RICHARD STRAUSS
Compositore e direttore d’orchestra austriaco
(Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 –
Garmisch-Partenkirchen, 8 settembre 1949)
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Cresciuto in una famiglia discretamente agiata (il padre era
primo corno dell'Orchestra del Teatro di Corte di Monaco e la madre
era della famiglia dei birrai Pschorr) e con grandi interessi musicali, si
appassionò alla musica ed iniziò a comporre già all'età di sei anni. In
seguito ricevette lezioni di composizione dal maestro di cappella
Friedrich Wilhelm Meyer, dietro la sua guida o forse da lui ispirati e
dopo le prime opere (spesso solo per pianoforte e canto) nacquero i
Concerti, una grande Sonata, un Quartetto d'archi, due Sinfonie e una
Serenata per fiati (Op. 7).
Nel 1882 iniziò lo studio all'Università di Monaco, ma lo interruppe
presto. Nel 1883 fece un viaggio fra Dresda e Berlino dove strinse
contatti importanti, tra cui uno con il noto direttore della Meininger
Hofkapelle, Hans von Bülow. Nel 1885 Bülow assunse Strauss come
maestro di cappella del Meininger Hof (dove, fra gli altri, Strauss
conobbe Johannes Brahms); quando Bülow poco dopo lasciò
l'incarico, Strauss divenne il suo successore fino alla fine della
stagione 1885/86. Fino ad allora aveva composto secondo uno stile
simile a Brahms o Schumann, il suo orientamento musicale cambiò
all'incontro con il violinista Alexander Ritter.
Questi convinse Strauss a rivolgere la sua attenzione alla musica di
Richard Wagner, non prima però di essersi cimentato con Poemi
Sinfonici che traggono qualche idea da Franz Liszt. Il nuovo stile
compositivo di Strauss si avverte nella Fantasia per orchestra in
quattro movimenti "Aus Italien"; diviene però più evidente nelle
successive Opere per orchestra, programmatiche e in un solo
movimento, chiamate da Strauss Tondichtungen (normalmente
tradotto con "Poemi Sinfonici", anche se il termine più vicino sarebbe
"Poemi in suono").
Dopo le difficoltà iniziali (del primo Poema Sinfonico, Macbeth,
esistono almeno tre versioni), Strauss trovò il suo stile con Don Juan
(1888-89) e soprattutto Tod und Verklärung (1888-90) che lo rese
rapidamente celebre, per la vicinanza col Tristano di Wagner, per
l'esasperato cromatismo e le pulsioni ritmiche in rallentando che
rappresentano il fermarsi del battito cardiaco. Alcuni anni più tardi
seguì una seconda serie di Poemi Sinfonici, fra cui Also sprach
Zarathustra (1896), le cui battute iniziali, che rappresentano il sorgere
del sole, hanno preso grande notorietà dall'utilizzo avuto nel film
2001: Odissea nello spazio. Lo stile di Strauss qui è legato ancora al
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tardo romanticismo. La Sinfonia delle Alpi è ricordata anche per
l'imponente organico orchestrale usato, molto simile alle grandi
Sinfonie di Mahler. Nel 1887 Strauss iniziò il lavoro alla sua prima
Opera, Guntram, poco rappresentata sin dal 1894. Feuersnot (1901)
ebbe invece un maggior successo.

FAMIGLIA STRAUSS

Il vero trionfo internazionale e la fama come compositore operistico
gli giunsero+ con le due opere Salome (1905) ed Elektra (1909).
Strauss, anche in Elektra, non abbandonò mai la tonalità, come fece
invece Arnold Schönberg, nello stesso periodo, con i Gurrelieder.
Salome ed Elektra furono anche le prime Opere che videro la
collaborazione fra Strauss e il poeta Hugo von Hofmannsthal.
Anche in seguito i due lavorarono assieme, nonostante Strauss avesse
modificato in parte la sua musica, ottenendo grandi successi di
pubblico, come con Der Rosenkavalier (1911), Opera in tre atti
ambientata nel '700 ricca di riferimenti erotici, tuttavia meglio
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accettati dal pubblico rispetto alle precedenti esperienze delle Opere
Elektra e Salome che sono le più avanguardiste tra le Opere di Strauss
e sono classificabili come esempi di teatro orgiastico. Salome è forse
la più nota tra le opere teatrali di Strauss e nonostante il successo
raggiunto all'inizio scandalizzò la critica mondiale. Da ricordare, a
questo proposito, la rappresentazione del 1907 a New York, che fu
ritirata su richiesta della Chiesa per la scena in cui Salome bacia la
testa mozza di San Giovanni, seguendo fedelmente il testo di Oscar
Wilde su cui l'opera è basata.
Fino al 1930 Strauss scrisse ancora numerose Opere, ma il suo stile si
appiattì e la grande opera La donna senz'ombra (Die Frau ohne
Schatten) marcò il punto finale di una fase drammatico-sperimentale
nella sua produzione. Negli anni successivi nascono lavori di
costruzione più leggera e in stile classicistico, come Capriccio e
Daphne. La sicurezza drammaturgica per il teatro musicale comunque
rimane, e quasi tutte le sue Opere liriche sono dei successi.
Strauss e il nazismo
Il ruolo di Strauss nell'epoca del Nazismo rimane controverso.
Alcune opinioni riportano la totale apoliticità di Strauss, e sostengono
che non abbia mai cooperato completamente con il potere. Altri
sollevano l'obiezione della sua presidenza della Camera musicale del
Reich dal 1933 al 1935, e che, sebbene la carica fosse eminentemente
di rappresentanza, avrebbe dovuto comunque prendere posizione
contro il nazionalsocialismo.
Molte voci riportano che i nipoti di Strauss avevano una qualche
ascendenza ebrea, e che questo fatto lo abbia trattenuto dallo schierarsi
apertamente. Con la pubblicazione dell'opera La donna silenziosa
(Die schweigsame Frau) su libretto dello scrittore ebreo Stefan Zweig
Strauss corse un rischio evidente. Esistono inoltre supposizioni
secondo le quali Strauss sfruttasse la sua carica per proteggere i suoi
amici e colleghi ebrei.
Il nuovo ruolo di musicista nella società
Richard Strauss non è stato solo un compositore geniale, ma ha
anche ridefinito il ruolo del musicista nella società. Sebbene avesse
già una solida base finanziaria (grazie alla famiglia materna), Strauss
dimostrò che un compositore può vivere del suo lavoro. Nel suo
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tempo questo non era certo un concetto assodato. Fra le altre cose
lavorò perché il compositore partecipasse agli utili per ogni
esecuzione della sua musica.
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Partendo da questo principio giunse alla conclusione che il comporre
fosse una professione vera e propria, e che quindi l'ammontare del
compenso fosse comparabile a quello di un medico o di un giurista.
Questo punto di vista era contrario al ruolo ricoperto fino ad allora
dall'artista nella società. Per questa ragione Strauss dovette difendersi
contro il rimprovero di essere particolarmente versato negli affari ma
anche molto avaro, una cattiva fama che in parte gli resta ancora oggi.
Per raggiungere questi suoi scopi, nel 1889 Strauss pensò di fondare
una sorta di sindacato dei compositori assieme a Hans Sommer e
Friedrich Rösch. Anche da questa sua iniziativa nel 1903 venne
fondata la Società per i diritti nelle Rappresentazioni Musicali e nella
Riproduzione Meccanica (la corrispondente tedesca della SIAE
italiana). Da notare che la villa di Garmisch dove Strauss trascorse gli
ultimi anni della sua vita era chiamata Villa Salome, perché acquistata
con i diritti d'autore dell'opera omonima.
Lo stile
Volendo riassumere lo stile di Strauss notiamo che esso è molto
vario e svincolato storicisticamente e quindi privo di un senso di
evoluzione nel linguaggio che muta anche in maniera drastica e netta
da una composizione all’altra. Abbiamo una prima fase in cui
troviamo un legame col romanticismo tedesco di Schubert, Schumann
e Brahms in cui compose la Burleske für Klavier und Orchester, in Re
minore. Una seconda fase, quella più lungimirante, è quella
influenzata da Ritter, Liszt e Wagner, in cui Strauss compone i Poemi
Sinfonici, per poi sfiorare quasi il primo espressionismo e la
politonalità del primo Schönberg con Elektra, l'Opera di Strauss più
innovativa tra tutte le sue composizioni.
L’ultima fase (il periodo di La donna senz'ombra (Die Frau ohne
Schatten)) vede invece un brusco ritorno al passato in cui Strauss si
orienta verso un neoclassicismo manieristico e tonale ispirato alla
musica del ‘700 rivista in chiave ironica, alternato a fasi politonali più
moderne rappresentate dai due cicli di Lieder del 1918 e concluse con
le Metamorfosi (Metamorphosen) per 23 solisti d'archi (1946)
composte come commento alla catastrofe bellica.
Nel 1948 Strauss completò il suo ultimo lavoro maggiore, Vier letzte
Lieder, per voce femminile e orchestra (inizialmente per pianoforte)
6

(rappresentata nel 1950), che rappresenta di certo la sua opera vocale
più nota. Questi Lieder non erano stati concepiti come ciclo. La sua
ultima composizione completa fu un ulteriore Lied per soprano e
pianoforte, Malven, terminato il 23 novembre su testo di Betty Wehrli
Knobel.
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La partitura venne scoperta solo nel 1982 nel lascito di Maria Jeritza.
Malven venne eseguito per la prima volta nel 1985 da Kiri Te Kanawa
nella Avery-Fisher-Hall di New York ed inciso nel 1990 con i Vier
letzte Lieder. L'ultima composizione dell'artista, Besinnung, su testo di
Hermann Hesse, per coro misto e orchestra rimase a livello di
frammento.
ALSO SPRACH ZARATHUSTRA
(COSÌ PARLÒ ZARATHUSTRA)
Poema Sinfonico per orchestra liberamente tratto da Friedrich
Nietzsche, op. 30
Musica: Richard Strauss









Introduzione: Von den Hinterweltlern (Di coloro che vivono
fuori dal mondo)
Von der grossen Sehnsucht (Dell'aspirazione suprema)
Von den Freuden und Leidenachaften (Delle gioie e delle
passioni)
Grablied (Il canto dei sepolcri)
Von der Wissenschaft (Della scienza)
Der Genesende (Il convalescente)
Tanlied (Il canto della danza)
Nachtwanderlied (Canto del nottambulo)

Organico: ottavino, 3 flauti, 3 oboi, corno inglese, clarinetto piccolo,
2 clarinetti, clarinetto basso, 3 fagotti, controfagotto, 6 corni, 4
trombe, 2 tromboni, 2 bassotuba, timpani, grancassa, piatti, triangolo,
glockenspiel, campana grave, 2 arpe, organo, archi
Composizione: Monaco, 24 Agosto 1896
Prima esecuzione: Francoforte, Saalbau, 27 Novembre 1896
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1896
La composizione del Poema Sinfonico Also sprach Zarathustra
(Così parlò Zarathustra) assorbì Richard Strauss per un periodo di
sette mesi, fra il febbraio e l'agosto 1896. Lo stesso autore diresse la
prima esecuzione il 27 novembre dello stesso anno a Francoforte, con
la Museum Städtlisches Orchester. All'età di 32 anni Strauss era al
culmine del successo, personaggio di punta della vita musicale
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tedesca, non solo per la brillante attività di direttore d'orchestra
(ricopriva la carica di Kapellmeister presso la Hofoper di Monaco) ma
per la sua immagine di compositore d'avanguardia.

FRIEDRICH NIETZSCHE
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Nessun giovane autore si era proposto in modo così convinto come
erede della corrente neotedesca di Wagner e Liszt - ovvero quella
corrente che, opponendosi a una finalizzazione "pura", fine a sé stessa
della musica, insisteva sulla necessità di donare alle composizioni
musicali un contenuto programmatico, letterario o comunque
preferibilmente narrativo, che integrasse e chiarisse il contenuto
musicale esposto da un'orchestra di grandi dimensioni, duttile e docile
nei confronti di qualsiasi intenzione descrittiva. Il lungo ciclo di
Poemi Sinfonici nato fra il 1886 e il 1898 costituisce dunque un vero
monumento di un credo musicale fermamente enunciato. Alle otto
composizioni di quegli anni - Aus Italien (1886), Don Juan (1888-9),
Macbeth (1886-91), Tod und Verklärung (1888-9), Till Eulenspiegel
(1894-5), Also Sprach Zarathustra (1896), Don Quixote (1896-7), Ein
Heldenleben (1897-8) - dovevano seguire poi negli anni successivi
altri due lavori di simile ispirazione, la Symphonia Domestica (19023) e Eine AlpenSinfonie (1911-15).
Also sprach Zarathustra è dunque la terzultima delle prime otto
composizioni, e si colloca approssimativamente a metà strada
dell'intero percorso. Non a caso è anche l'opera giudicata in termini
più controversi dai commentatori: come punto d'arrivo di una fase
"ascendente" della produzione sinfonica straussiana - in cui la
equilibrata economia delle partiture si adatta in modo mirabile
all'assunto programmatico -, o invece come prima manifestazione di
una fase "discendente" - in cui alla dilatazione delle partiture
corrispondono una dispersione del materiale musicale e una
involuzione ideologica delle tematiche trattate.
In effetti Also sprach Zarathustra è il primo dei Poemi Sinfonici di
Strauss ad estendersi per una lunga durata, e a comportare forti
connotazioni ideologiche, ma appare nel contempo una delle partiture
più importanti e innovative dell'intero ciclo. Elemento centrale e
peculiare di tali caratteristiche è ovviamente il rapporto con il testo
letterario al quale l'opera si ispira.
Friedrich Nietzsche aveva scritto Also sprach Zarathustra fra il 1883 e
il 1885, apponendovi come sottotitolo "un libro per tutti e per
nessuno"; espressione con la quale intendeva riferirsi alla scelta di
creare uno scritto filosofico che operasse una riforma chiarificatrice
nell'esposizione, sottraendo il contenuto filosofico a un linguaggio
tecnicistico (un libro per tutti); e contemporaneamente alla scelta di un
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tono mistico che rischiava di chiudere ogni varco di accesso alla
comprensione di pensieri solitari ed eletti (un libro per nessuno).

FRANZ LISZT

Nel testo il profeta Zarathustra decide di tornare nel mondo, dal quale
si era ritirato in meditazione, e scende, "tramonta" fra gli uomini a
svelare la sua parola, in circa ottanta discorsi tenuti in tono lirico e
visionario sugli argomenti più disparati. Visionando per sommi capi e con inevitabile banalizzazione - il contenuto del testo nietzschiano che, nella sua complessità, è stato spesso variamente e anche
equivocamente interpretato - si deve osservare che in esso vengono
proposti tre temi fondamentali: la morte di Dio - concetto ripreso dalla
Gaia Scienza - ovvero il progressivo distacco dell'occidente da Dio,
che equivale alla sua uccisione, e comporta anche il crollo
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dell'impalcatura di credenze e certezze che hanno accompagnato
l'umanità per 2000 anni; quindi l'idea del superuomo - anzi
dell'oltreuomo, Übermensch - ovvero l'uomo nuovo che supera questo
vuoto di valori perché ha reciso i legami col trascendente e ha
scoperto il valore della propria natura corporea e terrena, grazie a una
forza creatrice che gli permette di sostituire ai vecchi doveri la propria
volontà; infine l'eterno ritorno, per cui il crollo delle certezze della
metafisica riguarda anche la concezione giudaico-cristiana della
finalità dell'universo, che invece non ha un inizio e una fine, non ha un
senso intrinseco, ma è essenzialmente eterno ritorno all'identico.
Ovvio che quest'opera avesse provocato immediatamente una
immensa ripercussione sulla cultura tedesca, sia per il peculiare stile
espositivo, sia per le tematiche ideologiche nelle quali la Germania
guglielmina si era riconosciuta, o aveva creduto di riconoscersi
(basterebbe ricordare che anche Gustav Mahler attinse a Also sprach
Zarathustra per il testo del Lied inserito nella sua Terza Sinfonia,
terminata nel medesimo anno del Poema Sinfonico di Strauss).
Non stupisce che anche Strauss, uomo che non faceva mistero dei suoi
orientamenti anticristiani, venisse affascinato dal profeta Zarathustra e
dall'oltreuomo che controlla il suo destino attraverso il suo potere
individuale. Più delicato è stabilire fino a che punto e in che modo il
contenuto del testo di Nietzsche venisse assimilato ed esposto nel
Poema Sinfonico. In origine il compositore pensò a un sottotitolo
complesso per la partitura: "Ottimismo sinfonico in forma fìn-desiècle, dedicato al XX secolo"; in seguito preferì una dicitura più
sobria: "Liberamente da Nietzsche". Appose quindi all'inizio della
partitura il primo paragrafo della prefazione del libro, a guisa di
indicazione programmatica; in esso si dice come Zarathustra, giunto a
trent'anni, decida di iniziare la sua predicazione presso gli uomini (il
parallelo con la figura di Cristo non è casuale) e si rivolga al sole,
invocandone la benedizione. Inoltre il compositore scelse otto frasi del
testo letterario, con ognuna delle quali contrassegnò una diversa
sezione della partitura (precisamente: Di coloro che abitano in un
mondo dietro l'altro; Del grande anelito; Delle gioie e delle passioni;
II canto dei sepolcri; Della scienza; Il convalescente; Il canto della
danza; Il canto del nottambulo).
È probabile che all'origine di questa selezione ci fosse prima di tutto
una logica musicale; le frasi scelte si prestavano meglio di altre a
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stimolare la fantasia creativa dell'autore (vi prevalgono infatti
riferimenti a canti e danze).

RICHARD WAGNER

13

Il rapporto fra il testo letterario e la partitura musicale, infatti, non è
certo quello di mera illustrazione descrittiva dei concetti filosofici; e
nemmeno si deve trovare una pedissequa corrispondenza fra le otto
frasi apposte come epigrafi e le seguenti sezioni musicali. Al di là dei
propositi illustrativi - sulla cui interpretazione non c'è sempre unità di
vedute da parte dei commentatori - l'intera partitura si muove in
direzione di una affermazione idealistica, e riflette il tono visionario e
l'ambiguità semantica del libro, convertiti però in termini puramente
musicali.
Ed è infatti ad una logica musicale che occorre rifarsi per comprendere
e apprezzare il lavoro di Strauss. Non a caso la scansione secondo gli
otto titoli tratti da Nietzsche non corrisponde affatto all'organizzazione
formale della partitura; questa è assai più libera che non nei precedenti
Poemi Sinfonici; piuttosto che una forma sonata o un Rondò, vi
troviamo quattro principali episodi, ciascuno dei quali seguito da uno
sviluppo (tranne il terzo episodio, seguito da due differenti sviluppi);
il tutto incorniciato da una introduzione e da una coda. Piuttosto
ristretto è il numero degli elementi motivici di base, dai quali hanno
origine tutti gli episodi e gli sviluppi.
Tutto parte dall'introduzione, che è diventata celeberrima per i suoi
sgargianti effetti sonori; essa ha comunque significati assai complessi,
che trascendono l'aspetto edonistico. Sorge dal nulla, su un brusio dei
bassi che ricorda l'inizio del Rheingold di Wagner, e vi sovrappone
l'arpeggio "vuoto" Do3-Sol3-Do4 ("vuoto" ossia privo della terza)
intonato dalle trombe, quindi l'accordo viene completato con
l'inserimento della terza, ma questa scivola dal maggiore al minore,
poi dal minore al maggiore, ambiguamente. Riferimento alla natura
primigenia, all'oltreuomo, al tramonto che diventa alba e l'alba che
diventa tramonto, al dolore dell'uomo: queste poche battute
consentono una sovrapposizione di interpretazioni che non si elidono
necessariamente a vicenda. C'è poi il crescendo affermativo
dell'orchestra, ma quando questa tace, l'organo rimane per una battuta,
con un effetto che distanzia in modo illusorio tutta questa
introduzione.
Il primo episodio (l'intestazione è "Di coloro che vivono fuori dal
mondo") vede il brusio di violoncelli e contrabbassi, e il tema dei
fagotti, come un ritorno alla realtà; di lì a poco i corni espongono il
tema del Credo gregoriano; il riferimento è all'incontro di Zarathustra
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con un religioso che non ha appreso la morte di Dio; e si sviluppa da
qui un calmo e denso Corale che è la risposta di Zarathustra.

ANTONIO PAPPANO
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Non sono altrettanto precisi i riferimenti del rimanente della partitura.
Il primo sviluppo ("Dell'aspirazione suprema") si basa
prevalentemente su temi dell'introduzione. La seconda esposizione
("Delle gioie e delle passioni") si apre con un tema scultoreo degli
ottoni e si svolge in una drammatica animazione. Il secondo sviluppo
("II canto dei sepolcri") elabora lo stesso materiale in una prospettiva
lirica ma dolorosamente dissonante.
Con il terzo episodio ("Della scienza") il tema dell'"oltreuomo" dà
origine a una fuga, metafora del raziocinio, intonata con grande
lentezza nelle regioni gravi; il terzo sviluppo parte da un canto libero
dei violini, e lascia apparire ancora nitidamente il tema iniziale. Un
ulteriore sviluppo ("II convalescente") riprende il tema della fuga,
intonato drammaticamente soprattutto dagli ottoni, e segue poi una
complessa elaborazione, in cui si stagliano i richiami delle trombe. Un
lungo oscillare dei clarinetti fra due note vicine - Sol-La - , con
l'inserimento del tema dell'"oltreuomo" viene risolto dall'ingresso del
violino solista; è il momento, magnificamente giocato sui timbri, in
cui si avvia il quarto episodio ("II canto della danza"), che consiste
essenzialmente in un valzer viennese, presago di quelli del
Rosenkavalier; fu uno dei momenti più discussi della partitura dai
denigratori di Strauss, ed è invece, nella sua vasta articolazione, una
affermazione di vitalismo definita con mano di perfetta eleganza e di
grande sapienza costruttiva, anche per le continue apparizioni più o
meno criptiche del tema dell'"oltreuomo", che innervano anche il
seguente sviluppo basato sul tema del valzer.
Si giunge così alla coda della partitura, che ha come intestazione "II
canto del viandante notturno"; i clangori in cui era sfociata la sezione
precedente si smorzano e si convertono in una timbrica rarefatta e
sublimata, il cui significato è chiarissimo dalle parole dell'epigrafe:
"Ma ogni gioia vuole eternità, vuole profonda, profonda eternità". È
un canto struggente e meditativo che ha la funzione di accogliere e
stemperare tutte le tensioni della partitura. Non tuttavia di risolverle,
perché il Poema Sinfonico si chiude con una soluzione politonale
ardita - le tonalità di Si maggiore (accordi di flauti, oboi, arpa e
violini) e di Do maggiore (ai bassi) sovrapposte - che simboleggia il
contrasto fra l'uomo e la natura. Una conclusione, dunque, che lascia
fondamentalmente irrisolto il conflitto iniziale e chiude
l'ambiziosissima partitura nel segno dell'ambiguità semantica che
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l'aveva aperta, e che, ancor prima, aveva informato la predicazione per
tutti e per nessuno del profeta di Nietzsche.
Arrigo Quattrocchi

ORCHESTRA DI SANTA CECILIA

Riportiamo la prima pagina di Così parlò Zarathustra di
Nietzsche che Strauss ha posto all'inizio della partitura:
Così parlò Zarathustra
Giunto a trentanni, Zarathustra lasciò il suo paese e il lago del suo
paese, e andò sui monti. Qui godette del suo spirito e della sua
solitudine, né per dieci anni se ne stancò. Alla fine si trasformò il suo
cuore, e un mattino egli si alzò insieme all'aurora, si fece al cospetto
del sole e così gli parlò:
«Astro possente! Che sarebbe la tua felicità, se non avessi coloro ai
quali tu risplendi!
«Per dieci anni sei venuto quassù, alla mia caverna: sazio della tua
luce e di questo cammino saresti divenuto, senza di me, la mia aquila,
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il mio serpente.
«Noi però ti abbiamo atteso ogni mattino e liberato del tuo superfluo;
di ciò ti abbiamo benedetto.
«Ecco! La mia saggezza mi ha saturato fino al disgusto; come l'ape
che troppo miele ha raccolto, ho bisogno di mani che si protendano.
«Vorrei spartire i miei cloni, finché i saggi tra gli uomini tornassero a
rallegrarsi della loro follia e i poveri della loro ricchezza.
«Perciò devo scendere giù in basso: come tu fai la sera, quando vai
dietro al mare e porti la luce al mondo infero, o ricchissimo fra gli
astri!
«Anch'io devo, al pari di te, tramontare, come dicono gli uomini, ai
quali voglio discendere.
«Benedicimi, occhio sereno, scevro d'invidia anche alla vista di una
felicità troppo grande!
«Benedici il calice, traboccante a far scorrere acqua d'oro, che
ovunque porti il riflesso splendente della tua dolcezza!
«Ecco! il calice vuol tornare vuoto, Zaralhustra vuol tornare uomo».
- Così cominciò il tramonto di Zarathustra.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 24 Aprile 2004,
direttore Antonio Pappano
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AUS ITALIEN (DALL'ITALIA),
FANTASIA SINFONICA IN SOL MAGGIORE, OP. 16
Musica: Richard Strauss
1. Nella campagna romana - Andante (Sol maggiore)
2. Tra le rovine di Roma: quadri fantastici, di uno splendore
scomparso; sentimenti tristi e dolorosi nel paesaggio assolato Allegro molto e con brio (Do maggiore)
3. Sulla spiaggia di Sorrento - Andantino (La maggiore)
4. Vita popolare a Napoli - Allegro molto (Sol maggiore)
Organico: ottavino, 3 flauti, 3 oboi, corno inglese (anche quarto
oboe), clarinetto piccolo, 2 clarinetti, clarinetto basso, 3 fagotti,
controfagotto, 8 corni, 5 trombe, 3 tromboni, tuba tenore, tuba bassa,
timpani, grancassa, piatti, tamburo piccolo, cassa rullante, tamtam,
triangolo, 2 arpe, archi
Composizione: Berlino-Charlottenburg 1 Dicembre 1898
Prima esecuzione: Francoforte, Saalbau, 3 Marzo 1899
Edizione: F. Leuckart, Lipsia, 1899
Dedica: Willem Mengelberg ed i Concertgebouw-Orchester di
Amsterdam
Con la fantasia sinfonica Dall'Italia lo Strauss ventiduenne
esordisce sul terreno della musica a programma e si collega alla
tradizione berlioziana-lisztiana, dopo aver scritto una copiosa serie di
composizioni da camera che pur rispettose delle forme tradizionali
consentono al giovane d'indirizzare le proprie energie verso un più
libero orizzonte sinfonico.
Aus Italien è preceduta da una Sinfonia in Fa minore costruita
brillantemente ma ancora impersonale, e dalla più nota Burlesca per
pianoforte e orchestra, dove fra marcati atteggiamenti brahmsiani
vengono in luce il gusto parodistico e il crudo umore straussiani.
Osserveremo ora che nella Sinfonia programmatica, frutto del suo
primo viaggio in Italia, il musicista porta nella musica qualche
vibrazione della Sehnsucht, della nostalgia romantica tedesca, ma
concede anche largo spazio a una vena meno interessante di natura
illustrativa. Tuttavia con quest'opera coloritissima, cosparsa di
preziosi particolari, Strauss si apre la via verso il Poema sinfonico, di
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cui il Don Giovanni costituirà qualche anno più tardi la prima
testimonianza pregnante.

WILLEM MENGELBERG

L'intenzione poetica da cui il primo movimento prende il titolo «La
campagna romana» induce il compositore ad aprire la Sinfonia con il
tempo lento.
L'esordio con il prolungarsi di armonie vuote, l'ambiguo ripetersi di un
accordo ora al maggiore, ora al minore, possono suggerire
l'impressione di un paesaggio desolato, su cui grava la memoria dei
secoli. A sua volta la colorazione luminosa con cui prima della chiusa
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si affaccia un nuovo motivo, può, premessa una certa dose di buona
volontà da parte dell'uditore, essere associata alla visione della cupola
di S. Pietro raggiante nel sole meridiano, come assicura qualche
commentatore del passato.
Più difficile invece, anche per chi è dotato di facoltà associative,
riuscire a trovare un addentellato col programma nei vasti sviluppi
tematici, i quali non solo hanno un valore autosufficiente, ma mettono
in vista uno Strauss interessato unicamente al fatto musicale.
Considerato sul terreno della pura realtà musicale, il brano risulta
costruito con numerosi temi e frammenti tematici in gran parte fra loro
legati e nei momenti di ascesa polifonicamente sovrapposti. Tale
procedimento si manifesta ancora più evidente nel secondo
movimento, «Tra le rovine di Roma», il tempo più esteso, nel quale
ogni presupposto illustrativo viene a cadere.
Il terzo movimento «Sulla riviera di Sorrento» è il brano più poetico
nella sua intonazione prevalentemente atmosferica. Dal motivo
ispiratore del mare si genera ora una musica fluida, dai contorni quasi
inafferrabili, melodicamente e ritmicamente ondulata, respirante in
una coloritissima atmosfera strumentale.
Per un verso Strauss anticipa qui il lieve discorso arabescato proprio
di certi momenti di Salomé, e per un altro verso egli sembra orientato
verso una sorta d'impressionismo. Senonché più avanti la invenzione
prende un lineamento deciso, e si concreta con un'accesa melodia.
Seguono altre pagine felici, fra cui un episodio di Stimmung: una
melodia dell'oboe sorge da un ritmo di siciliana fra avvolgenti
figurazioni, come una barca in mezzo alle onde.
La parte conclusiva riporta elementi dell'esordio, oltre ad altri motivi
già svolti.
Nel finale «Vita popolare napoletana» l'elemento programmatico è
facilmente intelligibile per la presenza di un ritmo di tarantella e per
l'introduzione della canzonetta « Funicolì funicolà» intorno alla quale
Strauss fa turbinare altri motivi dal ritmo scattante, intesi ad
accrescere la brillantezza di un finale di Sinfonia.
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ERNEST BOUR

Vi ritroviamo anche un motivo piano appartenuto al primo tempo.
Programma anche questa inserzione, o non piuttosto un ritorno
richiesto da esigenze musicali, una sosta melodiosa fra un così
insistente impazzare del ritmo?
Vito Levi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 24 Gennaio 1971,
direttore Ernest Bour

22

BURLESCA IN RE MINORE
PER PIANOFORTE E ORCHESTRA
Musica: Richard Strauss
 Allegro vivace
Organico: pianoforte solista, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2
fagotti, 4 corni, 2 trombe, timpani, pianoforte, archi
Composizione: Meiningen, 24 febbraio 1886
Prima esecuzione: Eisenach, 21 giugno 1889
Edizione: Steingräber, Lipsia, 1890
Dedica: Eugen d'Albert
Strauss compose questo pezzo, intitolandolo Scherzo, il 24
febbraio 1886, dunque all'età di ventun’anni. Era allora secondo
direttore, a rincalzo del grande Hans von Bülow, dell'orchestra del
Duca di Meiningen, dove si esibiva anche come pianista, in concerti
per pianoforte e orchestra; il che appunto lo stimolò a comporre un
pezzo per questo organico. Ma Bülow lo giudicò pianisticamente
ineseguibile, e Strauss lo accantonò. Più tardi però da un altro virtuoso
famosissimo, Eugène d'Albert, fu indotto a riprenderlo in
considerazione; ma a quanto pare, lo lasciò com'era, solo gli cambiò il
titolo, e aggiunse una dedica all'amico. Così il pezzo fu eseguito, allo
Stadttheater di Eisenach, con l'autore al podio e il dedicatario al
pianoforte, il 21 giugno 1890.
Nell'86 Strauss era soltanto un giovane talento: sia pure
promettentissimo, e con uno stato di servizio già imponente dietro di
sé; ma nel '90 era ormai, semplicemente, Strauss: visto che nell'89
aveva diretto a Weimar nientemeno che il Don Giovanni, composto in
poche settimane nell'88, cioè a ventiquattro anni. Tanto che in quello
stesso Concerto in cui si presentava la Burlesca presentò anche, in
prima assoluta, Morte e trasfigurazione; che con quella,
immaginiamo, avrà giocato come il gatto col topo.
E tuttavia da nessuno, oggi, questa Burlesca si direbbe meno che
degna della gran firma. D'assunto brillante, ma sostenuto da un
impegno compositivo di gran lena, è concepita in forma di allegro di
sonata - esposizione con due gruppi tematici (Re minore - Fa
maggiore), sviluppo, ripresa (Re minore - Re maggiore), cadenza del
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solista, coda -; il tutto disteso in dimensioni assai ampie, e con le
ambiguità formali che sin dalla Sonata di Liszt avevano cominciato a
farsi strada. Per esempio, dove esattamente cominci lo sviluppo non è
chiaro, anche se chiarissima è l'entrata della ripresa.

EUGEN D'ALBERT
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La scommessa consiste nell'affrontare tali dimensioni senza partire da
un materiale tematico ben differenziato: i temi sono tutti strettamente
imparentati fra loro, e il discorso procede implacabilmente in ritmo
ternario.
Ma già è ben raffinato lo stacco con cui il solista attacca, senza
sostegno orchestrale, il secondo tema, facendo apparire il fantasma
d'un valzer senza mutare ritmo né tempo.
E un'altra uscita s'incontrerà più tardi, questa "cantabile", che nel
contesto suonerà nuova mentre non è che il primo tema (nella versione
in cui lo ha esposto l'orchestra) in valori raddoppiati; ma in una
scrittura pianistica d'origine schumanniana che a prima vista lo rende
irriconoscibile.
Ad alleggerire il discorso contribuisce il piglio virtuosistico del
solista. Ma soprattutto conta la trovata più originale del pezzo, che sta
nell'impiego dei timpani.
Sono loro che espongono in apertura la cellula da cui deriveranno tutti
i temi senza eccezione, sussurrandola nel silenzio dell'orchestra. Ce la
ricorderanno poi spesso nel corso del pezzo, variamente accennandola,
con effetto di ribadito "understatement".
E su un "Re" del timpano, ancora "piano" e ancora solo, il pezzo
ammiccherà il suo sorriso finale. Si pensa alla conclusione del
Rosenkavalier; o a quella, finale in tutti i sensi, del Capriccio.
Fedele d'Amico
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 19 marzo 1989
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CONCERTO IN RE MAGGIORE
PER OBOE E PICCOLA ORCHESTRA
Musica: Richard Strauss
1. Allegro moderato
2. Andante
3. Rondò finale. Vivace
Organico: oboe solista, 2 flauti, corno inglese, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2
corni, archi
Composizione: Baden, 25 Ottobre 1945
Prima esecuzione: Zurigo, 26 Febbraio 1946
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1948
Strauss, ormai vecchio e malato, si trovava a Garmisch, quando
nel 1945 crollò il sogno imperialista della Germania nazista e
l'aviazione alleata distrusse la Staatsoper sia di Berlino che di Vienna
e il Nationaltheater della «sua» Monaco.
Egli non era più considerato «il grande attuale» (der grosse
Zeitgemässe), in contrapposizione all'inattuale (der Unzeitgemässe)
Mahler e la sua opera veniva sottoposta ad una revisione critica, che a
volte metteva a nudo con compiaciuta crudezza gli aspetti negativi di
un'arte esaltante con accenti trionfalistici il vecchio mondo borghese
di lingua tedesca.
Lo stesso Strauss, due anni prima di morire, ebbe occasione di dire:
«Io sono l'unico compositore vivente che oggi ha una cattiva stampa;
per questo la mia musica è tanto migliore», dimostrando in tal modo
molta serenità d'animo e piena consapevolezza del valore della propria
produzione teatrale, sinfonica e cameristica, dislocata nell'arco di oltre
un cinquantennio di ininterrotta attività creatrice.
Egli, chiaramente amareggiato per il nuovo corso della storia europea
con una Germania non più protagonista e unita e soprattutto per essere
definito un sorpassato e un musicista in decadenza, dopo la
straordinaria fortuna goduta sul piano internazionale negli anni
precedenti la prima guerra mondiale, non volle rimanere in ozio e
continuò tra i silenzi di Garmisch a scrivere musica con una fede e un
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entusiasmo che finirono per imporre la sua personalità, ancora una
volta, al rispetto di tutti.

VOLKMAR ANDREAE
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Strauss era certamente consapevole di essere giunto al tramonto di una
splendida e irripetibile stagione musicale e, pur tuttavia, continuò a
lavorare e a comporre brani strumentali e vocali di penetrante fascino
armonico e timbrico, come le due Sonatine in Fa maggiore e in Mi
bemolle maggiore per 16 strumenti a fiato (1943-1945), il Concerto
per oboe e piccola orchestra, completato a Baden, presso Zurigo il 25
ottobre 1945, le Metamorphosen, studio per 23 archi solisti eseguito
per la prima volta a Zurigo il 21 gennaio 1946, il Duetto-Concertino
per clarinetto, fagotto, orchestra d'archi e arpa, presentato in prima
esecuzione nell'aprile del 1948 a Radio Monte Ceneri (Lugano) sotto
la direzione d'orchestra di Otmar Nussio, e i Vier letzte Lieder, per
soprano e orchestra, scritti nel 1948 (canto d'addio del musicista) ed
eseguiti a Londra il 2 maggio 1950 sotto la direzione di Furtwaengler
e nella interpretazione solistica di Kirsten Flagstad, superba e
indimenticabile cantante wagneriana.
Strauss fu sollecitato a scrivere un pezzo per oboe, se non proprio un
Concerto, dal giovane oboista dell'orchestra di Filadelfia, John de
Lancy, che nel 1945 si trovava di stanza a Garmisch come soldato
dell'esercito americano di occupazione. Il musicista acconsentì di
buon grado alla pressante e affettuosa richiesta e compose la brillante
partitura per oboe e piccola orchestra (solo legni, due corni e archi),
utilizzando tutte le possibilità tecniche dello strumento solista, al quale
riservò anche ogni diavoleria di carattere virtuosistico. La scrittura
armonica del Concerto, così come le cadenze accompagnate in modo
semplice e lineare dall'orchestra, poggia su una base diatonica e mira
all'essenzialità del discorso, lontano da qualsiasi sovrabbondanza
baroccheggiante delle immagini foniche che avevano contraddistinto
le composizioni del primo Strauss.
La prima esecuzione del Concerto per oboe, ebbe luogo nel 1947 alla
Tonhalle di Zurigo sotto la direzione di Volkmar Andreae e con
Marcel Saellet in veste di solista: fu un successo e da allora il
Concerto è entrato a far parte del repertorio degli oboisti, che ogni
tanto si cimentano con questo lavoro né facile né di seconda mano.
Sui tre tempi aleggia lo spirito giocoso di Mozart, un autore
profondamente amato e venerato da Strauss, e sin dall'Allegro
moderato iniziale l'oboe si colloca in posizione di protagonista e
svolge con disinvolta eleganza un tema intriso di fresca e cordiale
musicalità e spesso intrecciato con il suono del flauto e del clarinetto.
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L'Andante è caratterizzato da una melodia vagamente malinconica e di
ampio respiro, di taglio tipicamente straussiano e appartenente
stilisticamente alla stessa matrice creativa del Secondo Concerto per
corno e orchestra e dei Vier letzte Lieder.
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Quindi l'oboe, dopo una gustosa cadenza, affronta con tono spigliato
l'ultimo movimento in forma di rondò, contrassegnato da uno Scherzo
in tempo di 2/4 e da un successivo allegro in 6/8. Interviene lo
strumento solista con intervalli di quarta per sottolineare il tono
capriccioso e la trasparente polifonia dell'invenzione tematica e, dopo
una nuova cadenza, tutto si raggruma felicemente nella stretta
conclusiva.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 22 marzo 1981

CONCERTO N. 1 IN MI BEMOLLE MAGGIORE
PER CORNO E ORCHESTRA, OP. 11
OPPURE CON ACCOMPAGNAMENTO DI PIANOFORTE
Musica: Richard Strauss
1. Allegro (Mi bemolle maggiore)
2. Andante (La bemolle minore)
3. Rondo Allegro (Mi bemolle maggiore)
Organico: corno solista, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni,
2 trombe, timpani, archi
Composizione: Monaco?, inizio 1883
Prima esecuzione: con pianoforte Monaco, Tonkünstlerverein, primi
mesi del 1883 - con orchestra Meiningen, 4 marzo 1885
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1884
dedica: a Oscar Franz, primo corno dell’orchestra di Corte a Dresda
Al periodo di formazione di Strauss ci riporta il Concerto per
corno e orchestra n.1 in Mi bemolle maggiore op.11, scritto a diciottodiciannove anni. Sulla personalità di Strauss aveva esercitato una
influenza determinante la figura paterna; Franz Strauss non era
solamente primo corno presso l'orchestra di corte di Monaco di
Baviera, ma anche uno dei più importanti cornisti-virtuosi del suo
tempo, autore di brani da Concerto e da studio per il suo strumento.
Ovvio che, fin dalla più tenera età, il piccolo Richard venisse affidato
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nelle mani di qualificati insegnanti, e trovasse presto la sua strada di
enfant prodige nel pianoforte e nella composizione.
Ovvio anche che i gusti familiari assumessero un ruolo prioritario
nella formazione della personalità artistica del compositore in erba.
Franz Strauss, che per il suo ruolo orchestrale era tenuto ad eseguire i
soli di corno delle varie opere di Wagner che trovarono la prima
esecuzione assoluta proprio a Monaco di Baviera, era un fervente
antiwagneriano.

FRANZ STRAUSS

31

In un mondo musicale, come quello austrotedesco degli anni Sessanta
e Settanta del secolo, in cui vivissima era avvertita la contrapposizione
fra il presunto vecchio e il presunto nuovo, ossia la vocazione
classicistica di Brahms e la scuola neotedesca di Wagner e Liszt,
Franz Strauss si opponeva strenuamente alla seconda tendenza,
parteggiando per il classicismo brahmsiano. Non a caso ripetuti e
violenti furono gli scontri con il principale alfiere del wagnerismo, il
già ricordato Hans von Bülow, che non mancò di stigmatizzare il
carattere duro e caparbio di Strauss padre, come anche di lodarne al
sommo grado le capacità strumentali. Ironia della sorte, proprio
Bülow avrebbe poi esercitato un ruolo essenziale nell'affermazione
professionale di Strauss figlio, e un ruolo non marginale nella sua
"conversione" alla corrente neotedesca.
Dalla quale corrente lo Strauss diciottenne, che nel 1882 - l'anno del
Parsifal - metteva mano ai primi abbozzi del Concerto per corno, era
ben lontano. Il Concerto in Mi bemolle, primo dei due dedicati allo
strumento a fiato - ma il secondo appartiene agli ultimi anni del
maestro - nacque, nel volgere di parecchi mesi, come omaggio al
padre, e venne infatti dedicato a Franz Strauss, che tuttavia non ne fu
il primo interprete. La prima esecuzione avvenne, ancora in versione
pianistica, nei primi mesi del 1883, ad opera di un allievo di Franz
Strauss accompagnato al pianoforte dall'autore, che nei mesi seguenti
si impegnò nella strumentazione; per una esecuzione completa si
dovette aspettare il marzo 1885, quando il Concerto venne eseguito a
Meiningen da Gustav Leinhos, sotto la direzione di Bülow; in questa
seconda versione il lavoro venne dedicato a un altro insigne solista
dell'epoca, Oscar Franz.
Non stupisce che il linguaggio musicale del Primo Concerto per
corno subisca ancora la diretta influenza di certa entusiastica
letteratura romantica per lo strumento a fiato - come l'Adagio e
Allegro op. 70 di Schumann - con la predilezione per un ampio
melodizzare e un bilanciamento, fra solista e accompagnamento, che
propende nettamente a favore del primo sul secondo. Eppure anche
all'interno di questo contesto non è difficile riconoscere le
caratteristiche di una personalità prepotente che, nel volgere di pochi
anni, avrebbe offerto i primi frutti davvero maturi, per il carattere del
tematismo, la sobria finezza del tessuto orchestrale, e alcune elisioni
armoniche.
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Subito all'inizio il corno si effonde in un sonoro richiamo, che non è
però il vero e proprio primo tema, ma dà piuttosto luogo a una sorta di
prologo orchestrale; ancora il corno espone la lunga e plastica melodia
che funge da prima idea; e la logica del tempo è più discorsiva,
paratattica, che non elaborativa; nell'episodio centrale il solista dialoga
con i legni, e il movimento confluisce poi senza soluzione di
continuità in quello seguente.
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Qui abbiamo un netto cambiamento di registro, una sorta di notturno
elegiaco basato sul soffice accompagnamento degli archi e su una
melodia cantabile su cui si inseriscono, in un secondo momento, i
legni; non manca una sezione centrale più animata. Ma il Concerto
converge verso il Finale, un Rondò che offre la sorpresa di presentare,
come suo refrain - per quanto trasformato - il richiamo sonoro che
aveva aperto l'intera partitura, e che chiarisce qui il suo significato
ciclico; e tutto il movimento mantiene il dinamismo e la scorrevolezza
dei movimenti di "caccia" che, da Mozart in poi, costituivano un
autentico topos della letteratura per corno.
Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 20 marzo 1999

CONCERTO N. 2 IN MI BEMOLLE MAGGIORE PER CORNO
Musica: Richard Strauss
1. Allegro
2. Andante con moto
3. Rondo Allegro molto
Organico: corno solista, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2 corni,
2 trombe, timpani, archi
Composizione: Vienna, 28 novembre 1942
Prima esecuzione: Salisburgo, 11 agosto 1943
I due Concerti per corno e orchestra di Richard Strauss
appartengono a due periodi opposti della creatività dell'autore - il
primo venne scritto a 19 anni, il secondo a 78 - ma sono entrambi
legati alla figura del medesimo solista: Franz Strauss, il padre del
compositore.
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GOTTFRIED VON FREIBERG
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Sessant'anni più tardi, Strauss volle concepire un nuovo Concerto per
corno, nella medesima tonalità di Mi bemolle, pensato come omaggio
alla figura paterna. Il compositore avrebbe voluto che la partitura
fosse eseguita una volta soltanto, nel corso di una cerimonia
commemorativa per il padre.
La prima esecuzione ebbe luogo al Festival di Salisburgo, con il
solista Gottfried von Freiberg e la Filarmonica di Vienna diretta da
Karl Böhm, nel 1943, in piena guerra.
Non è certo un caso che in quegli anni Strauss componga diversi
lavori strumentali che, con il loro diatonismo, sembrano guardare al
passato, a un recupero della classicità che è personalissimo, e nulla ha
a che fare con le correnti neoclassiche fra le due guerre.
La trasparenza della scrittura e lo sguardo verso Mozart e Rameau
sono in realtà un'evasione rispetto al clima bellico e agli orrori della
dittatura militare.
In questa prospettiva si inserisce dunque il Secondo Concerto per
corno, in cui si fondono memorie familiari e recupero della classicità.
Un recupero che, comunque, non può ignorare il tempo trascorso dal
Primo Concerto, dove prevaleva ancora un certo entusiasmo di
matrice romantica.
Basta ascoltare l'esordio della partitura, dove i festosi e incisivi
richiami dello strumento solista, accompagnati dai soli archi, che
spesso si alternano con il corno, appaiono come sospesi in un flusso
che lascia emergere solo a tratti precise scansioni ritmiche. Solo in un
secondo momento interviene l'orchestra intera - flauti, oboi, clarinetti,
fagotti, corni - e particolarmente efficace è la sezione dello sviluppo
che vede i vari legni a rotazione impegnarsi in duetti ed intrecci con il
solista.
Davvero novecentesca è insomma la logica per cui il solista procede
per slanci ellittici, che illuminano in modo sempre rinnovato pochi
spunti di base.
Senza soluzione di continuità si scivola nel secondo movimento, un
Andante con moto, preparato da una adeguata introduzione
orchestrale, che è un vero notturno, in cui il corno si lancia in una
limpida e astratta melodia; ma il momento più enigmatico è nella
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breve sezione centrale, quando sul finissimo tessuto degli archi il
corno staglia poche icastiche frasi interrogative, prima di una ripresa
abbreviata.

KARL BÖHM

Si arriva così al finale, un Rondò in 6/8 aperto dalle festose fanfare del
corno solista; non è difficile vedere, in questo movimento, una
rievocazione dei Rondò finali dei Concerti per corno di Mozart, dove
vengono rielaborati stilemi "di caccia", cioè impiegati dal corno per i
richiami nelle battute di caccia.
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Ma questi stilemi sono come riecheggiati attraverso una rielaborazione
di grande complessità, che diventa una prova di bravura non solo per
il solista, impegnato al massimo delle possibilità di espressione,
duttilità, virtuosismo dello strumento, ma anche di un gusto trapuntato
dell'intreccio fra il corno e l'intera orchestra, che chiude con un ultimo
slancio entusiastico l'intera partitura.
Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 14 febbraio 2004

DER BÜRGER ALS EDELMANN
(IL BORGHESE GENTILUOMO)
Suite dalle musiche di scena, op. 60 (TRV 228c)
Musica: Richard Strauss












Ouverture all'atto I
Jourdain - molto allegro
Minuetto - moderato assai
Il maestro di scherma - animato assai
Entrata a danza dei sarti - vivace
Il minuetto di Lully - molto moderato
Courante - vivace assai
Entrata di Cleonte (da Lully) - in tempo moderato
Preludio all'atto II
Intermezzo - andante galante e grazioso
Le dîner (Tafelmusik e danza dei garzoni di cucina) - moderato
alla marcia, allegro molto, allegretto, andante, moderato, presto

Organico: 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2
corni, 1 tromba, 1 trombone basso, timpani, piatti, tamburello,
triangolo, grancassa, tamburo, glockenspiel, pianoforte, arpa, archi
Composizione: Vienna?, 1919
38

Prima esecuzione: Vienna, Wiener Philharmoniker, 31 gennaio 1920
Edizione: A. Fürstner, Berlino, 1920
Leggendo il catalogo di Richard Strauss ci s'imbatte, giunti
all'op. 60, in quattro composizioni che condividono lo stesso numero
e, in parte, anche lo stesso titolo: si tratta della "commedia con danze
tratta da Molière" Der Bürger als Edelmann (II borghese gentiluomo),
della suite orchestrale dallo stesso titolo, dell'"opera in un atto
preceduto da un prologo" Ariadne auf Naxos (Arianna a Nasso) e
della prima versione di questa stessa opera (convenzionalmente
indicata come Ariadne I).

HUGO VON HOFMANNSTAL
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Sono quattro lavori collegati, in quanto ebbero origine da un unico
progetto, ma distinti, in quanto giunsero a realizzazione secondo tempi
e modi diversi. È indubbiamente un fatto insolito.
Per districare questo nodo aggrovigliato bisogna risalire all'inizio del
1911, quando, poco dopo il trionfale debutto a Vienna del loro
Rosenkavalier (II cavaliere della rosa), Richard Strauss e Hugo von
Hofmannsthal si chiesero come avrebbero potuto dare un seguito a
quella felice collaborazione.
Il poeta propose al compositore tre diverse idee: una rielaborazione
teatrale con musiche originali del Bourgeois gentilhomme di Molière
per la compagnia di prosa diretta dal grande regista Max Reinhardt;
un'opera da camera sul mito d'Arianna, nella quale i personaggi di
un'opera settecentesca si trovano fianco a fianco con le maschere della
commedia dell'arte; un più complesso lavoro interamente originale.
Mentre quest'ultima idea avrebbe dato vita alcuni anni dopo a Die
Frau ohne Schatten (La donna senz'ombra), le altre due si sarebbero
dapprima fuse insieme per poi separarsi nuovamente, dopo essere
passate per una serie di profonde revisioni.
Bisogna ricordare che Le bourgeois gentilhomme originale era una
comédie-ballet nella quale al testo di Molière erano inframezzate le
musiche di Lully, dando vita a un composito spettacolo fatto di
recitazione, canto e danza, culminante nel grande Ballet des Nations
Finale. Hofmannsthal architettò un congegno teatrale, per cui al
termine della commedia (ora arricchita dalle musiche di Strauss, al
posto di quelle di Lully) seguiva la rappresentazione dell'opera sul
mito d'Arianna: la sua idea era che il protagonista - il neoricco
Monsieur Jourdain, che tenta d'imitare i modi di vita dell'aristocrazia disponesse di far seguire la sontuosa cena che conclude la commedia
dalla rappresentazione di un'opera seria e d'un intermezzo comico, per
poi cambiare idea e decidere che, per non andare troppo per le lunghe,
i cantanti avrebbero dovuto adattarsi ad eseguire simultaneamente
l'opera e l'intermezzo.
In questa veste Der Büger als Edelmann fu rappresentato al
Hoftheater di Stoccarda nel 1912, ottenendo un'accoglienza piuttosto
fredda. Strauss capì subito che la debolezza dello spettacolo risiedeva
proprio nella sua natura composita, che costringeva gli appassionati
d'opera ad assistere a una commedia cui non erano interessati, e
viceversa.
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Si rimise dunque al lavoro insieme a Hofmannsthal, divise l'opera
dalla commedia e la fornì d'un prologo totalmente nuovo, che
mostrava i preparativi dello spettacolo: in questa veste Ariadne auf
Naxos, ormai staccatasi da Der Bürger als Edelmann, fu rappresentata
nel 1916 alla Hofoper di Vienna.

MOLIÈRE
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Invece la versione della commedia di Molière con le nuove e
splendide musiche di scena scritte nel 1912 non attecchì e quindi
Strauss decise di salvare la propria musica riunendone i nove numeri
più importanti in una suite orchestrale da Concerto.
Molière ispirò a Strauss una musica che per la sua squisita fattura e la
sua frizzante eleganza è stata paragonata alle tele di Fragonard e
Boucher: ma sotto alcuni andamenti in stile antico (o piuttosto
pseudoantico) sono sempre agevolmente riconoscibili i tratti più tipici
del sanguigno musicista bavarese, come la freschezza spontanea dei
motivi, il vigore delle linee, la comicità ridanciana e soprattutto il
vivido colore orchestrale, ottenuto nonostante le dimensioni
relativamente ridotte dell'orchestra (comunque Strauss si concede una
cospicua sezione di strumenti a fiato, una variegata percussione, un
pianoforte e un'arpa).
L'Ouverture descrive l'animazione del palazzo di Monsieur Jourdain,
al cui centro domina il proprietario stesso, grottescamente pomposo
ma in fondo insicuro di sé (lo rivelano le improvvise modulazioni),
che incede pavoneggiandosi e compiacendosi della propria ostentata e
ridicola galanteria (da notare il tema dell'oboe in ritmo di siciliana in
6/8, che fu riutilizzato nella versione del 1916 di Ariadne auf Naxos,
dove è cantato dal Compositore sulle parole "Tu, schiavo di Venere").
Il Menuet è un brevissimo pezzo orchestrato in modo leggero per i due
flauti e gli archi, che con la loro grazia saltellante e la loro eleganza
manierata accompagnano la lezione di danza impartita al ricco
borghese da un femmineo maestro.
Trombone, tromba e pianoforte annunciano il fiero ingresso d'un
maestro d'armi, mentre l'imbelle e corpulento allievo si produce in
maldestre
mosse
di
scherma,
rese
dall'orchestra
con
irresistibile evidenza. Si direbbe che la concretezza d'un lavoro
artigianale renda i sarti un po' (ma solo un po') più solidi e meno
affettati dei maestri di danza e di scherma: fanno il loro ingresso con
una Gavotta ampiamente orchestrata, poi entra in azione il primo
sarto, che al ritmo d'una Polonaise eseguita dal primo violino si dà da
fare intorno a Monsieur Jourdain, la cui tronfia presenza viene rivelata
da fiati e pianoforte con un tema simile a quello già ascoltato
nell'Ouverture.
Le tre danze seguenti sono modellate direttamente su musiche di
Lully, ma il loro stile e la loro atmosfera non hanno più alcun rapporto
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con l'originale. Nel Menuett des Lully non resta che il tema di Lully,
che riceve un colore totalmente straussiano dalle ricche modulazioni e
dalla sensuale e avvolgente orchestrazione. La Courante inizia con
vivacità e galanteria (in realtà più settecentesche che seicentesche) per
poi evolvere in un fitto ma trasparente intreccio contrappuntistico. Il
pezzo seguente era destinato a Cleonte, il pretendente alla mano di sua
figlia, che prima era considerato inaccettabile da Monsieur Jourdain
ma che ora, poiché si è presentato travestito da ricco turco, gli sembra
più appropriato come potenziale genero.

JEAN-BABPTISTE LILLY
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Strauss utilizza qui una Sarabanda di Lully, dividendola in tre sezioni:
la prima è delicatamente orchestrata per i soli archi con sordina, la
seconda è affidata a sei strumenti a fiato più il triangolo che le
conferiscono un curioso colore orientaleggiante, la terza riprende la
parte iniziale con un'orchestrazione più ricca.
Il Preludio al secondo atto (che in seguito cambiò collocazione e prese
il nome di Intermezzo) con i suoi atteggiamenti galanti raffigura il
conte Dorante e la marchesa Dorimene, una coppia d'avventurieri che
cerca di circuire (notare l'insinuante e subdola eleganza del primo
violino) e "alleggerire" Monsieur Jourdain. Das Diner è il pezzo più
ampio della Suite: i commensali sono accompagnati al banchetto da
una Fanfara seguita da una Marcia, che allude alla Marcia
dell'incoronazione del Prophète di Meyerbeer.
Poi iniziano a sfilare le varie portate, ognuna abbinata ad adeguate e
spiritose citazioni musicali: il salmone del Reno evoca il Rheingold di
Wagner, l'arrosto di montone è accompagnato da una citazione
dell'episodio del gregge dal Don Quixote dello stesso Strauss, da cui
deriva anche il successivo solo del violoncello, che indica che
Monsieur Jourdain, ormai alticcio, sta rivolgendo le sue attenzioni
galanti alla bella Dorimène.
Quindi il cinguettio degli uccelli tratto dal Rosenkavalier (ma si può
riconoscere anche "La donna è mobile" del Rigoletto) accompagna un
piatto d'allodole e tordi.
Il banchetto raggiunge il culmine quando i camerieri al ritmo d'un
Valzer viennese portano sul tavolo una grande omelette surprìse, da
cui salta fuori un giovane sguattero, che con una danza di prorompente
vitalità porta il pezzo alla sua conclusione.
Mauro Mariani
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 22 Aprile 2006,
direttore Vladimir Jurowski
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DEUTSCHE MOTETTE, OP. 62
per soli e coro a cappella
Musica: Richard Strauss
Testo: Friedrich Ruckert
Organico: contralto, basso, coro a 16 voci senza accompagnamento
Composizione: Garmisch, 22 giugno 1913
Prima esecuzione: Berlino, Philharmonie, 2 dicembre 1913
Edizione: A. Fürstner, Berlino, 1913
Dedica: Hugo Rüdel
Composto a Garmisch nel giugno del 1913, dopo il
Rosenkavalier e la prima versione di Ariadne auf Naxos, e durante la
gestazione della Frau ohne Schatten e dell'azione teatrale
Josephlegende, il Deutsche Motette op. 62 appartiene a uno dei
repertori meno noti ed eseguiti di Richard Strauss, quello delle
composizioni corali a cappella, che pure annovera alcune tra le sue
pagine più sperimentali e ricche di immaginazione, come gli Zwei
Gesänge op.34 del 1897 su testi di Schiller e Rückert, i Männerchöre
op. 42 e op. 45 del 1899 su testi di Johann Gottfried von Herder, Die
Göttin im Putzzimmer per coro a otto voci, composta nel 1935 ancora
su testo di Rückert, An der Baum Daphne, del 1943, per coro a nove
voci, una specie di riflessione corale sull'opera Daphne ricca di
raffinatezze armoniche e polifoniche.
Si tratta comunque di pagine lontane da qualsiasi ispirazione religiosa
(fatta eccezione per quattro parti di una Messa, Kyrie, Sanctus,
Benedictus e Agnus Dei, composte nel 1877, quando Strauss aveva
solo 13 anni!), e anche il termine Mottetto è usato solo in senso
formale, riferito al modello dei grandi Mottetti rinascimentali.
Lavoro molto esteso per quattro solisti (soprano, mezzosoprano,
tenore e baritono) e coro misto a cappella (a sedici parti reali), ha
come testo una poesia di Friedrich Rückert, una meditazione dal
carattere misterioso e solenne (anche per la reiterazione delle parole "o
wach in mir!"), con un contenuto spirituale che Strauss interpreta
come una preghiera per l'ispirazione e la forza creatrice.
Composto su commissione di Hugo Rüdel, direttore di coro della
Hofoper di Berlino, il Deutsche Motette fu diretto per la prima volta
45

dallo stesso Rüdel nel dicembre del 1913 alla Philharmonie di Berlino,
con un grande successo.

FRIEDRICH RUCKERT
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Strauss fu molto soddisfatto di questo pezzo («un lavoro davvero
buono»), nel quale sfoggiò tutta la sua scienza contrappuntistica,
toccando momenti di assoluto vertice (come nella doppia fuga che
conclude la Symphonia domestica), e dimostrando come per lui il
contrappunto rappresentasse non una disciplina rigorosa, vincolata a
regole severe, ma una vera e propria sfida, un gioco spinto ai limiti
delle possibilità, virtuosistico, condotto su percorsi armonici
complessi e sempre pieni di sorprese. Tutte le voci raggiungono gli
estremi della loro estensione (come già avveniva negli Zwei Gesänge
op.34), e vengono trattate come fossero degli strumenti, capaci di
muoversi in una tessitura complessiva di più di quattro ottave (dal Si
grave dei bassi al Re bemolle acuto dei soprani), e di ottenere una
vasta gamma di colori giocando anche sulle dinamiche, sulle
variazioni di densità, sulle diverse combinazioni tra le parti.
Considerata per le difficoltà di esecuzione una delle partiture più
"pericolose" di tutto il repertorio vocale, mostra tuttavia una grande
trasparenza melodica, e un'estrema nitidezza nei contenuti espressivi,
con una forma complessivamente articolata in due grandi sezioni. La
prima prende avvio con un andamento tranquillo e una polifonia
densa, dalla quale affiorano squarci melodici delle voci soliste, e
prosegue in un'atmosfera incantatoria fino al verso "Lass nicht die
Macht der Finsternisse" che introduce disegni di terzine più animati.
La seconda sezione coincide con la parte conclusiva della poesia di
Rückert, dal quartultimo verso "O zeig mir, mich zu erquicken, ini
Traum das Werk", ed è costruita come una fuga che parte da un
motivo molto semplice e si dispiega in una impressionante trama
contrappuntistica, di straordinaria complessità, che si stempera sul
penultimo verso "in deinem Schosse will ich schlummern, bis neu
mich weckt", quando i solisti attaccano una coda, che ha l'andamento
di una berceuse.
Gianluigi Mattietti
Testo
Die Schöpfung ist zur Ruh' gegangen, o wach in mir!
Es will der Schlaf auch mich befangen, o wach in mir!
Du Auge, das am Himmel wachet mit Sternenblick,
Wenn mir die Augen zugegangen, o wach in mir!
Du Licht, im Äther höher strahlend als Sonn' und Mond;
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Wenn Sonn' und Mond ist ausgegangen, o wach in mir!
Wenn sich der Sinne Thor geschlossen der Aussenwelt,
So lass die Seel' in sich nicht bangen, o wach in mir!
Lass nicht die Macht der Finsternisse, das Graun der Nacht,
Sieg übers innre Licht erlangen, o wach in mir!
O lass im feuchten Hauch der Nächte, im Schattendunst,
Nicht sprossen sündiges Verlangen, o wach in mir!
Lass aus dem Duft von Edens Zweigen in meinem Traum
Die Frucht des Lebens niederhangen, o wach in mir!
O zeig mir, mich zu erquicken, im Traum das Werk
Geendet, das ich angefangen, o wach in mir!
In deinem Schosse will ich schlummern, bis neu mich weckt
Die Morgenröte deiner Wangen; o wach in mir!
Il creato riposa, all'erta dentro di me!
Il sonno mi confonde, all'erta dentro di me!
Occhio, che sorvegli il cielo con sguardo stellato,
quando mi si chiudono gli occhi, all'erta dentro di me!
Luce, che brilli nel firmamento più del sole e della luna,
quando il sole e la luna si sono spenti, all'erta dentro di me!
Quando le porte della ragione sono chiuse al mondo esterno,
non far tremare la mia anima, all'erta dentro di me!
Non lasciare che le forze delle tenebre, orrore della notte,
vincano sopra la luce interiore, all'erta dentro di me!
Non lasciare che nell'umido respiro della notte nell'oscurità della
nebbia, spuntino desideri peccaminosi, all'erta dentro di me!
Lascia che dal profumo dei rami dell'Eden,
il frutto della vita penda pesante nei miei sogni, all'erta dentro di me!
Per darmi ristoro, nel sogno mostrami compiuta l'opera
che ho cominciato, all'erta dentro di me!
Sul tuo seno voglio assopirmi, finché mi ridesti
l'aurora delle tue guance, all'erta dentro di me!
Traduzione Gianluigi Mattietti
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 28 novembre 2003

48

DIVERTIMENTO
Pezzi per clavicembalo di François Couperin (1688-1733)
trascritti per piccola orchestra, op. 86
Musica: Richard Strauss
1. La Visionaire
2. Musette de Choisy - La fine Madelon - La douce Janneton - La
Sézile - Musette de Taverny
3. Le Tic-Toc-Choc - La Lutine
4. Les Fauvettes plaintives
5. Le Trophée - L'Anguille - Les jeunes Seigneurs - La Linotte
efarouchée
6. Les Tours de Passe-passe
7. Les Ombres errantes
8. Les Brimborions - La Badine
Organico: 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti, 2 fagotti, 2
corni, tromba, trombone, timpani, campane, tamburo, arpa, organo (o
armonium) archi
Composizione: Garmisch, 12 settembre 1941
Prima esecuzione: Vienna, Wiener Philharmoniker, 31 gennaio 1943
Edizione: J. Oertel, Berlino, 1942
Il primo interesse di Richard Strauss per la musica del barocco
francese risale alla lunga gestazione di Ariadne auf Naxos, opera le cui
due versioni andarono in scena rispettivamente a Dresda nel 1912 e a
Vienna nel 1916. Nella prima versione l'opera su testo di
Hofmannsthal doveva seguire una rappresentazione di Le Bourgeois
Gentilhomme di Molière, corredata delle musiche di scena dello stesso
Strauss, musiche che - venendo espunta la pièce di Molière dalla
seconda versione di Ariadne - furono poi convogliate nella omonima
suite da Concerto, eseguita a Salisburgo nel 1920. Appunto in queste
musiche per Le Bourgeois Gentilhomme Strauss si servì di alcuni
brani tratti dalla musica originale scritta nel 1670 da Jean-Baptiste
Lully per il testo di Molière.
Si trattava, in realtà, del primo esempio di una prassi alla quale Strauss
sarebbe tornato più volte negli anni seguenti: quella di "attualizzare"
la musica del passato. In questa prospettiva si inseriscono anche le
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"trasformazioni" che Strauss operò di composizioni tastieristiche di
Francois Couperin. Così, nel 1923, Strauss concepì, come pezzo da
Concerto, la Tanzsuite aus Klavierstücken von Francois Couperin
zusammengestellt (Suite di danze da pezzi per cembalo di Couperin);
partitura che, trasformata in seguito in musica da balletto, andò in
scena all'Opera di Vienna nel medesimo anno, con la coreografia di
Heinrich Kröller.

JEAN-BAPTISTE LULLY

50

Strauss tornò alle composizioni tastieristiche di Couperin nel 1940,
per una serata di balletto all'Opera di Monaco di Baviera, con la
coreografia di Pia e Pino Mlakar. Si trattava di cinque distinti
movimenti, sotto il titolo di Verflungene Feste. Tanzvisionen aus zwei
Jahrhunderten. Il balletto andò in scena, sotto la direzione di Clemens
Krauss, il 5 aprile 1941; cinque mesi più tardi, in settembre, altri tre
movimenti furono aggiunti alla Verflungene Feste, e il tutto fu
pubblicato l'anno seguente sotto il titolo di Divertimento, brano questa
volta destinato all'esecuzione concertistica.
In apparenza i tre casi citati sono assai simili: musica del barocco
francese ripresa e "attualizzata" per una destinazione teatrale. Diverse
sono, in realtà, le motivazioni che spinsero l'autore a questo
procedimento, e diversi in parte anche gli esiti. Nel Bourgeois
Gentilhomme il ricorso al Minuetto di Lully è soprattutto una citazione
colta, per donare una patina di "antico" a una musica che si inseriva in
un progetto teatrale estremamente complesso e ambizioso (il
confronto fra commedia e dramma, in un'ottica metastorica). La
Tanzsuite del 1923 invece costituisce un inconsueto e personalissimo
contributo di Strauss alla stagione del neoclassicismo; e non è errato
individuarne il modello - per il principio alla base della composizione,
anche se non per il risultato effettivo - nel Pulcinella di Stravinsky,
costruito nel 1920 su musiche di Pergolesi (o a lui allora attribuite).
Nel caso del Divertimento del 1940-41 ci troviamo di fronte a una
composizione piuttosto simile alla Tanzsuite del 1923; eppure,
terminata da tempo la stagione neoclassica, è difficile interpretare il
Divertimento come una appendice postuma a tale stagione, da parte di
un compositore che ne era rimasto sostanzialmente distante. Passata la
soglia degli ottant'anni, dissociato ormai da tempo dalla politica del
regime nazista, coinvolto comunque nel clima bellico, Strauss si
dedica negli anni della guerra a composizioni nelle quali è lecito
vedere - come ha osservato Quirino Principe - «il rifiuto di tradirsi in
segni della coscienza pubblica, del terrore o del senso di colpa», ma
anche «la reazione alla rovina universale, la necessità di dichiarare in
forme indiscutibili la civiltà d'Occidente votata alla distruzione al di
fuori delle forme».
Di qui il ritorno a Couperin, la musica del quale viene utilizzata per il
balletto di Pia e Pino Mlakar. E qui conviene addentrarci nel
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particolare impiego che Strauss fa dei brani tastieristici di Couperin,
tutti contraddistinti da titoli descrittivi.

FRONCOIS COUPERIN
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Il materiale originario viene assunto con estrema libertà; Strauss non
si cura di estrarre dalle pagine di Couperin solo quelle sezioni, quei
passaggi che ritiene funzionali alle proprie idee musicali; i singoli
movimenti, dunque, ricalcano a volte da vicino la musica di Couperin,
altre volte accostano pezzi diversi.
Il fine non è infatti quello di "rifare l'antico", ma di servirsi dell'antico
per un risultato personale e originale, operazione anch'essa
metastorica.
Il lavoro compiuto si articola così in otto distinti movimenti, disposti
in una calibrata dialettica e segnati da una grande eleganza, rivestiti di
una strumentazione cameristica preziosissima e trasparente, che non
allude all'originale cembalistico ma riempie di colori "straussiani" le
nitidissime movenze di danza degli originali.
In definitiva un lavoro che, già nelle premesse, non ambisce ad essere
altro che un'opera "minore"; e tuttavia proprio attraverso le sue scelte
di base possiamo leggere non solo la mano abilissima ma la finezza
intellettuale dell'autore.
Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 7 febbraio 1993
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DON CHISCIOTTE
Variazioni fantastiche su un tema cavalleresco, op. 35
Musica: Richard Strauss




Introduzione
Tema con variazioni
Finale

Organico: violoncello solista, ottavino, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese
2 clarinetti, clarinetto basso, 3 fagotti, controfagotto, 6 corni, 3
trombe, 3 tromboni, tuba tenore, tuba bassa, timpani, piatti, cassa,
tamburo, triangolo, tamburo basco, macchina del vento, archi
Composizione: Monaco, 29 dicembre 1897 ore 11,42
Prima esecuzione: Colonia, Gurzenichsaal, 8 marzo 1898
Prima edizione: J. Aibl, Monaco, 1898
Dedica: A Joseph Dupont (amico belga di Strauss)
“El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”, è un libro
pieno di musica. Cervantes però mette in bocca le parole più belle a
Sancio Panza, non a Don Chisciotte. «Signora - dice Sancio rivolto
alla Duchessa - dove c’è musica non ci può essere cosa cattiva». E
nemmeno dove c’è luce e splendore, replica la Duchessa.
Il mondo di Don Chisciotte risuona di molteplici strumenti: trombe,
clarini, arpe, ciaramelle, corni, buccine, tamburi, ribeche, zamorane e
perfino gli albogues, che sono, come spiega Don Chisciotte a Sancio,
«dei piattini metallici come quelli dei candelieri d’ottone, che
battendoli gli uni con gli altri dalla parte vuota e cava danno un suono
che, sebbene non sia molto gradevole e armonioso, non dispiace,
perché s’accorda con la rusticità della cornamusa e del tamburello».
Non c’è musico che non sia degno dell’attenzione di Don Chisciotte,
nel corso delle sue avventure. L’incontro con il Cavaliere degli
Specchi avviene per esempio al suono di una viola, con cui l’altro
cavaliere errante accompagna il canto della propria infelicità amorosa.
Tanta finezza d’orecchio non è sorprendente, dal momento che Don
Chisciotte stesso è un musico, come si scopre quasi per caso verso la
fine del libro. Ospite nel palazzo del Duca, Don Chisciotte rimane
sconvolto dalla serenata di Altisidora, che cantando una romanza si
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dichiara vinta dall’amore per il cavaliere errante. Commosso dalla
voce della donzella, ma deciso a rimanere fedele a Dulcinea, Don
Chisciotte chiede uno strumento, per consolare l’infelice. Non è
sprovveduto, nell’arte musicale: «Don Chisciotte trovò nella camera
una viola; la provò, aprì la finestra della grata e sentì che c’era gente
in giardino; e dopo aver percorso con le dita i tasti della viola e averla
accordata il meglio che seppe fare, sputò, spurgò, quindi con una voce
abbastanza rauca, ma intonata cantò la Romanza, da lui stesso
composta quel giorno».

JOSEPH DUPONT
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La musica, a sua volta, ha ripagato con altrettanto amore Don
Chisciotte. Tra le molteplici versioni musicali dell’illustre
personaggio, il poema sinfonico di Richard Strauss costituisce forse il
massimo capolavoro.
Nato in una solida famiglia borghese di Monaco di Baviera, Richard
Strauss rappresenta uno dei principali anelli di congiunzione tra la
musica romantica e quella contemporanea. Il padre Joseph era il primo
corno dell’Orchestra del teatro di Corte e abile nel suonare molti altri
strumenti, soprattutto la viola, mentre la madre Josephine apparteneva
all’agiata famiglia Pschorr grossi produttori di birra. Avviato alla
musica fin dall’infanzia all’età di sei anni è già in grado di comporre
pagine pianistiche. In seguito riceve lezioni di composizione dal
maestro di cappella Friedrich Wilhelm Meyer col quale sviluppa un
modo di comporre che si richiama alla scuola di Brahms e di
Schumann.
La sua carriera di direttore d’orchestra comincia nel 1885 quando
viene scoperto da Hans von Bülow che lo porta a Meiningen come suo
aiutante e gli fa conoscere il compositore Alexander Ritter fervente
apostolo wagneriano, che lo converte al wagnerismo ed alla musica a
programma. Da allora per trent’anni Strauss si dedica ai poemi
sinfonici, che sono uno dei tratti eminenti della sua fisionomia
creativa.
L’idea di dedicare un lavoro a Don Chisciotte viene a Strauss
nell’Ottobre 1886 e la sviluppa fino al termine nella partitura il 29
Dicembre 1897. La prima esecuzione di “Don Quixote, variazioni
fantastiche su un tema cavalleresco op. 35” è diretta a Colonia da
Franz Wüllner l’8 Marzo 1888, con Friederich Grützmachercome
violoncello solista.
La partitura sulla scia del wagnerismo, è di dimensioni colossali
(prevede l’impiego di 97 esecutori) e permette a Strauss di sviluppare
un idioma orchestrale duttilissimo, capace di passare dal tono caustico
e beffardo a quello sentimentale, di tratteggiare scenette di forte
impatto teatrale e di cercare una dimensione tragicomica popolata da
personaggi di grande umanità. La struttura complessa e solidamente
costruita, ricca di virtuosismi orchestrali, di invenzioni melodiche e di
gustose soluzioni onomatopeiche, dimostra la straordinaria fantasia
del compositore e la sua grande abilità nel manipolare il materiale
sonoro.
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Nonostante la caratterizzazione dei personaggi legata ad alcuni
strumenti, a partire dal violoncello per Don Chisciotte, Strauss cerca
nell’orchestrazione la continuità sinfonica facendo circolare i materiali
tematici tra diverse famiglie strumentali, evitando l’identificazione
esclusiva tra personaggio e strumento.

Dal punto di vista formale “Don Quixote” è unico tra i suoi lavori in
quanto scritto in una forma di tema con variazioni, utile a sfoggiare il
più spinto virtuosismo orchestrale, ma anche a descrivere le diverse
peripezie degli eroi messi in scena, seguendo una precisa traccia
programmatica. Forse un suo ultimo richiamo a Brahms.
La traccia programmatica che viene comunemente utilizzata per
indicare le varie sezioni della composizione, non è presente sulla
partitura ma fu scritta in seguito dal compositore chiedendo che fosse
distribuita tra il pubblico alla prima esecuzione.
Nell’ Introduzione vediamo Don Chisciotte che «perde la ragione a
forza di leggere romanzi di cavalleria e decide di diventare lui stesso
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un cavaliere errante» (qui Strauss si è ispirato alla parte I, capitolo 1
del romanzo di Cervantes). Nel prologo in tempo moderato «ritterlisch
und galant» (cavalieresco e galante), viene esposto il tema principale,
con una prima frase affidata ai legni, che rappresenta il lato
cavalieresco dell'eroe, e una risposta che rappresenta il suo lato
galante, affidata alla «graziosa» melodia dei violini. Si succedono
quindi i diversi motivi che corrispondono alle fantasie di Don
Chisciotte, e che alla fine dell'introduzione si combinano in una densa
polifonia. Le note tenute di trombe e tromboni all’unisono segnano il
passaggio di Don Chisciotte all’azione. Qui entra il violoncello solo,
che espone il tema di «Don Chisciotte, il cavaliere dalla triste figura»,
e quindi la viola solista che, insieme ai comici disegni di clarinetto
basso e tuba tenore, tratteggia la figura dello scudiero Sancho Panza. I
ruoli sono quindi distribuiti per la tragicommedia che viene
rappresentata in dieci episodi.
La Variazione I mette in scena «l'uscita a cavallo della strana coppia
alla ricerca di imprese in nome di Dulcinea del Toboso e l'avventura
con i mulini a vento». I temi di Don Chisciotte e Sancho si combinano
in una trama orchestrale che traslittera l'immagine del vento, delle pale
del mulino, dello schianto a terra del cavaliere in sapienti giochi
strumentali, fatti di rapide figure di biscrome dei violoncelli, suonate
col legno, lunghi trilli dei violini nel registro acuto, un estesissimo
glissando dell'arpa che si conclude su un violento colpo di timpani. Un
motivo cadenzale del clarinetto fa da cerniera con la Variazione
successiva.
Variazione II «Combattimento vittorioso contro l'esercito
dell'imperatore Alifanfaron (combattimento contro il gregge di
montoni)». Episodio guerresco (kriegerisch) introdotto da tre
violoncelli all'unisono, in fortissimo, e dominato da veri e propri
cluster di ottoni e legni, materiali dissonanti e stridenti disposti in
ordine caotico con «l'effetto di un vero gregge errabondo e belante, di
un immediato iperrealismo» (Principe). La Variazione si chiude
improvvisamente dando spazio al brano successivo.
Variazione III «Dialogo fra il Cavaliere e il suo scudiero. Pretese,
domande e proverbi di Sancho. Consigli, parole di conforto e
promesse di Don Chisciotte». Si tratta di una sezione piuttosto estesa
nella quale si assiste a un divertente dialogo tra il volubile Sancho e il
sentenzioso Don Chisciotte, che enumera le imprese da compiere.
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I rispettivi motivi si alternano, si ripetono, si accavallano fino ad una
riesposizione del primo motivo dell'opera che si sviluppa in un ampio
squarcio lirico.

MIGUEL DE CERVANTES
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La Variazione IV corrisponde alla scena della «Disavventura con una
processione di penitenti», tratta dall'ultimo capitolo del primo libro di
Cervantes. In questo episodio è descritto un corteo di pellegrini (un
canto liturgico in crescendo, sottolineato dalle solenni armonie degli
ottoni), che portano in processione un'immagine della Madonna, e che
vengono scambiati da Don Chisciotte per una banda di ladri. L'eroe li
attacca ma viene disarcionato dal cavallo e resta prostrato a terra,
mentre la processione si allontana.
La Variazione V è invece un Notturno, un movimento privo di azione
ma intensamente poetico: «Veglia d'armi di Don Chisciotte. Dolci
effusioni all'indirizzo della lontana Dulcinea». Un tempo molto lento,
con la parte del solista disegnata come un grande recitativo,
«liberamente declamato, sentimentale», che si sovrappone al tema di
Dulcinea «dolcemente espressivo». I languidi sospiri di Don
Chisciotte prendono forma in una della pagine più sperimentali della
partitura: poche battute di glissandi di arpe, tremoli dei legni, sestine
rapidissime dei violini; poi rapidamente si arriva ad un punto coronato
in pianissimo che conclude questa variazione.
Netto il contrasto con la Variazione VI «Incontro con una contadinotta
che Sancho descrive al proprio maestro come Dulcinea stregata da un
incantesimo». Episodio rapido e dal tono grottesco, con la paesana
evocata da un tema spigoloso dei due oboi, in un metro che alterna 2/4
e 3/4.
Un crescendo degli archi ci porta alla successiva Variazione VII, la
celebre «Cavalcata nell'aria», una delle pagine musicalmente più
originali della partitura. È la scena nella quale il cavaliere errante e lo
scudiero vengono bendati e convinti che, per un incantesimo, stanno
volando ad altezze vertiginose. Variazione «breve ma terribile»
(Principe), capolavoro di inventiva orchestrale fatto di disegni scalari
rapidissimi, che attraversano tutta l'orchestra e ai quali si sommano gli
effetti sonori della macchina del vento e gli immensi glissandi
dell'arpa.
Dopo questa corsa aerea i due eroi si avventurano per mare, nella
Variazione VIlI «Sfortunato viaggio sulla navicella incantata». Una
Barcarola nella quale l'elemento liquido è suggerito dal fluire delle
semicrome, e il naufragio da improvvisi disegni cromatici. La
conclusione è un breve inno di ringraziamento (affidato a flauti,
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clarinetti e corni) di Don Chisciotte e Sancho scampati al naufragio,
bagnati e intirizziti dal freddo.
La Variazione IX è il «Combattimento contro i presunti maghi e
contro due monaci benedettini a cavallo di mule grosse come
dromedari». Solo 25 battute, in un movimento rapido e tempestoso,
nel quale i due religiosi sono rappresentati da un dialogo
contrappuntistico tra i due fagotti senza accompagnamento, e l'arrivo
di Don Chisciotte che terrorizza i monaci, da un pizzicato negli archi
gravi.
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L'ultima Variazione X, collegata senza soluzione di continuità, è il
«Grande combattimento contro il Cavaliere della Bianca Luna.
Don Chisciotte, gettato a terra, dice addio alle armi e decide di
ritornare a casa e di diventare un pastore». Un combattimento
fragoroso al quale partecipa tutta l'orchestra, che lascia appena
affiorare la voce del violoncello solo.
Poi il ritmo regolare dei timpani e la melodia «molto espressiva» dei
legni segnano la ritirata di Don Chisciotte e la sua rinuncia definitiva
all'azione.
Il poema sinfonico si conclude con un Finale dedicato alle memorie e
alle meditazioni dell'eroe: «Ritornato in sé, Don Chisciotte decide di
dedicare gli ultimi suoi giorni alla vita contemplativa. Morte di Don
Chisciotte».
Ritornano i motivi eroici e amorosi, e il violoncello solo canta ancora
una volta il suo tema, fino ai sommessi accordi delle ultime battute.
Terenzio Sacchi Lodispto

62

DON JUAN (DON GIOVANNI)
Poema sonoro per grande orchestra, op. 20
Musica: Richard Strauss
1.
2.

Allegro molto con brio
Molto vivace

Organico: 3 flauti (3 anche ottavino), 2 oboi, corno inglese, 2
clarinetti, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni,
bassotuba, timpani, triangolo, piatti, campanelli, 2 arpe, archi
Composizione: 30 Settembre 1888
Prima esecuzione: Weimar, Hoftheater, 11 Novembre 1889
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1890
Dedica: Ludwig Thuille
Richard Strauss nacque nel 1864. Figlio di un eccellente
suonatore di corno dell'orchestra di Monaco, ostinatamente
conservatore e antiwagneriano (a Monaco i battibecchi tra il
formidabile cornista e il più formidabile genio divennero proverbiali),
fece il suo giovanile tirocinio di compositore e direttore d'orchestra al
fianco di Hans von Bülow e di Brahms (nientemeno), militò, dunque,
per qualche anno tra i musicisti definiti allora tradizionalisti e
accademici, cioè nemici di Liszt e di Wagner (Brahms, naturalmente,
era sopra le parti). Nel 1882 a Bayreuth il vecchio Strauss, che era
primo corno nell'orchestra del Parsifal, indicò a dito il 'demonio' al
giovane figlio. Il quale, invece, quattro, cinque anni dopo diventò
wagneriano.
Il Don Giovanni non è la prima manifestazione della conversione (la
precedono Aus Italien e la prima versione del Macbeth), ma è la prima
esplosione di un talento innovativo che allora in Germania non aveva
chi gli stesse a pari. Tutti i mezzi elaborati e raggiunti dal nuovo stile
sinfonico tedesco (tematismo drammatico, ricchezza strumentale,
polifonia, colore) si presentano qui con un'evidenza, una
concentrazione, una maturità senza precedenti: e Strauss aveva solo
ventiquattro anni! Al primo ascolto del Don Giovanni (ammesso che
ci possa essere oggi per qualcuno di noi un primo ascolto di uno dei
pilastri di tutto il repertorio sinfonico) - al primo ascolto, dicevo, sembra che l'inarrestabile produttività delle invenzioni si crei qui la
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propria forma musicale, liberamente improvvisando. Effettivamente
una delle impressioni immediate che si ha del Don Giovanni di
Strauss è che i temi musicali, tutti netti, inconfondibili, superbamente
espressivi, si inseguano l'un l'altro per una specie di iperbolica
ostentazione del genio.

LUDWIG THUILLE
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Non c'è dubbio che il giovane Strauss, lavorando su un tema
coltissimo (il mito di Don Giovanni) e sui due sentimenti principali
della sua personalità, l'idealismo eroico e l'erotismo, si sia
abbandonato alla straordinaria tensione produttiva quasi scoprendo per
la prima volta se stesso.
Sì, il giovinetto classicista aveva già scritto musica strumentale più
che rispettabile (è raro che un talento così sicuro e solido tardi a
manifestarsi), ma per noi, e forse pensava così anche lui, il "vero"
Strauss, quello che conosciamo e ammiriamo, s'inizia col Don
Giovanni.
Ma egli, scoprendo se stesso, nel tumulto fantastico e passionale,
avvertì anche (per la tradizione familiare, per la sua cultura, per
l'istinto superiore) l'esigenza estetica della forma, che era, e rimase,
solida.
Infatti questa musica nasconde nel suo generoso entusiasmo, che ci
trasporta e ci spinge al godimento attimo per attimo, un'architettura
pensata e sicura (è quasi una forma-sonata, come il primo tempo di
una
Sinfonia,
con
contrapposizione
tematica,
sviluppo,
ricapitolazione, coda: solo che tutto, anche il numero dei temi e il loro
modo di apparire, è un po' più nutrito e insieme più rapido del
consueto).
Il Don Giovanni si avvia col procedimento, singolare e tipico di
Strauss, di un tema tumultuoso e spavaldo che si slancia per invadere
lo spazio sonoro. In un attimo l'eroe seduttore è davanti a noi, il
trasferimento dell'immagine in musica è immediato e perfetto.
Da qui più che un ascolto analitico-formale (utile solo con la partitura
davanti agli occhi) giova l'ascolto narrativo e drammatico, per episodi.
Alla presentazione del bel cavaliere (il gesto aristocratico, la luce
ridente e beffarda dello sguardo, la corsa sfrontata per il mondo)
seguono due incontri d'amore, due vere "scene", nelle quali ascoltiamo
due diversi temi, dolci e languidi, di carattere femminile: anzi, la
seconda scena è propriamente un notturno di incantevole tenerezza (il
canto malinconico dell'oboe sostenuto dall'impasto scuro e vellutato
dell'orchestra).
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Ma Don Giovanni si stacca da ogni vincolo, egli non vuole un amore,
ma tutto l'amore del mondo. Nella splendente luce solare egli canta il
suo entusiasmo vitale (il celeberrimo tema dei corni, il tema che tutti
ricordiamo).
Il desiderio di vita e di felicità si espande, si fa insaziabile, e la
necessità lo annienta. Strauss ha appreso da Schopenhauer che il
desiderio è dolore e che la vitalità individuale è inganno e
allucinazione.

GEORGES PRÊTRE
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La magnifica favola del seduttore trionfante si conclude con una
desolala visione di disillusione e di morte. Su un oscuro e insistito
fremito degli archi la vita si dissolve nel silenzio.
Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 17 gennaio 2004,
direttore Georges Prêtre

DUETTO-CONCERTINO PER CLARINETTO, FAGOTTO,
ORCHESTRA D'ARCHI E ARPA
Musica: Richard Strauss
1. Allegro moderato
2. Andante
3. Rondò. Allegro ma non troppo
Organico: clarinetto, fagotto, arpa, archi
Composizione: Montreux, 16 dicembre 1947
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra 1949
Dedica: Hugo Burghauser
Il Duetto-Concertino per clarinetto e fagotto con orchestra
d'archi e arpa (questo il titolo esatto della composizione) appartiene
all'ultima stagione creativa di Strauss, collocandosi dopo il testamento
operistico di Capriccio (1941) e l'epitaffio delle Metamorphosen
(1945), subito prima dei Vier letzte Lieder (1948). Sono gli anni in cui
si consuma la tragedia della guerra, e con essa il destino della musica
tedesca, di cui Strauss raccoglie con un gesto doloroso di estrema
sintesi i valori e i tesori, additandone la persistenza oltre le miserie del
mondo.
E come spesso accade in lui, soprattutto nei momenti di più lucida
disperazione, a pagine di profonda densità espressiva, che sembrano
voler cristallizzare la pietà di una grande visione tragica, s'intrecciano
lavori di più leggera e distesa tessitura, quasi parentesi di letizia
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creativa con cui riprender forza e coraggio, forse per negare o irridere
l'orrore della distruzione, l'evidenza della catastrofe. Il DuettoConcertino è uno di questi lavori, un'oasi serena e solo a tratti
nostalgica in mezzo ai lutti e alle angosce dell'esilio.

HUGO BURGHAUSER
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Occasione esterna alla nascita di questo gioiello fu una commissione
del compositore svizzero Otmar Nussio, attivo come direttore
d'orchestra alla Radio di Lugano, nel 1947. Strauss vi lavorò verso la
fine di quell'anno, completandolo a Montreux il 16 dicembre 1947.
L'organico doveva limitarsi a un gruppo da camera, ma Strauss
suggerì di impiegare alcuni solisti, che avrebbero dovuto essere le
stesse prime parti dell'orchestra: tradizione che da allora si è spesso
mantenuta nell'esecuzione, già alla prima avvenuta a Lugano
nell’aprile del 1948.
Insieme alla riduzione per clarinetto, fagotto e pianoforte, Strauss
inviò a Nussio una specie di programma della composizione, nel quale
si faceva allusione a una fiaba (probabilmente ispirata da Hans
Christian Andersen) che aveva per protagonisti una Principessa (primo
tema in Fa maggiore, affidato al clarinetto) e un Mendicante (secondo
tema in Sol minore, al fagotto): le prime nove battute erano intestate
"C'era una volta..." e all'inizio, invece dell'indicazione di tempo, stava
scritto: "Principio: Motto". Nello sviluppo il tema che si afferma
trionfalmente nella sezione "Un poco maestoso" (archi soli) era
contrassegnato dalla dicitura "Il Palazzo", mentre l'"Andante" in La
maggiore era accompagnato dal titolo "Adorazione". Quanto al Rondò
finale, Strauss lo considerava una specie di radioso "lieto fine" di tutta
la fragile vicenda.
In una lettera indirizzata al fagottista Hugo Burghauser, dedicatario
del lavoro ("dem Getreuen", all'amico fedele), l'autore tornava
sull'argomento, parlando però questa volta di una giovane principessa
corteggiata da un orso: più che di un programma, si trattava
probabilmente di uno scherzoso riferimento autobiografico, in una
sorta di lessico familiare caro a Strauss e alla sua cerchia. Sta di fatto
che niente di tutto questo rimase nella partitura, stampata nel 1949 da
Boosey & Hawkes a Londra.
La composizione si articola in tre tempi, che si succedono senza
interruzione. Il primo, Allegro moderato, presenta all'inizio, nelle nove
battute del motto, una chiara reminiscenza del Sestetto per archi di
Capriccio, con una citazione tematica a specchio.
A battuta 10 l'entrata del clarinetto afferma la tonalità di base, Fa
maggiore, e il primo tema prende forma nelle tranquille volute del
clarinetto accompagnato dai sei archi soli.
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La compagine degli archi al completo ("tutti" invece dei "soli", quasi
ricordo di antiche forme classiche) si presenta con l'entrata del fagotto,
su un tema umoristicamente lamentoso, in Sol minore, che avvia
presto il dialogo tra i due strumenti solisti, ora in alternanza di "soli" e
"tutti", in partitura indicati sempre divisi.

OTMAR NUSSIO

Al culmine dello sviluppo, il tema "Un poco maestoso" degli archi soli
introduce una distesa modulazione verso La maggiore, sottolineata
dagli accordi dell'arpa, che finora aveva taciuto. Improvvisamente
l'atmosfera si fa più drammatica per preparare l'Andante centrale in
La maggiore, un monologo lirico del fagotto nel quale il primo violino
e il primo violoncello assumono un ruolo decisamente concertante
(che giustifica il titolo di Duetto-Concertino), sullo sfondo del tremolo
di arpa ("bispiglando", così nel fantaitaliano sempre spassosissimo di
Strauss) e archi.
Una cadenza di fagotto e clarinetto riconduce a Fa maggiore, la
tonalità del Rondò, Allegro ma non troppo, il movimento più esteso e
fantasioso del pezzo.
Due temi di carattere contrastante si danno battaglia sul tappeto ora
più compatto degli archi riuniti, slanciandosi in metamorfosi sempre
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più ardite, mentre l'arpa punteggia con le sue macchie di colore
l'energico movimento dei due solisti: lanciati a perdifiato in una gara
di bravura nella quale ironia e stupefacente inventiva si danno la
mano, senza mai travalicare i confini di uno splendido, sovrano
controllo stilistico.
Sergio Sablich
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Ente
Autonomo del Teatro Comunale di Bologna,
Bologna, 24 marzo 1994

EIN HELDENLEBEN (VITA D'EROE)
POEMA SINFONICO, OP. 40
Musica: Richard Strauss
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'eroe
Gli avversari dell'eroe
La compagna dell'eroe
Il campo di battaglia dell'eroe
Le opere di pace dell'eroe
Fuga dell'eroe dal mondo e compimento del suo destino

Organico: ottavino, 3 flauti, 3 oboi, corno inglese (anche quarto
oboe), clarinetto piccolo, 2 clarinetti, clarinetto basso, 3 fagotti,
controfagotto, 8 corni, 5 trombe, 3 tromboni, tuba tenore, tuba bassa,
timpani, grancassa, piatti, tamburo piccolo, cassa rullante, tamtam,
triangolo, 2 arpe, archi
Composizione: Berlino-Charlottenburg 1 Dicembre 1898
Prima esecuzione: Francoforte, Saalbau, 3 Marzo 1899
Edizione: F. Leuckart, Lipsia, 1899
Dedica: Willem Mengelberg ed i Concertgebouw-Orchester di
Amsterdam
Vita d'eroe, completato il 27 dicembre 1898, si colloca tra il
Don Chisciotte e la Sinfonia domestica e vuole essere, come
quest'ultimo Poema sinfonico, una specie di ritratto autobiografico
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dell'autore. La prima esecuzione di Ein Heldenleben ebbe luogo il 3
marzo 1899 nella sala del Museumsgesellschaft di Francoforte sul
Meno sotto la direzione dello stesso compositore, con Willy Messe
(1859-1939) violino solista. Dopo pochi giorni, il 22 marzo, il lavoro
venne presentato a Berlino dall'Orchestra dell'Opera di Corte diretta
da Strauss, ma con un altro violino solista, Karl Halir (1859-1909),
discepolo come Hess del grande Joseph Joachim. Il pubblico rimase
disorientato dall'aggrovigliato sinfonismo della partitura e non
mancarono critiche più ostili che favorevoli.

WILLEM MENGELBERG
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Fu Willem Mengelberg e l'orchestra del Concertgebouw di
Amsterdam, ai quali è dedicata la partitura, ad imporre questa
composizione all'attenzione di tutti, musicisti e non, e portarla al
successo, che si estese prima negli Stati Uniti e poi in Europa. Lo
scrittore e musicologo Romain Rolland, ammiratore di Strauss,
espresse a suo tempo su questo poema il seguente giudizio: «Opera
straordinaria, inebriata d'eroismo, colossale, barocca, triviale, sublime.
Un eroe omerico vi si dibatte in mezzo ai sogghigni della folla
stupida, branco d'oche strillone e zoppicanti... Nessun dubbio che il
pensiero di Beethoven abbia spesso ispirato, stimolato, guidato quello
di Strauss. Ma l'eroe di Strauss è ben diverso da quello di
Beethoven...».
La partitura si basa su un organico strumentale massiccio (tra l'altro
prevede otto corni, tre tromboni, un nutrito schieramento di archi e
una cospicua batteria con una grande cassa rullante, chiamata
Rührtrommel), si divide in sei sezioni, le quali si susseguono senza
interruzione e si intitolano: L'eroe, Gli avversari dell'eroe, La
compagna dell'eroe, il campo dì battaglia dell'eroe, Le opere di pace
dell'eroe, II ritiro dal mondo e la fine dell'eroe. Dal punto di vista
formale il lavoro somiglia ad una Sinfonia di ampie proporzioni.
Il movimento iniziale è un primo tempo con l'esposizione dei temi
principali e il relativo sviluppo sino alla conclusione nella tonalità
della dominante. Negli Avversari dell'eroe il discorso sinfonico
continua, dopo l'interpolazione di uno Scherzo grottesco. Nella
Compagna dell'eroe la struttura sinfonica è interrotta da un lungo
assolo del violino, sfociante in un Andante molto cantabile, con i temi
di questa e della prima sezione. Nel Campo di battaglia si snoda la
seconda parte dello sviluppo, mentre le Opere di pace possono
considerarsi come la terza parte dello sviluppo. Il ritiro dal mondo e
la fine dell'eroe sono la coda, divisa in due parti, della Sinfonia.
Il Poema si apre con un tema vigoroso e deciso, indicante la
personalità dell'eroe dominatore e sicuro di sé: è una frase di plastica e
viva inventiva straussiana, su cui si innestano altri tre temi. Dopo un
vivace contrappunto, il tema principale è sottoposto ad un brillante
crescendo che sbocca in una vigorosa cadenza, quasi una sfida a tutti
coloro che vorranno intralciare il cammino dell'eroe. Ed eccoli i
disturbatori e gli avversari, indicati dai ritmi taglienti degli oboi, dei
clarinetti, dei fagotti e dei flauti; ad essi si uniscono le due tube con
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suoni fastidiosi e ripetitivi. Dapprima l'eroe ascolta pazientemente e il
suo tema appare deformato nel corno inglese; egli vorrebbe dialogare
e far capire le proprie ragioni, ma le chiassose interferenze dei nemici
aumentano e allora non gli resta che scacciarli e disfarsi di loro.

ANTONIO PAPPANO

Tutto si calma quando si sente l'assolo del violino, che intona il tema
della donna: una lunga serie di arabeschi in forma di variazioni, quasi
ad esprimere la volubilità della natura femminile. L'eroe fa il galante e
il cascamorto, ma la donna l'interrompe continuamente. Alla fine
giunge la scena d'amore con la fusione del tema della donna e di
quello dell'eroe: è una melodia calda e di penetrante effetto lirico, in
cui si inseriscono, oltre al violino, le voci soliste del flauto, dell'oboe e
del clarinetto.
Appena cessa l'accordo dell'arpa si riascolta il tema degli avversari che
cede il passo agli squilli delle trombe: è il momento della lotta e
dell'affermazione della personalità dell'eroe. Il suo tema si scontra con
quello degli oppositori in una fitta tessitura polifonica con dissonanze
e politonalismi di notevole efficacia sonora. La frase che caratterizza
l'eroe e quella che sintetizza l'amore si uniscono in un canto trionfale
sempre più impetuoso e prorompente, in una progressione orchestrale
di straordinaria e trascinante tensione.
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L'eroe, questo simbolo della volontà di potenza in chiave
individualistica, è al colmo della gloria e ripercorre le tappe
ascensionali della propria vita. L'Heldenthema sovrasta imponente su
tutto, ma vengono citati i temi principali dei poemi sonori precedenti:
dal Don Giovanni al Cosi parlò Zarathustra, da Morte e
trasfigurazione al Don Chisciotte (flauti e oboi rievocano la partenza
di quest'ultimo per le sue imprese cavalleresche), dal Till Eulenspiegel
al Macbeth, dal Lied Traum duch die Dämmerung (Sogno nel
crepuscolo), quanto mai morbido melodicamente, al canto doloroso di
Guntram, che conclude il quadro delle reminiscenze straussiane.
Ancora gli avversari fanno sentire la loro presenza ma l'eroe, dopo
averli sbaragliati, decide di ritirarsi e di allontanarsi dal mondo: sul
ritmo ostinato dei timpani per quindici battute il corno inglese intona
un'aria pastorale, espressione della rassegnazione e della pacificazione
del superuomo con se stesso. Si snoda allora una melodia grave e
solenne, vanamente disturbata dagli avversari descritti con il loro tema
armonicamente modificato.
Ma ogni cosa è inutile, perché l'eroe è stanco e rifiuta la lotta: questo
stato d'animo viene espresso da una stupenda frase dei corni, arricchita
dall'assolo del violino e dall'intervento dei fiati. Il solenne accordo
finale si distende come un arcobaleno, in cui è riflesso il cammino
dell'eroe, dalla vita alla morte.
E l'eroe, non c'è dubbio, è proprio lui, Strauss, così come lo ha
descritto Romain Rolland, durante un incontro a Parigi nel marzo
1900 per dirigere Heldenleben e Zarathustra: «Strauss è alto, agile,
molto elegante e altero, sembra di razza più fine di quella degli altri
artisti tedeschi in mezzo ai quali si trova. È sprezzante, esigente e
soddisfatto del successo».
Ennio Melchiorre
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 5 Dicembre 2009,
direttore Antonio Pappano
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EINE ALPENSINFONIE "SINFONIA DELLE ALPI"
POEMA SINFONICO, OP. 64 (TRV 233)
Musica: Richard Strauss























Nacht (notte)
Sonnenaufgang (sorgere del sole)
Der Anstieg (l'ascensione)
Eintritt in den Wald (ingresso nel bosco)
Wanderung neben dem Bache (cammino lungo il ruscello)
Am Wasserfall (alla cascata)
Erscheinung (apparizione)
Auf blumigen Wiesen (sui prati fioriti)
Auf der Alm (sul pascolo)
Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen (fra macchie e fratte,
per sentieri impervi)
Auf dem Gletscher (sul ghiacciaio)
Gefahrvolle Augenblicke (momenti di pericolo)
Auf dem Gipfel (sulla cima)
Vision (visione)
Nebel steigen auf (si alza la nebbia)
Die Sonne verdüstert sich allmählich (il sole gradualmente si
oscura)
Elegie (Elegia)
Stille vor dem Sturm (calma prima della tempesta)
Gewitter und Sturm, Abstieg (Temporale e bufera, discesa)
Sonnenuntergang (Tramonto)
Ausklang (ultima risonanza)
Nacht (notte)

Organico: 4 Flauti (flauti 3 e 4 anche ottavino), 3 Oboi (Oboe 3 anche
Corno inglese), Heckelphon, 2 Clarinetti in Si bemolle, Clarinetto in
Mi bemolle, Clarinetto in Do (anche Clarinetto basso in Si bemolle), 4
fagotti (fagotto 4 anche Controfagotto), 8 Corni in Fa (Corni 5, 6, 7 e
8 anche Tube wagneriane in Fa e Si bemolle), 4 Trombe in Si e Do, 4
Tromboni, 2 Tube, Timpani (2 esecutori), Cassa, Piatti, Tam-tam,
Triangolo, Campanacci (3 esecutori), Glockenspiel, Macchina del
vento, Macchina del tuono, Organo, Celesta, 2 Arpe, Archi
Fuori scena: 12 corni, 2 Trombe, 2 Tromboni
Composizione: Berlino, 8 febbraio 1915
Prima esecuzione: Berlino, Dresdener Hofkapelle, 28 ottobre 1915
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Edizione: F. Leuckart, Lipsia, 1915
Dedica: Graf Nicolaus Seebach e la Königlichen Kapelle di Dresda
Strauss compose la AlpenSinfonie tra il 1911 e il '15, a circa
otto, nove anni di distanza dall'ultimo dei suoi nove Poemi sinfonici
(da Aus Italien 1887 alla Symphonia Domestica 1904), ma ne aveva
tenuto in sé a lungo, addirittura dalla prima giovinezza, il nucleo di
ispirazione, che è, poi, una ferma convinzione della sua vita e della
sua arte, cioè il concetto ultraromantico del primato dell'eroe e
dell'artista nell'umana civiltà.

GRAF NICOLAUS SEEBACH

77

Dopo il successo mondiale di Salome (1905), di Elektra (1909) e
soprattutto del Rosenkavalier (1911) Strauss sembrava deciso a
lasciare il sinfonismo puro per il teatro d'opera, e in un certo senso
così è stato. Infatti, già durante le prove del Rosenkavalier egli si era
messo al lavoro per Ariadne auf Naxos, la cui stesura (o meglio, la
stesura della prima versione) è contemporanea, anno per anno, alla
AlpenSinfonie: essendone il perfetto opposto. Tanto è agile, sottile,
ellenica Ariadne, tanto è pingue, maestosa, germanica la
AlpenSinfonie.
Sulla ragione di questo inatteso ritorno al grande sinfonismo
descrittivo in anni nei quali il suo stile era ormai diverso, si è detto di
tutto. Ma la vita interiore di Strauss, uomo in apparenza sicuro, fermo,
impassibile e cordiale, esplicito e loquace nelle centinaia di lettere che
scrisse (le più sono splendenti di precisione, di intelligenza, di
arguzia) - la sua vita interiore, dicevo, è restata un segreto
inespugnabile. La AlpenSinfonie, dunque, può significare un
contraddittorio ripensamento, o essere segno di crisi personale, o
espressione di un formidabile timore sui tempi e sulle sorti della
cultura (in questo il pessimismo dell'antidemocratico Strauss era ben
fermo), o infine fu bisogno di una definitiva, ed estrema, dichiarazione
di fede romantica e tedesca e di panteismo anticristiano. Questa
enorme 'Sinfonia', insomma, è un ingombrante enigma, che nella
spettacolare sonorità nasconde molto, volendo dire forse troppo.
Infatti, può essere vero che per raccontarci una sua gita in montagna
Strauss abbia messo al lavoro un'orchestra gigantesca (maggiore di
quella dell'Elekctra: a rispettare le richieste del musicista qui 137
persone!) con una scrittura di stupefacente complessità tematica e
polifonica. Certo, Strauss amava stendere autobiografie musicali
(Heldenleben, cioè Vita d'eroe, e l'eroe è lui; Symphonia Domestica,
nelle cui note agiscono la famiglia Strauss e i parenti, così sarà poi con
l'incantevole commedia Intermezzo) e ne godeva, perché il suo
genialissimo Io era ben nutrito, disinvolto, ironico.
Ma in questa AlpenSinfonie di là dall'evidente compiacimento per
l'ineguagliato magistero tecnico (questa è forse, con La donna
senz'ombra, la partitura di Strauss più complicata, originale,
fantasiosa: e Strauss se ne vantò con qualche frase poco felice) ci sono
poche tracce di divertimento o di ironia. L'occasione esterna del
lavoro fu, sì, l'amore di Strauss per la montagna, e in particolare per le
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Alpi bavaresi che egli ammirava dalla sua villa a Garmisch, però qui,
anche tra prati, fiori, ruscelli, cascate, il pensiero e l'immaginazione
vogliono andare ben oltre.
Come nell'Oro del Reno si comincia con l'oscurità primigenia e,
diversamente dall'Oro del Reno, non si finisce nella luce ma giù, di
nuovo nel buio.
Ho detto all'inizio dell'idea di eroismo esistenziale ed estetico che
aveva Strauss, ereditata dal Romanticismo tedesco di Schopenhauer e
di Nietzsche e sorretta dal significato che egli dava all'arte di
Beethoven e di Wagner.

DONALD RUNNICLES
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C'è da aggiungere che al primo progetto dell'enorme quadro, Strauss
aveva dato per titolo Der Antichrist, L'Anticristo, a significare una
rappresentazione dionisiaca della natura, rappresentazione che sarebbe
concessa solo all'uomo superiore, all'eroe artista e filosofo.
Quindi nella AlpenSinfonie quello che si sente (ed è spesso musica di
spettacolare magnificenza) conta meno di quello che si dovrebbe
vedere, l'immagine grandiosa ed oscura del mondo nato dalla pura
vitalità.

ORCHESTRA DI SANTA CECILIA

E l’ascesa, con discesa, alpestre vorrebbe essere un viaggio iniziatico
in questa forza del mondo, dalla notte alla notte, come ho già detto,
attraverso ventidue 'stazioni', o figure, o esperienze, con tre momenti
culminanti o punti provvisori di arrivo (2. Sonnenaufgang, Sorgere del
sole; 13. Auf dem Cipfel, Sulla cima; 19. Gewitter una Sturm,
Temporale e bufera).
Ma la tecnica musicale, e drammatica, della Steigerung, della 'crescita
di tensione verso un vertice', tecnica che Strauss adopera sempre con
virtuosismo, qui ha una così frequente funzione da dare sazietà in chi
ascolta.
L'inesauribile fecondità immaginativa, descrittiva e tecnica dei mezzi
musicali ci dispensa da una parafrasi di tutti e ventidue gli episodi:
infatti Strauss tutto ciò che intende esprimere, paesaggi o emozioni, i
boschi, i ruscelli, le cascate d'acqua, il vento, le bufere, gli entusiasmi,
le paure, lo mette in musica con tale scrupolosa evidenza che i suoni
sono i testi esplicativi di se stessi.
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Non c'è neppure necessità di seguire la musica leggendo i titoli,
perché, ripeto, quasi ogni suono, tema musicale, colore strumentale
creano visivamente l'oggetto (basti additare all'attenzione l'apparizione
della cascata, incorrotta iridescenza e liquidità sonora).
Eppure in così accentuato 'realismo' sono intatte, anche se non
immediatamente percepibili, la volontà e la capacità costruttiva del
grande musicista, nei rapporti (di durata e di impianto tonale) tra le
diverse sezioni, nelle relazioni tematiche, nelle poderose
sovrapposizioni contrappuntistiche dei temi: con l'ostentata bravura di
riesporre, al momento dello Abstieg (La discesa), in ordine inverso
tutti i temi del viaggio in salita, e quasi tutti in forma rovesciata:
fantastica esperienza di un 'viaggio' all'indietro.
Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 6 dicembre 2008,
direttore Donald Runnicles
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FANFARE FÜR DIE WIENER PHILHARMONIKER
Musica: Richard Strauss
Organico: 8 corni, 6 trombe, 6 tromboni, 2 basso tuba, timpani
Composizione: Vienna, 19 Febbraio 1924
Prima esecuzione: Vienna, febbraio 1924
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1961
Dedica: ai cari e meravigliosi Wiener Philharmonikern
Questa singolare e breve composizione scritta in omaggio
dell'Orchestra Filarmonica di Vienna cade in un anno particolarmente
importante per la carriera di Richard Strauss, il 1924. In paradossale
concomitanza, proprio nell'anno in cui veniva calorosamente
festeggiato per il suo sessantesimo compleanno e nominato con tutti
gli onori cittadino emerito di Monaco e di Vienna, Strauss era
costretto a rinunciare alla sua carriera di direttore dell'Opera di Stato
di Vienna per «insanabili divergenze di vedute con il condirettore
Schalk»: si troncava così una collaborazione che in pochi anni aveva
elevato il massimo teatro della capitale danubiana ai più alti splendori
e creato, come appendice autonoma ma a essa legata, le prestigiose
manifestazioni estive del Festival di Salisburgo. Da questo momento il
centro privilegiato della produzione artistica straussiana - sia di quella
creativa che di quella direttoriale - sarebbe divenuto Dresda.
L'Orchestra Filarmonica di Vienna - nata, come è noto, da una
iniziativa privata e autogestita dei professori d'orchestra del Teatro
dell'Opera - rimase comunque lo strumento privilegiato dell'attività
direttoriale di Strauss.
Per essa, nel corso della sua vita, Strauss compose alcuni pezzi
d'occasione che valessero da testimonianza di stima e insieme d'affetto
nei confronti dei suoi valorosi collaboratori: pezzi di piacevole
intrattenimento da mettere accanto alle sue più grandiose
composizioni orchestrali.
Ma questa Fanfara, proprio per il momento particolare in cui vide la
luce, è anche qualcosa di più: una specie di sigillo e di emblema
lasciato da Strauss in omaggio a una grande orchestra.
E anche un segno di adesione a un costume e a una civiltà musicale
che nella musica per banda, nelle fanfare squillanti e nei cortei sonori
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che passano fra ali di folla plaudente per vie e per piazze, riconosce
una parte delle proprie tradizioni più amate: quando non ne faccia
addirittura, come accade in Mahler, un motivo poetico e un elemento
compositivo.

Strauss non intende arrivare a tanto. Nelle rutilanti, accese sonorità
della Fanfara per i Wiener Philharmoniker, pensata per i meravigliosi
ottoni di quell'orchestra e scandita dal rullare dei timpani, c'è però
anche il simbolo di quella nostalgia e la presenza magistrale di un
compositore che sa imprimere a ogni sua nota il marchio di una
prorompente musicalità. E anche un semplice omaggio diviene così
opera d'arte.
Sergio Sablich
Testo tratto dal programma di sala del Concerto del Maggio
Musicale Fiorentino, Firenze, 3 giugno 1984
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FESTLICHES PRÄLUDIUM FÜR
GROSSES ORCHESTER UND ORGEL, OP. 61
Musica: Richard Strauss


Festlich bewegt (Solennemente) (Do maggiore)

Organico: 4 flauti, ottavino, 4 oboi, heckelphone 4 clarinetti,
clarinetto in Mi bemolle, 4 fagotti, controfagotto, 8 corni, 4 trombe, 4
tromboni, basso tuba, timpani, piatti, grancassa, organo, archi
fuori scena: tromba
Composizione: Garmisch, 11 maggio 1913
Prima esecuzione: Vienna, Konzertverein, 19 ottobre 1913
Edizione: A. Fürstner, Berlino, 1913
Il Festliches Präludium (Preludio di festa) fu composto da
Strauss nel 1913 per l'inaugurazione del Konzerthaus di Vienna, il
monumentale edifico sulla Lothringer Strasse, con colonne, volute di
rampe, con l'enorme sala dei concerti e due sale minori. L'apertura
solenne avvenne il 19 ottobre 1913.
Come per l'edificio, anche per la cerimonia tutto era stato concepito
con fasto, alla presenza dell'imperatore Francesco Giuseppe. In quel
primo Concerto Rudolf Dittrich suonò la Fantasia in Sol minore di
Bach sul grande organo, poi Ferdinand Lòwe, diresse il Präludium di
Strauss che, presente l'autore, ottenne un successo strepitoso, e la
Nona di Beethoven.
In un primo momento Strauss aveva tentato di sottrarsi all'impegno.
Poi dopo il viaggio in Italia fatto con Hofmannsthal nelle prime due
settimane di aprile (e il 6, il 13, il 15 aprile 1913 Strauss diresse tre
concerti con l'Orchestra di Santa Cecilia all'Augusteo) gli erano tornati
animo e buon umore e aveva accettato l'incarico della municipalità di
Vienna. Anzi, se ne era liberato in poco tempo concludendo l'enorme
partitura l'11 maggio 1913 con venti giorni di anticipo sulla scadenza
di consegna.
Lavorò con il senso della realtà e con la pratica concretezza che aveva
sempre. Per la musica eterna c'erano, quella sera, i capolavori di Bach
e di Beethoven; a lui toccava la musica d'occasione, che doveva
esaltare le possibilità acustiche della nuova sala, fornire occasioni di
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magnificenza all'organo e a una grande orchestra (Strauss ne
prescrisse una immensa, di circa 150 elementi, con 96 archi), e,
insomma, glorificare l'avvenimento. Strauss ottenne tutto quello che si
era proposto, lo sfarzo sonoro e lo stupore e il fervido consenso degli
illustri presenti.

L’IMPERATORE FRANCESCO GIUSEPPE

Il Präludium inizia con un tipico gesto straussiano, una larghissima
estensione del suono nello spazio, in accordi dell'organo a tutta forza
per tonalità diverse immediatamente congiunte, da Do maggiore,
tonalità di impianto, fino a Sol maggiore, che si mantiene con un
pedale di ben 40 battute!
Poi tutto il brano si svolge in ampie arcate melodico-polifoniche, in
rapporti dinamici sapientemente attuati tra sonorità dell'organo e
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sonorità del pieno orchestrale e tra i diversi settori dell'orchestra: tarda
imitazione manieristica ed eclettica della musica di parata e di
cerimonia (il barocco, alcune composizioni ufficiali di Beethoven, i
Meistersinger di Wagner).
Di questa imponente esibizione di dottrina e di tecnica dire male è
facile, ma è inutile. Strauss era anche un grande artigiano della musica
e se ne compiaceva, talvolta con ostentazione.
Il gusto dell'efficienza creativa e dell'eloquenza, qui primario, è
componente non insignificante della sua arte; ma convive con altro:
eleganza, umorismo, severità, che addirittura se ne alimentano.
Sì che non deve stupire che questo spettacolare Präludium op. 61 sia
preceduto da Ariadne op. 60 e seguito dalla stupenda Deutsche
Mottette op. 62 per coro a cappella, non solo un vertice nell'arte di
Strauss, ma un capolavoro (in Italia, ahimè, quasi ignoto) della musica
corale di tutti i tempi.
Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 20 novembre 1994
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MACBETH, OP. 23
Poema sinfonico per orchestra da William Shakespeare
Seconda versione
Musica: Richard Strauss


Allegro un poco - Allegro un poco maestoso - Furioso - Presto
- Moderato maestoso - Tempo primo - Furioso - Poco allargando
- Molto tranquillo

Organico: ottavino, 3 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti,
clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe, tromba
bassa, 3 tromboni, bassotuba, timpani, piatti, tamtam, tamburo,
grancassa, archi
Composizione: Weimar, 4 marzo 1891
Prima esecuzione: Berlino, 29 febbraio 1892
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1892
Dedica: Alexander Ritter
La prima versione terminata a Monaco l'8 febbraio 1888 ed
inizialmente riportata come op. 20, non è stata mai pubblicata.
«Sono in una fase di grande attività, e sto lavorando a un pezzo
orchestrale, Macbeth, che naturalmente è di natura molto aspra e
trascinante, e ad una Sonata per violino». Queste parole, inviate il 23
giugno 1887 dal ventunenne Richard Strauss come ultima lettera a
Lotti Speyer, impallidita passione del compositore, costituiscono la
prima traccia importante della creazione del poema sinfonico op.23;
creazione che si sarebbe trascinata ancora per diversi anni prima di
trovare una veste definitiva. La medesima lettera contiene anche un
dettagliato resoconto del successo di scandalo suscitato pochi mesi
prima da Aus Italien, la fantasia sinfonica che, in qualche modo, segna
un'autentica svolta nella carriera e nel pensiero del compositore.
La conoscenza, avvenuta nel 1885, di Alexander Ritter, buon
violinista e modesto compositore di trent'anni più vecchio, aveva
costituito per il giovanissimo Strauss l'incontro con una sorta di guida
spirituale, in grado di trasformare il lungo apprendistato artigianale
sulla composizione e sulla materia musicale, in riflessione sulla teoria
dell'arte, e, in maniera particolare, sul pensiero di Schopenhauer e di
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Wagner, che Strauss guardava con sospetto e ostilità per una
tradizione familiare di cui meglio si dirà oltre. Di qui, l'arruolamento
di Strauss nelle file del movimento neotedesco; cresciuto nel culto
delle teorie di Hanslick su una musica "pura" e autoreferenziata, delle
partiture sinfoniche di Brahms, Strauss si convertì al fronte opposto, al
culto neotedesco - che postulava come una composizione dovesse
appoggiarsi invece a un programma narrativo filosofico o letterario mostrandosi pronto a raccogliere e a tenere alta e viva la fiamma che
era stata di Wagner e di Liszt.

ALEXANDER RITTER
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Dopo Aus Italien, la fantasia sinfonica a programma che era stata la
traduzione musicale di questa transizione, Macbeth fu dunque il primo
vero e proprio poema sinfonico del compositore; e quindi la sua
genesi tormentata, come anche le sue arditezze e il risultato
complessivamente sofferto e non del tutto maturo - che si è tradotto
anche in una scarsa fortuna della partitura - sono dovuti alla ricerca
del nuovo, e alla difficoltà di approdare a una riva solida e amica.
Terminato all'inizio del 1888, il poema sinfonico venne accantonato
dall'editore Spitzweg, nonché giudicato severamente da Hans von
Bülow, il grande pianista e direttore che tre anni prima aveva voluto
Strauss come suo assistente a Meiningen. «Bülow - scrisse Strauss
nelle sue "Betrachtungen und Erinnerungen" ("Considerazioni e
ricordi") - già a priori reagì con raccapriccio alle dissonanze presenti
in Macbeth, ma ebbe perfettamente ragione quando notò, a proposito
della conclusione prevista dalla prima stesura di quel poema sinfonico,
che la marcia trionfale di Macduff (in Re maggiore!) era un'assurdità.
Un'ouverture per Egmont, egli osservò giustamente, può benissimo
finire con una marcia trionfale di Egmont, ma un poema sinfonico
ispirato alla figura di Macbeth non può concludersi con il trionfo di
Macduff».
Di qui la decisione del compositore di rielaborare la partitura; ma
nuove idee lo spinsero a rimandare il progetto: la creazione del primo
capolavoro, Don Juan, poi quella di Also sprach Zarathustra e di altri
lavori ancora. Lungo doveva essere il tragitto delle revisioni: a una
nuova versione diretta dall'autore a Mannheim nel gennaio 1889, seguì
pochi mesi più tardi una prova tenuta a Meiningen da Fritz Steinbach,
e poi - in una definitiva versione ultimata nel novembre 1891 - la
prima vera esecuzione a Berlino il 29 febbraio 1892, con l'autore sul
podio dei Filarmonici, e un esito entusiastico. Ma le esecuzioni, negli
anni successivi, erano destinate a diradarsi.
Poema sinfonico, dunque; nel riallacciarsi all'assunto che aveva
ispirato a Liszt i suoi capolavori orchestrali, Strauss mantiene la
consapevolezza che l'idea poetica che deve sottendere alla partitura
non può per questo prendere il sopravvento sulla logica del contenuto
musicale.
Ecco quindi che Macbeth mantiene liberamente, nella sua
organizzazione, la forma del primo movimento di sonata, e fa a meno
di un programma vero e proprio; piuttosto intende offrire, attraverso il
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contrasto fra gruppi tematici, la contrapposizione fra il personaggio
shakespeariano, posseduto dall'anelito del potere ma nel contempo
preda di dubbi e incertezze, e quello della sua sposa, che lo incalza
insaziabilmente verso nuovi delitti.

HANS WON BULOW
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Questo progetto, sperimentale per Strauss, si realizza anche tramite un
impiego duttilissimo dell'orchestra sinfonica, che si arricchisce di
strumenti rari, come la tromba bassa, e li usa sopratutto secondo
accurate selezioni. Non mancano le aggregazioni pletoriche e
retoriche, e non manca quell'ansia tipicamente giovanile di dire tutto e
subito, accalcando gli spunti e inserendo nella conduzione del discorso
diversivi e momenti episodici che incrinano a tratti la scorrevolezza
della costruzione.
Una breve introduzione di poche battute appare quasi come una
citazione dell'incipit della Nona Sinfonia di Beethoven; segue il primo
gruppo tematico, sopra il quale l'autore scrive sobriamente: Macbeth;
vi troviamo una idea aggressiva in minore, e una seconda più dubbiosa
e ripiegata. Su un tremolo degli archi, sono i legni ad esporre il
secondo gruppo tematico, che si avvale di una didascalia più lunga:
all'indicazione Lady Macbeth viene fatta seguire, in tedesco, la
citazione "Affrettati qui, così ch'io possa versare i miei spiriti nelle tue
orecchie...", le parole con cui, nel dramma di Shakespeare, la
protagonista immagina di spronare il consorte al primo delitto.
Non solo l'esposizione si nutre essenzialmente del conflitto fra questi
due caratteri, ma anche la sezione dello sviluppo, estremamente lunga
ed elaborata, riprende questi due temi per trascinarli in un percorso
aspro e complesso, che costituisce un vero e proprio climax; alcuni
altri elementi possono essere interpretati come l'arrivo dell'esercito di
Macduff, o i battiti della porta dopo il delitto di Duncan; mentre nella
riesposizione, libera e succinta, il secondo tema viene ripreso in
pianissimo, con la valenza dell'allucinazione e della follia della
protagonista. Ma nessun descrittivismo innerva questa partitura, che si
basa piuttosto su associazioni simboliche. All'affermazione degli
squilli di ottoni, segue, per conclusione, la riproposta del tema
"dubbioso" di Macbeth, come epigrafe riflessiva.
Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 20 marzo 1999
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METAMORPHOSEN
Studio per 23 archi solisti
Musica: Richard Strauss
1.
2.
3.
4.

Adagio ma non troppo
Agitato
Adagio ma non troppo
Molto lento

Organico: 10 violini, 5 viole, 5 violoncelli, 3 contrabbassi
Composizione: Garmisch, 12 Aprile 1945
Prima esecuzione: Zurigo, 25 Gennaio 1946
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1946
Dedica: Paul Sacher ed al Collegium Musicum di Zurigo
Aprile 1945, in Germania è annientata ogni fede, ogni speranza
di umanità, di arte, di etica. Sull'immensità delle rovine dominano
angoscia, infamia, morte. «Sono disperato. La mia amata Dresda
- Weimar - Monaco tutto distrutto!» (febbraio 1945, lettera di Strauss
a Gregor). L'8 marzo Strauss concluse la partitura sommaria di
Metamorphosen, il 12 aprile la partitura definitiva. Il 30 aprile
Hitler si uccise nella sua caverna a Berlino.
Metamorphosen è uno dei capolavori più alti e più desolati che mai
siano stati concepiti in musica: ed è un capolavoro enigmatico. È un
lungo compianto di severa bellezza musicale. Ma, ci chiediamo, è un
compianto per chi, su che cosa? Quali idee, quali immagini, quali
ricordi nutrono una così profonda tristezza? Durante l'ascolto, a volte,
un frammento di tema, un breve disegno musicale, un'allusione
additano - vedremo - un pensiero, ma l'ombra subito svanisce
immergendosi nell'oscuro cerchio della meditazione.
Prima, e anche dopo, Metamorphosen Strauss è magnificamente
diverso, e questa condizione di oscurità interiore gli era sconosciuta.
La sua arte, da giovane o da adulto, tardoromantico o neoclassico,
eccessivo o sottile, - la sua arte, dicevo, è soggettiva, narrativa,
mirabilmente colorita, ironica quando occorre, intimamente legata alle
immagini, alla parola poetica, al verso; è esplicita, insomma. Olimpico
e sereno come nessun altro artista del Novecento, egli ha osservato e
amato la vita, ha compreso, ha sofferto (la prima sconfitta della
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Germania nel 1918, per esempio, o il colpo irreparabile della morte di
Hofmannsthal) sempre sostenuto da una saggezza nata ed educata nel
saldo amore per la cultura classica e per quella tedesca, musicale
(Mozart, Beethoven, Wagner i suoi astri), letteraria (i tragici greci,
Goethe e Schiller), filosofica (Schopenhauer e Nietzsche), di cui sa di
essere degno rappresentante, anzi ultimo erede.

HUGO VON HOFMANNSTAL
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E di questo parlò con il mondo, declamando o conversando, con
serietà o con amabile scherzo. Era uno strano ottimista, che credeva
soltanto nel passato e nella "eterna" rigenerazione dell'arte. Strauss
amava poco, infatti, il suo presente, anche se per molto tempo ne fu
acclamato e ricco protagonista (e poco o nulla amava i musicisti
contemporanei, conservatori o innovatori che fossero, nazionalisti o
cosmopoliti).
Il suo schietto, ostentato distacco fu scambiato per cinismo dai
malevoli (e tuttora c'è chi ripete). Ma non lo era, non lo era affatto.
Strauss era troppo intelligente e troppo elegante per essere un cinico.
Attraversò i primi anni del truce regime hitleriano con qualche
compromesso (anche qualcuno di troppo), qualche umiliazione e molti
contrasti, per poter tenere in vita l'umanesimo nella musica. Nella
Schweigsame Frau (1935), nella poeticissima Daphne (1938), nel
funambolico brano corale Die Göttin im Putzzimmer (1935, eseguito
nel '42), in Capriccio (1942) infine, la musica smentisce la tetraggine
dei tempi, ci dice che un futuro degno si edificherà sul grande passato.
Poi anche la tenacia del grande vecchio vacillò. Nel 1943 Willi Schuh
disse una frase grave e commovente, nel tono sarcastico: «Il lavoro
della mia vita è finito con Capriccio. Quello che continuo a scrivere a
beneficio dei miei eredi e per tenere in esercizio la mano [...] non ha la
benché minima importanza dal punto di vista della storia della
musica». Aveva, dunque, deciso di scrivere per sé solo, di non parlare
più al mondo, divenuto ormai tetro, da cui si sentiva estraneo e tradito.
Ma la musica non tradì lui, che nel 1942 creò il Secondo Concerto per
corno in Mi bemolle e nel 1943 l'incantevole Sonatina per 16 flati, in
Fa maggiore (intitolata Aus dem Werkstatt eines Invaliden "Dalla
bottega di un invalido").
La difesa dalle rovine della storia, la calma delusione su tutto ciò in
cui aveva creduto per l'intera vita, l'abbandono del venerato Ottocento
romantico per la classicità viennese: questa è la disposizione spirituale
di Strauss negli ultimi, orrendi anni della guerra. Le partiture di
Wagner sono sempre sullo scrittoio del vecchio musicista, ma non
lasciano tracce nella musica. Il vero conforto sono Haydn, Schubert,
Mozart sopra a tutti.
Poi con la catastrofe, con la miseria (sì, egli divenne povero!), e alla
cruda resa di conti di un intero popolo, anche lo spirito di Strauss
cedette. Per la prima volta, e l'unica, la sua musica fu la voce tragica e
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impersonale della tragedia. In Metamorphosen la musica tedesca dei
due grandi secoli, barocca, classica, romantica, compiange se stessa,
austeramente canta la sua fine.
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In queste grigie, elaboratissime pagine, nell'ostinato giro dei pensieri,
Strauss ha rinunciato ad ogni lirismo soggettivo, a tutti gli abbandoni
melodici, agli incantesimi orchestrali, ai colori, di cui poteva essere
insuperabile maestro.
Questa grande composizione è, dicevo, un enigma, perché nel suo
contenuto sono l'idea e il ricordo dell'arte, il suo atemporale
significato e valore, la tradizione delle forme sinfoniche, gli stili, le
memorie emotive.
Non si tratta affatto di una musica sulla musica, com'era nei linguaggi
neoclassici del tempo, ma di una musica della musica, in cui
costruzione formale, invenzione, elaborazione tematica e variazione,
sembrano nascere l'una dall'altra continuamente integrandosi e
rinnovandosi.
L'esterno, il linguaggio sinfonico in sé e per sé, il suo valore storico
astratto, la tradizione dello strumentalismo tedesco, e l'interno,
l'amore, la familiarità e la venerazione di Strauss per quel linguaggio,
in Metamorphosen sono tutt'uno.
Al celebre tenore Julius Patzak, che dopo aver ascoltato il capolavoro,
stupiva di tanta tetraggine, Strauss rispose: «Come potrei sorridere,
quando è morta la musica tedesca?»
Nel ricco e duttile materiale sonoro è possibile individuare tre cellule
motiviche maggiori, sempre sottoposte (con le minori) a procedimenti
di trasformazione, di 'metamorfosi'.
Nelle tre cellule, inoltre, l'immaginazione creativa ha evocato, per
frammenti prima (quasi per istinto o in una ricerca di identificazione
mnemonica), poi per intero, coscientemente, due impressionanti
citazioni, dalla Marcia Funebre della Sinfonia Eroica (la solennità
della morte) e dal 'lamento' di re Marke nel II atto del Tristano (la
delusione e la disperazione del tradimento).
Tale dovette essere il vincolo emotivo di Strauss con questa sua
musica che egli, pur avendo diretto la prova generale, si rifiutò
fermamente di essere tra il pubblico alla prima esecuzione, il 25
gennaio 1946, alla Tonhalle di Zurigo (direttore Paul Sacher, che
aveva commissionato e ben compensato il lavoro).
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La sorprendente novità dell'organico (che evoca un complesso
barocco), 10 violini, 5 viole, 5 violoncelli, 3 contrabbassi, non
nasconde, come qualcuno ha erroneamente creduto, un'amplificazione
quintupla del tradizionale Quartetto d'archi con tre bassi aggiunti,
ordinandosi essa invece per responsabilità solistiche di ogni strumento
o piccoli gruppi di strumenti a turno.

PINCHAS STEINBERG

Il titolo, misterioso anch'esso, certamente non allude solo alla tecnica
della trasformazione tematica, ma addita le riflessioni di Goethe
maturo sulle metamorfosi della natura, ricorda gli amati miti classici, e
tenta di stringere forse, una speranza nell'afflizione e nel congedo.
Doveva essere l'opus ultimum, che, per nostra fortuna, non fu.
Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 27 Marzo 2004,
direttore Pinchas Steinberg
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SYMPHONIA DOMESTICA, OP. 53
Musica: Richard Strauss
1. Introduzione e sviluppo dei tre gruppi di temi principali
Temi del marito: (a) gemächlich (comodo); (b) träumerisch
(sognante); (c) feurig (focoso)
Temi della moglie: (a) lebhaft und heiter (vivace e giocondo);
(b) grazioso
Tema del figlio: ruhig (tranquillo)
2. Scherzo
Felicità dei genitori, giochi infantili, ninnananna (la pendola
suona le sette di sera)
3. Adagio
Lavori e propositi, scena d'amore, sogni e preoccupazioni (la
pendola suona le sette del mattino)
4. Finale
Risveglio e allegra baruffa (doppia fuga), riconciliazione e
conclusione gioiosa
Organico: ottavino, 3 flauti, 2 oboi, oboe d'amore, corno inglese,
clarinetto in Mi bemolle, 3 clarinetti, clarinetto basso, 4 fagotti,
controfagotto, 4 sassofoni (soprano, contralto, baritono e basso), 8
corni, 4 trombe, 3 tromboni, tuba, timpani, tamburo, cassa, triangolo,
piatti, tamburello, glockenspiel, 2 arpe e archi.
Composizione: Berlino-Charlottenburg, 31 Dicembre 1903
Prima esecuzione: New York, Carnegie Hall, 21 marzo 1904
Edizione: Bote & Bock, Berlino, 1904
Dedica: alla mia cara moglie ed a nostro figlio
Nell'arco dell'intensa e poliedrica attività compositiva di
Strauss la Symphonia domestica si colloca tra i due poemi sinfonici
Ein Heldenleben (Vita d'eroe) e Eine AlpenSinfonie (Sinfonia delle
Alpi). Il musicista cominciò a scrivere la «Domestica» nel 1902, poco
dopo l'andata in scena della sua seconda opera Feuersnot (Fuochi di
San Giovanni) e la terminò nel 1903, dirigendola per la prima volta al
Carnegie Hall di New York il 21 marzo 1904. Sin d'allora questo
poema sinfonico suscitò discussioni e riserve da parte della critica per
il suo acceso e scoperto carattere autobiografico.
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Quando il lavoro venne eseguito il 1° giugno dello stesso anno a
Francoforte, diretto sempre dall'autore, si scatenò una vera tempesta
contro Strauss, accusato di essere un egocentrico e un megalomane
per aver voluto descrivere musicalmente una qualsiasi giornata della
sua vita familiare, fatto ritenuto esclusivamente privato e da non
interessare il pubblico.
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Si sviluppò tra critici di opposte opinioni anche una vivace
controversia sulla validità estetica della musica a programma,
perseguita in quel momento da Strauss, rispetto alla cosiddetta musica
assoluta o pura, da Mozart a Brahms. Infatti la Symphonia domestica
vuole essere un album, o meglio, un ritratto di famiglia dedicato
affettuosamente dall'artista «alla mia cara moglie» (la cantante Pauline
de Ahna, sposata a Weimar il 10 novembre 1894) e «a nostro figlio»
(il primo unico figlio di Strauss, Franz, nato il 12 aprile 1897).
La partitura originale conteneva sottotitoli esplicativi per le varie
sezioni, che in un secondo tempo il compositore cancellò, dietro
consiglio dell'amico e scrittore Romain Rolland, prima della
presentazione parigina della Sinfonia. Ad esempio, i temi principali
sono ora contrassegnati dalle indicazioni Tema I, Tema II e Tema III,
mentre nell'originale erano specificati come tema del marito, tema
della moglie e tema del figlio. Qualche annotazione descrittiva però è
rimasta, come ad esempio «Ganz der Papa, Ganz die Mama» (Tutto
suo padre, tutto sua madre), quando gli zii e le zie vedono per la prima
volta il bambino. Una particolarità di questa composizione è data dalla
scelta delle tonalità che indicano simbolicamente i vari personaggi: il
La maggiore è il simbolo del marito, il Si maggiore si riferisce alla
madre, mentre per il figlio si oscilla fra il Re maggiore e il Re minore.
Dopo l'eroismo barocco della Vita d'eroe Strauss nella «Domestica» si
abbandona all'idillio borghese, narrando una storia di tutti i giorni che
si svolge tra le mura casalinghe in modo tranquillo e operoso, pur tra
le bizze e le impennate di umore, addolcite dalla visione serena di un
bambino che cresce sano e vivace.
Contrasta con la semplicità dell'argomento lo schieramento orchestrale
mastodontico, comprendente circa centodieci elementi, tra cui, oltre il
resto, cinque clarinetti, quattro saxofoni facoltativi (Strauss consiglia:
«Soltanto in caso estremo ad libitum») e sessantadue archi. Tuttavia
questo organico è impiegato spesso in forme ridotte e adeguate alle
attuali esigenze e disponibilità strumentali.
La partitura è concepita in un solo movimento, articolato nelle quattro
sezioni tipiche della Sinfonia: un'introduzione, uno scherzo, un adagio
e un finale fugato. Il primo tema (il marito) è una raccolta di brevi
motivi, ognuno di essi indicativo di un elemento psicologico: comodo
(violoncello), sognatore (oboe), pensieroso (clarinetti), fiero (archi) e
felice (tromba). Quindi viene il tema della moglie, presentato da flauti,
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oboi e violini, ed è una allusiva inversione del primo motivo del
marito. I Temi I e II si intersecano fra di loro e si alternano prima di
giungere al Tema III (il figlio) affidato ad un espressivo assolo
dell'oboe d'amore.

ROMAIN ROLLAND

101

La tranquillità familiare si interrompe allorché il bambino è presentato
ai parenti: il Ganz der Papa delle zie viene sottolineato dalle trombe e
dai clarinetti, mentre gli zii sentenziano il loro Ganz die Mama
attraverso il suono robusto dei corni e del trombone.
Segue lo Scherzo (Felicità dei genitori e gioco del bambino) in cui il
Tema III è trattato sulla falsariga di un canto popolare, poggiato sulle
armonie dei fiati e delle viole. Si fa sentire il tema dei genitori, specie
quello per violino solo della madre: inoltre si intravedono in embrione
certe idee musicali che Strauss svilupperà nelle future composizioni,
come nella dolcissima Ninna-nanna (ripresa da una celebre barcarola
di Mendelssohn) prefigurante il soliloquio della Marescialla nel primo
atto del Rosenkavalier. La pendola (Glockenspiel) suona le sette e il
bambino va a dormire: il pezzo si chiude nell'atmosfera sognatrice del
crepuscolo, con una melodia cantata dal flauto e dai clarinetti bassi.
La prima parte dell'Adagio descrive il marito (che è poi Strauss stesso)
al lavoro nel suo studio nel fissare le idee sul pentagramma: gli archi
appaiono straordinariamente intensi. Con la riapparizione del tema
della moglie si assiste ad un'appassionata scena d'amore, dove
l'orchestra acquista un respiro possente e si espande con una varietà
timbrica che appartiene al migliore Strauss. A poco a poco
all'immaginazione subentra il richiamo alla realtà: suonano le sette del
mattino e la famiglia si ridesta alla vita di tutti i giorni, faccendiera e
vivacemente rumorosa.
Nel finale il musicista ricorre ad una doppia fuga per sottolineare il
risveglio, seguito da un'allegra baruffa, condotta con finissimo senso
musicale (un omaggio alla baruffa wagneriana dei Maestri cantori?).
Un episodio trattato dagli strumenti a fiato precede la lunga ed
esuberante sezione conclusiva in cui ritornano tutti i temi, rielaborati
ed ascoltati con un virtuosismo orchestrale che ancora oggi
impressiona l'ascoltatore e resta l'elemento più valido e duraturo di
questo poema sinfonico, nella cui coda il suono dominatore dei corni
vuole essere una glorificazione della personalità del figlio, in quanto
erede e continuatore della famiglia.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 29 gennaio 1978
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TILL EULENSPIEGELS LUSTIGE STREICHE
(I TIRI BURLONI DI TILL EULENSPIEGEL)
Poema sinfonico, op. 28
Musica: Richard Strauss


Gemächich (Comodo). Volles Zeitmass, sehr lebhaft
(Rigorosamente in tempo, molto vivace). Gemächich. Sehr
lebhaft. Leichtfertig (Leggero). Sehr lebhaft. Epilog: Im
Zeitmass des Anfangs, Sehr lebhaft (Epilogo: Tempo dell'inizio,
Molto vivace)

Organico: ottavino, 3 flauti, 3 oboi, corno inglese, clarinetto in Re, 2
clarinetti in Si bemolle, clarinetto basso, 3 fagotti, controfagotto, 4
corni in Fa e Mi, 4 corni in Re (ad libitum), 3 trombe in Fa e Do, 3
trombe in Re (ad libitum), 3 tromboni, tuba, timpani, triangolo, piatti,
grancassa, tamburo, raganella grande, archi
Composizione: Monaco, 6 Maggio 1895
Prima esecuzione: Colonia, Gurzenichsaal, 5 Novembre 1895
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1895
Dedica: Al saggista e musicografo Arthur Seidl
«Ho terminato in partitura un nuovo poema sinfonico Till
Eulenspiegel - molto allegro e spavaldo [sehr lustig und übermutig]»,
scrisse Strauss il 9 giugno 1895 al direttore d'orchestra Franz Wüllner
che qualche mese dopo, il 5 novembre, presentò a Colonia la prima
esecuzione. Il Till era il quinto dei poemi sinfonici (vedremo fra poco
che la definizione di genere non corrisponde all'intenzione di Strauss)
e ottenne un enorme successo, superiore a quello dei poemi già
conosciuti e molto applauditi (Don Giovanni del 1888 e Morte e
trasfigurazione del 1889), e una veloce circolazione in Germania e
ben presto in Europa.
Da qualche anno Strauss era il musicista più noto e più discusso, il
maggiore esponente di un'arte antiaccademica e innovativa
(l'autorevole Hanslick l'aveva definito il capofila «dei secessionisti in
musica») e il Till Eulenspiegel confermò, anche per il suo contenuto
poetico, questa sua immagine di riformatore ribelle. Non era
un'immagine autentica, perché Strauss, che custodiva solidissimo in sé
il senso della tradizione musicale, fu un artista quasi sempre
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originalmente creativo ma mai eversivo: certo è, però, che egli, come
uomo e come musicista, detestò ogni pregiudizio, ogni inerte
convenzione, ogni abitudine borghese, dunque non fu mai un
«filisteo» né da giovane né da vecchio (qualunque giudizio abbiano
dato e diano di lui gli esponenti dell'avanguardia e i borghesi
progressisti).

ARTHUR SEIDL
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Strauss da giovane immaginò e creò musica con insofferenza
esistenziale, accesa sensualità, spirito di avventura, da uomo maturo e
da vecchio immaginò e creò con sapienza, eleganza, ironia,
inquietudine. Ebbe sempre robusta la fantasia e magistrale la tecnica,
come i veri artisti, antichi e moderni, hanno avuto e devono avere.
Della produzione giovanile di Strauss, avventurosa e sensuale, come
abbiamo appena detto, il Till è una delle opere più significative per la
concezione e per la forma, entrambe estrose e tuttavia ben meditate.
Parve allora, ai primi ascolti, un capolavoro ardito e tale suona a noi
dopo un secolo: e forse si può dire ancora oggi che non c'è in tutta la
letteratura sinfonica un lavoro tanto «allegro e spavaldo».
Del personaggio Till, mezzo storico e mezzo leggendario, nulla è
certo. Deve essere stato un popolano beffatore, malandrino,
facinoroso, vissuto nella Germania del nord nel XIV secolo. Perfino il
nome è incerto. Forse «Eulenspiegel», che sembra essere formato da
«Buie», la civetta, e da «Spiegel», lo specchio («lo specchio della
civetta»?, un simbolo?, un'allegoria di cui si è perso il significato?)
potrebbe essere la trasformazione fonica tedesca del francese
«espiègle», il malandrino, o potrebbe essere il contrario. Come a molti
di questi eroi della ribellione antiautoritaria in ogni tradizione
nazionale, sopravvissero a Till racconti e favole di innumerevoli
prodezze e furbizie, per trasmissione prima orale, poi letteraria.
Questa celebre figura dell'eterno briccone piacque a Strauss trentenne,
che dapprima progettò di farlo protagonista di un'opera (di cui restano
abbozzi del libretto, di mano di Strauss stesso) e poi lo trasfigurò e lo
rese davvero eterno in pura musica.
Nella lettera citata all'inizio Strauss parla di un poema sinfonico,
ma poi evitò la definizione al momento della stampa, preferendo, con
ragione, sottolineare la forma musicale, quella del Rondò, e non il
contenuto narrativo. È vero che egli stesso, dopo aver rifiutato di
fornire indicazioni delle avventure e delle situazioni messe in musica,
si rassegnò a stendere un elenco («C'era una volta un burlone...», «Il
nome era Till...», «Su, a cavallo in mezzo alle donne del mercato...»,
«Till travestito da frate...» e così via), un elenco che egli inserì anche
in una preziosa copia manoscritta della partitura fatta per i due nipoti
nell'ottobre 1944, in occasione del «50° compleanno del buon Till».
Ma l'elenco degli episodi è inutile, e forse fuorviante, perché la
musica, quanto a energia evocativa, descrittiva, psicologica, è
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perfettamente sufficiente. E genialmente adeguata è anche la scelta del
Rondò che è un mezzo riferito non solo all'architettura formale (un
tema-ritornello che ricompare periodicamente tra un episodio e l'altro)
ma anche all'organizzazione dei contenuti (il briccone che spunta
all'improvviso, sparisce e si ripresenta).

LA MOGLIE PAULINE DE AHNA
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Nelle cinque battute iniziali in ritmo pari, 4/8, sentiamo il garbato,
sorridente avvio del racconto: «C'era una volta un burlone...».
All'improvviso, sullo sfondo di un tremolo degli archi, il burlone ci
compare davanti.
È il celeberrimo tema dei corni in ritmo dispari, 6/8, ripetuto tre volte
con irrequieta dislocazione ritmica, come per dirci che Till c'è e non
c'è, è qui ed è lì. Si è iniziata la tumultuosa serie di imprese e
buffonerie.
Quello dei corni era il tema cavalleresco di Till, subito dopo nella
voce stridula del clarinetto («l'interprete principale del "furfante"»,
come scrisse Strauss a Wüllner il 26 settembre 1895) vediamo le
bizzarrie di Till, i salti e le smorfie.
Qui notiamo un'abile, astuta finezza musicale e psicologica: le note di
questo secondo tema sono le stesse del motivo iniziale del «C'era una
volta...», ma irriconoscibili perché hanno cambiato disposizione
ritmica.
Prima una pacata narrazione ha cominciato a dire che una volta
esisteva Till, ora da quelle parole Till è uscito vivo e arzillo. Da qui in
poi, fino alla cattura, alla condanna, all'enfasi grottesca della morte,
alla serena conclusione, che circolarmente ripete l'inizio (la vitalità di
Till non conosce fine né può estinguersi nella morte) la musica è un
godimento continuo.
Specificare e determinare troppo ne tradirebbe la suprema arte
affabulatoria.
Franco Sterpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di Via della Conciliazione, 11 maggio 2002,
direttore Myung-Whun Chung
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TOD UND VERKLÄRUNG (MORTE E TRASFIGURAZIONE),
POEMA SINFONICO, OP. 24
Musica: Richard Strauss
1. Largo (Il malato, in prossimità della morte)
2. Allegro molto Agitato (La battaglia tra la vita e la morte non
offre alcuna tregua per l'uomo)
3. Meno mosso (La vita del moribondo passa davanti a lui)
4. Moderato (La trasfigurazione)
Organico: 3 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti in Si bemolle,
clarinetto basso in Si bemolle, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni in Fa, 3
trombe in Fa e Do, 3 tromboni, tuba, timpani, tam-tam, 2 arpe e archi
Composizione: Weimar, 7 Dicembre 1889
Prima esecuzione: Eisenach, Stadttheater, 21 Giugno 1890
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1891
Dedica: al suo amico Friedrich Rosch
Schopenhauer, nel Mondo come volontà e rappresentazione,
osservava che nella mitologia indiana ("di tutte la più saggia") il dio
che incarna la distruzione e la morte, Shiva, possiede come attributi la
collana di teschi e il linga, la pietra fallica. Il conflitto permanente tra
l'individuo e il mondo, tra l'impulso vitale e l'indifferenza della natura,
indicato da Schopenhauer, aveva trovato nel Tristan und Isolde di
Wagner la sua più alta forma di rappresentazione. Amore e morte è il
tema cruciale dell'opera.
La scena finale dell'opera, il canto di Isolde sul corpo di Tristano,
cerca la soluzione di quel conflitto nella trascendenza, nel passaggio a
una forma "altra", diversa da quella umana, di concepire quel
desiderio di vita, che costituisce la fonte inesauribile dell'eros. Wagner
chiamava il Liebestod di Isolde una Verklärung, una trasfigurazione.
Mahler e Strauss concepirono il proprio mondo in sintonia con la
cultura del loro tempo, in cui le voci moderne erano Schopenhauer,
Wagner, Nietzsche, malgrado le loro grandi differenze formali e
spirituali.
La soluzione che Wagner aveva prospettato nel finale di Tristan
costituisce lo sbocco poetico anche della terza Tondichtung di Richard
Strauss, Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione). La musica fu
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composta tra il 1888 e il 1890, anno in cui Strauss diresse la prima
esecuzione del lavoro a Eisenach.

FRIEDRICH ROSCH
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Il programma ideale del pezzo è sintetizzato dall'autore in una lettera
del 1894, indirizzata all'amico Friedrich von Hausegger: «Sei anni fa
mi venne in mente l'idea di rappresentare musicalmente in un poema
sinfonico i momenti che precedono la morte di un uomo, la cui vita
fosse stata un continuo tendere ai supremi ideali: un tale uomo è per
eccellenza l'artista».
Tod und Verklärung descrive l'ultima notte di un malato, che giace
assopito nel ricordo di un momento di felicità. Il sonno leggero è
interrotto da un soprassalto del male, finché l'allentarsi della morsa del
dolore gli permette di ripensare alle grandi aspirazioni della sua vita.
Avvicinandosi alla morte, l'uomo si rende conto che gli ideali per cui
ha vissuto e combattuto giungeranno a compimento nella forma più
splendida solo nello spazio eterno, in cui la sua anima troverà
finalmente riposo.
L'argomento è esposto in una poesia di Alexander Ritter, che
accompagna la partitura. Lo stile enfatico e declamatorio dei versi
mescola il Kitsch al gusto macabro ampiamente diffuso tra i giovani
artisti dell'epoca, come dimostrano certe pagine di Arrigo Boito o di
Iginio Ugo Tarchetti nella nostra letteratura. È interessante però notare
come il motivo della trasfigurazione rimanga un tema duraturo nella
sua opera.
In uno dei Vier letzte Lieder, Im Abendrot, composto a quasi sessanta
anni di distanza da Tod und Verklärung, Strauss cita molto
delicatamente, come un ricordo lontano, il tema della Verklärung
intrecciato a quello dei fruendliche Träume, dopo che la voce ha
terminato di cantare "è forse questa la morte?". Non fu, per Strauss,
l'ultima citazione di Tod und Verklärung. Quirino Principe racconta
così gli ultimi giorni del musicista: ai primi di settembre disse ad
Alice: "È come se ascoltassi musica!". "Vuoi carta da musica?" "L'ho
già scritto sessanta anni fa, in Tod und Verklärung. È così, è proprio
così...". Uremia, angina pectoris, maschera d'ossigeno: l'ultima sua
maschera. Erano le 14.12 di giovedì 8 settembre 1949, e un nome fu
pronto per l'albo dei rimpianti e delle vanità.
Tod und Verklärung è un'eloquente testimonianza della crisi in cui si
trovarono coinvolti i compositori venuti dopo Wagner. La parte
narrativa è sviluppata in uno stile naturalistico, che rende
problematico il rapporto tra gesto e metafora.
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Strauss, però, è attento ad articolare il percorso della vicenda su una
struttura musicale solida, in una forma riferita all'arco di tensione
classico: esposizione - sviluppo - ripresa.
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In questa fase, incluso il tentativo della prima opera Guntram, Strauss
era impegnato a forgiare i mezzi per creare un'originale drammaturgia
musicale.
Una folta schiera di suoi contemporanei inclinava verso l'imitazione
degli aspetti esteriori della musica di Wagner, senza comprendere il
senso autentico del suo teatro, che nasce dal ceppo delle forme
musicali. Strauss, invece, cercò di continuare in modo moderno la
strada di Wagner, mescolando l'idea di dramma musicale con il
linguaggio strumentale del suo tempo.
L'intero percorso dei Poemi Sinfonici è interpretabile come un grande
periodo d'apprendistato teatrale, in cui Strauss mise a punto gli
strumenti utili per il mondo prediletto dalla sua natura, quello
dell'opera.
La ricca immaginazione dell'autore arriva così a ricoprire d'immagini
un torso sinfonico, che non è già autentico teatro musicale, ma solo la
locandina di un dramma ancora da rappresentare.
È facile seguire sulla partitura, con un occhio al programma poetico,
la sequenza degli episodi: la debole pulsazione del battito cardiaco, il
sogno di un antico sorriso, l'insorgere della crisi, la lotta contro la
morte, il quietarsi del dolore, la visione dell'ideale trascendente.
Norman Del Mar ha osservato che Tod und Verklärung si apre su una
scena d'opera vera e propria.
Si potrebbe forse aggiungere che somiglia piuttosto all'espressionismo
del cinema muto, dove l'attore, privato della parola, torce il volto e
muove il corpo con gesti esagerati, nell'urgenza di comunicare le
emozioni.
Non è da sminuire questa fase di passaggio verso forme più originali.
Il desiderio di dar vita con la musica a un repertorio d'immagini
corrispondeva alla ricerca di un'accelerazione della drammaturgia. Lo
stile di Strauss è sempre diretto, anche in queste opere di
apprendistato.
Il secolo correva più in fretta e l'autore sentiva la necessità di
modellare la scena in pochi, essenziali quadri di rapida presa.
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ARTHUR SCHOPENHAUER
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Non era più il momento delle interminabili notti wagneriane, al loro
posto l'autore cerca la plasticità immediata dei gesti e la
contrapposizione sintetica delle situazioni. Tod und Verklärung è ricca
di riferimenti a Wagner, ma la trasfigurazione della vita nella morte
avviene ora all'interno di un tempo scandito dal ritmo dei motori.
Oreste Bossini
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 29 maggio 2004,
direttore Myun-Whun Chung

QUARTETTO IN DO MINORE
PER PIANOFORTE E ARCHI, OP. 13 (TRV 137)
Musica: Richard Strauss
1.
2.
3.
4.

Allegro
Scherzo Presto - Molto meno mosso
Andante
Finale Vivace

Organico: pianoforte, violino, viola, violoncello
Composizione: Monaco, 1 Gennaio 1885
Prima esecuzione: Weimar, 8 Dicembre 1885
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1886
Dedica: Al duca Georg II
Il giudizio su Richard Strauss è ben lungi dall'essere definitivo:
forse ci separano da lui pochi anni per il necessario distacco critico, o
forse la deprecabile abitudine di giudicare le opere con un criterio di
originalità ha finito per stritolare la sua musica tra i monumenti della
modernità (da Schönberg a Stravinsky, da Debussy a Webern).
Strauss, certo, non ha molto a che vedere con il Novecento così come
lo conosciamo e certamente non sembra un musicista del XX secolo
se consideriamo che Arianna a Nasso fu composta nel 1912, l'anno del
Pierrot lunaire e del Sacre du printemps.
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Fortunatamente non c'è solo questo criterio per giudicare la sua opera
(senza parlare di chi la legge alla luce della presunta adesione
dell'autore al nazismo!), e se guardiamo alla totalità della produzione
noteremo una straordinaria coerenza del linguaggio espressivo, del
vocabolario armonico e dell'uso dell'orchestra, tutti elementi che si
sono evoluti costantemente.

GEORG II DI MEININGEN
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Glenn Gould sintetizza in modo perfetto la figura del compositore e il
suo ruolo nella storia della musica: «Ciò che è soprattutto esemplare
nella musica di Strauss - afferma Gould in un saggio dal titolo
Perorazione per Richard Strauss apparso nel 1962 e pubblicato in
italiano da Adelphi nel volume L'ala del turbine intelligente - è il fatto
che essa rappresenti concretamente la trascendenza di ogni
dogmatismo artistico, di ogni problema di gusto, di stile e di
linguaggio, di ogni frivolo e sterile cavillo cronologico. È l'opera di un
uomo che arricchisce la propria epoca perché non le appartiene e che
parla per ogni generazione perché non s'identifica con nessuna. È una
suprema dichiarazione di individualità: la dimostrazione che l'uomo
può creare una propria sintesi del tempo senza essere vincolato dai
modelli che il tempo gli impone».
Poter ascoltare una sua opera giovanile è dunque un'opportunità per
scoprire dove e quando si forma questo linguaggio, quali ne sono le
radici e vedere già in nuce le caratteristiche principali.
Il catalogo della musica da camera di Strauss (esclusi, ovviamente, i
Lieder) è abbastanza esiguo e quasi tutte le pagine risalgono al
periodo giovanile. All'organico del Quartetto per pianoforte e archi
dedicò però quattro composizioni legate a committenze occasionali
nel periodo che va dall'inizio degli anni Ottanta (la Serenata in Sol
maggiore AV 168, e Festmarsch in Re maggiore AV 178) al dicembre
del 1893 (Zwei Stücke AV 182).
A queste va aggiunto il Quartetto in Do minore op. 13 considerato una
delle opere chiave della giovinezza straussiana, in cui si intravede già
quella coerenza del vocabolario che prevedeva la possibilità (già
aperta da Wagner) di sfruttare le ricchezze della tonalità
tardoromantica all'interno di una rigida disciplina formale. Sul piano
armonico sembrano assolutamente audaci, ma la chiarezza del disegno
architettonico ne rende il linguaggio comprensibile. È così che si
spiega come Strauss sia difficilmente classificabile nelle rigide
schematizzazioni; non era certo un neoclassico ma il suo
romanticismo era venato da profonde tendenze razionalistiche (amava
considerarsi il Mozart del Novecento).
Il Quartetto in Do minore (tonalità densa di pathos e non a caso tra le
preferite di Mozart) fu portato a termine il primo gennaio 1885,
eseguito alla fine dello stesso anno (8 dicembre) e pubblicato nella
primavera del 1886. Era dedicato al duca Georg II di Meiningen alla
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cui corte Strauss lavorò come Kapellmeister per qualche mese ma è
probabile che il Quartetto sia stato composto in vista del Concorso del
Tonkunstlerverein di Berlino, che poi vinse.

IGOR STRAVINSKY
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Tra i maestri ideali di questo Quartetto c'è sicuramente Brahms e, in
secondo luogo, Schumann, un omaggio ai classici che però appaiono
già "metabolizzati" vista l'originalità della concezione e la condotta
del materiale musicale. Di quegli autori Strauss ha appreso l'originale
lezione sull'arte del contrappunto, specie nel trattamento della linea
del basso che dà equilibrio, in modo che l'artificio non sia mai fine a
se stesso; nelle opere giovanili, infatti, possiamo osservare (e
ascoltare) come la tradizione si innesti sull'inevitabilità con cui tutte le
note sono legate dalla prima all'ultima.
In generale, il trattamento degli strumenti rivela ancora una certa
imperizia per quello che sarà il maestro dell'orchestrazione: spesso gli
archi sono all'unisono o all'ottava e il pianoforte diviene il punto di
riferimento nello sviluppo dei temi; non si può escludere che, in
questa asciuttezza dei mezzi, ci sia stata però la precisa volontà del
compositore di rendere più espressive ed efficaci le sue originalissime
frasi melodiche (numerose le indicazioni come con espressione, molto
appassionato ecc.). Nel primo movimento Strauss ha abbandonato le
sponde della tradizione: i temi hanno una pregnanza del tutto nuova e
più che disegnati sembrano scolpiti in un modo assolutamente
personale.
C'è un vago riferimento alla forma-sonata, ma ormai si tratta solo di
un pretesto perché la proliferazione di temi e di tonalità stride con
l'assetto della forma tradizionale. Già all'inizio percepiamo che la
storia della tonalità volgeva al termine: dovremmo essere in Do
minore ma per dieci battute non si fa altro che vagare per melodie
tonalmente incerte, un'insicurezza amplificata dal dialogo tra gli archi
e il pianoforte apparentemente persi in uno spazio privo di riferimenti.
Arriva il Do minore con un nuovo tema in cui c'è maggior chiarezza
dal punto di vista armonico (finalmente la tonalità d'impianto) ma
ritmicamente risulta sfuggente, con un basso ostinato del pianoforte in
terzine opposto all'andamento della melodia in tempo semplice.
Spesso le parti si invertono, ma generalmente l'idea è quella di un
pianoforte che si contrappone a violino, viola e violoncello.
Le terzine nella mano sinistra infittiscono un tessuto già denso ma
improvvisamente tutto si ferma: inizia così il lento avvicinamento alla
nuova tonalità (Mi bemolle maggiore) e al successivo tema. Il
percorso è tortuosissimo e il susseguirsi delle atmosfere ci porta in
direzioni sempre diverse; quando sembra che lo spazio si apra
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finalmente su un terreno più familiare siamo rigettati nell'oscurità di
armonie dense fino all'inverosimile.

GEORG II DI MEININGEN
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Il tema è di quelli caratteristici di Strauss, con una melodia che
oltrepassa l'ambito dell'ottava (un intervallo ritenuto fino ad allora
come le "colonne d'Ercole" della musica). Qui sono gli archi a
prendere il sopravvento e il pianoforte scorre su e giù per la tastiera in
arpeggi di quartine (una nuova figurazione che accelera ancor di più il
ritmo). L'espressione è tesa allo spasimo grazie all'andamento unisono
degli archi, un effetto ricorrente (come abbiamo visto) che aumenta
l'intensità dinamica e scarnifica l'armonia.
Nello Sviluppo si fanno più chiare le intenzioni di Strauss; l'armonia
prende decisamente un'altra strada (Fa diesis minore), e i temi
dell'esposizione si susseguono e si intrecciano con false riprese; il
pianoforte esplora regioni acutissime e domina i tre archi che lo
accompagnano senza troppo scomporsi. Il gioco dei temi che aveva
contraddistinto l'Esposizione riparte col pizzicato degli archi: nella
Ripresa tutto appare immutato (stessi interventi degli strumenti, stesso
gioco polifonico) eppure le armonie ci portano verso altre direzioni,
tra cui spicca la tonalità di Do maggiore (secondo tema), la più
lontana dall'impianto, con un effetto di straordinaria luminosità
rispetto alla cupezza, che in generale permea il primo movimento.
Lo Scherzo (che contrariamente all'uso è spostato in seconda
posizione) è quello più vicino al modello schumanniano per
l'alternanza tra l'irruenza dello Scherzo e la distensione lirica del Trio.
Il senso di incalzante aumento della velocità ritmica è dato da un
infittirsi del dialogo tra gli strumenti: ogni frase è interrotta sul
nascere da frequenti pause, un meccanismo ben oliato che svela le
precoci capacità del compositore di giocare con la dimensione ritmica
oltre che con quelle armonica e melodica. Il contrasto con il Trio è
assoluto e riguarda ogni aspetto musicale, dalla melodia al tipo di
distribuzione degli strumenti (il pianoforte diventa l'accompagnatore
degli archi che espongono il tema uno dopo l'altro). Lo Scherzo ritorna
inalterato ad eccezione di una lunga coda che serve a frenare
l'accelerazione senza posa di tutto il movimento.
Originalissimo l'Andante in La bemolle maggiore, in cui il lirismo
raggiunte livelli parossistici. L'intero movimento ha forti reminiscenze
del primo tempo, nel percorso armonico (dal minore al maggiore), nel
modo in cui vengono trattati gli strumenti (pianoforte contro tutti),
nelle melodie che si distendono per ampi intervalli. Il pianoforte
alterna momenti di grande densità armonica (utilizzando quasi tutte e
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dieci le dita per fare accordi che fanno pensare ad un'orchestra) ad altri
di più semplice lirismo in cui le melodie trascolorano dai tasti alle
corde degli archi.

ARNOLD SCHÖNBERG
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Un uso costante del pedale amplifica il suono del pianoforte, rendendo
indistinte alcune armonie, effetto che dispiega tutte le sue potenzialità
grazie all'andamento lento del terzo movimento.
Nel Finale, che trabocca di passione ed entusiasmo, gli strumenti
hanno più spazi autonomi e spesso "cantano" da soli, creando delle
piccole nicchie di serenità in un movimento che per il resto è del tutto
cupo e teso. La cellula primigenia è un originale combinazione di
invenzione melodica e ritmica: si tratta di un attacco acefalo (privo
cioè della prima parte del primo movimento) che rende ancora più
aggressivo l'accordo (accentato e forte) seguito da un arpeggio
discendente. Il precipitare dall'acuto al grave aumenta il senso di
ineluttabilità che spinge in avanti il movimento, ed è come se ogni
volta che sentiamo l'accordo, preceduto da quell'attimo di silenzio, il
pezzo ripartisse da zero; si immagini che forza possa avere alla fine un
meccanismo che si carica quasi ad ogni battuta!
Se il primo movimento ha senza dubbio un parallelo con il terzo, il
Vivace affonda le sue radici nello Scherzo e non è un caso che Strauss
abbia legato proprio i due movimenti più concentrati dal punto di vista
ritmico. In realtà, nell'intero Quartetto aleggia il principio della
ricorrenza ciclica dei temi tanto cara agli epigoni del Romanticismo, il
primo passo verso la fine delle forme chiuse in direzione del
meraviglioso "magma" melodico che contraddistingue la produzione
teatrale di Strauss. Come dice Glenn Gould «è l'unione di questa
scrittura finemente cesellata e delle vaste complessità di questo
linguaggio armonico a far sì che in Strauss gli episodi culminanti, i
momenti di tensione e di calma siano, anche se meno travolgenti che
in Wagner, infinitamente più rivelatori delle complesse realtà
dell'arte».
Fabrizio Scipioni
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 18 Aprile 1997
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QUARTETTO PER ARCHI IN LA MAGGIORE, OP. 2
Musica: Richard Strauss
1.
2.
3.
4.

Allegro La maggiore)
Scherzo Allegro molto - Trio. Un poco meno
Andante cantabile, molto espressivo
Finale Allegro vivace

Organico: 2 violini, viola, violoncello
Composizione: Monaco, 14 Novembre 1880
Prima esecuzione: Monaco, Museum-Saal, 14 Marzo 1881
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1881
Dedica: Ai membri del Benno-Walter-Quartett
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Richard Strauss è una personalità di grandissimo rilievo e di
notevole importanza nel mondo musicale post-wagneriano e tutta la
sua produzione, dai poemi sinfonici alle opere, dai pezzi strumentali ai
Lieder, reca il segno di un forte temperamento creativo e di una
proteiforme varietà di atteggiamenti, tanto da riassumere in sé le
caratteristiche stilistiche ed estetiche dell'estremo romanticismo ormai
giunto al suo esaurimento storico. Fu definito da Mahler "il grande
attuale" (Der grosse Zeitgemässe) per la sua straordinaria capacità ad
interpretare con gesto a volte enfatico e con grandiosità di effetti
strumentali il gusto e la sensibilità del pubblico nel periodo del
decadentismo europeo, ma sono numerosi i musicologi e i critici,
anche di scuola tedesca, a rimproverargli la sua posizione arroccata in
uno splendido isolamento, con scarsa o nessuna preoccupazione di
assecondare e tanto meno di anticipare le nuove voci del secolo
ventesimo al contrario, ad esempio, di un Reger o di un Mahler,
assillati, ciascuno a modo suo, dal problema del futuro dell'arte della
composizione.
È certo però che, al di là di ogni discussione vivace e contrastante
sull'artista bavarese, Strauss seppe imprimere alla sua massiccia opera
una linea inventiva originale, contrassegnata da una prepotente e
straripante esaltazione del linguaggio orchestrale, in una
sovrabbondanza baroccheggiante di incisive immagini foniche.
Furono inizialmente i poemi sinfonici a richiamare l'attenzione e a
suscitare interesse e ammirazione del pubblico e della critica nei
confronti di Strauss. Infatti il nome di questo musicista esplose, come
un lampo nella tempesta, con i seguenti lavori apparsi in successione:
Aus Italien (Dall'Italia, 1886), Don Juan (Don Giovanni, 1887-'88);
Tod und Verklärung (Morte e trasfigurazione, 1888-'89), Macbeth
(1886-'90), Till Eulenspiegels lustige Streiche (I tiri burloni di Till
Eulenspiegel, 1895), Also sprach Zarathustra (Così parlò Zaratustra,
1896) e Ein Heldenleben (Vita d'eroe, 1898), seguito molto più tardi,
nel 1915, dalla Sinfonia delle Alpi (Eine Alpensymphonie). Venne poi
la stagione operistica che rinsaldò ed estese la fama internazionale di
Strauss, soprattutto con la formidabile trilogia teatrale costituita dalla
Salome (1905), dall'Elektra (1909) e dal Rosenkavalier (Il cavaliere
della rosa, 1911), cui vanno aggiunti tanti altri titoli di composizioni
dai valori diversi e disuguali, ma non meno significativi ai fini di una
conoscenza più dettagliata e approfondita di un musicista dominatore
assoluto nella sua epoca, il quale non ebbe allievi, ma soltanto
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imitatori e seguaci più o meno fedeli e inebriati dalla straordinaria
ricchezza timbrica e coloristica della sua orchestra.
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Il Quartetto op. 2 in La maggiore appartiene alla produzione giovanile
di Strauss che lo ultimò il 14 novembre 1880, cioè a soli 16 anni; la
prima esecuzione avvenne il 14 marzo 1881 nel Museum-Saal di
Monaco per merito del quartetto cui era stato dedicato e formato da
Benno Walter (primo violino), Michael Steiger (secondo violino),
Anton Thoms (viola) e Hans Whian (violoncello).
Una recensione apparsa pochi giorni dopo su un giornale di Monaco
sottolineò il talento, la naturale sensibilità e il dominio della forma
espressi dall'autore ancora molto giovane in questo suo lavoro.
La composizione ha un tono fresco e brillante e risente dello stile di
musicisti particolarmente apprezzati da Strauss in quel periodo dei
suoi studi, specialmente il primo Beethoven (c'è un preciso richiamo
alla forma-sonata), Mozart e Brahms cameristici. L'Allegro iniziale ha
un andamento scorrevole nella sua linea melodica, arricchita da
progressioni e contrappunti in un contesto armonico denso di
modulazioni e tonalità diverse.
Lo Scherzo, sempre nella tonalità di La maggiore, ha un andamento
spigliato, mentre nel Trio, in La minore, emerge lo spiritoso pizzicato
dalla viola. Il violoncello ha un ruolo di protagonista nell'Andante
cantabile concepito come un arioso in Si minore, ma va anche
evidenziato l'intenso svolgimento cromatico del discorso melodico. Il
Finale, ancora in La maggiore, ha un piacevole carattere mozartiano,
reso con plasticità formale e qualche striatura di elegante ironia.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 29 ottobre 1993
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ROMANZA IN FA MAGGIORE PER VIOLONCELLO E
PIANOFORTE, O.OP. 75 (TRV 118)
Musica: Richard Strauss


Andante cantabile

Organico: violoncello, pianoforte
Edizione: Schott, Magonza, 1986
Dedica: Anton Ritter von Knözinger
Esiste una versione per violoncello e orchestra rielaborata da Hans
Wihan
Solo da qualche anno la Romanza in Fa maggiore è venuta alla
luce dagli archivi di Garmisch, residenza di Strauss, ma la sua
esistenza era conosciuta sin dagli inizi dell'attività del compositore, il
cui nome si impose subito, quando era ancora giovane, all'attenzione
del mondo musicale e artistico.
La Romanza fu scritta nel 1883, poco dopo la Sonata in Fa maggiore
per violoncello e pianoforte op. 6, e fu dedicata allo zio del
compositore, Anton Ritter von Knözinger, magistrato a Monaco, che
ha conservato a lungo il manoscritto.
La Romanza fu composta per il violoncellista Hans Wihan, che la
eseguì per la prima volta con l'orchestra di Corte di Monaco, la stessa
in cui il padre di Strauss suonava il corno. Infatti della Romanza in Fa
maggiore esistono due versioni: una per violoncello e orchestra,
rielaborata dal citato Wihan, e una per violoncello e pianoforte.
Va detto, a titolo di cronaca, che la prima interpretazione moderna
della Romanza nella versione per violoncello e orchestra ebbe luogo
all'Opera di Dresda il 21 maggio 1986, ma già un'altra esecuzione in
forma privata c'era stata l'anno precedente a cura dell'Istituto Richard
Strauss con il violoncellista Peter Wòpke e l'orchestra diretta da
Wolfgang Sawallisch.
La Romanza è in un solo movimento (Andante cantabile) e si snoda
secondo uno stile melodico chiaro e suadente. Emerge la voce calda e
vibrante del violoncello, impostata sulle tonalità del registro medioalto dello strumento.
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Dopo un inizio meditativo il discorso si fa più movimentato, pur
nell'ambito di una struttura formale d'impianto tradizionale.

DAVID GERINGAS
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Alla fine tutto sfuma in una delicata tessitura di modulazioni, secondo
la scelta tecnica vincente del migliore Strauss. Non c'è dubbio che la
Romanza in Fa maggiore costituisce un documento interessante ai fini
di una più approfondita conoscenza della forte personalità di un artista
che ha dominato la cultura musicale europea tra la fine del secolo
scorso e la prima metà del nostro Novecento.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 22 Marzo 1991,
violoncello David Geringas, pianoforte Tatjana Schatz

SERENATA IN MI BEMOLLE MAGGIORE PER 13
STRUMENTI A FIATO, OP. 7 (TRV 106)
Musica: Richard Strauss


Andante

Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 corni, 2 fagotti, controfagotto
o bassotuba
Composizione: Monaco, 11 Novembre 1881
Prima esecuzione: Dresda, 27 Novembre 1882
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1882
Dedica: Friederich Wilhelm Meyer
Terminata l'11 novembre 1881 da un Richard Strauss poco più
che diciassettenne, la Serenata in Mi bemolle maggiore op. 7 per
tredici strumenti a fiato ha svolto un ruolo non secondario
nell'economia dell'affermazione del compositore bavarese. Nonostante
la sua giovanissima età, in quello stesso anno Strauss aveva già avuto
la soddisfazione di vedere pubblicati il suo Festmarsch per orchestra,
apparso come op. 1 per i tipi della Breitkopf und Härtel di Lispia, e il
Quartetto in La maggiore per archi, edito come op. 2 dalla casa Aibl
di Monaco: il che non era davvero poco per un ragazzo che ancora
studiava al Ludwigsgymnasium di Monaco.
Tanto più che Eugen Spitzweg, fiduciario della casa editrice Aibl,
mostrava interesse per altre sue composizioni, in particolare per i Fünf
Klavierstücke che inviò in visione all'amico Hans von Bülow, il
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grande pianista e direttore d'orchestra che era stato allievo e poi
genero di Liszt. Il giudizio di Bülow giunse in una lettera scritta da
Meiningen il 22 ottobre del 1881: «I Klavierstüicke di Richard Strauss
non mi sono piaciuti affatto: immaturi e saccenti. Al paragone,
Lachner è un autentico Chopin quanto a fantasia. Non trovo il minimo
segno di giovinezza nell'inventiva di questo autore. Tutt'altro che un
genio, secondo la mia intima convinzione; al massimo, un talento,
come se ne trovano a carrettate agli angoli delle strade. Non pretendo
d'imporre a nessuno questo mio parere: rispondo soltanto alla tua
domanda».

HANS VON BÜLOW
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I Fünf Klavierstücke furono comunque pubblicati dalla Aibl come
opera 3, ma il giovane Strauss probabilmente non avrà accolto con
piacere il raggelante giudizio dell'illustre maestro; forse però la
severità di quelle parole era sostanzialmente in sintonia con
un'evoluzione già in atto nel suo animo, visto che da questo momento
le sue composizioni iniziano ad affrancarsi dagli influssi dei grandi
romantici e piegano verso uno stile più personale, come dimostra
proprio la Serenata in Mi bemolle maggiore cui stava lavorando in
quei giorni e che terminò meno di tre settimane dopo.
Nel novembre seguente anche la Serenata fu pubblicata da Aibl e
grazie ai buoni auspici di Spitzweg ebbe la sua prima esecuzione a
Dresda, sotto la direzione di Franz Wüllner - che aveva diretto la
prima assoluta di Das Rheingold nel 1869 e di Die Walküre nel 1870 in una matinée a inviti; poco tempo dopo, il 5 gennaio del 1883,
Wüllner presentò di nuovo la Serenata in un concerto pubblico al
Gewerbehaussaal di Dresda. Nel frattempo Hans von Bülow stava
cambiando opinione sul giovane Strauss.
Nell'autunno del 1883 Eugen Spitzweg gli aveva inviato la partitura
della Serenata e Bülow, inaspettatamente, l'aveva molto lodata
giungendo al punto di esprimere l'intenzione di programmarne
l'esecuzione a Meiningen.
Avvisato da Spitzweg, il diciannovenne Strauss volle subito
ringraziare il maestro e il 3 dicembre gli scrisse: «Sono
immensamente felice del grande onore toccato al mio piccolo lavoro
di principiante».
Ma le sorprese per Strauss non erano finite: il 26 dicembre 1883 Hans
von Bülow diresse a Meiningen la Serenata op. 7, che fu ottimamente
recensita sulla stampa locale.
L'Orchestra di Meiningen eseguì ancora il pezzo il 18 gennaio a
Worms e il 20 a Neustadt sotto la bacchetta di Bülow e infine anche a
Berlino, il 27 febbraio, questa volta sotto la direzione del sostituto di
Bülow, Franz Mannstädt.
Bülow doveva finalmente aver compreso le potenzialità del giovane
Strauss: non solo gli offrì l'opportunità di dirigere personalmente, il 18
novembre del 1884 all'Odeon di Monaco, un nuovo lavoro affine alla
Serenata, la Suite in Si bemolle maggiore per tredici strumenti a fiato,
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ma nel proporre all'impresario viennese Albert Gutmann un
programma per un suo concerto con l'Orchestra di Meiningen. Inserì,
accanto a musiche di Berlioz, Beethoven e Brahms, la Serenata di
Strauss, che veniva presentato come «un giovane di Monaco, di scuola
classica».
Ancora pochi mesi e Bülow avrebbe proposto al giovane collega di
seguirlo a Meiningen per rimpiazzare il suo assistente Franz
Mannstädt; i Fünf Klavierstiicke erano ormai dimenticati e tutto
questo era iniziato proprio grazie alla Serenata op. 7.

Anche se molti anni dopo, nel 1909, l'autore stesso la definì
«nient'altro che un decoroso lavoro di uno studente di Conservatorio»,
la Serenata in Mi bemolle maggiore - scritta per un organico che
impegna due flauti, due oboi, due clarinetti in Si bemolle, quattro
corni (due in Mi bemolle e due in Si bemolle), due fagotti e un
controfagotto (sostituibile con un basso tuba, o un contrabbasso) - è un
piccolo gioiello in un solo movimento (Andante) costruito su due temi
principali che però non si contrappongono nettamente l'un l'altro
innescando una dinamica basata sul conflitto.
In questa breve pagina di attica levigatezza le accensioni romantiche
dei lavori adolescenziali, così come i turgori sonori e i gesti che ben
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presto sostanzieranno la musica di Strauss, sembrano lontani anniluce:
vi si respira semmai lo stesso profumo di pace domestica e di serena
semplicità che anima un altro piccolo gioiello per tredici strumenti, il
wagneriano Idillio di Sigfrido.
Carlo Cavalletti
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
Filarmonica Romana,
Roma, Teatro Olimpico, 20 novembre 2014

SONATA IN FA MAGGIORE PER VIOLONCELLO E
PIANOFORTE, OP. 6 (TRV 115)
Musica: Richard Strauss
1. Allegro con brio
2. Andante ma non troppo
3. Finale Allegro vivo
Organico: violoncello, pianoforte
Composizione: Staffelsein e Monaco, 5 Maggio 1881 e Inverno
1882/83
Prima esecuzione: Norimberga, 8 Dicembre 1883
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1883
Dedica: Al suo caro amico Hans Wihan
Richard Strauss fu compositore di precocità pari a quella di
Mozart: a sei anni, come Mozart, scriveva le sue prime composizioni
per pianoforte e il suo primo Lied, a otto il primo lavoro orchestrale, a
undici la prima composizione da camera, e a dodici firmava la
Festmarsch per orchestra a cui attribuiva l'opera 1 e che come tale
veniva pubblicata nel 1881, quando Strauss aveva diciassette anni.
L'opera 2, un Quartetto per archi, seguiva nel 1880; l'opera 3, Cinque
Pezzi per pianoforte, e l'opera 5, Sonata per pianoforte, seguivano nel
1881; l'opera 7, Serenata per strumenti a fiato, e l'opera 8, Concerto
per violino, nel 1882; l'opera 6, Sonata per violoncello e pianoforte, e
l'opera 10, Otto Lieder per canto e pianoforte, nel 1883; l'opera 11,
Concerto per corno, l'opera 4, Suite per tredici strumenti a fiato, e
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l'opera 9, Stimmungsbilder per pianoforte, nel 1884; il 13 dicembre
1884, quando Strauss aveva poco più di vent'anni, veniva eseguita a
New York la sua Sinfonia in Fa minore op. 12, ripresa a Colonia il 13
gennaio 1885.

HANS WIHAN MEMBRO
DEL QUARTETTO CZECH DTRING
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E tutto ciò senza considerare le numerosissime composizioni, come la
Sinfonia in Re minore eseguita a Monaco il 14 marzo 1880, a cui non
venne assegnato il numero d'opera. Altrettanto sorprendente la carriera
di direttore d'orchestra: assunto nel 1885 dalla Cappella di Meiningen
su segnalazione di Hans von Bülow e battendo concorrenti che si
chiamavano Felix Weingartner e Gustav Mahler, nel 1886 Strauss
diventava, nella Cappella, il primo direttore, succedendo a Bülow
stesso.
Mozart, dicevamo, e Mendelssohn, sono gli unici precedenti storici
che si possono citare a proposito della precocità di Strauss. Tuttavia,
le composizioni scritte fino al 1884 si collocano nel solco della
tradizione classico-romantica tedesca, e non rivelano a noi il volto di
Strauss che sarebbe poi diventato familiare. Questo è lo Strauss che
Hans von Bülow, in una lettera del 9 ottobre 1884 all'impresario
Albert Gutmann, aggregò alla "klassische Schule". Lo Strauss che
immediatamente riconosciamo comincia a nascere con la Burlesca per
pianoforte e orchestra (1885) e con la "fantasia sinfonica" Aus Italien
(1886), e si afferma con il poema sinfonico Don ]uan, composto tra il
1887 e il 1888, eseguito l'11 novembre 1889, e che crea il "caso
Strauss", cioè, che di Strauss e della sua poetica fa discutere con
passione.
Nella Sonata op. 6 per violoncello e pianoforte noi troviamo quindi il
precoce possesso di un mestiere molto solido, anche se non ancora
perfetto, e non un'originalità assoluta di pensiero e di indirizzo
poetico. Il primo tempo è costruito in forma classica, bitematica e
tripartita. Il primo gruppo tematico comprende un tema festoso,
scattante, e un sinuoso tema a modo di valzer, il secondo gruppo
tematico comprende un tema a modo di corale, in Do minore, e un
tema di valzer, in Do maggiore. Dal punto di vista dell'analisi
accademica il primo tema del secondo gruppo tematico potrebbe
essere considerato come "ponte", e il secondo come "secondo tema"
vero e proprio. Ma in verità Strauss, che in ciò risente della
impostazione drammaturgica di Schumann sul trattamento del primo
tempo di sonata, non stabilisce precise gerarchie tra i temi e sposta
verso i due terzi dell'esposizione, invece che verso la metà, il
momento in cui si afferma la tonalità della dominante.
Lo sviluppo sembra molto ampio, ma solo perché i temi non si
prestano ad una complessa elaborazione; nell'ultima sezione Strauss fa
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anzi ricorso ad un fugato, che si affida più alla curva dinamica che
all'ingegnosità contrappuntistica, e che dà appunto l'impressione di
un'imponenza più apparente che reale. Le dimensioni dello sviluppo
sono infatti di 152 battute rispetto alle 162 dell'esposizione.

HANS VON BÜLOW
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Più interessante la riesposizione, sebbene un po' squilibrata
architettonicamente rispetto alle sezioni precedenti (191 battute, a cui
seguono 19 battute di coda). Interessante perché i piani tonali non
corrispondono alla norma. Ci si aspetterebbe infatti che il secondo
gruppo tematico iniziasse in Fa minore e proseguisse in Fa maggiore:
inizia invece, e prosegue, in La minore, ed alcune parti del materiale
tematico vengono spostate dalle rispettive posizioni dell'esposizione.
Il secondo tempo, piuttosto breve, sembra richiamarsi al tardo stile di
Beethoven. La forma è tripartita (primo tema, secondo tema, primo
tema), con una coda in cui il Re maggiore subentra al Re minore e che
pare avviarsi verso un sereno lieto-fine; ma Strauss contraddice alla
fine l'andamento espressivo rasserenato e chiude in Re minore, con un
bel gioco di richiami tra i due strumenti.
La Sonata è in tre tempi, e il finale riunisce in sé i caratteri dello
scherzo e del finale. La forma è di nuovo quella bitematica e tripartita,
e la scrittura, della parte pianistica, molto massiccia, richiama
l'orchestra, tanto che si pensa spesso ad un concerto più che ad una
sonata.
La Sonata op. 6 venne iniziata nel maggio del 1881, ma fu composta
nell'inverno 1882-83 e venne pubblicata nel 1883 con dedica "al suo
caro amico Hans Winan". Hans Winan, boemo, dal 1880 faceva parte
dell'orchestra di Monaco ed era membro di un quartetto in cui il ruolo
di primo violino era sostenuto da Benno Walter, insegnante di Strauss.
Nell'autunno del 1883 fra Strauss e la moglie di Winan, la pianista
Dora Weis, era scoppiato un colpo di fulmine che avrebbe condotto in
breve al naufragio del matrimonio e al divorzio.
Hans Winan volle tenere tuttavia la prima esecuzione della Sonata,
che ebbe luogo a Norimberga l'8 dicembre 1883, con la pianista
Hildegard von Königsthal.
Il 19 dicembre Strauss eseguì la Sonata a Dresda, insieme con il
violoncellista Ferdinand Böckmann, e il 16 gennaio 1884 a Berlino, in
casa di Martin Levi, insieme con Robert Hausmann. In quest'ultima
occasione la Sonata fu ascoltata, e molto lodata, da Josef Joachim, a
cui Strauss pensava di proporre il Concerto op. 8 (il progetto non andò
però in porto).
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Il 27 gennaio 1884, infine, Strauss eseguì la Sonata con Anton von
Werner, ma la riprese poi raramente, anche perché cominciò a
dedicarsi intensamente alla direzione d'orchestra.

È da ricordare ancora l'esecuzione del 31 marzo 1890, al Liszt-Verein
di Lipsia, con il violoncellista Alwin Schröder.
In quell'occasione Strauss scrisse ad Alexander Ritter dicendo: «È
stata per me una sensazione terribilmente comica suonare in tutta
serietà, dinanzi al pubblico, uno di quei pezzi in cui non si crede più».
Piero Rattalino
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 22 Maggio 1992
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SONATA IN MI BEMOLLE MAGGIORE PER VIOLINO E
PIANOFORTE, OP. 18 (TRV 151)
Musica: Richard Strauss
1. Allegro, ma non troppo (mi bemolle maggiore)
2. Improvisation, Andante cantabile (la bemolle maggiore)
3. Finale Andante - Allegro (mi bemolle maggiore)
Organico: violino, pianoforte
Composizione: Monaco, 1 Novembre 1887
Prima esecuzione: Elberfeld, Kasinosaal, 3 Ottobre 1888
Edizione: J. Aibl, Monaco, 1888
Dedica: Robert Pschorr, cugino di Richard
Il giudizio su Richard Strauss è ben lungi dall'essere definitivo:
forse ci separano ancora pochi anni da lui per il necessario distacco
critico, o forse la deprecabile abitudine di giudicare le opere con un
criterio di originalità, ha finito per stritolare la sua musica tra i
monumenti della modernità (da Schönberg a Stravinskij, da Debussy a
Webern). Strauss, certo, non ha molto a che vedere col Novecento e
certamente non sembra un musicista del XX secolo se consideriamo
che Arianna a Nasso fu composta nel 1912, l'anno del Pierrot lunaire
e del Sacre du printemps. Guardando alla totalità della sua
produzione, noteremo però una straordinaria coerenza del linguaggio
espressivo, del vocabolario armonico e dell'uso dell'orchestra, tutti
elementi che si sono evoluti costantemente.
Glenn Gould sintetizza in modo perfetto il ruolo del compositore nella
storia della musica: «Ciò che è soprattutto esemplare nella musica di
Strauss (afferma Gould nel saggio Perorazione per Richard Strauss
apparso nel 1962 e pubblicato in italiano da Adelphi sul volume L'ala
del turbine intelligente) è il fatto che essa rappresenti concretamente la
trascendenza da ogni dogmatismo artistico, da ogni problema di gusto,
di stile e di linguaggio, da ogni frivolo e sterile cavillo cronologico. È
l'opera di un uomo che arricchisce la propria epoca perché non le
appartiene, e che parla per ogni generazione perché non s'identifica
con nessuna. È una suprema dichiarazione di individualità: la
dimostrazione che l'uomo può creare una propria sintesi del tempo
senza essere vincolato ai modelli che il tempo gli impone».
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Poter ascoltare una sua opera giovanile è dunque un'opportunità per
scoprire dove e quando si forma questo linguaggio, quali ne sono le
radici e quali le caratteristiche principali.

ANTON WEBERN
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Il catalogo della musica da camera di Strauss (esclusi, ovviamente, i
Lieder) è piuttosto esiguo e quasi tutte le pagine risalgono al primo
periodo creativo; la Sonata fu scritta dopo il Quartetto in Do minore
op. 13, considerato una delle opere chiave della giovinezza
straussiana, e ne conserva la coerenza del vocabolario, nonché la
possibilità (già aperta da Wagner) di sfruttare le ricchezze della
tonalità tardoromantica nell'ambito di una rigida disciplina formale.
Le scelte armoniche sembrano assolutamente audaci, ma la chiarezza
del disegno architettonico ne rende comprensibile il linguaggio. E così
che si spiega come Strauss sia difficilmente classificabile nelle rigide
schematizzazioni; non era certo un neoclassico ma il suo
romanticismo era venato di profonde tendenze razionalistiche (amava
considerarsi il "Mozart del Novecento").
Tra i maestri ideali di questa Sonata c'è sicuramente Brahms e, in
secondo luogo, Schumann; l'omaggio ai classici appare
"metabolizzato", vista l'originalità della concezione e la condotta del
materiale musicale. Da quegli autori Strauss ha appreso l'originale
lezione sull'arte del contrappunto, specie nel trattamento della linea
del basso che dà equilibrio (la mano sinistra del pianoforte), in modo
che l'artificio non sia mai fine a se stesso; nelle opere giovanili, infatti,
possiamo osservare (ed ascoltare) come la tradizione si innesti
sull'inevitabilità con cui tutte le note sono legate dalla prima
all'ultima.
Composta tra il 1887 e il 1888 (negli anni della fantasia sinfonica Aus
Italien e del Don Juan) la Sonata ha la struttura classica in tre
movimenti e rappresenta l'ultimo saggio del compositore nel genere
della musica astratta prima di darsi anima e corpo all'opera e al poema
sinfonico. Benché giovanile questa Sonata non deve essere
considerata immatura poiché vi si trovano elementi del linguaggio
delle opere seguenti e già nel primo movimento lo stile melodico e
ritmico di Strauss è inconfondibile: ampi intervalli, valori puntati,
terzine e salti d'ottava si intrecciano nel serrato dialogo polifonico tra i
due strumenti, così da formare un tessuto dal quale i protagonisti
traggono via via sempre più energia. In generale il trattamento degli
strumenti pone in primo piano il pianoforte che diviene punto di
riferimento nello sviluppo dei temi e nella ricerca di tonalità lontane,
utilizzate per mettere in luce elementi inaspettati del tema, come se si
trattasse delle diverse sfaccettature psicologiche di un personaggio. Le
frasi melodiche hanno la magica capacità di estendersi all'infinito e la
141

tensione è ben sostenuta dal continuo accelerare e rallentare della
velocità che tiene l'ascoltatore sempre vigile e in attesa di nuovi eventi
sonori.

Dopo "l'entusiasmo" giovanile, nel secondo movimento prevale
l'aspetto cantabile, nel quale si intravede qualche elemento dello
Strauss autore di Lieder, finché la complessa parte del pianoforte non
torna a rivelare le vere attitudini orchestrali del compositore. Questo
movimento fu pensato per avere anche una esistenza propria e venne
pubblicato separatamente con il titolo di Improvvisazione termine che
però non significa "libero"; il movimento ha, al contrario, uno schema
formale tripartito ben chiaro, e l'alternanza tra pianoforte e violino è
perfettamente equilibrata così da ottenere un clima molto appassionato
e disteso allo stesso tempo.
Il terzo movimento si apre con l'Andante affidato al solo pianoforte
che moltiplica il senso di attesa, segue l'Allegro che esplode con il suo
deciso tema ascensionale. In questo Finale sembra di avvertire la
"costrizione" che il duo impone al libero fluire delle idee del
compositore. Pianoforte e violino esplorano tutta la propria estensione
fino ai limiti del grave e dell'acuto, cercando anche note "impossibili".
Inizialmente il violino sembra riprendere l'atmosfera del primo
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movimento ma l'attenzione generale per la forma sembra qui passare
in secondo piano; l'organizzazione del materiale musicale è pensata
per dare massimo risalto al tema principale che ritorna incessante e ci
conduce al climax delle ultime battute.
Fabrizio Scipioni
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 11 maggio 2001

SONATINA N. 1 IN FA MAGGIORE
"AUS DER WERKSTATT EINES INVALIDEN"
(DALL'OFFICINA DI UN INVALIDO)
PER 16 STRUMENTI A FIATO
Musica: Richard Strauss
1. Allegro moderato
Composizione: Vienna, 24 marzo 1943
2. Romanze und Menuett - Andante. Tempo di Minuetto
Composizione: Vienna, 21 febbraio 1943
3. Finale - Molto Allegro
Composizione: Garmisch, 22 luglio 1943
Organico: 2 flauti, 2 oboi, 3 clarinetti, clarinetto basso, corno di
bassetto, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni
Prima esecuzione: Dresda, 18 febbraio 1944
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, s. a.
Più lunga e articolata è la Sonatina n. 1 (durata 28 minuti) per
16 strumenti a fiato, comprendenti 2 flauti, 2 oboi, 3 clarinetti, corno
di bassetto, clarinetto basso, 4 corni, 2 fagotti e il controfagotto.
Questo brano fu composto tra la primavera e l'estate del 1943 (la
partitura reca nell'ultima pagina la data: Garmisch 22 luglio 1943)
durante un momento di convalescenza dell'autore, reduce da una grave
malattia. La prima esecuzione ebbe luogo ugualmente, come la
Serenata op. 7, al Tonkünstlerverein di Dresda il 18 giugno 1944 sotto
la direzione d'orchestra di Karl Elmendorff. A titolo di cronaca va
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aggiunto che Strauss compose una seconda Sonatina per 16 strumenti
a fiato tra il 1944 e il 1945 a Garmisch e la prima esecuzione si svolse
questa volta al Musikkollegium di Winterthur il 25 marzo 1946 sotto
la direzione d'orchestra di Hermann Scherchen.

HERMANN SCHERCHEN
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Quest'ultimo lavoro è dedicato «allo spirito immortale di Mozart alla
fine di una vita piena di gratitudine» e comprende quattro movimenti
(Allegro con brio - Andantino très commode - Minuetto animé Andante e Allegro) improntato ad un linguaggio strumentale di fresca
e spigliata musicalità.
Il primo tempo (Allegro moderato) della Sonatina n. 1 presenta uno
schema di taglio classico e di struttura chiaramente contrappuntistica.
Il tema iniziale viene enunciato dagli oboi, dal corno di bassetto e da
un corno in Fa, dei quattro indicati in partitura, ed è contrappuntato da
un disegno melodico dei fagotti, controfagotto e clarinetto basso in La,
il cui salto iniziale di nona minore discendente sarà un elemento
caratteristico dell'intero primo movimento con trasformazioni sia
melodiche che ritmiche.
Dopo la presentazione del tema si staglia su un elegante arpeggiato la
melodia dei corni ad ampio respiro, al quale segue un episodio su note
ribattute e giocate in imitazione fra i vari strumenti, in un contesto
armonico continuamente modulante. Poco prima della ripresa una
cantabile melodia dell'oboe anticipa le uscite virtuosistiche dei corni e
dei clarinetti.
Nella ripresa il discorso armonico si fa più complesso e i temi sono
riproposti ora in progressione e ora secondo una specie di variazione
ritmico-melodica. Nella coda si riascoltano i temi già sentiti, su uno
sfondo leggermente sfumato nelle sonorità.
L'Andante del secondo tempo (Romanza in La maggiore) attacca con
una bella melodia del corno, riproposta dal corno di bassetto e dagli
altri strumenti in stile imitativo, specie dall'oboe e dal flauto che
l'arricchiscono di nuove fioriture.
Il clima espressivo è contrassegnato da sonorità dense e pastose, molto
care a Strauss. Il Minuetto, strettamente collegato alla Romanza, parte
dalla tonalità di Re minore e si sviluppa secondo una gamma estesa di
modulazioni, che appartengono alla più tipica sigla inventiva di questo
artista (basti pensare a certi eccitanti passaggi armonici dei suoi
migliori poemi sinfonici). L'episodio centrale del Minuetto, in cui lo
strumentale assume una leggerezza da trio, è imperniato su un
elegante tema degli oboi, che sfocia nella ripresa (Andante, tema della
Romanza) annunciata stavolta dal clarinetto in La e chiusa da una
breve coda.
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Il finale (Molto allegro) si dispiega molto articolato tematicamente e
può considerarsi un vero saggio di maestria tecnico-contrappuntistica,
dove predominano sonorità brillanti e piacevoli nelle varie sezioni del
brano.

Nella prima sezione si avverte un tema ritmicamente vivace; nella
seconda c'è un gioco di note ribattute con il tema affidato ai corni;
nella terza in Re maggiore si evidenzia un dialogo di pruriginoso
gusto timbrico tra oboe e clarinetto; nella quarta sezione c'è un ritorno
al tema principale; nella quinta in tempo Poco tranquillo prevale
l'elemento ritmico, sopra le note tenute di corni e fagotti; nella sezione
c'è una ripresa del tema con un breve fugato, preludio, dopo ulteriori
trasformazioni melodiche, al Presto conclusivo, dove il virtuosismo
strumentale tocca il suo acme sonoro in un crescendo di straordinaria
pienezza straussiana.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Piazza del Campidoglio, 13 luglio 1983
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SUITE IN SI BEMOLLE MAGGIORE
PER 13 STRUMENTI A FIATO, OP. 4
Musica: Richard Strauss
1.
2.
3.
4.

Präludium - Allegretto
Romanze - Andante
Gavotte - Allegro
Introduktion und Fuge - Andante cantabile. Allegro con brio

Organico: 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 4 corni, 2 fagotti, controfagotto
Composizione: Monaco, 29 Settembre 1884
Prima esecuzione: Monaco, Odeon, 27 Novembre 1884
Edizione: A. Fürstner, Berlino, 1911
Dedica: Ludwig Thuille
A Dresda, e precisamente il 27 febbraio 1884, fu presentata per
la prima volta la Suite op. 4 per due flauti, due oboi, due clarinetti due
fagotti, controfagotto o basso tuba, quattro corni. Il primo tempo
(Praeludium) è diviso in diverse sezioni, sia pur collegate e strette fra
di loro.
Inizialmente c'è una frase ben caratterizzata ritmicamente, rimbalzante
da strumento a strumento e opponente ai flauti, agli oboi e ai clarinetti
il suono del fagotto e del controfagotto, con la presenza unificatrice
dei quattro corni.
La trama contrappuntistica è vivificata dall'elemento melodico,
realizzato dalle uscite dell'oboe e del clarinetto, ripetute
simmetricamente a distanza.
La Romanze è un andante in tempo 3/4, introdotto da un elegante
disegno di terzine del clarinetto e sviluppato in un gioco di botta e
risposta tra vari gruppi di strumenti (legni e corni), su cui si innesta
una melodia di largo respiro del corno, dal carattere piuttosto
perentorio ed eroico. Ancora il clarinetto ripropone il suo tema e ad
esso si collegano gli interventi dell'oboe e del fagotto.
La Gavotte si snoda con eleganza e in un'alternanza di disegni staccati
e legati. Il nucleo centrale di questo movimento è affidato al registro
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grave dell'oboe, al quale si contrappone il gruppo dei due flauti,
procedenti in ottava con un ornamento arabescato. Nella ripresa
continua l'incastro strumentale, ma leggermente variato in senso
timbrico; il tempo si conclude con una nuova riproposizione del tema
in fortissimo degli strumenti.

LUDWIG THUILLE
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L'ultimo tempo è un andante cantabile dove si riascoltano i temi della
Romanze, sviluppati melodicamente e ritmicamente secondo un
procedimento ascensionale che sfocia nella fuga, avviata dal corno,
cui seguono il clarinetto, l'oboe, il flauto, il fagotto e il controfagotto o
basso tuba.
Il tema subisce tutte le trasformazioni contrappuntistiche sino alle
sonorità più robuste e massicce. Per l'ultima volta si risente il tema del
corno, concluso da un luminoso accordo di Si bemolle maggiore, da
cui aveva preso avvio la Suite.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 22 aprile 1983
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SUITE PER ORCHESTRA DALL'OPERA "DER
ROSENKAVALIER", OP. 59
Musica: Richard Strauss
1. Con moto agitato (Prelude - Atto I)
2. Allegro molto (Presentation of the Silver Rose - Atto II)
3. Tempo di Valse, assai comodo da primo (Baron Ochs's Waltz Atto II)
4. Moderato molto sostenuto ("Ist ein Traum" - Atto III)
5. Schneller Walzer. Molto con moto (ripresa)
Organico: 3 flauti (3 anche ottavino), 3 oboi (3 anche corno inglese),
2 clarinetti, clarinetto in Mi bemolle, clarinetto basso, 3 fagotti (3
anche controfagotto), 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba,
timpani, glockenspiel, piatti, triangolo, grancassa, tamburo, crotali, 2
arpe, celesta, archi
Composizione: 1945
Prima esecuzione: Vienna, Konzerthaus-Saal, 28 Settembre 1946
Nel valzer lo spirito della danza accetta una forma sensibile,
immediata e profana, e scende tra noi, aristocratici o popolo, ballerini
esperti o principianti. Le sue origini sono plebee, ma esso si dette
presto un blasone e divenne addirittura simbolo di una civiltà.
Alla fine del Settecento in Austria e in Germania il valzer era ancora
un rustico ballo saltato, era uno dei tipi di Drehtanz, di ballo girato e
volteggiante, come il più famoso Ländler, ballo campagnolo (in
dialetto austriaco Landl è la campagna), di cui il valzer era una
modifica, meno importante e meno impegnativa, ma frequente in tutta
l'area austro-tedesca.
Werther e Lotte nella festa paesana cui partecipano, ballano un
minuetto, una contradanza e alla fine un valzer (libro I, lettera del 16
giugno 1771). Nel 1774, quando Goethe scrive il romanzo, il valzer è
già un ballo a coppia fissa e per questo Lotte chiede a Werther, buon
ballerino, di farle da cavaliere.
Quando poi, nel giro di pochi anni, il valzer abbandonò il passo saltato
tipico dei balli rustici per il passo strisciato, diventò cittadino, cioè
viennese, e trionfò in un baleno. Era il ballo che il nuovo spirito
libertino attendeva, perché era un ballo senza figure e senza
150

stilizzazioni, obbligatorie nei balli nobili, ma esso imponeva,
comunque fosse, un bel portamento, però accendeva gli animi nel
volteggio e dava ai due ballerini un contatto, languido ma decoroso.

EDUARD HANSLICK
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E così, nel decennio delle guerre napoleoniche, dall'Austria, anzi da
Vienna, il valzer "viennese" conquistò tutte le capitali d'Europa
(eccetto la Roma del papa, beninteso). Negli usi mondani di Londra,
di Parigi, di Pietroburgo, di Berlino non si era mai visto nulla di
simile, nulla tanto esplicito nei sentimenti, tanto esultante, eppure
raffinatamente sereno.
Fu così che l'idea del valzer nell'Ottocento fu quella della gioia vitale
e dell'eleganza mondana, della Lebenslust, che l'alta società viennese
sentiva essere il suo carattere primario (tra i molti lo dice
esplicitamente anche Eduard Hanslick nel bel saggio Zum StraussJubiläum) e che orgogliosamente consegnò al mondo. Per tutto
l'Ottocento il valzer fu il primo dei balli, specialmente a Vienna, il
ballo di tutti, aristocratici e borghesi (e sovrani, ministri
plenipotenziari, ambasciatori, se è vera la malignità del Prince de
Ligne sul Congresso di Vienna: «Le Congrès ne marche pas - il
danse»).
Il cavaliere della rosa di Richard Strauss e di Hugo von Hofmannsthal
è, sì, un'irresistibile commedia dell'amore, delle galanterie, degli
equivoci, dei personali languori segreti e della dignità sociale, ma è
soprattutto l'idealizzazione di una grande civiltà, quella della Vienna
settecentesca, della grande capitale imperiale, che aveva creduto di
poter fare della vita una gioia quotidiana dello spinto e dei sensi, e che
era vicina al dissolvimento.
Essere felici e saper aspettare il destino: così agiscono i personaggi del
Cavaliere della rosa, questo dice la musica per loro. È l'idealizzazione
di Vienna, ripeto, della sua vitalità (il valzer), dei suoi affetti (il
sapiente godimento dell'eros). Ma la vitalità sociale di una civiltà e le
sue emozioni non possono esser separate, l'una è le altre, e noi lo
sentiamo nella musica del Cavaliere della rosa, nella quale solo
qualche sciocco potè censurare come anacronismo («nella Vienna di
Maria Teresa non si ballava il valzer»!) la presenza dei valzer: che
tutta l'opera percorrono come spirito movimentato della commedia di
equivoci e come simbolo della Vienna senza tempo.
L'enorme successo dell'opera (dopo Madama Butterfly è Il cavaliere
della rosa l'opera del Novecento più rappresentata) spiega le varie
Suites e antologie da concerto che ne sono state tratte, da Strauss
stesso e da altri con il suo consenso.
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È, in verità, una situazione confusa, di vari brani orchestrali differenti,
pubblicati in epoche diverse, ma tutti contrassegnati dallo stesso
numero di opus, il 59.

HUGO VON HOFMANNSTHAL
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Era il carattere della musica teatrale di Strauss (o della sua musica in
genere, come ho già detto per il Don Giovanni), l'infallibile sua
capacità descrittiva, l'evidenza e la concisione tematica, a sollecitare la
creazione di brani sinfonici da concerto, che Strauss, infatti, trasse da
molte sue opere: non sempre felicemente, in verità, che la Suite o
l'antologia di musiche e melodie così caratterizzate nella loro logica
drammatica suonano spesso giustapposte o sforzatamente collegate
(così è, per esempio, nella suite dalla Donna senz'ombra e anche, o
più, nelle varie Suites dal Cavaliere della rosa: la musica, beninteso, è
quella che è, bellissima).
L'ultima delle Suites dal Cavaliere della rosa fu messa insieme da
Strauss (con l'aiuto, pare, di Arthur Rodzinsky) soprattutto per
necessità economiche. Subito dopo la guerra, nel 1946, il grande
musicista, che era stato ricchissimo, ormai vecchio non aveva più
nulla, neppure la villa di Garmisch (che poi, per fortuna sua e della
nostra coscienza, gli fu resa).
Lavorava come poteva per sopravvivere con dignità e decoro.
Vendeva qualche suo manoscritto, con discrezione, e riadattava sue
musiche del passato (ma creava anche, e come!). Tra le musiche
riadattate c'è anche questa quarta o quinta scelta di episodi del
Cavaliere della rosa.
Gli episodi che ascoltiamo sono: 1) dal I atto, l'Introduzione, cioè la
notte d'amore della Marschallin col giovine Octavian, fino all'inizio
della musica dell'alba; 2) dal II atto, la scena di Sophie e della
governante (che emozionate attendono l'arrivo del cavaliere della
rosa), il solenne ingresso del cavaliere, Octavian, la presentazione
della rosa (con un taglio, dal num. 25 al num. 29 della partitura); 3)
sempre dal II atto, i due intriganti italiani sorprendono i due ragazzi,
Octavian e Sophie, abbracciati; 4) tutto il celebre finale del II atto, dal
momento in cui il barone Ochs rimasto solo comincia a canticchiare il
suo valzer (con il taglio delle 17 battute del num. 240); 5) 10 battute
dell'introduzione del II atto, che servono da transizione al brano
successivo; 6) il sublime terzetto del III atto, la perorazione conclusiva
(con taglio di 10 battute), il duetto seguente tra Octavian e Sophie (la
connessione tra 4 e 6) funziona male, perché i due episodi collegati
sono realtà musicali compiute e troppo prepotentemente significative
per essere costrette a un'innaturale contiguità); infine, 7) l'ampia
sequenza dei valzer del III atto nell'episodio della fuga di Ochs
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dall'osteria, con l'aggiunta di sette battute di transizione all'epilogo (18
battute).

Coerente o no tra le parti, originale o qua e là corretta per sostituire le
voci (non sempre sostituibili!), ascoltiamo in ogni caso musica di
bellezza radiosa e commovente.
Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 17 Gennaio 2004,
direttore Georges Prêtre
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VIER LETZTE LIEDER (QUATTRO ULTIMI CANTI)
PER SOPRANO E ORCHESTRA
Musica: Richard Strauss
Testo: Hermann Hesse i numeri 1, 2 e 3, Joseph von Eichendorff il
numero 4
1. Frühling (Primavera) - testo: Herman Hesse


Allegretto

Soprano solista, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti,
clarinetto basso, 3 fagotti, 4 corni, arpa, archi
Composizione: Pontresina, 18 Luglio 1948
2. September (Settembre) - testo: Herman Hesse


Andante

Soprano solista, 3 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti,
clarinetto basso, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, arpa, archi
Composizione: Montreux, 20 Settembre 1948
3. Beim Schlafengehe (Addormentandosi) - testo: Herman Hesse


Andante

Soprano solista, 2 ottavini, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2
clarinetti, clarinetto basso, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3
tromboni, bassotuba, celesta, archi
Composizione: Pontresina, 4 Agosto 1948
4. Im Abendrot (Al tramonto) - testo: Joseph von Eichendorff


Andante

Soprano solista, 2 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2 clarinetti,
clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 3 trombe, 3 tromboni,
bassotuba, timpani, archi
Composizione: Montreux, 6 Maggio 1948
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Organico: soprano, 2 ottavini, 3 flauti, 2 oboi, corno inglese, 2
clarinetti, clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe,
3 tromboni, basso tuba, timpani, celesta, arpa, archi
Composizione: Garmisch, 12 Aprile 1945
Prima esecuzione: Londra, 22 Maggio 1950
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1950
Dedica: Dr. Willi Schuh und Frau
Strauss nel 1946 vinse l'angoscia e si rimise al lavoro, con la
disciplina di sempre. Ma lavorava per sé non più per il mondo.

HERMAN HESSE
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I suoi di quel tempo sono lavori strumentali di sapienza, grazia e
trasparenza superiori (nel 1945-46 la Sonatina per 16 fiati, come
quella del '43, significativamente intitolata stavolta Fröhliche
Werkstatt, "La bottega allegra", nel 1946 il Concerto per oboe, nel
1947 il bellissimo Duetto-Concertino per clarinetto e fagotto con
archi e arpa). Sono limpide meditazioni sulla classicità,
elegantemente manieristiche, cortesie reverenti a Haydn e a Mozart
(libere affatto da ogni sospetto di imitazione o parodia), segni sereni di
pacificazione.
Ma Strauss pensava anche ad altro, a ciò che aveva abbandonato, al
lirismo poetico della voce umana, a cui non aveva detto ancora addio.
L'addio, egli alla fine lo pronunciò, ascendendo alla vetta dell'arte,
come aveva fatto tante volte in passato, con i Vier letzte Lieder
(Quattro ultimi canti). Il titolo non è di Strauss, che forse non aveva
neppure pensato di farne un ciclo, è invece di Ernest Roth, funzionario
della casa editrice Boosey and Hawks, il quale fissò anche l'ordine,
preferibile almeno in concerto, dei quattro Lieder - ordine che non è
quello cronologico della composizione.
In quegli anni appartati e difficili Strauss, gran lettore per antica
abitudine, leggeva molto, più di quanto avesse mai fatto. Nel 1946
lesse, o rilesse dopo decenni, la poesia Im Abendrot (Al tramonto) del
poeta romantico Joseph von Eichendorff (1788-1857). Di lui aveva
musicato in passato, nel 1927, quattro poesie del ciclo Die
Tageszeiten per coro maschile e orchestra e mai più altro (veramente
tra le opere della fanciullezza non pubblicate ci sono alcune
composizioni su versi di Eichendorff, anche queste per coro).
Alla fine del 1945 Strauss con la moglie aveva lasciato la Germania
rifugiandosi in Svizzera. Della delusione e delle amare difficoltà di
quegli anni ho detto. La bella poesia di Eichendorff trasfigurava in una
superiore serenità l'afflizione del vecchio genio stanco, ma cantava
anche il consolante valore dell'amore fedele in prossimità della morte:
«Siamo passati tra pena e letizia, insieme, la mano nella mano, ora ci
riposiamo dal cammino, in una terra tranquilla. Intorno si oscurano le
valli, già l'aria si fa buia [...] O ampia, immobile pace! Così profonda
nel tramonto! Siamo tanto stanchi del cammino: questa è forse la
morte?»
Strauss stese subito un abbozzo del Lied, alla fine del 1946, poi
accantonò il lavoro. Visto lo stupendo risultato di poi, vorremmo dire
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che egli abbia lasciato crescere e maturare in sé l'emozione creativa
accesa da quelle parole che egli voleva fossero le ultime.
Passò circa un anno, poi il 6 maggio 1948, a Montreux, egli concluse
la strumentazione del suo Lied crepuscolare. E riprese le sue letture,
irrequieto e scontento.

JOSEPH VON EICHENDORFF
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Qui segue un aneddoto incantevole. Il figlio, Franz Strauss, temeva
l'inattività del padre, che poteva segnare un declino, e qualche volta
l'esortava a interrompere tutte quelle letture e a riprendere la
composizione. Strauss in silenzio non gradiva le sollecitazioni. Un
giorno Franz passò al padre la raccolta di poesie di Hermann Hesse,
uscita da poco. Il 20 giugno 1948 Strauss stese il primo abbozzo di
Frühling, concluso neppure un mese dopo, il 18 luglio. In rapida
successione, come spinto da necessità interiore, creò Beim
Schlafengehen e September: terminò l'una il 4 agosto, il 14 agosto
l'abbozzo della seconda e il 20 settembre la versione definitiva. Le
ultime parole che egli intonò, in uno struggente colore autunnale
dell'orchestra, sono: "E lentamente chiude i suoi occhi stanchi"
(certamente pensò a sé: il testo di Hesse, infatti, parla di "grandi occhi
stanchi" e Strauss soppresse il primo aggettivo, inappropriato al
lirismo autobiografico). E una sera, memore del rimprovero di qualche
mese prima, consegnò il manoscritto dei tre capolavori sublimi alla
carissima nuora, la signora Alice Strauss, dicendo con affettuosa
ironia di darli a Franz: questo era ciò che il vecchio padre aveva
saputo fare!
Come si è detto, non sappiamo se Strauss abbia mai deciso di fare dei
quattro Lieder un ciclo, un'unità poetico-musicale (anzi, la differenza
nell'organico orchestrale tra il primo Lied e gli altri tre farebbe
pensare il contrario). Ma l'unità esiste e tutti la percepiamo - è l'unità
di un'idea superiore sulla vita, di un sentimento della condizione
umana presso il confine. Che si può dire ancora del capolavoro
celeberrimo, ormai amato da tutti? (Ma non sembrano lontani gli anni,
in verità ormai remoti, in cui queste liriche incomparabili erano
giudicate con sufficienza: c'è ancora chi ricorda bene la sua intensa
commozione alla prima esecuzione italiana, a Roma, dei Vier letzte
Lieder, e il suo stupore nel sentire i molti giudizi di chi si dichiarava
deluso o indifferente a questa musica antiquata).
Al momento dell'addio il grande artista compie, con semplice
solennità e con pathos profondo e discreto, un rito della memoria della sua memoria di uomo e di musicista e della memoria di tutti gli
uomini degni.
L'espressione autobiografica, impulso produttivo dell'arte di Strauss,
ora compiutamente si trasforma in solidale, fraterna commozione dei
rimpianti, e delle speranze. Un tale dominio della bellezza pura e
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luminosa riscatta ogni dolore e riscatta la morte. Ciò che è stato, dice
commosso il poeta-musicista, è stato bene - e sarà bene per sempre.
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Ogni pensiero, ricordo, affetto (il Lied romantico, l'opera, Mozart
eWagner, la voce femminile, l'arte del contrappunto, le immagini delle
persone amate, il padre, la moglie Pauline, Elisabeth Schumann,
Maria Jeritza...), i Naturlaute, le voci della natura - tutto è trasfigurato
in un raggiante incanto sonoro, che ha pochi, pochissimi confronti
nella nostra musica.
Chi ascolta e sa ricordare e commuoversi, è soggiogato da tale
bellezza, da tale glorificazione del passato, perché essa è sobria,
necessaria, definitiva. Sì che in essa il brivido della primavera, la
malinconia dell'autunno, il tramonto, la notte, il presagio della morte,
tutte le metafore esistenziali del sentimento romantico ci suonano oggi
come una metafora assoluta della nostra civiltà.
Franco Serpa
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 27 Marzo 2004, direttore
Pinchas Steinberg, soprano Christine Brewer
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