BRITTEN BENJAMIN
Compositore, direttore d’orchestra e pianista britannico
(Lowestoft, 22 novembre 1913 – Aldeburgh, 4 dicembre 1976)
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Britten nacque a Lowestoft, nel Suffolk, figlio di un dentista,
musicista amatoriale ma dotato di un certo talento. Studiò al
Gresham's School. Iniziò a comporre in modo alquanto prolifico già
da bambino e nel 1927 iniziò delle lezioni private con Frank Bridge.
Studiò anche, con minor entusiasmo, al Royal College of Music con
John Ireland ed altri. La sua prima composizione che attirò
l'attenzione generale fu la variazione corale A Boy was Born, scritta
nel 1934 per i BBC Singers.
L'anno successivo incontrò W. H. Auden col quale collaborò al ciclo
di canzoni Our Hunting Fathers e anche in altri lavori, ambedue
radicali sia per la visione politica, sia per le interpretazioni musicali.
Ancor più importante fu l'incontro nel 1936 con il tenore Peter Pears,
che divenne un fedele collaboratore e compagno di vita. All'inizio del
1939 i due seguirono Auden in America, dove Britten compose la sua
prima opera su libretto di Auden e la prima delle sue numerose
canzoni per Pears. Lo stesso periodo è memorabile per il numero di
opere per orchestra, tra cui numerosi Concerti per pianoforte e violino
e la Sinfonia da Requiem. Nella Symphony Hall dell'American
Academy of Music di Filadelfia Eugene Ormandy dirige la prima
esecuzione assoluta nel 1942 di "Diversions on a Theme" (op. 21 per
pianoforte con la mano sinistra) di Britten.
Britten e Pears fecero ritorno in Inghilterra nel 1942 e Britten
completò l'opera corale Inno a Santa Cecilia (la sua ultima
collaborazione con Auden) e A Ceremony of Carols durante il lungo
viaggio in mare. Aveva già cominciato a lavorare alla sua opera Peter
Grimes, e la première al Sadler's Wells nel 1945 fu il suo, fino ad
allora, maggior successo.
Nel settembre 1946 diresse The Rape of Lucretia al Glyndebourne
Festival Opera con Pears e Kathleen Ferrier.
Britten, comunque, stava incontrando una certa opposizione in settori
del mondo musicale inglese e, gradualmente, si ritirò dalla scena
londinese fondando l'English Opera Group nel 1947 ed l'Aldeburgh
Festival l'anno successivo, parzialmente anche se non solo per
rappresentare i suoi stessi lavori.
Il 20 giugno 1947 diresse la prima esecuzione di Albert Herring con
l'English Opera Group al Glyndebourne Festival Opera.
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Nel 1949 avviene la prima esecuzione nel Berkshire Music Center di
Tanglewood a Lenox (Massachusetts) di "Spring Symphony" op. 44 in
4 parti per soprano, contralto, tenore, coro, coro di voci bianche e
orchestra di sua composizione diretta da Serge Koussevitzky.
Nel 1951 dirige l'Orchestra del Covent Garden nella prima esecuzione
assoluta dell’opera Billy Budd con Pears al Royal Opera House di
Londra.

COMPOSITORI DAI QUAULI
BRITTEN FU INFLUENZATO
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Un'altra influenza fu la musica dell'Est, un interesse promosso dal
viaggio con Pears nel 1957. Britten fu molto colpito dalla musica di
Bali e del Giappone. I frutti di questo viaggio comprendono il balletto
The Prince of the Pagodas (1º gennaio 1957) eseguito dal Royal
Ballet al Royal Opera House diretto dallo stesso Britten e la serie di
"Parables for Church Performance": Curlew River (1964), The
Burning Fiery Furnace (1966) e The Prodigal Son (1968).
Ad Aldeburgh nel 1950 avviene la prima esecuzione assoluta nella
Jubilee Hall di "Lachymae, Reflections on a Song of John Dowland"
di sua composizione con William Primrose e Britten al pianoforte e
nel 1958 avviene la prima esecuzione assoluta nella Great Glemham
House di "Songs from the Chinese" di sua composizione, con Pears e
Julian Bream.
Nel 1952 diresse il concerto con Pears a Salisburgo.
Nel 1954 diresse l’opera Il giro di vite nella prima esecuzione assoluta
al Teatro La Fenice di Venezia.
Il maggiore successo nella carriera di Britten fu il War Requiem,
scritto per la riapertura della Cattedrale di Coventry nel 1962 con
Dietrich Fischer-Dieskau, Peter Pears e Galina Višnevskaja come
solisti e con lo stesso Britten alla guida della London Symphony
Orchestra. Di quest'opera esiste un'incisione della Decca Records
registrata nel gennaio del 1963, in cui sono immortalate le prove e
alcuni colloqui che Britten ebbe con il coro e l'orchestra.
Nel 1963 diresse l'English Opera Group ne L'opera del mendicante ad
Edimburgo con Janet Baker, Pears e Heather Harper.
Nell'ultima decade della sua vita Britten soffrì di disturbi sempre più
gravi e i suoi ultimi lavori divennero sempre più rarefatti e
evanescenti. Comprendono: l'opera Death in Venice (1973), la Suite
on English Folk Tunes "A Time There Was" (1975) e la cantata
drammatica Phaedra (1976), scritta per Janet Baker. Il 2 luglio 1976
al compositore britannico fu conferita la dignità di Barone con la
qualifica di Lord Benjamin Britten di Aldeburgh nella contea del
Suffolk. Egli morì in quella stessa cittadina cinque mesi più tardi per
un attacco cardiaco.
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Una delle opere più note di Britten è The Young Person's Guide to the
Orchestra (1946), che venne composta per accompagnare Instruments
of the Orchestra, un film educativo prodotto dal governo britannico.
L'opera ha come sottotitolo Variations and Fugue on a Theme of
Purcell, ed usa come tema centrale una melodia tratta dall'Abdelazar
di Henry Purcell. Britten crea variazioni individuali per ognuno degli
strumenti dell'orchestra, partendo dai legni, quindi gli archi, gli ottoni
e infine le percussioni. Britten riunisce quindi l'intera orchestra per
una fuga, prima di riprendere il tema e concludere l'opera. Nel film
originale era presente un commento parlato, ma questo viene spesso
omesso nelle esibizioni concertistiche e nelle registrazioni.

LA CASA NATALE

Britten fu anche un affermato pianista, e talvolta si esibì con questo
strumento nella musica da camera o accompagnando dei Lieder.
Comunque, ad eccezione del Piano Concerto (1938) e delle
Diversions per pianoforte e orchestra (scritte per Paul Wittgenstein nel
1940), scrisse poca musica per tale strumento, e in un'intervista del
1963 per la BBC disse che lo considerava come "uno strumento
secondario".
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Britten è considerato pressoché unanimemente dalla critica come uno
dei più grandi musicisti inglesi del XX secolo. Negli anni Trenta egli
compì uno sforzo cosciente per distaccarsi dalla corrente principale
della scena musicale inglese, che considerava compiacente, isolana e
dilettantesca. Molti critici dell'epoca, in compenso, diffidavano della
sua abilità, cosmopolitismo e ammirazione per compositori quali
Mahler, Berg e Stravinsky, non considerandoli modelli appropriati per
un giovane musicista inglese.
Per molti musicisti comunque, la sua tecnica impeccabile, la grande
simpatia musicale e umana, e l'abilità a trattare le forme musicali più
tradizionali con freschezza ed originalità, lo pongono a fianco dei
principali compositori della sua generazione.
Alcune opere di Britten, prevalentemente composizioni per voci
bianche, sono presenti nel repertorio della colonna sonora del film
Moonrise Kingdom - Una fuga d'amore.
Curiosità
Esiste una rosa rampicante che porta il suo nome.
Composizioni principali
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Friday Afternoons (1935)
Musica per il film documentario Night Mail (1936), con
commento di W. H. Auden
Variazioni su un tema di Frank Bridge (1937)
A Ceremony of Carols (1942)
Serenade for Tenor, Horn and Strings (1943)
Peter Grimes (1945), un'opera basata sul poema The Borough di
George Crabbe
The Young Person's Guide to the Orchestra (1946)
The Rape of Lucretia (1946)
Albert Herring (1947), ispirata al racconto "Le Rosier de Mme.
Husson" di Guy de Maupassant
St. Nicolas (1948)
Billy Budd (1951), ispirata al racconto di Herman Melville
Gloriana (1953) per l'incoronazione della Regina Elisabetta II
del Regno Unito
The Turn of the Screw (1954), un'opera basata sulla storia di
Henry James
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•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Noye's Fludde (1958) Charles Mackerras dirige la première
nell'Orford Parish Church di Aldeburgh
Fanfare for St Edmundsbury (1959) breve brano antifonale e
politonale per tre trombe
A Midsummer Night's Dream (Sogno d'una notte d'estate)
(1960), ispirata all'opera di Shakespeare
War Requiem (1961) per soprano, tenore e baritono solista,
orchestra da camera, coro di voci bianche (boys' chorus), coro
misto e orchestra.
Nocturnal, after John Dowland (1963), variazioni per chitarra
sola su una canzone per liuto e voce di John Dowland
Curlew River (1964)
The Burning Fiery Furnace (1966)
The Prodigal Son (1968)
Death in Venice (1973) basata sul racconto di Thomas Mann
Simple Symphony
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WAR REQUIEM
Una preghiera di fratellanza contro l'orrore della guerra
Il nome in codice dell'operazione della Lufthansa che l'8
novembre 1940 rase al suolo la cittadina di Coventry era “Sonata al
chiaro di luna”.
Undici ore ininterrotte di bombardamento, dalle sette di sera alle sei
della mattina, ed in più quel titolo tragicamente beffardo che associava
il diluvio delle esplosioni all'immagine più celebre del Romanticismo
musicale.
Ventidue anni dopo la cattedrale di Coventry, sventrata dalle bombe di
quella notte, era stata ormai restaurata con una cerimonia che, proprio
tramite la musica voleva tendere alla conciliazione. Una nuova
composizione era stata commissionata a Benjamin Britten e per le
parti delle voci soliste maschili erano stati chiamati due cantanti, Peter
Pears e Dietrich Fischer Dieskau, che appunto simboleggiassero la
fratellanza di Inghilterra e Germania, dopo le terribili distruzioni che
avevano colpito anche le città tedesche.
Britten, però, non costruì una musica celebrativa, ma dipinse un
quadro di un'accorata denuncia degli orrori della guerra.
Se la base di War Requiem è il testo latino della messa dei defunti,
l'aggiunta dei bellissimi e desolati versi di Wilfred Owen, poeta
inglese caduto in battaglia negli ultimi giorni della Prima Guerra
Mondiale, conferisce all'opera un colore più preciso.
Non della morte come tale si tratta ma, appunto, della morte in guerra,
della sua insensatezza, come pure dell'esperienza di perdita del sé a
cui va incontro, in guerra, anche chi sopravvive.
Difficile trovare un'altra partitura che esprima con altrettanta forza una
posizione di pacifismo così coerente e radicale.
La dimensione religiosa del testo liturgico, inframmezzata com'è dalle
parole di Owen, non permette salvezza, ma scava per contrasto il
solco di una solitudine della quale c'è solo spazio per la disperazione
o, al limite, per una preghiera che non confida in alcun premio
ultraterreno, ma solo nella possibilità di un sentimento fraterno fra
soldati che si riconoscano reciprocamente come uomini, cioè come
fratelli.
Nel film che Derek Jarman ha realizzato per accompagnare il Ward
Requiem, c'è una scena d’incontro fra due soldati, intorno ad un
pianoforte miracolosamente salvatosi da un bombardamento, che
sintetizza in modo efficacissimo quest'unica dimensione di speranza.
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La guerra sembra per Britten il prodotto di un mondo che non può
coltivare la speranza della fede e che tuttavia ne riafferma con
disperazione il bisogno.
Musicalmente i contrasti vengono resi nitidi anche dal diverso volume
sonoro con il quale sono trattati i due testi: quelli della Messa di
Requiem sono affidati al coro, alla voce di soprano ed all'orchestra
piena: quelli di Owen vengono intonati dalle due voci maschili e da
una compagine strumentale ridotta fino a dimensioni cameristiche.

LE ROVINE DELLA
CATTEDRALE DI COVENTRY

Il "Libera me" conclusivo è emblematico dello sviluppo delle idee di
Britten: la preghiera del coro è accompagnata da un ritmo lugubre,
marcatissimo, e quando la voce del soprano intona le parole "Tremens
factus" il disegno orchestrale si anima in uno Scherzo sinistro, al
termine del quale si può riconoscere una citazione del "Dies Irae" del
Requiem verdiano.
Un silenzio separa questa visione tragica e priva di luce dalle parole
dei due soldati che si riconoscono e che, chiamandosi "amici",
pronunciano l'unica parola di conciliazione in grado di opporsi
all'insensatezza della guerra "Lasciateci dormire ora", chiedono infine,
mentre dall'orchestra emergono i tenui suoni dei legni e dell'arpa.
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Ad accompagnarli nel loro ultimo viaggio saranno le voci bianche,
associate all'immagine di un'innocenza primordiale, e poi il coro che
ripete pianissimo, senza orchestra, le parole "Requiem aeternam dona
eis Domine".
Chi ha definito antireligioso o persino blasfemo il War Requiem di
Britten ha indubbiamente esagerato. Certo, però, nel combinare
tradizione religiosa o versi profani il musicista ci ha consegnato un
simbolo del sentimento di abbandono nel quale ogni guerra getta gli
uomini e la tenue speranza di una scintilla che sovverta il gioco,
rivendicando anche contro ogni logica le ragioni più forti della pace.

CEREMONY OF CAROLS, OP. 28
per coro di voci acute e arpa
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Procession
Wolcum Yole! - Allegro con brio - Testo: anonimo
There is no rose - Allegretto - Testo: anonimo
a. That yougë child - Andante quasi recitativo - Testo: anonimo
b. Balulalow - Andante piacevole - Testo: James, John et Robert
Wedderburn
As dew in Aprille - Allegro - Testo: anonimo
This little Babe - Presto con fuoco - Testo: Southwell
Interlude - Andante pastorale - per arpa
In freezing winter night - Andante con moto - Testo: Cornish
Spring Carol - Allegretto - Testo: anonimo
Deo gratias - Presto - Testo: anonimo
Recession

Organico: coro di voci bianche, arpa
Composizione: marzo - ottobre 1942
Prima esecuzione: Norwich Castle, 5 dicembre 1942
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1943
Dedica: Ursula Nettleship
Benjamin Britten è certamente uno dei compositori inglesi più
importanti del XX secolo; le sue opere sono considerate tra le più
rappresentative del repertorio britannico per l'uso raffinato della
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lingua, l'organizzazione drammaturgica e la personalissima
orchestrazione. Insigne pianista e direttore d'orchestra, studiò al Royal
College of Music di Londra e lavorò come compositore per la radio, il
teatro e il cinema. Fu anche fondatore e direttore artistico del Festival
di Aldeburgh divenuto ben presto uno dei più importanti d'Inghilterra
e centro delle sue attività musicali.

URSULA NETTLESHIP
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Pur all'interno di uno stile prudente, scevro di quei fermenti innovativi
che hanno caratterizzato la musica del primo Novecento europeo,
l'armonia e la tecnica compositiva di Britten offrono spesso
interessanti sorprese.
Colpisce la disinvoltura con cui l'autore affronta e sovrappone suoni e
forme tipiche del XX secolo dando luogo ad un eclettismo sempre
ragionato e mai superficiale. In particolare, nelle numerosissime
composizioni che vedono coinvolta la "voce" (si tratti di semplici
pagine corali o di opere come Peter Grimes, o di lavori imponenti
come il War Requiem) Britten si mostra originale nella variazione
melodica e anticonformista nelle combinazioni strumentali e vocali.
Esempio illuminante della sua genialità è proprio Ceremony of Carols
op. 28 scritta per coro di ragazzi ed arpa, brano tra i più famosi del
compositore che lo realizzò mescolando insieme più fonti di
ispirazione: la musica religiosa inglese, il gamelan balinese e gli studi
sull'arpa compiuti durante il soggiorno in America.
Dopo tre anni di grandi successi passati oltre oceano, Benjamin
Britten e il suo compagno Peter Pears, decisero di ritornare nella
nativa Inghilterra. Era il 1942 e Britten aveva iniziato a comporre un
Inno a Santa Cecilia e un pezzo per il celebre clarinettista Benny
Goodman, brani che aveva intenzione di portare a termine durante il
viaggio.
Ma la traversata oceanica fu più dura del previsto: oltre alle difficili
condizioni di viaggio («avevamo una misera cabina molto vicina alla
cella frigorifera delle provviste - scrive Pears ad un amico - l'odore era
insopportabile e le persone andavano su e giù per il corridoio tutto il
giorno!»), regnava il terrore per gli attacchi dei terribili sottomarini
tedeschi U-boat e gli ufficiali di bordo sequestrarono a Britten i
manoscritti temendo che si trattasse di un codice segreto.
Il viaggio durò quasi un mese e durante l'ormeggio ad Halifax (Nuova
Scozia) Britlen trovò un volume di poemi medievali The English
Galaxy of Shorter Poems in gran parte anonimi e scritti in un inglese
antico che ricordava al compositore il fascino dei Canterbury Tales di
Geoffrey Chaucer.
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Alcuni di questi vennero messi in musica sulla nave Svedese Axel
Johnson e formarono il nucleo centrale della Ceremony of Carols che
l'autore completò sul suolo natio nella primavera del 1943.

BENNY GOODMAN
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La maggior parte dei testi riguarda il mistero del Natale e le parole
evocano un mondo lontano che Britten ha ricreato attraverso armonie
inusuali e melodie particolari; le voci bianche e l'arpa conferiscono
all'intera composizione un'atmosfera straniante quasi a voler ricreare il
"suono" dell'inverno e l'incanto di un mondo di cristallina semplicità.
Fabrizio Scipioni
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 10 gennaio 2003
CONCERTO IN RE MINORE
PER VIOLINO E ORCHESTRA, OP. 15
Musica: Benjamin Britten
1. Moderato con moto
2. Vivace
3. Passacaglia: Andante lento
Organico: violino solista, 3 flauti (2 e 3 anche ottavini), 2 oboi (2
anche corno inglese), 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 3 trombe, 3
tromboni, basso tuba, timpani, glockenspiel, piatti, triangolo,
grancassa, tamburo militare, tamburo rullante, arpa, archi
Composizione: novembre 1938 - 20 settembre 1939 (revisione 1958)
Prima esecuzione: New York, 28 marzo 1940
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1940
Dedica: Henry Boys
Nessuno più di Britten è stato in grado di rivisitare forme
arcaiche o classicheggianti, senza rimanere tuttavia invischiato entro
schemi precostituiti; inoltre egli ha saputo assorbire la lezione di
alcuni «grandi» predecessori, come Verdi, Mussorgski, Berg e
Stravinsky, pur rimanendo sempre se stesso nella elegante
caratterizzazione strumentale e nella scarnificata e raffinata linea di
canto, a volte rievocante il recitar cantando di tipo monteverdiano.
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Sarebbe troppo lungo citare tutte le sue composizioni, eseguite in
buon numero anche nei teatri e nelle sedi concertistiche italiane, ma
vale la pena di ricordarne alcune tra le più valide e significative:
l'opera in un prologo e tre atti Peter Grimes, di ambientazione
marinaresca e improntata ad una drammaticità di tinta verista; The
turn of the Screw (Il giro di vite), considerato il suo capolavoro,
composto su un soggetto che la librettista Myfanwy Piper ricavò da un
racconto dell'anglo-americano Henry James, pieno di allucinazioni
spettrali e di conturbanti innocenze infantili (due atmosfere liriche
molto care alla musica di Britten); The Rape of Lucretia

(La violazione di Lucrezia), operina da camera in due atti in cui si
mescolano formule melodiche e ritmiche di varia estrazione, secondo
il principio che la musica è come un'ape che trasvola da fiore in fiore;
la incantevole parabola da chiesa Curlew River (Il fiume Curlew); il
potente e suggestivo War Requiem di penetrante incisività sinfonica e
corale; la conturbante Morte a Venezia su testo di Thomas Mann,
intrisa di musica di sconsolata tristezza esistenziale.
Né si possono trascurare alcune pregevoli pagine sinfoniche o per
voce e pochi strumenti, le piacevolissime Matinées et Soirées
musicales e le brillantissime variazioni con fuga su tema di Purcell
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intitolate The Young Person's Guide to the Orchestra, che sono entrate
da anni nel repertorio delle grandi orchestre.
Il Concerto per violino e orchestra appartiene a quel gruppo di lavori
meno conosciuti di Britten, ma non per questo meno interessanti e
indicativi della sensibilità e della forza inventiva del musicista
britannico. La partitura scritta nell'estate del 1939, durante la
permanenza del compositore in Canada, venne presentata per la prima
volta nel marzo del 1940 a New York dal violinista Antonio Brosa con
la New York Philharmonic Orchestra diretta da John Barbirolli.

JOHN BARBIROLLI
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Il primo movimento (Moderato con moto) si apre su un ritmo leggero
della percussione, quasi ad annunciare l'intervento rapsodico e lirico
del violino, affidato ad un tema ambivalente, ora ostinato e ora
sinuoso, simile ad una dolce cantilena. L'orchestra riprende e amplia la
frase dello strumento solista e assume un piglio di brillantezza sonora,
di sapore prokofieviano; si intreccia quindi un dialogo serrato fra le
due «voci», prima che il violino con delicatezza di accenti e un
calcolato gioco di armonici si richiami alla frase iniziale,
accompagnato sommessamente dalla percussione.
Il successivo Vivace è una danza di fresca e sfrenata gioiosità, dal
ritmo tagliente e marcato in 3/8 di impronta popolaresca. Non manca
un secondo tema più disteso e cantabile presentato dal solista e
sorretto da una orchestra mutevole e pungente nella varietà timbrica
(qui Britten mostra la sua abilità di strumentatore negli impasti fra
ottavino, archi e tuba). Dopo una nuova esplosione danzante della
massa orchestrale il violino si slancia in una lunga cadenza dalla
tessitura prevalentemente acuta, da cui prende le mosse la
Passacaglia, un movimento lento ed espressivo, coinvolgente poco
alla volta in una marcia ascensionale ogni sezione strumentale fino
all'esplosione dei fiati.
Il concerto si conclude con un andamento processionale largo e
solenne su cui si erge pura e limpida la melodia del violino, come
un'assorta e solitaria contemplazione di intima vibrazione romantica.

Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 14 maggio 1978
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CONCERTO IN RE PER
PIANOFORTE E ORCHESTRA, OP. 13
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.

Toccata
Waltz
Impromptu
March

Organico: pianoforte solista, 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi (2
anche corno inglese), 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2 trombe, 3
tromboni, basso tuba, timpani, glockenspiel, piatti, Woodblock,
grancassa, tamburo militare, tamburo basco, rullante, arpa, archi
Composizione: 7 febbraio - 26 luglio 1938 (revisione agosto 1945)
Prima esecuzione: Londra, Queen's Hall, 18 agosto 1938
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1939
Dedica: Lennox Berkeley
L'eccellente pianista Benjamin Britten fu il primo interprete di
questo Concerto, il 18 agosto (piena stagione, in Inghilterra) del 1938,
alla Queen's Hall di Londra. Ventisette anni più tardi lo ritroviamo sul
podio, mentre dirige la English Chamber Orchestra; il pianoforte,
questa volta, è occupato da Sviatoslav Richter, per un'incisione
discografica destinata a rimanere non effimera.
Il titolo può trarre in inganno: certamente un Concerto, nel primo
movimento, Toccata, organizzato secondo il buon principio antico
della forma sonata; ma, nei tre successivi, opera costruita con libertà e
divagazioni più consone ad una suite.
Musica "al quadrato", si è detto talvolta a proposito di Britten.
Ripensata, con eclettismo e ironia, per smentire e negare la possibilità
stessa di una classificazione: tonale, ma mai stanca - alla Brahms - di
avventurarsi nelle modulazioni e capace, soprattutto nei lavori teatrali,
di sfruttare il celeberrimo "totale cromatico". L'originale Britten,
appunto: detestato dall'atonalismo, dall'espressionismo, dai postwagneriani, dai weberniani.
Ma lo studio con Frank Bridge (del quale utilizzerà un tema per le
"Variazioni" dell'op. 10) ha fornito al ragazzo chiarezza e solidità
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compositiva. Ripensiamo per un momento alla successione delle
tonalità nelle "Soirées": nei cinque momenti della suite si procede dal
Si bemolle iniziale alla sua dominante (Fa maggiore), alla dominante
successiva (Do maggiore), al Sol, cioè alla dominante di Do, se fosse
in modo maggiore; è minore, invece: relativo minore del Si bemolle
del primo e dell'ultimo tempo. Il cerchio si è chiuso.

LENNOX BERKELEY E BRITTEN

Analoghi processi e divagazioni ritroviamo nel Concerto in Re che,
nella prima versione del 1938, è contemporaneo alle "Soirées". Anche
qui il cerchio si completa: Re maggiore il primo tempo, Re maggiore
il finale della March; ma, per arrivarci, la strada è stata lunga, ghiotta
di deviazioni e sorprese, come conviene alla Toccata iniziale,
programmatica dichiarazione d'intenti.
L'organico del concerto (due flauti, il secondo anche ottavino, due
oboi, il secondo anche corno inglese, due clarinetti, in La e Si
bemolle, due fagotti, quattro corni in Fa, due trombe in Do, tre
tromboni, tuba, timpani cromatici, percussioni, arpa e archi) viene
spesso pensato come corteo che accompagna la marcia del solista.
L'ammissione dell'autore è esplicita riguardo l'ultimo tempo: «L'idea
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era quella di sfruttare alcune rilevanti caratteristiche del pianoforte
quali, ad esempio, la sua immensa estensione, la sua qualità
percussiva, l'attitudine figurativa». Ma cos'è l'Impromptu se non
un'ininterrotta divagazione/figurazione del solista? E nel finale del
movimento, ritornando a tempo dopo un ff martellato, viene prescritto
quasi cadenza ad libitum, con figure che richiamano la cadenza della
Toccata.
Con discrezione, gli archi hanno sostenuto il pianoforte, i fiati gli si
sono affiancati, l'arpa lo accompagna per un tragitto più lungo,
costruendo un'incantevole rifrazione sonora, instabile, mutevole per
intensità. Caratteristica ricorrente, quest'ultima, dell'intero movimento
che appare, come la Toccata, il più risolto.
Troppi walzer, prima del '38, a Vienna e Parigi, perché, possiamo
accostarci con l'indispensabile verginità al Waltz britteniano, fedele
alla formula A-B-A. Vivace ma tranquillo è detto l'episodio centrale,
che una lunga corona dei legni e delle percussioni conduce
all'Allegretto del tempo primo, ripreso con slancio e con un ff
cantabile. Ma le tinte scure che, come ostacoli imprevisti, spezzano il
lineare percorso della danza non sembrano raggiungere l'ossessiva
intensità raveliana, né la disperata fragilità di Mahler, pur rendendo
loro un innegabile tributo.
Diversa la March che chiude il Concerto, dall'omonimo brano
d'apertura delle "Soirées". Più tentazioni hanno qui attratto Britten:
perfino anticipazioni/echi stravinskiani (Circus Polka è del 1942, la
revisione del Concerto di Britten del '45), tra sbandamenti
monumentali e presenze drammatiche, nell'ostinato dei cimbali prima,
poi dei tamburi che accompagnano l'esplorazione delle possibilità del
pianoforte. Il movimento scorre impetuoso e sempre alla marcia,
costruendosi attorno alle suggestive inquietudini, alle perentorie
affermazioni, tra crescendo e martellati, del solista: virtuoso qui come
all'inizio, per un'ulteriore chiusura del cerchio. E per la soddisfazione
dell'autore e primo interprete.
Sandro Cappelletto
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 31 maggio 1992
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FOUR SEA INTERLUDES DAL PETER GRIMES, OP. 33A
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.

Dawn - Lento e tranquillo
Sunday Morning - Allegro spiritoso
Moonlight - Andante comodo e rubato
Storm - Presto con fuoco

Organico: 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti (2 anche
clarinetto basso), 2 fagotti, controfagotto, 4 corni, 3 trombe, 3
tromboni, basso tuba, timpani, gong, campane tubolari, xilofono,
piatti, grancassa, tamburo militare, tamburo basco, arpa, archi
Composizione: primavera 1945
Prima esecuzione: Cheltenham, Everyman Theatre, 13 giugno 1945
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1946
Benjamin Britten è nato davanti al mare, che ha raccolto anche il
suo ultimo respiro. I ricordi della casa paterna di Lowestoft evocano in
maniera struggente il suono e i colori della costa del Suffolk: «Al di là
delle paludi, i sentieri più lontani portavano a Shingle Street, una
piccola fila di capanni su una spiaggia sassosa, dove non c'era
nient'altro da vedere che una vasta distesa di mare e cielo... Nei giorni
calmi, la luce prende i delicati contorni di una pittura giapponese.
Nelle giornate di brutto tempo, anche in estate, il mare grigio batte
contro la scogliera e trascina via i ciottoli col rumore di una raspa, di
un tritasassi. Per chiunque sia nato nella costa del Suffolk, questo
suono ha sempre significato sentirsi a casa».
La parabola teatrale di Britten, da Peter Grimes fino a Death in
Venice, si apre e si chiude con una parabola di amore e morte legata
all'acqua. La vita del mare rappresentava per Britten un fenomeno
esistenziale, che non aveva nulla a che vedere con la sfera del
pittoresco. II filosofo Gaston Bachelard scriveva, negli stessi anni in
cui Britten pensava a Peter Grimes, una sorta di fenomenologia
dell'acqua, soffermandosi a riflettere sull'aspetto sonoro: «Per
dimostrare l'unità vocale della poesia dell'acqua, vediamo subito di
sviluppare un paradosso estremo. L'acqua è la signora del linguaggio
fluido, del linguaggio senza scosse, del linguaggio continuo, che
scorre, del linguaggio che ammorbidisce il ritmo, che offre una
materia uniforme a dei ritmi differenti». Forse in nessun'altra opera di
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Britten il senso di queste parole trova una risonanza nel linguaggio
musicale come in Peter Grimes.
Rifugiatosi in California allo scoppio della guerra, da pacifista
convinto, Britten scoprì quasi per caso la lirica di George Crabbe, un
poeta del primo Ottocento anche lui originario del Suffolk. Crabbe
aveva limitato lo scenario della sua poesia all'angusto ambiente di un
borgo di pescatori, Aldeburgh, un microcosmo che racchiudeva
l'infinito teatro delle passioni umane.

IL FILOSOFO GASTON BACHELARD
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Britten trovò nei versi melanconici di The Borough la tinta poetica di
cui aveva bisogno e nella cupa storia del pescatore Peter Grimes il
soggetto adatto per esprimere la durezza della propria condizione di
pacifista e omosessuale. L'opera, scritta per la maggior parte nel 1944,
dopo il ritorno in patria, venne rappresentata l'anno seguente con
successo strepitoso da una compagnia di giovani entusiasti, in una
Londra ancora ridotta in macerie ma vittoriosa. Britten fu salutato
dalla critica come il nuovo Purcell che il paese attendeva.
In Peter Grimes la natura prende vita in maniera possente, ma rimane
sempre indifferente al destino dell'uomo. Il mare, protagonista segreto
dell'opera, non partecipa alla tragedia di Peter Grimes.
Quest'autonomia si riflette anche nella drammaturgia musicale
dell'opera di Britten, che trasse dalla partitura due lavori da concerto,
Four Sea Interludes e la Passacaglia. Gli Interludi marini di Peter
Grimes sono sei: Alba, Tempesta, Domenica mattina, Passacaglia,
Chiaro di luna e un ultimo senza titolo, che chiude il cerchio
dell'opera ritornando al materiale musicale del primo.
Britten ne ha collegati quattro, così come sono scritti nell'opera, con
qualche minimo aggiustamento, modificando però l'ordine. La
Tempesta, che nell'opera è collocata a metà del primo atto, viene
spostata in fondo. Il polittico mostra in questo modo una forte logica
simmetrica, basata sulla tensione armonica dissonante dell'intervallo
La-Mi bemolle. Alba e Domenica mattina appartengono al mondo
diurno, Chiaro di luna e Tempesta a quello notturno. La prima coppia
di Interludi esprime la vita del villaggio, l'amore di Ellen, l'ordine
sociale, mentre la seconda la solitudine di Peter, l'oscura pulsione
dell'inconscio, il disordine morale. Questa polarità drammaturgica ha
un corrispettivo armonico: le tonalità di La minore / La maggiore da
una parte; quelle di Mi bemolle maggiore / Mi bemolle minore
dall'altra.
Dawn si apre con una splendida invenzione sonora. Una luminosa
melodia dei flauti e dei violini raffigura la fresca aria del mattino;
clarinetti, arpa e viole sembrano suggerire lo sciabordìo sulla costa di
un'onda tranquilla; il respiro di fagotti, ottoni e archi gravi restituisce
la presenza misteriosa dell'immenso e profondo corpo del mare. Il
materiale musicale gravita sulla nota la, che nella notazione inglese si
chiama a, la vocale che secondo Johann Jakob Bachofen ha dato nome
all'acqua in tutte le lingue.
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Sunday Morning ingloba una parte della prima scena dell'Atto II
nell'Interludio. L'oscuro malessere di Peter Grimes disturba il ritmo
leggero del quadretto idilliaco: un pedale armonico estraneo e il
rintocco lontano della campana, una nota di mi bemolle, gettano
un'ombra sulla tonalità di Re maggiore e sui buoni sentimenti espressi
dalla frase dei violini, rimasti orfani nella versione da concerto della
voce di Ellen.

IL COMPOSITORE FRACK BRIDGE
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Peter Grimes presenta diverse analogie con Wozzeck di Berg, tra cui
l'idea stessa di separare le scene con degli Interludi strumentali. La
musica notturna di Moonlight, in apertura dell'Atto III, è articolata su
due piani sonori nettamente distinti, con una citazione quasi letterale
dell'opera di Berg.
In maniera analoga alla "musica dello stagno" che inghiottiva
Wozzeck, l'agghiacciante moto perpetuo delle terzine e il suono
inespressivo dello xilofono suggeriscono allo spettatore anche la fine
di Peter Grimes, che affonda con la sua barca nell'indifferenza
generale. Una espressiva marcia funebre dal largo incedere
händeliano, viceversa, contende al pessimismo metafisico dell'inizio la
morale conclusiva.
La Tempesta infine è l'Interludio più complesso dal punto di vista
formale. Britten scrive una sorta di Rondò basato su un motivo
vigoroso. La lotta mortale tra l'uomo e il mare ha momenti di
eccitazione erotica, tanto che il duetto d'amore di Tristan und Isolde
risuona nella salita cromatica di trombe e tromboni.
La parte conclusiva è una seconda natura morta musicale, dopo
Moonlight. La tempesta è placata, il mare non ha più niente da dire,
l'orchestra riempie la superficie sonora di note senza espressione. Il
tema però ritrova a poco a poco l'energia, per esplodere alla fine in
una disperata discesa cromatica, che si abbatte al suolo con accordi
fragorosi, come bestemmie scagliate contro il mare.
Oreste Bossini
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 14 novembre 2009
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HYMN TO ST. CECILIA, OP. 27
per coro a cappella
Musica: Benjamin Britten
Testo: W. H. Auden
•

Tranquillo e scorrevole

Organico: coro misto senza accompagnamento
Composizione: luglio 1941 - aprile 1942
Prima esecuzione: Londra, Broadcasting House Concert Hall, 22
novembre 1942
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1942
Dedica: Elizabeth Mayer
Il 1942, anno in cui si conclude la composizione dell'Hymn to
Santa Cecilia op. 27, fu un anno particolarmente significativo per
Benjamin Britten. Segnò infatti il suo fortunoso ritorno in un'Europa
sconvolta dalla guerra dopo i tre anni trascorsi nel nuovo mondo
(prima in Canada, poi a New York e infine in California): l'invito della
Fondazione Koussevitzky a comporre un'opera che si rivelerà uno dei
suoi capolavori, il Peter Grimes, venne colto nonostante le prevedibili
difficoltà del rientro in patria in un tale momento. Non ultima tra le
difficoltà, il sequestro alla dogana, per il timore che contenessero
messaggi in codice, di tutti i manoscritti, tra cui quello ancora
incompleto dell'Hymn to Santa Cecilia, a cui Britten lavorava dal
1940 e che dovrà riscrivere a memoria sulla nave, durante il lungo
viaggio, parallelamente ad un'altra composizione segnatamente
natalizia come A Ceremony of CaroIs, con cui questo brano ha
notevoli affinità stilistiche.
L'idea di scrivere un inno per la patrona della musica apparteneva a
Britten da tempo e per una serie di motivi: intanto la ricorrenza del
suo compleanno, il 22 novembre, che coincide con tale festività e poi
il desiderio di inserire la propria opera all'interno del solco di una ben
precisa tradizione di Inni ceciliani che nell'area anglosassone
andavano da Dryden a Purcell, da Parry a Händel. Rinunciando a
servirsi di un testo in latino, Britten concluse ancora una volta - e sarà
l'ultima - una collaborazione col poeta Wystan Hugh Auden che gli
offrì un testo suddiviso in tre sezioni; la parte finale della prima
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sezione, un'invocazione alla Santa, in linea con le invocazioni alla
musa di matrice classica ("Blessed Cecilia/Appear in visions to all
musicians/Appear and inspire") venne usata dal compositore come
ritornello, ripetuto alla fine di ciascuna sezione con leggere variazioni.

ELIZABETH MAYER
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Le tre sezioni hanno un carattere piuttosto differente, all'interno
comunque di un comune clima sospeso e quasi magico.
La prima è caratterizzata da un andamento inizialmente tranquillo e
fluido che esprime frasi simmetriche e si espande nel dialogo delle
voci evidenziando di volta in volta alcune parole significative ('psalm'
v. 2, 'organ' v. 6) o le assonanze interne del testo ('rope'/'rose' v. 9 e
11), ma che incrementa via via la propria intensità drammatica nella
descrizione degli effetti della musica su angeli e dannati.
Il ritornello riprende le caratteristiche musicali di ampia enunciazione
della prima sezione mentre la seconda sezione è scritta in forma di
Scherzo: le voci si rincorrono in un complesso contrappunto fugato
che descrive un raffinato dialogo interiore, un vero e proprio flusso di
coscienza (è la Santa a parlare? È l'anima di chiunque suoni?) che
esprime uno stato di estasi.
La terza sezione è più distesa e lirica, caratterizzata da 'soli' delle varie
voci, prima dell'ultima ripetizione del ritornello, che sfuma
sprofondando lentamente nei registri più bassi prima di ricevere
un'ultima goccia di luce dai soprani.
Daniela Gangale
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 13 dicembre 2008
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LACHRYMAE, OP. 48
Reflections on a song of John Dowland per viola e pianoforte
Musica: Benjamin Britten
Organico: viola, pianoforte
Composizione: 16 maggio 1950
Prima esecuzione: Aldeburgh, Jubilee Hall, 20 giugno 1950
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1951
Dedica: William Primerose
Orchestrata per viola e archi nel 1976
Lachrymae op. 48 per viola e pianoforte di Benjamin Britten
getta un ponte lungo tre secoli e mezzo verso il passato musicale
inglese, condiviso (nel catalogo di Britten) anche dal Nocturnal per
chitarra. Il sottotitolo Riflessioni su una canzone di John Dowland
svela anche la forma generale, quella del tema con variazioni, che
però - come si vedrà - viene seguita solo a distanza.
La "riflessione" qui coinvolge anche l'atteggiamento complessivo
dell'operazione intellettuale: la natura riflessiva, introspettiva,
enigmaticamente intima del brano ha la sua radice ideale già nello
spunto di Dowland, che fu uno dei massimi compositori inglesi
dell'età elisabettiana e perfetta personificazione di quella melancholy
("melanconia") metafisica ed espressiva della cultura inglese - e in
parte europea - tra '500 e '600.
Autodefinitosi emblematicamente "semper dolens", Dowland pubblicò
nel 1604 un'intera raccolta di Lachrimae strumentali, contenente
anche una delle versioni dell'omonimo "song-pavan" (il cui testo,
"Flow my tears", ha un carattere quanto mai lugubre e dolente).
Tale raffinata e composta melanconia si riverbera coscientemente in
Britten, il quale costruisce sul tema melodico di Dowland (mai citato
per esteso, ma sempre nascosto all'interno di una trama alonata ed
echeggiante brandelli del tema), una serie di dodici rivisitazioni: tutte
relativamente brevi, caratterizzate in maniera molto diversa tra loro sia
per impianto espressivo sia per approccio compositivo (il tema vi può
essere ridotto in forma di genetica cellula intervallare), esse sembrano
svolgere un discorso intimo, privato, quasi un diario sensibile al
percorso psicologico dell'autore.
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Scritto nel 1950, nel periodo in cui Britten lavorava al Billy Budd per
il Covent Garden e, più in generale, in anni di continuo confronto con
il palcoscenico, Lachrymae è dedicato al grande violista William
Primerose, che ne fu - con l'autore - anche il primo interprete assoluto.

WILLIAM PRIMEROSE
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Alessandro Mastropietro
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
Filarmonica Romana,
Roma, Teatro Olimpico, 15 maggio 2003

LES ILLUMINATIONS, OP. 18
per voce acuta e orchestra d’archi
Musica: Benjamin Britten
Testo: Arthur Rimbaud
1. Fanfare
2. Villes - Allegro energico
3. Phrase - Lento ed estatico
4. Antique - Allegretto, un poco mosso
5. Royauté - Allegro maestoso
6. Marine - Allegro con brio
7. Interlude - Moderato ma comodo
8. Being Beauteous - Lento ma comodo
9. Parade - Alla marcia
10.
Départ - Largo maestoso
Organico: soprano, archi
Composizione: marzo - 25 ottobre 1939
Prima esecuzione: Londra, Aeolian Hall, 30 gennaio 1940
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1940
Dedica: Sophie Wyss
Les Illuminations per soprano (o tenore) e orchestra d'archi op.
18 costituiscono il terzo dei sei cicli di composizioni per voce sola
scritti da Benjamin Britten. I dieci songs che formano il ciclo
impiegano testi tratti da Les Illuminations di Arthur Rimbaud (1874),
una raccolta di prose poetiche cariche di significati simbolici, visioni
allucinate e ambigue allusioni erotiche, scritte dall'adolescente poeta
francese durante i suoi vagabondaggi in compagnia di Verlaine in quei
tre anni (1871-1874) nei quali si consuma la sua brevissima esperienza
poetica e, a detta di molti critici, nasce la poesia moderna. Anche per
Britten il periodo in cui vennero alla luce Les Illuminations segnò una
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svolta decisiva nella sua carriera artistica e nella vita privata; il
musicista iniziò la composizione nel marzo del 1939 in Inghilterra e la
completò nell'ottobre dello stesso anno negli Stati Uniti, a Long
Island, dove si era trasferito insieme al tenore e amico Peter Pears con
l'intenzione di sfuggire alle critiche che gli venivano mosse
dall'establishment musicale britannico e per scampare dalla guerra
imminente.

SOPHIE WYSS

Le ultime composizioni di Britten erano infatti state criticate in patria
per il loro anticonformismo ironico e dissacrante (Variations on a
Theme of Frank Bridge op. 10, 1937; Concerto per pianoforte op. 13,
1938) e per il deciso impegno politico (Our Hunting Fathers per
soprano e orchestra op. 8, 1936; Paciflst March per coro, voci soliste e
orchestra, 1936-37; Ballad of Heroes per tenore o soprano, coro e
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orchestra, 1939). Militante pacifista e socialista il compositore era
stato accusato di atteggiamento antipatriottico e sovversivo.
Un ruolo chiave nella maturazione della coscienza politica e sociale
del giovane era stato svolto dal poeta Wystan Hugh Auden, che
Britten aveva conosciuto nel 1935 e che lo aveva introdotto in un
circolo di intellettuali fortemente critici nei confronti della società
britannica del tempo, quella stessa società descritta qualche anno
prima dal romanziere Edward Morgan Forster e che all'impegno
sociale e pacifista univano una buona dose di snobismo intellettuale ed
estetismo ironico e surrealista.
Il viaggio in America, dove Auden si era trasferito nel gennaio del
1939 e dove Britten pensava di stabilirsi definitivamente, fu dunque
anche una sorta di fuga forsteriana dall'Inghilterra, una ricerca di sé in
un contesto sociale differente e ritenuto più libero. Caduta presto
l'illusione di poter iniziare una nuova vita oltreoceano ("l'America ha
tutti i difetti dell'Europa, senza averne le attrattive", scrisse in quegli
anni a un amico) e sentendo rinascere il legame affettivo e culturale
per la propria patria, nel 1942 Britten decise di fare ritorno in
Inghilterra e di conquistarsi una posizione di primo piano nella vita
musicale britannica.
Come la produzione operistica di Britten è stata anticipata dalla
composizione di cicli vocali e la riconciliazione con la cultura
britannica è passata attraverso la tappa americana, allo stesso modo il
ritorno alla propria lingua madre e alla canzone popolare inglese come
fonte d'ispirazione è stato preparato dall"'evasione' nella poesia
straniera, francese (Quatre chansons francaises, 1928; Les
Illuminations, 1939) e italiana (Seven Sonnets of Michelangelo, 1942).
Era stato Auden a fargli conoscere la poesia di Rimbaud e a svelargli
la natura del suo legame con Verlaine; Britten si era subito sentito
assai vicino a Rimbaud, sia per la comune nostalgia dell'infanzia
violata e dell'innocenza perduta, sia per lo spirito di ribellione
giovanile. Con un candore e una spontaneità incomparabili Britten,
poco prima di imbarcarsi per gli Stati Uniti, decide quindi di mettere
in musica uno dei poeti più 'difficili' del decadentismo, dal quale non a
caso si erano tenuti lontano i musicisti francesi; le liriche di Rimbaud
infatti, così ricche di suggestioni musicali e sinestetiche, sembrano
voler racchiudere in sé tutte le arti e pertanto chiudere loro ogni via
d'accesso. La musicalità è già tutta risolta nella poesia visionaria,
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mutevole e fantasmagorica, refrattaria a ogni percorso raziocinante e
intraducibile, nella quale la sonorità della parola e la sua capacità
evocativa hanno la meglio sulla sintassi e sull'organizzazione logica
della frase. La poesia di Rimbaud è troppo musicale in sé per aver
bisogno della vera musica.

WYSTAN HUGH AUDEN

Per questo Britten sceglie la strada del distacco: il compositore non
ricerca un omologo musicale della parola bensì segue lo stesso
processo creativo del poeta, si abbandona come lui alle visioni
fantastiche e allucinanti, che a volte coincidono con quelle del testo
poetico, come in Fanfare, nella quale gli archi si divertono a fare il
verso degli ottoni come in un gioco infantile di imitazioni, altre volte
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percorrono strade autonome, come in Phrase o Antique. Ciò consente
al musicista di entrare in più intima sintonia col poeta, e di riversare
nella sua musica, apparentemente distaccata alla maniera di Satie o
Hindemith, un materiale incandescente fatto di sentimenti e visioni
personali, spesso inconfessabili.
Les Illuminations furono scritte per il soprano Sophie Wyss, che ne fu
la prima interprete nel 1940 e alla quale il 19 ottobre 1939 il musicista
scrisse un'affettuosa lettera, contenente una descrizione dei singoli
brani. Al posto delle 'istruzioni' su come eseguirli, Britten si limitò a
fornire alla cantante una serie di 'suggestioni' relative a ciascuna lirica,
alcune delle quali decisamente criptiche, come l'affermazione che "la
chiave dell'intera opera va ricercata nell'ultimo verso di Parade:J'ai
seul la clef de cette parade sauvage". Questo verso compare subito
all'inizio del primo brano, Fanfare.
Violini e viole si divertono a imitare le fanfare di ottoni, alternando
arpeggi in Mi maggiore e Si bemolle maggiore, due tonalità assai
distanti, che finiscono per conferire un carattere ambiguo al brano. Il
motto, declamato in tono misterioso dalla voce, viene quindi ripetuto
altrettanto misteriosamente dal primo violino.
Al contrario Vìlles, il brano successivo, suggerisce il fervore della vita
cittadina attraverso una successione di figure d'accompagnamento, che
non hanno alcun legame espressivo con il testo poetico e sembrano
seguire un proprio percorso immaginativo; solo la voce, sulle parole
mélodieusement e des groupes de beffrois, accenna una sorta di pittura
sonora del significato verbale.
Phrase, il brano più breve in assoluto, consiste in una sola frase
poetica ed è concepito come preludio (Lento ed estatico) al brano
successivo. Antique è un omaggio a Wulff Scherchen (figlio del
direttore Hermann), che attraverso le parole di Rimbaud diviene un
efebo greco; il carattere classicheggiante e 'apollineo' della visione
viene reso musicalmente con una melodia del violino dal tono di
danza settecentesca, 'neoclassica', arricchita tuttavia da inflessioni che
ricordano gli antichi modi lidio e misolidio. La voce si accontenta di
intonare arpeggi lenti, che ricordano la musica di Fanfare; ritorna qui
anche la tensione tra Si bemolle e Mi maggiore, stabilendo dunque un
chiaro nesso semantico tra il primo brano del ciclo e Antique.
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Mentre Antique termina con un 'apollineo' accordo di Si bemolle
maggiore, Royauté inizia bruscamente e solennemente con una sorta
di banda militare miniata dagli archi in Mi maggiore, riproponendo
dunque la polarità tonale che domina l'intero ciclo, così come la
coppia di personaggi ubriachi pensa di diventare l'indomani re e
regina, allo stesso modo gli archi credono veramente di essere una
banda militare, ed intonano una marcetta, nella quale si percepisce
anche l'eco di Fanfare.

HERMANN SCHERCHEN
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Mentre la coppia si allontana, seguita dal suo corteo, la musica si
spegne poco a poco. Marine impiega una vivace figurazione in
sedicesimi, che imita il frangersi delle onde, mentre la voce, nel
melisma finale di ciascuna strofa, imita il turbinio dell'acqua.
Il ritorno del motto poetico del ciclo in Interlude prepara Being
Beauteous, dedicato a Peter Pears.
È questa una Romanza tripartita, dal carattere estatico e assorto, come
di rivelazione abbagliante e improvvisa, nella quale la staticità
dell'accompagnamento e della linea melodica viene compensata dalla
ricchezza del percorso armonico, suggerita dalla pluralità di immagini
del testo di Rimbaud.
Tuttavia proprio in questa pagina la differenza tra la 'visione' del poeta
e quella del musicista appare nettissima; Britten, come già in Antique,
di fronte alla bellezza virile assume un atteggiamento statico e
contemplativo, mentre l'immaginazione del poeta francese si accende
e dà luogo a immagini sempre più fantastiche o, come nel finale,
crudamente realistiche.
Si tratta del brano più intimo e personale del ciclo, pensato come un
atto d'amore nei confronti di Pears, una dichiarazione privata:
"Nessuno al mondo - scriveva infatti Britten a Sophie Wyss - potrebbe
dirti come cantare questo brano". Il penultimo brano del ciclo, Parade,
impiega una musica di Marcia concepita inizialmente per una Suite
per Quartetto d'archi rimasta incompiuta.
Secondo quanto Britten dice alla Wyss, "Parade ti piacerà, perché è
una pittura del mondo sotterraneo. Dovrebbe suonare in modo da far
accapponare la pelle, crudele, sporco (chiedo venia!), e realmente
disperato".
La chiave di lettura di questo mondo allucinante, come ricorda la frase
finale del brano, resta però saldamente in mano al poeta e al
compositore.
Tuttavia è possibile riconoscervi anche una sorta di visione
mahleriana, distorta e grottesca, della brutalità del mondo
contemporaneo. "Départ- scriveva infine Britten alla Wyss - deve
essere cantato con calma, molto lentamente, e con una tale dolcezza
come solo tu sai fare".
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Si tratta di un commiato sereno e un po' nostalgico, basato su un'unica
lunga melodia vocale e su uno statico accompagnamento accordale
che ricorda i Lieder del primo Ottocento.

MONUMENTO DEDICATO A BRITTEN

La 'partenza' viene letteralmente espressa dal progressivo tacere di
tutti gli strumenti dopo che la parte vocale ha terminato la sua linea
melodica.
Marco Marica
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 1 aprile 2006
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MATINÉES MUSICALES, OP. 24
Seconda suite in cinque movimenti da Rossini
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.
5.

March (Guillaume Tell, Atto I, "Pas de six")
Nocturne (Soirées musicales, n. 10, "La Pesca")
Waltz (Soirées musicales, n. 4, "L'orgia")
Pantomime (Soirées musicales, n. 2, "Il rimprovero")
Moto perpetuo (Gorgheggi e solfeggi)

Organico: 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4
corni, 2 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, piatti, triangolo,
woodblock, grancassa, tamburo militare, tamburo rullante, tamburo
basco, arpa, celesta, archi
Composizione: giugno 1941
Prima esecuzione: Rio de Janeiro, Teatro Municipal, 27 giugno 1941
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1943
Dedica: Lincoln Kirstein
Britten ha composto due suites orchestrali di cinque movimenti
ciascuna su temi presi da musiche di Rossini ed elaborati liberamente
secondo un gusto strumentale di raffinato ed elegante eclettismo.
Esse sono le Soirées musicales op. 9, pubblicate nel 1936 e utilizzate
come commento sonoro a un film di Lotte Reiniger intitolato «La
dote» e le Matinées musicales. op. 24, scritte nel 1941 su incarico di
Lincoln Kirstein, al quale sono dedicate, per uno spettacolo
dell'American Ballet Company.
Le due suites furono riunite insieme nel 1948 in un balletto presentato
a Bruxelles con il titolo di Fantasia italiana. Mentre le Soirées si
articolano in una Marcia, una Canzonetta, una Tirolese, un Bolero e
una Tarantella, le Matinées sono formate da una Marcia, un Notturno,
un Valzer, una Pantomima e un Moto perpetuo. Ambedue le suites
hanno in comune la freschezza melodica, la gradevolezza della
strumentazione e l'abilità della orchestrazione, nello spirito di un
omaggio rispettoso e niente affatto parodistico al genio di Rossini.
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LINCOLN KIRSTEIN
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La Marcia iniziale dell'op. 24 utilizza motivi delle danze del primo
atto del Guglielmo Tell in un piacevole impasto di suoni realizzati tra
gli strumentini e i corni e i tromboni; il Notturno è una melodia
cantabile resa più penetrante e sognante dalle figurazioni della celesta;
nel Valzer brillante e vaporoso si distinguono i colori «oscuri» delle
armonie dei violoncelli e dei clarinetti; la Pantomima è un grazioso
arabesco ricamato tra il clarinetto, il flauto e gli strumenti a fiato; il
Moto perpetuo finale, che ha il sottotitolo indicativo di «Solfeggi e
gorgheggi», è una riproduzione in sintesi dei celebri «crescendo», che
restano, nella loro travolgente forza fonica e ritmica, la sigla
espressiva del musicista pesarese.
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Basilica di Massenzio, 11 luglio 1974
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SERENADE, OP. 31
per tenore, corno e orchestra d’archi
Musica: Benjamin Britten
1. Prologue - Andante
2. Pastoral - Lento
Testo: Charles Cotton
3. Nocturne - Maestoso
Testo: Alfred, Lord Tennyson
4. Elegy - Andante appassionato
Testo: William Blake
5. Dirge - Alla marcia grave
Testo: anonimo del 15° secolo
6. Hymn - Presto e leggiero
Testo: Ben Jonson
7. Sonnet - Adagio
Testo: John Keats
8. Epilogue - Andante
Organico: tenore, corno, archi
Composizione: marzo - aprile 1943
Prima esecuzione: Londra, Wigmore Hall, 15 ottobre 1943
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra
Dedica: Edward Sackville-West
La data di composizione della Serenade per tenore, corno e
archi op. 31 di Benjamin Britten sbigottisce soltanto coloro che
ancora intendono l'arte del Novecento come obbligata riflessione
intorno alle torbidezze di quel secolo e alle turbe di chi vi ha dimorato.
Il musicista inglese vi mette mano fra il marzo e l'aprile del '43,
recentemente rimpatriato da un soggiorno di tre anni negli Stati Uniti.
La prima assoluta ha luogo in autunno presso la Wigmore Hall di
Londra. È anche la cronologia di uno fra i capitoli più angosciosi della
storia dell'uomo. I testi che scandiscono la Serenade contrappuntano il
cuore della più illustre poesia pastorale in lingua inglese: quella di
Thyrsis di Matthew Arnold, del Prelude di William Wordsworth, di
Arcades di John Milton.
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La perenne illusione della vita pastorale in Inghilterra è con molta
probabilità il contrappeso a un'industrializzazione precoce, sicché già
il Vittorianesimo addita il mondo agreste come rifugio dalla vita
alienante delle città. Ma perfino la poesia di trincea del 1914-'18
indugia sull'argomento bucolico, con ricercata o inconsapevole ironia.
Edmund Blunden ne è il bardo più autorevole. Una musica che intona
soavi notturni d'altri tempi e decanta la memoria dei miti classici di
Febo e Diana, dunque, non è di necessità una forma d'estraniamento
dai tragici casi della guerra: semmai, riscatto intellettuale sulle
disarmonie del mondo, o loro riparazione, per adottare un'espressione
cara al poeta irlandese Seamus Heaney.

EDWARD SACKVILLE-WEST
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Nella Serenade la caratteristica di maggior spicco è la coesistenza di
poesie di autori vari: dalla lingua arcaica d'un anonimo del
Quindicesimo secolo a versi del Sei, Sette e Ottocento; presenze
nondimeno giustapposte sotto il comune denominatore tematico della
notte e della natura. Ma il florilegio composto da Britten con l'op. 31,
e replicato nel '58 con il Nocturne op. 60 (su poesie di Shelley,
Tennyson, Coleridge, Middleton, Wordsworth, Owen, Keats e
Shakespeare), è tutt'altro che un'operazione storicamente originale. È
difficile stabilire chi sia stato il primo compositore a concepire una
macrostruttura organica e relazionata di testi eterogenei, ma con molta
probabilità il Requiem da camera del 1924 di Gerald Finzi fa da
battistrada, dato che in una sola composizione contempla Thomas
Hardy, John Masefield e Wilfred Gibson.
Alla base del pastiche poetico vi è probabilmente la semplice
antologia di songs su poeti disparati, dapprima concepiti come degni
d'estrapolazione, in seguito coordinati in sequenza obbligata, sotto la
sollecitazione dell'omogeneità di contenuto. Nel Requiem da camera,
per esempio, la predilezione per la poesia bucolica è in ogni caso
segno della nostalgia dei soldati inglesi della Grande Guerra per le
colline della cara Albione. Tuttavia, un lustro più tardi nasce l'opera
che di gran lunga può essere considerata il più insigne antecedente alla
Serenade di Britten: si tratta della Pastoral: Lie Strewn the White
Flocks op. 33 di Arthur Bliss, su versi di Ben Jonson, Fletcher,
Poliziano, Nichols e Teocrito. L'ibridismo testuale riscosse consensi,
perciò Bliss vi si cimentò un'ultima volta nel 74, prima che giungesse
la morte, con Shield of Faith op. 52; ma ormai altri compositori
avevano adottato la nuova formula, e fra i tanti lo stesso Vaughan
Williams.
L'essenza di questo genere musicale risponde a proposito all'idea di
tradizione formulata da Thomas Stearns Eliot in uno dei suoi saggi più
celebri, Tradition and the Individuai Talent. Egli scrive: "Avere senso
storico significa essere consapevole non solo che il passato è passato,
ma che è anche presente; il senso storico costringe a scrivere non solo
con la sensazione fisica, presente nel sangue, di appartenere alla
propria generazione, ma anche con la coscienza che tutta la letteratura
europea da Omero in avanti, e, all'interno di essa, tutta la letteratura
del proprio Paese, ha una sua esistenza simultanea e si struttura in un
ordine simultaneo".
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Nell'opera di Britten un'iniezione di collante è garantita dalla
comprimaria voce di un corno solista. Esso, come un sipario che si
alzi e poi cali su una rappresentazione, scrive il Prologo e l'Epilogo
della Serenade: il tema d'apertura, vale a dire, torna intatto alla fine
della composizione, ma con il corno schierato dietro le quinte, a
segnare un senso di lontananza e dissolvimento.

L’ATTUALE WIGMORE HALL DI LONDRA

Il richiamo alpestre di questo strumento, la definizione degli spazi
aperti, sterminati, è un tòpos musicale, un dato già acquisito dalla
nostra coscienza auditiva, e, in quanto tale, quegli armonici suonano
fuori dal tempo e dalla storia. La nudità mahleriana del suo colore lega
le plurivoche età della musica e della poesia, elevandosi a canto
ultimo della tradizione che ha dato la luce a The Lark Ascending di
Vaughan Williams, alla Capriol Suite di Peter Warlock, a Summer
Night on the River di Delius, per ricordare soltanto pagine celebri.
Il primo pezzo che Britten inserisce in questa cornice sonora è una
Pastoral (Lento) su versi di Charles Cotton (1630-1687) nella tonalità
di Re bemolle maggiore. Il collegamento fra l'introduzione solistica
del corno e il primo brano cantato avviene con assoluta scioltezza
giacché il tipico metro giambico che apre ogni battuta del Prologo ora
è riprodotto per diminuzione dagli archi. Su questa base, caratterizzata
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anche da un robusto fissaggio tonale, si leva la parte del tenore,
riecheggiata dal corno. Le melodie, di felice presa d'ascolto, si
snodano preferibilmente per grado congiunto, al sicuro da scatti
ritmici: soprattutto, secondo un fraseggio simmetrico, regolare, di
antecedente e conseguente. Una precisa scansione musicale delle
strofe contempla momenti di squisito umorismo: su tutto, la terza
strofa ("A very little, little flock" - Un piccolo, minuscolo gregge) la
cui indole divertita scaturisce dal giocoso pizzicato degli archi e
culmina nel salto vocale di settima ascendente del tenore sulla replica
di little.
Il movimento seguente, Nocturne (Maestoso, in Mi bemolle
maggiore), su versi di Alfred Tennyson (1809-1892), tradisce nel
canto la dimestichezza di Britten con la più autentica musica popolare
d'oltremanica. V'è ancora continuità ritmica con quanto precede, ma la
scrittura degli archi ora è soggetta a un accentuato divisionismo. Il
corno, da parte sua, si limita a segnare la chiusa d'ogni strofa
raccogliendo alla lettera l'invito del cantante: "Blow, bugie, blow;
answer, echoes, answer" (Soffia, squilla, soffia; rispondete, echi,
rispondete).
A questo punto, se è lecito applicare alla Serenade la nota antitesi di
Blake, si registra un brusco passaggio dai canti dell'innocenza ai nuovi
canti dell'esperienza. È proprio William Blake ( 1757-1827) a fornirne
materia, giacché la Elegy (Andante appassionato) musicata da Britten
non è altro che The Sick Rose da The Songs of Experience. La notte è
ora il traslato di una condizione dell'anima, e poiché il regno
dell'esperienza è quello del pervertimento, il pezzo risulta, come disse
Britten al dedicatario dell'opera (Edward Sackville-West, un amico
che lo aveva aiutato nella selezione dei testi), rappresentazione "del
senso del peccato nel cuore dell'uomo". Gli archi descrivono un
oppressivo e angoscioso movimento sincopato di fattura diatonica.
I contrabbassi pizzicano degli arpeggi che paiono l'insinuarsi tacito del
marcio: "the invisibile worm / that flies in the night" (il verme
invisibile / che vola nella notte). Ma la peculiarità del brano consiste
nella perseverante instabilità modale. Difatti, il corno procede per
sequenziali slittamenti cromatici, trasfigurando un accordo da
maggiore a minore: figura sonora della caduta dell'uomo o rovina
della bellezza. La parte vocale (indicata come Recitativo, lento) è solo
una brevissima parentesi di otto battute nel cuore del brano.
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Sull'ultima parola pronunciata da Blake ("And his dark secret love /
Does thy life destroy" - E il suo oscuro, segreto amore / ha devastato
la tua vita) il tenore e il corno producono uno scambio cromatico, di
forte impatto emotivo, che protrae l'ambiguità iniziale fra Mi
maggiore e Mi minore.

SEAMUS HEANEY
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Fa seguito una ripresa letterale della prima parte del pezzo, ma le due
battute finali sono ora abbandonate al glissando sordo del corno nel
ristretto spazio di mezzo tono: un passaggio "sporco", impuro, quasi a
riprodurre la trionfante affermazione del vizio.
Una volta Erwin Panofsky spiegò che nel Settecento gli Inglesi erano
rimasti gli unici in Europa ad attribuire al motto latino: "Et in Arcadia
ego", il significato corretto. Non "Ed anch'io ho dimorato in Arcadia"
(come era interpretato sul continente), bensì "Anche in Arcadia io, la
Morte, esercito il mio potere". Ecco, dunque, che nei dipinti di artisti
inglesi non è infrequente la raffigurazione di un teschio vicino a una
rosa. Si tratta, in definitiva, di una caratterizzazione che nello specchio
della natura ridente preserva il monito del memento mori. In tal senso
risulta nient'affatto anomalo che dopo la Elegy Britten componga
addirittura un lamento funebre, o Dirge, su un anonimo del
Quattrocento. Adesso l'oscurità è quella che accompagna l'esalazione
dello spirito, una notte che è simbolo di tutte le notti: "This ae nighte,
Every nighte and alle" (Questa notte, per ogni notte e per tutte le
notti).
Britten recupera la rota medievale, un tipo di composizione a canone
circolare, il cui più celebre esempio è il song a sei voci Sumer is
icumen in del Tredicesimo secolo. Nel Dirge le voci entrano in
progressione a cominciare dai contrabbassi e dai violoncelli, per finire
con l'ultima esposizione del soggetto da parte del corno. Ma l'ostinato
(o ground) che contraddistingue questa forma musicale è consegnato
al tenore. Il suo tema (il cui profilo è dettato sotto l'urgenza cromatica
della Elegy), in un cupo Sol minore, ritorna implacabile quanto la
percussione ossessiva del verso che completa ogni strofa: "And
Christe receive thy saule" (E Cristo accoglierà la tua anima). La
scrittura dell'orchestra pare spiritata, ma vi filtrano pure formule
arcaiche come i curiosi bassi passeggiati.
Il Presto e leggiero Hymn in Si bemolle maggiore sull'inno a Diana di
Ben Jonson (1572-1637) ritrova un clima di nuova luce. Considerato il
personaggio femminile in questione, Britten recupera l'uso intensivo
del corno, strumento associato alla caccia per antonomasia. La forza
del pezzo è concentrata proprio nell'andamento smaliziato del corno.
Mentre Britten dedicava questa parte solistica al giovane virtuoso
Dennis Brain (che durante il secondo conflitto mondiale suonava nella
banda della Royal Air Force, per la quale Britten componeva musica
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ad uso dei documentari radiofonici sulla guerra), l'ottone pochi mesi
prima aveva guadagnato al suo repertorio un'altra perla, il Secondo
Concerto per corno di Richard Strauss: invero, la sola pagina che
possa competere con quella di Britten per serena comunicativa.
Naturalmente il compositore inglese non prende sul serio il testo di
Ben Jonson, ma sfrutta gli eccessi della retorica verbale per esercitare
un'ultima volta il suo umorismo.

WILLIAM WORDSWORTH
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Al proposito si considerino i vocalizzi prolungati, pregni di ricercata
enfasi, su excellently; oppure la pronuncia "tenebrosa" della seconda
strofa, sollecitata dal borbottare del corno.
L'ultima figura della Serenade è quella di John Keats (1795-1821). Il
famoso To Sleep nella partitura è indicato più semplicemente come
Sonnet. Quello del sonno è per il nostro poeta un tòpos di comodo per
risolvere un problema di carattere metrico: lo studio della possibilità
di bilanciare la struttura del Sonetto italiano con quello
shakespeariano. Ma la musica di Britten, attraverso una serie di triadi
variamente correlate, brucia ogni convenzionalità. Lo stato di trance
procurato dal divisionismo degli archi già presagisce lo stato di
torpore del Libera me del War Requiem. Su tutto registriamo il
"narcotizzante" intervallo di un tono e mezzo con cui le viole
descrivono il soffice imbalsamatore della notte: "O soft embalmer of
the still midnight". Oppure il meraviglioso salto di quinta giusta del
tenore su "poppy" (papavero), che, al segno d'un effimero intervallo,
si pone come esplicito ed estremo omaggio a tutta la tradizione
pastorale inglese per musica.
Il corno, dopo la prestigiosa corsa nello Hymn, tace completamente. Il
suo ultimo canto risuona come Epilogo a un lavoro ricco di
sfaccettature: dai momenti di spensieratezza a quelli di commossa
malinconia. Ma l'opera, nell'insieme, traduce una serenità dell'atto
compositivo assolutamente sconosciuta alla maggior parte dei
compositori del Novecento.
Questa sorta di pastorale al quadrato si erge senza falsi pudori al
confine critico fra musica colta e musica leggera; dimostra la
possibilità di continuare a scrivere musica che sia ad un tempo
disimpegnata ma nuova, di mezzi semplici, ma in cui neanche una
nota suoni come concessione all'annoso. Infine, si offre come
un'antologia di poesie sfogliate a caso al lume tenue che colora la
notte.
Alessandro Macchia
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 14 maggio 2005
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SEVEN SONNETS OF MICHELANGELO, OP. 22
per tenore e pianoforte
Musica: Benjamin Britten
Testo: Michelangelo Buonarroti
1.
2.
3.
4.
5.

Sonetto XVI: Sì come nella penna - Tempo giusto
Sonetto XXXI: A che più debb'io mai - Con moto appassionato
Sonetto XXX: Veggio co' bei vostri occhi - Andante tranquillo
Sonetto LV: Tu sa' ch'io so - Poco presto ed agitato
Sonetto XXXVIII: Rendete a gli occhi miei - Allegretto quasi
una serenata
6. Sonetto XXXII: S'un casto amor - Vivace
7. Sonetto XXIV: Spirto ben nato - Largo

Organico: tenore, pianoforte
Composizione: marzo - 30 ottobre 1940
Prima esecuzione: Londra, Wigmore Hall, 23 settembre 1942
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1943
Dedica: a Peter
I Seven Sonnets of Michelangelo appartengono al periodo
trascorso da Benjamin Britten in America, all'inizio del secondo
conflitto mondiale. Varie considerazioni avevano spinto il
compositore ad abbandonare l'Inghilterra, assieme al suo compagno
Peter Pears. Innanzitutto il mancato riconoscimento, in patria, del suo
talento. Inoltre, com'è ovvio, il clima internazionale; nell'imminenza
del conflitto molti fra gli intellettuali europei si determinarono ad
abbandonare il vecchio continente e ad emigrare nel nuovo. Fra i
primi fu certamente Wystan Hugh Auden, letterato impegnato in
prima fila per la difesa delle libertà contro i pericoli delle dittature
fasciste. Un rapporto di amicizia e di reciproca ammirazione legava
Auden e Britten; i due artisti si erano conosciuti nel 1935 in occasione
di un paio di film ai quali avevano collaborato rispettivamente come
sceneggiatore e autore della colonna sonora. In seguito Britten aveva
posto in musica vari cicli di liriche di Auden, nonché il brano Ballad
of Heroes, dedicato ai soldati britannici che avevano combattuto nella
guerra civile spagnola. Così, ammirato dall'esempio del poeta - che
aveva lasciato l'Inghilterra alla ricerca di un luogo dove l'assenza di
radici gli consentisse di estrinsecare completamente il suo talento 51

anche Britten nell'estate 1939 approdò in America, prima in Canada e
poi negli USA, dove il 21 agosto poteva assistere alla prima
esecuzione americana delle Variazioni su un tema di Frank Bridge,
che gli avevano garantito il primo clamoroso successo europeo, a
Salisburgo nel 1937. Sarebbe ripartito solamente due anni e mezzo più
tardi.

PETER PEARS

Nascono, nel periodo americano, diversi lavori assai rilevanti nel
catalogo di Britten; fra questi, il ciclo di liriche di Rimbaud Les
illuminations, per voce acuta e orchestra, il Concerto per violino, la
Sinfonia da Requiem. Il brano più significativo sotto il profilo privato,
comunque, doveva essere certamente il ciclo dei Seven Sonnets of
Michelangelo, terminato il 30 ottobre 1940 ed eseguito in pubblico per
la prima volta alla Wigmore Hall di Londra il 23 settembre 1942,
poche settimane dopo il ritorno in patria. La dedica dell'edizione a
stampa non lascia dubbi sul significato privato: "To Peter". Peter era
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ovviamente Peter Pears, il grande tenore che Britten aveva conosciuto
nel 1937 per stringere una relazione che sarebbe durata tutta la vita.
Cantante di mezzi vocali non straordinari ma di grande gusto e
raffinatezza, persona di cultura e curiosità intellettuale, in sostanza
compagno di vita ideale per una personalità d'eccezione come quella
di Britten, Pears sarebbe stato da allora in poi anche l'interprete
prediletto del compositore, la voce per cui vennero scritte le parti
protagonistiche di tutte o quasi le opere di Britten, di volta in volta
adattate all'evoluzione dei mezzi vocali del cantante.
In questa parabola che unisce in un rapporto simbiotico autore ed
interprete, i Seven Sonnets of Michelangelo costituiscono in assoluto il
primo lavoro scritto da Britten espressamente per il suo compagno. Di
qui la dedica e il significato privato, che è veicolato anche dalla scelta
del tutto particolare dei testi poetici di Michelangelo Buonarroti.
Come molti artisti rinascimentali, infatti, Michelangelo coltivava,
accanto all'impegno professionale di scultore, pittore, architetto, anche
l'arte poetica, con un numero singolarmente elevato di composizioni in
versi che riflettono spesso le situazioni più private. Spiccano, fra i
tanti versi, i numerosi sonetti amorosi, rivolti per la maggior parte al
gentiluomo romano Tommaso de' Cavalieri. Tuttavia la concezione
dell'amore per Michelangelo viene filtrata attraverso il neoplatonismo
di uno dei suoi maestri, il filosofo Marsilio Ficino; dunque l'amore
maschile non è carnale, è in realtà innanzitutto l'amore di un'anima
verso un'altra anima; attraverso la bellezza della persona amata si
manifesta la bellezza di Dio.
In questa prospettiva occorre interpretare alcuni dei versi meno chiari
dei sonetti di Michelangelo ("Quel che nel tuo bel volto bramo e
'mparo, / E mal compres' è degli umani ingegni / Chi 'l vuol veder,
convien che prima mora"; Sonetto LV), che peraltro devono la loro
oscurità anche al linguaggio singolarmente involuto dell'artista, non
altrettanto a suo agio con la penna che con lo scalpello e il pennello.
Non mancano tuttavia nel testo anche allusioni e riferimenti di
carattere erotico ("Se vint' e pres' i' debb'esser beato, / Maraviglia non
è se nud' e solo / Resto prigion d'un Cavalier armato"; Sonetto XXXI,
dove "Cavalier" non è solo figura retorica, ma si riferisce a Tommaso
de' Cavalieri). Aspirazione alla purezza e tentazione della carne sono
insomma i due poli fra i quali si divide il Michelangelo poeta.
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WYSTAN HUGH AUDEN

È dubbio che Britten potesse cogliere tutte le sfumature dei versi
michelangioleschi (infatti la traduzione inglese dei sonetti premessa
all'edizione a stampa dello spartito, curata da Elizabeth Mayer in
collaborazione con lo stesso Pears, non è esente da qualche
fraintendimento); ne coglieva però il senso complessivo, quello di un
omaggio amoroso di un artista verso l'amato, in cui si sommano
carnalità e spiritualità, dunque un riferimento ideale per l'omaggio "To
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Peter", al proprio compagno e interprete. I sette sonetti selezionati da
Britten possono essere sintetizzati nel loro contenuto come segue:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

(Sonetto XVI). Confronto fra il poeta che utilizza lo stile che più
gli si confà, e l'innamorato che trae dall'immagine dell'oggetto
amato ciò che gli è simile: pianti e dolori.
(Sonetto XXXI). La sofferenza per l'amato spinge l'amante a
desiderare la morte; ma dalla sottomissione all'amato nasce la
beatitudine.
(Sonetto XXX). Completa dipendenza e immedesimazione
dell'amante nell'oggetto amato.
(Sonetto LV). L'amante invita l'oggetto amato a lasciar cadere le
barriere; lui solo può comprenderlo.
(Sonetto XXXVIII). L'amante deluso invita la natura a ridargli
le sue facoltà, per poter amare un altro oggetto.
(Sonetto XXXII). Descrive il nodo strettissimo fra due individui
che si amano.
(Sonetto XXIV). Perfezione dell'oggetto amato e rammarico
della sua mortalità.

Si tratta, complessivamente, degli unici testi in lingua italiana posti in
musica da Britten (per inciso, il compositore e il suo interprete
portarono questi brani in tournée in Italia nel 1947; li eseguirono il 28
aprile a Roma, ospiti della stagione dell'Accademia Filarmonica
Romana). Non stupisce che, nella veste musicale, Britten si rivolgesse
proprio a uno stile italianista, ovvero basato sul principio della
melodia accompagnata, e costruito su una linea vocale estremamente
ricca di sfumature, sensibile alla semantica del testo. C'è insomma una
vocazione belcantista in questo Britten italianizzante, che è temperata
però dalla grande ricchezza armonica della parte pianistica, e anche
dalla sapienza costruttiva, che rende coerente il contenuto di ogni
singolo Sonetto, e inoltre crea connessioni fra i diversi sonetti.
Ricorrente è, ad esempio, lo schema che porta in ogni pagina gli
iniziali spunti melodico-ritmici verso complesse peregrinazioni che
trovano il loro apice poco prima della fine; come anche il ricorso a
melodie scritte nel modo lidio (ovvero una scala con il quarto grado
alterato in senso ascendente), che si ritrovano già nel primo Sonetto
(Sonetto XVI, per Michelangelo).
La Fanfara che apre la pagina, con una figurazione di quattro note al
pianoforte, rimane poi un elemento costante dell'accompagnamento.
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Altri elementi ricorrenti sono l'unisono voce-pianoforte e la discesa
del pianoforte nelle zone gravi della tastiera. La sensibilità al testo è
palese dalla transizione espressiva sul verso "Così, signor mie car, nel
petto vostro", con il passaggio da La maggiore a Do maggiore e
l'intonazione in piano della voce.

RITRATTO DEL COMPOSITORE

A questo Sonetto così chiaramente affermativo ne succede un secondo
(Sonetto XXXI) che sembra ispirarsi a Schumann per l'inquietudine
dell'accompagnamento: fra ritmi puntati e sincopi, attraversa un
complesso percorso armonico che trova il suo culmine nell'ultimo
verso, ripetuto poi in modo più meditativo.
La pagina più sognante della raccolta - forse anche perché
particolarmente evidente è in essa il modo lidio - è la terza (Sonetto
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XXX), caratterizzata dai lenti accordi ribattuti e dagli arabeschi del
pianoforte, che si intrecciano con la linea vocale; la dinamica quasi
sempre contenuta si innalza solo verso il centro della composizione, e
poi, poco prima del termine, al suo apice espressivo ("Che gli occhi
nostri in ciel"), che coincide con la nota più acuta della tessitura del
tenore, il Si naturale. "Poco presto ed agitato" è l'indicazione del
quarto Sonetto (Sonetto LV), dove particolarmente inquieto è il
percorso armonico e tonale, che sottolinea il fraseggio affannoso della
voce; l'ultima terzina del Sonetto - quella più misteriosa e
neoplatonica - è espressa in uno stile recitativo, che si increspa
nuovamente sulle ultime battute.
Con il quinto Sonetto (Sonetto XXXVIII) abbiamo un "Allegretto
quasi una serenata", e infatti il pianoforte, sul metro cullante di 6/8,
riecheggia sonorità chitarristiche, mentre la voce, attraverso le
consuete peregrinazioni, ripete sempre lo stesso schema ritmicomelodico; la serenata si spegne lentamente con l'allargamento dei
valori sull'ultimo verso.
Il sesto Sonetto (Sonetto XXXII) è uno dei più brevi, basato
sull'accompagnamento frastagliato fortemente ritmato e dissonante del
pianoforte, che viene in primo piano a più riprese, e sulla rapida
sillabazione della voce. Ben altro spessore ha l'ultima pagina (Sonetto
XXIV), che si apre con una lenta e meditativa introduzione pianistica,
basata sulle sonore scale ascendenti della mano sinistra contrapposte
agli accordi della destra; la voce attacca poi grandiosamente senza
accompagnamento; e lo schema è infatti quello dell'alternanza fra lo
strumento e la voce, che subiscono però un progressivo percorso di
avvicinamento, che sfocia in un postludio in pianissimo.
Non è solo l'ambientazione espressiva ideale per uno dei sonetti più
felici e commossi di Michelangelo, ma anche una vera simbologia
sonora che riunisce in una simbiosi le due distinte personalità del
pianoforte e della voce, come quelle del musicista e del cantante
dedicatario e interprete della raccolta.
Arrigo Quattrocchi
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Testo
1. Sonetto XVI
Sì come nella penna e nell'inchiostro
È l'alto e 'l basso e 'l mediocre stile,
E ne' marmi l'immagin ricca e vile,
Secondo che 'l sa trar l'ingegno nostro;
Così, signor mie car, nel petto vostro,
Quante l'orgoglio, è forse ogni atto umile:
Ma io sol quel c'a me proprio è e simile
Ne traggo, come fuor nel viso mostro.
Chi semina sospir, lacrime e doglie,
(L'umor dal ciel terreste, schietto e solo,
A vari semi vario si converte),
Però pianto e dolor ne miete e coglie;
Chi mira alta beltà con sì gran duolo,
Dubbie speranze, e pene acerbe e certe.
2. Sonetto XXXI
A che più debb'io mai l'intensa voglia
Sfogar con pianti o con parole meste
Se di tal sorte 'l ciel, che l'alma veste,
Tard' o per tempo, alcun mai non ne spoglia?
A che 'l cor lass' a più morir m'invoglia,
S'altri pur dee morir? Dunque per queste
Luci l'ore del fin fian men moleste;
Ch'ogn' altro ben val men ch'ogni mia doglia.
Però se 'l colpo, ch'io ne rub' e 'nvolo,
Schifar non poss'; almen, s'è destinato,
Ch entrerà 'nfra la dolcezza e 'l duolo?
Se vint' e pres' i' debb'esser beato,
Maraviglia non è se nud' e solo,
Resto prigion d'un Cavalier armato.
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3. Sonetto XXX
Veggio co' bei vostri occhi un dolce lume,
Che co' miei ciechi già veder non posso;
Porto co' vostri piedi un pondo addosso,
Che de' mie zoppi non è già costume.
Volo con le vostr'ale senza piume;
Col vostr'ingegno al ciel sempre son mosso;
Dal vostr'arbitrio son pallido e rosso,
Freddo al sol, caldo alle più fredde brume.
Nel voler vostro è sol la voglia mia,
I mie' pensier nel vostro cor si fanno,
Nel vostro fiato son le mie parole.
Come luna da sè sol par ch'io sia;
Che gli occhi nostri in ciel veder non sanno
Se non quel tanto che n'accende il sole.
4. Sonetto LV
Tu sa, ch'io so, signor mie, che tu sai
Ch'i veni per goderti più da presso;
E sai ch'i' so, che tu sa' c'i' son desso:
A che più indugio a salutarci ornai?
Se vera è la speranza che mi dai,
Se vero è 'l buon desio che m'è concesso,
Rompasi il mur fra l'uno e l'altro messo;
Chè doppia forza hann' i celati guai.
S'i' amo sol di te, signor mie caro,
Quel che di te più ami, non ti sdegni;
Che l'un dell'altro spirto s'innamora,
Quel che nel tuo bel volto bramo e 'mparo,
E mal compres' è degli umani ingegni,
Chi i vuol veder, convien che prima mora.
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5. Sonetto XXXVIII
Rendete agli occhi miei, o fonte o fiume,
L'onde della non vostra e salda vena.
Che più v'innalza, e cresce, e con più lena
Che non è 'l vostro natural costume.
E tu, folt'air, che 'l celeste lume
Tempri a' tristi occhi, de' sospir miei piena,
Rendigli al cor mio lasso e rasserena
Tua scura faccia al mio visivo acume.
Renda la terra i passi alle mie piante,
Ch'ancor l'erba germogli che gli è tolta;
E 'l suono Ecco, già sorda a' miei lamenti;
Gli sguardi agli occhi mie, tue luci sante,
Ch'io possa altra bellezza un'altra volta
Amar, po' che di me non ti contenti.
6. Sonetto XXXII
S'un casto amor, s'una pietà superna,
S'una fortuna infra dua amanti equale,
S'un'aspra sorte all'un dell'altro cale,
S'un spirto, s'un voler duo cor governa;
S'un'anima in duo corpi è fatta etterna,
Ambo levando al cielo e con pari ale;
S'amor d'un colpo e d'un dorato strale
Le viscer di duo petti arda e discerna;
S'amar l'un l'altro, e nessun se medesmo,
D'un gusto e d'un diletto, a tal mercede,
C'a un fin voglia l'uno e l'altro porre;
Se mille e mille non sarien centesmo
A tal nodo d'amore, a tanta fede;
E sol l'isdegno il può rompere e sciorre.
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7. Sonetto XXIV
Spirto ben nato, in cui si specchia e vede
Nelle tue belle membra oneste e care
Quante natura e 'l ciel tra no' può' fare,
Quand'a null'altra suo bell'opra cede;
Spirto leggiadro, in cui si spera e crede
Dentro, come di fuor nel viso appare,
Amor, pietà, mercè, cose sì rare
Che ma' furn'in beltà con tanta fede;
L'amor mi prende, e la beltà mi lega;
La pietà, la mercè con dolci sguardi
Ferma speranz'al cor par che ne doni.
Qual uso o qual governo al mondo niega,
Qual crudeltà per tempo, o qual più tardi,
C'a sì bel viso morte non perdoni?
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
Filarmonica Romana,
Roma, Teatro Olimpico, 23 ottobre 2003
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SIMPLE SYMPHONY, OP. 4
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.

Boisterous Bourrée
Playful Pizzicato
Sentimental Saraband
Frolicsome Finale

Organico: orchestra d’archi (o quartetto d’archi)
Composizione: 23 dicembre 1933 - 10 febbraio 1934
Prima esecuzione: Norwich, Stuart Hall, 6 marzo 1934
Edizione: Oxford University Press, 1935
Dedica: Audrey Alston
Composta a ventun'anni nel 1934 la Simple Symphony di Britten
- insieme con la Sinfonietta, e il Phantasy Quartet del 1932 - contribuì
in maniera determinante alla affermazione internazionale del
compositore inglese.
In calce alla partitura si legge la seguente nota: «Questa Simple
Symphony è interamente basata su materiale di opere che il
compositore ha scritto tra i nove e i dodici anni. Sebbene lo sviluppo
di questi temi sia in molti punti abbastanza nuovo ci sono vaste
sezioni dell'opera che sono tratte totalmente dai pezzi precedenti».
Britten in effetti era stato un precocissimo talento musicale e a soli
quattordici anni poteva già vantare un catalogo di composizioni di
tutto rispetto. Certamente fu solo il tirocinio con Frank Bridge e poi, al
Royal College of Music, con John Ireland a farne un vero
compositore, abilissimo nel maneggiare i materiali più diversi - anche
lui, come Hindemith, un autentico artigiano della musica. Nella
dialettica, a volte accesa, fra avanguardia e tradizione che ha dominato
la cultura musicale di questo secolo, Britten si orienta decisamente
verso la tradizione da cui, peraltro, non rimane assolutamente
schiacciato per via della sua indiscutibile intelligenza compositiva e
freschezza inventiva. Queste sue peculiarità ne fanno uno dei rari
compositori del Novecento in cui l'uso della tonalità tradizionale
appaia del tutto naturale e necessaria.
Più che l'eclettismo, di cui si è tanto parlato, il filo conduttore del suo
cospicuo lavoro compositivo sembra essere lo studio scrupoloso e
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costante della grande tradizione musicale inglese dall'età elisabettiana
fino a Purcell. La languida vena malinconica di John Dowland presente con temi originali e rielaborazioni in più di un lavoro di
Britten - come la splendida arte "espressiva" e carica di "affetti"
barocchi di Purcell hanno lasciato il segno più profondo e duraturo nel
suo spirito creativo.

PAUL HINDEMITH
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Un prepotente istinto comunicativo lo spinge altresì verso il teatro
musicale e la didattica. Le opere teatrali - prima in ordine cronologico
e per qualità il Peter Grimes del 1945 - costituiscono la spina dorsale
della sua produzione. Tra le opere didattiche spiccano quelle per coro
di voci bianche.
La Simple Symphony è articolata in quattro movimenti.
La iniziale Boisterous Bourrée (Bourrée impetuosa) alterna sezioni in
agile contrappunto doppio ad altre in cui prevale un tema popolaresco
tratto da una giovanilissima Suite per pianoforte.
Il successivo Playful Pizzicato (Pizzicato giocoso) è un leggero
Scherzo cui fa da contrasto il rustico e pesante Trio.
Un austero clima pervade la Sentimental Saraband, mentre il
Frolicsome Finale (Finale scherzoso), che trae il suo accattivante tema
di sapore folklorico da una Sonata per pianoforte del 1926, è un
brillante esempio di scioltezza compositiva e leggera spensieratezza
così poco frequenti nella musica del nostro secolo.
Giulio D'Amore
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 21 ottobre 1994
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SINFONIA DA REQUIEM, OP. 20
Musica: Benjamin Britten
1. Lacrymosa - Andante ben misurato
2. Dies irae - Allegro con fuoco
3. Requiem aeternam - Andante molto tranquillo
Organico: 3 flauti (3 anche ottavino e flauto contralto), 2 oboi, corno
inglese, 2 clarinetti, clarinetto basso (anche clarinetto in Mi bemolle),
sassofono contralto, 2 fagotti, controfagotto, 6 corni, 3 trombe, 3
tromboni, basso tuba, timpani, xilofono, piatti, woodblock, grancassa,
tamburo militare, tamburo basco, 2 arpe, pianoforte, archi
Composizione: 1940
Prima esecuzione: New York, Carnegie Hall, 30 marzo 1941
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra
Dedica: in memoria dei genitori
Scritta nel 1940, a ventisette anni, la Sinfonia da Requiem non
solo costituisce il vertice della produzione giovanile di Benjamin
Britten ma è la più importante composizione strumentale di un autore
che si sentiva attratto soprattutto dalle possibilità musicali ed
espressive della parola.
Spesso la nascita di questa composizione è messa in relazione ad un
equivoco, che varrà la pena di chiarire. Verso la fine del 1939 Britten,
che si era da poco trasferito negli Usa per sfuggire alla guerra,
ricevette attraverso il British Council la commissione di un pezzo per
una grande occasione celebrativa di un paese straniero, di cui non gli
fu precisata la natura: acettò, purché gli fosse lasciata totale libertà
nella scelta dei mezzi e dello stile e non si fosse preteso da lui un
pezzo di tono enfatico e nazionalista. Solo in seguito venne a sapere
dal suo editore che si trattava del duemilaseicentesimo anniversario
della dinastia imperiale giapponese e che altri compositori avevano
ricevuto e accettato tale commissione, tra cui Richard Strauss e
Jacques Ibert.
Ma la formalizzazione dell'incarico tardò e, quando infine arrivò il
contratto, Britten si accorse che gli restavano soltanto sei settimane di
tempo per consegnare il pezzo richiesto. Pensò quindi di inviare un
lavoro già quasi ultimato, la Sinfonia da Requiem, che era quanto di
più lontano da un pezzo celebrativo si potesse immaginare. Forse
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questo era anche un modo per non invischiarsi, lui che era obiettore di
coscienza e pacifista, nella celebrazione di un regime che conduceva
una politica aggressiva, che da tre anni era impegnato in una spietata
guerra di conquista in Asia e che era alleato con la Germania nazista e
l'Italia fascista.

HIDEMARO KONOYE

Il prevedibile risultato fu che Britten ricevette attraverso l'ambasciata
giapponese in America questa lettera di Hidemaro Konoye, fratello del
primo ministro nonché compositore e direttore d'orchestra, che era
stato incaricato di occuparsi del coté musicale delle celebrazioni:
"Temiamo che il compositore non abbia assolutamente compreso i
nostri desideri... Oltre ad essere una musica puramente religiosa di
tipo cristiano, ha nei suoi aspetti melodici e ritmici un tono
malinconico che la rende inadatta ad essere eseguita in occasione di
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una simile nostra celebrazione nazionale". Britten rispose con
fermezza e dignità, assicurando che la sua musica non aveva alcuna
intenzione offensiva verso il Giappone e che non ci si doveva
sorprendere che avesse scritto una musica di ispirazione cristiana,
poiché egli stesso era cristiano. Con questo l'incidente fu chiuso e la
prima esecuzione della Sinfonia da Requiem fu trasferita a New York,
con John Barbirolli sul podio, il 30 marzo 1941.
Dunque Britten aveva iniziato e quasi portato a termine questa ampia
partitura orchestrale senza assolutamente pensare di utilizzarla per
soddisfare la commissione giuntagli dal Giappone e dedicandola
invece alla memoria dei suoi genitori, la cui morte risaliva ad alcuni
anni prima ma restava una perdita incolmabile per Britten, che annotò
nel suo diario: "La mancanza di Mum e Pop, invece di diminuire, mi
sembra diventare ogni giorno più forte. A malapena sopportabile". Un
altro evento luttuoso si era aggiunto a questo, lo scoppio della guerra,
con il suo orribile carico di morte e distruzione.
Quei tragici avvenimenti, che sconvolgevano non soltanto il suo paese
ma l'intera umanità, non mancarono di lasciare un forte segno sulla
Sinfonia da Requiem, come Britten stesso rivelò in un'intervista
rilasciata mentre la stava componendo: "Quello che sto facendo è
contro la guerra quanto più mi è possibile... Non credo che si possano
esprimere in musica teorie sociali o politiche o economiche ma,
unendo una nuova musica a frasi ben note, penso sia possibile
esprimere certe idee... Tutto quello di cui sono sicuro sono le mie
convinzioni contro la guerra mentre sto scrivendo questa musica".
Musicalmente la Sinfonia da Requiem guarda a Gustav Mahler, la cui
musica Britten aveva avuto modo di conoscere sia a Vienna, quando
aveva inutilmente tentato di essere preso come allievo da un
ammiratore di Mahler qual era Alban Berg, sia a New York, grazie
alle esecuzioni di un sommo interprete mahleriano come Bruno
Walter.
Si ricollegano a Mahler l'idea complessiva della Sinfonia come
dramma esistenziale di forte e coinvolgente espressività e anche
particolarità tecniche come gli scontri di tonalità e la giustapposizione
di passaggi per pochi strumenti alla potenza della grande orchestra. Vi
sono stati riconosciuti anche elementi che rimandano a Igor
Stravinskij e a Ralph Vaughan-Williams, il più importante
compositore inglese dell'epoca: quel che stupisce non è che Britten
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abbia sentito tali influenze, inevitabili, ma che sia riuscito, nonostante
la giovane età, a fonderle completamente in un proprio personale
linguaggio.

GUSTAV MAHLER
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Il primo dei tre movimenti, che si succedono senza interruzione di
continuità, è il Lacrymosa (Andante ben misurato), introdotto da forti
colpi dei timpani su un cupo e rabbioso mormorio orchestrale, da cui
emerge un tema spigoloso e dissonante annunciato dai violoncelli e
ripreso dal fagotto e progressivamente dagli altri strumenti a fiato, che
porta a un angosciato urto tra Re minore e Re maggiore. Il carico di
lamento e protesta che pervade tutto il Lacrymosa è espresso in modo
inequivocabile dall'andamento ritmico trascinato e dagli aspri e
gementi accordi alternati di flauti e tromboni, sottolineati dal
pianoforte.
Inizia quindi un lungo e potente crescendo, basato sul tema iniziale dei
violoncelli, al cui culmine si ode nuovamente il drammatico battito
iniziale dei timpani, prima che tutto si spenga in una tragica quiete, da
cui prende le mosse il Dies irae, un motum perpetuum dal carattere di
danza macabra, interrotto da sparsi momenti dal ritmo di marcia lenta.
Il motivo dominante di questo Allegro con fuoco è quello annunciato
all'inizio dai flauti; altri motivi sono una terzina delle trombe su una
stessa nota ripetuta, una melodia lenta e tranquilla del sassofono e una
più vivace e sincopata degli ottoni.
Si raggiungono climax sempre più potenti, finché la musica si sgretola
e ne emerge l'Andante molto tranquillo del Requiem aeternam, il cui
tema principale, calmo e sereno, è annunciato dai tre flauti su uno
sfondo di archi e arpa.
Questa delicata ninnananna, che da una parte suggerisce la tranquillità
paradisiaca della pace eterna ma dall'altra non ha nulla di consolatorio,
ritorna, dopo il fluente tema, affidato agli archi della sezione centrale,
per avviare alla conclusione il movimento, che si spegne infine
gradualmente, come se la musica si disintegrasse nel nulla.
Mauro Mariani
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorium Parco della Musica, 14 dicembre 2013
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SINFONIETTA, OP. 1
Musica: Benjamin Britten
1. Poco presto ed agitato
2. Variations
3. Tarantella
Organico: flauto, oboe, clarinetto, fagotto, corno, 2 violini, viola,
violoncello, contrabbasso (o piccola orchestra d’archi)
Composizione: 1932
Prima esecuzione: Londra, Mercury Theatre, 31 gennaio 1933
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra
Alla Sinfonietta per orchestra da camera, composta nel 1931,
spetta il numero 1 del catalogo di Benjamin Britten. Diciottenne,
allievo di Frank Bridge, già autore prolifico, da due anni ammesso al
Royal College of Music di Londra, interessato a ogni genere di
scrittura, comprese le colonne sonore che comporrà in buon numero,
pianista ragguardevole, persuaso della necessaria funzione sociale ed
educativa della musica, convinzione che lo terrà lontano dalle
sperimentazioni più radicali, Britten consegna un lavoro che trova la
propria specificità nell'ambiguità linguistica.
Il trattamento dei dieci strumenti, mentre rivela una solida - e
sorprendente per l'età - confidenza tecnica, artigianale, con il mestiere
compositivo, consente di notare la quantità e la varietà delle
suggestioni accolte e rielaborate dal ragazzo. L'autore che tante volte
saprà riproporre come possibile l'orizzonte della classicità e della
cantabilità, è certamente attratto dall'onda lunga del recupero di temi e
colori popolari e settecenteschi, come testimonia la Tarantella; nello
stesso tempo, insiste sul principio della variazione come valore
costruttivo e di inspessimento del materiale di partenza: le Variazioni
su un tema di Frank Bridge, di pochi anni successive, trovano qui il
proprio terreno di cultura.
Ma l'aspetto più sorprendente, e piuttosto raro nel catalogo di Britten,
è quella complicità con alcune urgenze della poetica espressionista;
certe "agitazioni" strumentali che spezzano la regolarità
dell'andamento ritmico e fratturano la tranquilla sintassi del discorso
cameristico, hanno il valore prezioso di smarrimenti di fronte al
crocevia che stava davanti ad ogni young lion di quegli anni,
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fatalmente squinternato tra Stravinskij che indicava il Settecento come
secolo del futuro, mentre i viennesi inventavano un nuovo sillabario,
gli italiani maledicevano il melodramma inseguendo diverse eredità
strumentali e barocche, i connazionali guardavano alla solidità perduta
di Purcell...

LONDON ROYAL COLLEGE OF MUSIC

Abbastanza per perdere la testa; Benjamin Britten non arriva a tanto,
ma sentiamo nella Sinfonietta anche il fremito dell'inquietudine, della
curiosità onnivora, invidiabile nell'esordiente.
Sandro Cappelletto
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
Filarmonica Romana,
Roma, Teatro Olimpico, 14 maggio 1998
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SOIRÉES MUSICALES, OP. 9
Suite su musiche di Rossini
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.
5.

March
Canzonetta
Tirolese
Bolero
Tarantella

Organico: 2 flauti (2 anche ottavino), 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4
corni, 2 trombe, 3 tromboni, timpani, glockenspiel, xilofono, piatti,
piatto sospeso, triangolo, castagnette, grancassa, tamburo piccolo, arpa
(o pianoforte), archi
Versione ridotta: flauto, oboe, clarinetto, tromba, trombone,
glockenspiel, piatti, piatto sospeso, triangolo, castagnette, grancassa,
tamburo piccolo, arpa (o pianoforte), archi
Composizione: 4 dicembre 1935 - 24 agosto 1936
Prima esecuzione: BBC National Radio, 16 gennaio 1937
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1938
Dedica: Alberto Cavalcanti
Benjamin Britten ha 23 anni, ed è ancora lontano dalle
esperienze teatrali (la prima operetta Paul Bunyan, su libretto di
William Auden, è del 1941), quando inizia a divertirsi con le musiche
di Rossini. L'occasione è data dalla colonna sonora per le silhouettes
cinematografiche di "The Tocher" (la dote), di Lotte Reiniger, regista
di molti lungometraggi animati dalle ombre cinesi. Più volte (Carmen,
Papageno, un incompiuto Elisir d'amore) si rivolse al melodramma,
con opere che nel nostro paese non hanno mai incontrato il dovuto
riconoscimento. Non sarebbe inutile recuperarle: «nessuno - scrive
Georges Sadoul - prese il posto della Reiniger nel campo
dell'animazione delle ombre cinesi».
Erano anni in cui Britten componeva - imparando, guadagnando,
senza vergognose pruderie - musiche di scena per qualsiasi media le
richiedesse: radio, teatro, cinema. La commissione della Reiniger
provoca il primo incontro con Rossini; l'esito è giudicato
soddisfacente se, due anni dopo la prima stesura, Britten rivede il
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lavoro, decidendo di pubblicarlo come opera a sé stante: la Suite
debutta a Londra nel dicembre 1930. Inizio di una fortunata carriera
concertistica, che non impedirà alla musica di continuare ad ispirare
danzatori e coreografi. Il titolo distingue le due fruizioni: in presenza
di una coreografia, si declina al singolare.

ALBERTO CAVALCANTI
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La prima versione prevedeva una "small orchestra"; flauto, oboe,
clarinetto, tromba, trombone basso, percussioni (tamburo, cimbali,
triangolo, castagnette), arpa, archi. L'adattamento per "full orchestra"
amplifica, ma non aggiunge altre voci strumentali.
Tre anni più tardi, su invito di Lincoln Kirstein, direttore
dell'American Ballet Company, Britten comporrà una seconda suite,
ancora in cinque movimenti, da Rossini: nascono cosi, dopo le
Soirées, le Matinées musicales op. 24. E il gioco si esaurisce qui.
I cinque scherzi delle "Soirées" - "Marcia" (Si bemolle maggiore),
"Canzonetta" (Fa maggiore), "Tirolese" (Do maggiore), "Bolero" (Sol
minore), "Tarantella" (Si bemolle maggiore) - non sono trascrizioni da
Rossini. Britten non sceglie una pagina specifica, un tema, una
melodia; eppure, si apre la partitura e, nelle simmetrie, nei crescendo
dinamici, nelle marcate differenze dell'intensità sonora, nel gusto per
la strumentazione, l'inganno riesce: sembra Rossini.
Sembra soltanto, perché il gioco di Britten sta nel diventare più
rossiniano del proprio ispiratore: l'imitazione si trasforma in parodia,
originale. Se la "Marcia" è buffa, Britten la rende grottesca (Allegro
brillante, semiminima indicata tra 126/132 di metronomo); se la
"Tarantella" è vivace, qui diventa trascinante (Presto vivace,
semiminima 168/176, e vibrante corona sull'unisono finale). Le
indicazioni di "leggiero" e "marcato" si susseguono frequentemente
come rapidi, numerosi sono i passaggi dal forte, al piano, al mezzo
forte. L'orchestrazione è brillante, accurata e all'esecuzione è richiesto
di evitare un Rossini/Britten straripante, uniforme. Perché in ambedue
i compositori vive sempre, nell'enfasi come nel momento patetico,
l'ironia.
Così, nell'Allegretto grazioso della "Canzonetta", mentre gli archi
disegnano terzine legate e "dolcissime", un improvviso cambio di
tempo (animando e allargando) crea un breve, efficace spaesamento:
effetto teatrale, come un richiamo alla stupefatta sospensione dei
personaggi rossiniani quando si ritrovano tutti, ognuno con le proprie
furbizie, perplessità, con i propri progetti, al concertato finale del
primo atto.
Altro "sipario" usato da Britten è il ricorso al pizzicato degli archi, che
separa, segue e precede, le brevi incursioni ascendenti dei fiati, il
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ritmo marcato delle percussioni. Ecco, nel "Bolero", quasi preludio al
finale, il trillo e la sequenza di terzine di semicrome delle castagnette.
Il giuoco viene condotto nel rispetto delle convenzioni tonali:
sorprendente, da parte di Britten, poteva essere il contrario.
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Nell'Europa degli Anni Trenta, il compositore inglese trovava dunque
ancora motivo di divertimento e di ispirazione in questo Rossini, che
oggi - e le celebrazioni per il bicentenario della nascita lo sottolineano
- sappiamo racchiudere soltanto un aspetto del suo universo
espressivo. L'invito di Britten è a non dimenticarlo. Forse la pensava,
riguardo a Rossini, come Beethoven. e, a differenza del titano, non
aveva motivi per essere punto dall'invidia.
Sandro Cappelletto
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 31 maggio 1992

SPRING SYMPHONY, OP. 44
per soli, coro e orchestra
Musica: Benjamin Britten
1. Introduction - Lento senza rigore
Testo: anonimo del XVI° secolo
The Merry Cuckoo - Vivace
Testo: Edmund Spencer
Spring - Allegro con slancio
Testo: Thomas Nashe
The Driving Boy - Allegro molto
Testo: George Peele - John Clare
The Morning Star - Molto moderato ma giocoso
Testo: John Milton
2. Welcome, Maids Of Honour - Allegretto rubato
Testo: Robert Herrick
Waters above - Molto moderato e tranquillo
Testo: Henry Vaughan
Out on the Lawn - Adagio molto tranquillo
Testo: Wystan Hugh Auden
3. When will my May come - Allegro impetuoso
Testo: Richard Barnefield
Fair and Fair - Allegretto grazioso
Testo: George Peele
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Sound the Flute - Allegretto molto mosso
Testo: William Blake
4. Finale: London, to thee I do present - Moderato alla Valse
Testo: Francis Beaumont e John Fletcher
Organico: soprano, contralto, tenore, coro misto, coro di voci
bianche, 3 flauti (3 anche flauto contralto e ottavino), 2 oboi, corno
inglese, 2 clarinetti, clarinetto basso, 2 fagotti, controfagotto, 4 corni,
3 trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, gong, campane tubolari,
vibrafono, xilofono, piatti, castagnette, woodblock, grancassa,
tamburo militare, tamburo basco, tamburo rullante, 2 arpe, archi
Composizione: ottobre 1948 - giugno 1949
Prima esecuzione: Amsterdam, Concertgebouw, 14 luglio 1949
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra, 1949
Dedica: Serge Koussevitsky e la Boston Symphony Orchestra
Ancora una primavera, questa volta anglicana è proposta da
Benjamin Britten: caso (forse) unico di un compositore novecentesco
radicalmente, costituzionalmente libero da "cifre" tecnico stilistiche,
da omologati dettati delle lingue d'avanguardia, che in ogni sua opera
procede con sempre nuove e diverse esplorazioni e conquiste, senza
"scoperte" e "inediti orizzonti", ma perfettamente adeguate al compito
d'arte propostosi.
E questa Spring Symphony composta dal trentaseienne maestro nel
1949, commissionata da Serge Koussevitsky per l'Orchestra Sinfonica
di Boston ma gentilmente ceduta in première a van Beinum e al
Concertgebouw per il festival d'Olanda di quello stesso anno, porta
ben udibili (visibili) i segni di quella libertà, stilisticamente promiscua
eppure di assoluta omogeneità di condotta, nel vasto impianto
architettonico che, disponendo di un notevole apparato esecutivo (tre
solisti di canto, coro misto, coro di ragazzi ed un organico orchestrale
di ricca tramatura timbrica), può adottare non soltanto la tradizionale
divisione della Sinfonia in quattro tempi, bensì anche inserire
contestualmente una struttura di Oratorio con numeri di canto solistico
(aria, duetti, terzetti talvolta con inserti corali) e diffuse pagine
sinfonico-corali che con la loro prevalenza costituiscono l'orizzonte
"scenico" dell'Oratorio.
Sono dodici i numeri distribuiti tra i quattro movimenti: cinque nel
primo, tre rispettivamente nel secondo e nel terzo e uno nell'ultimo. Su
tutto aleggia una vibrante aura di attese, di presagi, invocazioni
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dell'avvento primaverile. Sono dunque episodi che danno voce ad
altrettanti testi poetici in gran parte di autori inglesi del '500, in due
casi anonimi: il primo per l'episodio d'apertura, l'altro quasi per
l'intero finale, una intonazione di un testo ancora più remoto del XIII
secolo, che all'approssimarsi dei fasti primaverili, lascia emergere un
famoso canto polifonico medioevale britannico: il canone all'unisono a
tre voci Sumer is icumen in (Ecco arriva l'estate), un festoso inno alle
premonizioni della nuova stagione nelle cose, nelle creature, nella
natura tutta.

SERGE KOUSSEVITSKY
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E momenti altrettanto focali s'incontrano al termine di ognuno dei
movimenti precedenti in cui Britten strategicamente colloca testi di
particolare significato, di particolare pregnanza poetico-culturale:
Milton a chiusura del primo, Auden del secondo e Blake del terzo.
E se, per opinione di alcuni critici per altro condivisibile, il centro
emozionale della Spring Symphony è incontestabilmente l'ultimo
brano del secondo tempo che impiega quattro delle sedici strofe del
poema di Wystan Auden, Out on the Lawn (Sdraiato sull'erba) esaltazione panica dello stato di abbandono alla natura ed alla
memoria -, in chiusura del terzo tempo, sugli agili ed immaginifici
versi di William Blake viene raggiunto l'apice della gioiosa luminosità
al sopraggiungere di un'era nuova, sull'onda di vivaci accenti corali,
efflorescenti nelle voci bianche.
E nell'orchestra si sprigiona una costellazione di timbri multicolori,
una pirotecnia argentea ed aurea, un surplus di gaiezze.
E dall'intero lavoro del maestro inglese, sulla scorta di una fantasia
linguistica che trascorre con suadente naturalezza da modi
arcaicizzanti e finezze arcadiche, ad arabeschi e fioriture barocche
(ma, ripeto non insidiate da deformazioni neo-classicheggianti), viene
evidente una sua dote alquanto rara tra i protagonisti del Novecento
musicale: una spontanea fluente vocalità, sia nella scrittura solistica,
sia in quella corale, non intaccata né da forzature né da estraniazioni
di tipo strumentale.
Una dote che gli ha concesso le più brillanti affermazioni in campo
operistico.
Guido Turchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 2 giugno 2001
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THE YOUNG PERSON'S GUIDE
TO THE ORCHESTRA, OP.36
Variazioni e fuga su un tema di Purcell per orchestra e voce
recitante (ad libitum)
Musica: Benjamin Britten
Testo: (opzionale) Eric Crozier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Tema A: Allegro maestoso e largamente
Tema B
Tema C
Tema D
Tema E
Tema F
Variazione A - Presto
Variazione B - Lento
Variazione C - Moderato
Variazione D - Allegro alla marcia
Variazione E - Brillante, alla polacca
Variazione F - Meno mosso
Variazione G
Variazione H - Cominciando lento ma poco a poco accelerando
Variazione I - Maestoso
Variazione J - L’istesso tempo
Variazione K - Vivace
Variazione L - Allegro pomposo
Variazione M - Moderato
Fuga - Allegro molto

Organico: ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti, 4 corni, 2
trombe, 3 tromboni, basso tuba, timpani, gong, xilofono, piatti,
triangolo, castagnette, woodblock, grancassa, tamburo militare, arpa,
archi
Composizione: 31 dicembre 1945
Prima esecuzione: Liverpool, Royal Court Theatre, 15 ottobre 1946
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra
Dedica: ai figli di John e Jean Maud
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Nel 1946 fu chiesto a Benjamin Britten di scrivere il commento
musicale per un documentario didattico intitolato The Instruments of
the Orchestra (Gli strumenti dell'Orchestra). L'autore del
documentario era il regista e librettista Eric Crozier, suo grande
amico, che in quegli anni gli avrebbe fornito i testi di molte importanti
composizioni (le opere Albert Herring, 1947, The little Sweep, 1949 e
Billy Budd, 1951; la cantata Saint Nicolas, 1948) e, insieme a lui e a
Peter Pears, avrebbe dato vita all'English Opera Group' (1947) e al
Festival di Aldeburgh (1948).

SIR MALCOLM SARGENT
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Nacque così la partitura di The Young Person's Guide to the Orchestra
(Guida all'orchestra per i giovani) op. 34 che però, ancor prima che il
documentario venisse distribuito, fu eseguita in concerto per la prima
volta a Liverpool il 15 ottobre del 1946, con la Liverpool
Philharmonic Orchestra diretta da Sir Malcolm Sargent.
Dedicata da Britten «con affetto ai bambini di John e Jean Maud:
Humphrey, Pamela, Caroline e Virginia, per la loro formazione e il
loro divertimento», The Young Person's Guide to the Orchestra ha
come sottotitolo Variations and Fugue on a Theme of Henry Purcell
(Variazioni e fuga su un tema di Henry Purcell), per voce recitante e
orchestra, o per orchestra sola.
Visto il suo intento didattico, infatti, il brano è concepito in due
possibili versioni: una solamente strumentale (quella che ben presto ha
finito per prevalere nettamente nelle esecuzioni concertistiche e nelle
incisioni discografiche), e l'altra con un testo parlato - realizzato dallo
stesso Crozier e affidato in genere al direttore d'orchestra - di
introduzione alle varie sezioni e ai vari strumenti.
Quanto alla scelta di ricorrere a un tema di Henry Purcell, non è certo
casuale e può essere spiegata sia con l'amore incondizionato per la sua
musica coltivata da Britten fin dall'infanzia, sia con il fatto che il 1945
appena conclusosi aveva segnato il 250° anniversario della morte del
massimo compositore inglese.
Il tema scelto da Britten è una hornpipe en rondeau tratta dalle
musiche di scena composte da Purcell nel 1695 per la fosca tragedia di
Aphra Behn Abdelazer, or the Moor's Revenge.
Concepito nella forma di tema con variazioni con fuga conclusiva, il
brano assolve alla sua funzione di far conoscere l'orchestra e i suoi
strumenti fin dall'esposizione del tema, che risulta strutturata in sei
brevi sottosezioni: il tema viene prima presentato solennemente in Re
minore da tutta l'orchestra (Allegro maestoso e largamente), poi
ripreso rapidamente per quattro volte dalle varie famiglie
dell'orchestra (dai legni, in Fa maggiore; dagli ottoni, in Mi bemolle
maggiore; dagli archi insieme all'arpa, in Sol minore; dalle
percussioni, in La maggiore) e infine ripetuto ancora una volta da tutta
l'orchestra nell'originario Re minore.
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HENRY PURCELL

Dopo aver esposto il tema e aver presentato le famiglie dell'orchestra,
Britten porta alla ribalta gli strumenti uno per uno: ciascuna delle 13
brevi variazioni che seguono (contrassegnate in partitura dalle lettere
dell'alfabeto, dalla A alla M) ha infatti per protagonista uno strumento
diverso: ottavino e flauti nella scintillante Variazione A (Presto), oboi
nella languida Variazione B (Lento), clarinetti la Variazione C
(Moderato) dal tono quasi circense che prepara l'ironica Variazione D
(Allegro alla marcia) affidata ai fagotti; i violini esplodono improvvisi
nella Variazione E (Brillante, alla polacca), lasciando la scena alle
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viole e poi ai violoncelli nelle intense Variazioni F (Meno mosso) e G;
l'atmosfera torna serena nella Variazione H (Cominciando lento ma
poco a poco accelerando) che ha per protagonisti i contrabbassi e
nell'aerea Variazione I (Maestoso) affidata all'arpa; i corni nella
Variazione J (L'istesso tempo) creano un clima di attesa per
l'imminente conclusione cui si giunge rapidamente tramite la festosa
fanfara delle trombe nella Variazione K (Vivace), il solenne incedere
dei tromboni nella Variazione L (Allegro pomposo) e il variegato
risuonare di un nutritissimo gruppo di percussioni nella conclusiva
Variazione M (Moderato).
Inizia quindi la Fuga (Allegro molto), avviata ancora una volta dai
flauti cui si aggiungono di volta in volta tutti gli altri strumenti,
rispettando lo stesso ordine d'entrata delle 13 Variazioni, in un
parossismo di intensità che sfocia finalmente nel trionfale ritorno del
tema di Purcell: esposto dagli ottoni, va a stagliarsi maestosamente su
quello della fuga che l'orchestra continua a ripetere con esaltazione
crescente, e il brano si conclude in un'atmosfera di splendida e gioiosa
epifania sonora dall'effetto assolutamente emozionante.
Arrigo Quattrocchi
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 17 giugno 1996
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VARIATIONS ON A THEME OF FRANK BRIDGE, OP. 10
per orchestra d’archi
Musica: Benjamin Britten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Introduction and Theme - Lentp maestoso
Variation - Adagio
Variation - March
Variation - Romance
Variation - Aria Italiana
Variation - Bourrée classique
Variation - Wiener Waltzer
Variation - Moto perpetuo
Variation - Funeral March
Variation - Chant
Fugue and Finale - Lento e solenne

Organico: archi
Composizione: 5 giugno - 12 luglio1937
Prima esecuzione: Salisburgo, Festspielhaus, 27 agosto 1937
Edizione: Boosey & Hawkes, Londra
Dedica: To F. B. A tribute with affection and admiration
Nel cospicuo corpus compositivo di Benjamin Britten le
Variazioni su un tema di Frank Bridge sono un'opera di particolare
significato, nella quale il maggior compositore inglese del nostro
secolo riuscì a conciliare tre distinti obiettivi: una chiara definizione
della propria poetica, secondo principi ai quali sarebbe rimasto fedele
in tutta la sua successiva produzione; una prima, grande affermazione
a livello internazionale; last but non least un omaggio al maestro che
per primo aveva riconosciuto il suo talento.
Frank Bridge fu certamente il più amato fra gli insegnanti di Britten.
Vissuto fra il 1879 e il 1941, Bridge fu violinista e violista insigne nel
suo paese (membro di complessi prestigiosi, come il Quartetto
Grimson, il Quartetto Joachim, l'English String Quartet) e, come
compositore, risentì notevolmente della sua attività concertistica,
dedicandosi principalmente alla musica da camera. Prese il
quindicenne Britten sotto la sua protezione fin dal 1928, e non cessò
di essergli vicino neanche quando, due anni più tardi, Britten fu
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ammesso al Royal College of Music, dove studiò per tre anni con John
Ireland e Arthur Benjamin. All'allievo prediletto Bridge seppe
insegnare la solidità dell'impianto costruttivo, la limpidezza della
tecnica di scrittura, qualità volte a disciplinare e guidare nel giovane
quell'istinto prepotente che il maestro non possedeva.

BRITTEN E ROSTROPOVICH
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Non deve stupire dunque che Britten già nel 1932 dedicasse a Bridge
la sua Sinfonietta op. 1 e che nel 1937, ormai musicista "emergente",
scrivesse un brano che, avendo come spunto un tema dello stesso
Bridge e comportando un organico per soli archi si riallacciasse
compiutamente alle tematiche predilette del maestro; "To F. B. A
tribute with affection and ammiration!" recita la dedica in calce alla
partitura.
Terminate il 12 luglio 1937, le Variazioni furono eseguite il 27 agosto
dello stesso anno al Festival di Salisburgo dall'orchestra d'archi di
Boyd Neel (un complesso inglese meritevolmente attivo nella
commissione ed esecuzione di composizioni per archi di autori
anglosassoni); e Britten fu subito individuato, a livello internazionale,
come la personalità destinata a risollevare le languenti sorti della
musica inglese.
Il merito delle Variazioni su un tema di Frank Bridge, infatti, si spinge
assai oltre quello di un semplice omaggio. Fra le infinite soluzioni che
può comportare la forma del tema con variazioni, Britten seppe
scegliere quella che più chiaramente metteva in luce il proprio animo
eclettico e la capacità di assorbire e rielaborare le suggestioni
provenienti da tutte le principali correnti culturali europee. Ciascuna
delle variazioni, infatti, anziché sviluppare il materiale proposto
secondo un processo compositivo "interno" al materiale stesso, si
riallaccia ad un fattore "esterno", a molteplici topoi storicamente
definiti nella storia della musica (ad esempio l'Aria italiana, il Walzer
viennese, la Fuga ecc.).
Il pericolo di un eccessivo ibridismo del risultato è evitato da Britten
grazie all'adeguamento di ciascuno di questi topoi al proprio personale
linguaggio, sensibilmente lirico (un lirismo accentuato dall'orchestra
d'archi),
fermamente
ancorato
al
sistema
tonale
ma
impressionisticamente dissonante.
Alla breve introduzione, con il vigoroso pizzicato iniziale e il Lento
maestoso, succede l'esposizione del tema di Bridge, tratto dal secondo
dei Tre idilli, del 1910.
Le dieci variazioni consistono in un Adagio di netta influenza
mahleriana, una Marcia grottesca, una gradevole Romanza, una
suadente Aria italiana (dove il violino solista imita i virtuosi del
canto), una Bourrée classique ironicamente compassata, un esuberante
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Wiener Walzer, un Moto perpetuo convenientemente concitato, una
Funeral March nuovamente mahleriana, un elegiaco Chant - dove è
particolarmente evidente l'intuito di orchestratore dell'autore - con le
viole divise e il pedale superiore dei violini, e una dotta Fuga che
sfocia in un Finale di densissima partecipazione espressiva.
Arrigo Quattrocchi
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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YOUNG APOLLO, OP. 16
per pianoforte, quartetto d’archi e orchestra d’archi
Musica: Benjamin Britten
Organico: pianoforte, 2 violini, viola, violoncello, archi
Composizione: 23 luglio - 2 agosto 1939
Prima esecuzione: Toronto, Massey Hall, 27 agosto 1939
Edizione: Faber Music, 1982
Dedica: Alexander Chuhaldin
Il dio della bellezza. Si torna alle radici del mito. Ma quanto c'è
di realmente apollineo in Young Apollo op. 16 per pianoforte e archi?
Di sicuro la giovinezza: Benjamin Britten aveva ventisei anni. Era il
1939 e il barometro dell'Europa segnava tempesta.
L'amico Wystan Hugh Auden era partito per l'America. Benjamin
cominciò a pensare seriamente che fosse buona idea seguirlo. Insieme
a Peter Pears mise in valigia carta da musica, abito da concerto, scarpe
di vernice e Winterreise. I cicli di concerti andarono a gonfie vele.
Come pianista solista e come liederista di lusso, Britten fu accolto
molto bene, tanto da meditare un soggiorno stabile, o almeno più
lungo del previsto.
Nell'estate del 1939 la Canadian Broadcasting Corporation gli
commissiona una Fanfara per pianoforte e orchestra.
Lo spunto - anche qui letterario e/o mitologico - gli viene dal finale di
una poesia incompiuta di Keats, Hyperion, con la sua visione di sole
abbagliante. Young Apollo è, come la trascritta Lecture di Liszt, una
Fantasia-Concerto in cui il pianoforte si ritaglia scatti giovanili più
che languidamente apollinei: temi spezzati, passi staccati, arpeggi
nervosi.
Invece elegante e raffinata, come sempre in Britten, è la scrittura degli
archi, trasparente anche nei passaggi più tesi.
Nell'agosto 1939 la radio canadese trasmise il pezzo con Britten
solista; in dicembre lo riprese una emittente di New York. Ma il cielo
sopra l'Europa diventava sempre più scuro.
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Con lo scoppio della guerra, Britten tornò in Gran Bretagna, insieme a
Pears, per coscienza e come obiettore di coscienza, e ritirò il pezzo.
Apollo si chiuse in un cassetto e non tornò più alla luce fino al 1979.
L'opera 16 non dice la verità: così libero nella forma e postmoderno
nelle sue anticipazioni, Young Apollo è molto più giovane del suo
numero di catalogo.
Carlo Maria Cella
Testo tratto dal programma di sala del Concerto dell'Accademia
di Santa Cecilia,
Roma, Auditorio di via della Conciliazione, 26 gennaio 2001
QUESTI TESTI SONO STATI PRELEVATI SUL SITO
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