sinfonia classica: Largo (Do minore) Allegro (Do maggiore); Adagio (Fa maggio¬Re); Marcia, Allegretto (
Sol minore); Finale (Do maggiore).
La necessità di sovrapporre un programma narrativo alla musica nasceva
piuttosto dal desiderio di mettere in evidenza una sfera emotiva, quel
monde fantastique di cui parlava al padre, che la musica da sola non era
in grado di esprimere in ogni sua sfumatura.
La confessione autobiografica, introdotta nella cultura francese da
Rousseau ed esplosa negli anni Trenta con la generazione di scrittori
romantici, oggi risulta forse meno interessante di un tempo, ma resta un
elemento indispensabile per comprendere la portata rivoluzionaria del
lavoro di Berlioz.
Il musicista ha riversato nella Sinfonia fantastica la massa d'impressioni
stratificate nella sua coscienza, sfruttando una serie di materiali musicali
di lavori precedenti e suggestioni letterarie provenienti dalle fonti più
disparate.
Il carattere bizzarro, anticonformista e visionario della musica si
esprimeva soprattutto nella dimensione fisica del suono. Nell'organico
orchestrale di Berlioz, che continuò nel tempo a rivedere la Sinfonia
fantastica in una sorta di processo di ricomposizione quasi unico nella
storia, trovarono posto anche strumenti provenienti dal teatro d'opera,
dalle bande militari, persine dalle chiese dov'era ancora viva la tradizione
del canto gregoriano.
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La novità sconvolgente del lavoro di Berlioz, come nel caso del dipinto
di Turner, consisteva nel raffigurare un mondo nuovo all'interno della
cornice tradizionale.
Il Sabba delle streghe stravolge in maniera grottesca la sequenza del
Dies irae e l'immagine stessa della donna amata, trasformando in
maniera oscena l'idée fixe che attraversa l'intero lavoro.
La violenza espressiva di questa scena musicale potrebbe forse essere
paragonata alla devastante corsa del treno in mezzo alla campagna.
Benché avesse avuto l'impudenza di mettere una locomotiva nella
Pastorale, Berlioz non era animato da uno spirito iconoclasta.
La sua psiche sovreccitata percepiva i suoni nuovi della città in rapida
trasformazione, restituendo la somma delle sue impressioni in maniera
trasfigurata.
Sotto le immagini di un monde fantastique si celava la confessione di un
subbuglio interiore d'origine oscura, che riusciva a esprimersi nella forma
tradizionale di una storia d'amore.
Ma la poesia del mondo moderno pretendeva che "amore" d'ora in poi
facesse rima non più con "cuore", bensì con "macchina a vapore".
Oreste Bossini
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 3 Maggio 2008, direttore
Kazushi Ono
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GRANDE SYMPHONIE FUNÈBRE ET
TRIOMPHALE, OP. 15 (H 80)
per banda militare, orchestra d'archi e coro (ad libitum)
Musica: Hector Berlioz
1. Marcia funebre - Moderato un poco lento (Fa minore)
Organico: ottavino, flauto, oboe, 3 clarinetti, clarinetto basso,
fagotto, controfagotto, 6 corni, 4 trombe, 2 Cornette, 3 tromboni,
trombone basso, 2 tube, 2 tamburelli, piatti, grancassa, tamtam,
timpani
2. Orazione funebre - Adagio non tanto (Sol maggiore); Recitativo;
Andantino; Andantino poco lento e sostenuto
Organico: ottavino, flauto, oboe, 3 clarinetti, clarinetto basso,
fagotto, controfagotto, 6 corni, 4 trombe, 2 Cornette, trombone
solo, 3 tromboni, trombone basso, 2 tube, 2 tamburini
3. Apoteosi: Gloire et triomphe - Allegro non troppo e pomposo (Si
bemolle maggiore)
Organico: coro, ottavino, flauto, oboe, 3 clarinetti, clarinetto basso,
fagotto, controfagotto, 6 corni, 4 trombe, 2 cornette, 3 tromboni,
trombone basso, 2 tube, 2 tamburini, piatti, campanelle cinesi,
archi
Organico: coro, ottavino, flauto, oboe, 3 clarinetti, clarinetto basso,
fagotto, controfagotto, 6 corni, 4 trombe, 2 cornette, 3 tromboni,
trombone basso, 2 basso tuba, timpani, 2 tamburelli, 2 tamburini,
campanelli cinesi, piatti, grancassa, tam-tam, archi
Composizione: 1842
Prima esecuzione: Parigi, Salle Vivienne, 1 Febbraio 1842
I movimenti n. 1 e n. 3 forse provengono dalla Fête musicale funèbre
H72
Berlioz compose la Sinfonia funebre e trionfale su indicazione del
ministro degli Interni della monarchia di Luigi Filippo, Charles de
Rémusat, per le celebrazioni del decimo anniversario della rivoluzione di
luglio del 1830 e in occasione della traslazione delle salme dei caduti di
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queste storiche giornate a piazza della Bastiglia. Lo stesso Berlioz
diresse la grandiosa composizione il 28 luglio 1840 a Parigi ottenendo un
largo successo di pubblico e una calorosa lettera di felicitazioni da parte
delle autorità governative, con un omaggio di diecimila franchi, che si
ridussero a 2800 in seguito a diverse spese impreviste sostenute dallo
stesso musicista.

CHARLES DE RÉMUSAT
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Il lavoro fu eseguito successivamente il 2 e il 14 agosto dello stesso anno
nella sede dei concerti alla Salle Vivienne; ad una di queste esecuzioni
assistettero Habeneck, Adolphe Adam e Wagner, che rimase entusiasta
della Sinfonia, la quale venne poi ripresentata più volte all'Opéra con
organici diversi, comprendenti 130 o 200 o 450 o addirittura 1800
elementi, tra orchestra coro e banda militare. Si ritiene che Berlioz nella
stesura di questa partitura abbia utilizzato brani già scritti in precedenza,
come ad esempio una scena dell'opera Les Francs Juges del 1826-'28 e
una Sinfonia militare in due parti, intitolata Le retour de l'Armée d'Italie,
che reca la data del 1832.
Questa imponente e massiccia Sinfonia, la cui durata è segnata in
partitura fra i 30 e i 35 minuti, è divisa in tre movimenti, indicativi di tre
stati d'animo diversi: Marche funèbre (Moderato un poco lento); Oraison
funèbre (Adagio non tanto); Apothéose (Allegro non troppo e pomposo).
Quello che colpisce maggiormente l'attenzione dell'ascoltatore è
l'imponenza e la spettacolare ricchezza dell'orchestrazione dell'opera, in
cui è prevista una nutritissima ! sezione di fiati, tra flauti, flauti in Mi
bemolle, detti "flûtes tièrces", cioè intonati una terza minore sopra il
flauto ordinario in Do, clarinetti piccoli in Mi bemolle e clarinetti bassi
in Si bemolle, fagotto e controfagotto, oltre uno spiegamento massiccio
di ottoni (almeno 8 corni, 6 trombe e 6 tromboni, 4 oficleidi in Do e in Si
bemolle, sostituite oggi dalle più agevoli tube). Accanto ai fiati anche le
percussioni occupano un posto di primo piano con i tamburi (senza
timbro e velati), i timpani, i cimbali, la gran cassa e il tam-tam.
Il primo tempo (Marcia funebre) inizia proprio con i tamburi, cui
seguono gli ottoni su un ritmo di marcia sul quale gli strumentini
intonano una melodia intensamente espressiva e di colore drammatico.
L'orchestra assume maggiore densità di suono con l'entrata progressiva
degli altri fiati in figurazioni di accompagnamento al tema principale. La
ripetizione della frase imprime un ritmo marziale, particolarmente adatto
ad evidenziare il clima psicologico del movimento funebre, impostato su
un discorso orchestrale a blocchi. Un secondo tema più dolce e cantabile
viene indicato dai clarinetti e dagli oboi all'unisono, sviluppandosi in
delicate figurazioni, contrapposte ai possenti stacchi degli ottoni.
Dopo un gioco di modulazioni anche audaci si riascoltano i due temi,
prima della breve coda conclusiva. Il secondo tempo (Orazione funebre)
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si apre con i ritmi anacrusici, cioè con il movimento in levare sul tempo
forte della battuta, di tutti i fiati in un'atmosfera solenne (è un'idea che si
ritrova anche nella mastodontica Grande messa dei morti, altra partitura
berlioziana dallo strumentale massiccio).

ADOLPHE ADAM
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Tutto il pezzo è concentrato sull'assolo del trombone, che si snoda come
un recitativo accompagnato dagli strumentini (la didascalia in partitura
dice: "In mancanza di un trombone tenore abbastanza bravo per eseguire
la parte recitante di questa marcia si può ricorrere ad un trombone
contralto a pistoni in Fa oppure ad un corno a pistoni in Sol od ancora ad
un clarinetto basso in Do").
La nobile frase del trombone termina su un si grave che sfocia nel terzo
tempo (Apoteosi), in cui una fanfara di trombe assume un andamento di
festoso trionfalismo.
Sulle armonie in terzine dei fiati il coro invoca "Gloria e trionfo per gli
eroi, gloria e rispetto per le loro tombe", imprimendo al finale un tono di
esaltante pienezza musicale, in linea con il carattere celebrativo della
Sinfonia.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Piazza del Campidoglio, 17 Luglio 1984, direttore Pierluigi
Urbini
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LA DAMNATION DE FAUST, OP. 24
Leggenda drammatica in quattro parti per soli, coro e orchestra
Musica: Hector Berlioz (1803-1869)
Libretto: Hector Berlioz, Almire Gandonnière, Gérard de Nerval da
Johann Wolfgang von Goethe
Personaggi:
•

Faust (tenore)

•

Marguerite (mezzosoprano)

•

Méphistophélès (basso)

•

Brander (basso)

•

una voce celeste (mezzosoprano)

contadini, bevitori, gnomi, silfidi, studenti, soldati, fuochi fatui,
vicine di Margherita, demoni, dannati, principi delle tenebre, spiriti
celesti, fanciulli beati
Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi (2 anche corno inglese), 2 clarinetti,
clarinetto basso, 4 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 2 Cornette, 3 tromboni,
tuba, timpani, grancassa, piatti, tamburo, triangolo, 2 arpe, archi
Composizione: 1845 - 1846
Prima esecuzione in forma di concerto: Parigi, Opéra-Comique, Salle
Favart, 6 Dicembre 1846
Prima rappresentazione scenica: Montecarlo, Théâtre du Casinò, 18
Febbraio 1890
Incorpora le Huit Scènes de Faust H33 e la Marche de Rakoczy H109
•

Sinossi
Parte prima: Pianure d'Ungheria
•

Scena prima: Introduzione. Faust solo nei campi al levar del sole
(Andante placido non troppo lento)
È l’alba. Il dottor Faust (tenore) solo in mezzo ai campi, contempla
la bellezza della natura, ringiovanita dalla primavera, ed esalta la
solitudine.
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•

Scena seconda: Danza dei contadini (Allegro)
Un Coro di contadini descrive la festa del villaggio, durante la
quale tutti cantano e danzano lietamente.

Scena terza: Un'altra parte della pianura, Un esercito che s'avanza
(Allegro marcato)
Passa un esercito e Faust commenta che mentre i soldati si
preparano con fierezza alla battaglia, il suo cuore resta freddo e
insensibile all'ideale della gloria. Segue una marcia ungherese.
Parte seconda: Germania del Nord
•

•

•

•

Scena quarta: Faust solo nel suo studio (Largo sostenuto);
Cantico di Pasqua (Religioso moderato)
Nel suo studio Faust, in preda all'angoscia, è sul punto di bere un
filtro in grado di illuminargli la ragione o di distruggerla quando
ode un canto per la festa di Pasqua: il coro invoca il divino Maestro
e ne glorifica la resurrezione. Faust, commosso, si sente
riconquistato dall'amore celeste alla fede e alla preghiera. Compare
all'improvviso Mefistofele (baritono) che dichiara essere lo spirito
della vita, pronto ad offrire a Faust la felicità e il piacere; Faust
accetta ed entrambi scompaiono nell'aria.
Scena quinta: Compare all'improvviso Mefistofele (baritono) che
dichiara essere lo spirito della vita, pronto ad offrire a Faust la
felicità e il piacere; Faust accetta ed entrambi scompaiono nell'aria.
Scena sesta: La cantina d'Auerbach a Lipsia (Allegro moderato);
Coro dei Bevitori (Allegretto); Canzone di Brander (Allegro); Fuga
sul tema della canzone di Brander (Allegro non troppo); Canzone
di Mefistofele (Allegretto con fuoco)
Un Coro di bevitori inneggia al vino che fa dimenticare gli affanni.
Uno di essi Brander (basso) per divertire gli amici narra la storia di
un topo il quale, stabilitosi beatamente in una cucina, un giorno,
innamoratosi, comincia a comportarsi in maniera delirante finché
crede opportuno rifugiarsi nel forno, ma lì finisce bruciato. Dopo
l'«amen» finale del Coro in onore dell'animale morto, segue una
fuga sul tema della canzone di Brander. E ora la volta di
Mefistofele che narra la storia di una pulce la quale alloggiava,
amata e riverita, presso un principe; costui ordinò per lei un abito
nuovo e ricchi ornamenti. L'insetto, pieno di gioia, invitò dalla
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provincia i suoi fratelli e sorelle, che divennero delle personalità
alla corte del principe: il brutto fu, però, che i cortigiani passavano
la giornata a grattarsi! Ma Faust è disgustato dalla volgarità
dell'ambiente e chiede alla sua guida infernale di portarlo altrove.
•

Scena settima: Boschetto e praterie sulla sponda dell'Elba, Aria di
Mefistofele (Moderato assai un poco lento); Coro di gnomi e silfidi
(Andante); Balletto delle silfidi (Allegro. Tempo di Valse)
Mefistofele fa adagiare Faust in mezzo ai fiori; Faust si
addormenta mentre un Coro di gnomi e di silfidi lo conduce in
sogno in un luogo popolato da amanti. Tra questi, ingenua e
pensosa, compare Margherita, di cui, subito rapito, Faust si
innamora. Mefistofele e il Coro danzante degli spiriti dell'aria
cullano dolcemente il sonno di Faust, finché questi si dileguano e
Faust si risveglia invocando il nome della fanciulla amata.

Scena ottava; Finale: Coro di soldati (Allegro); Canzone di
studenti (l'istesso tempo); Coro dei soldati e canzone degli studenti
insieme
Subentra un Coro di soldati che inneggia alle ragazze e alle
battaglie cui segue, in latino, una canzone di studenti che nella
notte stellata vagano per la città alla ricerca dell'amore e del
piacere. Poi i soldati e gli studenti, ai quali si mescolano Faust e
Mefistofele, intrecciano e sovrappongono i loro canti.
Parte terza: Camera di Margherita
•

•

•

•

Scena nona: Trombe e tamburi suonano la ritirata (Allegro); Aria
di Faust (Andante sostenuto)
È sera e suona la ritirata. Faust contempla estatico l'ambiente in cui
è penetrato con la complicità di Mefistofele.
Scena decima: Moderato, Andantino con moto
All'arrivo di Margherita Mefistofele fa nascondere Faust dietro una
tenda.
Scena undicesima: Allegretto non troppo presto e dolce. Il re di
Thule, canzone gotica (Andantino con moto)
La giovane è turbata da un sogno che le ha mostrato il futuro
amante: intona allora una canzone di cui è protagonista il re di
Tule: costui, alla morte della sua donna ricevette una coppa d'oro
65

nella quale lei era solita bere, e in vecchiaia, vicino alla tomba, vi
bevve lui stesso per l'ultima volta e la scagliò in mare.
•

•

•

Scena dodicesima: Evocazione (Allegro con moto); Minuetto dei
folletti (Moderato); Serenata di Mefistofele e coro di folletti
(Allegro. Tempo di Valse)
Mefistofele evoca un minuetto di folletti e al suono di una ghironda
accompagna il Coro in una serenata che ha lo scopo di sedurre
Margherita e di piegarla ai desideri di Faust.
Scena tredicesima: Duetto (Andantino non troppo)
Nel duetto che segue Faust e Margherita si dichiarano il loro
reciproco amore.
Scena quattordicesima: Terzetto e coro (Allegro)
Mefistofele li interrompe bruscamente poiché l'esecuzione della
serenata ha disturbato i vicini di casa che sono accorsi a destare la
madre di Margherita. I due amanti, strappati faticosamente l’uno
all'altro da Mefìstofele si danno appuntamento per il giorno
successivo.

Parte quarta: Camera di Margherita
•

•

•

Scena quindicesima: Romanza (Andante un poco lento)
Margherita esprime in una romanza il suo disperato dolore per
l'assenza di Faust; in contrasto si ode di lontano il canto gioioso dei
soldati e poi quello degli studenti.
Scena sedicesima: (Foreste e caverne). Invocazione alla natura
(Andante maestoso)
Faust, circondato da foreste e caverne, si rivolge alla natura e le
confessa il proprio tedio profondo.
Scena diciassettesima: Recitativo e caccia (Allegro)
Interviene Mefìstofele che fìnge di rimproverarlo di non essere più
innamorato allo scopo di rivelargli che Margherita, rinchiusa in
prigione, è stata condannata a morte per matricidio: infatti, facendo
uso eccessivo di un sonnifero che somministrava alla madre
durante i convegni d'amore notturni con Faust, ne ha causato il
decesso. Faust accusa Mefìstofele, poi lo supplica di salvare la
ragazza: in cambio firma una pergamena sulla quale è scritto che
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egli si metterà da domani al servizio di lui. Segue una musica di
caccia.
•

Scena diciottesima: La corsa all'abisso (Allegro)
Galoppando entrambi su due cavalli neri, Vortex e Giaour,
Mefìstofele inganna Faust e anziché al carcere di Margherita, lo
conduce nell'abisso infernale, dove Faust scorge mostri urlanti,
sciami di uccelli notturni, scheletri, che danzano e ridono
orribilmente; la terra ondeggia, romba il tuono e piove sangue.
Faust e Mefìstofele precipitano nel baratro.

Scena diciannovesima: Pandemonium (Maestoso, Allegro
vivace); Epilogo sulla terra (Maestoso, quasi recitativo)
Un Coro di demoni, di dannati e di principi delle tenebre celebra il
trionfo di Mefistofele danzando intorno a lui ed esprimendosi in un
incomprensibile linguaggio infernale.
Epilogo: Sulla terra
•

•

Scena ventesima: In cielo (Maestoso non troppo lento); Apoteosi
di Margherita (Un poco meno lento)
Una voce sulla terra sottolinea l'orrore di quanto si va compiendo
nell'inferno. Nel ciclo, invece, in una apoteosi trasfiguratrice, un
Coro di spiriti eletti e di fanciulli accoglie l'anima ingenua e
incontaminata di Margherita.

Tra i musicisti più importanti che si sono occupati di Faust vi sono
Louis Spohr (Faust), Richard Wagner (Sieben Compositionen zu Goethes
«Faust», per soli, coro e orchestra e Eine Faust-Ouverture), Robert
Schumann (Szenen aus Goethes Faust, per soli, coro e orchestra), Franz
Liszt (Faust-Symphonie per tenore, coro maschile e orchestra, opere
corali tra cui il «Coro di angeli», Lieder quali Es war ein König in Thule,
i vari Mephisto-walzer, ecc.), Charles Gounod (Faust), Arrigo Boito
(Meflstofele), Hervé (Le petit Faust, opéra bouffe), Ferruccio Busoni
(Doktor Faust), Henri Pousseur (Votre Faust, per attori, cantanti,
strumentisti e nastro magnetico), Alfred Snitke (Historia von D. Johann
Fausten), nonché Gustav Mahler che, per la seconda parte della Sinfonia
n. 8, ricorse all'ultima scena del secondo Faust [Faust salvato].
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Se è quindi evidente che l'opera di Goethe (così come quelle di Nikolaus
Lenau, Heinrich Heine, Thomas Mann) ha fornito lo spunto per
composizioni di ogni genere (opere, balletti [si ricordi il celebre
spettacolo di Maurice Béjart], operette, pezzi sinfonici, pièces teatrali,
lavori sinfonico-corali, pianistici, ecc.), il caso di Hector Berlioz,
tuttavia, si segnala per i suoi connotati abbastanza particolari. Nella
prefazione della partitura (anche a seguito di critiche che gli erano state
mosse in merito al tradimento del testo letterario di riferimento), Berlioz
spiega come e perché si sia discostato dall'originale goethiano, facendo
appello a compositori del passato (Gluck, Mozart, Rossini) i quali si
comportarono allo stesso modo con testi classici: «La legende du
Docteur Faust peut étre traitée de toutes manières: elle est du domaine
public».
A Berlioz - che non poteva non conoscere il testo del secondo Faust, che
circolava in Francia sin dagli inizi degli anni Quaranta - è necessario
manomettere il testo originale, affrontando il tema in modo affatto
nuovo, lontanissimo dal classicismo olimpico dell'età di Weimar: «Basta
il titolo di questo lavoro per indicare che esso non è basato sull'idea
principale del Faust di Goethe, poiché nel grande poema Faust è
salvato.» Per Berlioz, la possibilità di lavorare su capolavori della
letteratura (Faust come Romeo e Giulietta, l'Eneide come Molto rumore
per nulla), considerati quali oggetti a disposizione delle proprie capacità
inventive, diventa un presupposto della creazione.
Nel caso della Damnation de Faust, il compositore sembra impostare il
proprio approccio estetico sulla violenza e sulla valenza del negativo,
sembra volersi muovere sui binari di quella che Hegel definì la «furia del
dileguare»; ma non si tratta di un'opera su Mefistofele (anche se la sua
presenza permea l'intera partitura) e, men che meno, sulla riproposta
della figura satanica, corredata dei suoi noti attributi e poteri malefici. Da
un lato, la partitura non si chiude con lo sprofondare negli Inferi di Faust,
bensì con la scena celestiale che vede Margherita salvata, con tanto di
arpe e cori angelici; o dall'altro, anche la punizione del reprobo perde
ogni valore edificante in quanto è il principio del male che guida «egli
stesso la vendetta contro il delitto che fa commettere» (Madame de
Staël). Mefistofele, dunque, è il grande burattinaio il quale, dopo aver
dato origine con le sue magie all'amore tra Faust e Margherita, aver
imbrogliato Faust con una bugia degna più di un teppista che di un genio
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del male, addirittura si fa garante - da tipico uomo d'onore - della
salvezza della giovane e della sua ascesa in cielo. Peraltro, il suo ruolo di
malandrino-burattinaio è la conseguenza di quello che Berlioz ha inteso
conferire a Faust. Dal personaggio di Goethe, imperniato sullo
Streben (aspirazione, pulsione insopprimibile, anelito), si passa a un
uomo preda dell'ennui (afflizione profonda, ma anche noia). La tensione
verso una meta superiore e irraggiungibile, a superare, ad andare oltre,
l'esito delle proprie azioni, si tramuta in uno slancio immediato verso
l'infinito. Viene meno quella radice che poneva non nel raggiungimento
di una meta definitiva, ma nel cammino di ricerca, nell'eterno spingersi
verso l'alto, il valore e la grandezza dell'animo umano.
Il primo incontro tra Mefistofele e Faust avviene in questo modo:
Mefistofele: Je suis l'esprit de vie, et c'est moi qui console. Je te
dannerai tout, le bonheur, le plaisir, Tout ce que peut rèver le plus
ardent désir. Faust: Eh bien! Pauvre démon, fais-moi voir tes
merveilles!Mefistofele: Certes! J'enchanterai tes yeux et tes oreilles...
Non si tratta precisamente di un patto con il demonio (questo avverrà più
tardi, solo in nome di Margherita); piuttosto, sembra di assistere a un
tentativo di un «povero diavolo» di smuovere una persona afflitta dal
«mal du siede», indolente, passiva: quasi antesignano del protagonista di
A rebours di Joris-Karl Huysmann.
La Damnation de Faust, di fatto, ha la struttura di una suite in quattro
parti che corrispondono, grosso modo, alle differenti collocazioni
ambientali: scene immaginarie o, secondo la definizione di Alfred de
Musset: «théàtre dans un fauteuil».
In merito ai motivi che lo hanno spinto a situare la Prima Parte della
Damnation in Ungheria, Berlioz è estremamente sincero: trovandosi a
Vienna, in procinto di partire alla volta di Pesth, dove dirigerà un
concerto di sue musiche, accoglie il consiglio di un amico, «un dilettante
di Vienna», il quale gli dice: «Se volete piacere agli ungheresi, scrivete
un brano su uno dei loro temi nazionali; ne saranno incantati e al vostro
ritorno mi racconterete dei loro eylen (viva) e dei loro applausi».
E dunque, nel corso di una notte, orchestra la «Marcia di Ràkóczy»,
allora popolarissima in terra ungherese.
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L'entusiasmo riscontrato presso il pubblico magiaro, lo spinge ad inserire
definitivamente questa pagina quale scena conclusiva della Prima Parte
della Damnation.
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Tuttavia, la sua frase: «Goethe stesso, nel suo Faust II, non ha forse
portato il suo eroe a Sparta, nel palazzo di Menelao?» non regge.
Sappiamo tutti che l'incontro di Faust e di Elena non ha alcunché della
gratuità della Marcia Ungherese di Berlioz. Esso è addirittura il punto
culminante della ricerca di Goethe, dedicatosi, attraverso il suo
personaggio, a realizzare la sognata unione della Germania gotica e della
Grecia classica.
Nella Seconda Parte, ambientata in Germania, vi sono numerosi passaggi
che meritano di essere segnalati. La «Canzone del Topo» intonata da
Brander è scritta in Re maggiore. Terminata la prima frase sulla
dominante (La maggiore), vengono aboliti di colpo i due diesis della
tonalità d'impianto; le cose sembrano tornare alla normalità ma poi fanno
la loro entrata tre bemolli, accompagnati da uno scatafascio cromatico
dei violini e dei flauti. Dopo di che, si torna al Re maggiore iniziale.
Passaggi come questo hanno fatto sì che alcuni commentatori (in primis,
Debussy e Boulez) abbiano accusato Berlioz di «goffaggini armoniche»:
ma, in realtà, si tratta di un'arte estremamente pungente della
modulazione repentina, capace di disturbare non poco le comode
abitudini dell'accademismo.
Dopo la performance di Brander, Berlioz si serve del testo letterario
originale ma decontestualizzandolo. In Goethe, dopo che Mefistofele ha
fatto scorrere per magia i vini più famosi nei bicchieri degli avvinazzati,
questi esclamano: «Beviamo, beviamo, beviamo, come cinquecento
porci». Al che, Faust dichiara: «Ho desiderio di andarmene». Mefistofele
gli risponde: «Ancora un istante d'attenzione e vedrai la bestialità in tutto
il suo candore». Berlioz usa questa frase, ma per porre in ridicolo la
pratica di intonare Amen fugati negli Oratori classici. Dopo che Brander
ha terminato la storia del topo, finito arrostito nel forno, i bevitori
assumono un tono austero e salmodiano: «Requiescat in pace. Amen».
A questo punto, uno di loro suggerisce ai suoi compagni di improvvisare
un Amen fugato sul tema della canzone di Brander. Ed è allora che
Mefistofele annuncia a Faust: «Ascolta bene, dottore: stiamo per
conoscere la bestialità in tutto il suo candore». Berlioz ebbe sì rapporti
con il sacro, figurando come autore di Meditazioni religiose, Preghiere
del mattino, Te Deum, Requiem, Inni per la consacrazione di tabernacoli,
Tantum ergo, Serenate agresti alla Madonna e, soprattutto, della trilogia
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sacra L'Enfance du Christ. Ma il suo approccio fu sempre rigorosamente
professionale, unicamente dettato dall'urgenza creativa e solo obbediente
alle imprescindibili categorie dell'artista libero. In più occasioni trovò
modo di esprimere la propria avversione per la musica sacra: come
quando se la prese con gli Improperia di Palestrina o quando inserì una
grottesca parodia del «Dies Irae» nel movimento finale della Sinfonia
Fantastica.
Nella «Canzone della pulce» eseguita da Mefistofele, vi sono errori di
prosodia la cui volontarietà è evidenziata dalle sottolineature dinamiche
apposte da Berlioz. Sembrerebbe che il compositore abbia voluto apporre
alla pronuncia di Mefislofele un elemento estraneo, un segnale della sua
estraneità alla lingua parlata dagli uomini: "Un puce gentille - Chez un
prince vivait - Comme sa propre fille - Le brave homme l'aimait". La
Seconda Parte si conclude con un «Coro di soldati e canzone degli
studenti». In questo caso, a farsi apprezzare è l'abilità contrappuntistica
di Berlioz: dopo le rispettive entrate, soldati e studenti si uniscono. I
primi cantano nella tonalità di Si bemolle maggiore, in tempo 6/8 e in
lingua francese, mentre i secondi intonano in latino il proprio canto nella
tonalità di Re minore e in tempo 2/4.
Nella Terza Parte ci troviamo nella casa di Margherita. Viene suonata la
ritirata; le porte della città sono chiuse. Faust benedice il crepuscolo e,
nascosto nella stanza di Margherita, ne attende il ritorno contemplando
quello che chiama il suo «chevet virginal» ("giaciglio virginale"), con
l'evidente intenzione di farne un uso che non giustificherà ancora per
molto quell'aggettivo.
Margherita, entrata nella propria camera senza avvedersi della presenza
di Faust, intona la canzone Il Re di Thule la quale è sottotitolata, da
Berlioz, «chanson gothique». Ma in che senso «gotica»? La musica,
certamente, nulla ha a che fare con la Scuola di Notre-Dame né con
Guillaume de Machaut, che peraltro Berlioz nemmeno conosceva. Anzi,
quasi a voler prendere le distanze da quel mondo musicale, il brano
esordisce con un intervallo di tritono, il celebre intervallo proibito nel
Medio Evo, e chiamato diabolus in musica («Au-tre fois» = Fa Fa Si).
Non è né musica gotica, né rinascimentale, né barocca, né classica, né
romantica. Ma è invece un mélange di cromatismo e diatonismo che si
basa su grappoli di accordi ostinatamente mantenuti nel registro grave.
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L'impressione che se ne ricava è di totale turbamento: il colore è
inquietante, l'atmosfera è angosciosa e la melodia dà al tempo stesso una
sensazione di bellezza e di malessere.
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Anche in questo caso, l'armonizzazione relegata nel registro grave non
può essere imputata a una goffaggine di Berlioz, ma a una sua precisa
intenzione di sortire un effetto di minaccia.
Per il «Minuetto dei folletti» evocati da Mefistofele, indubbiamente uno
dei Minuetti più originali mai scritti, Berlioz ricorre di nuovo alla tecnica
dello spiazzamento. Il compositore adotta una forma di danza propria del
XVIII secolo, e ormai del tutto obsoleta; inserendola in un contesto che
con l'Ancien régìme ha decisamente poco a che fare, la trasforma in un
elemento di sardonica parodia di enorme impatto drammaturgico.
La Quarta Parte si inaugura con la Romance di Margherita, a proposito
della quale è forse interessante soffermarsi su come Berlioz tratti il testo
tradotto da Nerval a fronte del Lied schubertiano, ovviamente steso su
quello originale:
Meine Ruhe ist
hin
Mein Herz ist
schwer
Ich finde sie
nimmer
Und
nimmermehr.

D'amour l'ardente
flamme
Consume mes
beaux jours
Ah! La paix de
mon àme
A donc fui pour
toujours!

D'amor l'ardente
fiamma
Consuma i miei bei
dì
Ah! La pace del
mio spirito
Per sempre ormai
fuggì.

In Schubert c'è un'inquietudine indeterminata che pervade l'intero brano e
che è straordinariamente mantenuta dall'immutabilità, meccanica e
glaciale, di un tempo scandito dalla figura dell'accompagnamento
pianistico. In Berlioz, l'inquietudine è resa evento concreto: abbiamo una
messa in scena dell'attesa. Di nuovo, siamo in presenza di una
divaricazione fondamentale tra una cultura e una lingua (condivise da
Goethe e da Schubert) imperniate sullo Streben, l'anelito insopprimibile e
invincibile (il cui anagramma, Sterben, significa "morire") che trova la
sua perfetta corrispondenza nell'implacabilità rotatoria dell'arcolaio, e
quelle di due francesi (Nerval e Berlioz) incapaci, o nolenti, di accettare
l'indistricabile rapporto tra Conoscenza (nel caso di Faust), o Amore (nel
caso di Margherita), e Morte.
Nella strofa finale, la Margherita di Berlioz si accende, dinamicamente e
melodicamente (con grandi salti ascendenti), sostenuta da tremoli degli
archi caratterizzati da rapidi crescendo; poi, la donna si abbandona
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completamente. Dopo le sue ultime parole, si ha una chiusa strumentale,
lunga più di un minuto, nella quale al tenero melodiare dell'oboe in
primo piano corrisponde un tappeto sommesso degli archi: tutto concorre
a creare un'atmosfera di estasi e pacificazione.
In Schubert, dopo gli ultimi due versi «An seinen Küssen Vergehen
soliti» ("ai suoi baci dover svanire"), nell'ultima ripresa della strofa
iniziale, l'arcolaio rallenta e si ferma: la sensazione che se ne trae è quella
di un irredimibile silenzio di morte.
Ci si avvia verso il Finale. Mefistofele ricatta Faust e lo inganna
bassamente. La madre di Margherita è morta, avvelenata dal narcotico
che la figlia le ha propinato per assicurare tranquillità alle sue clandestine
effusioni d'amore. Questa tragica svolta si trova anche in Goethe e
conduce egualmente Margherita alla prigione e alla condanna a morte.
L'invenzione propria di Berlioz è il ricatto di Mefistofele: libererà
Margherita se Faust apporrà la sua firma sulla pergamena che in quel
momento gli viene tesa. Ed ecco il raggiro finale: non verso Margherita
Mefistofele trascina il suo compagno a galoppo di due fantastici cavalli,
ma verso il soggiorno dei dannati dove l'attende il «Pandemonium»
infernale.
La «Corsa all'abisso» è un esempio di magistrale e felicissima
combinazione di contrappunto, drammaturgia e strumentazione. Consta
di 128 misure, di cui 125 di ostinato ritmico; si ha una sola brevissima
interruzione, a battuta 89, nella quale Faust risponde a Mefistofele che
gli ha chiesto se intenda rinunciare: l'andamento rallenta sino a fermarsi,
a significare l'arresto dei cavalli. Poi, alla risoluzione di Faust a
proseguire («Non, je l'entends, courons!»), la cavalcata riprende più
impetuosa di prima. In questa risoluzione, Faust si dimostra a questo
punto cosciente che non si sta recando a salvare Margherita, ma non
intende tornare indietro, dovunque la corsa lo porti. In questo senso,
sembra far suoi i versi che chiudono Le Voyage di Baudelaire: «Plonger
au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe?»
Un breve recitativo di non grande interesse collega il «Pandemonium»
all'«Apoteosi di Margherita», in cui si dispiega tutto l'apparato di arpe,
violini frementi, strumentini all'acuto e voci aeree, a cui si sono riferite
generazioni di «In paradisum», ottimistiche conclusioni di molti
Requiem, compreso quello di Fauré.
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La conclusione dell'opera è la parte più debole: da un lato, il libretto è
ben misera cosa; dall'altro, la musica tradisce un'estrema povertà di idee
melodiche e una strumentazione che potrebbe definirsi affatto speciosa.

ANTONIO PAPPANO
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L'armonia, poi, è di fatto basata su un immutabile Re bemolle maggiore.
Ciò che risulta evidente è l'indifferenza, già segnalata, verso il sacro da
parte di un Berlioz, razionalista incallito: il quadro finale non può che
definirsi di maniera.
Il solo confronto con il precedente «Pandemonium» e le sue mirabilie
sataniche basta a far calare un pietoso velo su queste ultime pagine. Va
inoltre ricordato che Margherita viene accolta con le parole «Elle a
beaucoup aimé, Seigneur», ma a tutti gli effetti il suo è un amore profano
in piena regola che nulla ha a che vedere con un sentimento sacro.
Tra l'altro, gli spiriti celesti si rivolgono a Margherita con insistiti
«Viens!»; non è escluso che Berlioz abbia voluto fare dell'ironia,
ripetendo l'invito tal quale presente alla fine del duetto con Faust (ma con
ben altro accompagnamento armonico).
E va anche segnalato che in un primo momento l'autore aggiunse due
versi, che poi espunse: «L'Eternel te pardonne, et sa vaste clémence Un
jour sur Faust aussi peut-étre s'étendra». Rigurgito religioso? Da
escludere.
Abrogazione dovuta a una concatenazione armonica difettosa? Troppo
malevolo e facilmente contestabile. Postilla aggiunta in extremis per
sminuire o confondere la propria visione demoniaca, tutt'altro che
fideistica, della faccenda? Forse. In ogni caso, per fortuna, queste parole
furono espunte e buttate via con la loro musica.
Dall'ultima scena torniamo alla prima, contenuta nell'opera di Goethe, in
cui Faust tenta di entrare in contatto con il mondo degli spiriti.
Ma non possiede né la virtù né la tecnica che conducono alla conoscenza
mistica: si lascerà attrarre da una mistica rovesciata, da una mistica
dell'Inferno.
Faust afferma: «Mi son dato alla magia [...] per venire a conoscere il
principio unificatore del mondo, per vedere tutte le forze attive e i semi,
e per non trafficare più con vuote parole». «Per non trafficare più con
vuote parole»: dove la parola diviene inutile, può forse la musica aprirsi
un cammino verso regioni che le appartengono di diritto?
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Può, e in parte Berlioz è riuscito nel suo intento: forse non ha penetrato
l'opera di Goethe, forse l'ha soltanto scalfita.
Ma ha colto e trasposto musicalmente meglio di chiunque altro alcuni
aspetti del dramma, componendo una partitura di una varietà e di una
ricchezza incomparabili.
Guido Zaccagnini
Programma di sala del Concerto dell'Accademia di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 21 Ottobre 2006, direttore
Antonio Pappano
HERMINIE, SCENA LIRICA
PER SOPRANO E ORCHESTRA, H 29
Musica: Hector Berlioz
Testo: Pierre-Ange Vieillard de Boismartin
1. Introduzione - orchestra - Moderato (sol maggiore)
2. Quel trouble te poursuit - recitativo in Do maggiore per soprano e
orchestra - Moderato
3. Ah! que de la tendresse - aria in Do maggiore per soprano e
orchestra
4. Arrête! - aria in Re minore per soprano e orchestra - Allegro assai
agitato
5. Venez, terribles armes! - aria in Mi maggiore per soprano e
orchestra - Allegro impetuoso vivace
6. Dieu des chrétiens - preghiera in Sol maggiore per soprano e
orchestra - Largo
7. Venez, terribles armes! - aria in Mi maggiore per soprano e
orchestra - Allegro impetuoso vivace. Più mosso
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Organico: soprano, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2
trombe, timpani, piatti, archi
Scritto per: le Prix de Rome
Il numero 1 è riutilizzato per l'inizio del tema del primo movimento della
Symphonie fantastique (H 48)
Il numero 6 è riutilizzato per il n. 6 di Irlanda: Melodies irlandaises
(Chant sacré H 44)
[...] Tutto ai miei occhi divenne grande, poetico, sublime; ad
aumentare ulteriormente la mia religiosa emozione contribuì poi
l'immensa maestà della Piazza del Popolo, attraverso la quale entra a
Roma chi giunge dalla Francia; ed ero immerso nei miei sogni quando i
cavalli, dei quali avevo smesso di maledire la lentezza, si arrestarono
davanti ad un palazzo di nobile e severo aspetto. Era l'Accademia.

DAVID ZINMAN
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Così Hector Berlioz descrive nei Memoirs il suo arrivo alla Villa Medici,
sede dell'Accademia di Francia a Roma e alloggio dei vincitori del Prix
de Rome. Nel 1830, dopo tre tentativi falliti, Berlioz aveva ottenuto il
famoso premio che propizia per i pensionnaires francesi l'incontro con
l'arte italiana. Nel 1827 il compositore ventiquattrenne era stato ammesso
per la prima volta al concorso, a soli tre anni dall'abbandono della facoltà
di medicina per gli studi musicali. La sua prova, la Cantata La Mort
d'Orphée fu però giudicata 'ineseguibile' dalla commissione. Con la
Cantata Herminie et Tancréde Berlioz mancò invece il successo per un
soffio: la vittoria andò a Guillaume Ross-Despréaux, mentre al giovane
Hector fu conferito il secondo premio. La caparbietà di Berlioz non fu
piegata neppure dal terzo insuccesso, quando nel 1829 pur di non
attribuire la vittoria alla Cantata la Mort de Cléopàtre - unica a
sopravvivere stabilmente nel repertorio anche oggi - la commissione
determinò di non assegnare il premio. Finalmente il 21 agosto del 1830
con la Mort de Sardanapale, di cui oggi restano solo alcuni lacerti, il
Nostro ottenne il sospirato Prix de Rome, potè partire per l'Italia con
ritrovata fiducia in sé stesso e con un rinnovato appoggio della famiglia,
che aveva avversato le sue propensioni verso la carriera musicale.
Hector Berlioz continuò ad attingere costantemente alle Cantate del Prix
de Rome durante la composizione di partiture divenute poi celebri: dai
frammenti rimasti del Sardanapale si evincono infatti forti parentele con
due passaggi del Romeo et Juliette e con un'Aria di Cassandre de Les
Troyens; da La mort d'Orphée sono tratti due temi confluiti poi in Lélio Le retour a la vie, mentre la La mort de Cléopàtre fornì materiale sia per
Lélio che per la melodia di un Duetto nel Benvenuto Cellini. Il più
celebre degli autoimprestiti berlioziani colpisce però l'ascoltatore in
maniera sorprendente proprio in apertura della scena lirica Herminie: il
magnifico tema contenuto nell'introduzione strumentale che prelude al
primo Recitativo altro non è se non la primigenia versione della melodia
nota come idée flxe, l'ossessione musicale che innerva i cinque
movimenti della Symphonie Fantastique, terminata nel 1830.
Il testo della scena lirica per soprano e orchestra Herminie et Tancrède
era stato fornito dal poeta Pierre-Ange Vielliard de Boisrnartin, autore
anche della Mort de Cléopàtre, che pescava a piene mani tra i topoi più
comuni nel teatro musicale dell'epoca. Dall'intreccio della Gerusalemme
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Liberata del Tasso viene qui isolata la figura di Erminia, principessa di
Antiochia, protagonista di un drammatico monologo.

DENIA MAZZOLA GAVAZZENI
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Lo sviluppo della Cantata segue di necessità la struttura prevista dal
concorso e si articola in tre brevi Arie precedute da altrettanti Recitativi,
modello ritenuto particolarmente adatto a dimostrare l'abilità dell'autore
nell'orchestrazione e nello stile teatrale. Nel comporre la Cantata
Herminie Berlioz si sforzò il più possibile di rispettare le convenzioni
compositive care ai componenti della Commissione dell'Istitut de France,
fra cui figurava anche il detestato Cherubini. La Cantata inizia con un
lungo pedale di tonica e la linea vocale delle Arie principia sulla
dominante. Tuttavia i Recitativi sono animati da inconsueti scarti ritmici,
con più di un passaggio dai caratteri 'realisti' e increspature improvvise
della linea vocale. Le Arie presentano le caratteristiche di imprevedibilità
tipiche del linguaggio armonico di Berlioz, che fa leva su un uso
fantasioso e spregiudicato del materiale tematico, senza venir meno alla
profonda urgenza di rappresentare il 'vero' sulla scena.
La principessa Erminia nel Recitativo iniziale confessa l'angoscioso
contrasto di sentimenti che oppone il suo amore per Tancredi allo strazio
per le stragi compiute dai crociati in Siria. Nella prima Aria ("Ah! Si de
la tendresse...") la principessa si proclama disposta a perdere persino la
corona e la libertà pur di amare il cavaliere cristiano. Il recitativo
successivo coglie la giovane piena di terrore per l'approssimarsi del
combattimento di Tancredi con Argante e nella seguente Aria Erminia si
augura che il guerriero cristiano si sottragga alla morte, atroce eventualità
che spezzerebbe anche la vita della principessa. Da notare che, con un
espediente ardito, Berlioz fa iniziare l'ampio cantabile solo a metà
dell'aria, con la ricomparsa del tema dell'introduzione orchestrale sulla
frase "J'exhale en vain ma plainte fugitive".
Il convulso Recitativo che prelude all'Aria e alla preghiera conclusiva
vede la donna, come in preda al delirio, giungere ad invidiare la sorte di
Clorinda, che nascosta dall'armatura può combattere Tancredi. Ma
d'improvviso Erminia si scuote e l'attacco dell'agitata Aria conclusiva
rivela la nuova esaltante determinazione di accettare il Dio dei cristiani,
di abbandonare la propria patria e penetrare negli accampamenti crociati
per raggiungere Tancredi.
La sezione centrale dell'Aria è interrotta da una preghiera, forse il
momento più alto della partitura: eppure fu probabilmente questa scelta,
contestata dalla commissione, che relegò Berlioz al secondo posto nella
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graduatoria. A differenza degli altri artisti in gara il compositore
delfinate aveva infatti ritenuto necessario, al fine di aderire al testo, di
modificare il tempo dell'Aria, marcata come agitata, rallentando poi il
fluire della musica mediante una nuova reiterazione dei versi della
preghieria.
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La Cantata si conclude rapidamente dopo il potente climax sulla frase "tu
rends Tancrede a me veux", con una breve coda strumentale dall'efficace
impatto teatrale.
Non sapremo mai se la rimarchevole qualità delle idee musicali
impiegate nella partitura sia da attribuire solo allo stimolo della
competizione o se Berlioz abbia in quel frangente riutilizzato alcune idee
nate forse per il progetto operistico Richard en Palestine (il tema è il
medesimo), di cui non sopravvive alcuno schizzo.
Di certo se questo impegnativo banco di prova per la vocalità sopranile
risulta nel complesso meno originale delle Cantate che lo precedono e lo
seguono non trova però confronto alcuno fra le composizioni di altri
musicisti proposte al Prix de Rome in quegli anni.
Andrea Penna
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 19 Novembre 2005, direttore
David Zinman, soprano Denia Mazzola Gavazzeni
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LE CORSAIRE (IL CORSARO), OUVERTURE IN DO
MAGGIORE PER ORCHESTRA, OP. 21
Musica: Hector Berlioz
1. Allegro assai (Do maggiore)
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe,
2 Cornette, timpani, archi
2. Adagio sostenuto (La bemolle maggiore)
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, fagotto, archi
3. Allegro assai (Do maggiore)
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe,
2 Cornette, 3 tromboni, tuba, timpani, archi
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 2
cornette, 3 tromboni, basso tuba, timpani, archi
Composizione: 1846 - 1851
Prima esecuzione: Brunswick, Staatstheater, 8 aprile 1854
Dedica: James Davison
La versione originale del brano aveva il titolo "La tour de Nice" ed ha
avuto una prima esecuzione a Parigi, Cirque Olympique, il 19 gennaio
1845
Quando Berlioz morì l'8 marzo 1869, all'età di 66 anni, ebbe
funerali grandiosi e riconoscimenti fin troppo entusiastici sul suo valore,
quali non era riuscito ad ottenere mentre era in vita. Tra i vari elogi
funebri ci fu anche quello del compositore e musicologo Antoine
Aimable Elie Elwart, che parlò a nome del Conservatorio di Parigi e al
quale lo stesso musicista, poco prima di cadere nel letargico sonno
preagonico, aveva detto chiaro e tondo: «Ricordati che se tu volessi
tenere un discorso preferirei non morire». Non mancarono scritti e
articoli su giornali e riviste e tra essi vale la pena di ricordare quello che
scrisse l'amico Théophile Gautier: «Ogni giorno la sua tristezza
diventava più cupa e amara; l'afflizione segnava sempre più
profondamente quella bella testa di aquila irritata... Se egli sia stato un
genio si può discutere ancora, ma nessuno oserebbe negare che egli sia
stato una grande personalità». Su questo giudizio sono ormai concordi
anche gli avversari e i detrattori di Berlioz, il quale resta uno degli
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ingegni più originali del romanticismo musicale con il suo temperamento
di fuoco, anticonformista e ribelle ad ogni convenzione tradizionalista, e
con la sua fantasia sempre accesa di idee rinnovatrici e proiettata verso
un sogno d'arte ricco di ambiziose tensioni egocentriche.

ANTOINE AIMABLE ELIE ELWART
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Così pure tutti sono d'accordo nel riconoscere a Berlioz una straordinaria
abilità di strumentatore, di cui egli ha lasciato eloquente testimonianza
sia nel monumentale «Grand traité d'instrumentation et d'orchestration
modernes», pubblicato a Parigi nel 1844 con le interessanti appendici su
«L'art du chef d'orchestre» e su «Les nouveaux instruments», e sia
soprattutto nelle sue opere e nei suoi pezzi sinfonici e corali.

LORD BYRON
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Anche se non è tra le composizioni più eseguite e conosciute di Berlioz,
non c'è dubbio che nella musica dell'Ouverture del Corsaro, composta
nel 1844 e pubblicata nel 1855, è presente nelle sue linee generali la sigla
espressiva dell'artista, che questa volta prende lo spunto per costruire il
suo breve poemetto sonoro (dura poco più di 8 minuti) dall'omonimo
romanzo di Byron, già ispiratore di Pacini e di Verdi.

RICCARDO MUTI
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Byron, altro simbolo vistoso della poetica romantica e punto di
riferimento quasi obbligato per musicisti e uomini di teatro del suo
tempo, narra nel Corsaro, ambientato nei primi anni del secolo XIX
nell'isola dell'Egeo, delle imprese di Corrado contro il pascià Seid, figura
di violento prevaricatore dei diritti umani.
Corrado si separa dalla sua amante Medora e si introduce, travestito da
derviscio, nell'harem di Seid; viene scoperto e condannato al supplizio.
A questo punto interviene un'altra donna, Gunara, che si offre di salvare
la vita a Corrado e senza perdere tempo uccide il pascià Seid. Medora,
intanto, si è avvelenata angosciata dal pensiero di non rivedere Corrado e
questi, preso dalla disperazione e dopo essere passato attraverso
numerose avventure di guerra, si suicida gettandosi in mare.
Nell'Ouverture di Berlioz si possono cogliere quattro momenti
psicologici e non necessariamente descrittivi del poema byroniano: il
brillantissimo e travolgente tema iniziale degli archi, indicativo del
personaggio generoso e appassionato, alla Robin Hood, di Corrado; il
successivo Adagio sostenuto, in cui è possibile intravedere il profilo
delicatamente femmineo di Medora (in questa pagina aleggia l'ombra
dell'Adagio della Nona Sinfonia beethoveniana, una delle composizioni
più esaltate da Berlioz); un secondo tema vivace e inquieto nel
movimento dinamico, quasi a rappresentare la figura ardente e
combattiva di Guanara; alla fine una riesposizione del tema iniziale, che
esplode tra nervose perorazioni ascensionali e sincopi staccate degli
ottoni in un festoso clima dì liberazione e di vittoria.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 7 Aprile 1982, direttore
Riccardo Muti
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L'ENFANCE DU CHRIST, TRILOGIA SACRA
PER SOLI, CORO E ORCHESTRA, OP. 25
Musica: Hector Berlioz
Libretto: Hector Berlioz
Personaggi:
•

la Vergine Maria (soprano)

•

San Giuseppe (baritono)

•

Erode (basso)

•

Polydorus (basso)

•

un centurione (tenore)

•

un recitante (tenore)

•

un padre di famiglia (basso)

•

coro misto (coro di voci bianche ad libitum)

•

4 soprani contralti fuori scena

Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, (2 anche corno inglese). 2
clarinetti, 2 fagotti, 2 corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, organo,
archi
Prima esecuzione: Parigi, Salle Herz, 10 Dicembre 1854
Incorpora la Fuite en Égypte H 128
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Episodi
Parte prima: Il sogno di Erode (Moderato un poco lento)
•

•

Scena prima: Una strada a Gerusalemme: Marcia notturna
(Moderato); Recitativo
Scena seconda: Interno del palazzo di Erode: Aria d'Erode (Allegro
non troppo, Andante misterioso)

•

Scena terza: Allegro

•

Scena quarta: Andantino maestoso, Allegretto, Allegro agitato

•

Scena quinta: La stalla di Betlemme: Duo (Andante)

Scena sesta: Lento, Allegretto
Parte seconda: La fuga in Egitto
•

•

Ouverture (Moderato un poco lento)

•

L'addio dei pastori alla Sacra Famiglia (Allegretto)

Il riposo della Sacra Famiglia (Allegretto grazioso)
Parte terza: L'arrivo a Sais (Allegro ma non troppo)
• Scena prima: L'interno della città di Sais: Duo (Moderato)
•

•

Scena seconda: La casa del Padre di famiglia (Un poco meno
allegro): Trio per due flauti e arpa (Allegro moderato); Andantino;
Lento, Andantino mistico

La prima esecuzione integrale dell'Enfance du Christ ebbe luogo a
Parigi la domenica 10 dicembre del 1854, alle 2 pomeridiane, nella sala
Herz. Era la vigilia del cinquantunesimo compleanno di Hector Berlioz, e
una grande gioia avrebbe riscaldato questa ricorrenza: «enfin cette nuit
j'ai bien dormi» scrisse soddisfatto al cognato Marc Suat quella sera.
Sorprendentemente il pubblico parigino aveva accolto la trilogie sacrée
tra le ovazioni: «Un succès extraordinaire», «foudroyant», «révoltant»,
registra il compositore nella sua corrispondenza. Il tono iperbolico dei
commenti, usato e abusato da Berlioz e dai suoi amici per i battages
pubblicitari autopromozionali messi in atto per vantare i propri successi
in terra straniera agli occhi dei connazionali che non lo amavano, per una
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volta corrispondeva alla lettera a quel che era accaduto quella domenica
pomeriggio nella sala Herz: «bis, rappels, interruptions des morceaux par
l'émotion de l'auditoire, larmes, rien n'y a manqué». Fu un successo che
lo lasciò «effrayé» tant'era insperato.
Si era preparato al peggio, armato delle più pessimistiche previsioni cui
lo avevano abituato anni di débàcles. Già poche ore dopo l'esecuzione, la
casa del maestro venne tempestata da lettere di amici e ammiratori.
Prima fra tutte arrivò quella di un collega, Charles Gounod, la cui Sapho
aveva colpito l'immaginazione di Berlioz, tanto che il ricordo ne era
affiorato in alcune parti del «petit oratoire»: «Caro, carissimo amico, non
voglio che la giornata si chiuda senza che io vi abbia comunicato di
quale immensa felicità io vi sia debitore oggi, a voi, alla vostra opera e al
vostro successo. Ne sono felice come si trattasse d'una festa in famiglia;
è molto più che una gioia personale. Nella vostra opera scorrono fiumi di
divina tenerezza: vi è l'impronta di una dolcezza e una purezza angeliche
grazie alle quali pare di rivedere quanto di più santo e celeste ha sognato
e disegnato il Beato Angelico: del resto il profluvio delle emozioni che
hanno interrotto la vostra opera vi ha detto meglio di quanto non possa
fare io tutta l'eccitazione che siete stato capace di suscitare nel cuore del
vostro pubblico. [...]»
Nonostante le tristi esperienze del passato non gli facessero intravedere
altro che delle «difficultés qui peut-être seront insurmontables», non
aveva potuto resistere alla tentazione di far ascoltare l'opera appena
compiuta (l'aveva terminata alla fine di luglio di quello stesso anno) ai
suoi «amis de Paris» prima di partire per la Germania, del cui plauso era
certo (essa infatti aveva già premiato le esecuzioni parziali della sua
trilogie sacrée).
Se al figlio Louis aveva scritto tassativamente «je ne veux point risquer
d'argent», con la sorella Adèle si era lasciato andare alla confessione
dell'intima soddisfazione che gli avrebbe dato far sentire l'opera nuova
«aux quelques intelligences qui me sont sympathiques a Paris», e con gli
amici aveva infine ammesso che l'avrebbe fatta eseguire «quoi qu'il m'en
coûte».
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Il problema era sì infatti quello dell'affermazione in patria, ma era anche
e sopratutto un problema economico, il costo enorme dei concerti,
tanto più pauroso per il fatto che Berlioz era appena uscito dal
fallimento dell'impresa dei concerti della Société Philarmonique.

MARIE RECIO
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Nelle ultime pagine dei Mémoires, compilate proprio in quei giorni del
'54, aveva immaginato il dialogo con un qualche giovane fanatico
dell'arte, un altro se stesso, con venti anni di meno, che gli rimproverava
la vigliaccheria di avere abbandonato all'oblio del sonno una splendida
idea creativa perché oramai non sentiva più il coraggio di affrontare i
disastrosi risultati che stavano alla fine di ogni impresa musicale,
dell'ineluttabilità dei quali era certo quanto lo era del fatto che «les
Parisiens sont des barbares». «Làche - lo ammonisce il giovane alter ego
-II fallait oser! il fallait écrire! il fallait te ruiner! On n'a pas le droit de
chasser ainsi la pensée, de faire entrer dans le néant une oeuvre d'art qui
en veut sortir et qui implore la vie»!
Ma come avrebbe potuto lanciarsi nella composizione di un'opera, con
tutto quello che ciò significava, quando la fair Ophelia, Harriet
Smithson, l'attrice delle rappresentazioni shakespeariane del 1827 che
con la sua recitazione aveva fatto tremare tutte le teste pensanti della
Jeune France, la moglie che tanto aveva desiderato, e il cui amore lo
aveva ispirato all'epoca della Fantastique, giaceva immobile colpita da
un'apoplessia, con due infermiere che dovevano sorvegliarla e
sostenerla? No, non era vigliacco, era semplicemente umano: «Tout en
me croyant aussi dévoué a l'art que toi - risponde il maturo Berlioz,
temprato dal dolore e dalle difficoltà della vita d'artista, al giovane
esaltato - je crois l'honorer en ne le traitant pas de monstre avide de
victimes humaines et en prouvant qu'il m'a laissé assez de raison pour
distinguer le courage de la férocité».
Solo una debolezza aveva avuto recentemente, si era lasciato andare alla
composizione di una piccola opera, l'Enfance du Christ, per l'appunto:
«Se poco alla volta ho ceduto all'impulso della creazione musicale,
componendo ultimamente la mia trilogia sacra (L'Enfance du Christ), è
perché la mia posizione non è più la stessa, doveri tanto imperiosi non mi
sono più imposti. D'altra parte ho la certezza di fare eseguire con facilità
e con frequenza quest'opera in Germania, dove parecchie città importanti
mi invitano a tornare. Vi vado oramai assai spesso, e durante gli ultimi
mesi vi ho fatto ben quattro viaggi».
La fair Ophelia giaceva da marzo nel piccolo cimitero di Mont-Martre, il
figlio Louis era infine avviato a una carriera, quella della marina,
ancorché incertissima, e Berlioz aveva inaugurato un nuovo ménage,
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sposando colei che era stata la sua amante per quattordici anni, Marie
Recio; last, but not least, si era conclusa dopo sei anni la divisione del
patrimonio paterno, e Berlioz era entrato in possesso di un «domaine» a
La Còte Saint André che poteva assicurargli una certa garanzia per il
futuro. Erano queste le principali condizioni di quasi tranquillità
materiale che gli avevano permesso la composizione, in realtà il
compimento, dell'opera iniziata nel 1850, e che lo avevano sostenuto
nella decisione di affrontare le difficoltà dell'esecuzione parigina
sull'esito della quale, comunque, aveva avuto qualche indicazione
positiva negli anni passati.
Infatti, oltre la Germania, anche Parigi aveva già avuto modo di ascoltare
qualcosa della trilogie sacrée, e si era stupito del fatto che a firmare
questo capolavoro di soavità e dolcezza fosse la mano del terribile
Berlioz. La prima volta che aveva proposto l'opera ai parigini, Berlioz si
era concesso anche il gusto di prenderli in giro: in uno dei concerti della
Société Philarmonique, avendo già dei problemi con i cori, che lo
contestavano e non gradivano l'eccessivo numero di esecuzioni di sue
opere nell'ambito dei concerti, decise di presentare l'Adieu des bergers,
appena composto, travestendolo in «une curiosité archéologique», opera
di un immaginario maitre de la Sainte Chapelle di Parigi del secolo
XVII, tale Pierre Ducré, nome derivato da un omaggio al «savant
architecte» Joseph-Louis Duc - una vecchia conoscenza dei tempi del
soggiorno romano a Villa Medici all'inizio degli anni Trenta, famoso per
la colonna di Place de la Bastille - unito alla nota musicale. La musica,
disse Berlioz agli esecutori e alla stampa, era stata casualmente rinvenuta
durante i restauri della Sainte Chapelle, ed egli aveva dovuto decifrare la
scrittura antica e ricopiarne le parti.
Pare che i parigini cadessero nel tranello, il che risulta stupefacente per
noi, e confermerebbe la teoria berlioziana sulla sordità del pubblico
francese di allora - che a suo parere capiva e ammirava la musica quanto
capiscono o ammirano il sole le ostriche che si schiudono su una spiaggia
a mezzogiorno - se non fosse che bisogna tenere conto anche del fatto
che l'ascolto storico, quale quello cui siamo abituati nella nostra epoca,
ora allora ai suoi esordi, e di filologia musicale si era ben lungi dal
parlare; ciononostante, come scriveva Berlioz a Théophile Gautier nel
1853, «il faut être ignorant comme une carpe» per non accorgersi che il
linguaggio musicale del brano proposto durante il concerto del 12
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novembre 1850 non poteva essere quello di un maestro di cappella del
XVII secolo. Non solo i parigini si illusero di ascoltare la musica di un
tale signor Ducré, vissuto nel Seicento, e ne esaltarono la «simple
melodie», ma si permisero, per dimostrarne la superiorità, anche di
paragonarla a quella moderna, di cui Berlioz era l'antesignano: «Ce n'est
pas Berlioz qui ferait une pareille chose»! pare si sia lasciata sfuggire
un'amante della musica antica in quell'occasione. E pare anche che, punta
sul vivo dal fatto di scoprire che l'autore era proprio il famigerato
Berlioz, abbia seccamente chiuso la conversazione dicendo: «Monsieur
Berlioz est un impertinent»!
L'accoglienza del semplice brano che, nella versione finale dell'Enfance,
avrebbe aperto la seconda parte della trilogie, era un annuncio del
successo strepitoso del 1854. Ma tanto più stupefacente fu il fragore con
cui Berlioz sentì risuonare l'applauso parigino, in quanto esso veniva a
premiare un'opera ch'egli riteneva secondaria rispetto alle sue principali.
Se non fosse stato talmente affamato di un'affermazione in patria
dall'abbandonarsi senza remore di sorta ad assaporare i sorrisi benevoli
che in quei giorni del dicembre 1854 gli riservava la fortuna, avrebbe
reagito più duramente, magari con uno dei suoi taglienti articoli sul
«Journal des Débats», alla troppo benevola accoglienza riservata dai
compatrioti al suo «petit oratoire», o, come lo soprannominava, la sua
«petite sainteté», accoglienza ch'egli, come scrive a Liszt e alla
principessa Sayn-Wittgenstein, riteneva offensiva per i fratelli maggiori,
opere come il Requiem, il Benvenuto Cellini, La damnation de Faust, e
anche il Romèo et Juliette, per citare le principali sue composizioni che
avevano faticato a farsi strada, e delle quali alcune, segnatamente
Requiem, ma anche la Fantastique, avevano siglato la sua fama di
compositore "architetturale" o "monumentale".
Di fronte ai gridati entusiasmi delle lettere di quei giorni, gli veniva
voglia «de dire comme Salvator Rosa, qu'on impatientait en lui vantant
toujours ses petites toiles: "sempre piccoli paesaggi"»!! Ma era troppo
contento «de voir le Paisien mordre ainsi cette pomme de mon petit
jardin de poesie. Si je vivais cent cinquante ans je finirais pour arriver».
Certamente, tra tutte le lettere ricevute in quei giorni felici, un'isola nel
mare in tempesta della sua vita, quella che più lo rallegrò fu firmata da
Heinrich Heine, o meglio dalla mano della moglie di Heine a nome del
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marito, oramai immobilizzato dalla malattia nella «cripta i materassi»
dove giaceva da ben sei anni. Era stato Heine a dare della sua musica
"colossale" la migliore e più efficace definizione, quella che sarebbe
rimasta stampata nella memoria di chiunque si fosse occupato di Berlioz.
Heine lo aveva soprannominato l'usignolo colossale, era stato lui a
scorgere nella sua musica qualcosa di antidiluviano, che faceva pensare
alle specie estinte di animali giganteschi, i mammuth, a favolosi imperi
dai favolosi peccati, alle grandiosità balilonesi, ai giardini pensili di
Semiramide, alle meraviglie di Ninive; era stato Heine a paragonare la
sua arte alle immaginifiche pitture dell'inglese John Martin, era stato
Heine, infine, ad attribuirgli poca melodia e nessuna ingenuità, un rilievo
che si prestò a essere il cavallo di battaglia di chiunque desiderasse
criticare la sua musica.
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Lo aveva cavalcato Alphonse Karr in una critica del Romèo ripresa
proprio la mattina del 10 dicembre 1854 dal prevenuto “Le Figaro”, che
annunciava il concerto del pomeriggio: «une musique sans melodie, c'est
une perdrix aux choux qui ne se composerait que de choux....».
Nonostante la terribile malattia, aggravata in quei giorni da un'influenza
alla gola che gli faceva temere di dovere «bientòt quitter les ChampsElysées de Paris pour ceux de la mythologie, qui ne sont probablement
pas aussi gais» - «Moi, qui aime tant a vivre»! scriveva - Heine mantiene
uno sguardo attento e curioso verso il mondo esterno, e non gli passano
inosservati l'entusiasmo e i continui ditirambi in onore del «maestro
Berliozzo» di Madame Heine, reduce dal concerto del 10. Pentito, l'11
dicembre invia queste parole al compositore, che le riporterà nei
Mémoires, a prova dell'inganno in cui era caduto chi aveva giudicato la
sua musica prendendo in considerazione solo alcune delle sue
composizioni:
«Mi giunge voce da ogni parte che siete reduce dall'aver raccolto un
fascio dei più soavi fiori melodici, e che nel suo insieme il vostro
Oratorio è un capolavoro di candore. Non mi perdonerò mai d'esser stato
tanto ingiusto verso un amico». La composizione dell'Enfance du Christ,
come detto, era iniziata nel 1850, quasi per gioco. Nel settembre di
quell'anno, durante una cena alquanto noiosa, Berlioz aveva schizzato
nell'album dell'architetto Duc un Andantino quattro parti per organo.
Trovando che la piccola composizione ideata tra un whist e un écarté
aveva un «caractère de mysticité agreste et naïve», vi aggiunse le parole
(oramai non si affidava più a un poeta, ma creava da solo il testo delle
proprie opere) e lo riscrisse per coro a quattro parti, trasformandolo in
L'Adieu des bergers à la Sainte Famille, coro di pastori che salutano a
Betlemme la Sacra Famiglia in partenza per l'Egitto per sfuggire alle
persecuzioni di Erode, piccolo mystère composto nel 1679
dall'immaginario Pierre Ducré, maestro di cappella della Sainte Chapelle.
In realtà Berlioz aveva probabilmente in mente un altro compositore e
organista, Nicolas Saboly, maître de chapelle di Saint-Pierre di Avignone
proprio all'epoca dell'immaginario Ducré, e autore di Noëls le cui
melodie erano famose, e ancora nell'Ottocento oggetto di numerose
ristampe (il Noël des Rois era stato portato anche in scena, trasformato in
una marcia da Castilblaze, al Théâtre Italien).
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La tradizione dei Noëls, poemi in strofa basati su melodie originali o
derivate da quelle del repertorio dei Noëls sur timbres, tratte a loro volta
da repertori liturgici o chansons popolari, aveva dato luogo a un'ampia
produzione nel secolo XVII, proseguita nel corso del XVIII, in
particolare nei Concerts Spirituels. Questa produzione, alla quale non
sono estranei, tra gli altri, Marc Antoine Charpetier, autore oltre che di
numerosi Noëls, di canti della natività, di dialoghi tra pastori e angeli,
anche di una strage degli innocenti (Caedes Sanctorum Innocentium) e
Michel Richard Deladande, scompare del tutto con la Rivoluzione
francese, per essere riesumata in rari casi nel XIX secolo, tra i quali va
citato Minuit, chrétiens di Adolphe Adam.
L'adieu des bergers, come già detto, venne inserito da Berlioz al
posto del lungo Hymne a la France al concerto di novembre
della Société Philarmonique. Per assicurare quel tocco di antichità che
tanto avrebbe dilettato gli ingenui ascoltatori, egli lo strumentò per flûtes
douces, oboë di caccia e chalumeaux. Questo primo brano fu la cellula
germinale delle successive aggiunte: il pezzo per tenore, Le repos de la
Sainte Famille, e l'Ouverture «dans une tonalìté qui n'est plus la nòtre (Fa
diesis minore senza la sensibile) - come scrive a Théophile Gautier nel
1853 - et qui se rapproche des tons dn plain-chant». Berlioz completò
così quella che doveva diventare la seconda parte dell'Enfance, che
intitolò "fragments" de La fuite en Egypte, «mystère en style ancien»,
pubblicato sotto il nome di Hector Berlioz nel 1852 ed eseguito per la
prima volta nel dicembre 1853 a Lipsia sotto la denominazione di
«Légende Biblique»: «Vraiment c'est bien - scrive alla sorella Adèle, che
doveva ella pure nutrire dello scetticismo sulla vena di semplicità
melodica del fratello - c'est naïf et touchant (ne ris pas), c'est dans le
genre des enluminures des vieux missels». Incitato dai successi raccolti
in Germania, quello stesso anno si accinse alla composizione de
L'Arrivée a Saïs, terza parte della trilogia, e il 21 luglio del 1854 finiva la
prima parte, intitolata Songe d'Hérode. Che la composizione dell'opera
fosse pensata soprattutto per il pubblico tedesco, lo dimostra anche il
fatto che via via ch'essa procedeva, Berlioz inviava a Peter Cornelius le
parti del canto da tradurre.
L'incontro tra Berlioz e la storia della fuga in Egitto della Sacra Famiglia,
soggetto del suo «petit Oratoire», è dunque in origine puramente casuale.
Ma esso rientra anche in un rinnovamento spirituale più generale della
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cultura e della società nel passaggio dal regime di Luigi Filippo a quello
di Napoleone III, a cavallo del secolo, dopo i grandi moti del 1848.
Proprio in quegli anni si approda a un profondo rinnovamento della fede
e a un ritorno alla spiritualità, che, se in Heine è un caso personale, pur
paradigmatico, diviene per molti il rifugio dalle incertezze di una società
borghese minata da continue riprese del focolaio rivoluzionario, per
alcuni l'aspirazione a una coesistenza fraterna dei popoli, e infine, per
altri ancora, anche l'utopia di una uguaglianza della società nei suoi
diversi strati, utopia che partendo dalle timide idee avanzate in tal senso
da Lamennais, si sviluppò più ampiamente proprio in quegli anni con
Philippe-Joseph Buchez.
Nel caso specifico del Berlioz dell'Enfance du Christ va anche e
soprattutto considerato il debito di riconoscenza verso un'antica
sensazione che il compositore, pur non essendo un credente, sentì sempre
nascere nel proprio cuore all'idea di un accostamento alla religione, idea
che è profondamente collegata alle impressioni suscitate dalle esperienze
che con il mondo del cattolicesimo egli ebbe durante l'infanzia. Si veda,
nelle prime pagine dei Mémoires, la descrizione del misticismo poetico
che lo pervase il giorno della prima comunione, avvenuta nella piccola
chiesa di La Còte-Saint-André, con l'accompagnamento del suono, tutto
profano, di una melodia di un'opera di Dalayrac: «Questa religione,
divenuta affascinante dal momento ch'essa non mette al rogo più
nessuno, è stata fonte d'ogni mia gioia per sette anni interi; e, benché noi
due si abbia litigato oramai da un bel pezzo, ne ho tuttavia conservato un
ricordo assai tenero. Peraltro essa mi è a tal punto simpatica che, se mai
avessi avuto la disgrazia di nascere in seno a uno di quegli scismi
sbocciati sotto la pesante incubazione di Lutero o di Calvino, potete star
certi che, al primo insorgere d'un minimo senso di poesia e di tolleranza,
mi sarei al più presto affrettato a farne solenne abiura per abbracciare la
bella romana con tutto il cuore».
Se pure lo spirito che informa l'Enfatice du Christ coincide con il ritorno
di spiritualità della metà del secolo, esso è di fatto profondamente legato
all'idea della religione cattolica così come questa compariva nel Genie du
Christianisme di Chateaubriand all'inizio del secolo, esaltazione di
squisita fattura letteraria delle «beautés poétiques et morales» della
religione cattolica. Il che conferma l'ininterrotto legame che Berlioz
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mantenne per tutta la vita con le sensazioni primigenie che avevano
formato la sua adolescenza, e della fedeltà alle letture di quell'epoca,
fedeltà alla quale di li a poco si dovrà la composizione di Les Troyens.

HARRIET SMITHSON

Che la tendenza verso un rinnovamento dello spirito religioso fosse
recepita anche nel mondo musicale lo dimostra, accanto alle tematiche
accolte a quell'epoca dal Grand Opera (cito per tutti Le prophète di
Meyerbeer) e al misticismo musicale di alcuni compositori come Liszt e
Gounod, la semplice lettura dei programmi dei concerti della Société
Philarmonique, programmi dettati dallo stesso Berlioz, dove figura una
grandissima quantità di brani di ispirazione religiosa: parti di Messa dei
più diversi compositori, da Palestrina a Niedermeyer, marce bibliche
come quelle tratte dalle esotiche opere di Félicien David, o nel genere
della Marche des Pèlerins dall'Harold di Berlioz, più volte replicata, cori
di cherubini, frammenti da Oratori, e anche brani di Lesueur come la
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marcia e coro dei magi dall'Alexandre en Babylone. Sono soprattutto le
riprese delle opere del maestro di Berlioz, autore di numerosi Oratori
biblici, che indicano una tendenza dell'antico allievo che confessava di
avere visto negli anni con gran dispiacere e una certa tenerezza
depositarsi parecchia polvere su quella musica tanto amata all'epoca dei
suoi esordi nel mondo musicale, e che gli aveva ispirato una delle sue
prime opere, Le passage de la mer Rouge (poi bruciata). L'enfance du
Christ si collega perfettamente, a un livello artistico di indiscutibile
superiorità, a quei «délicieux épisodes de l'Ancien Testament que Noémi,
Rachel, Ruth et Booz, Débora etc. que Lesueur avait revétus d'un coloris
antique, parfois si vrai», e che gli rimasero impressi nella mente per tanti
anni, riaffiorando in alcuni "leseurismi" che compaiono qua e là nella sua
musica, e anche nell'Enfance.
La strumentazione estremamente leggera è la prima caratteristica
dell'Enfance du Cbrist che si impone a chiunque conosca Berlioz, anche
se della sua capacità di "smaterializzare" la sostanza sonora, neno nota a
coloro che si lascino impressionare da opere come la Fantastique, il
Requiem o il Carnaval romain, si hanno prove sia nelle Chansons che in
parti del Romèo et Juliette. Questa perizia nell'uso degli strumenti, e la
capacità a impastarne i colori, derivava da una profonda fede nella
capacità evocativa del timbro strumentale, dimostrata anche dalle parole
che a ciascun strumento egli dedica nel Traité d'orchestration.
Nell'Enfance la rarefazione timbrica ha innanzitutto lo scopo di evocare
un clima di antichità, e in questo senso vanno gran parte delle scelte
strumentali del compositore.
Se la prima parte dell'opera, Le songe d'Hérode (l'ultima in ordine di
composizione) ha una strumentazione assai più spessa rispetto al resto,
ciò ha un preciso significato espressivo, ed è dovuto alla drammaticità
del ruolo di Erode e alla pesantezza del clima che circonda il suo incubo.
Il carattere di Erode, meno stilizzato di quelli che incontreremo nel corso
dell'opera, è scolpito con la profondità drammatica di un personaggio
shakespeariano: è un tormentato motivo degli archi sul tremolo di
violoncello e contrabbasso a evocare la sua ansia durante la grande aria,
mentre i tromboni servono a sottolineare il tormento della sua anima (e
ricordano quelli che nella Damnation sostenevano Mephistophélès); il
contorto tema del clarinetto sugli archi divisi che serpeggia nelle pieghe
dell'Andante misterioso al momento della descrizione del suo sogno agli
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indovini restituisce fedelmente l'insinuarsi dell'idea sanguinaria della
strage degli innocenti.
Timbro, melodia, ritmo, servono allo scopo di dipingere e visualizzare
ogni evento, dal trotto e galoppo delle pattuglie romane che si avvicinano
e si allontanano nella Marche nocturne, all'addormentarsi del «divin
enfant», alla fine del Répos de la Sainte Famille, nel lento disgregarsi
della materia sonora, quando il suono si spoglia progressivamente, e alla
fine i contrabbassi si riducono a uno solo che culla il sonno del bambino,
alle evoluzioni cabalistiche degli indovini che devono leggere il destino
di Erode, in un 7/4 che per due volte si allarga a 3/4, poi 4/4 e poi di
nuovo 3/4, suggerendo così all'ascoltatore un movimento di giravolta,
mentre l'avvicinarsi della soluzione preconizzata dagli indovini è
sottolineato da un progressivo ispessimento dell'orchestra che si dilata
verso l'alto con l'aggiunta di un guizzante ottavino e verso il basso prima
con due e poi con tre tromboni.
Il tutti, tromboni esclusi, annuncia l'Andante misterioso sul quale è
pronunciato il verdetto, «un enfant vient de naitre», e per l'invito al re a
procedere alla strage si aggiungono anche le trombe, mentre il coro degli
indovini, fino allora rigorosamente sillabico e omofonico, si divide a
questo punto in quattro parti («Oui! Oui! Par le fer qu'ils périssent»!) che
accompagnano il cruento ordine dettato da Erode. Ritmo, melodia e
timbro servono anche a descrivere l'ansia che pervade Giuseppe e Maria
alla ricerca di un rifugio nell'inospitale Sa'is, battendo con colpi isolati di
timpano le porte chiuse della gente romana ed egiziana, fino all'aprirsi di
quella dell'ismaelita, dove la Sacra Famiglia troverà infine riparo. Il trio
per due flauti e arpa, eseguito dai giovani ismaeliti è una sorta di
divertissement tipicamente berlioziano: esso viene a interrompere il
flusso degli eventi, discendenza di una concezione del dramma
fortemente legata all'esempio di Gluck, con l'esaltazione di un particolare
inessenziale, squisitamente decorativo. Il trio precede il finale, con il
celeste Epilogue dell'andantino mistico intonato dal recitante e dal coro e
che si conclude con un'ultima invocazione e l'amen delle sole otto voci di
soprani e contralti «derrière la scène».
Emergono a tratti nella partitura dell'Enfance le suggestioni delle
melodie popolari, in particolare quelle natalizie, quelle provenzali di
Saboly per l'appunto, che certamente riportavano Berlioz al clima
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dell'infanzia. Ma affiora anche il ricordo di sonorità popolari, quello che
gli proveniva dai «pifferari» uditi nelle campagne del Lazio e della
Campania, durante il soggiorno romano, e dei quali tanto parla nei
Mémoires e nella sua critica musicale: eccoli i «pifferari», o zampognari,
comparire all'inizio dell'Adieu des Bergers, evocati da oboi e clarinetti, e
riapparire a tratti durante il coro dei pastori.

Altra caratteristica distintiva dell'Enfance è il linguaggio armonico.
Anche il sapore modale serve allo scopo di creare «un petit style
innocent» (a sentire Berlioz, tranne Le Songe d'Hérode, tutto è «petit»,
minuto, in questa composizione: «un petit paysage» per l'appunto): era il
«caractère mélancolique et un peu niais des vielles complaintes
populaires» che il compositore cercava di ricreare attraverso la modalità.
E probabilmente non aveva dimenticato le lezioni del maestro Lesueur,
che lo intratteneva per ore sulla modalità presso gli antichi greci, oggetto
dei suoi studi. La modalità, lungi dal voler richiamare l'antico canto
chiesastico, come lascerebbe pensare la tematica religiosa dell'Enfance,
esercita su Berlioz un fascino di rusticità, serve al tocco di colore locale.
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Piuttosto è con l'esotismo ch'essa lo attrae, la distanza ch'essa pone di
tempo e di spazio, tant'è che nei Troyens la impiegherà proprio per
richiamare la danza primitiva degli schiavi nubiani. Nell'Enfance
incontriamo l'uso del modo eolico, come detto sopra a proposito
dell'Ouverture della Fuite en Egypte; ma è significativo che qui come
altrove si tratti più che altro di assaggi modali, di inflessioni, contraddetti
via via che il brano si snoda dall'impiego di procedure tonali: una sorta di
accento dialettale all'interno di una lingua parlata correttamente. Queste
inflessioni le incontriamo anche nella grande aria di Erode, in un
miscuglio ondeggiante tra tonalità minore e modalità, e tra modalità e
modalità (eolica e frigia): «mode qui n'est plus mode, qui ressemble au
plain-chant, et que le savants vous diront ȇtre un dérivé de quelque mode
phrigien ou dorien ou lydien de l'ancienne Grèce, ce qui ne fait
absolument rien à la chose». Pochissimo importa infatti la
denominazione del mezzo, l'importante è il raggiungimento del fine, che
è quello di dipingere, attraverso «des harmonies très sombres», l'umana
agonia dell'anima del Re, il suo dubbio lacerante, la sua incertezza, la sua
miseria.
La Trilogia non era destinata alla rappresentazione: i caratteri sono
stilizzati, e le scene sono presentate una dietro all'altra come una serie di
quadri accostati senza uno stretto nesso drammatico, come era avvenuto
nella Damnation de Faust. L'unico legame tra le scene è quello di una
voce recitante che compare in apertura di Le songe d'Hérode, facendoci
entrare subito, senza altra introduzione, in medias res, ma che non
sostiene l'intera narrazione collegando le scene l'una all'altra: essa
ricomparirà solo una volta nella seconda parte, a descrivere Le repos de
sainte Famille, e nella terza ci narrerà il viaggio di Maria e Giuseppe con
l'arrivo a Sai's. Infine, alla voce recitante va il compito di commentare gli
eventi nell'Epilogue, «C'est fut ainsi que par un infidèle / Fut sauvé le
Sauveur», e in chiusura essa si unirà al coro nella riflessione di una
preghiera ("O mon âme, pour toi que reste-t-il à faire, / Qu'à briser ton
orgueil devant un tei mystère»).
È tuttavia ben vero che questo genere di rappresentazione, che sacrifica
spesso la logica di una rigorosa consequenzialità drammatica, è tipica
anche del Berlioz scenico, e finisce col creare quello stile sempre a metà
tra rappresentazione drammatica e oratoriale che si riconosce nelle
diversificate definizioni che Berlioz diede alle sue opere: drame
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instumental, symphonie dramatique, legende dramatique, legende
biblique, legende et pantomime, tutte indicanti la caratteristica
sottostante, che è quella che Berlioz chiama «genre musical expressif»:
scopo ultimo della sua musica, sia che si tratti di "piccoli" che di "grandi"
paesaggi, è quello di dipingere l'«expression passionnée», ovvero
«expression acharnée a reproduire le sens intime de son sujet, alors
méme que le sujet est le contraire de la passion et qu'il s'agit d'exprimer
des sentiments doux, tendres, ou le calme le plus profonde».
I sentimenti che Berlioz si propone di descrivere e restituire con la sua
musica nella prima parte della Trilogia, Le songe d'Hérode, circondano
l'ansia notturna di Erode: questa parte, che, come detto, è la più
sostanziosa dal punto di vista orchestrale, è anche la più "teatrale": lungo
la partitura vi sono tutta una serie di indicazioni sceniche (si pensi alla
Marche nocturne, dove compaiono le didascalie sceniche che indicano
l'andirivieni della pattuglia Romana a cavallo in una strada di
Gerusalemme) che non servono alla messinscena, ma sono dirette
all'immaginazione dell'ascoltatore, e sono puntualmente riprese nella
musica. La scena dell'incontro di Erode con gli indovini era quella che
maggiormente soddisfece Berlioz, come si rileva da una frase di una
lettera a Liszt: « Je te dirai a toi que la véritable trouvaille que j'ai faite
c'est la scène et l'air d'Hérode avec les Devins, ceci est d'un grand
caractère et qui t'irà j'éspère. Pour les choses gracieuses qui touchent
davantage, a l'exception du Duo de Bethléem, je ne crois pas qu'elles
aient autant de valeur d'invention».
La ricercata semplicità, la soavità dell'Enfance du Christ, «la simple
melodie» colpì il pubblico e anche la critica parigina; tutti, con
l'eccezione dell'inacidito «monomane» Paul Scudo della Revue des Deux
Mondes, e del critico del Figaro, Lanvin, che si era schierato ancor prima
di aver udito una nota, ricolmarono di elogi l'opera: piacque il colorito
biblico, il profumo d'antichità, la forma semplice e solenne insieme.
Tutta la stampa francese, parecchi giornali del Belgio, dell'Inghilterra e
della Germania «chantent Hosanna! Sur tous les tons». Allo stupore di
Berlioz di fronte a tante lodi - alcune di amici, ma alcune, le più
importanti, guadagnate per la prima volta - corrispondeva lo stupore da
parte di molti per il fatto che a firmare l'opera fosse Berlioz: finalmente
era entrato nel regno di coloro che sanno comporre, aveva accontentato il
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gusto corrente componendo un'opera degna di essere ascoltata. Si è
accolta l'Enfance du Christ «comme un Messie, et peu s'en fallut que le
Mages ne lui offrissent de l'encens et de la myrre». «On dt que je me suis
amendé, que j'ai changé de manière... et autres sottises». «Ainsi, je suis
devenu bon enfant, humain, clair, mélodique, je fais enfin de la musique
comme tout le monde, voilà qui est bien convenu».
La verità tuttavia era un'altra: con tutti i pregi, e anche i lievi difetti, in
particolare l'esotismo un po' di maniera e nell'ultima parte un
sentimentalismo un po' sdolcinato, Berlioz, fedele a se stesso e ai propri
principi, non avrebbe composto diversamente il suo «petit paysage» se
gli fosse accaduto di farlo venti anni prima.

FABIO LUISI
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È ciò che scrìve nella lettera a un biografo (Eugène de Mirecourt) che
costituisce
il
Post-scriptum
dei
Mémoires:
«Signore,
Voi desiderate conoscere le cause dell'opposizione che come
compositore ho incontrato per venticinque anni a Parigi. Queste cause
furono numerose; per mia grandissima fortuna esse sono in parte
scomparse. Lo lascerebbe credere la benevola accoglienza che mi ha
riservato tutta la stampa [...] in occasione della mia ultima opera,
L'Enfance du Christ. Parecchie persone hanno creduto di vedere in
questa composizione un completo cambiamento del mio stile e della mia
maniera. Niente è meno fondato di quest'opinione. La natura stessa del
soggetto induceva una musica semplice e dolce, e proprio perciò
maggiormente compatibile con il loro gusto e la loro comprensione, che
peraltro, con il tempo, avevano dovuto svilupparsi. Venti anni fa avrei
scritto L'Enfance du Christ esattamente nella stessa maniera».

Olga Visentini
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 3 Dicembre 2000,
direttore Fabio Luisi
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ROMÉO ET JULIETTE, OP 17
Sinfonia drammatica per soli, coro e orchestra
Musica: Hector Berlioz
Libretto: Émile Deschamps, da Shakespeare
Personaggi:
•

Giulietta (contralto)

•

Romeo (Tenore)

Padre Lorenzo (basso)
Organico: ottavino, 3 flauti, 2 oboi, (2 anche corno inglese), 2 clarinetti,
4 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 2 cornette, 3 tromboni, basso tuba, timpani,
grancassa, piatti, 2 triangoli, 2 tamburi, 2 arpe, archi
Prima esecuzione: Parigi, Salle Herz, 24 Novembre 1839
Dedica: Niccolò Paganini
•

Prefazione
«Questo lavoro non è un'opera da concerto, né una cantata, ma una
Sinfonia con cori. Anche se il canto figura sin dall'inizio, esso deve
preparare l'animo dell'ascoltatore alle scene drammatiche in cui i
sentimenti e le passioni sono espresse dall'orchestra. Ciò inoltre serve per
introdurre un pò alla volta nello sviluppo musicale le masse corali, la cui
improvvisa apparizione potrebbe nuocere all'unità della composizione.
Così il prologo, sull'esempio di quello del dramma shakespeariano, vede
il coro esporre l'azione e cantare a più voci. Più lontano (fuori dalla
scena) si ascolta il coro maschile dei Capuleti; poi nella cerimonia
funebre il coro maschile e femminile dei Capuleti. All'inizio del finale si
ascoltano i due cori completi dei Capuleti e dei Montecchi, insieme a
padre Lorenzo; poi tutti e tre i cori. L'ultima scena di riconciliazione
delle due famiglie appartiene all'opera o all'Oratorio e non è stata mai
rappresentata in teatro dai tempi di Shakespeare; è molto bella e musicale
e corona degnamente un componimento di alto sentire, quale il musicista
non potrebbe immaginare più elevato. Se nelle celebri scene del giardino
e del cimitero i dialoghi dei due amanti non sono affidati al canto, se i
duetti d'amore fra Giulietta e Romeo sono espressi con l'orchestra, le
ragioni sono molte e facile a capirsi. Anzitutto, perché si tratta di una
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Sinfonia e non di un'opera. Poi perché i duetti di questo tipo debbono
trovare un modo di espressione, diverso da quello usato da altri grandi
maestri. In fondo, in casi del genere il linguaggio strumentale si dimostra
più ricco e più vario, più potente nel descrivere i sentimenti sublimi
dell'amore».
Hector Berlioz

NICOLÒ PAGANINI
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Nel novembre del 1839, nel negozio dell'editore musicale
Schlesinger in Rue Richelieu a Parigi, si incontrarono per la prima volta
Richard Wagner e Hector Berlioz. Il primo, musicista agli esordi, era
giunto in Francia da poco più di un mese, il 17 settembre. Lo
accompagnavano la moglie Minna e il terranova Robber, simbolica
presenza della piega faticosa che avrebbe preso la vita dell'esule nella
capitale più musicale dell'epoca: dopo avere inseguito per un lungo
cammino in Germania la carrozza dove erano i Wagner ed essere stato
imbarcato anche durante il famoso viaggio in mare con tempesta che
avrebbe ispirato le ventose armonie del Fliegende Holländer, giunto in
Francia, e coinvolto nelle ristrettezze economiche che attanagliavano la
coppia dei padroni, il cagnone la abbandonò per inseguire un destino
migliore.
Berlioz era invece al colmo della gloria: il 1839 può considerarsi come il
punto culminante della sua fortuna in patria, anche se il titolo di
Cavaliere della Legion d'Onore, ottenuto il 10 maggio di quell'anno, non
compensava l'ennesima esclusione dall'Institut de France. Critico
musicale al Journal des Débats, era sotto l'ala protettrice dei proprietari,
Bertin padre e figlio. Il giornale dei Bertin, politicamente schierato
contro il regime borbonico fino al 1830, appoggiava la monarchia di
Louis Philippe, ed era allora assai potente. Alcune commissioni
importanti venivano a Berlioz da politici amici dei Bertin, e grazie a esse
aveva composto il Requiem. I potenti hanno molti nemici: e questi non
erano del tutto estranei alla caduta del Benvenuto Cellini, o almeno
avevano certamente gioito della sua progressiva e inesorabile scomparsa
dai cartelloni tra il 1837 e il 1838. Per Berlioz la penna della critica
musicale costituiva una vera e propria arma di attacco e difesa all'interno
del complicato mondo musicale parigino, un mondo fatto di alleanze,
faide, odi, rancori, appoggi politici, committenze governative, un mondo
che egli conosceva assai bene per averne sperimentato da anni gli effetti
sulla propria pelle.
Tant'è che, pur affermando a gran voce di essersi infine affrancato dalla
schiavitù della critica durante i sei mesi della composizione del Romèo et
Juliette, di fatto per tutto quel periodo controllò attentamente in che mani
aveva affidato la sua arma, e continuò a scrivere e a farsi vedere in teatro.
Wagner conosceva la critica musicale di Berlioz (apparsa anche nei
giornali tedeschi qualche volta): essa per molti aspetti gli insegnò il
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mestiere. Proprio da Parigi Freundfeuer (uno dei soprannomi di Wagner
articolista) iniziò a scrivere le sue corrispondenze: una di esse,
parafrasando il sottotitolo della Symphonie fantastique, si intitolava
Episodi della vita di un compositore tedesco.
"Berlioz - afferma Wagner nell'Autobiographische Skizze - mi attirò più
degli altri [musicisti] nonostante il suo carattere ostico: egli si distingue
enormemente dai suoi colleghi parigini perché compone musica senza
avere di mira il denaro".

ÉMILE DESCHAMPS
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Il dono di Paganini
Contribuiva certamente ad attirare l'interesse di Wagner il gran
chiasso che si era creato intorno alla composizione del Romèo et Juliette,
fin dalla formidabile messinscena paganiniana che ne era stata la
premessa.
Il gesto a dir poco teatrale del grande violinista aveva infatti riempito le
pagine dei giornali nell'inverno 1838-39. Scortato dal figlio Achille che
fungeva da interprete delle parole del padre (Paganini non poteva parlare
a causa di un tumore alla laringe), si era prostrato davanti a Berlioz
reduce da un concerto, e il giorno seguente gli aveva mandato un assegno
di ventimila franchi, accompagnato da parole che scolpivano per il
compositore francese una lapide a futura memoria, con la quale Paganini
voleva legare il suo nome a quello del musicista dei tempi nuovi: «Mio
caro amico - gli scrisse in italiano Paganini - Beethoven spento non c'era
che Berlioz che potesse farlo rivivere; e io, che ho gustato le vostre
divine composizioni degne d'un genio quale voi siete, credo mio dovere
pregarvi di accettare, in segno del mio omaggio, ventimila franchi che vi
saranno rimessi dal barone de Rothschild dopo che gli avrete presentato
la lettera acclusa».
Si è molto discusso intorno all'atto di liberalità di Paganini, che era
proverbialmente un avaro. Il gesto, secondo quel che raccontò anche
Liszt in tarda età, per alcuni si spiegava con il fatto che Paganini era stato
allora accusato dal pubblico francese di non essere generoso perché si era
rifiutato di suonare a un concerto di beneficenza. In previsione del fatto
che Paganini doveva fare a Parigi dei concerti nel 1838, Jules Janin,
giornalista letterario al Journal des Débats e amico di Berlioz, avrebbe
suggerito al violinista come rimedio, per attirarsi le simpatie del
pubblico, di finanziare il compositore francese, che andava lamentandosi
della corvée della critica musicale che gli impediva di realizzare i suoi
progetti compositivi.
Infatti, continua il racconto, Paganini fece i concerti con le sale
stracolme. In realtà la diceria non ha alcun fondamento, in quanto non vi
fu alcun concerto di Paganini a Parigi dopo il dono fatto a Berlioz.
Un'altra ipotesi, avanzata da Sir Charles Hallé, era che dietro a Paganini
ci fosse l'editore Bertin (Hallé sostiene di averne avuto notizia dalla
moglie di Bertin): il fatto di fingere un dono attraverso Paganini serviva a
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dare ancor più risalto all'aiuto che l'editore aveva voluto dare a Berlioz,
trasformando l'omaggio anche in un riconoscimento artistico: "Quel che
sarebbe apparsa - afferma Hallé - come un semplice atto di liberalità da
parte di un ricco e potente editore a un giornalista del suo staff si
trasformò in un significativo tributo di un genio a un altro, e ebbe una
risonanza colossale".
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Berlioz sarebbe stato tenuto all'oscuro di tutto. È vero che Bertin, che si
trovava fuori della sala del Conservatorio dopo il concerto e l'inchino di
Paganini, fu il primo con cui Berlioz, scosso dalla scena appena vissuta,
si intrattenne a parlarne: e, visto il commovente effetto che il tributo del
virtuoso aveva avuto sull'anima del musicista, potrebbe essere venuta a
Bertin l'idea di spingere le cose un po' più in là, mascherando una sua
offerta di denaro per venire in soccorso a Berlioz che, dopo il fiasco del
Benvenuto, attraversava un periodo economicamente più faticoso del
solito. È vero anche che Bertin aveva già cercato di sistemare le faccende
di Berlioz premendo vanamente perché gli fosse dato un posto al
Conservatorio, che Berlioz non ottenne mai (tranne quello di
bibliotecario, che non costituiva una rendita sufficiente).
Tuttavia l'ipotesi avanzata da Hallé è scarsamente credibile, perché
Berlioz, che comunque era a conoscenza anche di questa come di tutte le
altre voci, non vi prestò la minima attenzione, e perché sembra strano che
Paganini si sia prestato a fare da prestanome alla filantropia altrui. Nel
1839, intervistato da Auguste Morel per il Journal de Paris, Paganini
diede dell'evento la versione più attendibile: «L'ho fatto per Berlioz e per
me stesso. Per Berlioz, perché ho visto un giovane uomo di genio la cui
forza e il cui coraggio potevano soccombere di fronte alla quotidiana
lotta contro la mediocrità invidiosa, l'ignoranza e l'indifferenza, e ho
pensato: devo aiutarlo. Per me stesso perché un giorno mi sarà fatto
credito per questo, e quando verranno contati i miei meriti musicali, non
sarà il più piccolo il fatto che io per primo ho riconosciuto un genio e l'ho
segnalato all'ammirazione di tutti».
Grazie al dono di Paganini, Berlioz potè dare inizio alla composizione
della sua Terza Sinfonia, alla quale si dedicò tra il 24 gennaio e l'8
settembre del 1839, date riportate nell'autografo della partitura. Scrive il
musicista nei Mémoires: «Ah! Questa volta niente più articoli per i
giornali, o almeno quasi più; avevo del denaro, Paganini me l'aveva dato
per scrivere della musica, e io ne scrissi in abbondanza. Lavorai per sette
mesi alla mia Sinfonia, senza interrompermi mai più di tre o quattro
giorni su trenta, qualunque cosa accadesse. Quale esistenza piena di
ardore vissi in quel periodo! Con quale vigore navigavo nel gran mare
della poesia, accarezzato dalla folle brezza della fantasia, sotto i caldi
raggi di quel sole d'amore che illuminò Shakespeare, e credendomi
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abbastanza forte per arrivare all'isola meravigliosa dove s'innalza il
tempio dell'arte pura!»
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L'incontro con Wagner
L'eco dell'evento, rimbombando dai giornali parigini, era stata
formidabile e aveva raggiunto la Germania. Wagner, giunto a Parigi in
quei primi giorni di autunno, ne sentiva parlare ovunque negli ambienti
musicali. Fin dal 13 ottobre, con grande anticipo, la grancassa de La
Gazette Musicale si era messa in moto per la prima esecuzione della
Sinfonia alla cui composizione i soldi di Paganini erano stati devoluti da
Berlioz, la Symphonie dramatique avec choeurs Romèo et Juliette,
prevista il 24 novembre nella Sala del Conservatorio.
Nel negozio di Schlesinger il giovane tedesco avrà avvicinato il più
maturo e ben più famoso francese. Li dividevano dieci anni: un abisso
nella storia della musica in quel momento storico, spesso sottovalutato
nei confronti tra il valore dell'opera dell'uno e quella dell'altro, confronti
dai quali Berlioz è uscito sempre inevitabilmente perdente.
Wagner si sarà presentato, e sarà stato corrisposto dal maestro che aveva
composto quegli Episodes de la vie d'un artiste di cui Wagner aveva
tanto sentito parlare (Schumann aveva recensito la Fantastique nel
1835), ma di cui non aveva ancora sentito una nota: infatti, quando a
Lipsia, grazie alle cure di Schumann, nel novembre del 1836 venne
eseguita per la prima volta un'opera del compositore francese,
l'Ouverture da Les Francs juges, Wagner si trovava a Königsberg.
Berlioz lo incuriosiva più di ogni altro musicista francese, e nonostante
"il
suo
carattere
ostico",
come
lo
definisce
Wagner
nell'Autobiographische Skizze, il maestro dovette essere urbanamente
cortese con lo sconosciuto, non foss'altro perché questi era tedesco, e il
cuore di Berlioz batteva sempre per quella terra così musicale.
Ma non andò oltre la cortesia: come tutti i musicisti che lavoravano a
Parigi Berlioz era sempre di fretta, e, all'epoca in cui incontrò Wagner,
dopo la fatica di fare copiare le parti, era impegnato nelle prove della sua
orchestra e del suo formidabile coro, un totale di duecento esecutori.
Scrive Wagner: "Pur avendo conosciuto Habeneck, Halévy e Berlioz,
ecc., non potei avvicinarmi a loro più di tanto: a Parigi nessun artista ha
tempo di fare amicizia con un altro, perché tutti sono presi dalla fretta e
devono badare a se stessi". Se Berlioz non fece gran caso al giovane
tedesco, Wagner invece ricorderà questo storico incontro quando detterà
nel 1865 Mein Leben a Cosima. Fu forse lì, Chez Schlesinger, o forse
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durante una pausa dell'esecuzione del Romèo, che Wagner diede a
Berlioz il suo indirizzo.

RICHARD WAGNER
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La partitura autografa del Romèo riporta l'appunto, a pagina 64: "M.
Wagner, Rue Monmartre" (in realtà non abitava li, ma si trattava forse di
un domicilio temporaneo). Il nome di Wagner è nella lista dei billets à
doner dell'esecuzione del 24 novembre: dunque, considerando che a
Parigi quella fu l'unica esecuzione di musica di Berlioz di quel mese, il
Romèo et Juliette è la prima musica di Hector Berlioz che Richard
Wagner sentì. E per dirne bene o male - più spesso male, ma talora anche
bene, con stupore dello stesso Wagner - essa riaffiora frequentemente
anche negli ultimi anni. Persino nei diari di Cosima, che pure non amava
affatto la musica di Berlioz (ma soprattutto non amava la persona, troppo
vicina, anche musicalmente, al padre), e non perdeva occasione per
affermarlo.
Musica a programma
Era stato nel settembre del 1827 che, durante le rappresentazioni
parigine di una troupe inglese, Shakespeare aveva "fulminato" Berlioz.
La composizione progettata da Berlioz sul Romeo and Juliet di
Shakespeare dovette però attendere il 1838, e il finanziamento di
Paganini, per potere finalmente vedere la luce. Berlioz pianificò una
Sinfonia dalla forma rivoluzionaria, in sette movimenti, alcuni
strumentali, altri vocali. Ma la musica ideata dal compositore non
intendeva essere la traduzione musicale letterale del dramma di
Shakespeare, bensì l'espressione delle sensazioni derivate da alcune
scene. Se nella Symphonie fantastique l'intenzione extra musicale era
espressa attraverso un programma scritto da distribuire agli ascoltatori
prima dell'esecuzione, e destinato a costituire "il testo parlato di un
opera", nel Romèo et Juliette il programma diviene parte integrante della
stessa composizione.
Con il programma della Fantastique Berlioz non aveva fatto altro che
seguire, amplificandolo letterariamente, l'uso dei compositori francesi
che lo avevano preceduto, incapaci di concepire una musica priva di un
riferimento descrittivo. La tradizione francese infatti tendeva a
prediligere alla musica strumentale "pura", ritenuta l'arte per eccellenza
dai romantici tedeschi, la musica imitativa, teorizzata nel Settecento, tra
gli altri, da Jean-Jacques Rousseau. I musicisti francesi, e tra essi il
maestro di Berlioz, Jean Francois Lesueur, che di Rousseau era un
grandissimo ammiratore, attribuivano alla musica vocale un valore
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decisamente superiore rispetto a quella strumentale, genere
indeterminato, al quale mancava la chiarificazione della parola
(indeterminazione che per i tedeschi era invece la ragione stessa della sua
infinita superiorità).
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Per Lesueur, e per la maggioranza dei musicisti francesi della sua epoca,
non esisteva musica che non fosse completata da un testo, elemento
significante per eccellenza, e quindi mezzo indispensabile per ottenere
l'imitazione.
Della tradizione francese sulla musica imitativa erano imbevuti ancora
nell'Ottocento molti letterati, primo fra tutti Stendhal che pensava che
"l'effetto delle Sinfonie di Haydn e di Mozart si accentuerebbe parecchio
se le si suonasse nell'orchestra di un teatro, e se, nel corso della loro
durata, delle eccellenti decorazioni, analoghe al pensiero musicale dei
diversi brani, si succedessero sulla scena teatrale. Una bella decorazione,
che rappresenti un mare calmo e un ciclo immenso e puro,
accentuerebbe, mi pare, l'effetto di un tale Andante di Haydn che dipinge
una felice tranquillità [...] Si ha un bel dire, la musica che è la più vaga
tra le belle arti, non è descrittiva per se stessa".
L'impatto con il sinfonismo beethoveniano, scoperto da Berlioz alla fine
degli anni Venti grazie alle esecuzioni parigine della Società dei Concerti
del Conservatorio, aveva modificato la vocazione del musicista, che
all'inizio della propria carriera, influenzato dalla concezione della musica
tipica della tradizione francese e attirato dai grandi esempi di Gluck e
Spontini, non vedeva altro sbocco che la musica operistica. Sotto
l'impulso della scossa impressagli da Beethoven, ch'egli afferma nei
Mémoires essere stata pari a quella causatagli da Shakespeare, e
suggestionato dalle parole con le quali il compositore tedesco aveva
giustificato il programma della Pastorale (la Sesta Sinfonia), la cui
musica andava considerata "piuttosto espressione dei sentimenti che
pittura", Berlioz aveva scoperto la possibilità di esprimere il proprio
universo interiore attraverso la musica sinfonica, elaborando una
concezione nuova della musica, che si sostanzia nella definizione
berlioziana del "genre instrumentai expressif".
Date le critiche ricevute per il programma della Fantastique, che
Schumann, nella sua recensione di quest'opera, aveva suggerito ai suoi
connazionali di buttare via per andare direttamente alla musica, Berlioz si
era sentito in dovere di giustificare la funzione del testo scritto che
accompagnava quella Sinfonia. Proprio le note giustificative aggiunte a
posteriori al programma della Fantastique ci danno la chiave per
intendere propriamente il senso della definizione di "Sinfonia
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drammatica" applicata al Romèo: "se - afferma Berlioz - le poche righe di
questo programma fossero state di natura tale da poter essere recitate o
cantate tra i diversi brani della Sinfonia come i cori della tragedia
antica...".

WILLIAM SHAKESPEARE
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Ecco dunque il Romèo et Juliette, che non è "né un'opera in forma di
concerto, né una cantata", bensì la realizzazione pratica, ad altissimo
livello musicale, delle teorie tanto amate dal vecchio maestro Lesueur.
Romèo et Juliette
II Romèo et Juliette si compone di sette movimenti. Il programma è
molto articolato, come si può vedere dalla successione qui riportata:
1. Introduzione: Combattimenti - Tumulto - Intervento del Principe
Prologo
Strofe
Scherzetto
2. Romeo solo - Tristezza - Rumori lontani di ballo e di concerto
Grande festa in casa dei Capuleti
3. Notte serena - II giardino dei Capuleti, silenzioso e deserto. I
giovani Capuleti, uscendo dalla festa, passano cantando delle
reminiscenze della musica del ballo. Scena d'amore.
4. La Regina Mah o la fata dei sogni. Scherzo
5. Convoglio funebre di Giulietta
6. Romeo alla tomba dei Capuleti. Invocazione. Risveglio di
Giulietta. Gioia delirante, disperazione, ultime angosce e morte
dei due amanti
7. Finale. La folla accorre al cimitero. Rissa dei Capuleti e dei
Montecchi.
Recitativo
e
aria
di
Padre
Lorenzo.
Giuramento della riconciliazione.
Nella Symphonie dramatique di Berlioz il compito di narrare la storia,
come ho detto, è affidato alle parti vocali (corali e solistiche), su testi di
Emile Deschamps - una delle figure di primo piano nella generazione
romantica della Jeune France, poeta, drammaturgo e traduttore - mentre
quelle strumentali ne operano uno straordinario commento. Come per la
Fantastique, la trama musicale è elaborata a partire da una serie di idées
fìxes, presentate fin dall'Introductìon et Prologue e associate al testo
narrativo. La funzione di questo prologo, cantato da un piccolo coro di
tredici voci (D'anciennes haines endormies), dal quale si staccherà poi un
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corifeo (contralto) per intonare le Strofe dedicate alle prime emozioni
dell'amore e alla poesia di Shakespeare (Premiers transports que nul
oublie), è quella di offrire una sorta di sommario musicale di quanto
verrà sviluppato nel corso dei successivi movimenti.
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La scena che precede il ballo in casa dei Capuleti (Romèo seul) descrive
quel sentimento di solitudine che Berlioz conosceva bene e di cui parla
lungamente nei Mémoires e nella corrispondenza, il male dell'isolamento,
una manifestazione di quel mal du siècle così profondamente romantico
che l'intera sua generazione aveva derivato dalle pagine del René de
Chateaubriand. La scena si apre con una brevissima melodia dei violini
primi, che a molti ricorda l'inizio del Tristan. Sono poche note: un salto
ascendente (una quarta per Berlioz e una sesta per Wagner) e una discesa
cromatica, che in Wagner è segnata dal famoso accordo sulla terza nota,
ed è seguita dall'ascesa cromatica del cosiddetto motivo del desiderio. Un
tema isolato, come è tipico di Berlioz, una tendenza, derivata forse
dall'esempio di Gluck, a porre in risalto una linea melodica attraverso il
suo totale isolamento oppure con un sostegno armonico minimale.
Questa caratteristica, che ritroviamo anche in Wagner, era stata notata
anche da Schumann a proposito dell'esposizione dell'idée fìxe della
Fantastique e soprattutto dell'inizio della Scène aux champs di questa
stessa Sinfonia.
Nella parte centrale della Sinfonia, Berlioz abbandona la parola, troppo
limitativa dell'immaginazione, e passa al solo linguaggio strumentale "lingua più ricca, più variata, meno determinata e, per la sua stessa
vaghezza, incomparabilmente più possente" - per descrivere sentimenti
sublimi come quelli della scena d'amore (Scène d'amour), che per
Berlioz costituiva il capolavoro della propria musica, o il fantasmagorico
e galoppante prestissimo dello Scherzo della Reine Mab.
Il Convoi funèbre de Juliette consiste, secondo le parole dello stesso
Berlioz, in una "marche fuguée: instrumentale d'abord, avec une
psalmodie sur une seule note; vocale ensuite, avec la psalmodie dans
l'orchestre". Dunque una marcia fugata strumentale e una salmodia sulla
sola nota Mi dell'esclamazione Jetez de fleurs sospirata dal coro, una
sorta di litania corale e orchestrale: il fugato passa poi alle voci e a sua
volta l'orchestra si impadronisce della salmodia sul Mi.
Infine segue la scena di morte nella tomba dei Capuleti (Romèo au
tombeau des Capulets), dove, con forzatura tutta romantica del testo
shakespeariano (lì Romeo moriva prima del risveglio di Giulietta), i due
amanti fanno in tempo a rivedersi un'ultima volta prima di morire.
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Questa scena destava nel musicista i brividi dell'estasi: infatti il massimo
strazio che l'anima romantica potesse concepire non poteva che essere
quel che Shakespeare, assai saggiamente, non aveva previsto, cioè il
risveglio di Giulietta ancor vivo Romeo, e l'ultimo abbraccio di amore e
morte. Così recitava questa scena del Romeo and Juliet il grande attore
inglese Garrick, che aveva cambiato la versione originale, inserendo
l'incontro d'amore tra le tombe, soprattutto allo scopo di dare a se stesso
l'occasione di una tirata finale strappapplausi.

La "felice intuizione" di Garrick è esaltata dalla musica di Berlioz, che
riesce a generare un'intensa atmosfera conducendola al suo apice
attraverso una sapiente combinazione ritmica e tematica: Romeo si
avvelena (tremolo discendente dei violoncelli che è parso anticipare il
magico momento in cui viene bevuto il filtro d'amore nel Tristano), ma
non muore subito; i dolci sospiri del clarinetto segnalano il risveglio di
Giulietta sul tremolo degli archi, e ecco che, nell'élan de joie delirante
che segue, il tema dell'amore si trasforma ritmicamente, e, su un
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esuberante 6/8, si slancia l'impeto febbrile dell'ultimo incontro
appassionato tra i due amanti (anche qui il clima di delirio ricorda quello
delle allucinazioni di Tristano ferito) prima che, con il passaggio sinuoso
dei clarinetti verso il tempo tagliato - a tratti interrotto dagli ultimi slanci
spezzati di violini e viole che tentano vanamente di riportare un ultimo
ricordo dell'impeto vitale dei 6/8 - ci si avvii all'ultimo istante di
angoscia e morte.
Dopo la lunga pausa di silenzio, due accordi dissonanti ci dicono i colpi
mortali che Giulietta si è inferta, e tutto si spegne sulla discesa cromatica
degli oboi che, dilatandolo, riprendono il frammento conclusivo che, in
Romèo seul, dipingeva la solitudine di Romeo.
Chiude la Sinfonia il Récit e l'Air di Pére Laurence, e di nuovo il piccolo
coro insieme ai due grandi, cui si unisce la voce del basso,
nell'imponente affresco del Serment de la Réconciliation. "Troverai
molto di te qui" scrisse Liszt a Berlioz mandandogli l'Ouverture del
Tannhäuser. E in effetti nel finale del Romèo incontriamo un passaggio,
punteggiato da brillanti figure di violini (due note alternate a una pausa),
dei guizzi che ascoltiamo prima a tratti sotto la voce di Pére Laurence, e
poi sviluppati sotto il coro, che dominano sulla scura sonorità dei
tromboni: somiglia veramente tanto, come atmosfera, come stile, come
genere di contrappunto, a un tema dell'Ouverture del Tannhäuser.
Symphonie Dramatique
La nuova Sinfonia di Berlioz, come detto, portava il sottotitolo di
symphonie dramatique. Legende dramatique sarà definita da Berlioz
un'altra sua opera, La Damnation de Faust, composta come scene
musicali per il Faust di Goethe nel 1828 dopo la folgorazione della
lettura della traduzione di Nerval, e rielaborata interamente nel 1848,
facendole assumere una forma di teatro oratoriale che quando,
forzandone i confini, lo si rappresenta sulla scena, mantiene sempre una
sorta algidità ermafroditica: teatro che non si fa musica e musica che non
si fa teatro. Così come è avvenuto d'altronde, con in aggiunta le
inevitabili cadute nel cattivo gusto che la determinazione del gesto opera
sull'ambiguità espressiva della musica, allorché si è voluto restringere il
Romèo et Juliette nei confini veramente troppo angusti del balletto.
"Semi-opere", come sono definiti il Romèo e La Damnation in un recente
saggio musicologico di Daniel Albright, questi capolavori costituiscono
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una sorta di Über-genere, che rompe con i confini assegnati ai generi
tradizionali sulla scia dell'aspirazione onnicomprensiva e sincretistica del
Romanticismo.
L'originalità di queste opere nel panorama della musica della prima metà
dell'Ottocento, come lo era stata quella della Fantastique pochi anni
prima (che pure finisce coll'essere più tradizionale di una Sinfonia con
viola, come l'Harold en Italie, o una Sinfonia con sette movimenti come
Romèo), era proprio l'ambiguità del loro genere d'appartenenza, se si fa
riferimento alla tradizione del passato.

Se, per far rientrare nel letto di Procuste della forma il Romèo et Juliette
si può, con molta fatica, dire che la sua forma sia quella di una Sinfonia
in cinque movimenti, con un intermezzo costituito dal Convoi funebre de
Juliette e dalla scena della tomba, è ben vero che Wagner, e non era il
solo tra i contemporanei di Berlioz, definiva una Sinfonia la Damnation
de Faust.
Queste opere sono accomunate da una stessa tecnica di elaborazione
tematica che contribuisce anch'essa a oscurare i confini fino allora assai
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precisi tra i diversi generi musicali. Ma soprattutto sono tutte ispirate a
episodi tratti da opere letterarie che avevano colpito la fantasia di
Berlioz: si tratti infatti di Sinfonia, di leggenda o di teatro (si pensi al
Benevenuto Cellini), Berlioz nelle sue opere sfugge alla convenzione
dello sviluppo consequenziale di un plot, e ricerca l'idea, la poesia,
sublimata dalla musica. Spesso si concentra su episodi del tutto marginali
delle opere letterarie che costituiscono la sua fonte, episodi dai quali trae
maggiore ispirazione: così, nel Romèo, il collaterale episodio della Reine
Mah, "messagère fluette et légère", che nel testo originario del dramma
shakespeariano non è altro che una breve battuta pronunciata da
Mercuzio, si allarga alle dimensioni di uno Scherzo e serve a riassumere
un'atmosfera di spensierata follia da "notte di mezza estate" (pur sempre
shakespeariana nell'ispirazione), caratterizzata dall'eterea leggerezza
della strumentazione, atmosfera che contrasta con la violenza della finta
morte dì Giulietta (il Convoi funebre che segue lo Scherzo).
Wagner e Berlioz
Romèo et Juliette costituisce la prima opera di Berlioz ascoltata da
Wagner. Cito da Mein Leben: «Questo era un mondo assolutamente
nuovo per me, nel quale cercavo di orizzontarmi con piena imparzialità,
affidandomi alle impressioni ricevute. Sulle prime ero rimasto addirittura
stordito dalla potenza d'un virtuosismo orchestrale di cui non avevo
ancora idea. La temerarietà fantastica e la rigorosa precisione con cui mi
incalzavano qui le più arrischiate combinazioni, fatte quasi palpabili al
tatto, fiaccavano con inesorabile violenza la mia personale sensibilità
poetico-musicale e la ricacciavano nelle profondità dell'animo mio. Mi
facevo unicamente orecchio di fronte a fenomeni di cui non avevo avuto
fino a qui la più lontana idea e che cercavo di chiarirmi».
Nel gennaio del 1860 Wagner invierà a Berlioz la partitura autografa dei
Tristan, il prezioso "primo esemplare" come scrisse lo stesso Wagner nel
biglietto di accompagnamento, del Tristan und Isolde che oggi si trova
alla Bibliothèque Nationale, con questa dedica: "Au cher et grand auteur
de Romèo et Juliette l'auteur reconnaissant de Tristan et Yseult". Berlioz
recensì i concerti wagneriani, nei quali vennero eseguiti brani dal
Fliegende Holländer, dal Tannhäuser, dal Lohengrin e dal Tristan.
"Concerts de Richard Wagner: la musique de l'avenir", intitolò
l'articolo, ribadendo e contestando quel concetto di musica dell'avvenire
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che, pur rinnegato da Wagner, aveva fatto tanto presa in Francia.
quando prestò la partitura del Tristan a Pauline Viardot si premurò
raccomandarle di fare molta attenzione alle settime diminuite, che
notte non le scappassero dal cassetto in cui aveva riposto la musica
Wagner e non cominciassero a rosicarle i mobili.

E
di
di
di

MYUNG-WHUN CHUNG

È difficile, e sarebbe particolarmente complesso in questa sede,
distinguere il rapporto di discendenza tra la musica di Berlioz e quella di
Wagner. Si incontrarono cinque volte, e solo una, esuli entrambi in
Inghilterra, sembrarono familiarizzare. Uno non sapeva il tedesco, l'altro
masticava un pessimo francese. Amici entrambi di Liszt, ascoltavano a
gran fatica i tentativi di mediazione di quest'ultimo, e, eleggendolo ad
arbitro, si ingelosivano se quello parlava bene dell'uno o dell'altro. In più,
a peggiorare le cose, come spesso accade ai geni, avevano al fianco delle
donne insopportabili, in particolare Berlioz (Cosima entrò in scena
troppo tardi), con l'irosa Marie Recio che non riuscì neppure nel ruolo
della vestale, custode del fuoco sacro del genio del marito, ruolo in cui
trionferà Cosima Liszt. "Mostruoso" sembrava a Wagner Berlioz nel
1879, a dieci anni dalla morte: eppure a quell'epoca pensava spesso al
musicista francese, leggeva brani dei suoi Mémoires, conosceva
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perfettamente Les soirées de l'orchestre, e riprendeva spesso in mano le
sue partiture, suonandole e commentandole con Cosima.
Aveva persino dato il nome di Berlioz a un pappagallo dalla grande
cresta che gli ricordava la chioma leonina del francese. Una volta, dopo
aver suonato insieme a Cosima la Fée Mab, la Scène d'amour dal Romèo
et Juliette e la Fantastique, pur riconoscendone i pregi e "un certo qual
senso della melodia semplice e ulteriore" esclamò: "la musica di Berlioz
è impensabile nel mio Stato".
Un'altra volta, qualche mese prima, dopo aver suonato con Rubinstein
l'Ouverture del Cellini e il Roi Lear, aveva definito la musica di Berlioz
"una miseria prossima alla volgarità e nello stesso tempo una grande
eccentricità", e aveva concluso, irritandosi fino a farsi venire male al
petto: "sarebbe meglio che questa musica non fosse stata mai scritta".
Tuttavia quella stessa sera, dopo averne tanto parlato male, avviandosi a
dormire, confessò a Cosima di dovere molto a Berlioz, primo fra tutti al
Berlioz del Romèo et Juliette: "Io ho tenuto presente parecchi temi da
Berlioz; il tema dell'Adagio per esempio è meraviglioso. Comunque tagliò bruscamente il discorso Wagner - appartiene alla scuola francese";
e, liquidata la cosa, chiuse finalmente gli occhi per addormentarsi.
Olga Visentini
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 7 Giugno 2003, direttore
Myung-Whun Chung
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LÉONOR OU LES FRANCS-JUGES, OP. 3
Ouverture in La bemolle maggiore per orchestra, op. 3
Musica: Hector Berlioz
•

Adagio sostenuto (in Fa minore)
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, 4
corni, 2 trombe, tromba a pistoni, 3 tromboni, 2 oficleidi, timpani,
archi

Allegro assai (in Fa minore)
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, 4
corni, 2 trombe, tromba a pistoni, 3 tromboni, 2 oficleidi, timpani,
grancassa, archi
Organico: 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti,
controfagotto, 4 corni, 2 trombe, tromba a pistoni, 3 tromboni, 2
oficleidi, timpani, grancassa, piatti, archi
Composizione: 1826
Prima esecuzione: Parigi, Salle du Conservatoire, 26 Maggio 1828
Edizione: 1833 (parti staccate); 1836 (partitura)
•

Il ciclo delle sette ouvertures (Waverley op. 1, Francs-juges op. 3,
Roi Lear op. 4, Corsaire op. 21, Benvenuto Cellini op. 23, Carnaval
romain op. 9, Béatrix et Bénédict) scandisce le varie tappe
dell'evoluzione stilistica di Berlioz dalla esuberante e ardente gioventù
alla maturità, dall'inesperienza ma anche dall'ambiziosa ricchezza di
temperamento dei suoi vent'anni alla lucida consapevolezza della propria
genialità d'oltre trent'anni dopo.
In un inciso dei Mémoires lo stesso Berlioz da conto della genesi di
questa composizione, allorché precisa: «Mio padre m'annunciò che
assolutamente, se non mi fossi deciso ad abbandonare la mia chimera
musicale, egli non intendeva più aiutarmi e che avrei dovuto bastare a
me. Non ebbi esitazioni. Rimasi. Cherubini, sapendo che non avevo
seguito la strada ordinaria del Conservatorio per entrare nella classe di
composizione di Lesueur, mi fece ammettere in quella di contrappunto e
fuga di Reicha. Seguii così, simultaneamente, i corsi di questi due
maestri. Inoltre mi ero legato con un giovane di cuore e di spirito,
Humbert Ferrand: egli aveva scritto per me il poema di una grande opera,
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i Francs-Juges, e io ne stavo componendo la musica con una foga senza
pari. Questo poema venne in seguito rifiutato dal comitato
dell'Accademia Reale di musica, e la mia partitura subì lo stesso destino
e fu condannata all'oscurità, da cui non è più uscita. Soltanto l'Ouverture
ha potuto farsi luce».

LUIGI CHERUBINI
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Era il 1825 e Berlioz aveva ventidue anni. Anche se non era stato ancora
conquistato dal demone beethoveniano dell'opera sinfonica, avvertiva
l'influsso di Weber, di cui, nel dicembre 1824, aveva seguito tutte le
rappresentazioni del Freischütz (che a Parigi aveva assunto il nome
di Robin-des-Bois), condividendone di slancio i travolgenti palpiti
romantici.
L'argomento del poema di Ferrand narrava la vicenda del principe Lénor,
perseguitato dal capo dei Francs-Juges, un tiranno sadico e crudele;
quando sta per soccombere al destino avverso, sopraggiunge a salvarlo
l'amore fedele della tenera e coraggiosa Amelia.
Qualcosa di simile alla trama del Fidelio con l'innocenza vincitrice di
tutte le traversie e con la gioia conclusiva per la ritrovata libertà.
E questi sentimenti si ritrovano nell'Ouverture berlioziana, che è un inno
all'ideale e trova, a questo riguardo, l'accento giusto nel canto del
secondo tema dell'Allegro che deriva dalla musica d'un Quintetto scritto
nella prima gioventù, ed in tale occasione ricuperato.
Assieme alla ricerca di timbri inediti, vi è già nell'Ouverture del Lénor ou
Les francs-juges uno dei primi saggi della geniale strategia di Berlioz
nell'organizzare una sintesi strutturale ed assieme tematica, in rapporto
alle situazioni drammaturgiche ed anche ai singoli personaggi, a partire
dall'introduzione lenta che si collega, dopo tre sezioni distinte, al
successivo Allegro.
L'avvio dell'iniziale Adagio è in Fa minore con un'idea affidata ai violini
in senso discendente e poi ascendente con leggere varianti ritmiche ed il
progressivo coinvolgimento di tutti gli strumenti a fiato fino ad un
fortissimo dell'intera orchestra.
Da qui, sul pedale della dominante, con la riproposta del tema principale
che si lega al clima malinconico dell'esilio del principe Lénor, la musica
trascorre all'Allegro, più breve ed incisivo nella sua struttura, concepita
in forma sonata, con due temi fondamentali nell'esposizione, il primo in
Fa minore e l'altro in La bemolle maggiore, entrambi allacciati da un
ponte modulante e da una coda, sino al Sol maggiore conclusivo.
Tripartito è poi lo sviluppo ed un analogo procedimento caratterizza la
ripresa, coronata da una coda d'ampie proporzioni.
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Come ebbe a notare Henri Barraud, «quest'opera di debutto, in cui la
personalità di Berlioz non è ancora costantemente affermata, ha al suo
attivo il fatto di essere, da un capo all'altro, straordinariamente
interessante.

JOHN NELSON
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Il che importa più che notare tale o tal altro passo falso nella qualità del
pensiero: passi falsi a precisa immagine di quella vita di cui l'Ouverture
appare tutta fremente» (1977).
Luigi Bellinguardi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia di
Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 5 Febbraio 1994,
direttore John Nelson
QUESTI TESTI SONO STATI PRELEVATI SUL SITO
HTTP://WWW.FLAMINIOONLINE.IT.
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TE DEUM
La grandissima personalità e la genialità di Berlioz (1803-1869) ci
appaiono in tutta la loro unicità in questo brano, scritto nel 1849, quando
il musicista capì che sotto le spoglie di Luigi Bonaparte si celava
Napoleone III, e vide profilarsi all’orizzonte una cerimonia di
incoronazione… si sa, gli artisti sono arrivisti -allora come ora - e quindi
egli si buttò con ardore e passione a comporre il “Te Deum”. Il genio di
Berlioz non fu mai smentito, lo sappiamo, ma in questo lavoro esso è
rilucente e smagliante di forza, di vigore, di profondità, di religiosità e di
una audacia musicale come mai si era avuta in quel tempo.
Il “Te Deum” è un’opera dal difficilissimo accesso, è fatta di sfumature e
di sottigliezze tali che devono passare almeno tre o quattro audizioni
prima che si cominci a scorgerle e ad assaporarle, tanto più che lo stile
con cui è composto è un lavoro contrappuntistico scavato all’estremo,
che comprende non solo la scrittura musicale, ma anche la poesia, il testo
liturgico e lo spazio in cui si muove la musica, cioè la disposizione
dell’organico strumentale e delle voci.
Nell’esecuzione del brano sono poste quattro sorgenti sonore a buona
distanza le une dalle altre: i due cori (senza considerare un terzo, che
però l’autore stesso non mette di obbligo), l’orchestra e l’organo. In
mezzo sta il pubblico, che si bagna in un oceano le cui correnti si
incrociano intorno e al di sopra di esso senza mai confondersi, uno dei
più tipici casi di stereofonia dell’intera storia della musica, e del resto ad
un tale ed infiammato virtuosismo della scrittura si devono le massime
riuscite di Berlioz.
La musica del “Te Deum” ci offre imitazioni, canoni, variazioni, i suoni
circolano nelle voci di ciascun complesso, o da un complesso all’altro
senza che l’intreccio della scrittura perda mai della sua limpidezza.
L’organo e l’orchestra si rispondono senza posa, talvolta si riuniscono, e
ad essi vi si aggiungono le voci, che in determinate parti sono le
protagoniste, per poi lasciare il passo ad altre voci, e poi ancora
all’orchestra.
Così si presenta, a grandi linee, il “Te Deum” di Berlioz. Esso però non
fu ammesso alla gloria del novello Cesare – come avrebbe voluto
l’autore – e, dopo sei anni di silenzio, ci fu una sua esecuzione per la
celebrazione del Commercio e dell’Industria all’Esposizione Universale
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del 1856. Chiunque prenda il testo liturgico del “Te Deum” e lo confronti
con l’opera musicale realizzata da Berlioz potrebbe venir preso da
vertigine. Potrebbe addirittura sembrare che l’autore abbia tagliato i
versetti dell’inno, li abbia messi in un cappello e, dopo aver bene agitato,
abbia preso e musicato quel che ne usciva.

NAPOLEONE III
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Ma ad un secondo esame si vede che le cose non stanno affatto così, che
non c’è nessuna casualità, e che, per quanto Berlioz possa esser stato
moderno e precursore delle estetiche musicali del XX secolo, egli non
intese mai inventare un’arte aleatoria. I versetti liturgici sembrano
divertirsi a giocare ai quattro cantoni, ma essi rispondono precisamente
all’intento che l’autore ha assegnato ad ognuno di loro, in rapporto al
sentimento che ciascuno esprime.
Il “Te Deum” viene tramandato dalla Chiesa come un cantico di grazie,
ossia di riconoscenza a Dio per un beneficio da Lui ricevuto. Ma di
ringraziamenti e di benefici si parla solo in una piccola parte di questo
lavoro, soltanto in quattro versetti – dal quattordicesimo al
diciassettesimo – solo quattro sui ventotto totali. Il lavoro è diviso in
sette parti, ognuna delle quali comprende un certo numero di versetti, i
primi tredici sono una grande acclamazione, vi sono tutte le possibili
immagini della possanza, della gloria, della maestà divina, un richiamo al
Sanctus della Messa ed una solenne affermazione e celebrazione della
Trinità.
Dal diciottesimo versetto fino alla fine incontriamo invece un’ardente
supplica, che verso la fine si spinge fino all’angoscia, con appelli come
“Miserere nostri… non confundar in aeternum”, e il grido finale “In Te,
Domine, speravi”. Quindi possiamo tracciare un semplice schema del
lavoro in questo modo: versetti 1-13: celebrazioni e lodi della Trinità
divina; versetti 14-17: ringraziamenti e canti di devozione; versetti 1828: suppliche e preghiere di speranza. Il “Te Deum”, quindi, è un cantico
che si drammatizza dalla metà alla fine, dopo un inizio che esprime la
lode e la gioia con forza incredibile, e questo spiega le intenzione di
Berlioz nel taglio della partitura e nel terremoto che ha provocato nel
testo liturgico.
Per cominciare egli ha scisso l’acclamazione iniziale in due parti: non
poteva attribuire lo stesso peso musicale ad una rappresentazione della
turba di popoli della terra e al canto dei Cherubini, Serafini, Apostoli e
martiri abitanti nei celesti soggiorni, e quindi ecco i due pezzi diversi e
distinti. Il primo brano inizia con solennissimi accordi scambiati fra
orchestra ed organo, inframmezzati da lunghi silenzi, per far sì che le
vibrazioni si perdano nella risonanza, è questo un grande affresco
musicale di grande suggestione.
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La seconda parte, insieme con l’ultima, godeva della predilezione
dell’autore, e qui bisogna parlare di poesia almeno quanto di musica:
infatti solo un grandissimo poeta-musicista poteva immaginare una
melodia sinuosa ed insistente di sette note, instancabilmente ripetute, in
cui si mescolano la purezza musicale della litania cattolica, la spontaneità
del canto liturgico russo e la semplicità del canto popolare francese, e
solo uno come Berlioz poteva porre tutto questo in musica, con un così
esemplare risultato da restare sbalorditi ed affascinati oltre ogni dire.
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Il terzo numero è solo orchestrale, una breve marcia militare che riprende
il primo tema, e che si arresta bruscamente per concludere “piano” con
una breve coda; componendo il “Te Deum” in vista di una parata mezza
militare e mezza religiosa, Berlioz vi inserì questo episodio marziale (che
spesso è sacrificato nelle esecuzioni da concerto in chiesa).
Con il quarto numero arriviamo al vero terremoto del testo: la gloria e la
maestà divina sono state già celebrate all’inizio, ora Berlioz ha bisogno
di qualcosa di pio e di pacato. E lo trova in un versetto “Dignare,
Domine: degnatevi Signore di difenderci oggi dal peccato”, ed il versetto
successivo “miserere nostri” non basta ancora, ed allora Berlioz torna
indietro, e preleva una frase di cinque versetti più sopra, insomma si
dedica ad un lavoro di tarsia del testo e vi inserisce una musica che
alterna la flessibilità melodica del primo coro e il martellamento del
secondo, che, su note sempre ripetute in valori più lunghi, sgrana le
parole del testo “Domine… custodire… sine peccato…”
Il numero cinque riprende il testo come era, e lo tratta piuttosto
facilmente, conservando solo cinque versetti del precedente.
Nel sesto episodio ascoltiamo solo quattro parole del testo: “Judex
crederis esse venturus”, le sole dell’inno in cui appare in piena luce il
tema del Giudizio finale. Questo verso viene reinserito alla fine,
associato con il “Miserere nostri… non confundar in aeternum”, in un
altro mosaico di versetti prelevati qua e là che ci portano nel pieno del
dramma, ed arriviamo così all’ultimo pezzo, accompagnati da una frase
del tenore che ascende di pari passo con la tensione drammatica.
Il settimo brano è tutto costruito sull’idea del Giudizio, la musica è
pervasa da profonda angoscia, espressa da un profondo ostinato che non
cessa di ossessionare l’ascoltatore, e con un clamore di voci nell’acuto
che ci fa drizzare le orecchie, giacchè vi udiamo all’improvviso un grido
di dolore e di paura, come se ascoltassimo davvero il giudizio divino, è
una pagina che anticipa di un quarto di secolo uno dei più lancinanti temi
del Requiem di Verdi.
Marina Pinto
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LÉLLO OU LE RETOUR À LA VIE
"MONODRAMME LYRIQUE"
Nel finale del Songe d'une nuit de Sabbat, l'idée fixe, melodia
sinuosa, che simboleggia la penetrante, incontrollabile passione del
musicista per l'attrice Harriet Smithson, lascia il posto al tema gregoriano
del Dies irae.
Intonato prima dalle campane, con il loro suono dai riflessi glaciali, il
tema si diffonde rapidamente a tutti i reparti dall'orchestra per poi
impossessarsi degli ottoni.
L'effetto è angoscioso ed affascinante nel contempo.
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La "Symphonie fantastique" si conclude in un terremoto di suoni che
lascia l'ascoltatore letteralmente senza respiro.
Era inevitabile che una mente accesa, attirata dagli eccessi, presa
totalmente dall'idea di tradurre le sue emozioni in un gesto artistico come
quella di Hector Berlioz, facesse seguire alla "Symphonie fantastique"
una risposta di segno opposto.
Così è nato "Lélio ou le retour à la vie", monodramme lyrique che, sul
piano emotivo, riflette la Sinfonia in modo speculare.
La distribuzione di "Lélio" - oltre all'orchestra sinfonica, al coro ed a due
solisti vocali (tenore e baritono) - prevede l'intervento di una voce
narrante.
È addirittura quest'ultima che inizia il monodramma lirico, interpretando
il ruolo in titolo.
"Oh Dio! Vivo ancora. È proprio vero, la vita come un serpente si è
introdotta nel mio cuore per lacerarlo di nuovo..... Ma se questo perfido
veleno ha ingannato la mia disperazione, come ho potuto resistere ad un
tale sogno?..... Come ho fatto a non essere soffocato dalla stretta orribile
della mano di ferro che mi aveva agguantato? Questo supplizio, questi
giudici, questi boia, questi soldati, i clamori di questo popolo, questi
passi gravi e cadenzati che cadono sul mio cuore come martelli di
Ciclopi..... E l'inesorabile melodia che rimbomba nel mio orecchio fino a
questo sonno letargico per ricordarmi la sua immagine sbiadita e
rinnovare la sofferenza dimenticata.....”
Infatti, i primi suoni in "Lélio" sono quelli dell' idée fixe, il tema
conduttore della "Symphonie fantastique", simbolo della passione di
Berlioz per la Smithson.
In "Lélio", Berlioz risponde dunque alle sonorità a tutto campo gestite in
maniera rivoluzionaria della "Fantastica" con la parola. Risponde al
linguaggio dell'emozione col linguaggio della razionalità e dei concetti:
l'irrazionalità del suono si incontra con la razionalità della parola.
Procedendo nel racconto in "Lélio" appare anche il pianoforte, che
accompagna a tratti la recitazione ed a tratti il canto.
Così facendo Berlioz cita due tipiche espressioni del Romanticismo
tedesco: il "melodramma" (la voce recitante con l'accompagnamento del
pianoforte) ed il "Lied” (la voce cantata con accompagnamento del
pianoforte).
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Il pianoforte appare anche come strumento dell'orchestra, nel senso che
vi è inserito un ruolo organico alla struttura del complesso stesso.
Così facendo, il compositore francese anticipa Stravinskij, Ravel, Bartók,
Prokofiev e Shostakovich.

HARIETTE SMITHSON

I testi di "Lélio" sono dello stesso Berlioz, si può parlare di divagazione
letteraria, pensando ai titoli dei cinque movimenti della "Symphonie
fantastique". In verità, questi testi rappresentano ben di più; Le Pecheur,
è ispirato ad una ballata di Goethe. Choeur d'ombres, riprende la parte
centrale della scena drammatica "La mort de Cléopatre; qui il coro
riprende la parte della mezzosoprano solista.
Chanson de brigands è ripreso da una precedente Chansons des pirates,
mai ritrovata.
Per Berlioz, il pirata costituisce il simbolo dell'indipendenza e della
libertà.
Chant de bonheur e La Harpe éolienne sono un adattamento della Mort
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d'Orphée, una Cantata che Berlioz aveva composto nel 1827.
La fantasie sur La Tempete di Shakespeare ha per titolo Choeur des
Esprits de l'Air.
Si tratta senza dubbio del vertice di tutta la composizione. Il testo è in
italiano: un omaggio alla solarità unica di questa lingua, in ammirazione
per Dante Alighieri e Francesco Petrarca.
Ammirazione che Berlioz condivideva con Johann Wolfgang Goethe (a
cui si è sovente ispirato) e con Lord Georg Byron, al cui "Aroldo in
Italia" si sarebbe riferito qualche anno dopo per scrivere quella splendida
Sinfonia concertante per viola e orchestra, che porta lo stesso nome,
commissionatagli da un grande artista italiano: Nicolò Paganini.
È proprio nella conclusiva tempesta orchestrale di "Lélio" che il
pianoforte, per la prima volta nella storia della musica, si trova implicato
nel disegno orchestrale, come i compositori del XX sec. sopra citati, da
Stravinskij a Prokofiev, meglio non avrebbero potuto fare.
Riccardo Muti
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