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Premessa

Non fiducia nei miei confronti, non gesto d’incoraggiamento furono 
ciò che, quasi dodici anni or sono, mi espresse Luigi Rognoni quando, 
con voluta, troppo scoperta trascuratezza, mi disse: «Lo scriva lei». Era 
la terza o la quarta volta che tornavamo sul discorso. Un libro su Mahler 
doveva esser scritto ed era nell’ordine naturale delle cose che l’autore di 
Espressionismo e dodecafonia, e solo lui, lo dovesse scrivere. Era pro
prio nell’ordine naturale delle cose e l’ultima fotografia di Mahler pog
giava incorniciata sul suo scrittoio. Ma quello che allora parlò fu lo spi
rito libertario di Rognoni, la rivolta contro ciò che sembra essere l’or
dine naturale delle cose. Disse: «Lo scriva lei»; e non se ne parlò piu 
sino a quando gli chiesi il permesso di dedicarglielo, quando cioè il libro 
era già finito. Mi rispose naturalmente di no ma volle inaugurare con 
quel libro, che avrebbe dovuto esser stato scritto da lui, la collana di 
pubblicazioni di quell’istituto di storia della musica della Facoltà di 
lettere e filosofia dell’Università di Palermo che lo ebbe per tanti anni 
direttore. Non ero suo allievo, almeno nel senso tradizionale del termi
ne, né avevo ben capito se potevo considerarmi suo amico. Lo sep
pi allora ed altre volte ancora, pur imparando quanto sia tenace e nel 
contempo difficile, nel senso piu lato della parola, l’amicizia di un li
bertario.

Quel libro fu un atto d’amore e un fatto riprovevolmente antiacca
demico: voleva essere la prima cosa e sembra che l’aver conseguito il 
risultato sperato comporti de jure et de facto la seconda. Diffuso in una 
cerchia piuttosto ristretta, il lavoro fu benevolmente recensito dalla cri
tica: questa ristampa è anche merito della gentilezza dei critici. Ma so
prattutto mi piace ricordare il giudizio di due fascisti, il cui nome tac
cio solo perché uno di essi è morto, che definirono rispettivamente 
il libro «retorico» e «scritto per le masse». Fu l’apprezzamento piu 
gradito.

Limitavo gli obiettivi del lavoro ad un’introduzione allo studio della 
vita e delle opere dell’artista; aggiungevo che i maggiori risultati cui







Capitolo primo 

La vita

Gustav Mahler nacque a Kalistë, piccolo paese di trecento abitanti 
circa, in territorio boemo, ai confini con la Moravia, il 7 luglio i860.

Sulla data v’è tuttora qualche dubbio: i genitori sostenevano ch’era 
nato il i° luglio; i documenti scolastici portano la data del 7, che comun
que è quella accettata dai biografi; ma il certificato di nascita è andato 
perduto.

Suo padre, Bernhard Mahler, era nato nello stesso paesino, nel terri
torio di Humpolec, il 2 agosto del 1827, e al momento della nascita del 
figlio gestiva un’osteria con una distilleria artigiana; la madre Marie 
Frank -  solo Adler e Matter la chiamano Marie Hermann1 -  era nata a 
Ledec il 3 maggio 1837 da una famiglia benestante di fabbricanti di 
sapone. Entrambi erano di religione ebraica.

Il padre proveniva da una famiglia molto povera; da giovane aveva 
fatto il carrettiere, poi il conducente di carrozze; sposatosi, si era dato al 
commercio. Di carattere violento e passionale, era un puntiglioso auto
didatta con alcune velleità letterarie. La sua ammirazione per lo studio 
lo portò a curare sempre con scrupolosità l’educazione dei figli, favoren
do le loro inclinazioni.

Che la famiglia Mahler fosse molto povera non sembra provato2. Po
vera era la vita dei piccoli e piccolissimi mercanti ebrei in quella parte 
dell’impero asburgico dove la politica di Vienna preferiva appoggiare le 
minoranze germaniche, quasi ad alimentare per vie traverse i pregiudizi 
razziali dei cechi e degli slavi, anch’essi oppressi. Gli ebrei non avevano 
infatti neppure la libertà di muoversi a piacere in territorio austriaco. 
Solo verso l’inizio del i860 le leggi sull’emigrazione interna vennero 
abolite e sostituite con misure piu tolleranti. Di questa nuova situazione 
approfittò immediatamente Bernhard per trasferirsi, con tutta la fami
glia, in Moravia, a una ventina di chilometri da Kalistë3.

Jihlava, l’antica Iglavia, era anche allora una vera città; e la casa che 
Bernhard vi prese per aprire un’osteria e per abitarvi era piuttosto gran
de e si trovava in una via centrale.

Ora, una famiglia molto povera non avrebbe potuto trasferirsi da un
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paesino dell’altopiano a una città, aprire colà in posizione centrale uno 
spaccio di liquori e soprattutto affrontare in condizioni del tutto nuove 
un nuovo tipo di esistenza.

D’altronde Guido Adler racconta che se i genitori indirizzarono 
Gustav Mahler sin dalla giovinezza a guadagnarsi il pane, è altrettanto 
vero che essi si adoperarono sempre a « facilitarne la strada e a procurar
gli protezioni » \ Essi si preoccupavano che i loro figli ricevessero un’edu
cazione molto accurata e un’istruzione solida.

La povertà dell’infanzia di Mahler va intesa piuttosto nel senso che 
i primi anni della sua vita trascorsero in una condizione per lui misere
vole. Secondo di dodici fratelli, egli fu in realtà il primogenito per la 
morte in giovanissima età di Isidor, nato nel 1858. Gli seguirono dieci 
tra fratelli e sorelle, ed egli non aveva ancora diciannove anni quando 
venne al mondo Konrad, l’ultimo.

Nato sotto il segno della morte del fratello maggiore, aveva undici 
anni quando vide morire Friedrich, l’ottavo, di poco piu di Sette mesi; 
due anni dopo moriva Alfred, all’età di un anno; e undici mesi dopo 
Ernst, tredicenne.

Una casa visitata dalla morte nella quale si nasceva talora solo per 
morire; una casa nella quale una madre generava la morte che si aggi
rava tra le panche della taverna assieme ai vecchi minatori di Jihlava e 
ai soldati della guarnigione.

Questo doveva essere il senso della povera infanzia di Mahler: un’in
fanzia precaria, triste, contrassegnata dal tragico succedersi delle gravi
danze materne e dalle funebri cerimonie ebraiche.

Quando mori Ernst, piu giovane di lui di un anno, e a lui piu caro, 
Gustav Mahler aveva quattordici anni e frequentava il ginnasio. Non 
gli dovette sfuggire che il lento spegnersi del fratello era determinato da 
un male diverso, forse ancor piu penoso, certo piu angoscioso, delle ful
minee difteriti che avevano ucciso gli altri: una malattia di cuore proba
bilmente con caratteri ereditari.

La madre infatti mori piu tardi di mal di cuore; e gran parte della vita 
affettiva e psichica del musicista fu turbata dalle angosce e dalle difficoltà 
psicologiche che sempre accompagnano le affezioni cardiache.

Un altro elemento ancora contribuì a determinare la povertà della 
sua infanzia: i precari rapporti tra il padre e la madre. Alla dolcezza, alla 
rassegnazione della madre si contrapponeva la personalità nevrotica, dif
ficile del padre. Per il carattere alquanto bizzarro, epilettoide di que
st’ultimo, erano frequenti le scenate in famiglia; ad alcune di esse, parti
colarmente disgustose, assistette anche il giovane Gustav ricavandone 
impressioni che influirono su tutto il resto della sua vita.
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Sentimentalmente egli fu sempre dalla parte della madre e la madre 

fu moltissimo legata a questo figlio. È tuttavia fuor di dubbio che i tratti 
piu salienti del carattere di Mahler sono di derivazione paterna: la col
lera, la viscosità, che si estrinsecavano nel fanatismo per la purezza e la 
precisione, e il profondo senso degli obblighi familiari, ebraicamente in
teso. Perché in realtà Bernhard Mahler, a parte le responsabilità o meno 
avute in relazione al fallimento della sua vita matrimoniale, fu per i 
figli un padre aperto e intelligente: non si deve dimenticare infatti che 
con i suoi sacrifici aiutò i talenti musicali di Gustav e di Otto, di tredici 
anni piu giovane, a concretizzarsi nello studio; per i suoi sacrifici le figlie 
Leopoldine, Justine ed Emma raggiunsero un ragguardevole grado di 
cultura.

Ma il disordine mentale che contrassegnò tutta la vita di Bernhard e 
che trovava modo di esprimersi nelle forme piu varie e contraddittorie, 
finì per incidere profondamente sui ragazzi. Fu evidentemente per tutti 
loro un inferno la casa di Jihlava e le tracce sulle loro personalità risul
tarono poi molto marcate.

Gustav fu un nevrotico grave; Alois, nato nel 1867, giocatore e dissi
patore, fuggì in America per salvarsi dai creditori; Otto, nato nel 1873, 
dopo aver fatto molto sperare di sé come musicista, si suicidò a ventitré 
anni. Anche l’attaccamento che Justine ed Emma dimostrarono nei con
fronti di Gustav e la vita che in comune condussero alternativamente con 
lui sino al loro matrimonio con i fratelli Rosé, musicisti di un certo va
lore, a Vienna e a Weimar, dopo la morte della madre e del padre, testi
moniano dell’esigenza che i fratelli sentivano di formare nuovamente un 
ambiente familiare, ancora fra di loro, ma piu sereno e tranquillo, quasi 
a vivere quello loro negato nell’infanzia.

Quanto il giovane Gustav abbia dunque sofferto dello sconclusionato 
ed assurdo andamento della casa non è difficile immaginare; come è an
che comprensibile che si colleghi a quella situazione il suo precoce avvi
cinarsi alla musica, quasi a difendersi e fuggire dall’ambiente familiare. 
Non altrimenti ci si spiega, a parte il talento innato, il fanciullo nascósto 
nella soffitta della casa dei nonni, seduto ad un vecchio pianoforte, tutto 
intento a ritrovare su quei tasti le melodie popolari morave o i canti 
austriaci dei soldati della guarnigione.

Jihlava, allora Iglau, era per importanza la seconda città della Mora- 
via, la piu bella delle terre dell’impero asburgico; ai confini con la Boe
mia, elevantesi cinquecento metri sul livello del mare, questa città ha 
sempre avuto, dal punto di vista culturale, una funzione determinante 
nella vita dei popoli slavo-occidentali sottomessi agli austriaci, malgrado 
lo scarso numero dei suoi abitanti. Centro minerario importante, era se-
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de del tribunale chiamato a giudicare su ogni controversia che in qual
siasi parte d’Europa potesse essere sorta in relazione alla proprietà o ai 
limiti delle concessioni minerarie argentifere. Di formazione e cultura 
germanica, germanica era pure la maggior parte dei suoi abitanti. Di 
contro al frastagliato panorama religioso della vicina Boemia (basti pen
sare che a Kalistë ci sono ancora sette diverse confessioni), Iglau era 
cattolica in maniera compatta; tutto, in effetti, contribuiva a qualificarla 
come la porta attraverso la quale l’Europa centrale del Nord doveva pas
sare per portare a Vienna quanto di meglio e di piu prudentemente nuo
vo avesse a disposizione. Alla Boemia e alla Moravia era assegnato il 
compito di filtrare ciò che Iglau avrebbe poi lasciato passare. La politica 
dell’impero asburgico, nei primi decenni della seconda meta del secolo 
diciannovesimo, in questi territori, era una politica di manifesta oppres
sione. Eccettuato un particolare status per Praga -  e vi erano indubbia
mente ottime ragioni per uno status sui generis dopo la nascita della 
potente Confederazione germanica del Nord e l’esclusione dell’Austria 
dalla Germania - ,  in Boemia, in Moravia e nella Galizia la politica di 
Vienna era piuttosto pesante verso gli indigeni. Cardini di questa poli
tica erano l’incessante processo di snazionalizzazione dei boemi e dei 
moravi, l’appoggio ai gruppi di lingua tedesca e certe forme di pressioni 
legali contro gli ebrei. Queste pressioni erano arrivate anche molto vi
cine alla persecuzione vera e propria non molti anni prima.

Contro gli ebrei la politica asburgica fomentava l’odio e delle mino
ranze germaniche e degli autoctoni che non vollero mai considerare gli 
ebrei dei boemi e dei moravi. È noto d’altra parte che la Mitteleuropa è 
sempre stata un centro nevralgico della questione ebraica.

Non bisogna infine dimenticare che la miseria delle popolazioni indi
gene era portata a scegliere come primo obiettivo di rancore i piccoli 
commercianti, appunto per la maggior parte ebrei.

Ad Iglau la situazione era resa ancor piu confusa dall’esistenza della 
cosiddetta isola linguistica. Già nel xn e nel xm  secolo dalla Franconia, 
dalla Sassonia e dalla Baviera erano scesi a stabilirsi tra la Boemia e la 
Moravia circa ventimila contadini tedeschi. Con Stecken e Deutschbrod, 
Iglau era appunto il centro piu importante di questa isola etnica.

A sei secoli di distanza i tedeschi continuavano ancora ad occuparsi 
di attività agricole mentre la classe operaia, che si era formata attorno 
alle miniere e alle manifatture tessili, era prevalentemente autoctona. 
I contrasti di classe si confondevano perciò con elementi di confuso 
quanto antico nazionalismo; un nazionalismo che prendeva aspetti ancor 
piu complessi e talora paradossali nei rapporti intercorrenti tra i gruppi 
etnici tedeschi, quelli moravi e gli ebrei. Questi erano infatti di forma-
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zione culturale germanica, anzi, in definitiva, dato il bassissimo livello 
dei contadini tedeschi dell’isola, costituivano l’unico settore colto, unita
rio, veramente germanico. Solo che la loro nazionalità culturale non era 
quella boema né quella morava; solo che i tedeschi non li riconobbero 
mai come tedeschi né gli austriaci come austriaci. E per gli operai moravi 
e per i contadini poveri boemi essi parlavano a volta a volta la lingua dei 
ricchi contadini dell’isola e quella degli oppressori asburgici.

Ogni loro tentativo di inserimento era stato respinto: dapprima i 
violenti contrasti scatenati dalla controversia teologica e piu ancora dal
le ripercussioni politiche della sommossa hussita, poi ancora la riforma 
luterana e in seguito la politica austriaca avevano frustrato tutte le loro 
buone intenzioni. Anzi, da ognuno di questi periodi rivoluzionari della 
storia nazionale ceca gli ebrei videro uscire sempre piu deboli le loro 
possibilità d’integrazione; e d’altra parte il fatto che essi detenessero 
quasi completamente il monopolio della cultura germanica in questo set
tore d’Europa aveva impedito alla riforma di Lutero di arrivare a toc
care i contadini tedeschi dell’«isola». Mentre quindi la nobiltà boema 
hussita prima, protestante poi, riusciva a dirigere la lotta nazionale dei 
boemi e dei moravi nel secolo xvn, gli ebrei di quelle zone rimasero in 
una posizione di estrema precarietà, colpiti da tutte le parti, vittime de
signate a priori di ogni possibile soluzione.

Nella politica di Vienna che segui la fondazione della Confederazione 
del Nord e il rafforzamento della posizione della Prussia, si dovette te
ner conto di alcuni fattori di estrema importanza che divennero urgenti 
dopo Sedan e la fondazione del Deutsches Reich. Innanzitutto la Mora- 
via e la Boemia diventavano zone di frontiera: la politica di Bismarck 
non poteva lasciare dubbi su questa circostanza. L’isola linguistica di 
Iglau assumeva un’importanza particolare; per di piu i contadini del
l’isola erano rimasti profondamente cattolici. E quali sarebbero state le 
ripercussioni del Kulturkampf sul nucleo ebraico boemo-moldavo? 
Era immaginario o reale il pericolo che le borghesie nazionali boema e 
morava trovassero questa volta obiettivamente alleato il nucleo ebraico 
in funzione antiasburgica?

Di qui, come abbiamo accennato, una politica apertamente favorevo
le verso il nucleo tedesco, un accentuarsi dell’oppressione nazionale con
tro i boemi e i moravi e un addolcimento delle misure antiebraiche.

Il prevalere della politica del Zentrum cattolico in Germania, le leg
gi antisocialiste di Bismarck, la rinascita dell’unione dei tre imperatori 
nel clima di nuova santa alleanza che ne seguì, incoraggiarono sempre 
piu Francesco Giuseppe a proseguire in questa politica. Gli scopi erano 
mutati: si trattava adesso d’impedire lo spostamento degli intellettuali
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ebrei sulle posizioni del socialismo internazionalista che stava prenden
do saldamente piede tra le popolazioni operaie ceche. Anzi, per Vienna, 
il pericolo doveva essere ancora maggiore di tutti i precedenti.

Fu allora che l’imperiai regio governo passò dall’enunciazione for
male del diritto per gli ebrei di percorrere tutti i gradi della carriera am
ministrativa statale ad un’applicazione sostanziale di questo diritto. E 
tuttavia non si disdegnava di far comprendere all’intellettuale ebreo 
che una sua eventuale conversione al cattolicesimo avrebbe potuto ren
dere ogni cosa estremamente piu semplice.

Risultati questa politica ne ottenne, favorita com’era anche dalle con
dizioni in cui si sviluppava: e gli intellettuali ebrei boemi e moravi rima
sero a quell’epoca sostanzialmente estranei al movimento di emancipa
zione socialista, a differenza della quasi totalità dei loro correligionari 
in Germania, Francia, Russia e Polonia.

La nuova situazione della Boemia e della Moravia dopo la vittoria 
bismarckiana su Napoleone III, dunque, fini col determinare una sem
pre maggiore caratterizzazione di tipo austriaco della vita di Jihlava, sul 
piano culturale, in conseguenza dell’accentuazione anticeca della politi
ca viennese; d’altro canto la città veniva assumendo nuovamente quei 
caratteri di città di frontiera scomparsi al tempo della Confederazione 
germanica e le guarnigioni dei soldati della Stiria e del Tirolo s’erano 
andate via via ingrossando. I canti dei soldati, i segnali militari, le marce 
della guarnigione di frontiera andavano incontrando per l’aria i canti dei 
minatori boemi e moravi, i Lieder dei contadini tedeschi dell’isola.

Son tutti questi i canti che l’aria dell’estate porta a Gustav Mahler, 
alla sua malinconia di ragazzo solo, quelli che nei tardi pomeriggi inver
nali piovosi lo assalgono dall’osteria sottostante mentre cerca, con scarso 
successo, di combinare qualcosa di serio come studente; sono questi can
ti, tutti questi canti, ch’egli va pazientemente ricostruendo sui tasti del 
vecchio pianoforte in soffitta.

Studia su libri di musica presi a prestito da un’organizzazione musi
cale locale di cui si è fatto socio; ha otto anni quando, su quei libri, im
partisce lezioni a un coetaneo. Qualche aiuto gli viene dato da un tale 
Viktorin, poi da un certo Brosch. Ma quei primi maestri non sono, per 
la verità, troppo entusiasti del discepolo. Perché vuole andare troppo a 
fondo nelle cose: chiede, interroga continuamente. E poiché troppo ra
ramente incontra risposte che lo appaghino, si chiude tutto in sé; un 
allievo veramente difficile.

A scuola è quanto meno mediocre. Il ginnasio-liceo di Jihlava anno
verò allora uno scolaro assai poco preoccupato di tutto ciò che riguardas
se la propria attività di studente. Basta prendere in mano un qualsiasi
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suo compito scritto per^rendersene conto. Non è per nulla difficile tro
vare in un compito di latino lettere, caratteri, propri della grafia tede
sca, o un verbo greco della seconda coniugato alla latina.

Quando Mahler compie i quindici anni, Bernhard taglia corto alle 
opinioni contrastanti in fatto di musica su suo figlio, e lo porta a Vienna 
da Julius Epstein. Questi rimase molto impressionato del ragazzo e con
sigliò al padre di lasciarlo nella capitale a studiare presso il Conservato- 
rio della Società degli amici della musica. Bernhard, nel vedere conforta
ta dal giudizio di Epstein l’opinione su Gustav dei genitori di Grünfeld, 
presso i quali il bambino era stato ospite a Praga quattro anni prima, si 
sottopose di buon grado a questo considerevole sacrificio.

Dal 1875 al 1878 Mahler studia il pianoforte con Epstein, profondo 
conoscitore di Schubert, del quale curò assieme ad altri l’edizione del
l’opera omnia; studia armonia con Robert Fuchs, contrappunto e com
posizione con Franz Krenn. Lo stesso direttore del Conservatorio, Hell- 
mesberger, lo ha come allievo di composizione l’ultimo anno5.

Mahler visse i suoi primi tre anni viennesi in condizioni economiche 
non molto buone. Ottenne l’esenzione dalle tasse al Conservatorio, ma 
dovette pagarsi le lezioni private per prepararsi alla maturità liceale 
classica.

Tuttavia il tipo di vita della bohème che allora conduceva lo aiutava 
anche intellettualmente, e una cerchia di amici sensibili e colti lo soste
neva. Visse a quell’epoca un qualche tempo con Hugo Wolf, come lui 
allievo di Krenn e di Fuchs. Per risparmiare, i due giovani presero una 
stanza in comune, anzi, se si deve credere a Frank Walker, biografo di 
Wolf6, una stanza a un solo letto. L’amicizia col grande e sfortunato 
Wolf fu breve ma intensissima. Per questo non sarebbe potuta durare 
piu a lungo.

Entrambi avevano per amico Rudolf Krzyzanowski, loro coetaneo, 
che divenne poi buon direttore d’orchestra. In quell’unica stanza, se dor
mivano in due, lavoravano in tre. E quando Mahler componeva il suo 
Quartetto, le non troppo calde notti dell’estate viennese accoglievano 
Wolf e Krzyzanowski sulle panchine dei loro giardini, perché l’amico 
non fosse disturbato da alcuna presenza. Ma questo eccesso di conside
razione probabilmente fu alla base dell’esasperazione di Wolf. Egli am
metteva senza alcuna riserva che i Lieder da Mahler allora composti (e 
andati tutti perduti) erano superiori ai suoi. È possibile che l’opinione 
di Wolf fosse piuttosto determinata dalla sua depressione psichica e dal
la sua sensibilità malata: in quegli anni (1877-78) egli andava compo
nendo i Zwölf Lieder aus der Jugendzeit, la cui elevata ispirazione è in
dice di una maturità artistica tale da far avanzare riserve molto serie re-
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lativamente al giudizio del loro autore sulla superiorità dei perduti Lie
der di Mahler. E un atteggiamento tipico dei depressi quello di giungere 
ad un eccesso tale di ammirazione per una persona da non poterla piu 
sopportare: ed è la situazione che si determinò in Wolf nei confronti del 
suo amico. Una disputa abbastanza ridicola tra Wolf e Hellmesberger, 
nella quale Mahler prese posizione a favore del maestro, troncò defini
tivamente il sodalizio. Wolf venne espulso dal Conservatorio e non eb
be con Mahler più alcun rapporto per ventanni. L’espulsione di Wolf 
dal Conservatorio è del 18777.

Altri due giovani musicisti mantengono, sempre in questo periodo, 
stretti legami di amicizia con Mahler: Hans Rott8 e Anton Krisper. Poco 
si sa dell’ultimo, all’infuori di quest’amicizia e delle circostanze della 
sua morte avvenuta in un manicomio nel 1914.

Hans Rott invece giocò, sia pure indirettamente, un ruolo importante 
nella giovinezza di Mahler; certi casi, che ebbero effetti determinanti 
sulla sua esistenza, si ripercossero anche infatti in modo notevole sui 
primi anni della carriera artistica dell’amico.

Fu Hans Rott il primo ad esperimentare la pervicace ed intransigente 
ostilità di Brahms contro gli allievi del Conservatorio di Vienna in gene
rale, ed in particolare contro quegli allievi eh’erano ammiratori e soste
nitori di Bruckner. All’infuori di qualsiasi giudizio storico sulle ragioni 
vere o false di quegli atteggiamenti che Brahms e Hanslick andarono al
lora assumendo, i fatti restano, e non è lecito ignorarli. Bruckner aveva 
designato nell’estate del 1877 Rott come suo candidato per la succes
sione al posto di organista di San Floriano, posto lasciato vacante da 
Seiberl, morto da poco. Era lo stesso incarico da Bruckner ricoperto pri
ma di succedere a Pranghofer come primo organista nella cattedrale di 
Linz e a quell’organo aveva ottenuto il primo successo col Requiem in 
re minore nel 1849. La lettera quindi con la quale Bruckner raccoman
dava a Ignatz Traumihler, direttore del coro di San Floriano, il protetto 
Rott, era un indice manifesto dei vincoli di simpatia del maestro per il 
gruppetto degli allievi di Krenn e Fuchs.

L’ambiente dell’Università era chiaramente impregnato del classici
smo di Hanslick e la cosa significava in pratica, com’è noto, l’egemonia 
di Brahms. Hanslick era già insegnante da sedici anni e da sette anni era 
professore ordinario, mentre Bruckner era entrato tardi all’Università e 
nella non eccessivamente solida posizione accademica di lettore di armo
nia e contrappunto. Nel Conservatorio la situazione non era, malgrado 
certe apparenze, molto diversa. È vero che Hellmesberger aveva conce
pito una specie di passione, con tutti gli alti e bassi che simili atteggia
menti irrazionali comportano, per la musica di Bruckner, della cui colla-
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borazione si giovava sin dal 1868, da quando cioè quest’ultimo era stato 
nominato professore di armonia e contrappunto ed òrgano, in sostitu
zione di Sechter; ed è vero che l’insegnamento di Hellmesberger era pa
lesemente influenzato dai punti di vista di Bruckner; tuttavia il direttore 
del Conservatorio era anche direttore d’orchestra e preferiva ovvia
mente non prendere posizione nell’inutile, anche se storicamente inevi
tabile (perché non tutto ciò che avviene ha necessariamente senso), pole
mica tra bruckneriani e brahmsiani.

Il 1877 si conclude con una delle piu violente manifestazioni del dis
sidio: il 16 dicembre la Wagner-Symphonie nella sua seconda versione 
veniva eseguita dall’orchestra filarmonica viennese sotto la direzione 
dello stesso Bruckner alla Gesellschaft Konzerte; essa cadde clamorosa
mente e dalla parte di Bruckner si schierò quella sera pochissima gente: 
v’erano anche Mahler, Krzyzanowski e Rott che era stato intanto nomi
nato organista di una chiesa.

Quella sera stessa Theodor Rättig a nome della casa editrice Bösen
dorf e Rättig di Vienna propose a Bruckner la pubblicazione della sinfo
nia e a Mahler e Krzyzanowski una sua versione per pianoforte a quattro 
mani. La versione fu condotta a termine in breve tempo ed usci contem
poraneamente, cioè un anno dopo, alla partitura per orchestra. Bruck
ner, che aveva seguito assieme ad Epstein il lavoro dei due giovani, fu 
molto contento, specialmente di Mahler, al quale regalò riconoscente la 
seconda partitura autografa della Terza. Fu questa circostanza che con
solidò definitivamente l’amicizia tra i due, un’amicizia durata sino alla 
morte di Bruckner, un’amicizia al cui carattere disinteressato e nobile 
nulla tolgono le sensate, acute e spregiudicate osservazioni che dal 1900 
in poi l’allievo, piu per l’esigenza di una critica al proprio lavoro prece
dente che per necessità obiettive di ridimensionamento dell’opera bruck- 
neriana, venne accumulando sulla musica del maestro.

L’i I luglio 1878 Mahler si diploma al Conservatorio e la sera stessa, 
nel saggio finale dell’anno scolastico, viene eseguito lo Scherzo del Quar
tetto per pianoforte e archi composto piu di un anno prima9. Rientra 
quindi a Jihlava per sostenere nella stessa estate gli esami di maturità. Il 
fatto di essersi presentato come privatista non gli aveva particolarmente 
giovato; molto di piu contavano i problemi che la nuova vita viennese 
e la musica gli avevano posto. I risultati degli esami stanno a testimo
niarlo ampiamente: è del tutto insufficiente in greco, in latino e in ma
tematica, e viene rimandato alla sessione autunnale. Con molte proba
bilità a quei tempi le cose venivano fatte in famiglia e poi doveva tingersi 
d’indulgente bonomia l’atteggiamento verso un giovane musicista che 
aveva studiato a Vienna; cosi egli riesce a conseguire la maturità, mal-
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grado gli errori che affliggono un compito di latino di una facilità irriso
ria e malgrado avesse trovato modo di sbagliare la prova di matematica 
in cui tutto si riduceva alla risoluzione di un sistema di primo grado.

A metà autunno ritorna dunque a Vienna, dove s’iscrive all’Univer
sità. Per un paio d’anni, sia pure saltuariamente, frequentò i seminari di 
filosofìa, storia, storia della musica ed estetica musicale; questi ultimi in
segnamenti erano nelle mani di Eduard Hanslick; altrettanto saltuaria
mente segui i corsi di armonia e contrappunto di Bruckner.

Ritorna nel vecchio circolo di amici, Guido Adler e i fratelli Krzyza- 
nowski, al suo sodalizio con Rott, una natura che pare gli sia stata parti
colarmente affine.

Di li a poco quella solidissima amicizia ebbe fine assieme alla carriera 
del giovane organista. Wolf e Rott, all’inizio del 1879, si recano, uno 
indipendentemente dall’altro, da Brahms per avere consigli e un giudizio 
sul proprio lavoro: perché senza Brahms la carriera musicale a Vienna è 
sempre piu problematica. A Rott egli nega qualsiasi talento; dà a Wolf 
invece il suggerimento di prendere lezioni da Martin Gustav Nottebohm, 
uno studioso molto serio, un serio filologo, in realtà però sopravvalutato 
come insegnante di composizione.

La debole fibra di Rott non sopporta il colpo, giudicato da molti una 
cattiveria e un’ingiustizia: dalla nevrosi precipita nella pazzia, viene rico
verato in manicomio dove muore due anni dopo. Nell’atteggiamento di 
Wolf seguito alla reazione di Brahms è facile, da allora in poi, cogliere 
elementi di delirio persecutorio. Il veder allontanarsi ancora la prospet
tiva di una soluzione dei loro personali problemi economici aveva, in 
quelle circostanze, un peso direttamente proporzionale alla labilità delle 
strutture psichiche dei due; e cosi l’appoggio che Brahms negava ai «due 
allievi del Conservatorio», com’egli stesso li chiamava quasi a sottoli
neare un’inferiorità razziale, poiché in realtà essi del Conservatorio non 
facevano piu parte, voleva dire negare loro il diritto al pane.

Non dovette essere questo, assieme a una notevole dose di supersti
zione, l’ultimo pensiero che consigliò a Mahler una maggior cautela nei 
confronti di Brahms. E preferi infatti non interpellarlo; il che non valse 
a metterlo al sicuro quando, la prima volta, trovò l’amburghese sulla pro
pria strada. Ciò avvenne agli inizi del 1881. Mahler aveva presentato al
la Società degli amici della musica, che dal 1875 patrocinava il Premio 
Beethoven, Das klagende Lied, finito di comporre nel novembre i88o'°. 
Nella giuria che si riuni una prima volta il 6 dicembre d,ell” 8o v’erano, 
tra gli altri, Brahms e Hanslick. La composizione venne respinta. Non vi 
può essere dubbio alcuno che l’atteggiamento di Brahms era, se non de
terminato, almeno influenzato e dal giudizio rigido ch’egli aveva sul
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gruppo degli ex allievi del Conservatorio e dall’amicizia che v’era stata 
tra Mahler, Wolf e Rott.

Dopo il suo ritorno a Vienna, nell’autunno del 1878, Mahler aveva 
continuato a musicare l’opera Herzog Ernst von Schwaben su di un testo 
di Joseph Steiner tratto da Uhland, e aveva iniziato a comporre Das kla
gende Lied. Successivamente certe difficoltà economiche e la necessità di 
non pesare piu sulla famiglia lo spinsero a spostarsi con una certa fre
quenza in Moravia e in Ungheria, a dare lezioni di pianoforte. Alla fine 
del settembre 1879 era però già di ritorno a Vienna, per continuare la 
sua attività di compositore e frequentare le lezioni all’Università. Fu alla 
fine di quell’anno accademico, e cioè nell’estate del 1880, che Epstein lo 
raccomandò al direttore del teatro di Bad Hall, località termale dell’Alta 
Austria; viene assunto per la stagione estiva a dirigere operette e farse 
musicali. Deve cominciare col riordinare l’orchestra per metterla in con
dizioni di suonare; dedica il poco tempo che gli rimane alla stesura della 
sua cantata drammatica". Nell’autunno ritorna a Vienna dove, tra una 
lezione di pianoforte e un’altra, abbozza il piano di un’opera, Die Argo
nauten , derivandola con ogni probabilità dal testo di Grillparzer, opera 
della quale si sa ben poco, se non ch’egli stesso aveva steso il libretto. 
Die Argonauten, che tuttavia rimase incompiuta, fu distrutta dallo stesso 
Mahler; una fine analoga fecero, sia pure in date diverse, l’opera Herzog 
Ernst von Schwaben, una sonata per violino e pianoforte composta tra 
il 1875 e il 1878, il quintetto per archi e piano composto nel 1878; forse 
anche la musica per il Rübezahl, il cui libretto, da lui stesso preparato, 
era, nel 1908, ancora in possesso di amici. Secondo alcuni biografi di 
Mahler, invece, la musica di Rübezahl sarebbe andata smarrita, non di
strutta.

L’insuccesso riportato dalla sua cantata drammatica Das klagende 
Lied lo avvilisce; ritorna a Jihlava, dove tiene anche un concerto. La sua 
aspirazione a divenire un compositore ha tuttavia subito un durissimo 
colpo. A quel tempo egli non aveva davanti a sé alcuna prospettiva come 
direttore d’orchestra; non nutriva, come risulta da molte lettere, spe
ranze sulle proprie capacità direttoriali. Era invece profondamente con
vinto di possedere doti di compositore: l’umiliazione patita al Premio 
Beethoven lo portò ad accettare, deluso e senza piu ambizioni, il posto 
di direttore del Teatro reale di Lubiana, posto che gli veniva offerto per 
la stagione teatrale 1881-82. Fu questo tuttavia un palliativo e, in certo 
qual modo, una via d’uscita a una situazione per molti aspetti pericolosa 
e nociva alla sua non forte fibra.

Forse non poco peso nella passiva accettazione dell’incarico ebbe in 
lui la visione del funerale di Rott; egli aveva seguito dal manicomio al

t
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cimitero la salma del suo vecchio giovane amico. Si era trovato vicini 
Hugo Wolf, anche Brahms, anche Bruckner. Ognuno, per vie diverse, 
partecipava della morte di Rott; a quel funerale fu dichiarata una delle 
piu cattive guerre che abbiano mai diviso musicisti: quella contesa, nata 
da una circostanza tragica, ebbe non solo spiacevoli, ma anche tragiche 
conclusioni, ove si pensi alla successiva malattia di Wolf e al contenuto 
del delirio che lo accompagnò sino alla morte.

Mahler si trasferì a Lubiana; e fu quasi un esilio.
L’orchestra del teatro era malandata, l’organizzazione inesistente, in

descrivibile il disordine. L’imperiai corte viennese dimostrava, anche in 
queste faccende di ordinaria amministrazione e di secondaria importan
za, in quale considerazione tenesse le popolazioni della Carniola.

Alle prese con una serie infinita di problemi pratici, costretto alle 
acrobazie piu inverosimili, il giovane Kapellmeister verificò in quella oc
casione, se non ancora le proprie capacità, senz’altro le proprie doti di 
organizzatore. Vi furono indubbiamente da parte sua resistenze anche 
inconscie ad accettare la nuova situazione. Quando, sette anni dopo, in 
seguito alla morte dei genitori, questa situazione si sarà stabilizzata, per 
cui la sua attività dovrà di necessità prevalentemente orientarsi alla di
rezione dell’orchestra, il contrasto a lungo covato esploderà in maniera 
evidentissima.

Solo a prezzo di paurosi cataclismi interni una personalità creativa 
può sopportare la condanna d’interpretare, anche se l’interpretazione 
filologicamente corretta rappresenta, in certe condizioni, l’unica vera, 
possibile e compiuta realizzazione di un’opera. Parlare tuttavia a questo 
proposito di «tragedia», come fanno Redlich, Specht, Stefan e altri, è 
per lo meno un’esasperazione romantica. Le grandi difficoltà di adatta
mento che la personalità psicopatica di Mahler incontrava nel sostenere 
in condizioni svantaggiose per la creazione questa doppia attività, non 
debbono far perdere di vista a noi, come non fecero perdere di vista allo 
stesso Mahler, l’immenso apporto umano che gliene derivò; senza con
tare che la sua stessa straordinaria maestria nella strumentazione è in 
gran parte inconcepibile al di fuori della lunga partecipazione coatta alla 
vita dell’orchestra.

Nel teatro di Lubiana Mahler ottenne i primi significativi successi, 
non ultimo quello, sul piano di una forzosa avanguardia registica, di diri
gere un Faust con un solo corista maschile. Il che, se non altro, può dare 
l’idea di certi teatri dell’impero. 1

Tornato da Lubiana a Vienna Mahler dedica l’estate e l’autunno del 
1882 alla composizione di una Sinfonia nordica, forse andata perduta, 
forse distrutta, e di Rübezahl. È questa l’epoca in cui vedono la luce an-
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che i Lieder che andranno a formare, due anni piu tardi, il primo quader
no dei Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit. Altri, composti in tem
pi anteriori o posteriori, risultano perduti.

Nello stesso periodo attese alla stesura di una Sinfonia in la minore, 
non piu ritrovata, e della quale tre movimenti ancora esistevano nel 
1896.

Nell’autunno si trasferì a Olomouc, in Moravia, come Kapellmeister 
di quel teatro. Ancora una situazione disastrosa nell’orchestra e tra i 
cantanti; ancora per lui un lavoro che andava ben oltre i suoi compiti di 
direttore. Quella stagione operistica non avrebbe forse portato al gio
vane direttore alcunché di nuovo, anche per l’impossibilità di dirigere in 
quelle condizioni opere di Mozart e di Wagner, le uniche sulle quali si 
commisurasse allora la bravura direttoriale, se non ci fosse stata una 
rappresentazione della Carmen di Bizet. L’opera, allora relativamente 
nuova, eseguita otto anni prima a Berlino e a Vienna, e successivamente 
assai poco rappresentata, aveva proprio in quell’anno ottenuta la sua 
clamorosa rivincita a Parigi.

Questa sensibilità e questo coraggio da parte di un giovane direttore 
della provincia asburgica attirò l’attenzione del Theaterkapellmeister di 
Kassel, che già aveva sentito Mahlér dirigere a memoria Martha di Flo- 
tow, ricevendone una notevole impressione.

Gli offrì il posto di secondo direttore d’orchestra al teatro di Kassel. 
La fondatezza dell’opinione del primo direttore sulle straordinarie doti 
interpretative operistiche di Mahler sarebbe poi stata ampiamente con
fermata. Adler pensa che al successo di Mahler come compositore lirico 
molto abbia contribuito il fatto che egli, quando ancora studiava al Con
servatorio, solo raramente, per motivi finanziari, assisteva a rappresen
tazioni operistiche, sì che la sua preparazione orchestrale fu soprattutto 
sinfonica. Ciò gli avrebbe impedito di precostituirsi certi modelli e 
avrebbe lasciato il campo sgombro alla sua capacità di creare delle in
terpretazioni12.

Mahler si sarebbe dovuto trasferire a Kassel in autunno, anche se la 
data di assunzione dell’incarico era stata fissata per giugno. A quell’epo
ca invece egli preparò e diresse i cori del Carltheater di Vienna, che ospi
tava una stagione dell’opera italiana, ed ebbe occasione di assistere a 
Bayreuth, nel Festspielhaus, a Parsifal, che l’anno prima Hermann Levi 
aveva portato a un successo senza precedenti.

Wagner era morto nel febbraio, e l’atmosfera rituale che avvolse 
quell’esecuzione influì sensibilmente sul giovane Mahler. La sua volontà 
di dirigere Wagner, unita alla coscienza di avere ormai le qualità per 
poterlo fare, divenne smania. Il suo temperamento fortemente dramma-
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tico lo portava ad una tensione nervosa insostenibile quand’egli si tro
vava a provare con un’orchestra finalmente buona le opere di Meyerbeer, 
oppure il repertorio comico, secondo le decisioni del Kapellmeister Trei
ber, che riservava naturalmente a sé il repertorio drammatico e quello 
wagneriano in particolare.

In queste condizioni di insoddisfazione e di irritazione si comportò 
in maniera scarsamente diplomatica: scrisse a Hans von Bülow, allora 
direttore d’orchestra a Meiningen, per chiedergli di prenderlo come al
lievo e possibilmente come suo secondo. Bülow, che di lì a dieci mesi 
avrebbe lasciato il suo posto di direttore a Meiningen nelle mani del 
giovanissimo Richard Strauss, rispose negativamente, inviando la lettera 
a Treiber perché la consegnasse a Mahler che, a tal punto, non poteva 
sperare altro se non di condurre in porto i propri impegni: diresse ancora 
con successo opere di Weber e di Marschner, poi, alla fine del contratto, 
se ne andò. Era la primavera del 1885.

Rimase quindi a Kassel un anno e mezzo e per un anno e mezzo ebbe 
a sua disposizione una vera orchestra e maggior tempo per comporre. 
Nacquero infatti alcuni Lieder, le musiche di scena per una versione tea
trale del Trompeter von Säckingen di Scheffel, nonché i Lieder eines 
fahrenden Gesellen. Quest’ultimo importante ciclo fu portato a termine 
il i° gennaio 1885; vi aveva lavorato sopra un anno, poiché la composi
zione era stata iniziata nel dicembre 1883, molto probabilmente sotto 
l’influsso della grande sua passione amorosa per Johanna Richter. A 
quell’epoca risalgono inoltre il piano e gli abbozzi della Prima Sinfonia.

Dopo aver partecipato al Festival musicale di Münden, che già lo 
aveva ospitato nell’estate di due anni prima, viene chiamato di nuovo a 
Kassel per dirigervi il 29 giugno e il i° luglio, in occasione del Festival 
di quella città, la Nona di Beethoven e l’oratorio Paulus di Mendelssohn. 
Riceve intanto contemporaneamente due offerte: dal teatro di Lipsia e 
dal Teatro nazionale tedesco di Praga. Sceglie Praga, non senza avere 
prima sostenuto un mese di prova a Lipsia per assicurarsi il posto di mae
stro sostituto nella stagione 1886-87.

Mahler giunse a Praga assieme ad Angelo Neumann, nominato ap
punto nel luglio di quell’anno direttore del Deutsches Landestheater. 
L’anno di permanenza a Praga gli fu prodigo di soddisfazioni. Ludwig 
Slansky, primo direttore da trent’anni, era ben felice di lasciarlo lavo
rare e Angelo Neumann, reduce dal fantastico successo ottenuto con la 
tournée wagneriana da lui organizzata tre anni prima assieme ad Anton 
Seidl, il direttore d’orchestra, riponeva grande fiducia nel giovane mae
stro sostituto.

Mahler ebbe così la possibilità di mettere in evidenza tutte quante
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le sue doti d’interprete nella vastissima gamma in cui poteva ormai affer
marsi: da Cherubini, del quale portò sulle scene Les deux journées pochi 
giorni dopo l’arrivo a Praga, a Gluck, con Ifigenia in Aulide, a Beetho
ven, con Fidelio. Fu soprattutto per merito di Neumann ch’egli perven
ne a dirigere Wagner. Le esecuzioni di Lohengrin, Das Rhein gold, Die 
Walküre e Rienzi ottennero unanimi consensi e il giovane maestro, al 
momento ormai di lasciare Praga, nell’estate dell’anno seguente, dette 
la sua serata d’addio con la Nona di Beethoven. Guido Adler, allora pro
fessore di musicologia all’Università di Praga, ricorda quella serata13 e 
l’enorme impressione che l’esecuzione lasciò in tutti i presenti. Un signi
ficato ancora piu alto venne ad assumere la cerimonia finale, quando a 
nome delPUniversità il patologo Philipp Knoll, ch’era uno dei leader 
della minoranza tedesca in Boemia, indirizzò a Mahler il saluto e il rin
graziamento dei circoli accademici per la sua opera a favore del teatro 
tedescoM. Quali che fossero stati, in tale occasione, e i motivi politici, da 
un lato, e le pressioni di Adler in favore dell’amico, dall’altro, potreb
bero essere essi invocati per spiegarci come mai, in tale favorevole con
giuntura, Mahler abbia ugualmente abbandonato Praga? La questione di 
fondo stava nel fatto che in quella città egli non aveva alcuna prospet
tiva: quell’anno stesso Slansky se ne sarebbe andato in pensione e Karl 
Muck l’avrebbe sostituito con un contratto per sei anni. Muck era d’un 
anno solo piu anziano di Mahler, ma aveva fatto una rapidissima car
riera, appoggiato dal Gewandhaus e dall’Università di Lipsia, dove si 
era laureato in filosofia. Non era quindi opportuno che Mahler rimanes
se: « tanto per lui non c’era niente da fare »15.

Andò perciò a Lipsia, secondo gli accordi precedentemente presi con 
Stägemann, a fare il maestro sostituto. Pur avendo raccolto anche qui 
una serie di belle affermazioni, la sua carriera era di fatto nata chiusa, 
perché primo direttore incaricato era una creatura di Neumann, Arthur 
Nikisch, cresciuto come violino di spalla nello Stadttheater. Ufficialmen
te, la sua nomina definitiva a primo direttore non c’era ancora, ma egli si 
, veniva tuttavia a trovare in una manifesta posizione di superiorità.

A Lipsia Mahler conobbe Hauptmann von Weber, nipote di Cari Ma
ria, ed entrò in intimità con sua moglie. La relazione con questa signo
ra, che aveva parecchi anni piu di lui, lo aiutò nella sua maturazione; a 
Lipsia infatti egli sviluppò anche un’intensa attività creativa.

Hauptmann von Weber gli aveva proposto di collegare in una libera 
elaborazione i frammenti dell’opera comica Die drei Pintos, da un testo 
di Theodor Hell, lasciati da Cari Maria von Weber. Mahler lavorò su di 
un libretto completamente rifatto da Carl von Weber, padre di Haupt
mann14. Di quest’opera, alla quale Weber aveva lavorato dal 1816 al
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1821 e sulla quale era tornato nel 1826, ultimo anno della sua vita, ri
manevano moltissimi frammenti e schizzi per i primi due atti. Mahler 
non incontrò grande difficoltà nel mettere assieme questa parte; si trovò 
tuttavia a dover scrivere completamente il terzo atto. Proprio in questa 
occasione emerse una sua facoltà che tanto doveva essergli di volta in 
volta, nella sua successiva carriera direttoriale, esaltata o vilipesa: sa
persi calare nel tempo, nello spirito del compositore eseguito, esplicarne 
i pensieri profondi, spiegare il senso dell’opera; quella facoltà che dove
va portarlo ad avere un concetto affatto nuovo della chiarezza interpre
tativa e infine alle revisioni delle sinfonie di Schumann e di Beethoven.

L’utilizzazione dei pensieri di Weber, di altre composizioni di We
ber, il comporre ex novo «nello spirito di Weber» fece si che in quel 
terzo atto, come riferisce G. Adler17, «Mahleresche Stücke wurden als 
weberisch, Webersche Nummer als mahlerisch angesehen». Cosi il gio
vane riusciva dove era fallito l’esperto Meyerbeer, che per anni aveva 
tenuto presso di sé tutto quanto Weber aveva lasciato di quell’opera sen
za riuscire a combinare nulla.

Il 1887 fu per Mahler un anno di intensissimo lavoro: continuò la 
composizione della Prima Sinfonia, portò a termine in due settimane la 
partitura di Die drei Pintos, stese il piano ed i primi abbozzi della Secon
da Sinfonia. Lavoro enorme, dato il limitato tempo a disposizione per la 
complessità e la difficoltà delle opere che quell’anno dovette dirigere. 
Nikisch si era ammalato piuttosto gravemente e sul sostituto ricadde 
tutto il peso del programma che comprendeva, tra l’altro, un ciclo di 
opere mozartiane e la Tetralogia. Il successo riportato appunto con que
st’ultima fu notevolissimo e gli creò attorno un ambiente oltremodo fa
vorevole.

In quel periodo capitò a Lipsia Richard Strauss: veniva a dirigervi al 
Gewandhaus la sua Sinfonia in fa minore. Fu allora che conobbe Mahler 
e lo apprezzò molto come direttore18; ma si proclamò addirittura entu
siasta della partitura di Die drei Pintos.

In una lettera del 29 ottobre a Hans von Bülow ne parlò in termini 
esaltati, tanto che il vecchio direttore gli rispose con una memorabile 
reprimenda il 23 marzo dell’anno seguente, cinque mesi dopo. Ed il 7 
aprile Strauss, da buon tedesco bavarese, riconobbe con Bülow non solo 
di essersi sbagliato, ma volle anche strafare indicando alcuni errori, a 
suo avviso assolutamente puerili, nella partitura dell’opera19.

Die drei Pintos fu rappresentata il 20 gennaio 1888 a Lipsia, e suc
cessivamente ad Amburgo, a Dresda e l’anno seguente a Vienna20. È cu
rioso notare come, ai fini della carriera di Mahler uomo di teatro, questo 
rifacimento abbia avuto obiettivamente un grandissimo peso, altrettanto
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grande quanto quello dell’esecuzione di Carmen agl’inizi della sua car
riera direttoriale.

Ma col successo era venuta prima l’inimicizia aperta di Nikisch che, 
specie dopo l’esecuzione della Tetralogia, vedeva grandemente diminuita 
la propria autorità, poi quella di Stägemann, il quale mal sopportava un 
maestro sostituto, dopo quelle affermazioni non piu rigorosamente ri
spettoso dei propri impegni verso l’orchestra. Non bisogna infatti dimen
ticare che in quel periodo appunto Mahler stava portando a termine la 
sua Prima Sinfonia.

La rottura col teatro di Lipsia avvenne nel maggio 1888. Pur non 
avendo alcuna prospettiva di lavoro, si dimise, anche a causa di un gra
ve esaurimento. Quest’affezione andò progressivamente peggiorando 
mentre egli si trovava in convalescenza per una operazione chirurgica al
l’addome; tuttavia all’aggravamento contribuirono anche fattori di na
tura psicologica. Frau Weber infatti aveva insistito per lasciare il marito 
ed unirsi a Mahler, ma egli non si sentiva di accettare; d’altra parte non 
gli riusciva di portare a buon fine nessuna delle trattative iniziate con i 
vari teatri austriaci, tedeschi e perfino americani.

L’aiuto venne ancora una volta da Praga. Guido Adler, influente a 
Vienna e a Budapest attraverso i canali delle università, raggiunse il gran
de violoncellista praghese David Popper, allora insegnante a Budapest; 
costui interessò al caso Edmund von Mihalovich, direttore della Landes- 
musikakademie, e successivamente Franz von Beniczky, intendente del
la Königlich-Ungarische Oper a Budapest21. Per il loro intervento Mahler 
venne quindi assunto al Teatro-dell’Opera di Budapest come direttore, 
con un contratto di dieci anni e uno stipendio di io  000 fiorini l’anno, 
stipendio piuttosto basso.

La condizione nella quale si trovava il Teatro reale dell’Opera di Bu
dapest era delle piu precarie. Staccatosi quattro anni prima dal Teatro 
nazionale, si dibatteva ormai da tempo in una grave crisi finanziaria. 
Mahler veniva nuovamente a trovarsi in una di quelle situazioni che or
mai conosceva fin troppo bene: scarsi mezzi, scarsa organizzazione, can
tanti e orchestra per niente ideali. Egli tuttavia si pose al lavoro pensan
do di realizzare in tre mesi il miracolo: le esecuzioni di Das Rhein gold 
e Die Walküre. Da ottobre alla fine dell’anno lavorò instancabilmente. 
Orchestrali e cantanti protestavano per il superlavoro; ma egli condusse 
contro il sabotaggio degli orchestrali e dei cantanti una lotta senza quar
tiere, in condizioni d’inferiorità, dovendosi continuamente servire di un 
interprete. Durante le ore libere dalla direzione e dalla preparazione dei 
cantanti, intendeva all’amministrazione del teatro e tanto insistette che 
riuscì a far cessare l’abitudine degli inviti. Nelle poche ore libere studia-
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va storia ed estetica per affinare le proprie capacità alla regia. Giocò d’az
zardo quando chiamò Arabella Szilegyi, una giovane cantante da molto 
tempo a riposo per malattia, e che due anni prima aveva cantato nel 
Trompeter von Säckingen, a sostenere la parte di Brunilde; ma gli andò 
bene: il 26 e il 27 gennaio venivano eseguite le due prime opere del Ring 
con un successo senza precedenti.

Se ancora qualche resistenza ci fosse stata ad ammetterlo nei circoli 
colti della capitale, questa resistenza venne a cadere: «il giovane ebreo 
moravo aveva affascinato Budapest»“.

Il programma di lavoro del 1889 fu volto essenzialmente a gettare 
le basi di un vero teatro ungherese, con cantanti ungheresi che cantasse
ro in lingua ungherese. Ciò era conforme allo statuto del teatro.

Il livello artistico al quale Mahler portò il Teatro reale dell’Opera 
non fu mai piu raggiunto. Noti musicisti, che avevano visto all’inizio 
con preoccupazione i sovvertimenti operati dal giovane direttore nell’or
chestra, sulla scena e nella vita amministrativa del teatro, riconobbero 
apertamente la sua straordinaria superiorità.

Fu nel pieno di quest’ondata di fiducia e di amicizie che Mahler pre
sentò il 20 novembre la sua Prima Sinfonia. Il pubblico dapprima sbalor
dito, alla fine fischiò. La critica si dimostrò implacabile. Ma non fu un col
po molto duro; altre piu gravi preoccupazioni assillavano il maestro e lo 
assorbivano: il 18 febbraio gli era morto il padre; durante l’estate la so
rella Leopoldine, che aveva sposato un tale Quittner, moriva a ventisei 
anni di un cancro al cervello; il 25 ottobre il mal di cuore uccideva sua 
madre a cinquantadue anni. Egli avrebbe dunque dovuto provvedere ai 
cinque fratelli rimasti; avrebbe dovuto provvedervi da solo. Questo fat
to fu determinante ai fini della sua carriera artistica. Dai bisogni della 
nuova famiglia ricompostasi attorno a lui e a Justine, che lo aveva rag
giunto subito dopo la morte del padre, venne a dipendere in definitiva 
l’enorme mole dell’attività direttoriale di Mahler e, all’opposto, l’esi
guità del tempo a sua disposizione per comporre.

Era in quel periodo tutto preso dai Wunderhorn-Lieder. Aveva tro
vato l’antologia Des Knaben Wunderhorn in casa Weber, il primo anno 
della sua permanenza a Lipsia; ne era rimasto molto colpito e aveva su
bito musicato al pianoforte una delle poesie: Um die Kinder still und 
artig zu machen. La sua decisione di trarre dalla raccolta di Ludwig 
Achim von Arnim e Clemens Brentano una vera e propria antologia mu
sicale era venuta evolvendosi con la lettura di quelle poesie. La Seconda 
Sinfonia, alla cui stesura stava già lavorando, risente piu d’ogni altra di 
questi interessi umani e artistici; l’orribile serie di disgrazie che venne ad 
abbattersi su Mahler in quel delicato momento del suo sviluppo artistico?
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creò problemi che, se nella pratica furono risolti, psicologicamente, co
me già al loro apparire si presentavano, rimasero insuperabili.

Ne derivò uno stato d’animo disastroso, per cui i suoi nervi subirono 
un collaudo troppo severo, il fisico patì ulteriormente, furono necessari 
un altro intervento chirurgico e un periodo di riposo di qualche mese. 
Viaggiò in Italia assieme a Justine e la pittura italiana lo conquistò. Egli 
stesso ammetteva in seguito che la pittura italiana aveva avuto su di lui 
un grandissimo influsso: e in effetti la coralità di certe sue sinfonie spes
so richiama alla mente nostra gli sconfinati orizzonti di Giorgione, come 
la pesante ironia di certi suoi temi ci fa pensare all’acuto psicologismo 
plebeo di Caravaggio.

Ricominciò nell’estate a lavorare alla sua maniera. Aveva fatto mette
re in programma un ciclo mozartiano e ne curava la preparazione ad un 
ritmo insopportabile, con il fanatismo della precisione e con lo spirito 
battagliero che tutti ormai conoscevano e sopportavano.

Un’esecuzione di Don Giovanni nel gennaio 1891 ebbe spettatore an
che Brahms, portato casualmente da amici in teatro. Prima di entrare, 
aveva trovato modo di dire che quell’opera non la sapeva dirigere nes
suno: lui, quando aveva voglia di « sentirla », si sdraiava sul sofà e si leg
geva la partitura. Ma quella sera, alla fine del primo atto, in uno stato 
di esaltazione che non gli era per niente naturale, dopo aver ripetuto di 
continuo «finalmente! », si faceva accompagnare da Kössler e da von 
Herzfeld in palcoscenico; qui, trovato Mahler, lo abbracciava dicendogli 
che quella sera aveva ascoltato la migliore interpretazione di Don Gio
vanni che fosse dato ascoltare.

Questo secondo incontro con Brahms dieci anni dopo lo sfortunato 
esordio di Das klagende Lied modificò decisamente i loro rapporti; tut
tavia il vecchio non comprese mai il giovane o meglio non lo intuì come 
compositore.

Proprio quella stagione invernale così ricca di successi si concluse 
con l’abbandono da parte di Mahler del suo posto di direttore.

Nel gennaio von Beniczky assunse un altro incarico ed al suo posto 
venne nominato il conte Géza Zichy, che entrò subito in conflitto con il 
direttore. Secondo Adler23 quel «magnate altezzoso» voleva accentra
re nelle proprie mani la direzione artistica; questo per Mahler significava 
il ritorno del teatro ad una vita meschina e burocratizzata. Secondo Red
lich24 fu lo sciovinismo di Zichy a determinare quasi automaticamente 
le dimissioni di Mahler; al giovane direttore boemo infatti era sempre 
stato avverso il gruppo dei musicisti legati alla direzione del Teatro na
zionale prima del 1884. Ma è piu probabile, anche sulla base del succes
sivo comportamento del nuovo intendente, che le vere ragioni delle di-
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missioni di Mahler debbano essere ricercate, come asserisce J. Mohàcsi25 
nel fatto che il conte Zichy aveva come massima aspirazione della sua vi
ta di diventare direttore d’orchestra. Zichy, che aveva perso a quattor
dici anni durante una battuta di caccia il braccio destro, era diventato a 
prezzo di grandissimi sforzi un pianista molto raffinato e capace, pur con 
i limiti insuperabili postigli dalla sua mutilazione. La via della dire
zione d’orchestra era quindi per lui, dal punto di vista artistico, una 
questione vitale ed egli intendeva assolutamente approfittare della nuo
va situazione per raggiungere il suo scopo. E riuscì, appena preso pos
sesso dell’incarico, a far riformare lo statuto, limitando al massimo i po
teri della direzione artistica. Come poi le cose in realtà si siano svolte 
non è del tutto chiaro: il 15 marzo sui giornali di Budapest appariva la 
seguente notizia: «Il signor G. Mahler non è piu da oggi, martedì, di
rettore dell’Opera di Budapest. Egli si è dichiarato pronto, dietro versa
mento di 25 000 fiorini, a considerare risolto il contratto che lo legava 
ancora per otto anni all’istituzione». La notizia era seguita da üna assai 
breve dichiarazione, con la quale egli genericamente esprimeva il suo 
rammarico nel lasciare i bravi orchestrali e i bravi cantanti che aveva avu
ti suoi collaboratori, come pure il pubblico di Budapest, e formulava l’au
gurio di ulteriori successi per il Teatro.

Dopo la partenza di Nikisch, che prese il posto di Mahler, già nel 
1895 Géza Zichy aveva fatta ampia ammenda e riconosciuto i propri 
torti: l’aver costretto Mahler ad allontanarsi era stato l’errore piu grave 
della sua vita. Von Mihalovich, Albert Apponyi e altri interessarono per
sino influenti personaggi dell’imperial regio governo per indurre il mae
stro a tornare a Budapest. Egli non ne volle piu sapere, ovvero pose con
dizioni inaccettabili: e cioè che il barone Nogiesz, nuovo intendente, fos
se sostituito da Géza Zichy. Sarebbe tornato a Budapest -  e quando scri
veva questo, nel 1897, era già direttore dell’Opera di Vienna -  solo con 
Zichy, perché allora la rivincita sarebbe stata completa, e il senso del suo 
ritorno avrebbe trasceso i caratteri formali di un disaccordo personale 
risolto.

Il 15 marzo, il giorno stesso in cui la notizia del suo allontanamento 
era apparsa sui giornali26, veniva telegraficamente chiamato ad Amburgo 
da Pollini col quale si era messo in contatto già in gennaio, al tempo della 
sostituzione di von Beniczky. In aprile assumeva il nuovo incarico di 
primo direttore del Teatro municipale di Amburgo. Finanziariamente 
le sue condizioni andavano a peggiorare, dato che lo stipendio era ancora 
piu basso di quello che gli aveva pagato l’Opera di Budapest; tuttavia lo 
Stadttheater era dotato di una grande ed eccellente orchestra e di can
tanti di alta qualità. Non bisogna dimenticare che la vita musicale di
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Amburgo era ormai da quattro anni dominata dalla personalità di Biilow. 
E Biilow lasciava tracce molto profonde dove aveva lavorato.

Il primo direttore approfittò molto dell’alta qualità degli esecutori 
per operare un rinnovamento del repertorio operistico; ebbe anche, fin
ché i rapporti con Pollini furono buoni, una certa libertà nella scelta del
le opere e dei cantanti: libertà davvero eccezionale ove si pensi alla posi
zione quasi dittatoriale di Pollini ad Amburgo.

Nei sei mesi che Mahler fu allo Stadttheater, la città anseatica diven
ne un centro di cultura e di progresso musicale. Questo giudizio, che la 
stampa viennese a lui favorevole trasformò in seguito in opinione comu
ne, era un giudizio autorevolmente condiviso e per certi versi persino in
coraggiato dallo stesso Hans von Biilow.

I loro rapporti furono determinanti per la posizione di Mahler ad 
Amburgo ed in seguito per aprirgli la strada di Vienna. La stima del vec
chio direttore per il giovane « ebreo di Budapest » approfondì ulterior
mente, inoltre, la cordialità di Brahms nei suoi confronti.

Dopo la grande impressione esercitata sul pubblico amburghese il 31 
di marzo (il giorno prima cioè che iniziassero ufficialmente i suoi rappor
ti contrattuali con lo Stadttheater} con la Messa in re minore di Bruck
ner, Mahler si affermava decisamente di lì a pochi giorni, il 24 aprile, di
rigendo Siegfried. In quella occasione Biilow scriveva alla figlia Danie
la: «... secondo me è uno dei maggiori direttori d’orchestra (al livello di 
Motti, di Richter). Ho provato una sincera ammirazione per quest’uomo 
che senza un adeguato numero di prove ha costretto quei plebei della 
musica che sono i nostri orchestrali a danzare al suo fischio». Da allora 
Biilow appoggiò costantemente Mahler; tuttavia questo appoggio non 
andò mai oltre l’ambito dell’attività direttoriale, perché la sua conside
razione per la musica del giovane ebreo fu sempre piuttosto scarsa. Egli 
non ebbe mai alcun dubbio che il musicista della nuova generazione fos
se Richard Strauss.

L’incidente che anni prima aveva coinvolto tutti e tre a proposito di 
Die drei Pintos, e più ancora quello determinato dal comportamento di 
Biilow di fronte alla richiesta di Mahler nel 1884, erano ormai comple
tamente dimenticati; e all’amico Fritz Löhr questi scriveva: «Frequen
to ogni concerto di Biilow. È veramente comico ch’egli non perda occa
sione per incensarmi, coram populo, nella sua maniera piuttosto impac
ciata. E ogniqualvolta che c’è un bel passaggio, civetta con me che sto se
duto in prima fila. Mi tende la partitura delle opere che non conosco, af
finché lo possa seguire meglio mentre dirige, e m’interpella dal podio. Ho 
tentato tuttavia invano di fargli dirigere qualcosa di mio. Quando gli ho 
fatto sentire Totenfeier11, gli è subentrato uno spaventoso stato di ner-
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vosismo, sino a dirmi, chiaro e tondo, che il Tristan era, al confronto di 
ciò che aveva sentito, una sinfonia di Haydn. E cosi dicendo gesticolava 
come un pazzo». Mahler però non si perse d’animo e ritentò nell’estate 
del 1892, sottoponendogli le proprie Humoresken, i cinque Lieder per 
voce e orchestra che egli aveva terminato di comporre il 26 aprile di 
quell’anno. Ma Biilow non seppe trarre dalla loro lettura altro che un 
giudizio di eccessiva «stranezza». Coloro che vogliono affrontar^ oggi
giorno e gli storici che vorranno affrontare domani il problema della col- 
locazione delle figure di Mahler e di Strauss nello sviluppo della musica 
del XX secolo non potranno, al di là dei loro personali giudizi, non tener 
conto del modo di ragionare degli uomini che allora formavano l’opinio
ne pubblica.

Tuttavia è proprio da quell’anno che Mahler comincia ad essere cono
sciuto come compositore dal pubblico tedesco. In autunno infatti la sua 
Prima Sinfonia viene eseguita ad Amburgo, e le Humoresken ad Am
burgo e a Berlino; vengono inoltre pubblicati i tre quaderni dei Lieder 
und Gesänge aus der Jugendzeit, il primo dei quali era stato già pubblica
to nel 1885. Per la prima volta, quindi, compaiono musiche su testi di 
Des Knaben Wunderhorn, la raccolta delle poesie popolari che tanta in
fluenza ebbero e nell’orientamento della cultura del compositore e nel 
mettere in evidenza certe sue tendenze. Nello spirito di Des Knaben 
Wunderhorn, sui suoi testi, si radicano inoltre le Humoresken e alcuni 
altri Lieder attorno ai quali egli lavora a Steinbach (Attersee) dove tra
scorre la seconda metà dell’estate assieme a Natalie Bauer-Lechner, la 
violinista austriaca amica sua e di Justine.

In quei tempi Mahler si dedica però soprattutto a risollevare le sorti 
dell’opera lirica ad Amburgo. È quello l’anno della nuova messinscena 
di Der Freischütz, di Tannhäuser, di Demon di Rubinstein, di L’attaque 
du moulin di Bruneau, un drammone realista per il quale egli si batte 
contro tutti. Ma la sua intelligenza e i suoi sforzi si volgono anche ad al
cune riprese di opere di Mozart, di Fidelio, di Prodanà nevèsta (La sposa 
venduta), di Djamileh, nonché alle prime esecuzioni in tedesco di Manon 
Lescaut e di Evgenij Onegin. « Il direttore di qui», scriveva Cajkovskij 
ad Amburgo dopo la rappresentazione della sua opera, «non è (d’altron
de) la solita mediocrità, ma un uomo di genio».

Quest’attività intensissima continua anche all’inizio dell’estate, con 
la sua prima tournée all’estero, assieme a un complesso orchestrale dj 
Amburgo. Dirige infatti a Londra, a Drury Lane, con cantanti tedeschi, 
la Tetralogia, Tristan e Fidelio. Anche Bernard Shaw scrisse di quel 
Siegfried che a ogni fine d’atto « scatenava applausi selvaggi nelle gal
lerie».
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Una mole di lavoro tanto gigantesca non avrebbe certamente potuto 

essere sopportata per molto tempo; ma Mahler seppe contornarsi, strada 
facendo, di artisti di grande valore che furono insieme suoi amici e colla
boratori fedeli e intelligenti. In quegli anni addestrò infatti il nucleo 
fondamentale di quell’esercito di artisti col quale doveva poi conquistare 
l’Opera di Vienna. I nomi di Bertha Förster-Lauterer, di Bruno Walter, 
di Anna von Mildenburg incominciarono da allora a gravitare nell’orbita 
mahleriana per non uscirne piu. Anche quando egli infatti abbandonò, 
per un volontario esilio, l’Europa, quegli artisti custodirono il suo inse
gnamento, tramandandolo ad altre generazioni. Essi compresero la sua 
musica e lottarono fin da allora per affermarla. E al di là dei poco gene
rosi, degli ingiusti apprezzamenti di Alma Mahler Werfel al riguardo, 
i legami sentimentali di Mahler con Anna von Mildenburg furono pro
fondi e improntati a grande intelligenza, a grande umanità, a un senso di 
equilibrio e di serenità che ben poche volte si ritrovano nella sua tormen
tata esperienza amorosa. Nelle lettere scritte ad Anna von Mildenburg 
si avverte l’esistenza di un rapporto intellettuale ben piu maturo di quel
lo che è dato di cogliere dall’epistolario con la moglie; c’è là una dispo
sizione d’animo piu normale, dovuta probabilmente, oltre che alla non 
eccessiva differenza d’età, al carattere forte del grande soprano, divenu
to poi, nel 1909, moglie di uno dei piu eminenti teorici del movimento 
espressionista, Hermann Bahr.

Iniziano anche nel 1892 i suoi rapporti con la Società dei concerti 
diretta da Biilow. Essi presero avvio da una malattia di quest’ultimo, 
che designò appunto Mahler a sostituirlo nel concerto del 12 dicembre, 
quinto di quella serie; ma l’anno successivo, essendosi aggravata la sua 
malattia, il vecchio wagneriano lo volle come direttore sostituto del
l’istituzione. Quei rapporti perciò, quando egli mori, erano ormai soli
damente maturati e Mahler venne nel 1895 nominato ufficialmente di
rettore della Società. Così il « Pigmalione dell’opera di Amburgo », come 
l’aveva laureato Biilow, prendeva già alla fine del ’92 praticamente nelle 
sue mani tutta la vita musicale della città. Gli anni che seguirono conso
lidarono la sua egemonia culturale. Un giudizio sulla sua successiva atti
vità di compositore non può ragionevolmente prescindere dal valutare 
in una certa maniera quel silenzio di sei anni che intercorse tra la sua 
Prima e la sua Seconda Sinfonia, poiché si tratta di un silenzio che ha le 
sue radici, da un lato, nell’impossibilità di poter indugiare sul momento 
compositivo, ma, dall’altro, nella passione per la creazione di grandi spet
tacoli, nell’amore per la ricerca di vie nuove nel teatro lirico, nella ela
borazione, preparazione ed approfondimento di un complesso d’idee che 
lo dovevano poi portare ad avere, nel teatro del primo Novecento euro-
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peo, una posizione analoga e a quella di Händel a Londra, quasi due 
secoli prima, e a quella di Gluck e Calzabigi a Vienna. Egli infatti innalzò 
il livello dell’opera lirica e studiò a fondo il problema spettacolare che le 
è connaturato e che era stato profondamente messo in crisi dalla conce
zione wagneriana del dramma musicale. Fu il salvatore del melodramma 
dal naufragio cui era stato predestinato dalla teoria e dalla pratica del 
Wort-Ton - Drama e venne cosi ad inserirsi in una tradizione che doveva, 
alla fine della sua vita, portarlo a rivalutare, in maniera del tutto spre
giudicata ma altrettanto appassionata, il « bel canto » ma anche a spin
gere alle estreme conseguenze l’attore-che-canta di tipo wagneriano.

Troppo spesso si sono violentemente contrapposti due aspetti della 
personalità di Mahler: quello del direttore puntiglioso, fanatico e quello 
del compositore inattuale e sradicato. Questa contrapposizione è affatto 
letteraria e non ha alcun fondamento. Non v’è personalità, malgrado 
certi aspetti patologici, che abbia subito uno sviluppo « secondo premes
se date » piu logico, e perciò fortemente unitario, della sua. Il teatro non 
fu la tragedia della sua vita; se essa ebbe aspetti tragici o comunque for
temente drammatici, non è da quella parte che si deve guardare per tro
varne i presupposti.

Amburgo lascia a Mahler solo le brevi estati di Steinbach per portare 
avanti la sua attività di compositore: in sette anni tuttavia egli compone 
la Seconda e la Terza Sinfonia, esaurisce praticamente, o quasi, la sua 
produzione liederistica sui testi di Des Knaben Wunderhorn e getta le 
basi della Quarta.

Il 1894 e il 1895 sono gli anni decisivi che preparano la decennale 
dittatura viennese. La morte di Bülow, avvenuta al Cairo il 12 febbraio 
1894, lo rende padrone non solo della vita musicale di Amburgo, ma 
erede e custode di quelPantica tradizione viennese-amburghese che l’a
micizia sempre piu aperta di Brahms ormai gli commetteva di portare 
avanti. Malato, nella sua dolorante serenità, questi volle chiudere la 
propria esistenza consolidando la posizione di Mahler come quella del
l’unico grande uomo che annoverasse il teatro lirico europeo. Al di ftiori 
della valutazione sul compositore, sull’amico e allievo di Bruckner, su
perando tutto ciò che aveva potuto ostacolare i suoi rapporti col giovane 
negli anni passati, Brahms dette un contributo formidabile alla luminosa 
carriera direttoriale di Mahler; e ciò a confermare che quando il tempo 
stringe ed un impegno culturale è sentito al punto di presentarsi nella 
sua radicalità, gli Hanslick finiscono sempre per scomparire, perduti nei 
meandri della loro stessa accademia.

L’aver rinsaldato i propri rapporti con Brahms, ma soprattutto l’es
sere già stato designato da Bülow, ancor vivo, a suo successore alla dire-
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Mahler anche come compositore. Infatti nella primavera del ’94 Strauss 
e Hermann Kretzschmar prendono l’iniziativa di far inserire nel pro
gramma del Tonkünstlerfest di Weimar la sua Prima Sinfonia, che viene 
eseguita il 29 giugno col titolo Titan, dall’omonimo poema di Jean 
Paul28; lo stesso Strauss nel marzo del 1895 dirige a Berlino i tre primi 
movimenti della Seconda Sinfonia, terminata a Steinbach il 26 luglio 
dell’anno prima29. Il 13 dicembre, infine, sempre a Berlino, la Seconda 
fu integralmente eseguita per la prima volta sotto la direzione del suo 
autore30; è con questa esecuzione soprattutto che il giovane direttore si 
afferma presso il pubblico come compositore, perché grande è il suo suc
cesso, anche se la critica berlinese è piu aspra persino della critica ma
giara. Certamente l’aver integrato nella Seconda l’inno di Klopstock Der 
grosse Appel y per un’idea che gli era sorta durante i funerali di Bülow nel 
febbraio del ’943I, e Tessersi presentato così come il continuatore della 
tradizione di Liszt sinfonista, che ai suoi tempi aveva riscosso con la 
Dante e con la Faust la grande ammirazione di tutti i wagneriani, non fu 
uno degli ultimi fattori dell’affermazione di Berlino: quel successo di 
pubblico e quelle aspre critiche aprirono un capitolo della storia della 
musica dei nostri tempi che non è, e non sarà probabilmente ancora per 
molto, chiuso.

Egli si rese allora conto che occorreva affrontare una realtà affatto 
nuova: Amburgo cominciava ad essere satura della sua personalità, ed 
era venuto il momento di mirare piu in alto. D’altronde la partenza da 
Amburgo di Otto Lohse, suo collega, aveva portato ad un’accentuazione 
3H suoi dissensi con Pollini, dissensi che si erano inevitabilmente an
dati formando sul terreno dell’assoluto predominio artistico che Mahler 
era venuto via via sempre piu occupando: ad Amburgo il suo successo 
era ormai consolidato, non aveva posizioni nuove da conquistare; d’al
tronde lottare per mantenere quelle già occupate comportava nel con
tempo affrontare la possibilità di perderne qualcuna. Avviò quindi cauta
mente contatti con Berlino, con Dresda, con Monaco e con Vienna, men
tre terminava a Steinbach il piano iniziale della sua Terza Sinfonia, paral
lelamente alla stesura di alcuni Lieder da Des Knaben Wunderhorn.

Le possibili soluzioni che si vennero ben presto profilando furono 
Berlino e Vienna, e non vi può essere dubbio che egli pensava nel 1895 
soprattutto alla soluzione Berlino, come dimostra il fatto che, attraverso 
i suoi amici e colleghi, col loro aiuto diretto e indiretto, tende a sfruttare 
al massimo, Tanno seguente, le condizioni favorevoli create dal successo 
della Seconda Sinfonia. Mentre Schuch la porta infatti a Dresda, con 
grande consenso, Mahler ne dirige due tempi al Liszt-Verein di Lipsia;
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toma nel marzo a Berlino con la Prima e i Lieder eines fahrenden Ge
sellen, ottenendo un rinnovato grandissimo plauso; sempre a Berlino 
Nikisch porta nel novembre dello stesso anno il secondo movimento del
la Terza, e Weingartner dirige lo stesso tempo, in dicembre, in due di
versi concerti ad Amburgo“. Ove si pensi che la Terza Sinfonia era stata 
portata a termine il 6 agosto a Steinbach, è chiaro che il farne eseguire 
il secondo tempo, un tempo sostanzialmente di transizione e che è, di 
tutta l’opera, senza alcun dubbio, il meno originale, aveva un solo scopo: 
quello di tenere ad ogni costo vivo, in Germania e particolarmente a 
Berlino, il caso Mahler per la critica, per la sua opera il consenso del pub
blico; e poiché il secondo tempo è il piu breve dei tempi strumentali né 
presentava alcuna difficoltà di prova, fu appunto il prescelto dal mano
scritto ancora fresco.

D’altronde la soluzione viennese, caldeggiata da Brahms, si prospetta
va particolarmente problematica per l’influenza goduta da Cosima Wag
ner presso l’imperiai Regio Teatro dell’Opera di Corte; e Cosima allo
ra fece quanto era nelle sue possibilità per impedire che un ebreo rico
prisse una carica artistica tanto importante. Nell’estate del 1896 Brahms, 
ormai consapevole della propria sorte, getta contro Cosima e il suo 
gruppo tutto il peso della propria autorità: i suoi contatti con 1’«ebreo» 
da quel momento sino a pochi giorni prima della sua morte, avvenuta 
nell’aprile dell’anno seguente, si moltiplicano. Spesso questi è a Ischi e 
a Vienna suo ospite e a quegli incontri partecipa almeno una volta un 
delegato dell’amministrazione del teatro viennese. Il grande ostacolo è 
pur sempre rappresentato dai pregiudizi razziali, anche se questi pregiu
dizi vengono sfruttati per poter meglio nascondere grossi interessi, alla 
stessa stregua delle conversioni con cui talvolta vengono superati. La 
conversione di Mahler al cattolicesimo, conversione che cade proprio in 
questo periodo, come deve essere vista? Fu magari lo stesso Brahms a 
consigliare quel gesto? Fu l’influenza di Anna von Mildenburg, e fu 
davvero una conversione? Ora che da quel giorno è passata l’intera vita 
di un’altra generazione, è opportuno affrontare senza mezzi termini que
sto problema, perché, dalle diverse conclusioni che ne possono scaturire, 
diversi sono i giudizi che finiscono con l’influenzare tutta una conside
revole parte dell’opera e dell’attività di Mahler. Se si dovesse accettare 
ciò che afferma la moglie, si concluderebbe che egli « si dovette far bat
tezzare per poter ricoprire una carica tanto alta presso lTmperial Teatro 
di Corte»33. Se invece, contro simile asserzione categorica, dovessero es
sere tenuti per buoni gli argomenti di molti altri biografi34 attorno ad 
un’autentica conversione, sarebbe inevitabile concludere davvero con 
costoro eh’essa maturava da tempo, che la Seconda Sinfonia è appunto
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l’indice di tale maturazione, mentre l'Ottava rappresenterebbe la cer
tezza della fede conquistata.

È evidente che, mettendosi su tale piano, si potrebbe dimostrare pro
prio attraverso la Seconda e VOttava quanto siano illegittime simili in
terpretazioni e sarebbe davvero interessante valutare la profonda diver
sità del momento di Urlicht e di quello dell 'Auf erst eh ’n dal momento 
dell’inno di Rabano Mauro e di quello dell’ultima scena del Faust di 
Goethe; ma non varrebbe a nulla. Vale a suffragare la ragione di Alma 
forse la circostanza che nei giorni della conversione Mahler scriveva pro
prio quella Terza Sinfonia, a mezza strada tra l’esistenzialismo nietz
schiano e l’acosmismo spinoziano? No certamente; non è questa la via 
che deve essere seguita poiché essa non porta ad alcun chiarimento. D’al
tra parte è invece chiaro che ci si trova di fronte a un fatto senza molte 
testimonianze. I biografi di Mahler o quelli che scrissero di lui e gli fu
rono piu vicini, quelli insomma che potremmo chiamare diretti, poiché 
lo conobbero, lo stimarono e ne ebbero le confidenze, furono tutti israe
liti: Adler, Bekker, Stefan, Walter, Schoenberg: circostanza questa deci
siva per non poter pretendere di sapere alcunché di definitivo della sua 
conversione al cattolicesimo. Inoltre il periodo in cui essa avviene è 
quello della mediazione brahmsiana, una mediazione fatta di manovre e 
di alta diplomazia segreta, senza carta scritta. È quindi necessario richia
marsi ad alcuni tratti della sua personalità per decidere, in via appros
simativa, la questione.

Mahler era indubbiamente interessato da certi aspetti del misticismo 
cristiano; ma il fatto appunto che del cristianesimo lo interessasse so
prattutto la mistica, come del resto tutti i suoi biografi, compresa la 
moglie, confermano, dimostra solo che da un punto di vista rigorosa
mente culturale e storico egli era ebreo. Lo interessava infatti non ciò 
che si pretendeva rivelato, ma V incomprensibile, Y inesprimibile, tutto 
ciò insomma che linguisticamente si riferisce al e logicamente si predica 
del Dio ebraico e che, per traslazione, l’ebreo non credente ma educato 
alla sua religione riferisce a quello che non è ancora scienza, ed è quindi 
sentito come sentimento del limite35.

In questo atteggiamento non si possono però cogliere elementi pro
pri della razza, come avviene di solito tra i razzisti di tutte le specie, e 
nemmeno veri elementi religiosi, quanto piuttosto il manifestarsi, a lato 
di una qualche componente dell’educazione familiare, dell’orientamento 
degli intellettuali boemi di origine israelitica. In verità, come appunto 
per la maggior parte di costoro, i suoi interessi nei confronti della reli
gione furono interessi esclusivamente culturali. Come non partecipava 
al rito ebraico, cosi non partecipò mai alla ritualità cattolica. Manca in

3
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lui quello zelo che caratterizza i neofiti del cattolicesimo, non solo, ma 
i suoi legami e la sua amicizia con i gruppi intellettuali ebrei furono sem
pre saldissimi, come altrettanto importanti furono le sue amicizie con 
atei e liberi pensatori, mentre non ebbe amici tra i cattolici professanti. 
È lecito, anche per tutto ciò che in merito può dirci il suo epistolario, 
concludere che egli era un uomo sostanzialmente indifferente alla religio
ne delle chiese, ma non indifferente ai problemi cui ogni religione tenta 
di dare qualche risposta; e perciò fu profondamente amante della filoso
fia, e congenialmente portato alla poesia. Tutto quanto poteva in qualche 
misura dargli il senso del profondo e del poetico, i due limiti entro i quali 
Pincomprensibile Pinesprimibile e il mistico hanno una certa ragione 
d’essere, lo attraeva, anche se spesso del tutto di passaggio.

Ma egli non scommise alla Pascal, questo è certo. La sua personalità 
complessa, in cui introversione ed estroversione coesistevano saldandosi 
nell’egocentrismo, non aveva posto per una fede assoluta che umiliasse 
obiettivamente la sua arte; la sua umanità non aveva posto né per la 
settarietà giudaica né per il filisteismo cattolico; nella sua mente ogni 
aspetto di ciò che è dell’uomo veniva decantato, generalizzato, miticiz- 
zato: in tal senso, ogni suo atto può esser ricondotto a un atteggiamento 
religioso. Ma religione è essenzialmente, esclusivamente chiesa, sinago
ga, moschea, iconografia od iconoclastia: e allora Mahler era molto, mol
to lontano dalla religione36.

Gli strettissimi legami ch’egli conservò con i suoi amici ebrei vanno 
quindi intesi soprattutto nel senso ch’egli rimase intellettualmente sem
pre nel loro gruppo, anche quando divenne cattolico. Non basta essere 
un grande uomo perché ogni atto della propria vita debba venire consi
derato importante. La conversione non costò a Mahler né travagli spiri
tuali né rinunce morali. Si trattava di togliere di mezzo un ostacolo: 
quest’ostacolo fu tolto con la discrezione e la brutalità che caratteriz
zavano la prassi della politica religiosa dell’imperial regio governo; Puni
ca prassi seria, relativamente alle situazioni gordiane che la materia pre
sentava.

Vi poterono essere influenze, vi furono senz’altro consigli, a volte 
calcolati, a volte frutto di convinzioni profonde: né vale che la moglie 
Alma riduca quel suo gesto a un puro espediente utilitario, al solo scopo 
di smentire la pretesa influenza di Anna von Mildenburg, o che i bio
grafi cattolici ci presentino quella conversione come una conquista del 
suo grande spirito, o che gli antisemiti la presentino come un esempio 
del superamento dell’angusta visione ebraica del mondo; niente di tutto 
questo vale a mutare i fatti da ciò che essi sono: e cioè che Mahler non 
faceva della sua fede religiosa una questione di principio. Occorrerà altro
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per dire ch’egli non aveva una fede religiosa anche quando, e se, pensò 
d’averla?

Nel 1897, dunque, si converte al cattolicesimo e si fa battezzare. Dirà 
Max Brod ch’egli cosi era diventato un «ebreo travestito»: e in pratica, 
poiché aveva da tempo preso coscienza del giudaismo come di un’etichet
ta che gli altri, approfittando di una qualsiasi circostanza casuale, affib
biano addosso a certa gente, egli si cambiò addirittura d’abito37.

Nessun’altra difficoltà poteva ora piu sussistere per la sua chiamata a 
Vienna, che si effettuò infatti il i° maggio. Aveva rotto il contratto con 
il teatro di Amburgo un paio di mesi prima ed era reduce da un’applau- 
dita tournée a Mosca. La nomina lo colse quasi alla sprovvista; tutto il 
suo atteggiamento in quei momenti rivela ch’egli non osava nemmeno 
sperare in quella soluzione. Ebbe dei dubbi di fronte a quest’ultima vit
toria di Brahms, morto pochi giorni prima, ed esitò ad accettare, perché 
anche Berlino, dove Weingartner aveva iniziato l’anno portando a quel 
pubblico il secondo, il terzo e il sesto movimento della Terza, mentre a 
Lipsia uscivano stampati da Joseph Weinberger, editore anche delle 
prime quattro sinfonie di Mahler, i Lieder eines fahrenden Gesellen e 
la Seconda, aveva avanzato precise offerte; ma il desiderio e l’ambizione 
di tornare a Vienna gli fanno vincere ogni paura: la coscienza del pro
prio valore è rafforzata dall’acuto desiderio di tornare in patria. Scrive 
ad Amburgo ad Arnold Berliner il 22 aprile: «Altro capitolo. Ma tomo 
nella mia terra natale, ed impiegherò tutte le mie forze per non dover 
portare in giro per il mondo la mia esperienza»; e l’i 1 maggio dirige al 
Teatro dell’Opera di Corte il Lohengrin. La sua grande prova, la prima 
dopo diciassette anni di assenza dalla vita musicale viennese, è giudi
cata entusiasmante. Scrisse allora Ludwig Speidel sul «Fremdenblatt»: 
«Entrò con delicatezza nelle melodie piene di sogno del preludio, e solo 
al punto culminante, là dove gli ottoni entrano con tutta la loro forza, 
solo allora, con una rapida, energica svolta, afferrò tutta quanta l’orche
stra. Fu un effetto incantevole... Era ormai presente dovunque ed aveva 
stabilito con l’orchestra, col coro, con ogni singolo individuo, un rappor
to pieno di vita; e nessuno si staccava piu dal suo gesto ».

La prova è stata superata ed ormai i segreti disegni di Brahms e dei 
piu oculati sostenitori della necessità di una grande riforma nella vita 
del melodramma hanno la strada aperta per venire realizzati. L’incal
zante succedersi delle nomine rivela d’un colpo il giudizio che la Vienna 
colta, sotto la spinta di Budapest e soprattutto di Bezecny, aveva da anni 
maturato su Gustav Mahler. Kapellmeister con 24 000 corone l’anno 
-  tali erano la sua qualifica e il suo stipendio al i° maggio -  è incaricato 
di sostituire Wilhelm Jahn il 21 luglio e l’8 ottobre è nominato diret-
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tore artistico del Hofoperntheater con lo stipendio di 36 000 corone 
l’anno. Inizia cosi nella storia musicale di Vienna un periodo di cui an
cora si parla; al ricordo di questo periodo è indissolubilmente legato il 
nome di Mahler.

Le possibilità obiettivamente immense che gli si aprono allora dinan
zi per realizzare idee ed intuizioni maturate per anni nel campo dell’ope
ra lirica lo incitano a porsi problemi sempre nuovi e a ricercare sempre 
nuove soluzioni. Come direttore dell’Opera di Vienna egli è stato, il piu 
delle volte, visto dai suoi biografi in maniera troppo aneddotica. L’aver 
voluto a tutti i costi contrapporre la sua attività di compositore, le sue 
esigenze creative, alle necessità piu o meno ferree della ricreazione delle 
opere altrui, alla sua attività di direttore d’orchestra, ha obbligato molti 
di coloro che si sono dati ad indagare la sua vita e la sua arte a far scelte 
che non andavano tentate senza correre il rischio di deformare tutto. 
Perché se è vero che della sua attività di direttore dell’Opera di Vienna 
oggi, materialmente, non rimane nulla, mentre al contrario la .sua mu
sica appartiene piu al futuro che al passato, è pur vero che quest’ultima 
fu storicamente concepita dal direttore dell’Opera. Questa circostanza 
esclude in maniera assoluta che l’aneddotica possa bastare.

La sua permanenza all’Opera di Vienna fu caratterizzata da due pe
riodi: quello in cui venne da tutti considerato il salvatore del melodram
ma e quello in cui fu quasi concordemente considerato il suo affossa
tore. Anche nel tempo, grosso modo, questi due periodi si equivalgono 
e in qualche misura rispecchiano, nei giudizi con cui vengono caratte
rizzati, due realtà.

Dieci anni sono lunghi: solo una grande statura artistica ha potuto 
riempirli di sé, ma non senza pagare un duro scotto. D’altronde Vienna 
fu allora veramente il maggior centro dell’intelligenza europea; e avere 
appunto inserito di forza la restaurazione del melodramma nel tessuto 
intellettuale viennese è la prova della grande solidità di Gustav Mahler. 
Non vi possono essere ormai piu dubbi circa l’opportunità di vedere piu 
a fondo questo aspetto della sua vita.

L’anno della chiamata al Hofoperntheater coincise col tragico episo
dio dell’internamento di Hugo Wolf. Non appena arrivato a Vienna, 
Mahler era stato pregato dal compagno di scuola di considerare l’even
tualità di una messa in scena di Der Corregidor. C’era stata da parte sua 
una specie di promessa scritta38, cui aveva fatto seguito, dopo la nomina 
del 21 luglio a direttore sostituto, probabilmente un altro incontro. Cir
ca un paio di mesi piu tardi i due si incontrano nell’ufficio di Mahler 
all’Opera. Da Der Corregidor, al quale muoveva critiche abbastanza fon
date, il discorso si spostò su Demon che, per la verità, andava sostenendo
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da troppo tempo e che Wolf criticava con ragioni non meno fondate di 
quelle che muovevano l’altro alla critica della sua opera. La discussione 
degenerò in urto, e precipitò definitivamente Wolf nella follia. Fu rico
verato nella stessa giornata. Una sua lettera del 20 settembre di quel
l’anno a Victor Boiler39 indica chiaramente il suo alterato stato di salute: 
vi si afferma che il giorno appresso l’usurpatore sarà cacciato dall’Opera. 
È fuor di dubbio che la designazione di Mahler fu la causa contingente 
dello scoppio violento della malattia mentale esasperata dalla sifilide: 
egli aveva promesso un lontano giorno di- tanti anni prima all’amico in 
partenza a dirigere, per fame, operette in una stazione termale, che 
quando il proprio valore fosse stato riconosciuto, avrebbero nominato 
lui, Wolf, «Dio delle zone meridionali». Usò, inconsapevolmente ricor
dando, per sé Mahler questa espressione empedoclea, nel tripudio della 
sua avvenuta nomina viennese40? Fu questo un ulteriore» tragico contri
buto alla sistematizzazione del delirio del grande liederista? È certo 
ch’esso aveva contenuti persecutori talmente regressivi da portare il po
vero Wolf a credersi Mahler, in una identificazione tanto tesa col sog
getto persecutore da far prendere terreno all’ipotesi di una condizione 
dualistica della quale il « furto del pensiero », di cui s’è già parlato, fosse 
stato una manifestazione anticipatrice. In preda a questo delirio, mentre 
s’agitava urlante per le strade del Ring, proclamandosi «Mahler, il gran
de direttore», fu preso e ricoverato.

Nel 1898 Mahler consolidò la sua posizione a Vienna. Sostenuto da 
una critica molto favorevole, dall’autorità di Ludwig Karpath, dagli stes
si ambienti universitari influenzati da Adler, venne chiamato in autunno 
a succedere a Hans Richter come direttore dei concerti della Filarmonica. 
Si ripeteva nella capitale austriaca ciò che era accaduto pochi anni prima 
ad Amburgo, e cioè l’unificazione nelle mani di un solo uomo di tutti i 
poteri sulla vita musicale della città. È di quell’anno la pubblicazione di 
due sue sinfonie, la Prima e la Terza, nonché la terza revisione di Das 
klagende Lied che viene stampato il 20 agosto dell’anno successivo e 
che sarà diretto per la prima volta a Vienna dall’autore a un concerto del
la Singakademie.

Nel 1899 ha anche luogo l’esecuzione nei concerti della Filarmonica 
della sua Seconda Sinfonia, preceduta da altre due della Prima a Dresda 
e a Francoforte. Nello stesso ciclo di concerti a Vienna Mahler presenta 
per la prima volta la Sesta di Anton Bruckner, in prima viennese Aus 
Italien di Strauss e porta ad un buon successo, all’Opera, Der Bären
häuter di Siegfried Wagner.

In quell’estate rielabora un progetto vecchio di cinque anni, quello 
di una Symphonie Humoreske: il piano è completamente mutato salvo
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che per i due tempi estremi, il secondo dei quali ha già pubblicato nel 
1892 come ultimo della raccolta di cinque Lieder Humoresken41.

Nel soggiorno di Aussee nella Stiria, dove trascorse le sue vacanze in 
attesa che venisse terminato lo chalet a Mayernigg, egli compose il suo 
ultimo Lied della serie Wunderhorn, Der Tam hours g’sell41, e iniziò l’ela
borazione della Quarta, compiuta il 5 agosto dell’estate successiva nella 
nuova residenza estiva di Mayernigg am Wörthersee, che fu per otto 
estati consecutive il suo luogo di vacanza.

Il secolo nuovo inizia con l’Esposizione universale di Parigi e a 
Parigi la principessa Metternich patrocina un ciclo di cinque concerti 
della Filarmonica di Vienna; ma questi cinque concerti che Mahler di
rige hanno una risonanza limitata e incontrano una critica piuttosto sfa
vorevole. Fosse stata l’iniziativa stessa un errore, fosse stata la prepa
razione dell’orchestra ancora insufficiente, fossero state Puna e l’altra 
cosa messe assieme, o ancora che Parigi così abitualmente reagiva a certa 
musica da Tannhäuser in poi, sta di fatto che da quel momento i rapporti 
tra i filarmonici e il loro direttore si guastano sino a sfociare nell’aperta 
rottura dell’anno successivo.

Mahler aveva una salute malferma e il lavoro estenuante cui si sotto
poneva incideva, aggravandoli, sui suoi disturbi che erano prevalente
mente di carattere addominale. Già egli aveva preso alcune misure per 
tutelarsi in qualche modo: aveva chiamato Franz Schalk, allievo, consi
gliere, instancabile sostenitore di Bruckner e divulgatore della sua ope
ra, come direttore d’orchestra nella primavera del 1900 e, un anno dopo, 
Bruno Walter; ma quest’ultimo aiuto arrivò, in un certo senso, in ritar
do: un’emorragia gravissima sopravvenne improvvisa a concludere un 
periodo di vita troppo trascurato. Fu necessario un intervento chirurgi
co d’urgenza e poi si ravvisò la necessità di un prolungato riposo ad Ab
bazia. Gli amministratori dei concerti filarmonici approfittarono della 
circostanza per risolvere una situazione ormai compromessa: designaro
no Joseph Hellmesberger junior direttore sostituto dell’istituzione sen
za nemmeno interpellare Mahler.

Venuto al corrente della manovra, questi inviò subito le proprie di
missioni in aprile43,' si che in giugno al consiglio d’amministrazione fu 
possibile nominare Hellmesberger direttore in via definitiva.

La rottura con la Filarmonica è lo sbocco logico di una situazione 
d’intrigo che si era andata creando attorno al direttore dell’Opera di 
Corte e, nel contempo, il segno della controffensiva in difesa della tra
dizione-. una tradizione intesa nel senso piu deteriore e filisteo.

Chi era Joseph Hellmesberger, il direttore chiamato a sostituire 
Mahler? Era un uomo scarsamente dotato sul piano artistico, un uomo
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che aveva seguito una carriera rigorosamente burocratica all’ombra del 
grande padre prima come suo secondo violino, poi come primo violino 
nell’orchestra dell’opera e a ventinove anni era stato nominato direttore 
del Balletto. La scelta di Hellmesberger junior a direttore dei concerti 
filarmonici doveva essere interpretata come il primo attacco all’autorità 
del direttore dell’Opera. Ma non era stata forse scelta una personalità 
scialba, troppo al di sotto di qualsiasi seria speranza, che potesse essere 
eventualmente nutrita, di creare un antagonista alla figura del direttore 
dimissionario? La risposta può sembrare ovvia; occorre però tenere con
to della posizione di Mahler all’interno dell’Opera nei confronti del Bal
letto. Non solo egli avversava quel Balletto, e i criteri con i quali era 
condotto, ma odiava profondamente questa forma di espressione che 
considerava un vero cadavere, tanto che quando alcuni anni dopo il 
suo amico e collaboratore Roller ne farà uso in qualche circostanza in 
modo del tutto originale, lascierà fare, ma se ne disinteresserà totalmen
te, al punto che gli costerà assai caro44. Durante una conversazione, pochi 
giorni prima di ammalarsi, nel febbraio di quell’anno, aveva detto: « Una 
volta ho assistito un giovane che aveva la scarlattina e, per rendergli il 
tempo meno pesante, inventavo dei racconti, per lo piu terrificanti, e 
glieli raccontavo: giganti e mostri dalla forza immane, con due teste e 
quattro braccia, con cui facevano le cose piu orrende. Quando queste 
mostruosità diventavano insufficienti, arrivavo al numero di braccia di 
un polipo, e poi a dieci, venti, cento teste; ma per la fantasia eccessiva di 
quel ragazzo non erano mai abbastanza; ed allora io andavo avanti sino 
a mille, sino a un milione. Ma alla fine al posto del mostro che superava 
continuamente sé stesso, dovetti nei miei racconti chiamare in causa 
proprio l’uomo-che-non-ha-paura-dei-mostri. Cosi è corrotta e pazza la 
fantasia di coloro che avendo avuto a che fare in modo attivo od indi
rettamente col balletto, vogliono oggi migliorarlo e portarlo ad un livello 
piu alto, perché ciò è semplicemente impossibile». In queste parole è il 
senso della manovra che portò alla nomina di Hellmesberger.

Erich Mittag, in un suo libro sulla Filarmonica di Vienna45, ha cercato 
di portare alla luce elementi che dovrebbero giustificare l’atteggiamento 
dei filarmonici nei confronti del loro direttore, ma per lo piu, come nota 
Redlich46, si è in presenza di un tentativo di distorsione dei fatti.

I successivi rapporti di Mahler con la Filarmonica furono informati a 
correttezza e reciproca tolleranza: a questo civile compromesso non fu
rono estranei il peso e l’autorità di Arnold Rosé, suo cognato, nella vita 
della Società; tuttavia i presupposti che avevano portato alla rottura ri
masero, perché non erano un prodotto del binomio Mahler-Filarmonica,



36 Capitolo primo

ma parte integrante dell’ambiente intellettuale viennese, e pertanto non 
sarebbero stati mai rimossi.

Nel riposo di Abbazia Mahler legge Rückert, sceglie sei poesie, nel
l’estate a Mayemigg vi lavora attorno e musica appunto Blicke mir nicht 
in die Lieder, Ich atmet’ einen linden Duft, Ich bin der Welt abhanden 
gekommen, Nun will die Sonn’ so hell auf geh’n. Nun seh’ ich wohl, 
warum so dunkle Flammen e Wenn dein Mütterlein, mentre contempo
raneamente inizia la composizione della Quinta Sinfonia che sarà termi
nata nell’autunno successivo.

La pubblicazione della Quarta avviene in quel periodo; egli presenta 
la sua sinfonia il 25 novembre nella sala Kaim di Monaco ed è il piu gra
ve insuccesso di pubblico della sua vita. Come spesso accade ad opere che 
poi acquistano una popolarità eccezionale e verso le quali tuttavia il 
pubblico istintivamente avanza subito le proprie riserve, la Quarta vie
ne subissata di fischi, subendo la stessa sorte della Frima a Budapest; 
ancor oggi esse sono, coi Kindertotenlieder, le composizioni piu èseguite 
di Mahler per le scarse difficoltà, piu apparenti che reali, ch’esse incon
trano presso gli ascoltatori.

Tuttavia Ì berlinesi, ai quali fu portata poco dopo, accolsero con sim
patia la Quarta e con simpatia l’accolse il pubblico di Vienna cui venne 
presentata dal suo autore in un programma che comprendeva anche Das 
klagende Lied, il 12 gennaio dell’anno seguente.

Sulla Quarta Sinfonia s’intrecciano i primi colloqui tra Mahler e Al
ma Schindler, conosciuta nel novembre del 1901 e che sposò quattro 
mesi piu tardi il 9 marzo 1902.

Il matrimonio segnò nella sua vita una svolta importante e aprì una 
crisi che sarebbe durata alcuni anni: una crisi intellettuale e morale, fon
damentalmente involutiva e che si sarebbe conclusa con tutta probabi
lità in modo tragicomico se un tragico accadimento non avesse ricondot
to l’uomo a sé stesso.

Di vent’anni piu giovane di lui, Alma Schindler era una signorina do
tata, nota in certi ambienti artistici viennesi, soprattutto in quelli della 
«Secessione», probabilmente piu per il fatto che Klimt aveva perso la 
testa per lei che per qualche altra valida ragione; coltivava la musica stu
diando contrappunto e composizione con Robert Gound ed Alexander 
von Zemlinsky e si distingueva dalle sue coetanee perché non solo can
tava accompagnandosi al pianoforte ma anche componeva Lieder che, 
a suo dire, erano di altissimo valore artistico. È morta pochi anni orsono 
a Los Angeles, dove aveva lungamente dimorato, dopo averci lasciato la 
documentazione del suo epistolario e scritti sulle proprie singolari espe
rienze sentimentali41. La lettura dei fatti della sua vita, soprattutto, e dei
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Ricordi del periodo che visse con Mahler è abbastanza decisiva per sta
bilire subito che tra lei e il mondo artistico del suo uomo non v’era asso
lutamente alcuna possibilità d’incontro. Profondamente convinta di es
sere sul suo stesso piano artistico, al suo livello intellettuale, fini per con
fondere le attenzioni che un uomo maturo negli anni deve avere per una 
donna giovane e bella della quale s’è profondamente innamorato, con 
l’eventuale partecipazione di quest’uomo al proprio modo di ragionare. 
Cosi s’instaurò un rapporto a senso unico nel quale Mahler bruciò gran 
parte di sé, mentre Alma ad ogni passo andava piu o meno intimamente 
chiedendosi quali mai cime del Parnaso avrebbe potuto un giorno rag
giungere se non avesse continuato a sacrificare tutto della propria esi
stenza al marito. I suoi Ricordi gettano una luce che non lascia ombre 
sul suo carattere, un carattere fragile ed incapace di umiltà in una donna 
che si mosse senza nessun senso della misura e con scarsa discrezione nel
la vita del compositore. Sin dai primissimi tempi della loro amicizia Alma 
cercò di fare il vuoto attorno a Mahler: non risparmiò nulla pur di to
glierlo dall’ambiente di Anna von Mildenburg, di Natalie Bauer-Lech- 
ner, di Guido Adler, di Siegfried Lipiner; nel contempo tentava d’inse- 
rirlo in un nuovo ambiente dalle esperienze diverse, quale fu appunto 
quello degli artisti della «Secessione» e dei letterati) musicisti e archi
tetti che gravitarono attorno a quel movimento. Non riusci compieta- 
mente nel suo primo intento, poiché Mahler rimase sempre, in definitiva, 
legato ai suoi amici; ma i nuovi incontri del direttore dell’Opera con gli 
artisti della cerchia di Klimt, di Kolo Moser, di Hoffman, di Zemlinsky, 
furono molto importanti. Da quegli incontri dovevano poi scaturire pro
fonde e durature amicizie, come quella con Schoenberg. Tuttavia l’inter
vento di Mahler in quell’ambiente modificava talora i rapporti che nor
malmente al suo interno si stabilivano: certe sue posizioni non si com
prendono se non si pensa che la sua presenza portava a spostare spesso i 
termini della discussione e a selezionare straordinariamente gl’interlo
cutori; e la personalità della moglie mal si adattava, per le sue caratteri
stiche traboccanti, a certi inevitabili processi di ridimensionamento.

Mahler non era per certo un erudito, neppure un intellettuale di raf
finata cultura, almeno nell’accezione che questo modo di dire aveva agli 
inizi del secolo. Aperto alle piu ardite avventure del pensiero, il suo mo
do di esprimersi nelle lettere agli amici, alla moglie, nelle conversazioni, 
è quello di un uomo costantemente impegnato ad assimilare l’esperienza 
altrui, modesto, acuto discernitore, nel profondo della propria cono
scenza specialmente filosofica, del sempre valido dal valido momentaneo, 
ma disarmato dal punto di vista critico nei confronti dei musicisti suoi 
contemporanei per un’intima coerenza, cui sacrificava ogni giudizio su
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ciò che non era ancora bene stato assimilato nel tempo. Tutto ciò emerge 
assai faticosamente dai Ricordi di Alma, ed anzi piu spesso sembra che 
suo marito fosse uomo assai poco padrone dei propri convincimenti. Ma 
è proprio vero che « non c’è eroe per il proprio cameriere, e non perché 
l’uno non è un eroe, ma perché l’altro è il cameriere »M. In realtà, quello 
che Mahler aveva imparato in anni e anni d’intenso lavoro, studiando di 
notte, in viaggio, alla caccia continua di ore libere, era stato acquisito 
definitivamente; l’esperienza musicale fino a Wagner era stata accettata 
anche nei suoi corollari filosofici: ma tutto ciò era ovviamente conte
stuale a una determinata esperienza umana, che era poi quella di un 
giovane cresciuto e divenuto maturo anzitempo sulle rovine di una fami
glia ch’egli ha cercato di ricostruire dall’interno, assieme alla sorella Ju
stine. Il doppio matrimonio, quello suo e quello della sorella col violini
sta Arnold Rosé avvenuto il giorno dopo (Emma, l’altra sorella, sposò 
poi un fratello di Rosé, Eduard), cambiò le premesse sulle quali la sua 
vita e le sue esperienze erano venute organizzandosi. Travolto dalla pas
sione per la moglie, per alcuni anni Mahler andò cercando di battere stra
de che non erano le sue; fece esperienze molto spesso inutili, se dobbia
mo guardare al loro punto d’approdo, ma soprattutto confuse la propria 
esistenza con quella di un mondo che non lo capiva; la confuse, fortuna
tamente, in maniera superficiale ma non senza l’abbandono di certe pro
prietà della sua sintassi musicale. Egli si trovò alle prese con un vistoso 
fenomeno di avanguardia teorizzata, e fu forse il primo uomo che pagò 
di persona il carattere sostanzialmente reazionario che ha ogni manife
stazione di avanguardia borghese.

La morte della sua prima bambina nel 1907 e la consapevolezza di 
essere condannato dal mal di cuore ruppero il penoso incantesimo che 
presentava al mondo il grande direttore entro la cui scorza stava in ag
guato la piu pericolosa delle sterilità.

Come sempre accade, tuttavia, anche la nuova situazione creatagli dal 
matrimonio ebbe alcuni lati positivi legati al nome di Schoenberg e al 
nome di Roller, due uomini che furono si influenzati da Mahler, ma che 
a loro volta lo influenzarono, ed al nome di Gerhart Hauptmann, il gran
de esponente del naturalismo germanico.

Nel giugno dell’anno in cui egli si sposa49, che è anche l’anno della 
nascita della figlia Marie50, viene per la prima volta eseguita a Krefeld 
sotto la sua direzione la Terza Sinfonia, che successivamente fu ripresa a 
Brema, a Magdeburgo, a Norimberga, ad Elbenfeld e l’anno successivo 
ad Amsterdam51. In autunno portò a termine la Quinta e parti subito 
dopo per una tournée in Russia, dove riscuoteva sempre grande succes
so. Oggi, che pur tanto in quel paese è cambiato, il suo nome vi è ancora
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amato e l’alto insegnamento, anche se lo spirito della sua arte viene alle 
volte messo in subordine rispetto alla chiarezza delle forme nelle quali 
si presentava.

Il 1903 è l’anno che segna il culmine dell’ascesa di Mahler nella vita 
dell’Opera di Vienna, perché è l’anno in cui inizia la sua collaborazione 
con Alfred Roller. Anche quando questi non ebbe a partecipare diretta- 
mente alla messinscena di nuove o alla ripresa di vecchie opere, influì da 
allora sempre sugli orientamenti dell’Opera di Vienna e non poco sulle 
scelte del suo direttore.

Prima espressione della collaborazione Mahler-Roller fu l’esecuzione 
di Tristan und Isolde, il 21 febbraio, che lasciò in tutti una profonda im
pressione. La libertà d’idee da cui era animata tutta la regia di Roller in 
lotta contro un teatro inteso archeologicamente, trovò un terreno fertile 
nella visione dello spettacolo posseduta dall’altro il quale, tuttavia, non 
avrebbe mai prima di allora tollerato certe soluzioni sceniche. Abituato 
com’era ad intervenire sui testi dei vecchi melodrammi per modificarne 
i contenuti, eliminare tutte le idiozie, creare un piu consistente rapporto 
tra parole e musica; spesso abituato ad intervenire anche sulle partiture 
per realizzare in modo piu compiuto lo spettacolo, Mahler non aveva 
però mai rotto con la vecchia tradizione scenografica. Indubbiamente la 
sua missione di riformatore dello spettacolo lirico non avrebbe raggiunto 
i vertici che poi toccò, se la strada di Roller non si fosse incontrata con 
la sua. Il regista intervenne sulla scena e i problemi psicologici della 
staticità del secondo atto del Tristan oggi ci sono resi visibilmente pos
sibili, perché da allora l’insegnamento di Roller fu sempre seguito; que
sto tipo nuovo di azione inattiva libera il nostro ascolto da una dannosa 
preoccupazione. Mahler capì il senso vero della problematica di Roller, 
una problematica che andava ben oltre i punti di vista dei « secessioni
sti» e partendo dalla realtà della «Secessione» incontra Adolphe Ap- 
pia52, traendo forza dal non arrestarsi mai: per questo accettò che, nem
meno un mese dopo il Tristan, Louise di Charpentier, che era stata alle
stita con criteri del tutto tradizionali, venisse, alla prova generale, sov
vertita nella regia dello stesso autore e presentata al pubblico con solu
zioni di messinscena assolutamente surrealiste.

L’intervento di Roller all’Opera ruppe una situazione che stava per 
cristallizzarsi. Da quando erano entrati in crisi i rapporti tra Mahler e la 
Filarmonica, anche l’opera lirica aveva segnato il passo. Nel 1902 con 
le prime di Feuersnot, Madama Butterfly e La dama di picche, tre mo
desti successi di stima, fu toccato il punto piu basso. Il 9 gennaio 1903 
aveva personalmente diretto la messinscena di Euryanthe, con il libretto 
rifatto da cima a fondo, con numerosi tagli e rielaborazioni nella parti-
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tura, ma il risultato era stato al di sotto dell’aspettativa. Il suo entusia
smo di realizzare grandi spettacoli si era evidentemente ormai spento: 
approdato all’acuto lavoro di rielaborazione, un po’ fine a sé stesso, forse 
ogni lotta sarebbe cessata attorno al suo nome. L’incontro con Roller in
franse questo equilibrio equivoco e dalla frattura il teatro viennese rice
vette un contraccolpo assai sensibile. Il nuovo orientamento è ampia
mente dimostrato dalla circostanza che Mahler da quel momento si de
dicò, in prevalenza, alle opere di Wagner e di Mozart, gli unici due auto
ri sulle cui partiture non intervenne mai.

Compose in quell’estate i primi due movimenti della sua Sesta Sin
fonia53 e il Lied Liebst du um Schönheit su testo di Rückert, dedicato ad 
Alma. I concerti che va dirigendo per l’Europa durante l’estate limitano 
ormai sempre di piu la sua possibilità di comporre, ma d’altronde con 
quei concerti egli fa conoscere le proprie sinfonie (a Darmstadt e a Düs
seldorf la Prima e la Quarta, nella cattedrale di Basilea la Seconda) e 
soprattutto mira a risollevare una situazione finanziaria abbastanza com
promessa.

Il 13 ottobre di quello stesso anno Mahler viene insignito dall’impe
ratore della croce di ferro di terza classe in riconoscimento dei meriti ar
tistici coi quali ha illustrato l’Opera di Corte. I suoi rapporti con le alte 
sfere della Corte e con i membri stessi della famiglia imperiale furono 
sempre improntati ad un rigido formalismo che non nascondeva in fondo 
una reciproca antipatia. Tuttavia anche quando, rompendo con l’anda
mento tradizionale del teatro, egli modificò i criteri degli inviti, dell’am
missione alle prove generali, decretò l’abolizione della claque e, non ul
timo, rifiutò sistematicamente, e da qualsiasi parte provenisse, ogni rac
comandazione relativa all’assunzione ovvero all’utilizzazione degli arti
sti, la libertà della quale godeva, in virtù dei suoi poteri di direttore arti
stico, non gli venne mai limitata. E allorché a Vienna nacque e si fece 
strada, a lato del caso Mahler, un caso Roller, i rapporti tra il direttore 
artistico e l’amministrazione dell’Opera non uscirono da quei binari taci
tamente convenuti: così gli anni successivi poterono essere anni di gran
di ed ardite esecuzioni che hanno lasciato un segno vivo e ricreato una 
tradizione dopo averne spezzato una superata, anche in virtù della poli
tica di non intervento dei funzionari del Teatro di Corte.

Le pietre fondamentali della collaborazione Mahler-Roller negli an
ni 1904-1906 sono, da un lato, le nuovissime messinscena delle opere di 
Mozart e, dall’altro, la realizzazione, con criteri e mezzi nuovi, di nuove 
opere. La grande Rinascita Mozartiana, perseguita dal Nostro fin dai 
tempi di Amburgo, non poteva trovare coronamento migliore. In questo 
quadro si colloca uno sforzo per operare armonicamente la necessaria
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sutura: e il terreno prescelto è quello della Tetralogia. Egli concepi giu
stamente che Mozart doveva essere il punto di arrivo e non già quello di 
partenza: a Mozart il pubblico sarebbe dovuto arrivare passando attra
verso Wagner, l’ultimo Verdi, Weber e Beethoven. In questo ripercor
rere alla rovescia la vita dell’opera lirica il pubblico avrebbe ritrovato 
non solo le vere radici del melodramma, ma si sarebbe infine reso conto 
che esso era ormai un cadavere propinatogli nelle più assurde è strava
ganti mummificazioni. Questo criterio storico, quasi storicistico, del pro
gramma mahleriano è confermato anche dalla ripresa di Ifigenia in Auli- 
de nell’ultimo anno della sua permanenza all’Opera.

Il 12 gennaio 1904 venne rappresentato Ver Corregidor di Wolf, 
morto l’anno prima54; ma l’edizione ritoccata negli ultimi anni della ma
lattia persuase assai meno della prima versione; il io  marzo allora è la 
volta della versione originale. In aprile viene ripresa Oberon con il li
bretto completamente rifatto, il 3 maggio ha luogo la prima esecuzione 
in tedesco di Falstaff, il 7 ottobre la nuova messinscena di Fidelio con 
l’ouverture Leonora n. 3 inserita all’inizio dell’ultimo quadro.

Il 1903 è prevalentemente dedicato alla Tetralogia, al cui studio re
gistico Mahler e Roller lavorano avendo come obiettivo non tanto una N 
rappresentazione organica del ciclo quanto piuttosto l’organizzazione <. x 
autonoma delle singole parti, dacché testo e musica unificano anche le 
realizzazioni sceniche più disparate.

È questa la ragione per cui si hanno esecuzioni isolate di Das Rhein
gold e di Die Walküre. La Tetralogia fu concepita da Roller in maniera 
tanto radicalmente contrastante con la stessa tradizione di Bayreuth da 
entrare in conflitto con la mentalità dei cantanti, sicché si venne a creare 
una situazione difficile anche per Mahler; l’unica opera nuova di un certo 
rilievo in quel periodo fu Die Rose vom Liebesgarten di Hans Pfitzner, 
amico di Alma, il quale divenne poi uno dei musicisti favoriti del regime 
hitleriano e rappresentò peraltro assai dignitosamente, con alto mestiere 
ed alcune notevolissime pagine, l’ala «reazionaria» della musica euro
pea del primo nostro mezzo secolo. La sua opera, realizzata il 6 aprile in 
una fantastica messinscena, ottenne un buon successo. Roller curò an
che la regia del Don Giovanni, ripreso il 21 dicembre di quello stesso 
anno; l’anno seguente, sempre sotto la sua direzione, vennero rappre
sentati Die Entführung aus dem Serail e Le nozze di Figaro. E ognuno 
di questi avvenimenti è una grande affermazione che aveva quasi valore 
di principio per la posizione di Mahler a Vienna, in quanto essi appari
vano una riconferma delle sue teorie sulle condizioni e possibilità stesse 
della sopravvivenza del melodramma. D’altro canto quelle affermazioni 
scandirono anche l’inevitabile accelerarsi del suo declino perché troppe
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novità aveva imposto a un ambiente pronto si a reggerle ma non dispo
sto ad accettare tutte le conseguenze ch’esse si trascinavano dietro.

In quel periodo di fredda e appassionata ricerca di esaurimento di 
ogni possibilità espressiva sul palcoscenico, Mahler musica ancora tre 
Lieder su testi di Rückert: Um Mitternacht, Oft denk’ ich, sie sind nur 
ausgegangen! e In diesem Wetter, il primo dei quali fa parte della rac
colta Lieder aus letzter Zeit (Kahnt, Leipzig 1905), e gli altri due con
cludono il ciclo dei Kindertotenlieder*; porta a termine due sinfonie, e 
cioè la Sesta a Mayernigg il 9 settembre 190456, e la Settima, composta 
nello stesso anno e nell’estate successiva; rivede anche l’orchestrazio
ne della Quinta”, presentata in prima a Colonia il 18 ottobre 190458, e 
che in quest’ultima revisione dirige al Festival di Strasburgo il 21 mag
gio e successivamente a Vienna in dicembre.

In quegli anni vennero molto eseguite ovunque in Europa, e special- 
mente in Olanda, la Prima, la Seconda e la Quarta Sinfonia; alla fine del 
1904, sotto la sua direzione, la Terza ebbe un notevole successo a* Vien
na. Zemlinsky e Arnold Schoenberg organizzarono nel gennaio 1905 
l’esecuzione dei Kindertotenlieder e dei Sieben Lieder aus letzter Zeit59 
nel quadro dei concerti della Vereinigung Schaffender Tonkünstler. La 
sua amicizia con Schoenberg è ormai diventata una parte della sua vita. 
Par quasi che questi riequilibri nel musicista l’uomo di teatro affascinato 
da Roller. Si è spesso parlato dell’influenza di Mahler su Schoenberg, 
troppo poco di reciproca influenza. Probabilmente fu maggiore quella 
del giovane visionario sulPaffermato direttore, pericolosamente alle so
glie dell’integrazione, anche se le vie attraverso le quali essa prese consi
stenza e si determinò furono forse le meno evidenti; come è probabile 
che l’influenza di Mahler sia emersa in tutto il suo pieno valore negli ulti
mi anni della vita di Schoenberg, ai tempi di On revient toujours e delle 
musiche in quello spirito concepite, quando l’amico maestro era morto 
da circa quarantanni. Assieme all’amicizia di Gerhart Hauptmann, in
contrato nel 1904 in casa di Max Burckhard, l’amicizia di Schoenberg è 
uno degli elementi decisivi che consentono a Mahler di ritrovare se stes
so e che quindi indirettamente permettono il cristallizzarsi nell’ultima 
produzione mahleriana di quelle caratteristiche che ne fanno uno dei 
vertici piu eccelsi mai raggiunti dalla musica. Il peso che, per certi aspet
ti completamente diversi, quei due uomini ebbero sulla vita di Mahler è 
assai meno evidente del fascino che quest’ultimo esercitò nei loro con
fronti; ma il superamento della crisi espressiva del compositore è segna
to dalla loro influenza.

L’anno delle grandi realizzazioni mozartiane, il 1906, vede la prima 
esecuzione della Sesta Sinfonia ad Essen il 27 maggio e la conclusione
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della stesura degli abbozzi dell ’Ottava nella villeggiatura di Mayernigg 
verso la metà d’agosto.

Il successo della Sesta, abbastanza contrastato ad Essen, fu invece 
pieno, nel novembre, a Monaco; Nikisch, Mengelberg e Fried dirige
vano in quel tempo ovunque le sue sinfonie. In verità Mahler fu uno dei 
compositori piu eseguiti, finché era in vita. Si può anzi dire che, con 
Strauss e Cajkovskij, egli per primo potè godere insieme i vantaggi e gli 
svantaggi che lo sviluppo delle reti di comunicazione portava automati
camente agli uomini d’arte la cui vita e la cui fama fossero legate in un 
certo qual modo, e per alcuni aspetti, al divertimento di massa e a ciò 
che oggi, nel quadro di analisi di comodo della belle époque, sociologi e 
dilettanti chiamano «atteggiamento consumistico». Il silenzio sulla sua 
musica scese con la sua morte e soprattutto a questo silenzio non furono 
estranee intorno al 1930 le sempre piu nette affermazioni del razzismo, 
ma si trattò per altro di un fatto secondario e, in una giusta prospettiva 
storica, assai meno preoccupante dell’attuale esplosione manipolata dal
l’industria culturale. In alcuni paesi, tuttavia, come in Olanda, si crea
rono piccole isole, attorno ai suoi vecchi amici; isole nelle quali il suo 
nome fu mantenuto vivo all’attenzione del pubblico che decretò la sua 
musica come parte integrante della propria tradizione culturale. Ma gli 
entusiasmi del 1906 tacquero sino a poco tempo fa; si ripeterono soltan
to le critiche violente ed inconsulte. Le ragioni di questo fatto dovranno 
essere viste piu a fondo.

L’ultimo anno della sua permanenza a Vienna come direttore del
l’Opera di Corte fu per Mahler un anno di dolore. Egli dovette d’un col
po riprendere contatto con alcune realtà che s’era sforzato di dimenti
care, e che tuttavia sono state il fondamento della sua vita e della sua 
poetica. La morte della figlia maggiore, avvenuta il 5 luglio 1907, lo ri
mise brutalmente a contatto con la realtà della morte; gli intrighi e la 
vittoria dei suoi avversari all’Opera lo rimisero brutalmente a contatto 
con la realtà della lotta per la sopravvivenza; la malattia che gli fu dia
gnosticata lo mise per la prima volta brutalmente dinanzi alla realtà dei 
suoi anni, della sua situazione familiare assurda; il genere di questa ma
lattia lo ripiombò nell’abisso dell’ereditarietà, da lui sempre vanamente 
sfuggita, in ogni sua possibile manifestazione.

L’indifferenza sostanziale della Corte per l’attività del suo direttore 
del Teatro d’Opera aveva permesso a Mahler di condurre la propria 
« guerra » all’interno dell’opera stessa per far trionfare le proprie conce
zioni e in condizioni di relativa sicurezza. L’aver avuto attorno a sé per 
anni ed anni Bruno Walter, Franz Schalk e Gerhart Stägemann come col- 
laboratori sul piano artistico ed organizzativo; l’avere avuto Anna von
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Mildenburg, Marie Gutheil-Schöder, Selma Kurz, Leo Slezak, Richard 
Mayr, Erik Schmedes, Friedrich Weidemann come realizzatori sulla sce
na della sua volontà, eran state per lui circostanze assai piu decisive che 
se avesse dovuto cercare appoggi o stringere alleanze per condurre ap
punto la sua « guerra »“. Fu, in effetti, un riflesso della sua politica di Am
burgo quella stretta unità, anzi quell’identificazione, con il gruppo arti
stico fondamentale dell’Opera. E se con Schalk non sempre i suoi punti 
di vista collimavano, tuttavia Schalk fu sempre, nei momenti cruciali, 
dalla parte del proprio direttore artistico. Anche quando l’abbandono 
della direzione dei concerti della Filarmonica segnò obiettivamente l’ini
zio della sua decadenza a Vienna, l’unità di questo gruppo permise a 
Mahler di portare avanti i propri programmi e di sostenere gli attacchi 
piu violenti da parte di una critica che, specialmente dopo l’assunzione di 
Roller all’Opera, aveva moltiplicato la propria furia distruttiva. Appun
to la presenza dell’ardito regista determinò a poco a poco l’instaurarsi 
nell’istituzione di un ambiente sempre piu sfavorevole al direttore non 
piu indiscusso; ciò potè avvenire soprattutto in quanto gli atteggiamenti 
di Roller portarono ad incrinare l’unità del gruppo artistico mahleriano. 
Le sue idee potevano anche, se non sempre, essere fatte proprie da que
sto gruppo; molto meno i metodi coi quali egli ne pretendeva la realizza
zione. Approfittò senz’altro, piu di quanto in realtà fosse opportuno, 
dell’appoggio di Mahler; ne approfittò essenzialmente nel senso che di 
ogni sua prevaricazione sugli artisti, di ogni sua scortesia, di ogni sua 
ingiustizia, egli non doveva mai rispondere perché tutto ciò era come 
fatto da Mahler, che avallava questo comportamento, non certo condi
videndolo. Era stanco e non si oppose all’incunearsi della personalità di 
Roller tra sé e il proprio gruppo artistico; in tal modo venne in pratica 
tagliato fuori da tutta una serie di rapporti umani che avevano fatto di 
lui un uomo sempre sopportato ma, al contempo, amato; mise da parte 
quella fermezza di controllo, quell’instancabile capacità di supervisione 
che sempre gli avevano permesso di saldare tutte le fratture al loro primo 
manifestarsi, o di stroncare tempestivamente le piccole e le grandi con
giure dell’ambiente. Il perché della sua stanchezza è forse già nel suo 
mal di cuore, nella sua situazione familiare, nella sua età ancora giovane 
ma troppo gravida di sconcertanti e dolorose esperienze; forse in tutto 
ciò messo assieme.

L’atteggiamento di Roller, avendo compromesso l’unità del gruppo 
artistico mahleriano, spinse gli alti funzionari di Corte che sovrintende
vano all’attività teatrale, in particolare il principe Montenuovo, ad usci
re da quella neutralità che sempre aveva contrassegnato il loro atteggia
mento e a prendere posizione in favore della maggioranza degli artisti
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dell’Opera. Ciò significò automaticamente l’isolamento di Mahler, in 
quanto direttore artistico dell’istituzione e responsabile, quindi, dello 
stato di paralisi agitante che Roller era andato provocando col suo tiran
nico carattere. Mahler difese Roller, com’era giusto, pur sapendo che 
tutto il torto era proprio da quella parte; difese il regista assumendosi 
naturalmente tutte le responsabilità che quello gli aveva precipitato ad
dosso fin dal primo giorno del loro incontro; lo difese con fermezza, piu 
da artista che da funzionario. E i funzionari, altrettanto giustamente, gli 
prospettarono l’eventualità di andarsene. Anche se la causa ultima delle 
sue dimissioni fu un’altra“, il pretesto non deve essere confuso con la 
realtà. Tutto era neH’aria da tempo, ed era inevitabile, perciò non fu
rono né lunghe né difficili le trattative per la modalità della rescissione 
del contratto: ogni sua richiesta fu accolta62 e venne concordato per il 
31 dicembre lo scambio delle consegne tra la vecchia e la nuova direzio
ne artistica personificata da Felix Weingartner, anche se a quell’epoca 
Mahler non sarebbe stato piu presente; sicché l’accettazione ufficiale del
le dimissioni, avvenuta il 5 ottobre, aveva, con tre mesi di anticipo, ri
solto tutte le questioni pendenti. Rimase tuttavia ufficialmente direttore 
dell’Opera sino aH’ultimo giorno dell’anno.

Ma sarebbe dar segno d’inutile parzialità considerare come sola cau
sa dell’allontanamento di Mahler dall’Opera la situazione creatasi all’in
terno dell’istituzione stessa. È vero invece che quella situazione divenne 
determinante perché da tempo il favore del pubblico e della critica era 
stato perduto. Il ritmo imposto negli ultimi anni dal binomio Mahler- 
Roller aveva prima stupito, poi esaltato, poi assuefatto il pubblico vien
nese. Quella non trascurabile parte di cattivo gusto che l’epoca si tra
scinava dietro, tutti i relitti del verismo che Roller, nel suo pur avanzato 
teatro, aveva rimessi a nuovo, tutto quel Biedermeier da stazione ter
male che il direttore artistico Mahler non solo accettava ma amava per
sino nella Fedora di Giordano (come lo aveva prima amato, equivocando, 
nella Louise, e ancor piu lontano, senza equivoci, in Demon o in L’at
taque du moulin), stancarono tutti. Una piu importante circostanza deve 
però essere tenuta presente: non solo Mahler aveva preso posizione per 
Schoenberg, una volta alla sala Bösendorfer, in occasione della « prima » 
del Quartetto op. 7, e un’altra volta nella sala del Musikverein, durante 
l’esecuzione della Kammersymphonie op. 9, ma aveva imposto all’Opera 
di assumere Zemlinsky63; Ludwig Karpath e Guido Adler avevano visto 
con orrore Mahler prendere le difese di Schoenberg, glielo avevano fatto 
sapere, avvertendolo nel contempo che si stava giocando il posto: oltre 
che affossatore del teatro era ormai, anche per la maggior parte dei suoi 
conoscenti, entrato a far parte della cerchia degli affossatori della musica.
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Noi oggi sappiamo quanto Mahler fosse vicino e nello stesso tempo lon
tanissimo da Schoenberg in quei momenti; sappiamo come entrambi, 
provenendo da strade tra di loro molto diverse, fossero allora pervenuti a 
un bivio comune e anche che ognuno avrebbe poi seguito una strada di
versa; sappiamo quanto fossero pienamente coscienti che le loro vie di
vergevano; sappiamo che Mahler non amava la musica di Schoenberg, 
perché non la capiva64; e valutiamo da tutto ciò il suo atteggiamento di 
allora come un atteggiamento pregno di una solarità artistica ed umana 
tanto potente da oscurare tutto il resto. Ma per i viennesi queste profon
de differenze non potevano e non dovevano esistere, o quanto meno es
ser chiare, perché comunque non potevano apparire loro chiare: Schoen
berg, Zemlinsky con tutta la cerchia degli allievi erano una sola cosa, la 
dissoluzione della musica, e Mahler proponendo Zemlinsky all’Opera 
aveva avallato la loro posizione musicale; forse si credette addirittura, e 
ciò non era in alcun modo vero, a una deliberata volontà di attaccare 
l’Opera. Tali fatti poterono con tutta evidenza maturare piu rapidamen
te la situazione.

Il periodo viennese era da considerarsi chiuso e questo, chi piu chi 
meno, l’avevano capito tutti. Si è esibita una proposta del principe Mon
tenuovo di ridiscutere tutta la faccenda delle dimissioni ed eventual
mente soprassedervi65; se anche una proposta del genere c’è stata, sap
piamo ben poco dei suoi termini reali; ma è difficile pensare che potesse 
venire risanata una situazione tanto compromessa. È invece assodato 
che Montenuovo pregò Mahler di restare sino a dicembre, perché Wein
gartner non era in grado di disimpegnarsi prima66, e che quella attività 
supplementare risultò al dimissionario oltremodo penosa67.

Quantunque fosse stato convenuto di non anticipare le decisioni pre
se, alla fine della primavera la notizia che Mahler avrebbe abbandonato 
la direzione dell’Opera era già conosciuta e Conried, direttore artistico 
del Metropolitan, allora in giro per l’Europa a reclutare artisti, convoca
tolo d’urgenza, già il 5 giugno gli sottoponeva una serie di proposte per 
il proprio teatro. Mahler concluse subito un contratto di quattro mesi 
come direttore ospite, a partire dal i° gennaio dell’anno seguente, per di
rigere opere di Mozart e di Wagner: si sarebbe vista in seguito la 
possibilità d’intensificare la sua collaborazione col Metropolitan. Ciò 
rappresentava una notevole sicurezza e forse egli potè pensare un’Ame
rica che l’avrebbe ricompensato di tutte le amarezze patite; partì per la 
residenza estiva di Mayernigg e portò a termine la sua Ottava Sinfonia.

Proprio in quei giorni la sua primogenita si ammalò e subito fu evi
dente che c’era ben poco da sperare: il 5 luglio la bambina moriva; il 
giorno successivo un medico di campagna, il dottor Blumenthal, chia-
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mato perché Alma aveva avuto un collasso, visitava anche Mahler che 
scherzosamente, per risollevare la moglie, lo aveva interpellato sullo 
stato del proprio cuore, e lo trovava affetto da un vizio valvolare bila
terale congenito malamente compensato. Gli immediati controlli effet
tuati da specialisti confermarono la diagnosi; così la corea, della quale 
aveva sofferto da bambino, che gli aveva provocato anomalie nella deam
bulazione e disturbi psichici dai quali era sempre stato tormentato trova
rono in quel vizio ereditario piu di una spiegazione.

Partì da Mayernigg, con la moglie in condizioni pietose, svuotato di 
tutte le speranze di un mese prima; cercò nelle valli attorno a Toblach 
(Dobbiaco) un cielo e una natura diversi da quelli della Carinzia, un sol
lievo alla tragedia che aveva improvvisamente investito la sua vita e ad 
Alt-Schluderbach stese i primi abbozzi di Das Lied von der Erde, i canti 
della sua rassegnazione. Poi tornò a Vienna, sbrigò la formalità delle 
dimissioni, si congedò dai filarmonici ai primi di ottobre con la sua Se
conda Sinfonia e il 15 di ottobre dall’Opera dirigendovi E iddio. L’asso
luta mancanza di pubblico in entrambe le occasioni è indicativa dello 
stato d’animo che la critica era riuscita a determinare tra la gente. Dopo 
aver diretto alcuni concerti in Russia e in Finlandia, tornò a Vienna in 
novembre, perfezionò la posizione di Zemlinsky al Teatro di Corte e il 
7 dicembre, in un messaggio a tutti coloro che per dieci anni avevano 
collaborato con lui, così espresse il suo rammarico: « Il destino dell’uo
mo è pur sempre quello di sognare di compiere grandi cose, cose perfette, 
e di lasciare invece, alla fine, cose piccole e incomplete». Il 9 partiva per 
l’America, ma già sulla nave, in mezzo al mare, lo raggiungeva un tele
gramma di Gerhart Hauptmann: «Torna felicemente alla cara Europa 
che ha bisogno di uomini come te piu ancora che del pane quotidiano».

Mahler in America: è un argomento sul quale le opinioni sono straor
dinariamente controverse. I fatti stessi che riguardano questo periodo 
sono valutati nei modi piu strani e, a seconda delle tesi che si vogliono 
sostenere, essi vanno e vengono, non sono nemmeno quasi piu dei fatti, 
appaiono e scompaiono, partecipando della fantasmagoria delle insegne 
luminose tra le quali presero consistenza.

Quando la permanenza di Mahler negli Stati Uniti viene sottoposta a 
un giudizio, gli elementi sui quali esso è chiamato a fondarsi non possono 
ovviamente prescindere da ciò che racconta la moglie nei suoi Ricordi; 
ciò che racconta è senza dubbio infiorato di tutta un’aggettivazione piu 
adatta all’età degli entusiasmi, alla fase americana dello sviluppo di una 
data mentalità, di quanto non possa essere accettato dall’europeo, fatto 
cauto alla tecnica dell’aggettivazione, da lui scoperta almeno un millen
nio prima nei testi sacri, protoforma della reclamistica. Se da un lato,
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perciò, non si può prescindere dai Ricordi è pur tuttavia si conviene di 
valutarli con molta prudenza, nei giudizi che comportano, per la loro 
insufficienza e parzialità, neppure senza cautela debbono essere accettati 
i punti di vista di coloro che, come Karpath68, demoliscono in nome di 
un malinteso europeismo «PAmerica che non ha capito Mahler».

La questione se il compositore abbia tratto dall’esperienza americana 
qualche cosa d’importante, oltre ad alcune migliaia di dollari, va quindi 
affrontata tenendo presenti i Ricordi come scritti di un’europea che si è 
trovata benissimo negli Stati Uniti, da un lato, e nello stesso tempo te
nendo per fermo che non si possono dare per scontati certi giudizi, ma
gari anche acuti, ma non suffragati da fatti sufficientemente accertati. La 
corrispondenza di Mahler con amici europei va valutata pure con discer
nimento: gli apprezzamenti che si trovano in molte lettere contrastano, 
anche a proposito d’uno stesso argomento, con quelli che si trovano 
espressi in altre, e molto spesso ciò avviene in funzione del destinatario; 
non va dimenticato ch’egli intrawedeva i prodromi d’una profonda crisi 
del gusto in Europa e non poteva quindi mancare di porre a volte in evi
denza i lati positivi dell’organizzazione sociale americana; né ancora può 
essere trascurata la circostanza della mancata pubblicazione di alcune sue 
lettere. Infine è necessario spostare l’indagine, per quanto è possibile, 
direttamente sulle fonti americane.

Mahler giunse a New York il 21 dicembre e già la sera del x° gennaio 
dirigeva al Metropolitan il Tristan con Heinrich Knote ed Olive Frem- 
stad; quell’esecuzione fu salutata dal critico del «New York Herald» 
come un’autentica rivelazione, mentre il «Sun» si chiedeva se «Mahler 
non pretendesse d’insegnare qualcosa di già conosciuto». Cinque 
volte diresse l’opera in quella stagione, e anche Die Walküre, Don 
Giovanni, Fidelio e Siegfried, con puntate a Boston e a Filadelfia. Ma 
già il 29 febbraio egli presentava le proprie dimissioni nelle mani di 
Conried. Si disse che quelle dimissioni dovevano essere interpretate in 
relazione al cambiamento intervenuto nella direzione generale del tea
tro. Un gesto dunque di carattere puramente formale; tuttavia tra le pie
ghe della formalità era già dato scorgere questioni di principio.

Il nuovo regime del Metropolitan nasceva all’insegna del poderoso 
mestiere di Gatti-Casazza, degli intrallazzi dell’alta finanza che stava die
tro le quinte del teatro, della rozza alterigia di Toscanini. Conried stesso 
allora suggeriva alla stampa d’interpretare le dimissioni di Mahler come 
una difesa preventiva « del livello artistico delle sue prestazioni e della 
sua autorità». Venne anche ventilata la possibilità che diventasse diret
tore artistico del Metropolitan, in sostituzione di Conried, dimissionario 
per gravissime ragioni di salute, ma avrebbe dovuto evidentemente ac-
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cettare compromessi troppo pesanti. Così avvenne che le dimissioni fu
rono respinte e non si parlò piu del posto di direttore artistico, mentre 
venne semplicemente rinnovato il contratto per la successiva stagione.

In maggio toma in Europa, soggiorna brevemente ad Amburgo e 
Wiesbaden, dove esegue la sua Prima, e infine a Vienna; poi si trasfe
risce a Toblach per passarvi le vacanze; qui porta quasi a termine Das 
Lied von der Erde e inizia la composizione della Nona Sinfonia. Il 19 
settembre dirige a Praga la Settima, pubblicata in quei giorni da Bote & 
Bock, ma quella prima esecuzione non riscuote piu di un successo di sti
ma che poco dopo si rinnova a Monaco. Durante quelle vacanze ha uno 
scambio di lettere con Dippel, nuova magna pars del Metropolitan, una 
corrispondenza che già denota lo stato di precarietà della sua posizione 
presso la direzione del teatro. Toscanini voleva dirigere al Metropolitan 
il Tristan nell’edizione della Scala di Milano; Mahler non si era esplici
tamente riservata l’opera, nel contratto, ma gli erano state date da Dip- 
pel assicurazioni verbali al riguardo. Invece, senza nemmeno interpel
larlo, proprio lo stesso Dippel accettò le pretese di Toscanini e mise in 
programma l’opera nell’edizione scaligera. Ormai era evidente che bi
sognava dirigere all’italiana anche Wagner, con tagli e tutto il resto, 
senza parlare delle messinscene americane, assolutamente spaventose. 
Tutto ciò nei Ricordi è riconosciuto, definito bellissimo e divertentissi
mo, non si capisce poi bene per quale ragione, a meno che non sia suffi
ciente il fatto che queste cose inaudite disponevano Mahler e ad atteg
giamenti del tutto passivi e a fare delle risate, delle risate che non fini
vano mai. Fu in definitiva questa situazione oltremodo imbarazzante a 
fargli sperare di abbandonare il Metropolitan. Vi diresse, in quella sta
gione, Le nozze di Figaro, La dama di picche, e sembrò uscire dalla sua 
euforica apatia solo quando ripresentò Fidelio, però nell’ultima edizione 
viennese. Pur avendo a disposizione ottimi cantanti come Caruso, Bonei, 
Scotti, Saljapin, Knote, la Fremstad, Van Roy, appena si aprì una possi
bilità di uscire dal Metropolitan, l’afferrò immediatamente.

Lo stato delle orchestre americane era allora, a dir poco, vergognoso. 
Alma parla sempre di orchestre meravigliose, per cui è opportuno rife
rire questo fatto.

Il 21 novembre e il 13 dicembre Mahler aveva diretto tre concerti 
alla Carnegie Hall con la New York Symphony Orchestra ed erano stati 
tre autentici disastri: Schumann come Delibes aveva intitolato la critica 
del primo concerto Reginald De Koven sul «New York Post», ed egli 
stesso gli aveva fatto eco asserendo che l’esecuzione «era stata assoluta- 
mente una farsa»; al secondo concerto doveva essere eseguita la sua 
Seconda, ma alla prova generale su centoquindici esecutori se ne presen-
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tarono meno di sessanta: non è difficile immaginare con quali risultati. 
Questo scandalo fu denunciato pubblicamente da Mahler subito dopo il 
secondo concerto e Fidelio, presentato pochi giorni dopo al Metropolitan 
nella messinscena di Roller, creò un termine di paragone probante per 
giudicare che cosa si dovesse intendere per realizzazione di un’opera. Si 
stava cercando in quei tempi di ricostruire la New York Philharmonic 
Society e il comitato promotore decise di affidare a Mahler la direzione 
dell’istituzione; quella fu appunto l’occasione attesa per lasciare il Me
tropolitan la cui direzione aveva provato anche a Roller le proprie capa
cità di mentire e di mancare di parola.

Quando però la nuova orchestra esordì nell’aprile 1909 alla Carnegie 
Hall, fu sin troppo chiaro che i suoi componenti non erano molto diversi 
da quelli della New York Symphony Orchestra: sportmen della musica, 
ma sportmen «abulici e senza alcun talento», come li ebbe a definire il 
loro nuovo direttore in una lettera a Bruno Walter. Cosi, già subito dopo 
il secondo concerto, fu posto al comitato dell’istituzione, composto dalle 
signore Draper, Knok, Untermayer, Schelling e Sheldon, un aut-aut che 
non lasciava dubbi: o venivano conferiti al direttore pieni poteri a  egli 
avrebbe declinato l’incarico, non sopportando ulteriormente di dirigere 
una Settima di Beethoven come quella uscita fuori dal primo concerto. 
Furono le signore Untermayer e Sheldon ad assumersi tutte le responsa
bilità affinché la sua specifica richiesta fosse accolta ed egli potè cosi im
pegnarsi, prima di partire per l’Europa, di realizzare con quell’orchestra 
nella stagione 1909-10 una serie di quarantacinque concerti a New York 
e a Boston.

Nuovamente in Europa a dirigere concerti ad Amsterdam e Monaco; 
nell’estate riposò ancora a Toblach, dove portò a termine la Nona Sin
fonia. In ottobre parti, solo, per la Moravia e li nel suo paese natale portò 
a termine l’orchestrazione di Das Lied von der Erde; poi riprese con 
rinnovata fiducia la via degli Stati Uniti.

Sembrava davvero che il suo grande desiderio di dirigere concerti di 
livello elevato, senza compromettere troppo la propria salute, stesse per 
realizzarsi. Sperava di fare a New .York ciò che non gli era riuscito con la 
Filarmonica viennese, sperava di oscurare il ricordo di Bülow e della sua 
Società dei concerti di Amburgo. Si era portato dall’Europa Theodore 
Spiering come violino di spalla in quella sua nuova orchestra, dal mo
mento che due terzi dei componenti erano stati sostituiti.

Elaborò un programma complesso per i suoi quarantacinque concerti; 
dovette ovviamente accettare nel normale repertorio le raccomandazioni 
delle signore del comitato, ma introdusse molte novità e soprattutto varò 
una serie storica della musica strumentale moderna, una rassegna da
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Bach a Mahler, la cui base era costituita dallo sviluppo del diatonicismo, 
dal suo emanciparsi dall’armonia verso soluzioni puramente contrappun
tistiche. In apertura di quella rassegna che comprendeva molti concerti 
presentò una suite formata di quattro parti scelte dalle varie suites di 
Bach, in una propria orchestrazione e con bassi realizzati da lui stesso al 
clavicembalo.

Ma il suo sogno di essere per sempre sfuggito alla condanna delle pro
ve limitate, dell’ingordigia degli impresari, delle esigenze di calendario; 
il suo sogno di poter alla fine organizzare stagioni concertistiche che in
segnassero qualche cosa, fossero un programma e non semplicemente un 
insieme di programmi, di realizzarli con quella serietà e quella precisione 
definite dagli incapaci puro fanatismo, quando invece erano sempre state 
le maggiori aspirazioni della sua vita d’artista; tutto sarebbe presto do
vuto sbriciolarglisi tra le mani. Ancora per poco avrebbe scritto agli ami
ci di essere finalmente contento, ovvero, come in una lettera a Guido 
Adler del gennaio 1910, di aver trovato finalmente in America ciò che la 
sua patria gli aveva sempre negato.

Il 16 dicembre diresse la sua Prima Sinfonia e ottenne che sul pro
gramma fosse scritto che « per accondiscendere al desiderio del compo
sitore, non vi sono né note né commenti esplicativi»; subito dopo si 
affrettava a scrivere a Bruno Walter: «Ho strappato la scorza alla mia 
Prima. Come risplende senza alcun’altra spiegazione! Sono molto fiero 
di questa mia opera giovanile. Pare strano, ma sta bene in qualsiasi pro
gramma la si metta e quando la dirigo si cristallizza in me una sensazione 
bruciante e penosa: che razza di mondo è mai questo che fa saltar fuori 
come proprie immagini riflesse questi suoni e queste forme? La marcia 
funebre e la tempesta che vi scoppia sopra mi sembrano un’accusa di fuo
co al creatore».

Liberare la sua musica dalle incrostazioni che, sotto forma d’implica
zioni, gli altri le avevano creato attorno, divenne allora per Mahler quasi 
un’ossessione nella quale però si celava la profonda ricerca di un proprio 
ritrovamento. Nel volere la propria musica giudicata dal cervello attra
verso l’orecchio e con l’occhio volto alla partitura o all’orchestra, mai a 
un programma esplicativo, c’era un invito, rivolto prima d’ogni altro a 
sé stesso, a ritrovare quei simboli acustici, quei suoni di natura, quella 
complessa smaliziata ingenuità linguistica che erano state un tempo e 
avrebbero dovuto tornare ad essere la sostanza del suo modo di comu
nicare.

Quanto ciò per lui dovesse essere giusto e legittimo è facilmente im
maginabile; coloro però che sono addetti alla compilazione dei program
mi, e alTinfuori di ciò non sanno fare assolutamente niente altro, dovreb-
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bero allora cambiar mestiere. E H. E. Krehbiel, critico del «New York 
Tribune», era stato incaricato dal comitato della Filarmonica di prepa
rare tutti i programmi esplicativi. Qualcuno, come l’editorialista del 
«Musical Courier», avanzò in seguito l’ipotesi che Krehbiel fosse stato 
assunto a quell’incarico per controllare e provocare Mahler69, ma ciò non 
potè essere dimostrato; fu invece chiaro per tutti, dopo l’episodio del 16 
dicembre, quanto grande fosse il livore che il critico gli scaricò addosso 
dalle colonne del «New York Tribune». Tuttavia l’accusa del «Musical 
Courier» non può essere sottovalutata; d’altronde i fatti che seguirono 
s’incaricarono di dimostrare che i pieni poteri di Mahler relativi all’or
chestra e ai programmi costituivano una realtà del tutto americana, co
me l’abolizione del segregazionismo.

L’azione svolta da Krehbiel contro di lui, all’interno della stessa isti
tuzione, fu non poco efficace: una parte dell’orchestra si ribellò al diret
tore e la maggior parte dei critici si mise coi malcontenti. Le accuse che 
gli venivano prevalentemente rivolte riguardavano soprattutto* la sua 
abitudine di revisionare l’orchestrazione di alcune partiture e di operare 
tagli. Queste accuse si alimentarono su di un terreno estremamente favo
revole ai suoi detrattori: infatti tagliava ed esagerava anche per amor di 
polemica e riorchestrava le opere piu conosciute, magari proprio quelle 
che il comitato delle signore aveva imposto nei programmi a costituire il 
normale repertorio. Il raddoppio dei legni nella Sesta di Beethoven, 
tecnicamente ineccepibile, suscitò uno scandalo e il « New York Times » 
accusò Mahler di falsare totalmente lo spirito « paesaggistico » della sin
fonia; attacchi ancor piu violenti gli vennero mossi per la Quinta «tra
sformata in un’appendice wagneriana», per avere accelerato i tempi del
la Francesca da Rimini di Cajkovskij, anche se, in verità, undici minuti 
al posto di ventiquattro sono troppo pochi e possono giustificarsi solo 
nel superiore interesse della musica. Poi si era saputo che aveva cercato 
in tutti i modi di non dirigere la Patetica perché « solo se i suonatori fos
sero andati ognuno per proprio conto i benpensanti l’avrebbero sentita 
col cuore\ e a quel punto la sua interpretazione era ormai solo un’azione 
di disturbo». Ad avvalorare il fatto che le reazioni si fondavano non 
tanto su di una malintesa difesa della tradizione, come era accaduto a 
Vienna, quanto piuttosto sulla salvaguardia del principio di non immet
tere sul mercato prodotti di largo consumo che potessero sembrare adul
terati, merita di essere messo in risalto che nessuno si sognò di prote
stare per i tagli effettuati, probabilmente al solo scopo di vendicarsi dei 
benpensanti, sulla Quarta di Bruckner: nessuno verosimilmente se ne 
accorse o forse quello era un prodotto della cui adulterazione nessuno co
munque era in grado di accorgersi.
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Oggi conosciamo i limiti ma anche il valore delle retouches mahleria- 
ne alle partiture di Beethoven e di Schumann, sappiamo come esse ri
spondevano a un suo intimo ma incontrovertibile e oggettivo bisogno di 
chiarezza; d’altronde sono sempre meno quelli che negano la legittimità 
degli interventi di Mahler e perché la sordità impediva a Beethoven di 
realizzare equilibri giusti tra fiati ed archi e perché in materia di orche
strazione Schumann era quasi sempre rimasto irrimediabilmente un pia
nista convertito; ma allora quegli attacchi minarono in modo notevole 
l’autorità dell’«eccentrico» direttore viennese all’interno dell’orchestra 
e la campagna di stampa si spinse, prima ancora della fine della stagione, 
tanto avanti da chiedere che la Filarmonica difendesse la propria serietà 
dandosi un nuovo direttore; Krehbiel fece esplicitamente il nome di 
Joseph Stransky, un musicista che, quanto ad altezza e capacità, stava 
-  secondo Karpath70 -  « come una chiesetta di campagna rispetto al Duo
mo di Colonia ». Una stagione di pochi mesi era stata sufficiente a chiarire 
molte cose e a distruggere molte illusioni.

Mahler parti per l’Europa il 7 aprile; diresse a Parigi la sua Secondai 
fu a Roma per due concerti, il secondo dei quali disdetto per le insuffi
cienze dell’orchestra — e fu l’ultima volta che diresse nella capitale, essen
dovi stato una prima volta nella Pasqua del 1907 per tre concerti —; 
rivide gli amici di Vienna; si recò a Breitenstein sul Semmering per ac
quistare un pezzo di terra su cui farsi costruire uno châlet; e si fermò in
fine a Toblach. Lf incominciò a stendere gli abbozzi della Decima ma il 
suo stato di salute continuava a peggiorare in maniera preoccupante. 
Gravi difficoltà coniugali maturate negli ultimi tre anni e accumulatesi 
sotto forma di preoccupazioni per la propria salute e per quella della 
moglie, contrassegnate dalla diversità di anni e di esperienze intellettua
li, esplosero con particolare violenza e i Ricordi di Alma indicano con 
sufficiente precisione la causa ultima di quella esplosione71. La gelosia e 
il delirio amoroso dell’artista nascondevano allora la piu profonda realtà 
del fallimento della sua vita matrimoniale; il modo stesso in cui dappri
ma si manifestò chiarisce che, precedentemente alla visita dello psicana
lista, Mahler si considerava fuori di quel rapporto matrimoniale in un 
raggiunto equilibrio ormai affidato, nella sua precarietà, al buon senso e 
alla comprensione della moglie. Ma come quell’equilibrio tanto assurdo, 
quanto la situazione nella quale era potuto maturare il proposito di fon
darlo, fu brutalmente spezzato, si accentuò in Mahler l’elemento coat
tivo della nevrosi che non lo aveva mai abbandonato: ripeteva ogni gesto 
tre volte, il dubbio psicastenico era spinto al parossismo, l’insonnia assai 
grave. Fu chiamato uno psichiatra da Vienna, il dottor Nepallek, che 
subito fissò telegraficamente un appuntamento con Freud a Leyda, prima
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della partenza di quest’ultimo per le sue vacanze siciliane72. Alla fine di 
agosto avvenne rincontro con Freud che, in un colloquio durato quattro 
ore, si sforzò di tranquillizzare l’artista, assicurandolo circa la riuscita del 
suo matrimonio al di là di ogni apparenza, in quanto esso aveva creato le 
premesse per la risoluzione di un duplice complesso, quello edipico di 
Alma, che in lui aveva cercato il padre mortole mentre era ancora bam
bina, e quello della Santa Maria (Mutter-Fixierung), del quale proprio 
lui soffriva. Una volta che si fosse reso chiaramente conto di tutto ciò, 
ogni apparenza d’infelicità sarebbe caduta e il suo matrimonio ritornato 
nella normalità.

Sulla pretesa follia di Mahler si sono dette le cose piu insensate, come 
d’altronde a suo tempo sulla sua conversione. La moglie e gli amici hanno 
contribuito a creare, almeno sproporzionatamente, il mito della sua su
perstizione ed ossessione della morte. Nei suoi Ricordi Alma ce lo pre
senta impegnato in una lotta contro il destino che aveva già colpito 
Beethoven, Bruckner, Dvofàk e Schubert, tutti alle soglie della loro 
Decima Sinfonia. La sua sfrenata superstizione sarebbe stata causata dal 
terrore che il cuore cedesse e l’assoluta insicurezza, propria degli stati di 
psicastenia, nella quale si dibatteva, lo avrebbe piu volte portato alle so
glie della pazzia, in quella sfera dove la regressione arriva a forme di ani
mismo prelogico e il discorso si fa paralogia. Cosi sarebbe avvenuto 
quando aveva preteso di giocare uno scherzo al padreterno facendo di
ventare, dopo la composizione della Nona Sinfonia, Das Lied von der 
Erde la sua Nona per cui la Nona diventava Decima. In quei giorni stava 
componendo quindi la sua Undicesima e si sentiva del tutto al sicuro. 
Ora, non vi possono essere dubbi che i fatti dell’estate 1910, le delusioni 
negli Stati Uniti, il mal di cuore e gli svaghi della moglie avevano accen
tuato in modo gravissimo la sua nevrosi; essa fu sempre e comunque una 
nevrosi. La superstizione di Mahler è una manifestazione di questa ne
vrosi, né piu né meno delle sue poesie telegrafiche e dei suoi bigliettini 
notturni alla moglie, dopo la visita di Freud. Invece per Alma le poesie 
deliranti erano segni di perfetta salute, il resto no: il che è un modo 
abbastanza strano di vedere le cose. Anche H. F. Redlich73, basandosi sul 
manoscritto della Decima, trova modo di parlare di « alterazioni mentali 
gravi» e, con altrettanta disinvoltura, di affermare che dopo l’incontro 
con Freud, « i rapporti matrimoniali con Alma furono ristabiliti nel loro 
equilibrio». La cosa è del tutto improbabile perché non vi fu nessun 
trattamento psicanalitico, e d’altronde se un trattamento psicanalitico 
durasse quattro ore, la psicanalisi avrebbe già chiuso bottega da tempo; 
Freud stesso, che non intendeva prendere in giro nessuno, precisò in una 
lettera a Theodor Reik i limiti dei suoi rapporti con Mahler: «Giro dot-
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tor Reik, grazie degli auguri per Tanno nuovo. Ho analizzato Mahler un 
pomeriggio nel 1912 (o nel 1913?) a Leyda. Se ben ricordo, in quel po’ 
di tempo sono riuscito ad ottenere molto. La visita gli era apparsa neces
saria perché sua moglie a quel tempo si ribellava al fatto ch’egli distor
cesse da lei la propria libido. Sondammo piu a fondo con interesse la 
storia della sua vita e scoprimmo le sue personali convinzioni nei con
fronti dell’amore, specialmente il suo complesso della Santa Maria. Ho 
avuto ripetutamente occasione di rendermi conto che quell’uomo di ge
nio era particolarmente idoneo a stabilire un rapporto psicologico pro
fondo. Nessun lampo cadde allora sulla facciata sintomatica della sua 
nevrosi ossessiva. Era come scavare un piccolo buco in una misteriosa 
costruzione. Sperando di aver presto da voi buone nuove vi invio i miei 
auguri per il 1933. Vostro Sigmund Freud». Questa lettera è stata scrit
ta il 4 gennaio del 1935. Gli errori delle date sono facilmente imputabili 
ai settantanove anni di Freud, affetto oltre a tutto da molto tempo dal 
cancro; ma egli ricordava con assoluta precisione di aver saputo da 
Mahler molte cose e anche che esse erano servite a lui per stabilire che 
era possibile un rapporto psicologico profondo e che tuttavia « nessun 
lampo di luce» era caduto allora sui sintomi della sua nevrosi ossessiva. 
Una delle affermazioni di Redlich è perciò assolutamente priva di senso. 
Quanto poi alle « alterazioni mentali gravi » rivelate dalle annotazioni 
sugli schizzi della Decima è opportuno stare molto attenti. Quelle anno
tazioni vanno innanzitutto messe in relazione con la visita di Freud. Che 
prove ci sono infatti che siano precedenti? Nessuna. Invece esse hanno 
molto in comune e con l’intento di Mahler di comporre una sinfonia em
blematica della Divina Commedia e con le sue poesie telegrafiche alla 
moglie, tutte pervase dello spirito del Pater Aestaticus, del Pater Pro
fundus e del Doctor Marianus dell’ultima scena del Faust, e quindi con 
la sua Ottava che stava allora per essere eseguita per la prima volta a 
Monaco74.

Mahler, comunque, dopo il colloquio si sentì sollevato anche se, con 
tutta evidenza, si trattava piu che altro della potente suggestione di 
Freud. Andò fissando le tortuosità del suo pensiero sul destino della 
madre, sul problema della madre-moglie, sulla poesia dell’eterno fem
minino goethiano, nelle cui spirali già Tanno prima aveva cercato forse 
una consolazione e una spiegazione75. Dedicò allora ad Alma TOttava, 
sostituendo la moglie alla nazione tedesca, e portò l’opera ad un memo
rabile successo a Monaco il 12 ed il 13 settembre. Mille esecutori e un 
pubblico di tremila persone, un’accoglienza senza precedenti, il trionfo 
del suo grande spettacolo musicale furono il saluto di un’Europa che, 
lui ora sulla via della rinuncia, avrebbe di li a poco accolto morente.
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Ancora viaggi per dirigere, poi il 15 novembre riprese la via degli 
Stati Uniti. Appena arrivato a New York trova il numero dei concerti 
portato da quarantacinque a sessantacinque, perché l’Orchestra Filar
monica avrebbe dovuto spostarsi a Buffalo, a Springfield, a Pittsburgh e 
a Washington. Accettò a malincuore questo appesantimento della pro
pria attività, per cui in meno di tre mesi, cioè dal dicembre 1910 al 21 
febbraio 1911, diresse ben quarantotto concerti; intanto andava rive
dendo a fondo la partitura della sua Quarta e della Quinta. Il taylorismo 
americano si stava evidentemente affermando anche nella Filarmonica e 
il tracollo fisico di Mahler, paventato ma non meno improvviso, fu senza 
alcun dubbio accelerato da questa attività dissennata e imposta. Mal
grado l’intensità delle prestazioni, la sua situazione personale nei con
fronti dell’orchestra precipitò a causa del lavorio contrario che era stato 
portato avanti durante la sua assenza. Walter Johner76, suo uomo di fidu
cia nell’orchestra, aveva preparato una lista di nomi di un certo numero 
di esecutori che dovevano venire sostituiti, ma la commissione sindacale 
bloccò questo tentativo e colse subito dopo l’occasione per isolare e bat
tere il delatore, sporgendo una denuncia nei suoi confronti al consiglio 
d’amministrazione dell’istituzione per violazione di contratto, in quanto 
si era dato ammalato per potere andare a suonare con una banda in un 
altro stato dell’Unione. Mahler cercò di difenderlo confermando quanto 
si andava dicendo e cioè ch’egli favoriva certuni e danneggiava certi altri 
per pura simpatia o antipatia; si alienò così completamente la solidarietà 
degli ultimi componenti del comitato che ancora lo sostenevano, la si
gnora Sheldon e la signora Untermayer. Verso la metà di febbraio 
Johner venne licenziato e la commissione sindacale degli orchestrali riu
sciva ad influire sul comitato al punto di portarlo a decidere di ridurre al 
minimo i poteri discrezionali del direttore. Come se si fosse trattato di 
un volgare truffatore, con un legale che ascoltava dietro una tenda per 
registrare quanto diceva, egli fu indotto a gravi ammissioni, dopo di che 
il legale si fece avanti e gli presentò l’insolente diktat che il comitato ave
va deciso d’imporgli: avrebbe da allora avuto ben poco a che fare con la 
stesura dei programmi, e le sue stravaganze dovevano ormai considerarsi 
solo uno spiacevole ricordo77; era questo l’unico mezzo perché il pubbli
co, che in realtà non frequentava piu i concerti per la feroce campagna 
di stampa, riprendesse confidenza con le manifestazioni dell’istituzione.

Mahler comprese ch’era finita anche con l’America, ma accettò l’ulti
ma umiliazione per portare a termine senza scandali la sua permanenza 
laggiù.

Pochi giorni dopo ebbe un collasso, eppure volle ad ogni costo prepa
rare il concerto in programma il 21 febbraio, il quarantottesimo di quella
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stagione. Il giorno prima la febbre salì in misura allarmante; diresse 
ugualmente in una sala semideserta la Berceuse élégiaque op. 42 del suo 
amico Busoni78, con Toscanini presente, quasi a prendere un definitivo 
congedo.

La mattina seguente non si alzò dal letto e il giorno dopo il dottor 
Frankel pose la diagnosi che doveva risultare esatta: endocardite da 
streptococco viridans. Nei due mesi che seguirono, lontano dai rumori 
dell’orchestra e dalle sue beghe, rilesse Kant per lunghe e lunghe ore, 
cercando nella Critica della Ragion pratica un conforto e una giustifica
zione alla sua inattuale vita di ascese e fallimenti.

L’8 aprile fu trasportato sulla nave che partiva per l’Europa, con Bu
soni testimone del suo ultimo viaggio. Preferiva stare quasi sempre solo, 
coi suoi libri di filosofia morale e col suo Fechner. Forse nell’opera dello 
psicologo-filosofo, che tanto aveva ammirato in gioventù, cercò di co
gliere il limite dell’«Alles Vergängliche» goethiano perché alle soglie 
della morte ci si accorge che è proprio vero il contrario: tutto ciò che non 
è simbolo è caduco, passa, è storia. Così la sua illusione americana, così 
il mito del Nuovo Mondo.

Da Cherbourg a Parigi, da Parigi a Vienna. Da una clinica all’altra 
vengono disperse le ultime speranze. Un siero del professor Chantemesse 
sembra, nella clinica di Parigi, procurare all’ammalato un lieve migliora
mento; ma è cosa transitoria. Il professor Chvostek venne convocato da 
Vienna l’i 1 maggio e subito consigliò di accondiscendere al desiderio del 
malato di essere trasportato nella capitale austriaca.

Trascorse l’ultima tappa del suo ritorno ad aspettare, e non venne 
delusa l’attesa, il saluto della Filarmonica viennese, dei suoi vecchi ami
ci, della stampa viennese. Alla clinica Low, dove giaceva l’uomo che sot
to molti aspetti ne aveva espresso meglio gli ultimi gloriosi bagliori di 
vita, Vienna tutta si recò deferente a prender commiato.

Disse, prima di entrare in coma: «Mozartl». In questa parola dialet
tale, aggraziatamente storpiata, compendiò forse il senso disperato della 
sua grande battaglia culturale viennese, l’ultima dolente dichiarazione 
d’amore alla moglie79, l’umana affinità col musicista più amato.

Morì poco dopo le undici la sera del 18 maggio per sopravvenute 
complicazioni polmonari. In quei giorni usciva pubblicata la sua Ottava.

Riposa nel cimitero di Grinzing e la semplice e bella tomba fu dise
gnata dal suo amico Josef Hoffmann.

Nel busto di Rodin del 1909 egli guarda ancora e sempre avanti; la 
maschera mortuaria che gli prese Moli sembra escluderci la gioia e la 
pace, ma dirci la dolorosa consapevolezza delle illusioni perdute. En
trambi questi volti hanno lasciato lontano la speranza.
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Il « New York Tribune » pubblicò un necrologio nel quale si trovano 
parole come queste: «Ciò che dovette sopportare con l’amministrazione 
della Filarmonica se l’era creato lui stesso, con le sue proprie mani; per
ché se lo avesse meritato avrebbe potuto godere del potere che aveva 
avuto a Vienna. Dal giorno in cui arrivò in America sino al giorno in cui 
le sue fatiche qui terminarono fu pagato con somme che a lui stesso do
vettero sembrare favolose; ed era denaro che gli veniva dato volentieri, 
sebbene si trattasse di un misero investimento e per l’amministrazione 
del teatro d’opera che lo portò in America, e per l’organizzazione dei 
concerti che ve lo mantenne. Si guardò a lui come a un grande artista e 
probabilmente lo era, ma non riuscì a convincere New York, e pertanto 
la sua carriera americana fu un insuccesso. La sua influenza era inutile e 
pregiudizievole per il buon gusto. Può non essere piacevole dire tali cose, 
ma un senso di giustizia vuole che siano dette ».

«Der Merker», la rivista musicale e di teatro austriaca, cosi lo salu
tava: « Ed ora s’è fatto buio attorno a noi. Una fiamma ardente s’è spen
ta; Gustav Mahler è accorso al ‘Grande Appello’ il cui primo richiamo 
già da tanto tempo era risuonato al suo spirito, si ch’egli, in suoni che si 
libravano commoventi, l’aveva cristallizzato in una delle sue opere piu 
elevate. Adesso ci è stato rapito lontano, dal canto dell’uccellino morto 
e dal violino della morte -  da quegli stessi suoni che alla sua fantasia 
sempre attenta erano stati affidati già da tempo, e che egli ci aveva espres
so in modo meraviglioso».

Schoenberg invece legò idealmente al nome di lui la Harmonielehre 
e il sospiro leggero del sesto aforisma dell’op. 19 alla sua memoria di 
sfortunato combattente. 1

1 G. Adler, Gustav Mahler, Wien 1916, p. 95; J. Matter, Mahler, le démoniaque, Lau
sanne 1959, p. 209.

2 Così invece H. F. Redlich, Bruckner and Mahler, London-New York 1955, p. n o:  
«La povertà dell’infanzia di Mahler (il quale era nato in una casa senza i vetri alle 
finestre, com’egli stesso ricordava) fu mitigata solo quando il padre si trasferì, benché 
la nonna paterna abbia continuato fino ad ottant’anni a fare la merciaia ambulante». 
Come poteva Mahler ricordare una casa che aveva abitato sino all’età di cinque mesi? 
Evidentemente doveva alludere a qualcosa che gli era stato riferito, e che si rifaceva 
a tempi precedenti.

3 Secondo Redlich (Mahler cit., p. i n )  lo spostamento della famiglia Mahler da Kalisté 
a Jihlava avvenne nel dicembre 1864; ma la notizia è assolutamente inesatta, come ri
sulta da indagini espletate direttamente in loco.

4 Adler, Mahler cit., p. io.
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5 Adler (Mahler cit., p. n )  riferisce che il Quartetto di Hellmesberger eseguiva con 
particolare bravura i quartetti dell’ultimo Beethoven. Gli allievi del Conservatorio 
furono allora talmente impressionati anche stilisticamente da quelle esecuzioni che 
Hellmesberger prese nelle proprie mani anche l’insegnamento della composizione e 
delle esercitazioni orchestrali.

6 F. Walker, Hugo Wolf, London 1951. Vi si trovano anche notizie riguardanti i primi 
anni viennesi di Mahler. Tuttavia alcune d’esse sono inesatte, come ad esempio il fis
sare la data di composizione del Quartetto di Mahler attorno al 1879, quando invece 
è noto che questa stessa opera vinse un premio al Conservatorio nel 1876, e ciò può 
far sorgere qualche perplessità relativamente a quest’ultima asserzione, dai tratti molto 
romantici. D’altronde Mahler non parlò mai con alcuno di questa circostanza. Alma 
Mahler Werfel invece asserisce (Gustav Mahler. Ricordi e lettere, Milano 1961, p. 63) 
che la stanza fu affittata anche assieme a Krzyzanowski.

7 Alma Mahler Werfel (Ricordi cit., pp. 64-65) afferma che Mahler dava di questa rot
tura una diversa versione. Prima ancora che a Humperdinck fosse venuto in mente 
di comporre un’opera che avesse come argomento una favola, Wolf accarezzò quest’idea 
al tempo del suo sodalizio con Mahler. Insieme discussero le varie possibilità, e alla 
fine concordarono che Rübezahl era un soggetto particolarmente adatto. Mahler, pieno 
di entusiasmo, stese in un sol giorno il libretto, e lo fece subito vedere a Wolf. Questi 
aveva a sua volta iniziato la stesura del libretto, e rimase molto scosso dal fatto che 
l’amico lo avesse già terminato; rinunciò subito a continuare il suo lavoro e da allora 
mantenne con Mahler rapporti puramente formali. Oggi, alla luce di certi elementi 
biografici di Wolf, è possibile affermare che nel suo delirio persecutorio anche questo 
fatto potrebbe avere avuto peso e che un frammento di quel «furto del pensiero», 
che lo porterà piu tardi ad identificarsi addirittura con Mahler in un impossibile ten
tativo di ricupero, è presente.

Comunque si siano svolti i fatti, è certo che vi è stata da parte di Mahler una presa 
di posizione a favore di Hellmesberger.

* Non Roth, come scrive nell’opera citata Alma Mahler Werfel.
* Veramente si tratta della rielaborazione dello Scherzo del Quartetto per violino, vio

la, cello e piano. Col primo tempo di questo Quartetto aveva vinto un premio del 
Conservatorio per l’anno accademico 1876-77.

,# Si è da piu parti messa in dubbio la data di partecipazione di Das klagende Lied al 
Premio Beethoven. La testimonianza di Natalie Bauer-Lechner, valente violinista au
striaca molto amica della sorella di Mahler, sembra la piu circostanziata. Per essa sia
mo in grado non solo di poter fissare alla fine di novembre la data della presentazione 
al concorso di Das klagende Lied, ma anche di sapere che Mahler non dava, in defi
nitiva, un giudizio positivo della propria composizione, giudicandola il frutto, o me
glio la conseguenza, della vita di strapazzi che andava da due anni conducendo per 
l’Europa centrale come direttore d’orchestra.

11 Redlich (Mahler cit., p. 123) e Alma Mahler Werfel (Ricordi cit., p. 108) ci offrono 
un quadro vivissimo delle condizioni del lavoro di Mahler a Bad Hall, descrivendolo 
mentre, dopo aver diretto l’orchestra, sostituisce almeno parzialmente una balia so
spingendo per le vie della cittadina la carrozzella del bambino del direttore del 
teatro.

12 Adler, Mahler cit., pp. 11-12.
13 Adler, Mahler cit., p. 13.
14 II Teatro tedesco di Praga era finanziato dal Comitato statale e viveva una vita assai 

grama. Il Teatro nazionale ceco aveva da parte del governo di Vienna sovvenzioni mol
to maggiori, ed era sempre frequentatissimo e i suoi orchestrali erano migliori. Mah
ler riuscì ad elevare notevolmente il prestigio del suo teatro, anche se a causa delle 
necessità finanziarie dell’organizzazione si trovò spesso in urto con Neumann, che 
del resto gli fu sempre amico.
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15 H.Tessles, Mahler in Prag, in «Moderne Welt», Gustav Mahler-Heft, Wien 1921.
“ Redlich (Mahler cit.) asserisce in due occasioni, e precisamente a p. 123 e a p. 232, 

che il rifacimento del libretto era dovuto al nipote di Weber, assieme al quale Mahler 
avrebbe quindi lavorato. Nell’appendice B, catalogo delle opere, Redlich nota: « We
ber’s opera fragment, Die drei Pintos (libretto in collaboration with Hauptmann von 
Weber) (1877), published 1888». In realtà l’opera apparve cosi annunciata nei mani
festi: «Die drei Pintos, komische Oper in drei Aufzügen von C. M. von Weber, unter 
Zugrundelegung des gleichnamigen Textbuches von Th. Hell, der hinterlassenen Ent
würfe und ausgewählter Manuskripte des Komponisten ausgeführt: der dramatische 
Teil von Carl v. Weber (Sohn), der musikalische von Gustav Mahler». Viene per
tanto a cadere l’affermazione che tra il marito di Frau Weber e Mahler vi sia stata 
una stretta collaborazione.

17 Adler, Mahler cit., p. 34.
13 O. Erhardt, Richard Strauss. La vita e l’opera, Milano 1937, p. 29.
19 Osserva Redlich (Mahler cit., p. 123 n.): «È possibile che a ventisette anni compiuti 

Mahler avesse un’esperienza tanto limitata in fatto di orchestrazione?»
20 II giudizio di Bülow è stato quindi maturato dopo l’esecuzione di Amburgo.
21 J. Mohäcsi, Redlich, Specht e altri parlano di un Franz von Beniczky Regierungskom

missär; Adler (Mahler cit., p. 100), nella cronologia, di Stefan von Beniczky, Intendant.
22 J. Mohâcsi, Mahler in Budapest, in «Moderne Welt», Gustav Mahler-Heft cit., p. 28.
23 Adler, Mahler cit., p. 16.
24 Redlich, Mahler cit., p. 123.
25 Mohäcsi, Mahler cit., p. 28.
26 Adler (Mahler cit., p. 101) porta la data del 13, Redlich (Mahler cit., p. 123) quella 

del 14. In realtà il 14 marzo fu l’ultimo giorno per Mahler dei suoi rapporti con l’In
tendenza: fu quello il giorno in cui venne concordato il comunicato per la stampa.

27 Si tratta del primo tempo della Seconda Sinfonia.
28 Secondo Matter (Mahler cit., p. 211), Mahler stesso la diresse, ma ciò è inesatto. An

che i biografi di Strauss (come ad esempio Erhardt, Strauss cit., p. 102) affermano 
ch’essa venne diretta da Strauss.

29 Adler (Mahler cit., p. 102) colloca alla fine di giugno il compimento della Seconda.
30 Nell’opera citata di Alma Mahler Werfel (p. 388, n. n )  si afferma che la Seconda 

Sinfonia veniva presentata a Dresda nel 1901 per la prima volta integralmente, men
tre a Berlino nel 1895 ne «erano stati eseguiti solo tre tempi». In realtà a Berlino vi 
fu, sempre nel 1893, la prima esecuzione, cui parecchie altre fecero seguito. Quella di 
Dresda non fu altro che una Erstaufführung integrale in quella città (Schuch cinque 
anni prima l’aveva diretta tutta, ma suddivisa), e non una Uraufführung. Nell’occasio
ne di cui parla la moglie, invece, Mahler presentò per la prima volta il programma 
della sua sinfonia (cfr. Mahler Werfel, Ricordi cit., pp. 213-14), che egli aveva già 
steso nell’ottobre dell’anno precedente per la prima esecuzione a Monaco, ritirandolo 
poi all’ultimo momento.

31 Mahler stesso (lettera del 17 febbraio 1897 ad A. Seidl, in Gustav Mahler. Briefe 
1879-1911, a cura di Alma Mahler Werfel, Berlin-Leipzig-Wien 1924, pp. 228-32) spie
ga che l’idea di usare l’inno di Klopstock (e d’introdurre come quarto tempo Urlicht) 
per il finale della sua Seconda gli venne allorché alle esequie di Bülow egli senti into
nare da un coro, accompagnato dall’organo, Aufersteh’n.

32 G. Adler evidentemente si confonde quando sostiene che Weingartner diresse nel 
1886 ad Amburgo il secondo e il terzo movimento della Terza.

13 Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 100.
34 Ad esempio Redlich, Mahler cit., p. 128.
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35 «Die Anschauung der Welt sub specie aeterni ist ihre Anschauung als-begrenztes- 

Ganzes.
«Das Gefühl der Welt als begrenztes Ganzes ist das Mystische» (6.43).
«Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich, es ist das Mystische» 

(6.322) (L. Wittgenstein, Logisch-philosophische Abhandlung).
34 La quale constatazione non può tuttavia, proprio per le ragioni sin qui esposte, dare 

spazio alla tesi di J. Roddy (Mahler in Manhattan, in «High Fidelity Magazine», New 
York i960, p. 30): «Spontaneamente rinunciò alla fede ebraica che consola per di
ventare cattolico. Fu una conversione meditata a lungo nei caffè, una conversione non 
destinata alla notte oscura dell’anima di Mahler, ma a metterlo in buona luce presso 
l’imperatore Francesco Giuseppe».

37 Matter (Mahler cit., p. 211) colloca la conversione di Mahler attorno al 1893. È un 
fatto tuttavia che per il cattolicesimo non c’è conversione senza battesimo e che il 
battesimo avvenne nella primavera del 1897 «very shortly before leaving Hambourg» 
(cfr. Redlich, Mahler cit., p. 128). È naturale che Mahler abbia potuto pensare a osa 
tale eventualità sin dal ’95, poiché è proprio in quell’anno ch’egli prende i primi con
tatti coi maggiori teatri tedeschi e con la stessa Opera di Corte di Vienna.

33 Una lettera datata 4 giugno 1897 (cfr. Walker, Wolf cit., p. 413).
39 Redlich, Mahler cit., p. 131, n. 3.
40 Sembra che sia così, se s’interpreta giustamente quanto afferma H. C. Worbs, Gustav 

Mahler, Berlin i960, p. 27: «...erreichte am 1. Mai 1897 die musikalische Welt die 
Kunde von seiner Verpflichtung nach Wien. Seine [di Mahler] heisse Sensucht, zum 
Gott der südlichen Zonen berufen zu werden, war nur doch in Erfüllung gegangen».

41 Questo piano per una quarta sinfonia intitolata Humoreske fu steso nel 1894, mentre 
Mahler lavorava attorno alla Terza. L’ultimo Lied della raccolta del 1892 è Das 
himmlische Leben, divenuto appunto l’ultimo tempo della Quarta.

42 Nella primavera era stato composto Revelge. Redlich (Mahler cit., p. 261) colloca 
erroneamente la composizione di questi due Lieder nell’estate del 1900.

43 Cfr. Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 203.
44 Cfr. Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 116.
45 E. Mittag, Die Philarmonie in Wien, Wien 1930, pp. 30 sgg.
46 Redlich, Mahler cit., p. 193 n.
47 A. Mahler Werfel, Mein Leben, Berlin i960.
43 F. Hegel, Phänomenologie, p. 467, e Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 

p. 82: Sämtliche Werke, Lasson-Hoffmeister, Hamburg 1932.
49 J. Matter fa sposare Mahler nel 1901 (Mahler cit., p. 212). La cosa è tanto più incom

prensibile se si pensa che tra molte date indubbiamente controverse nella vita di 
Mahler, quella del suo matrimonio non lo è affatto. Ma altre date ancora sono confuse 
da Matter relativamente a questo periodo. La faccenda è meno incomprensibile alla 
luce del perbenismo elvetico.

50 Marie nacque il 3 novembre 1902 e morì il 3 luglio 1907.
51 In quell’occasione Mahler e Mengelberg avviarono una reciproca sincera amicizia. 

L’Olanda, per merito di Mengelberg e dei suoi discepoli, è ancor oggi il paese dove la 
musica di Mahler viene continuamente eseguita, e in maniera magistrale per la straor
dinaria preparazione delle sue orchestre.

52 L. Rognoni, introduzione ai Ricordi cit. di A. Mahler Werfel, p. xi e n. 3.
53 I due primi movimenti sono l’Allegro energico e l’Andante. Nella prima edizione di 

Kahnt questa era la successione. Nella prima edizione della Universal lo Scherzo pre
cede l’Andante. Tale fu l’ultima indicazione dell’autore. Ma la sinfonia viene talora 
eseguita nella prima versione.

4
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54 Redlich (Mahler cit., pp. 130-31) erroneamente pone come data della prima il 18 feb
braio, ed erroneamente colloca la ripresa àéTOberon assieme a quella déTEuryanthe, 
avvenuta l’anno prima. Anche la data di nascita della secondogenita di Mahler, Anna 
Justine, non corrisponde: si tratta infatti del 15 giugno 1904 e non del 15 luglio 
(P- i 35>-

55 La datazione di tutto il ciclo è incerta. Comunque è assodato che Mahler musicò dap
prima il gruppo dei primi tre Lieder, e successivamente i due citati sopra. A. Mahler 
Werfel si confonde quindi (Ricordi cit., p. 71) non solo sulle date ma anche sul modo 
con cui il ciclo venne formandosi.

54 Si veda la nota 53. L’orchestrazione venne completata nell’estate 1905.
57 Cioè tutta la parte che riguardava, specie nei primi due movimenti, la percussione, 

notevolmente piu leggera nella prima esecuzione del 1904.
54 Alma Mahler Werfel (Ricordi cit., p. 74) porta la data del 19 ottobre.
59 Sono i Lieder aus letzter Zeit più Revel ge e Der Tatnboursg’sell.
40 Si veda la lettera di Mahler al principe Montenuovo in Mahler Werfel, Ricordi cit., 

p. 324.
41 Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 116.
42 Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 325, lettera di risposta a Mahler del principe Mon

tenuovo.
43 Si veda la lettera di Schoenberg a Mahler del 14 giugno 1906 (Mahler Werfel, Ricordi 

cit., p. 299).
44 «Non capisco la sua musica, ma è giovane; forse ha ragione. Io sono vecchio e può 

darsi che non abbia più la sensibilità auditiva (das Organ) per afferrare la sua mu
sica» (Mahler Werfel, Ricordi cit., p. in ) .

65 Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 123.
46 Si veda la lettera del principe Montenuovo del io agosto 1907. Weingartner era libero 

dai suoi impegni berlinesi solo con la fine d’anno.
47 L. Karpath, Gustav Mahler in America, in «Moderne Welt», Gustav Mahler-Heft 

cit., p. 33.
48 Karpath, Mahler in America cit.
49 «No one with an iota of ordinary sense will value the criticism of the ‘Tribune’ on 

the Philharmonic concerts or on Mahler’s conducting, knowing that the person who 
writes these also writes for that society its Notes on the Programs. It has all the 
colour of a bribe».

70 Mahler in America cit., p. 33.
71 Mahler Werfel, Ricordi cit., pp. 168 sgg.
72 E. Jones, The Life and Work of Sigmund Freud, New York 1953, vol. II, pp. 79-80.
73 Redlich, Mahler cit., p. 112 e nota.
74 È interessante notare come le parole del Doctor Marianus e quelle di Mahler riflettano 

entrambe atteggiamenti masochistici, ed inoltre come siano masochisti e feticisti certi 
propositi («la mia aspirazione è l’eterna schiavitù», oppure «oh, vita, sgorga dalle 
mie ferite!», oppure «ho baciato mille volte le tue pantofoline», ecc. «Hai avuto 
pietà di me, mia stupenda, ma i demoni mi hanno punito di nuovo, perché ho pensato 
a me e non a te, diletta», oppure «non mi appartengo più, sono da me partito», op
pure «Mi dichiarai vinto senza tentare la lotta, morii con gioia», ecc.) e del resto an
che Reik ha studiato intelligentemente questo aspetto, il quale altro non può essere 
che la forma del senso di colpa succeduto alla gelosia. Anche poi ammettendo che il 
Verk! interrotto dopo Tod sia Verklärung, e non piuttosto l’indizio di una frase col 
verbo ver knechten, o verkehren, o della parola Verkehrtheit, resta da vedere perché 
piuttosto Mahler si sia interrotto: la spiegazione dovrebbe essere ricercata nelle due 
note seguenti, e soprattutto nella parola e r b a r m e n , l’unica scritta tutta in lettere maiu-
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scole. Inoltre, per associazione, Goethe è chiamato in causa almeno due volte, nel sen
so che lo stato d’animo dell’ultima scena del Faust domina ormai lo spirito di Mahler: 
una prima volta nell’uso delirante del verbo an-fassen, una seconda quando si serve 
della parola Seitenspiel, usata da Goethe in Nachtgesang e da lui stesso già ripresa in 
un biglietto e in una poesia alla moglie, scritti con tutta probabilità negli stessi giorni. 
La parola Leb wol, scritta in questo modo, ripete il succedersi degli accordi dell’op. 
8ia Les adieux (Das Lebewohl) di Beethoven, da Mahler citati nel primo tempo della 
sua Nona Sinfonia, ed è nella grafia del dialetto viennese.

75 Si veda la seconda lettera del giugno 1909 ad Alma (Ricordi cit., p. 349).
74 E non Johnas, come invece Alma riferisce (Ricordi cit., pp. 179 sgg.).
77 Di questo genere di accuse fu causa anche l’esecuzione del Concerto n. 4 op. 82 di 

Scharwenka, nel quale l’autore eseguiva al pianoforte la parte solistica.
™ Non si trattò di una vera amicizia, ma di una sincera reciproca stima. Mahler aveva 

diretto l’anno prima anche la Suite dalla Turandot di Gozzi op. 41.
79 Mahler, soprattutto per la ragguardevole differenza d’età, guardò sempre ad Alma 

come a una donna ch’egli avrebbe senz’altro lasciata ancor giovane. Ma le sue preoccu
pazioni non furono soltanto rigorosamente materiali, come ad esempio quella d’averle 
assicurato una notevole pensione da parte del Teatro di Corte, d’averle lasciato una 
casa, di aver fatto, a suo favore, una forte assicurazione sulla propria vita. Egli ebbe 
profondo e doloroso il senso ch’ella, lui morto, sarebbe stata d’altri. Ed infatti una 
volta le parlò in termini inesatti e cattivi di Konstanze Mozart che si era risposata dòpo 
la morte del marito (cfr. Mahler Werfel, Ricordi cit., p. 96); e soffriva di quest’idea, 
per cui non è affatto improbabile che «Mozartl» sia un neologismo associazionistico 
tra Mozart e gl’infiniti diminutivi coi quali chiamava la moglie. La storpiatura della 
parola avviene comunque nella pratica del dialetto viennese.
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Il problema dello spettacolo

Non è possibile concepire l’opera di Mahler all’infuori della sua atti
vità di uomo di teatro. Quanti ebbero la ventura di vivergli accanto 
concordano generalmente nel mettere in rilievo come la sua lotta inte
riore per raggiungere la piu grande chiarezza possibile si rifletteva tanto 
nelle sue composizioni quanto nella cura, minuziosa sino al fanatismo, 
ch’egli poneva nel realizzare sulle scene dell’Opera di Vienna le parti
ture di Mozart e di Wagner; ma non proseguono oltre.

I suoi biografi, quelli della sua stessa generazione e quelli della gene
razione successiva, non hanno quasi mai approfondito di piu questo rap
porto con il teatro; anzi, in un certo senso, lo hanno ulteriormente de
classato irretendo l’aspetto antagonistico ch’esso aveva con l’attività 
creativa del compositore, con ciò inventando un’ipostasi assurda anche se 
suggestiva. Una volta creata praticamente dal nulla quest’assurdità, non 
è stato difficile costruirvi sopra il mito della tragedia dell’uomo diviso 
tra l’urgenza obiettiva della necessità nella ricreazione dell’opera d’al
tri e gli imperativi della propria vocazione creativa.

Queste antitesi violente sono state bisogno di un’epoca e molto poco 
espressione della realtà dei tempi di Mahler. I biografi suoi contempo
ranei, che scrissero di lui alle soglie del primo conflitto mondiale, si stac
cano infatti su questo punto dai loro coetanei per i quali il compositore 
divenne oggetto d’indagine nel primo dopoguerra, sotto le suggestioni 
dell ’espressionismo.

Per quanto chi ha lavorato con lui non abbia avuto esitazioni nel de
finirlo «un uomo di teatro per disposizione congenita»1, si è stati mag
giormente inclini a studiare, o meglio, a cercare d’individuare, per esem
pio, i legami tra le sue convinzioni filosofiche ovvero tra le sue prefe
renze in fatto di filosofia e il suo credo morale, da un lato, e la sua opera 
dall’altro; e si è molto spesso preteso di fondare un giudizio su quest’ope
ra partendo da un’adesione piu o meno incondizionata, oppure da una 
piu o meno incondizionata ripulsa, nei confronti di quelle convinzioni.

Senza voler negare che l’istanza letteraria, talora anche nella sua for-
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ma filosofica, abbia esercitato un peso notevole sulla concezione del mon
do quale viene emergendo dalla sua musica, è tuttavia necessario riscat
tarlo come uomo di teatro, come artista che sentiva profondamente il 
fascino dello spettacolo.

Il tempo in cui visse è gravido per noi di significati completamente 
estranei al senso della missione teatrale di Gustav Mahler. L’epoca della 
sua dittatura viennese è la belle époque, il Biedermeier trionfante; e 
un’epoca difficilmente consegna alla posterità gli elementi estranei che 
suo malgrado s’è dovuta portare in seno. Consegna, semmai, un minimo 
che delle sue proprie caratteristiche abbia, in qualche modo, partecipato; 
ma quel minimo, avulso dal tutto, è altra cosa. Figli e nipoti avvertono 
che si tratta tutt’al piu di un pezzo di scorza, ne intuiscono magari l’inte
resse quasi archeologico, si volgono all’epoca passata richiamandone i ca
ratteri essenziali, o presunti tali, e integrano alla loro luce il frammento. 
Sicché l’analisi di quel frammento diviene l’analisi di quell’epoca, alla 
luce di quanto è accaduto poi, perché di essa è quanto tra tutto fu accolto 
e tramandato. Ma il tempo che passa porta nel suo passare anche qual
cosa di cui lascia solo false tracce, qualcosa che non può tramandare per
ché non fu accettato e fatto proprio dalla sua società. Così il lavoro dei 
restauratori, quando simili congiunture si verificano, lungi dall’essere 
inutile, appare nocivo; infatti viene a creare una stratificazione sul falso 
e ad essa, in difetto d’altro, si finisce troppo spesso per riandare come alla 
spiegazione piu probante di fenomeni pressoché ignoti.

A Mahler uomo di teatro toccò questa sorte: d’esser stato nella sua 
carriera teatrale applaudito e vilipeso, stroncato ed esaltato, idolatrato o 
sprezzato, per ciò che non era, meglio, per ciò che confusamente si avver
tiva nella sua vera natura. L’opulenza che caratterizzò il primo periodo 
del conformarsi dell’economia monopolistica gli offri dovizia di mezzi, 
ma egli ne usò nella maniera piu antieconomica possibile, collocandosi al 
di fuori del tempo suo, in una posizione che può forse apparire reaziona
ria ed andava invece tanto oltre da non esser compresa per niente, sino al 
punto di essere combattuta e, nel contempo, di essere sotterraneamente 
intuita tanto che la si respinse nella maniera piu irrazionale.

Quando, ventenne, doveva lottare nei piccoli teatri di provincia con 
la scarsità dei fondi, la fame dei cantanti, i debiti degli impresari e la 
loro ingordigia e pur tuttavia l’opera andava in scena; quando affinava 
la sua sensibilità di uomo di teatro sui testi di estetica e sui primi ma
nuali di regia, egli allora non si preparava semplicemente alla propria 
carriera teatrale ma viveva già la propria vita di musicista.

Dinanzi all’altissima produzione musicale mahleriana l’uomo moder
no che rifiuta, magari in maniera molto affrettata, tutto il quarto di se-
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colo anteriore alla prima guerra mondiale, etichettandolo di cattivo gu
sto, assume normalmente due posizioni: o compie un’operazione mecca
nica e riduttiva identificando periodo e musica, con ciò travolgendola in 
un’inappellabile condanna, o distingue il direttore dal compositore di 
una musica che trova interessante. Se poi ama quella musica allora spin
ge oltre questo suo atteggiamento dissociato e dissociante e crea il mito 
della tragedia di Mahler, il mito di un conflitto senza vie d’uscita tra 
l’aver dovuto dirigere e Tessersi trovato da ciò limitato nella possibilità 
di creare.

Ora, non vi può essere alcun dubbio che l’artista ha sentito il grave 
peso delle due attività congiunte; non possono però nemmeno esservi 
dubbi sul suo profondo amore per il teatro. Se egli mai avvertì come pe
nosa la sua vagante attività di direttore artistico, ciò era chiaramente 
dovuto alla sua profonda onestà, che gli rendeva oltremodo fastidiosa la 
vita di teatro, e alla coscienza di essere stato in gran parte frainteso, e 
soprattutto dalla maggioranza2.

Ha scritto Jean Matter, a tale proposito3, ch’egli non fu mai amato, 
ma solo popolare e ciò è, alla luce di quanto sappiamo della sua vita, 
senz’altro vero. Ma perché? Purtroppo su quest’interrogativo, posto in 
maniera quasi unanime, le opinioni mantengono quell’uniformità che è 
il solo effetto del riferimento alla stratificazione, alla sovrastrutturazione 
del giudizio cui si è fatto cenno.

I viennesi sono come gli antichi romani, dice Guido Adler4, « nova- 
rum rerum cupidi », e Mahler era diventato troppo popolare per non es
sere ormai una cosa vecchia. Il desiderio della novità nega l’amore. 
Mahler piaceva, ma ciò che dura troppo a lungo cessa di piacere e la sua 
carriera viennese durò troppo a lungo: così risponde Jean Matter. La 
risposta è pressoché la stessa in tutti: la colpa dei viennesi, dei viennesi 
dell’epoca e di sempre; in definitiva, la colpa di quell’epoca e di ogni 
epoca. Ma di quale colpa si tratta? Di non averlo amato, come non fu 
amato Mozart, come poco prima non era stato amato Bruckner. E allora? 
È evidente che rispondendo così non si è risposto ma si è solo stabilito 
un circolo vizioso. Bisogna quindi cercare un’altra risposta, tenendo in
nanzitutto per fermo che è già un errore di prospettiva prendere in consi
derazione il solo periodo viennese o comunque paradigmatizzare tutto 
nei dieci anni viennesi, quasi che il « noviziato teatrale » non avesse la 
sua importanza oltre che precise ragioni.

Se si legge il suo epistolario, ma soprattutto se come lui stesso racco
mandava per ogni musicista si studia la sua vita nelle partiture delle sue 
sinfonie e dei suoi Lieder, emergono subito, con estrema evidenza, due 
tratti peculiari: molti suoi passaggi musicali hanno un carattere dida-
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scalico ed è presente il problema della spazialità. Questi sono due ele
menti caratteristici del teatro, anzi, per meglio dire, dello spettacolo.

Sia ch’egli si rammaricasse perché non poteva usare nel primo tempo 
della sua Seconda Sinfonia5 la campana commissionata dal Kaiser per il 
Duomo nuovo, in quanto erano « ancora lontani i tempi in cui le cose piu 
preziose e piu importanti saranno solo buone per servire una grande 
opera d’arte»6, sia ch’egli annotasse in uno schizzo di programma per 
quella stessa sinfonia7, a proposito dell’ultimo tempo: «...Risuona il 
grande appello: le trombe dell’apocalisse squillano. Nel mezzo di uno 
spaventevole silenzio crediamo di sentire da perdute lontananze un usi
gnolo, estremo, tremulo eco della vita terrena...»; o ancora preparasse 
l’entrata del coro a cappella proprio in tal modo, disponendo flauto ed 
ottavino (il canto delPuccellino) in orchestra, mentre le trombe dove
vano collocarsi il piu lontano possibile, a due a due contrapposte, perché 
ne risultassero effetti stereofonici8, onde « la perduta lontananza dell’usi
gnolo » come ultimo « eco della vita terrena » fosse invece per un momen
to, un minuto circa, in primissimo piano, per un’intuizione tecnica che 
ricorda oggi quelle cinematografiche, ma che letterariamente si trova già 
nel coro greco; ovvero facesse suonare la marcia in 6/8, prima dell’en
trata del tenore e alla ripresa del coro nell’ultimo tempo della Nona di 
Beethoven, da un’orchestra supplementare, posta fuori dalla sala in cui 
dirigeva e possibilmente alle spalle degli spettatori, per accentuarne il 
carattere di lontana marcia militare; sempre in lui fu presente l’esigenza 
dello spettacolo come spettacolo per l’occhio e per l’orecchio, in una 
complementarietà che va ben oltre l’ideale del «teatro invisibile» di cui 
parlava Wagner.

È stato detto ch’egli riprese la lotta per la rinascita del teatro d’opera 
in condizioni pressoché identiche a quelle di Wagner sconfitte a Dresda 
mezzo secolo prima9; ma ciò è vero solo in parte: è vero se l’accostamento 
si limita allo stato della messinscena dell’opera lirica, non è piu vero se 
si pretende che al tempo di Wagner nei maggiori teatri di Francia e di 
Germania ci fosse tanta sciatteria e tanto laissez-faire come mezzo secolo 
dopo; meno vero ancora se, con questo accostamento, si volesse venti
lare come reale una qual certa uniformità, o almeno analogia, nelle solu
zioni che l’uno e l’altro avrebbero proposte.

Prese in considerazione ad una ad una queste tre questioni si prospet
tano brevemente e da un punto di vista storico nel seguente modo: qual 
era lo stato della messinscena al tempo di Wagner, e cinquant’anni dopo? 
Qual era, piu generalmente, lo stato dell’esecuzione dell’opera lirica ai 
tempi di Der fliegende Holländer e dopo la morte del suo autore? Quali 
soluzioni aveva a suo tempo egli proposto, quali'poi Mahler?
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Quando Wagner affrontò, con velleità di regista, quella che sarebbe 
stata la sua esperienza di Dresda, era, dal punto di vista della messinsce
na, poco piu che uno spontiniano. Innamorato della perfezione dei movi
menti della massa dei coristi, dell’organizzazione perfetta dei balletti, 
non andava assolutamente, come risulta dal suo Mein Leben, al di là, 
nelle proprie aspirazioni rinnovatrici, di un miglioramento della messin
scena tradizionale, e cioè: costumi appropriati, fondali ben dipinti, co
risti ben preparati, cantanti il piu possibile fisicamente aderenti al lo
ro personaggio. Di nuovo egli porta, in effetti, solo l’esperienza del- 
Vopéra-comique e del grand opéra parigino, almeno nel senso di predili
gere drammi che offrono la possibilità di effetti spettacolari a ripetizione, 
nei quali inoltre quelle possibilità si concretizzano sotto forma di veri e 
propri shock per lo spettatore. Anche dopo aver avuto modo con Der 
fliegende Holländer, con Tannhäuser e con Lohengrin di sperimentare 
sul vivo delle proprie opere Pinsufficienza della messinscena tradizionale, 
non oltrepassò i limiti di una raccomandazione come questa: che nes
suno dei coristi e dei figuranti faccia finta di parlare -  « in ogni circo
stanza questa imitazione del parlare deve essere rigorosamente bandita 
in un dramma musicale»10 - ,  o al piu si lamentò che alla prima di Tann
häuser a Dresda si fosse dovuto ripiegare per le scene della sua « sala 
della gara» su quelle della «sala di Carlo Magno» inventate da Desplé- 
chins per Oberon di Weber.

Per atteggiamenti spirituali diversi tuttavia solo con il Tristan e con 
la Tetralogia, e successivamente con Parsifal, Wagner sarà portato a ri
pudiare la messinscena tradizionale.

Al tempo di Mahler le cose stavano a un dipresso come cinquant’anni 
prima, con l’aggravante che l’esperienza di Bayreuth era rimasta per 
feticismo limitata a Bayreuth. L’affermazione della concezione del Wort- 
Ton - Drama aveva dato, nei teatri d’opera, quasi completamente il colpo 
di grazia alle normali opere di repertorio: e per ciò non si era fatto alcun 
passo avanti nella messinscena di queste opere, dal momento che esse ri
guardavano ormai solo il pubblico di piu facile accontentatura; d’altro 
canto le opere di Wagner, per il pubblico esigente, venivano allestite con 
i criteri piu tradizionali o, nella migliore delle ipotesi, buffamente scim
miottando le rappresentazioni di Bayreuth, con il rischio di essere poi 
accusati di eresia.

Lo stato generale dell’esecuzione delle opere liriche, invece, era sen
sibilmente peggiorato dopo il 1883. Una delle cause va senz’altro ricer
cata in ciò: almeno per quanto riguarda la Germania e l’impero austro- 
ungarico, i direttori di maggior rilievo presentavano per lo piu Wagner; 
in tal modo il rimanente repertorio veniva molto spesso affidato a Ka
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pellmeister di mediocri capacità. Ma non era questa la sola causa: ancora 
vivo il « Maestro di tutti i maestri », tre guerre -  una piu grave dell’altra, 
una piu dell’altra indicativa della fine dello sviluppo pacifico del capita
lismo, la prussiano-danese, l’austro-prussiana, la franco-prussiana -  ave
vano, per il rafforzamento delle posizioni dei rispettivi gruppi industriali 
nazionali, ridotto, nel contempo, le possibilità di sovvenzioni statali ai 
teatri di corte con l’imposizione di una radicale revisione della distribu
zione del reddito; i teatri nazionali dell’impero austro-ungarico furono, 
poi, i piu trascurati e l’attività teatrale della provincia cadde in mano ad 
impresari per i quali l’unico argomento serio era la legge del massimo 
profitto con la minima spesa. Di qui un impoverimento del gusto, deter
minato anche dalle sempre minori esigenze dello spettatore non metro
politano inserito, anche come spettatore, in uno sviluppo economico i cui 
caratteri anarchici, i cui poli estremi dell’accumulazione e della paupe- 
rizzazione specialmente agricola, con le loro inevitabili conseguenze, ve
nivano proprio allora scientificamente analizzati.

L’opera wagneriana si presentava esclusivo monopolio dei grandi 
teatri e il melodramma relegato nella provincia, non solo, ma come se 
ciò non fosse bastato, le esigenze di un certo sciovinismo politico erano 
andate anche chiudendo le frontiere alla libera circolazione delle opere 
d’arte, di modo che il teatro correva ormai seriamente il rischio di lan
guire in una rimasticazione senza prospettive. Inoltre tutto ciò accadeva 
in una condizione di esasperato romanticismo retorico che portava nella 
sottaciuta precarietà della vita di ogni giorno, travestita di gaglioffa fidu
cia nel futuro, la presente preoccupazione dell’immediato domani in 
grembo a forze sempre piu impossibilitate ad essere dominate. È chiaro 
che in un simile mondo l’indistinto, l’intorbidito, il fatalistico, il mistico 
dovevano avere già preso il posto di quella solarità che contraddistingue 
la fiducia nella ragione e che Mozart aveva portato artisticamente alle 
espressioni piu pure: l’antitesi estetica opera giocosa - dramma musica- * 
le, Mozart o Wagner, era un qualche cosa di profondamente radicato nel
la realtà strutturale del momento". Adler12 ci dice quanto in basso fosse 
caduto il Teatro di Corte di Vienna, che pure era stato fino ad allora 
nelle mani di Jahn e di Richter: anarchia, povertà di mezzi e di reperto
rio. E si trattava del teatro della capitale.

Per uscire dallo stato di cose dell’epoca sua Wagner aveva intravisto 
prima, attuato poi, la sua grande riforma. La Gesamtkunstwerk, l’opera 
d’arte totale, rispondeva ad un ideale di grandezza tutto germanico e in 
certo qual modo rivoluzionario. Il rovesciamento compiuto nella prassi 
operistica con la Tetralogia dà la piena misura della sua fede; le riper
cussioni che ebbe in Verdi e nella nuova generazione francese ed italiana
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dà la piena misura di quanto esso fosse maturo, almeno in molti dei suoi 
aspetti.

Non si tratta solo di un nuovo teatro ma di un teatro ideale13 la cui 
problematica sorge appunto in relazione all’estetica dell’opera d’arte to
tale di cui la Tetralogia è espressione.

Questa idealizzazione del teatro, nel suo tendere al limite, annulla 
lo spettacolo, gli sostituisce il rito. L’opera lirica diviene infatti, come 
opera wagneriana, la celebrazione di un rito, e Parsifal vincolato a Bay
reuth l’equivalente di una liturgia.

Aggredito frontalmente, il pubblico deve sottomettersi allo spetta
colo, quantunque anche la sensazione di venire aggredito gli dovrebbe 
essere tolta perché è l’ultima possibilità di reagire: perciò Wagner sogna, 
inorridito all’idea che « figure come quella di Kundry saranno agghindate 
come di carnevale » -  a quanto riferisce Cosima nel suo Diario —, il « tea
tro invisibile», la scena buia, una volta che la face del secondo atto del 
Tristan si sia spenta.

Il potere soprannaturale dell’opera d’arte riporta cosi gli oranti del 
tempio, lunga fila di schiavi incatenati, nelle dimenticate latebre di un 
capovolto mondo delle verità. È questo l’ultimo ideale wagneriano, indi
pendentemente dai meravigliosi passi in avanti che Bayreuth ha fatto 
fare al teatro.

Quando Mahler si trovò ad affrontare la situazione ai suoi giorni, ne 
comprese oscuramente, da artista, le radici, e da artista reagi. L’uomo che 
al momento di partire per il Metropolitan esige, per contratto, di non 
dirigere Parsifal, la cui casa è solo Bayreuth, ed è capace anche di abban
donare il Metropolitan perché gli hanno tolto il «suo» Tristan-, che nel 
dirigere la Nona di Beethoven aveva puntualmente fatto tesoro, quasi 
alla lettera, delle osservazioni di Wagner al quale, come al compositore 
dei Meistersinger che piu amava, aveva offerto l’alto virtuosismo del 
contrappunto nell’ultimo tempo della propria Settima Sinfonia, e al piu 
grande, all’autore di Parsifal, nella seconda parte àzWOttava, un segno 
d’amore piu profondo, anche perché piu discreto, dell’ingenuo e pur alto 
riconoscimento di Bruckner; quest’uomo fu l’artista senz’altro piu anti
wagneriano. E non solo perché riuscì a trovare la via del «ricomincia
mento»14, ma soprattutto perché oppose a quello di Wagner il proprio 
atteggiamento intellettuale come uomo di teatro.

È stupefacente che, nel momento stesso in cui il piu giovane Strauss 
prendeva Mozart come suo modello musicale «arcaico», Mahler intra
vedesse prima e vivesse poi Mozart come proprio modello umano. Quan
do si parla della sua inattualità, quell’ideale di un secolo prima sembra 
portare forse la piu valida delle conferme. Pure, è chiaro, non si può
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prescindere dall’antitesi dei tempi: Mozart o Wagner; ed egli cercò di 
essere di fronte a Wagner come lo sarebbe stato Mozart, con animo aper
to e ardito, con il rispetto che si deve al genio, con il distacco necessario 
ad una valutazione serena, non coatta dalla moda, diffidente di certe poli
valenze ed ambiguità. La sua scrittura musicale, specialmente dell’ultimo 
periodo, è, in tal senso, il piu serio dei giudizi che sia mai stato dato su 
Wagner.

Quegli metteva le proprie conoscenze al servizio della musica e que
sta, a sua volta, al servizio della propria visione estetica della vita; 
Mahler concepiva teatro e musica come conoscenza, come conoscenza li 
viveva, e come conoscenza concepiva filosofia, letteratura, anche la reli- 
'gione; e se mai il teatro diviene per lui un tempio, così avviene perché 
quello è il solo modo in cui sa pregare; per lo spettatore, in altra misura, 
deve essere strumento di liberazione, via verso l’informazione e l’eleva
zione morale, in questa e per questa vita.

Se egli, come Wagner, può essere chiamato riformatore dell’opera, 
può esserlo in quanto riprende il discorso all’antitesi lasciata in sospeso 
da quello, un’antitesi che aveva negato soggettivamente il vecchio me
lodramma e per la cui mancata oggettivazione, ossia per la mancata esten
sibilità del suo elemento negatore, aveva finito con l’essere solo un no di 
fede, puramente irrazionalistico, la cui carica era piu corruttrice che di
struttrice.

Per superare veramente il melodramma — e superarlo in quanto opera 
di repertorio, spettacolo cioè di un’epoca ormai trascorsa -  e il suo gusto 
corrotto, condusse una lotta ch’egli stesso vedeva patetica nel suo eroi
smo e nella sua malinconia donchisciottesca. Comprese che il no sogget
tivo doveva essere oggettivato, ovverossia che, in tal senso, occorreva 
dire di sì e di no a tutto il teatro lirico. Solo ammettendo che proprio con 
Wagner il melodramma aveva chiuso, era possibile recuperarne i signi
ficati storici piu validi, incominciando già a selezionare, a catalogare, 
quasi scientificamente, come sui fossili o sui reperti anatomici.

Per quanto era stato una forma di spettacolo, il melodramma aveva 
costituito un grande fatto di costume e quindi un grande fatto sociale, e 
per quel fascino che il problema morale, l’informazione e l’ideale catar
tico su di lui sempre avevano esercitato, Mahler forse amò sentirsi sicuro 
nella storia, come l’Enrico IV pirandelliano.

Aspirava a poter vivere intensamente ogni epoca, nella sua totalità, 
quasi fosse questa la sola via per restituire all’opera i suoi caratteri origi
nari. Ma dare all’opera i suoi caratteri originari voleva dire metterla in 
relazione con il momento in cui veniva rappresentata; in altre parole si
gnificava trovare la via perché un’opera di cento, di cinquanţa anni prima
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suscitasse in un pubblico nuovo, dalle diverse esigenze, dalla diversa 
composizione sociale, dal diverso grado di preparazione media, le stesse 
reazioni, le stesse emozioni suscitate quando era nata. Ciò voleva dire in 
definitiva: indurre il compositore a manifestarsi in quella sua data ope
ra a posteri dei quali non aveva certamente potuto prevedere la sensi
bilità.

Così si spiegano i suoi interventi, tanto spesso rimproveratigli, sui 
libretti e anche sulle partiture, le riorchestrazioni, i tagli. Persino il suo 
maggiore allievo, Bruno Walter, lo ritenne, in questo tipo di lavoro, 
enigmatico e bizzarro. Nel suo libro di ricordi e aneddoti su Mahler15, 
ne disegna gli aspetti piu esteriori, la tecnica direttoriale, la capa
cità di trascinare al suo volere orchestra e cantanti; ma non si perviene 
da parte di alcuno a cogliere l’aspetto fondamentale, quello che caratte
rizza la vita di Mahler anche come missione teatrale: il fatto ch’egli cer
cava nelle opere gli uomini, gli autori, i musicisti, e voleva che da esse 
uscissero fuori quali erano stati, in tutta la loro dimensione umana, nella 
loro grandezza e nei loro difetti, ma senza le delimitazioni extrartistiche 
arbitrariamente imposterai tempo trascorso. È questo, in arte, l’unico 
modo di essere storicisti, di rendere patrimonio conoscitivo ciò che altri
menti sarebbe pura esibizione archeologica.

Lo spettacolo come rivivere; il rivivere come un capire dalla fonte di
retta. Ma per far questo occorre una capacità d’identificazione con Valtro 
tale da rendere legittimo sostituirvisi. Perciò fu visto enigmatico e biz
zarro. E da parte del razzismo sempre in agguato nel fondo di ogni intel
lettuale borghese, si pensò a questa capacità di sostituirsi all’altro soltan
to come a «un prostituirsi, un prostituire il proprio io per render vivo 
l’io dell’altro. C’è, in questo abbandonarsi all’oggetto estraneo, un’im
pudicizia che non ha assolutamente niente a che fare con la fedeltà a 
quell’oggetto stesso; c’è un atteggiamento che non è assolutamente al
truista ma, per quanto ciò possa sembrare strano, egoista»16. Questo 
prostituirsi sarebbe una caratteristica del genio riproduttivo della natu
ra ebraica: quanto ciò sia profondamente originale, almeno per la musi
ca, lo sappiamo da Wagner in poi. Prima ancora, dai tempi di Tito, detto 
« delizia del genere umano », peraltro con piena approvazione di Giusep
pe Flavio, abbiamo imparato a conoscere le conseguenze pratiche di tali 
dotte elucubrazioni.

Le sue capacità d’immedesimarsi in autori di altri tempi sono ricono
sciute nelle biografie soprattutto a proposito del terzo atto di Die drei 
Pintos di Weber; da allora tante furono le partiture ritoccate, tanti i li
bretti completamente rifatti o parzialmente rivisti. I soli Mozart e Wag
ner non sottostarono a queste revisioni, nonché i contemporanei, nei
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confronti delle opere dei quali sempre, una volta che erano state a lui 
affidate, assunse l’atteggiamento di chi ha l’obbligo di portarle al suc
cesso, in quanto fatiche di artisti, indipendentemente dal giudizio ch’egli 
stesso dava di questa sua attività: imboccare il pubblico con cucchiai 
vuoti.

Il senso dello spettacolo fu quindi per lui sempre quello di condurre 
per mano il pubblico dal suo artista, attraverso le vie dell’opera che glie
lo rivelava. Dicono le cronache dell’epoca, al di là del parere dei critici, 
che raggiunse altissimi traguardi, e tale fu il giudizio di Bülow e di 
Brahms.

Quando venne chiamato al Hofoperntheater aveva già idee molto 
precise, la prima delle quali era quella di debellare la sciatteria e la pigri
zia che regnavano nelle stalle dell’Opera. «Se può, si conforti un po’ 
vedendo la mia sorte. Ci sono momenti di scoraggiamento nei quali vor
rei abbandonare ogni musica e nei quali considererei un’esistenza quieta 
ed inosservata in un remoto angolo della terra come la suprema delle 
felicità. Specialmente questo orribile trantran del teatro mi opprime 
l’anima»17; cosi scriveva pochi giorni prima di trasferirsi a Vienna. Ma 
una volta giuntovi, la sua missione si delineò sempre piu precisa e im
pegnata.

Il rinnovamento e l’allargamento del repertorio furono notevolissi
mi. Opere di pregevole valore artistico che erano state dimenticate fu
rono riprese, con gli adeguamenti e i ritocchi ritenuti necessari, e quan
do, dopo dieci anni, lasciò Vienna, la sprovincializzazione della vita ope
ristica della città era quasi un fatto compiuto18 ma sopra ogni altro risul
tato emergeva il rinato interesse attorno al Mozart che l’ottusità della 
Santa Alleanza credeva di avere per sempre sepolto.

Confermavano sempre piu Mahler nel convincimento dell’ormai irre
versibile parabola del melodramma la debolezza intrinseca delle nuove 
opere, la loro inattualità obiettiva e la loro povertà artistica, anche se 
frutto di musicisti di genio. Una sola volta egli ebbe la sensazione di tro
varsi di fronte al capolavoro e fu quando, nel 1906, ebbe la partitura di 
Salome, l’opera che non potè allestire perché ritenuta offensiva della 
morale cattolica, malgrado la proposta sostituzione del nome di Jocha- 
naan con quello di Baalschem. Una sola cosa non lo persuadeva di quel
l’opera, la danza dei sette veli, per la quale il pubblico degli amatori 
innanzitutto ricorda Salome.

Tuttavia la sua riforma si sarebbe limitata ad una battaglia per l’affi
namento del gusto, per la rinascita mozartiana, per esecuzioni wagne
riane ad alto livello, per il discoprimento dei tesori di Pidelio, in una 
propedeutica informativa e conoscitiva della bellezza della musica carne-
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ristica, se rincontro con Alfred Roller non gli avesse dato la possibilità 
di articolare in un piano preciso il suo programma umanistico.

La pressoché totale ignoranza del linguaggio tecnico del teatro era 
sempre stata un suo forte limite. Attraverso i lunghi studi di regia e di 
estetica della scena, aveva appreso a definire con sicurezza gli obiettivi 
che in ogni singolo caso occorreva raggiungere, ma era rimasto assoluta- 
mente incapace d’indicare le strade attraverso cui ci si doveva arrivare. 
Da quali fattori fosse determinata questa resistenza ad impadronirsi del 
gergo tecnico è ben difficile dire: forse bisogna non essere artisti e pur 
tuttavia trovarsi con essi in una perfetta correlazione negativa, per im
padronirsi della tecnica del teatro. Il suo limite non gli aveva consentito 
di tradurre organizzativamente il proprio genio improwisativo ed era 
ogni volta questo l’ostacolo piu grande che si trovava a dover superare.

Di fronte all’opera da allestire, la sua preoccupazione si era sempre 
rivolta ad ogni singola scena, ad ogni minimo particolare già avvertibile 
nella partitura. Li c’era già tutto: ma quando cercava di trasferire sul 
piano ottico la parte di quella nota che egli sentiva destinata anche alla 
vista, il passaggio alla diversa forma di linguaggio non gli riusciva: allora 
saliva sul palcoscenico sforzandosi d’insegnare a recitare ai cantanti e 
d’indicare con gesti ciò che gli abbisognava e finché non ci riusciva, non 
desisteva. Purtroppo questo stato di cose riduceva le possibilità del suo 
volume di lavoro e di precisione espressiva. Se anche, come è certo19, tut
ti quelli che lavoravano con lui erano convinti, malgrado la paradossale 
confusione che nella fase della messinscena caratterizzava l’affollarsi del
le sue idee, di doverlo seguire sino in fondo, perché quanto piu il suo 
distacco si faceva superbo nei confronti di coloro che obiettivamente era
no quasi impossibilitati a capirlo, tanto piu si avvicinava il momento del 
manifestarsi della sua assoluta umiltà verso l’opera d’arte, tuttavia la sua 
posizione di marinaio nordico in un porto levantino finiva col condi
zionare i suoi programmi. Quando potè non tanto disporre di un tecnico 
ma collaborare con un artista che nei confronti dei destini del melodram
ma aveva punti di vista affini ai suoi e al quale nel contempo era suffi
ciente parlare in un linguaggio poetico per trovare punti d’incontro sulla 
messinscena, allora le fondamenta del suo monumento culturale, invero 
assai meno duraturo del bronzo, furono subito poste.

La sua biografia ci parla dell’ambizioso disegno di risalire partendo 
da Wagner e soprattutto dal Tristan e dalla Tetralogia, attraverso We
ber, Beethoven e Mozart, al melodramma riformato di Gluck; ci dice 
anche come questo procedere dal presente al passato avesse l’inconfon
dibile carattere della ricerca proustiana del tempo perduto, una ricerca 
che caratterizzerà le sue ultime composizioni sinfoniche. A Brahms che
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storicamente e ragionevolmente, dal proprio punto di vista, considerava 
chiusa la parentesi musicale dell’arte, Mahler aveva potuto ottimistica
mente un giorno chiedere, mostrando l’acqua del torrente corrivo: « Qui 
passa l’ultima onda? »; ora la certezza che le sorgenti del melodramma si 
fossero seccate imponeva proprio a lui di prendere le mosse dal grande 
mare wagneriano per l’ultima ricognizione verso i monti, perché non 
andasse perduto tutto ciò che valeva20.

Le esecuzioni di Fidelio e di singole parti della Tetralogia nella mes
sinscena di Roller fanno capo solo alla cronaca. Hermann Bahr annotò 
nel proprio diario: «Fu il maggior tempo dell’Opera di Vienna, fu una 
grande, unica esperienza: un teatro diretto secondo criteri esclusivamen
te artistici! »; è passato il bel tempo trascinandosi dietro le nobili illu
sioni che tanto poco naturalmente avevano cercato di dargli un’impronta 
diversa.

Ma se la storia non vuole accogliere quelle esperienze -  e chi scrive 
oggi di messinscena puntualmente non ricorda mai gli apporti del 
binomio Mahler-Roller, se non addirittura il problema Wagner e il pro
blema Mozart agli inizi del secolo e come allora vennero risolti - ,  è an
che vero che si tratta di quella storia per la quale il melodramma oggi 
vive gagliardamente e trionfa.

La cronaca, come storia dei poveri che non sanno le vette sublimi 
dell’assolutizzazione, quelle esperienze fa proprie mentre annota su pa
gine meno ingiallite non tanto una decadenza ma l’imputridimento del 
melodramma nelle sconce esecuzioni dei teatri di provincia, il suo carat
tere complementare ai defilé di moda dell’alta borghesia industrialotta 
nei teatri delle metròpoli o la turlupinatura bassopopulistica dei suoi 
engagement politici estremamente metereolabili e maleodoranti ignobili 
compromessi. A questa cronaca, che rende possibile una storia piu vera, 
occorre riandare per comprendere il successo morale e l’inevitabile falli
mento pratico della missione teatrale di Gustav Mahler. A questa cro
naca è necessario rifarsi per chiedersi, almeno una volta, se pratica e mo
rale coincidano o se questa coincidenza non debba anch’essa vagare so
spesa nel limbo delle illusioni perdute.

Si è detto ch’egli voleva soprattutto far emergere il musicista e porre 
il pubblico a contatto con il suo pensiero e la sua arte. Ma quando intra
prese la collaborazione con Roller spinse piu avanti questo assunto o, 
meglio, ne rifinì perfettamente l’aspetto formale.

Adesso è lo spettacolo nel suo complesso, la scena come espressione 
visiva del suono, a dover introdurre lo spettatore nei disegni poetici del
l’artista. Con criteri quasi pedagogici, dopo che è stato colpito da una 
prima impressione globale — Gesamteindruck —, lo spettatore è condotto
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per mano all’analisi psicologica di questa sua percezione sincretica, un’a
nalisi che nei propositi di Mahler è psichica e metapsichica insieme in 
quanto artistica, ma che si sviluppa sulle note, sul canto, sulla recitazio
ne. Ad ogni nuova scena l’impressione globale, lo scatenamento delle 
forze dell’intuizione chiamate imperiosamente in causa; poi, la ricerca 
del dato espressivo (Ausdruck) nell’impressione originaria: anche se 
qualche cosa va corretto, si tratta sempre in definitiva di un’operazione 
tautologica, che non sbaglia.

Non si deve, pertanto, considerare il problema della messinscena co
me una somma quantitativa di libretto piu musica piu scenografia, col 
relativo salto di qualità alla fine: l’opera è un tutto unitario e come tale 
va subito appercepito. Come tale va, allora, prima di tutto realizzato.

Lunghissime ore studiava Mahler con Roller i problemi della mes
sinscena. Poiché per la realizzazione dell’impressione globale proprio la 
messinscena era determinante ed in essa l’aspetto scenografico è l’ele
mento piu immediato e meno mobile, quindi meno suscettibile dr rettifi
che, essa era una necessità interiore all’opera. Un’opera, anzi, poteva dir
si anche d’arte quando aveva in sé questa necessità. Il balletto e le opere 
mediocri non ce l’hanno. Nel riconoscimento di questa interiorità per cui 
è nell’opera stessa la sua messinscena, è dato cogliere l’unico punto di 
contatto tra Mahler e Wagner; e non è un caso che quello sia partito dal 
Tristan e dalla Tetralogia nella sua ultima programmazione viennese, 
proprio perché con queste opere Wagner arriva a delucidare a sé stesso 
la natura e la peculiarità della messinscena.

Donde partire per la realizzazione? Una realizzazione non è tale se 
non realizza innanzitutto l’impressione globale. Occorre pertanto fare 
appello ai sensi della vista e dell’udito, provocare una specie di struttu
razione a livello di una reazione sinestesica fin dal preludio, rinforzata, 
all’atto dell’alzarsi del velario, dalla scena, tale da stabilire con l’autore 
un contatto immediato, la simpatia: il resto è intelletto, bravura di ese
cutori, perspicacia e sensibilità di ascoltatori, collaborazione e sincroni
smo perfetto tra pubblico e artisti.

È chiaro che un simile modo di porre la questione comporta un ingi
gantirsi delle responsabilità congiunte del direttore d’orchestra e dello 
scenografo, o meglio del regista: se infatti l’impressione globale falsâ il 
senso dell’opera, l’operazione mentale di analisi sull’appercezione senso
riale, che costituisce il dato, si svilupperà in un universo estraneo e por
terà a definire tautologicamente un’altra verità ponendo al di fuori della 
conoscenza, e perciò della vera informazione, tutto l’itinerario dello spet
tatore. Perché i sensi non ingannano solo a condizione di non venire 
ingannati21.
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Fondere insieme a tal punto filologia e improvvisazione, realizzare 
una sintesi che solo il teatro rende qualche volta possibile, diviene un 
obbligo. Quando l’esecutore si è impadronito totalmente dell’oggetto, 
ed è per questo che occorre partire in ogni caso dalla musica, cioè dal 
nucleo centrale, deve escogitare il modo per trasmettere agli altri alme
no l’essenziale della propria esperienza conoscitiva, che non sempre ha 
seguito una via rettilinea. Anche di questa trasmissione variano pertan
to, di volta in volta, termini e modi, che vanno affidati per lo piu all’im
provvisazione organizzata. Ma questa improvvisazione trova la propria 
maggiore validità se poggia su di un terreno di preparazione filologica e 
di affinità di formazione intellettuale con quella dell’autore. Mahler era 
tanto convinto di ciò da sostenere la necessità d’impiegare direttori stra
nieri per opere di compositori non tedeschi; per l’opera italiana le sue 
preferenze andavano a Spetrino ed al giovanissimo Antonio Guarnieri.

Consequenziale come un basso scolastico, egli porta agli estremi li
miti le sue convinzioni: ogni scena ha un suo linguaggio mentre gli sche
mi e i fili di Arianna sono indici di pigrizia e disonestà intellettuali. 
«Ciò che voi, gente di teatro, chiamate la vostra tradizione, è il vostro 
comodo e la vostra sciatteria», ebbe a dire una volta22; questa frase, che 
i disonesti e i male informati hanno trasformato nell’idiozia avanguar- 
distica « tradizione è sciatteria », racchiude l’essenza del suo punto di vi
sta e nel contempo afferma i diritti oggettivi della tradizione. Perché in 
essa egli era profondamente calato come ben comprese Gerhart Haupt
mann; perché la sua via, se gli fosse stato dato di percorrerla sino in fon
do, tagliava diritta per l’espressionismo a incontrare la teorica brechtiana 
dell’epico.

L’odio per gli indifferenti del teatro, per i professionisti nel senso piu 
deteriore, per gli impiegati dell’arte che si trincerano sulle equivoche 
roccaforti del « è sempre stato fatto così », non poteva non isolarlo. L’im
provvisazione è sempre freschezza e perciò il ricercare filologico aveva 
urgenza dell’improvvisazione; che poi* per essa, la filologia potesse finire 
col partecipare di uno dei suoi caratteri piu vistosi, la fuggevolezza, non 
doveva preoccupare soverchiamente: una volta conosciuta l’umanità del
l’autore, l’umanità viveva ed era giusto che gli strumenti per mezzo dei 
quali si fosse pervenuti a conoscerlo avessero da venir dimenticati.

È interessante notare che dal punto di vista piu strettamente sceno
grafico Roller arrivò a conclusioni assai vicine, anche piu avanzate, a 
quelle del secondo Appia dell’opera d’arte vivente, come senso globale 
ed eristica della messinscena beninteso, non come pratica realizzazione. 
Né può essere altrimenti: nella filologia e nell’improvvisazione di Mahler 
e di Roller la capanna di Hunding si trova in mezzo ai boschi della scuola



78 Capitolo secondo

di Grünewald mentre in Appia, mediterraneo, la roccia di Brunilde è il 
paesaggio del Miracolo della fonte di Giotto.

Con l’esecuzione delle opere di Mozart che furono, a detta di molti 
critici di allora, quanto di piu perfetto si possa immaginare dal punto 
di vista musicale23, i risultati della collaborazione tra direttore e sceno
grafo furono tuttavia piu modesti, venendo dopo la spettacolosa realiz
zazione di Fidelio; forse, man mano che si allontanavano dalla loro epo
ca, finivano col trovarsi in possesso di un numero sempre piu ridotto di 
elementi filologici sicuri. Roller tentò allora la via ardita delPessenzia- 
lizzazione vertiginosa, ma ciò riuscì unicamente in Don Giovanni con 
scene « in cui tutto deve solo significare e nulla deve essere »24, per il sem
plice fatto che una simbologia intelligente e sensibile può, in un’opera 
simile, risolvere ancora il problema del Gesamteindruck. Nelle Nozze 
di Figaro l’introduzione della scena del Giudizio ripristinò la poetica ri
voluzionaria di Beaumarchais.

Comunque i problemi, dei quali rimane traccia negli studi e nei boz
zetti di Roller, non furono risolti. Mahler non seguiva già piu a questo 
punto il suo collaboratore che tendeva ad una sistematizzazione del pro
prio credo estetico; la stilizzazione di Ifigenia in Aulide lo trovò ormai, 
anche se lasciava fare, definitivamente estraneo a questo genere di teo
rizzazioni.

Per gli altri, il loro era divenuto uno stile e ciò urtava profondamente 
le sue convinzioni, secondo cui le ricette hanno solo senso in gastrono
mia. D’altro canto egli rifiutava, proprio per una visione umanistica par
ticolare della realizzazione, qualsiasi genere di esperimento sulla scena 
in quanto i risultati sarebbero comunque entrati a far parte del destino 
dell’opera, compromettendone la chiarezza.

Non avere abitudini era per gli altri cosa inaudita; egli sapeva che il 
non essere un abitudinario poteva bastare ad isolarlo.

Il suo programma fu troncato agli inizi, inevitabilmente. Il suo sforzo * 
era stato inteso come l’espressione piu ricca e caleidoscopica di una ma
gnifica moda che era giusto dovesse passare. La sua popolarità declinò 
in un giorno proprio come un equivoco che può durare a lungo ma an
che subitaneamente dissiparsi.

Non aveva mai preteso di essere amato, ma capi bene di non esserlo 
stato nemmeno per ciò che aveva saputo dare al suo pubblico. Ed ancora 
la domanda: perché? Perché, se l’uomo non deve incontrare l’uomo, il 
teatro deve restare solo divertimento, strumento di suggestione, di obnu
bilazione delle coscienze, di annichilimento della volontà popolare d’in
formarsi, di egemonia della classe dominante.

Mahler, l’ingenuo, voleva fare opera d’informazione, estensione di
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conoscenza, pur nell’ambito della sua profonda convinzione di illumini
sta borghese. In questa ingenuità c’è tutta la normatività kantiana filtrata 
dal verde degli altipiani moravi. Perciò passò solo nella bella fastosa epo
ca viennese, mostrato a dito dai conducenti dei fiacres del Ring che gli si 
erano affezionati anche per il suo buffo modo di camminare.

Come parti per l’America, l’Opera rinnegò il suo Fidelio in nome 
della propria tradizione. Ed il pubblico, che negli ultimi tempi aveva di
sertato il teatro, accorse entusiasta ad applaudire Weingartner.

A tutti i livelli, quando lo schiavo non prende coscienza del signifi
cato e del perché delle catene che ne fanno uno schiavo, se gliele togli ti 
accuserà di furto.
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piccinerie, sentire la voce di uno che vede e capisce, Lei mi comprenderà se Le aggiun
go che da dieci anni a questa parte è la prima volta che vengo approvato e incoraggiato. 
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cora una volta, a suo modo, il profondo distacco degli intellettuali dal popolo: mentre 
quest’ultimo infatti si proclamava, specialmente nelle zone piu avanzate, come l’Emilia, 
la Romagna, la Lombardia e il Piemonte, wagneriano, gl’intellettuali del potere furono 
antiwagneriani, filofrancesi.

12 Mahler cit., pp. 21 sgg.
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Liebesgarten di Pfitzner, Lobetanz di Thuille, Der Bärenhäuter di Siegfried Wagner, 
Die Kriegsgefangene di Goldmark, Donna Diana di Rezniéek, Die Abreise e Flauto 
solo di Eugen d’Albert, Das war ich! di Leo Blech; Evgenij Onegin, Iolanta e La 
dama di picche di Cajkovskij, Dalibor di Smetana, Demon di Rubinstein; La Bohème 
e Madama Butterfly di Puccini, La Bohème di Leoncavallo, Fedora di Giordano, Le 
donne curiose di Wolf-Ferrari; Samson et Dalila di Saint-Saëns, Djamileh^di Bizet, 
Lakmé di Delibes, Louise di Charpentier, Le juif polonais di Erlanger, Lès Contes 
d’Hoffmann di Offenbach, Der Corregidor di Wolf, Es war einmal di Zemlinsky, Der 
dot mon di Forster, Bundschuh di Reiter. Né va dimenticato che Mahler per primo 
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w Roller, Mahler und die Inszenierung cit.; e inoltre Die Bildnisse von Gustav Mahler, 
Leipzig-Wien 1922.

20 La visione storicistico-culturale di Mahler come uomo di teatro e direttore d’orchestra 
fece la sua grande controprova a New York quando, nella stagione concertistica del 
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sinfonica da Bach a Mahler.
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24 Roller, Mahler und die Inszenierung cit., p. 3.
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Mahler non fu, come vuole la tradizione biografica, un grande sinfo
nista che scrisse anche Lieder. Il Lied è tanto congeniale a Mahler quanto 
la sinfonia. Non sempre egli stesso ne ebbe piena coscienza pur nella 
semplicità e continuità del fenomeno, tanto è vero che offrì certe spiega
zioni per le quali è decisivo il limite del momento in cui vennero date. 
D’altronde ciò non deve stupire, perché ci è stato giustamente insegnato 
che la coscienza che un uomo ha di sé è spesso assai lontana dalla realtà. 
Egli è potuto passare nella storia ufficiale della musica di volta in volta 
come un epigono e come un anticipatore; i punti di vista piu estremi han
no sempre avuto modo, a proposito della sua figura d’artista, di celebrare 
i loro effimeri trionfi. Concordemente, però, è stato detto un romantico: 
in questa definizione i suoi vecchi amici e sostenitori hanno voluto ve
dere un sicuro presidio contro certe accuse di connivenza del composito
re con un avanguardismo che loro ripugnava. Nel contempo i suoi nuovi 
amici viennesi, con i loro allievi, accettarono il suo romanticismo come 
l’ultimo limite che gli aveva impedito d’essere in tutto e per tutto come 
essi erano, sicché finirono con il far propria quella definizione sulla base 
delle stesse argomentazioni dei primi critici e biografi di Mahler, dai 
quali per altro dissentivano. Questa circostanza è alla base della preva
lenza del luogo comune sulla critica poiché, essendo stato accertato che 
una cosa è così e non diversamente, l’invocarla, sia pure talora a spropo
sito, diventa un elemento che tende ad accreditare tutto il resto.

Ora, a voler ben guardare, il romanticismo di Mahler e il relativo in
quadramento alla luce dei suoi archetipi letterari e dei suoi modelli musi
cali sono stati essenzialmente studiati e constatati sui Lieder.

Per la verità, critici e biografi hanno in genere proceduto molto som
mariamente: si è preso atto della prevalenza di un certo tipo di testi nei 
suoi Lieder in un periodo dato che, su questa base quantitativa, è stato 
caratterizzato come il periodo di quei testi. Cosi a un periodo Wun- 
derhorn segue un periodo Rücken e a questo un periodo Das Lied von 
der Erde che abbraccerebbe tutta la sua attività dal 1907 alla morte.
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Questo modo di procedere, di tipo puramente classificatorio, ha il pregio 
apparente dell’obiettività. Se non che la classificazione, metodo appe
na sovrano in mineralogia ma già molto meno in biologia, è altrove 
un’operazione illecita che tende a un doppio fine: da un lato raccogliere 
e ordinare il materiale bruto, dall’altro permettere di trarre conclusioni 
di tipo sillogistico, avendo assunta come dimostrata, in quanto dato di 
fatto materialmente presente nella fase dell’ordinamento, l’obiettività 
assoluta del primo termine. Si è, in definitiva, ragionato cosi: in certi pe
riodi della sua vita Mahler ha aderito a determinati testi poetici di epo
che lontane tra loro. Poiché nella sua evoluzione di sinfonista egli toccò, 
parallelamente, tre stadi poetici diversi molto caratterizzati, e cioè quelli 
contrassegnati dai Wunderhorn-Lieder, dai Rückert-Lieder e dalle liri
che cinesi del vn-x secolo; e poiché inoltre il periodo della prima giovi
nezza lo vide impegnato a musicare testi suoi che in pratica nello stile po
polare sono assimilabili al Wunderhorn, allora deve conseguire che tutta 
la sua attività creativa è definibile e decifrabile attraverso questi tre  pe
riodi. Poiché inoltre Des Knaben Wunderhorn, Rückert e le poesie del
l’epoca T’ang sono stati già studiati a fondo, è ovvio che le conclusioni 
sui loro caratteri tratte dai critici e dagli storici della letteratura, ed accet
tate nei libri di testo, sono valide una volta per tutte e tanto piu, a ragio
ne, se ci si crogiola nella romantica follia dell’unità delle arti. Da ciò altro 
non può derivare se non che le conclusioni letterarie sugli episodi lette
rari contrassegnati Arnim, Brentano, Rückert o Li T’ai-po sono evi
dentemente le conclusioni stesse, in piena consapevolezza, accettate da 
Mahler che aderiva alla visione del mondo di quei poeti: di qui la legitti
mità assoluta di giudicare la sua opera globale tenendo in ampio conto, 
nella formulazione di un qualsiasi giudizio, quelle circostanze.

Tutto questo ragionamento è inficiato di arbitrarietà, ed è la tipica 
espressione del metodologismo positivistico imperante agli inizi del no
stro secolo. Innanzitutto la rivendicazione formale, che sta alla base del 
nuovo sillogizzare, mostra straordinariamente la propria corda idealisti
ca reazionaria nell’accettazione del principio di autorità prussiano quan
do colloca come primo termine ciò che è unanimemente accettato concet
tualmente (anzi, ciò che si dice esserlo), e lo trasforma in un postulato. 
Questo fatto porta, come conseguenza, ad avviare un processo deduttivo 
non avendo precedentemente indotto alcunché, né assunto il principio di 
evidenza, ma invece assiomatizzato il principio di autorità. In secondo 
luogo si proclama che il terzo termine, mediato dalla classificazione, che 
è stata in realtà il primo passo del ragionamento e il suo primo modo, è 
rigorosamente obiettivo; per cui le conclusioni che se ne traggono sono 
assolutamente vere, a condizione, naturalmente, che esse non contraddi-
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cano il principio d’identità, cioè le premesse del primo termine, cioè le 
conclusioni unanimemente accettate ovvero supposte tali.

Che cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire che ci si colloca in un ben de
terminato schema di riferimento che, già per il solo fatto di aver assioma
tizzato il primo termine, nella fattispecie è quello di coloro che condivi
dono l’identificazione tra principio di evidenza e principio di autorità.

Ma dev’essere fatta ancora una constatazione preliminare: non sem
pre quando un poeta e un musicista si presentano assieme viene facilitato 
il giudizio sull’opera di quest’ultimo poiché la tematica letteraria non è 
vincolata a un determinato modo di esprimersi in musica, tanto piu quan
do poeta e musicista non sono contemporanei. E questo vale comunque, 
indipendentemente dai modi piu o meno corretti della formulazione di 
un giudizio storico-critico, e indipendentemente dalle angosce che que
sto pseudoproblema ha provocato nell’estetica musicale romantica.

I biografi e i critici di Mahler, invece, hanno dato per scontato di non 
doversi per nulla occupare, in quanto musicologi o storici della musica, 
della legittimità o meno dei giudizi cosiddetti correnti sulla letteratura, 
e, come se ciò non fosse già di per sé un gravissimo pregiudizio per la lo
ro implacabile critica, hanno accettato unanimi il punto di vista secondo 
il quale la vita, la società, l’ambiente in cui opera l’artista, sia esso il 
poeta o il musicista, si riflettono nella sua creazione piuttosto meccani
camente, senza considerare che là dove letteratura e musica per una qual
che ragione convergono su un medesimo piano, è del tutto arbitrario in
terpretare in maniera schematica la musica attraverso la parola o vice
versa, dal momento che i rapporti musica-testo sono molto complessi e 
talmente soggettivizzabili da dover esser inquadrati in una visione piu 
completa perché si possa giungere a una qualche conclusione non in
degna.

Nel caso di Mahler l’analisi si presentava scopertamente facile, sedu
cente e tutti gli elementi ereditati dalla tradizione letteraria tedesca e 
particolarmente germanica fornivano spiegazioni a non finire, quelle 
stesse spiegazioni che i critici e gli storici della musica si aspettavano per 
i loro propri schemi concettuali. Ed era questa, insieme, per loro la pro
va piu convincente di trovarsi nel giusto. È naturale che i critici di tempi 
a noi piu vicini abbiano ripreso la vecchia tematica fino al punto di arri
vare, consequenzialmente però, a meravigliarsi che Mahler non sia morto 
pazzo, ovvero di pretendere che sarebbe comunque morto pazzo e che 
aveva sempre vissuto come un pazzo, o che il suo romanticismo era in 
fondo un po’ diverso da quello degli altri perché egli non era compieta- 
mente pazzo. E perché? Perché, essendo stati unanimamente accertati gli 
antenati del suo romanticismo letterario in Herder, in Hoffmann e ma-
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gari in Hölderlin, la sua ammirazione per Nietzsche e tra i suoi modelli 
musicali anche Schumann, ed essendo risaputo che i suoi amici nella gio
vinezza furono Wolf, Rott, Krisper, morti in manicomio, e lo stesso 
Bruckner, affetto da tanatofìlia e mania religiosa, allora non vi può essere 
dubbio che Mahler corse davvero un brutto rischio, e comunque era pro
prio uno degli ultimi romantici.

Questo tipo di critica sta all’indagine storica come una oleografia sta 
a una tela d’autore; come un’oleografia sta bene appesa a pareti rigorosa
mente domestiche e bonariamente paesane.

Certe opinioni letterarie di Mahler giovane sembrano, in qualche mi
sura, confortare il quadro di maniera; ma ci si dimentica che la sineddo
che è solo una figura retorica e la gioventù non è tutta la vita, per cui si 
fa al positivismo un torto di eccessiva confidenza. Così potè accadere che 
certe indubbie costanti di tutta la sua musica sono state commisurate 
sulle sue primitive posizioni letterarie, di modo che queste ultime hanno 
finito con l’identificarsi con quelle, e non è stato poi difficile essere in
dotti a tracciare, a posteriori, i binari sui quali il compositore avrebbe 
percorso la sua vita.

L’esigenza d’inquadrare un autore nel suo tempo è legittima; come 
tutto ciò che è legittimo anche questa esigenza diventa l’ultima trincea 
della superficialità e della pigrizia mentale. Qual era, com’era il tempo 
di Mahler? Era come ce lo hanno descritto. Quindi il letto di Procuste 
c’è già; non resta che adattarglici sopra il nostro artista. E se da un lato 
bisogna slogare, dall’altro potrà essere necessario amputare: perché i let
ti di Procuste tanti sono quanti i punti di vista dei diversi storici della 
musica della generazione successiva. Ma le loro piu che ovvie pluralità 
ottiche sono un puro assurdo, un’insensata pretesa, dal momento che es
si accettano come una categoria la descrizione di maniera, oggettivata, di 
tutto ciò che si è soliti chiamare «cultura delle precedenti generazioni», 
quasi che la contraddittorietà delle loro reciproche opinioni sia solo il 
frutto di una recente conquista puramente soggettiva ovvero la testimo
nianza di una profonda crisi della civiltà, piuttosto che l’estrinsecarsi at
tuale di soluzioni temporanee di altre contraddizioni non del tutto supe
rate, l’eredità di crisi di altri tempi.

Così la personalità di Mahler viene appiattita e poiché, malgrado tut
ti gli sforzi fatti, il letto di Procuste della storia ufficiale non riesce a di
ventare la sua bara, allora diventa lui Vinattuale per antonomasia, quasi 
l’inattualità fosse, più di una parola, una condizione umana, anzi che una 
scelta morale estranea alla « cultura » imposta dal di fuori, o peggio an
cora la caratteristica di tutti coloro che non occupano posizioni maggio
ritarie: situazione, questa, che in qualche modo può esserle vicina, ma
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dalla quale si differenzia proprio per il carattere di libera scelta. Una scel
ta pur sempre, in certo qual senso, condizionata nella sua libertà, ma che 
non ha niente da spartire con il bieco conformismo degli intellettuali se
dicenti non integrati che la società borghese produce un po’ per proprio 
diletto ma ben più ad uso e consumo dei suoi dilettanti della rivoluzione.

Si sono cercate e si cercano spiegazioni inverosimili, si è chiamata e si 
chiama in aiuto la psicanalisi, ci si adopera, per troppo amore, a fare di 
Mahler un uomo che ogni cosa volle provare vedere sentire e cogliere del 
suo tempo; tutto ciò, unito al suo presunto romanticismo di maniera, ne 
fa un eclettico. Molto più della sua musica mal compresa, così ce l’hanno 
presentato i suoi agiografi. Le loro responsabilità hanno reso assurdo un 
destino che l’opera sua si era tracciato complesso ma non incomprensi
bile. Ed è stata proprio la cosiddetta chiave dei suoi Lieder a spalancare 
le porte alla mistificazione.

Se si tenga ben fermo il proposito di evitare gli inconvenienti di cui 
s’è parlato, resta tuttavia la possibilità di affermare che i suoi Lieder so
no elementi indispensabili per la valutazione della sua personalità e della 
sua opera. Ma l’aver voluto usare di essi come della sola chiave capace di 
aprirci gli scrigni dei tesori delle sue sinfonie è stato un duplice nonsen
so: perché si è partiti dall’idea che un’opera d’arte possa spiegarne un’al
tra, e ciò è ben lungi dall’essere dimostrato, e perché si è deciso di scon
finare da una forma a un’altra, cioè da un modo di espressione a un altro, 
o forse addirittura da un genere a una forma, insomma da un mondo a 
un modo, senza giustificare i termini di questo sconfinamento. Ora ciò è 
potuto anche accadere perché si è visto nell’attività liederistica di Mahler 
un’attività minore, complementare al suo lavoro di sinfonista, come in 
fondo è accaduto quando si sono voluti affrontare i suoi rapporti con il 
teatro. Occorre invece fare il gran salto, rifiutare la seduzione dei facili 
confronti, dire chiaramente che se Schubert scriveva i suoi Lieder come 
abbozzi preparatori di certe sue composizioni da camera o se Estelle et 
Némorin fu da Berlioz sentita come preparazione della Symphonie fan
tastique, ciò non ha nulla a che vedere con Mahler e i suoi Lieder; nem
meno i Wesendonck-Lieder possono costituire un esempio calzante per
ché si tratta di prospettive affatto diverse. In questi falsi paragoni di co
modo, in questi richiami, non del tutto seri, propri di certa critica « stori
cistica» deteriore, pigri quanto i proverbi della cosiddetta saggezza po
polare, così come nell’accettazione dei luoghi comuni sul romanticismo 
tedesco, ha le sue vere e profonde radici la costante alterazione cui è stata 
sottoposta la possibilità naturale di comprensione dell’opera di uno dei 
maggiori musicisti.

Certamente egli fu uomo del suo tempo come pochi altri; ma questo,
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come abbiamo già detto, può testimoniarlo solo la cronaca. Visse anni 
contrassegnati da fatti rivelatori che il problema sollevato dalla Comune 
di Parigi era stato risolto nel modo piu reazionario. È assolutamente fal
so affermare che quel problema non era stato risolto, che ne era stata 
semplicemente differita la soluzione: ciò può trovar posto nel pamphlet 
politico; in verità il secolo del pensiero sociale aveva visto il problema 
dei rapporti tra borghesia e proletariato risolto dalla borghesia a proprio 
favore e l’epicentro della rivoluzione spostarsi altrove. Questa circostan
za aveva posto contemporaneamente la necessità di alcune scelte in Eu
ropa e nel gregge delle vittime designate l’Austria ebbe il suo posto e 
opima e abulica andava incontro al gran sacrifizio.

Passati i tempi del 1848, dell’abolizione della censura, delle graziose 
concessioni della Corte, era rimasto lo spirito di Custoza, che le sconfitte 
del ’66 avevano galvanizzato: esso aleggiava dovunque, nel governo, sui 
tavoli della burocrazia, nei cenacoli letterari gravitanti attorno alla Cor
te, nelle sacrestie e nelle università della provincia. I protagonisti man
cati di una rivoluzione fallita trovarono sacrosanto il fallimento di ogni 
altra rivoluzione e i figli di quel fallimento si sentirono, almeno nei con
fronti dei popoli delle nazionalità oppresse in rivolta, tutti quanti volon
tari di un rinato e fantomatico esercito di Windischgrätz. Quelli che non 
imboccarono questa strada, ed erano una minoranza, espressero un sotto
clima d’indifferenza che completava, a suo modo, l’immenso ufficio-stral
cio della potenza asburgica. Morto Grillparzer, morto Stifter, andavano 
irresistibilmente spegnendosi anche gli ultimi focolai di una produzione 
intellettuale che, pur nei limiti dell’arlecchinata e della parodia, aveva 
cercato di far passare idee democratiche, aveva parlato della censura e 
della stampa, intravisto ed indicato la funesta potenza immorale della 
Borsa, dato una scrollata irriverente ai vecchi idoli. Di quell’epoca era 
rimasto l’aspetto negativo, una profonda distorsione caratterologica del
l’intellettuale austriaco che della parodia e della satira aveva fatto a un 
certo punto le uniche forme di espressione: una timidezza di fronte a 
sé stesso, una grande paura dell’uomo. L’autocensura è ciò che sempre 
rimane di una rivoluzione fallita quando l’intellettuale sia in quella scon
fitta coinvolto, pur se il sacro romano imperatore è solo ormai monarca 
d’Austria e d’Ungheria. La paura dell’uomo diviene, in certe condizioni 
politiche d’impotenza collettiva, sciovinismo. Solo pochi parlano ancora 
all’uomo perché la maggioranza parla di marionette. Il fatto che la mo
desta voce di Marie von Ebner-Eschenbach debba essere ricordata come 
una delle pochissime che ancora mettono problemi umani al centro dei 
propri interessi poetici è, in certo qual senso, la misura dell’oscurità di 
quel mondo.
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Nel gregge delle vittime non c’era però la Germania. Dal ’66 la sua 
ascesa è tumultuosa, le sue industrie si sviluppano di giorno in giorno, il 
suo proletariato resiste alle leggi antisocialiste e perciò solo s’illude di 
poter conquistare per via pacifica il potere politico. Questo è, se non al
tro, il segno di una situazione che può dare fiducia. Ma sul piano della 
cosiddetta cultura i caratteri reazionari del tardo romanticismo oscuran
tista si manifestano virulenti. In mezzo a una pleiade di filistei, Theodor 
Storm e Berthold Auerbach, piccoli borghesi limitati e raffinati, tengono 
alta una bandiera che proclama ideali di vita morbidi o rinunciatari.

La rivalutazione romantica di Ricarda Huch come punto d’approdo 
di tanto germanico provincialismo denuncia meglio d’ogni altra circo
stanza lo stato delle lettere in Germania nella seconda metà del secolo e 
chiarisce, se pure ce n’era bisogno, le origini borghesi e non feudali del 
romanticismo, proprio nel momento in cui esso diventa tristemente pic
colo-borghese. La forte poesia democratica di Heine è solo ormai un ri
cordo: le leghe operaie, le organizzazioni di mutuo soccorso, i circoli 
radicali sono infestati da un provincialismo che solo l’Italia può conten
dere. Cosi neppure la Germania è ambiente ideale per quei pochi uomini 
che cercano di salvare la propria dignità d’intellettuali. Fra i musicisti c’è 
chi si rinchiude in sé stesso, come Cornelius, chi evade stancamente nelle 
braccia del cattolicesimo, come Liszt. È il grande momento della scienza 
che si vendica di non essere mai stata considerata cultura, e non lascia piu 
spazio e ridimensiona tutto senza tregua.

In questa situazione Mahler si trova a fare le sue prime esperienze 
d’artista. Porta in sé, volente o nolente, cosciente o no, il germe dei gio
vani cechi del ’91e quando arriva a contatto con gli intellettuali di Vien
na, ancora studente di liceo, è già tutto preso dalla propria musica e per
ciò non può riconoscersi se non in quei pochissimi che son rimasti al di 
là del 1848: quasi tutti ebrei, quasi tutti boemi, quasi tutti preparati a 
difendersi con la diserzione.

È naturale che inizialmente perciò nel suo cuore siano Schubert e 
Schumann e Loewe, non Wagner e Liszt, perché egli viene dalla Moravia 
e Santa Elisabetta e il Graal gli sono affatto incomprensibili. C’è una sola 
possibilità obiettiva di contatto tra la sua formazione spirituale ancora in 
divenire, ma già irrimediabilmente subalterna, la sua inferiorità sociale 
per ragioni di razza, la sua posizione politica di suddito da un lato e il 
mondo intellettuale tedesco frantumato, in dissolvimento, dall’altro. 
Questo punto di contatto si trova in quella zona che non ha avuto grandi 
sviluppi, che è rimasta come tagliata fuori dai grandi eventi, pur essendo 
stata una componente fondamentale della loro gestazione; quella zona
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creativa che in musica ha trovato in Der Freischütz un proprio ben pre
ciso punto d’individuazione.

Tutto ciò che aveva in qualche modo partecipato di quel trionfo del 
popolare rappresentò inizialmente per Mahler l’unica possibilità di sta
bilire una relazione. Ecco la ragione per la quale i suoi Lieder si muovono 
in quell’ambito, anche quando gira per l’Europa, anche quando si ferma 
ad Amburgo, nei dintorni di Storm.

Non è casuale, naturalmente, la scelta del Lied; non è mai casuale un 
determinato modo di esprimersi. Il Lied è la forma di espressione pro
pria di quel mondo con cui egli immediatamente si sintonizza. Non è ti
pica di quella posizione intellettuale, perché nelle sue varie sfumature il 
Lied ha servito molte altre concezioni di vita ed è antico tanto da radi
carsi nella gaia scienza; ma proprio in virtù di queste sue lontanissime 
origini è più vicino alla terra, ai boschi, anche se è passato non indenne 
per i salotti, anche se è diventato, con Loewe, materia di repertorio. Tut
tavia questo ha di particolare per il giovane Mahler: gli apre la possibilità 
di stendere testi poetici, sentirsi parte di un altro mondo senza rinunciare 
al proprio, aiutarsi a dire e pensare. È fondamentale questo aspetto della 
sua attività perché il problema del testo, in sé per molti aspetti seconda
rio quando da esso si vogliano far discendere conclusioni astratte, decide 
in lui dell’esistenza o meno della possibilità, quasi categoria dello spirito, 
della sua musica, di essere essa stessa quello che è e nient’altro. Proprio 
quando lo Stato non accetta alcuna obiezione perché sotto i vigorosi colpi 
della scienza, scatenata dal demone dell’economia capitalistica, si sta 
sfasciando un’impalcatura di mezzo millennio, un uomo aderisce al mon
do come può, come le sue condizioni sociali, la sua educazione e la sua 
intelligenza gli consentono.

Che cos’è un testo poetico per Mahler? La domanda non può essere 
elusa né dichiarata oziosa. Per lui un testo poetico è un quadro di vita, 
un’avventura di uno o più uomini, un frammento della loro lunga o 
della loro breve giornata. Quasi sempre è così; e quando la favola pre
vale è perché si ha diritto di sognare, non perché la vita sia parte di un 
sogno.

E scrisse prima i testi per i propri Lieder, di continuo intervenne a 
modificare testi di altri quando non erano sufficientemente suoi. In che 
senso? Si è cercato altrove di mostrare come ciò avvenne e anche di chia
rirsi il perché1; i risultati dell’indagine sono questi: gli interventi sul 
testo sono sempre nella direzione di un preciso contenuto ideologico, di 
una puntuale chiarificazione della morale che vi è implicita. Questo può 
avvenire proprio suggerendo alla fine un quesito mancante nel testo ori
ginario, perché la risposta si proietti, al di là del canto, meno fuggevole,
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quasi che compito di quel canto sia stato quello esclusivo di porre la do
manda. Altre volte avanza un dubbio in sostituzione della logica del buon 
senso; oppure sono allitterazioni o leggeri ritocchi alla punteggiatura a 
creare maliziosi doppi sensi o un ricorrere all’onomatopeia più ingenua 
per approfondire contrasti. Comunque si considerino questi interventi 
su testi, è chiaro che Mahler non ha bisogno della parola per sostenere la 
sua musica ma ricorre alla musica perché quelle sono parole sue e quelle 
parole vuole che gli altri intendano, e agli altri dicano come egli stesso è, 
quello che è; ma lo dicano nell’unica forma artistica nella quale egli può 
dire parole che si facciano ascoltare. Perciò le riveste di musica. Non si 
può non cogliere in questo atteggiamento una caratteristica dell’ambien
te intellettuale viennese, gravato per decenni della pesante mano della 
censura. Non che ciò influisse direttamente su Mahler, ma per certo la 
consuetudine non poteva non avere peso. Certe sue soluzioni parodisti- 
co-letterarie, laddove sarebbe legittimo attendere qualche cosa di più, 
fanno sentire che non tutto è stato decantato e purificato dal suo animo 
giovanile.

Il Lied si prestava dunque al bisogno di poesia e di verità di quel gio
vane; ed egli non si preoccupò che la forma fosse assai logora, i suoi mar
gini di comunicazione ormai assai ridotti; vedremo anzi che quanto più 
prenderà coscienza di questo fatto, tanto più se ne servirà per poter sem
pre meglio comunicare. Se pure agl’inizi non si rese conto di ciò, gli fu 
riservato d’esser l’ultimo liederista, l’ultimo vero liederista senz’altri at
tributi. Né lo Schoenberg dei Gurre-Lieder, né Webern possono, per 
motivi diversi ognuno, rivendicare il privilegio di averne raccolto l’ere
dità. Lo stesso Alban Berg dei Lieder giovanili, malgrado certe volute 
citazioni, è più vicino a Wolf, al liederismo che fa cultura, non che è già 
concezione del mondo. Qualcuno forse raccolse quell’eredità, ma ciò in 
senso più ideologico che artistico, quasi in tardiva ma non meno poetica 
autocritica: questi è lo Strauss dei Vier letzte Lieder, quando la catastro
fe non era più soltanto presentita, ma totale.

Mahler porta il Lied ad una conclusione gloriosa, lo fa coesistere con 
la Sinfonia, lo riscatta a un ideale classico. Per ciò qualcuno, come Beau- 
fils2, ha anche potuto equivocare circa una sua presunta vocazione anti
popolare. Ma il suo è in realtà un riscatto meditato, con un forte sustrato 
rivoluzionario. La meravigliosa realtà di questo evento non si afferra be
ne se non si comprende l’assoluta originalità di Mahler nella liederistica.

Negli anni in cui egli si dedicava soprattutto a questa attività, usciva 
l’ultima collezione dei Deutsche Volkslieder di Brahms. Sembra incre
dibile che meno di quindici anni dopo il Lied dovesse concludere la sua 
grande stagione. Con Brahms si era definitivamente allontanato dall’epo-
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pea schubertiana; era diventato equivoco anche se senza possibilità di 
equivoci; l’amburghese stesso lo considerava un genere del tutto minore. 
Quand’era ancor giovane aveva firmato «Kreisler junior», ma nei suoi 
Lieder non si rivela proprio nulla della fantasia caustica e della spiritua
lità trasognata ed insieme iconoclasta di Hoffmann. Brahms cerca nel 
Lied un rapporto con sé stesso, al di là della persona, dei propri rapporti 
col mondo. La mancanza di coraggio di fronte al mondo, la mancanza di 
chiarezza verso i problemi fondamentali della vita tipiche del suo carat
tere, trovano nei Lieder brahmsiani il proprio modo di essere, senza que
gli oscuri timori che sembrano paralizzare il loro autore ogni qual volta 
tende ad uscire dall’ambito delle rigorose forme che si è imposte. Quelli 
che vollero esaltarlo lo chiamarono lo « Storm della sinfonia ». La nostra 
epoca ritiene che, per sua fortuna, di Storm avesse soltanto alcune delle 
caratteristiche meno positive. Certo, la sua informazione e la sua forma
zione non andavano molto al di là dell’influenza dell’ambiente stesso 
che aveva creato Storm e che da Storm a sua volta era stato creato; certo, 
non era per nulla sufficiente vivere in una grande Amburgo altrettanto 
piccola, come potenzialità intellettuale, dell’ultima città della provincia 
germanica; per fortuna questi drammatici limiti noi li avvertiamo, per 
il momento, solo nei suoi Lieder.

L’amore di Brahms per i poeti minori, i testi dei quali furono soprat
tutto materia per la sua musica; la sua tendenza ad interiorizzare il pae
saggio, a trasformare in idea la vita, a simbolizzare ogni cosa, ad evitare 
accuratamente ciò che contrassegna: tutto questo può autorizzare a de
finire il suo caso non tanto quello di un aristocraticizzatore del Lied ma 
del portatore del suo annichilimento. C’è nella liederistica di Brahms il 
rifiuto del mondo, un rifiuto niente affatto epico e nemmeno coraggiosa
mente rassegnato; c’è il rifiuto del mondo nell’accettazione del suo esser 
sempre uguale a tutti i livelli. L’egocentrismo piccolo-borghese, indivi
dualismo ammantato di buonsenso, il filisteismo tedesco trovano nel 
Lied di Brahms più di una spiegazione, soprattutto nella trattazione dei 
motivi popolari. Allora egli appare un altro, uomo sicuro di sé e salda
mente nel mondo. Nel suo mondo, senz’altro. I suoi Volkslieder non ca
dono in ambiguità, non rivelano indecisioni, ma un franco riconoscimen
to della vitalità popolare, della forza del folklore, della grandezza e della 
superiorità di tutto ciò che è oggettivo. Il filisteo tedesco s’è tolto le pan
tofole e ha calzato gli stivali, poiché le scarpe sono riservate solo per an
dare in chiesa; ora, dato l’ultimo addio al canarino, volto della sua anima 
tormentata come tante altre piccole cose, è uscito di casa per presentarsi 
ad un qualsiasi superiore, magari proprio al popolo, per prendere ordini. 
Come il Pascoli di La grande proletaria s’è mossa, batte forte i tacchi sul
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selciato, sincronizza i propri passi con quelli del vicino, un po’ anche per 
superare l’angoscia del ricordo dei troppi momenti in cui s’è sentito solo, 
e mentre anche il canarino svanisce nell’oblio, egli prende coscienza del 
fatto che sta marciando. Perché si passeggia solo se si va in chiesa, altri
menti si marcia.

La morbidezza della musica di Brahms non cancella il profondo senso 
di pena che questa dissociazione tipica dell’epoca genera in noi; e il suo 
Lied è lo specchio di questa profonda dissociazione.

Con Franz continua la parabola, malgrado la scelta dei testi che de
nota un passaggio dall’introversa intimità alla confidenza. Si tratta di una 
confidenza limitata però, indoor. Heine, Eichendorff e soprattutto Mori- 
ke sono i suoi poeti e non c’è dubbio che siamo in pieno eclettismo. Nep
pure Wolf, sotto questo profilo, ci dirà qualche cosa di diverso. Perché 
qui si sta considerando il Lied come parole e musica, perché il Lied è pa
role e musica.

Cornelius si isola; in lui il Lied è atto di fede professato all’ombra di 
una modestia che meriterebbe di essere piu penetrata o, forse, demistifi
cata. Egli musica testi prevalentemente propri ma il suo pessimismo di 
fondo, che ha piu di una ragione, lo paradigmatizza confinandolo in un 
calligrafismo pieno di splendore e al di là della decadenza, nel quale può 
estraniarsi mezzo sdegnoso e mezzo rassegnato a cesellare melodie sulle 
parole del Pater Noster.

Il Lied non ha piu alcuna via di uscita.
Mahler non si affianca alla schiera. Viene dalla Moravia e vive nella 

decadenza ma non è un decadente. Anche in presenza di Das klagende 
Lied si nota in quali rapporti egli si ponga col romanticismo. E non solo 
perché oscilla tra Uhland e Grimm, ma perché la stessa estrema ingenui
tà delle sue note che riprendono il discorso, in modo meno raffinato, di 
Weber, fa pensare ad un amore per l’epico. E questo mentre Wolf si vol
ge a Mörike o, ancor piu lontano, al Westöstlicher Divan.

Nel tentativo di dimostrare tesi profondamente soggettive, si è cer
cato di dire che i primi Lieder del Nostro non sono popolari3. Ci si ri
ferisce ovviamente alla prima raccolta giovanile; ma è del tutto falso. 
Hans und Grethe è, con Das klagende Lied, la prima pagina di musica 
che Mahler non ha voluto distruggere; soprattutto conta il fatto che la 
musica sui testi di Leander e di Ossig (da Tirso de Molina) si svolge nel 
solco della tradizione schubertiana e schumanniana.

A che scopo allora quell’affermazione? A falsare i rapporti originari 
tra Mahler e il Lied, facendo diventare quest’ultimo il vaso nel quale 
il compositore scaricava i propri complessi psicotici, scaricava la propria 
ossessione del popolare. Una volta che ciò è avvenuto, si sostiene, allora
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si è finalmente aperta la via alle sue forme sinfoniche. Vedremo quanto 
ciò sia falso; lo si dovrà vedere proprio perché l’evoluzione mahleriana 
testimonia di una tanto grande unitarietà che anche la meno inesatta del
le congetture può modificarne preoccupantemente ogni comprensione. 

Occorre a tal punto delineare la produzione liederistica di Mahler.

DAS KLAGENDE LIED.
Per soprano, contralto, tenore, coro misto e orchestra.

Composto nel 1880 è il solo lavoro giovanile che Mahler non ha di
strutto. In una lettera a Max Marschalk, nel 1896, designava questa can
tata come sua Opus n. 1 \

La cantata era stata originariamente concepita come fiaba musicale 
in tre parti: Waldmärchen„ Der Spielmann, Hochzeitstück-, cosi infatti 
essa venne presentata al concorso del Premio Beethoven alla finedi quel
l’anno. Brahms e Hanslick, che insieme facevano parte della commis
sione, ebbero un peso decisivo sul giudizio negativo che raccolse. Suc
cessivamente, nel 1888, senza mai essere riuscito ad eseguire o a far ese
guire questa sua opera giovanile, l’autore operò una revisione eliminan
do la prima parte e trasformandola in una cantata divisa in due sezioni. 
Ricorretta nel 1896, fu sottoposta all’ultima e definitiva revisione nel 
1898 e l’anno successivo pubblicata.

La prima esecuzione ebbe luogo il 17 febbraio del 1901 a Vienna sot
to la direzione dello stesso autore. Della prima parte originale esiste il 
manoscritto che si trova negli Stati Uniti5.

Nella sua versione definitiva la cantata si struttura in cinque doppie 
strofe (una quartina piu una terzina) nella prima parte, in sette doppie 
strofe della stessa forma nella seconda.

I primi sei versi di ogni strofa sono dimetri giambici acatalettici men
tre l’ultimo è composto di un dimetro giambico catalettico ed è il ritor
nello «O Leide, weh! O Leide! » sostituito solo nelle prime due strofe 
della seconda parte da «O Freude, heia! Freude! »

II testo, nella piu pura tradizione della ballata classica, è di Mahler 
da un racconto di L. Bechstein, ma l’argomento si trova anche altrove, 
persino nelle raccolte dei Grimm, sia pure con qualche variazione. Narra 
di un fratricidio scoperto casualmente, dopo molto tempo, da un mene
strello. Questi rinviene presso un salice, nel bosco dove il delitto fu con
sumato, un osso; vi lavora attorno e ne fa uno strumento musicale. Ma 
come lo suona ecco uscirne una melodia che canta la storia dell’uomo uc
ciso e sotto quel salice sepolto, rivelando che fu il fratello l’assassino,
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per amore di una donna. La seconda parte della cantata si sviluppa nel 
castello dove stanno per celebrarsi le nozze del fratricida, signore del 
luogo. Il menestrello entra nella sala delle nozze e il signore vuole egli 
stesso suonare lo strumento che gli viene offerto; ma come se lo porta 
alla bocca, il delitto viene rivelato. Il testo non dice, ma domanda come 
si saranno svolte le nozze.

I legami con la piu artificiosa tradizione protoromantica anglo-tede
sca sono fin troppo scoperti ma Pamer6 giustamente mette nel contempo 
in evidenza l’immediatezza della descrizione, i tipi dei personaggi che 
agiscono e in modo particolare la figura mediatrice, fatalistica del mene
strello.

L’orchestra è wagneriana.
Inizia in do minore: su un tremolo delle viole, violoncelli e contrabbassi 

enunciano il primo tema

spring. Boçtn

Esempio 1 (A).

già alla misura tre. Alla misura sei, flauti oboe e clarinetti espongono un motivo 

Sehr gehalten

Esempio 2 (B).

da sei a due prima di 1. Esso viene subito ripetuto e si alterna con il motivo dei 
bassi, su di un cupo insistente colpo di timpano. Comincia un’ascesa dei bassi per 
terze, quarte e quinte, sempre staccatissimo, in un breve ma violento crescendo 
che a 2 con l ’entrata delle trombe prepara la successiva discesa fortemente ritmi
ca dei legni e degli archi. A 3 riprende il tremolo iniziale e cinque misure dopo 
i corni espongono il tema del menestrello
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Esempio 3 (C).

mentre l’arpa pp mantiene il lungo pedale. Nei bassi riprende il primo motivo 
leggermente variato che contrappunta lo sviluppo del tema dei corni; quindi, 
inaspettatamente, trombe e tromboni, a cinque prima di 5, intonano il Dies Irae, 
seguito da una combinazione negli altri strumenti dei temi precedenti. A uno 
prima di 6 compare ai violini un nuovo motivo derivato dal tema del menestrello

Ein wenig (unmerklich) 
m assiger w erd en ^ «».)

Esempio 4 (Ci).

una specie di melodia popolaresca in fa che viene sviluppata sino a 8. Passaggio 
a la bemolle: su richiami di uccelli che ritorneranno nella seconda metà dell’ulti
mo tempo della sinfonia in do minore, il contralto inizia il racconto con un tema

i j i'V  »  j l j .  « j l j . . . - l y  * J | ,|
Beim Y h i -  den-baum, irn kuh -  len Tann, da flattern die Doh-len und Ra

ifliv l n r t f H t t - i i i  I m  I ni ]  h f i
** da liegt ein blon-der Bit-ter*, mann un-4er Blättern und BliMhen b», grit - ben.

ben.

Esempio 3(D ).

che dopo undici misure si rivela chiaramente derivato da quello del menestrello. 
Otto misure dopo 9 il tenore varia ulteriormente il motivo e porta a conclusione 
con il soprano e il contralto (da uno prima a sette dopo io )  la prima strofa. Ora 
in mi bemolle: quattro dopo 11 il tenore espone un tema derivato dalla melodia 
popolaresca, molto mosso e spettrale

Esempio 6 (Ci.2).

1
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con cui inizia la seconda strofa nella quale viene fatto ampio uso di frammenti 
di B alle prime cinque misure prima di 12. Tutta questa strofa è condotta dal 
tenore e dal contralto, salvo il terz’ultimo verso cantato dal coro (15), ma è per 
sole otto misure; tenore e contralto chiudono la seconda strofa col solito ritor
nello. Una breve transizione porta a 17 ove viene ripreso il tema C1.2 variato e suc
cessivamente a 18 e a 19 vengono rielaborati i materiali sin qui impiegati. Un tema 
derivato da D  inizia, con il contralto, la terza stanza proseguita a 22 dal soprano 
e conclusa da contralto e tenore. Da 23 prende le mosse un movimento largo, 
un breve interludio nel quale viene riesposto il tema B del menestrello ai corni. 
Segue una riesposizione per tutto 24 di temi secondari. Un poderoso accordo di 
mi bemolle minore caratterizza 25. L’accordo va affievolendosi e a 26 il contralto 
riprende le variazioni sul tema del menestrello e conduce avanti il racconto. La 
tonalità muta continuamente: in poche misure si modula a la maggiore, succes
sivamente a 28 in re maggiore, a 29 in mi bemolle maggiore e il contralto, solo, 
conclude la strofa. Segue un interludio durante il quale si nota l ’impiego dei 
primissimi motivi, in particolare D e le sue varianti. Con una di esse il coro inizia 
la quinta strofa e la conduce avanti sino al penultimo verso dove, con intenti 
fortemente espressivi, viene affiancato da soprano e contralto solisti. La prima 
parte si conclude con il tema del menestrello, ampliato, in do minore.

La seconda parte è caratterizzata da colori vivacissimi, quasi triviali. Inizia 
in si bemolle maggiore con l ’orchestra tutta tesa a rappresentare la festa nuziale. 
Tutta la strofa è condotta dal coro che in questa seconda parte della cantata 
acquista una maggiore importanza, e ricorre a temi propri del coro del primo 
atto di Tristan und Isolde. Segue, a quattro prima di 47 e per quattordici misu
re, una contrapposizione di strumenti che suonano in orchestra e strumenti che 
suonano fuori orchestra. È 1’avvicinarsi al castello di qualcuno che turberà la 
festa. Il dialogo s’interrompe, poi riprende sino a 50. Accompagna quindi per 
sedici misure prima il soprano e poi il contralto e il tenore che cantano i primi 
versi della seconda strofa; il coro la chiude. Nella terza stanza un colpo da mae
stro è costituito dalla ripresa del tema del menestrello a 57 cui fanno seguito 
ossessive le note del Dies Irae. Il contralto riprende il racconto sul tema D men
tre una musica intensamente drammatica descrive la straordinaria agitazione del 
re. Nell’ultima stanza il tenore riprende il tema del menestrello dopo che il so
prano ha svolto, nella sesta, una bellissima e difficile melodia

Esempio 7 (Di).

ricavata dal quinto tema. Una coda brevissima a 83 chiude in la minore sul solito 
ritornello, con un fortissimo subito staccato.
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LIEDER UND GESÄNGE AUS DER JUGENDZEIT.

Sono tre quaderni di Lieder per canto e pianoforte, quantunque Se
renade sia stata concepita con accompagnamento di fiati, scritti in epoche 
diverse tra il 1880 e il 1892, anno della definitiva pubblicazione di tutta 
l’opera. I primi cinque Lieder erano già stati editi nel 1885. Nell’ordine 
i tre quaderni comprendono:

I.

Frühlingsmorgen, su testo di Richard von Volkmann (R. Leander)
Erinnerung, su testo del medesimo
Hans und Grethe, su testo di Mahler
Phantasie, dal Burlador de Sevilla di Tirso de Molina (traduzione di 

Hans Ossig)
Serenade, pure dal Burlador, ancora nella traduzione di Ossig.
Cronologicamente il primo di questi Lieder dovrebbe essere Hans 

und Grethe.
il.
Um schlimme Kinder artig zu machen 
Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald 
Aus! Aus!
Starke Einbildungskraft. 

in.
Zu Strassburg auf der Schanz’
Ablösung im Sommer 
Scheiden und Meiden 
Nicht Wiedersehen!
Selbstgefühl.

I testi di tutti questi Lieder sono tratti dalla raccolta Des Knaben 
Wunderhorn .

Mahler incominciò a prestare attenzione alla raccolta di Arnim e 
Brentano al tempo in cui era Zweiter Kapellmeister dello Stadttheater 
di Lipsia. Trovò la raccolta nella biblioteca di Frau Weber mentre ne 
frequentava la casa per il lavoro in comune con il marito attorno ai fram
menti dell’opera Die drei Pintos. Molte tuttavia di queste canzoni gli 
dovevano essere già note dall’infanzia. Non è possibile ritenere che la 
raccolta Des Knaben Wunderhorn sia venuta a sua conoscenza prima del 
1886, anche se nel primo dei suoi Lieder eines fahrenden Gesellen
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(1883-84) (Wenn mein Schatz Hochzeit macht) egli si rifà testualmente 
a una canzone della famosa antologia8.

Quasi tutti questi testi furono sottoposti a varianti o a cambiamenti 
radicali. Tali trasformazioni del materiale popolare erano determinate 
dal fatto che Mahler o voleva conferire al Lied un particolare significato 
ideologico cui l’originale accennava appena o troppo vagamente, o cer
cava un arricchimento timbrico della lingua, o tendeva ad un approfon
dimento psicologico del contenuto poetico, soprattutto attraverso il cam
biamento dei titoli.

La rielaborazione consiste fondamentalmente: a) nello spostare versi 
e nell’iterarne alcuni o anche singole parole; b) nell’intercalare versi o 
strofe con stereotipie corrispondenti al grido di certi uccelli, in partico
lare del cuculo, senza dare però una globale cadenza onomatopeica; c) nel 
sopprimere versi, meno frequentemente nell’aggiungerne; d) nel fon
dere insieme due poesie, subordinando il contenuto dell’una a quello 
dell’altra, per maggior compiutezza di espressione e per trarne contenuti 
del tutto diversi.

Molto spesso però si ha la sensazione che sia la poesia il vero oggetto 
di adeguamento ad una melodia già in sviluppo.

LIEDER EINES FAHRENDEN GESELLEN.

Un ciclo di quattro Lieder, edito nel 1897, che nella primitiva inten
zione dell’autore avrebbe dovuto essere di sei, concepito e portato a ter
mine tra il luglio del 1883 e il i° gennaio del 1885. Ne esistono due ver
sioni, una per canto e pianoforte ed una per voce e orchestra’.

Il confronto è estremamente interessante per valutare gli orientamen
ti di Mahler in materia di orchestrazione. Suo è il testo delle quattro li
riche; nella stesura della prima elaborò materiale preesistente. Scritte 
nello spirito del Winterreise, queste poesie sono state musicate in uno 
stato di esaltazione amorosa durante una non felice esperienza con l’at
trice Johanna Richter a Kassel. Come risulta nell’epistolario di Mahler 
a Fritz Löhr tra l’autunno del 1884 ed il luglio del 1883, si trattò di una 
vera e propria infatuazione tale da spingere l’autore ad assumere anche 
pubblicamente la paternità dei testi nei quali immedesimava sé stesso e 
le proprie pene10. Volle in seguito però che il suo nome fosse tolto e ciò 
perché molto piu probabilmente egli li preferiva e li giustificava nella 
loro vera natura anonima, che non per vergogna della loro semplicità. 
Due di questi Lieder -  Ging heut’ morgen übers Feld e Die zwei blauen 
Augen -  furono poi utilizzati nel primo e nel terzo movimento della 
Prima Sinfonia che nella sua costruzione ideale rimane strettamente an-



98 Capitolo terzo

corata tanto a questi Lieder quanto a quelli del primo quaderno « aus 
der Jugendzeit»11.

LIEDER AUS DES KNABEN WUNDERHORN.
Für eine Singstimme mit Orchesterbegleitung.

È una raccolta di dodici Lieder composti tra il 1888 e il 1899, edita 
nel 1905.

Si suddivide in due libri, il primo dei quali contiene cinque Lieder, il 
secondo sette.

I.

Der Schildwache Nachtlied 
Verlor’ne Müh’
Trost im Unglück
Wer hat dies Liedlein erdacht
Das irdische Leben.

i i .

Des Antonius von Padua Fisch predigt
Rheinlegendchen
Lied des Verfolgten im Turm
Wo die schönen Trompeten blasen
Lob des hohen Verstandes
Es sungen drei Engel (dalla Terza Sinfonia)
Urlicht (dalla Seconda Sinfonia).

Mahler musicò questi testi tratti dalla raccolta Des Knaben Wun
derhorn nel corso di un decennio contemporaneamente alla stesura della 
Seconda e della Terza Sinfonia.

Quattro di questi Lieder per voce e orchestra furono composti duran
te il periodo amburghese: sono i primi quattro Lieder del primo volume. 
Il titolo originale del terzo era Trost, successivamente mutato in Wir 
wissen uns trösten prima di assumere quello definitivo. Assieme a questi 
quattro Lieder, un quinto -  Das himmlische Leben, entrato poi a far 
parte integrante della Quarta Sinfonìa come ultimo movimento -  chiu
deva una raccolta edita nel 1892 e intitolata Humoresken. Questi cin
que Lieder furono infatti terminati nel 1892 come risulta dall’autografo 
di Mahler sotto Trost im Unglück: «Amburgo martedì 26 aprile 1892 
finite le cinque Humoresken\ »

Sull’origine di questa denominazione sono state avanzate diverse ipo-
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tesi, la piu corrente delle quali ritiene il titolo determinato dai caratteri 
meramente contenutistici delle poesie, cosi come sarebbero apparse al
l’autore12. È probabile invece che «Humoreske» volesse, nell’intenzione 
di Mahler, caratterizzare una nuova forma musicale, pur nell’ambito del
la liederistica, realizzando sul piano della musica qualcosa di analogo a 
quanto si verificò nel momento del trapasso dalla commedia dell’arte a 
quella a parti scritte, senza giungere tuttavia alla forma lirica sul tipo di 
certi Lieder di Wolf. È assai chiaro però, sul piano storico, che «Hu
moreske » intendeva anche riflettere l’atteggiamento dell’autore di fron
te ai fondamentali problemi della vita.

In uno schizzo, una specie di piano di lavoro per la sua Quarta Sinfo
nia, senza data, ma per ovvie ragioni riconducibile ai tempi in cui musi
cava simultaneamente la Seconda e la Terza Sinfonia, cioè attorno al 
1894, Mahler immagina come titolo della sua Quarta proprio Humo
reske, in sei movimenti cosi suddivisi:

I ) Die Welt als ewige Jetztzeit, in sol maggiore.
2) Das irdische Leben (in modo frigio).
3 ) Charitas, in si maggiore Adagio.
4) Morgenglocken, in fa maggiore.
3) Die Welt ohne Schwere, in re maggiore Scherzo.
6) Das himmlische Leben, in sol maggiore13.

Si vede, anche alla luce del modo come poi è stato utilizzato questo 
materiale, che il primo tempo avrebbe dovuto esplicare il senso delle ap
parenti contraddizioni dei quattro seguenti per placarsi nell’indulgente 
visione infantile dell’ultimo; e che l’insieme tuttavia avrebbe dovuto 
costituire sempre e solo una «Humoreske».

Nell’edizione completa dei Wunderhorn-Lieder le Humoresken però 
scomparvero: la maturità raggiunta impediva infatti il mantenimento di 
un titolo che avrebbe potuto generare l’equivoco di un atteggiamento 
estetizzante. Chiamandoli semplicemente Lieder Mahler volle non tanto 
sconfessare l’indicazione originaria, né differenziare le opere seguenti 
dalle prime, ma forse solo affermare che nella sua visione del mondo era
no intervenuti nuovi fattori e esperienze tali da permettergli di credere a 
un’anima popolare ancora ingenua, divenuta tuttavia sempre meno pue
rile e sempre piu maliziosa, definitivamente disincantata, pur rimanendo 
fondamentalmente fedele alle proprie piu antiche forme di espressione.

Anche in questi Wunderhorn-Lieder si presenta il fenomeno dell’in
tervento diretto sul testo da parte di Mahler. Le modifiche apportate so
no ancor piu sensibili di quelle dei primi Lieder, come ancor piu evidente 
è l’intenzione di cogliere, all’interno della stessa serie, i fili dei motivi
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conduttori. In tal senso il problema del folklore, ammesso che ci sia mai 
stato, lascia il posto al problema della ricerca delle uniche vere fonti del
l’arte che sono per lui la vita dell’uomo e la natura, intese complemen- 
tariamente ma distinte in quanto fattori costitutivi del mondo e della 
sua conoscibilità14. La composizione dell’orchestra è la seguente: ottavi
no; flauti; oboe; clarinetti in si bemolle, in la e in mi bemolle; corno in
glese; fagotti; corni in fa; trombe in si bemolle e in fa; tromboni; tuba; 
timpani; triangolo; tamburo militare; piatti; grancassa; archi; e, nel 
primo Lied del secondo libro, anche una frusta.

REVELGE. DER TAMBOURSG’SELL. O MENSCH! GIB ACHT!

Mahler gravitò attorno alla raccolta Des Knaben Wunderhorn ancora 
per qualche tempo ma dal 1900, dopo l’orchestrazione della sua Quarta 
Sinfonia, non musicò mai piu quei testi. Prima della Quarta tuttavia la 
sua attenzione era stata ancora una volta attratta da due canzoniRevelge 
e Der Tam hours g’sell e le musicò rispettivamente nella primavera e nel
l’estate del 189915. Egli aderì quasi completamente al testo originario 
e le poche trascurabili modifiche non mutano la fisionomia delle due 
poesie.

L’a solo per contralto su testo di Nietzsche era stato composto tre 
anni prima, nell’estate del 1896, ed è l’unico a non appartenere, a partire 
dal 1883, alla raccolta di Arnim e Brentano. Per la verità secondo Red
lich Des Antonius von Padua Fischpredigt sarebbe di G. D. Speer, come 
risulta dalla sua voce per l’Enciclopedia storica La Musica (vol. I l i ,  p. 
250). In realtà l’autore risulta essere uno tra i tanti anonimi e il suo te
sto è riferito da Ulrich Megerle, piu noto come Abraham a Santa Clara 
(Judas des Erzschelm, I X 233).

Non è per niente probabile che alla base della scelta del testo di 
Nietzsche stia un’adesione all’ideale neozarathustriano, peraltro dal pun
to di vista musicale parecchio travagliato sino a sfiorare l’eclettico; è in
vece molto probabile che sia stato il desiderio, cosciente od inconscio 
-  non è poi molto importante -  di misurarsi con Strauss a spingerlo ad 
includere nella sua Terza Sinfonia questo Lied. È vero che l’amicizia 
di Siegfried Lipiner, seguace di Nietzsche, può anche avere avuto peso; 
è vero che oggi difficilmente ci è dato di concepire la Terza Sinfonia sen
za questo a solo; ma è altresì incontrovertibile che la stesura del canto 
notturno avviene nello stesso periodo in cui Strauss compone il suo poe
ma sinfonico op. 30 ed è anche vero che Strauss in quel tempo aveva con 
Mahler rapporti di lavoro occasionali ma frequenti; la stessa posizione 
di «buon vicinato» che caratterizzò i loro rapporti, non sempre solo
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formali, li metteva entrambi nella condizione di venir a conoscenza del
la rispettiva opera quando si trovava ancora in fase di gestazione. È pro
babile inoltre che la scelta sia caduta su questo testo per caricare di un 
piu profondo significato il successivo quinto movimento della Terza Sin
fonia, costituito da Es sungen drei Engel già concepito, nello schizzo del
la Quarta sopra ricordato, come Morgenglocken. La scelta in questo sen
so si giustifica pienamente, ove si consideri ciò che precede, in Also 
sprach Zarathustra, il Canto di Mezzanotte. Zarathustra ha un colloquio 
con la Vita, un breve colloquio durante il quale essa gli rivela ciò che 
egli stesso pensa e di cui non ha coraggio di parlare; gli rimprovera in
fatti di pensare al suicidio ed egli ammette, esitando, come se estranei 
pensieri lo avessero di nuovo sopraffatto. Le undici proposizioni che la 
mente di Zarathustra formula, tra gli intervalli dei dodici rintocchi della 
mezzanotte, sono gli undici versi musicati da Mahler. Il pronto ritorno 
alla vita è chiaramente messo in evidenza dall’indicazione dell’autore al
la fine di questo canto, là dove si raccomanda l’immediato passaggio, 
senza alcuna pausa, al successivo movimento che con le campane del 
mattino e il Bimm-Bamm dei fanciulli ancor meglio spiega quei fram
menti notturni come necessari istanti di riflessione della vita dell’uomo.

KINDERTOTENLIEDER.
Für Singstimme und Orchester.

Friedrich Rückert, il poeta tedesco dalla facile vena che nella non ec
cessiva profondità dei propri lavori letterari bilanciava l’alta qualità del
la ricerca filologica orientalista e il profondo impegno negli studi di lin
guistica, compose tra il 1833 e il 1834 una serie di quattrocentoquaran- 
totto poesie su di un unico triste argomento: la tragica morte dei suoi 
due bambini Luise ed Ernst. Da questo ciclo Mahler trasse sei poesie, 
due delle quali fuse in una, e le musicò dando vita ai Kindertotenlieder.

Cronologicamente è^ssai difficile stabilire l’epoca esatta della com
posizione del ciclo anche perché esso si venne completando in un periodo 
piuttosto lungo, di almeno tre-quattro anni. Le prime tre liriche -  Nun 
will die Sonn’ so hell aufgeh’n! -  Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle 
Flammen -  Wenn dein Mütterlein -  furono musicate nell’estate del 
1901, le altre due -  Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen! — In diesem 
Wetter -  nel 1904, contemporaneamente alla stesura degli abbozzi della 
Settima Sinfonia. Il ciclo è venuto quindi formandosi durante la compo
sizione della Quinta e della Sesta e parallelamente ad altri Lieder su testi 
dello stesso Rückert. I Kindertotenlieder furono pubblicati nel 1903 
con la precisa indicazione, per gli esecutori, della loro assoluta indivisibi-
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lità. Mahler non apportò modifiche al testo; ricavò però quello del terzo 
Lied da due poesie rielaborate in una14. L’orchestra, rispetto a quella dei 
Wunderhorn-Lieder, è notevolmente ridotta: dimezzati i legni e i corni, 
niente trombe, tromboni e tube; abolita tutta la percussione a suono 
indeterminato.

FÜNF LIEDER NACH RÜCKERT.
Für Gesang und Orchester.

È una raccolta di cinque Lieder composti tra il 1901 e il 1904, nello 
stesso periodo quindi della Quinta e della Sesta Sinfonia e dei Kinderto- 
tenlieder; fu pubblicata nel 1905. Comprende:

Ich atmet’ einen linden Duft
Liehst du um Schönheit
Blicke mir nicht in die Lieder
Ich bin der Welt abhanden gekommen
Lim Mitternacht.

Il primo, il terzo e il quarto furono composti nell’estate del 1901 con
temporaneamente ai primi tre Kindertotenlieder, il secondo fu composto 
nel 1903 per la moglie e infine il quinto nel 1904. Sono gli ultimi testi di 
Riickert che Mahler mette in musica e per quanto non sia lecito affermare 
di trovarsi in presenza di capolavori della poesia tedesca, è tuttavia da 
considerare e da apprezzare l’estrema purezza, la grande nobiltà e delica
tezza, la semplicità delle parole che estrinsecano stati d’animo elementari 
e pur complessi: caratteristiche queste riscontrabili in quasi tutta la poe
sia di Riickert, almeno dopo Kranz der Zeit, dopo cioè che egli ebbe stu
diato a fondo la poesia popolare italiana del xv e xvi secolo, facendone 
spesso proprie le forme e i metodi. Mahler apportò pochissime variazioni 
operando tutt’al piu qualche cambiamento di parole, o qualche iterazio
ne di versi o loro segmenti.

Nel comporre l’orchestra per questi Lieder ripristinò la sezione bruck- 
neriana degli ottoni, introdusse fra i legni l’oboe d’amore e nella percus
sione a suono determinato la celesta e il pianoforte, mantenendo tuttavia 
l ’esclusione per la percussione a suono indeterminato.

Pubblicati assieme a Revelge e Der Tambours g’ sell come Sieben 
Letzte Lieder, vengono tuttavia eseguiti generalmente nei concerti sepa
rati dai due ultimi Lieder del ciclo Wunderhorn, a loro volta integrati 
nel primitivo gruppo dei dodici Wunderhorn-Lieder rispettivamente al 
posto di Urlicht e Es sungen drei Engel, considerati ormai parti integran
ti della Seconda e della Terza Sinfonia.
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Mahler non ha lasciato alcuna indicazione obbligatoria per la succes
sione dei cinque Lieder sui testi di Riickert, a differenza di quanto fece 
per i Kindertotenlieder. La successione viene stabilita dagli esecutori ed 
è spesso determinata dalla scelta della voce. Ci sembra però che tra le 
tante serie meglio coglie il senso del ciclo quella che colloca agli ultimi 
due posti Um Mitternacht e Ich bin der Welt abhanden gekommen, con 
voce femminile, e Ich bin der Welt abhanden gekommen e Um Mitter
nacht per voce baritonale.

DAS LIED VON DER ERDE.
Eine Symphonie für eine Tenor- und eine Alt- (oder Bariton-) Stimme und
Orchester. (Nach Hans Bethges «Die chinesische Flöte»).

Mahler definì questa composizione una sinfonia e in effetti di una sin
fonia si tratta anche se i pareri sull’argomento sono estremamente di
scordi17. Ma tutto ciò che si è detto a proposito del sottotitolo è in gran 
parte frutto di equivoci alimentati dallo strano modo con cui la moglie 
ha riferito certi fatti18. L’autore per la verità musicò le sei poesie che co
stituiscono il testo di Das Lied von der Erde in maniera abbastanza indi- 
pendente luna dall’altra tra il 1907 e i primi mesi del 1908. Nell’estate 
di quell'anno egli pensò certamente a una vera e propria sinfonia di Lie
der, fatto assolutamente straordinario nella storia delle forme musicali 
in generale, della sinfonia in particolare, già da lui proprio sconvolta nel
le sue tradizionali strutture con la Ottava che aveva portato alle piu ardi
te radicalizzazioni l’eco non ancora spenta degli elementi innovatori del
la Dante- e della Faust-Symphonie di Liszt.

Nell’estate del 1908 infatti egli iniziò la composizione degli interludi 
che costellano i sei Lieder; e pochi sono i dubbi che non abbia voluto per 
il Lied, stella polare della sua vita di uomo, di artista e d’intellettuale, 
una conclusione con i crismi dell’apoteosi. In questa luce deve probabil
mente spiegarsi l’accantonamento del primo titolo {Die Flöte aus Jade), 
il ripensamento circa l’opportunità d’indicare nel primo dei titoli dei sei 
Lieder l’assunto testamentario della sua opera {Das Lied vom Jammer 
der Erde, mentre in realtà quello originale nel testo di Bethge è Das 
Trinklied vom Jammer der Erde) e la risoluzione definitiva per un titolo 
che, nella stessa direzione in cui aveva operato con i Wunderhorn-Lie
der, fosse profondamente esplicativo della raggiunta consapevolezza del
la sua maturità artistica, tanto radicata nel Lied.

Nell’ottobre del 1909 fu completata l’orchestrazione, durante la sua 
ultima permanenza in Moravia. I testi sono tratti da un’antologia di liri
che cinesi compilata da Hans Bethge e spazia per piu secoli di letteratura
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cinese. Mahler l’ebbe in dono da Theodor Pollak e nel primo titolo pen
sato per il suo ciclo ebbe presente che la raccolta era stata chiamata dal 
suo compilatore Die chinesische Flöte, il flauto cinese. L’artista rimase 
colpito soprattutto dalla lirica dell’epoca T’ang, come dimostra la circo
stanza che musicò poesie esclusivamente scritte sotto quella dinastia: 
quattro di Li T’ai-po, e cioè Das Trinklied vom jammer der Erde, Von 
der Jugend, Von der Schönheit, Der Trunkene im Frühling', una di 
Chang Chi, Der Einsame im Herbst; una di Meng Hao-jan, In Erwar
tung des Freundes; una di Wang Wei, Der Abschied des Freundes. Le 
due ultime furono fuse in una19.

Mahler tornò, con quest’opera, alla sua tecnica di manipolazione dei 
testi dopo la parentesi di Rückert e vi tornò con lo stesso spirito che ave
va informato i suoi spesso drastici interventi sulle canzoni da Des Kna
ben Wunderhorn. Può esser opportuno, a comprovare quest’asserzione, 
mettere in evidenza il triplice intervento su Der Abschied, il Lied che 
risulta dalla fusione delle due poesie di Meng Hao-jan e di Wang Wei. 
Non è infatti la fusione il dato piu interessante dell’elaborazione del mu
sicista: in quest’ultimo Lied i cambiamenti sono di una profondità e di 
un radicalismo senza precedenti. Ecco come vengono trasformati sei 
versi della poesia di Meng Hao-jan:

Versione originale
O  sieh! Wie eine Silberbarke schwebt 
Der Mond herauf hinter den dunklen Fichten;
Ich spüre eines feinen Windes Weh’n.
Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel 
Von Ruh’ und Schlaf. Die arbeitsamen Menschen 
Geh’n heimatwärts volle Sehnsucht nach dem Schlaf.

Versione di Mahler
O  sieh! Wie eine Silberbarke schwebt 
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes W eh’n 
Hinter den dunklen Fichten!
Der Bach singt voller Wohllaut durch das Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh’ und Schlaf.
Alle Sehnsucht will nun träumen,
Die müden Menschen geh’n heimwärts,
Um im Schlaf vergess’nes Glück 
Und Jugend neu zu lernen!

L’allargamento di queste due strofe è stato operato da Mahler utiliz
zando dei versi ch’egli aveva composto a Kassel nel 1884. In modo par
ticolare gli ultimi tre versi sono quasi riprodotti integralmente.

»
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Ancora, egli varia la chiusura del primo testo trasformando l’ultima 
terzina in questa maniera:

Versione originale
Ich wandle auf und nieder mit der Laute 
Auf Wegen, die von weichem Grase schwellen,
O kämst du, kämst du, ungetreuer Freund.

Versione di Mahler
Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute 
Auf Wegen, die von weichem Grase schwellen.
O Schönheit! O  ewigen Liebens-, Lebenstrunk’ne Welt!

È evidente che l’abolizione dell’ultimo verso della terzina originale 
altera tutto il significato della poesia. Sparito Y ungetreuer è scomparsa 
anche l’ultima possibilità di autodeterminazione. Ed ecco allora Mahler 
sostituire aìYIch della prima strofa dell’altra poesia, quella di Wang 
Wei, Er, e, senza soluzione di continuità, trasformare in tal modo l’attesa 
nell’attesa di un commiato. E il senso profondo di questo commiato va 
ricercato nella finale trasformazione che Mahler operò in chiusa della 
poesia di Wang Wei, e che fu l’ultima della sua vita:

Versione originale
Wohin ich geh? Ich wandre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich werde nie mehr in die Ferne schweifen,
Müd’ ist mein Fuss und müd’ ist meine Seele.
Die Erde ist die gleiche überall 
Und ewig sind die weissen Wolken!

Versione di Mahler
Wohin ich geh’? Ich geh’, ich wandre in die Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte.
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
Die liebe Erde allüberall 
Blüht auf im Lenz und grünt 
Aufs neu! Allüberall und ewig 
Blauen licht die Fernen!
Ewig... ewig...

Tutta la sinfonia di Lieder è concepita e costruita sul motivo fondamentale

Esempio 8 (A).



da Redlich considerato l ’inizio dell’inversione di una serie preordinata della scala 
pentafona anemitonica. Tale fatto costituirebbe l’elemento piu probante, assieme 
a certe scale a toni interi della Terza Sinfonia, per definire Mahler non già pre
cursore del libero atonalismo ma addirittura della musica seriale20.

Das Trinklied vom Jammer der Erde. Composizione dell’orchestra: ottavi
no, tre flauti, tre oboe (terzo anche corno inglese), clarinetto in mi bemolle, tre 
clarinetti in si bemolle, clarinetto basso, tre fagotti, quattro corni, tre trombe in 
fa, tre tromboni, due arpe, Glockenspiel, triangolo, grancassa, piatti e archi. Vo
ce di tenore.

Tonalità: la minore.
All’attacco dei corni all’unisono (prime quattro misure), accompagnati già 

nella seconda battuta dai legni e dalle viole, cui nella terza si aggiungono trom
be, carillon e gli altri archi, segue la melodia

\ - Ţ \ f  Ip' Il Ijf n 1,1

Esempio 9 (Ai).
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che muove dal motivo fondamentale A (da misura cinque a misura dieci). Il suc
cessivo passaggio dai violini ai legni a 1 dello sviluppo melodico

KLfaEs

Esempio io  (A 1.1).
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prepara a 2 l’entrata del tenore. La voce esordisce con la stessa figura della quar
ta misura di A u  (a) e passa subito in la maggiore da quattro dopo 3

Rit._ .  a tempo sostenuto

Esempio 11(B).

Siamo già in grado di osservare come il motivo fondamentale, presentandosi a 
volte nella forma d’intervallo di quarta, risolva le proprie tendenze alla dissonan
za intersecandosi continuamente con la serie derivata dalla scala pentatonica il cui 
primo esempio completo si ha nelle misure sei e sette di A1.1, come da questo 
intersecarsi risulti un ampliamento dello spazio armonico, come la tonalità può 
oscillare ininterrotta pur rimanendo formalmente nell’ambito di un diatonicismo 
quasi scolastico. A 4 si ha infatti una ripresa dell’attacco dei corni che riportano 
la tonalità a la minore con flauti ed archi che ripetono all’ottava superiore le tre 
figure precedenti dell’accompagnamento: riappare il motivo fondamentale Ai suo
nato dal Glockenspiel e dai primi violini. Tre volte lo ripetono e una quarta un 
tono sopra, sempre di seguito, mentre una modulazione vocale che da 5 sosten
gono porta a 6 alla tonalità di si bemolle minore nella quale i flauti, gli oboe, i 
clarinetti e il Glockenspiel riprendono il motivo fondamentale che poi sviluppano 
sostenuti dai tromboni e dalle arpe. Il salto ascendente di sesta minore con cui 
si arriva alla nuova tonalità alla parola klin(gen) è magistrale nel ricreare ciò 
che il testo offriva. Quando il dolore si avvicina,

a (S iste r, m art ______ | ______

Wenn der Knm-mer naht,

Esempio 12 (C).

la desolazione invade i giardini dell’anima. La tonalità di re minore, in cui in 
cinque misure da 6 si era risolto il si bemolle minore, si muta in sol minore; in 
essa suonano i legni il motivo che fu già dei clarinetti alla quarta misura, passan
do per una serie di figurazioni nelle quali i primi violini imitano da vicino il 
tema iniziale dei corni (da 7 per sette misure -  frase del tenore); questo tema C 
subisce ulteriori trasfigurazioni ritmiche nei trilli del primo corno e del primo 
violino da uno prima di 8 e per sette misure. Le trasformazioni si prolungano 
fino a chiudere la prima strofa della voce con la stessa figurazione dell’entrata, 
abbassata di un tono, in un continuo decrescendo e con sostanziali modificazioni 
ritmiche che dialetticamente sottolineano, mimetizzandola, la complementarietà 
della gioia apparente e della realtà del dolore. Si noti, a tale proposito, come 
«stirbt die Freude, der Gesang» si presenti nella forma di una penosa iterazione 
che non permette di finire la citazione (da due prima di 9 per otto misure). I 
successivi sviluppi di questo tema, specie nell’ultimo Lied, saranno oltremodo 
chiarificatori. Tutto questo passo è sostenuto dai flauti e dagli oboe sul rigoroso
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contrappunto dei fagotti. Il primo clarinetto trilla su re basso e passa poi ad in
trodurre il refrain del Lied con la frase

\ i ° \  Zurückhaltend Ruhig U l i Sehr ruhig
m olto espr.

T» UH'TO P  r

Esempio 13 (Bi).

che, da due prima di io  a uno dopo i i ,  altro non è se non la trasposizione un 
tono e mezzo piu sotto di B, ridotta, dopo due sole misure, a un tono. Sul sol in 
crescendo, ma sempre piano, si snoda, sostenuto dall’a solo del primo corno, il 
ritornello della canzone da 11 per nove misure:

E  Sehr ruhig Rit. _
sehr getrauen

T«"--st- i P>̂~~ 1 r i>f U -t-h-Vv Tr i y u
Don -  kel is t das Le -  -  ben, is t der

Esempio 14 (D).

Va notata la variazione dell’oboe che accorda alla terza con la voce e chiude 
orchestralmente questa prima parte preparando un accordo di settima diminuita 
sul sol in cui s’inserisce la stridente dissonanza del la delle viole sulla parola 
Tod. La risoluzione della settima diminuita in sol minore conduce all’attacco dei 
corni come all’inizio con lo stesso accompagnamento di 4 mentre la prima trom
ba a specchio con le due ultime note dei corni sviluppa la frase melodica della 
voce, la stessa delle prime quattro misure dopo 8, in due successive variazioni 
ritmiche, nella seconda delle quali si riallaccia alla quarta misura del primo corno 
dopo 8; si viene così a completare una precisa ripetizione figurativa che, nell’al
terazione del solo parametro ritmico, crea una combinazione del tutto nuova da 
cinque a tre prima di 13.

In questa seconda parte assistiamo a una serie di trasformazioni delle figure 
principali. Già dall’attacco delle trombe il Glockenspiel e successivamente i vio
lini riprendono il motivo fondamentale Ai all’unisono con i legni, per la prima 
volta anche i corni espongono questo motivo mentre la tromba intona un tema 
da cinque prima di 13 per sette misure

Ijü

Tod.

Esempio 15 (E).

abbastanza affine a C. Anche i tromboni, che sino a questo momento avevano 
solo sostenuto con accordi l ’attacco iniziale dei corni e successivamente il salto

I
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di sesta minore con cui a 6 si era passati da la minore a si bemolle minore, 
espongono adesso il tema fondamentale Ai in do minore, quasi perché la stessa 
grafia si riveli inalterata (da 13 a 14). Il tenore intona la seconda strofa con 
l ’enunciazione della scala anemitonica iniziale rovesciata un tono sotto mentre i 
violini ripropongono ancora una volta il tema fondamentale.

Di pari passo con le trasformazioni delle figure principali ci si presentano d’ora 
in avanti continue oscillazioni armoniche: così a cinque prima di 16 si riprende la 
frase B nella stessa tonalità di la maggiore e immediatamente a 17 il tema fonda- 
mentale in la minore, a 18 in si bemolle maggiore, a 19 una breve modulazione che 
porta a 20 in mi bemolle minore in cui si sviluppa la frase C del tenore; a 23 il 
secondo ritornello, questa volta in la bemolle minore, introdotto da due misure 
della relativa maggiore che lo conclude a 24 con la stessa figurazione di 6.

Tra la seconda e la terza parte di questo primo Lied si sviluppa un interludio di 
settantuno misure, tre volte quindi piu ampio del precedente. Anziché i corni è il 
corno inglese che inizia questa volta, mentre la tromba intona in sordina il tema 
fondamentale Ai nella tonalità di fa minore con la quale inizia appunto l’interludio 
a 25. Sempre in questa tonalità si articola a 26 un motivo formato di combinazioni 
del primo e del secondo tema dei corni, suonato dai primi violini, mentre il clari
netto riprende in contrappunto ben marcato il tema E della tromba, chiudendo la 
propria frase sul secondo tema dei corni in 27, da cui per otto misure si hanno oscil
lazioni tonali sulla dominante intercambiabile di si bemolle partendo per accordi 
di quarta e sesta sovrapposti dalla tonalità di la bemolle maggiore, poi sulla domi
nante di mi bemolle verso quella di do e infine ancora in fa minore da cui tosto 
riprende il motivo A, da tre dopo 25, il corno inglese.

Attraverso undici misure di transizione sostenute dagli archi e dalle trombe si 
giunge a 29, formato da nuovi sviluppi melodici del tema di 16 ai violini combinato 
con 17, in cui s’inserisce una ripetizione del tema fondamentale in mi bemolle 
maggiore.

Il corno inglese ripete il tema E variato da 26 per tredici misure e il tenore a 
due prima di 31 inizia la terza strofa con una melodia che risulta dalla combinazione 
dei temi a  e C mentre i primi violini sviluppano liberamente elementi di un motivo 
comparso a 26,

ripreso due toni sotto dal corno inglese a uno prima di 33, oppure a un tono e mezzo 
nell’eventualità che non arrivi a una nota tanto bassa, ed è raccolto dai violini primi 
che portano tutta l’orchestra a un accordo di si bemolle maggiore appassionata
mente introducendo alla ripresa della voce, «Du aber, Mensch...», una libera 
combinazione dei temi a  e C.

Continue oscillazioni caratterizzano il discorso musicale: una libera riesposizio
ne del tema B prima in si bemolle maggiore poi in la bemolle maggiore porta in ele-

1



vate atmosfere espressionistiche nell’accordo, senza ottoni, alla parola mor(schen) 
e, tre misure dopo, alla parola Er{de), quest’ultima un semitono piu sotto e senza 
la partecipazione degli archi bassi ma con quella degli ottoni.

Il rapido succedersi di sette biscrome riporta a la minore a 39; con un salto di 
nona maggiore il tenore articola il suo terrore sul richiamo ossessivo dei corni 
mentre le trombe ripetono il secondo motivo Ai. Preceduto da una riesposizione del 
motivo fondamentale variata ritmicamente nei violini, nella voce e nei corni, ricom
pare il tema a  che intersecandosi col fondamentale esposto ora dal carillon e dai 
violini rende di una trasparente spettralita queste poche misure prima di 42.

La rivelazione brutale esplode su un’orchestra in completo tumulto: in questo 
caos il richiamo dei corni inchioda la voce agli intervalli di quarta da cui si può 
liberare solo salendo al si bemolle acuto, lo stesso di quel klin{gen) che a 6 aveva 
contrassegnato un tenebroso trapasso di tonalità. Sembra quasi che la promessa sia 
stata mantenuta e infatti sulla parola Le(bens) si ha l ’ultimo salto di nona che con
clude questo sconcertante passaggio sviluppantesi da uno prima di 43 a cinque 
dopo 44. Segue una transizione di tre misure con un ritorno a la maggiore e la ripre
sa del motivo B subito ricondotto politonalmente al superiore la minore dei fiati 
nel motivo fondamentale e nuovamente al relativo maggiore nei violini a quattro 
misure prima di 47. Per la terza volta il ritornello del tenore e sull’ultima parola la 
ritrovata tonalità di la minore con cui si conclude questo Lied, dal quale, per la 
verità, il concetto stesso di diatonicismo esce indenne piu per un atto di fede che 
per i risultati sonori.

Der Einsame im Herbst. Composizione dell’orchestra: tre flauti, due oboe, 
due clarinetti in si bemolle, clarinetto basso in si bemolle, tre fagotti, quattro comi 
in fa, due arpe, archi. Voce di contralto o baritono.

Tonalità: re minore.
Aderente al carattere descrittivo pittorico del testo, la nebbiosità autunnale è 

subito espressa alle prime tre misure dai primi violini che, salvo in alcune misure 
centrali, hanno appunto in questo Lied una determinante funzione di sottofondo. 
Già però la desolata solitudine dell’uomo è resa piu evidente, alla terza misura, da 
ima presenza animale, quasi un lamento dell’oboe, che ricorda altri « suoni di na
tura», come ad esempio quelli dell’oboe nel quarto tempo, da due a quattro dopo 6, 
della Terza Sinfonia.

È evidente alla seconda misura dell’oboe la comparsa di una novità ritmica che 
accompagnerà tutto lo svolgimento del tema

Etwas schleichend. Ermüdet
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Esempio 17 (A1.2).

e che dominerà particolarmente la parte conclusiva del pezzo caratterizzandone die
ci misure sulle ultime quattordici. Questo nuovo ritmo si sviluppa autonomo sopra 
il fruscio dei primi violini, ai quali si oppongono i secondi una misura dopo 1, pre
ceduti dall’entrata di due corni sull’accordo re-la, risuonante per altre due battute 
dopo I sul solo re. Il contrasto tra la melodia dell’oboe e la staticità cromatica del 
sottofondo viene accentuato dal secondo clarinetto, dal clarinetto basso, dalle viole

I
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e dai violoncelli che in successive e diverse esposizioni dell’accordo dei corni termi
nano ogni volta un’ottava piu sotto sul re.

I corni con sordina esaltano la tragica instabilità della visione con una oscilla
zione tonale da re maggiore a re minore (uno dopo 3), oscillazione che richiama il 
motivo ideologico fondamentale della Sesta Sinfonia (da la maggiore a la minore 
due misure prima di 7) e preparano così, mentre il flauto riprende all’ottava alta il 
tema dell’oboe, l ’entrata della voce umana.

Avvolta in un’uniformità che è smorzamento di toni in strettissimo rapporto col 
testo, la voce procede per lo piu per intervalli di seconda, sia discendenti, per assi
milarsi poi ai « suoni di natura» (misure cinque-sei e misure quattro-tre prima di 4) 
che furono già dell’oboe, del flauto e che subito dopo sono del primo clarinetto, sia 
ascendenti a cinque dopo 3; e a questa uniformità viene trascinata anche l ’orchestra 
che viene idealmente a sostituire i violini nella loro funzione di sottofondo.

Con molta espressione il primo corno e i violoncelli sviluppano in si bemolle 
maggiore il tema dell’oboe. Redlich21 vede in questa ripresa e sviluppo del tema 
iniziale un’umanizzazione di un primitivo grido d ’uccello; ciò che starebbe a dimo
strare, da due prima di 5 per sei misure, l ’elevata padronanza del linguaggio musi
cale raggiunta da Mahler. Su questo sviluppo

Esempio 18 (G).

s’innesta un nuovo motivo degli oboe e dei clarinetti (misure tre e quattro dopo 5)

che verrà piu tardi ripreso dai violini. Tutto il Lied si articola e realizza sul mate
riale tematico già esaminato. Così, dopo che i violini hanno ripreso a sussurrare, e 
la voce ha sviluppato una propria scala per intervalli di seconda in si bemolle mag
giore, a chiusura della seconda strofa un passaggio della voce ai legni è realizzato e
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sviluppato a 6; per cui l ’oboe proseguendo poi solo la sua melodia porta alla ripresa 
del re minore con la voce che svolge, variandolo, il suo tema fino a ripresentare G  
in cui però, nella bipartizione, il posto del violoncello è preso dalle viole mentre 
sulla seconda soluzione pentatonica discendente del corno ritorna la voce, discen
dendo anch’essa in si bemolle maggiore. Alla conclusione della frase violini e legni 
riprendono da uno prima di io  per quattro misture il tema H.

Nel successivo ritorno alla tonalità principale -  senza espressione -  la stanchez
za spirituale della solitudine che abbastanza chiaramente annuncia il timore di un 
simile stato d’animo quale si respira a 57 óéTAbschied,
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Esempio 20 (L).

prende il sopravvento e rompe il susseguirsi degl’intervalli di seconda, per ritor
nare però subito al modulo primitivo che introduce alla nuova tonalità in re mag
giore. Allora la voce riprende, variandolo, l ’originario motivo dei legni H,*qui però 
accompagnata solamente dai clarinetti, e poi da un alternarsi di un tutti dei violini, 
di un a solo e ancora di un tutti. Il risalto drammatico del passaggio seguente è evi
dentissimo e rappresenta da 13 a due dopo 14 il punto piu alto della composizione. 
Ancora un ritorno nella tonalità di re minore, ancora il tema dell’oboe, che rimbal
za dal fagotto all’oboe e da questo ai corni; poi un successivo passaggio alla tonalità 
di si bemolle maggiore, sul tema dei corni sviluppato dai violoncelli, indi il passag
gio alla nuova tonalità di mi bemolle maggiore dove, con un’altra variazione sul mo
tivo H si prepara la chiusura del Lied, chiusura che avviene in re minore -  senza 
espressione -  come a L e con un ripiegamento sui temi iniziali, in ima dissoluzione 
mentale del problema umano nel paesaggio che sembra averlo evocato.

Von der Jugend. Composizione dell’orchestra: due ottavini, due flauti, due 
oboe, due clarinetti, due fagotti, quattro corni, tromba in si bemolle, triangolo, piat
ti, grancassa, archi. Voce di tenore.

Tonalità: si bemolle maggiore.
Una contemplazione serena di uno stato di serenità; anche se visto dal di fuori, 

di questo stato si partecipa per le condizioni in cui lo si guarda. È questo forse un 
singolare ma profondo modo di accostarsi, giovani, a considerare i rari momenti di 
puro, astratto equilibrio della gioventù. Solo questa serenità può essere guardata 
con serenità.

Preceduti dal fa del corno e da due colpi di triangolo, gli oboe e il secondo flau
to enunciano a tre misure prima di 1 un tema chiaramente orientale
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Esempio 21  (M).
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che contiene il motivo principale, inizialmente presentato inversus e come parte 
costitutiva. Questo stesso tema viene usato solamente altre due volte, prima di 5 
e le prime due dopo 14. Per il momento viene lasciato cadere e il primo flauto e i 
due ottavini presentano da 1 a 2 una sua variazione

Esempio 22 (Mi).

sostenuti in controcanto dal clarinetto. Il primo e il secondo tema, includenti en
trambi il motivo principale, sono in tutto dodici misure; dopo di che, su di un 
saltando lievissimo degli archi, il tenore espone
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Esempio 23 (p).

il motivo fondamentale, accompagnato, due ottave più su, da 2 a 3, dall’ottavino. 
I flauti e gli oboe continuano questa melodia a partire da 3 sostenendo il canto, sino 
a che, a 4, gli oboe riprendono il motivo principale mentre i clarinetti riespongono il 
primo tema, chiudendo, come si è detto, la prima parte del pezzo in si bemolle mag
giore. Nella nuova tonalità di sol maggiore, allora, mentre i flauti e la tromba con 
sordina ripetono il tema del tenore, compare da 5 a 6 una nuova versione di M ne
gli ottavini e negli oboe ritmicamente sostenuti dal triangolo e dal clarinetto; dopo
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questa transizione, la seconda parte inizia con l ’esposizione della melodia del tenore 
da 6 a due prima di ^

IfenrSt.

a

Esempio 24 (N).

una seconda idea, con i violini che lievemente, ma con sentimento, e subito dopo an
che i violoncelli, la espongono, sostenuti dai piatti e dalla grancassa. Attraverso una 
serie di sviluppi ed elaborazioni dei motivi p, e N si giunge cosi alla terza e ultima 
parte del pezzo con un ulteriore mutamento di tonalità, sol minore a io ,  preparato 
già nella tonalità precedente dall’tf sólo di violino che ripete, variato, il tema N:

Esempio 25 (Ni).

Nella nuova tonalità i legni, che avevano avuto il predominio nella prima parte, e 
gli archi, che avevano avuto il predominio nella seconda parte, trovano un nuovo 
modo di fondersi con la voce, dando vita a un intenso episodio da io  per quattro 
misure che si sviluppa sino a 13 in una ripresa di N da parte di tutti gli archi. Il ter
zo richiamo a M da parte degli oboe e dei flauti introduce alle ultime misure nelle 
quali, quasi insensibilmente, si realizza il passaggio dal sol minore al si bemolle 
maggiore.

Von der Schönheit. Composizione dell’orchestra: ottavino, tre flauti, tre oboe, 
clarinetto in mi bemolle, tre clarinetti in si bemolle, tre fagotti (il terzo anche con
trofagotto), quattro corni, due trombe in fa, tre tromboni, bassotuba, mandolino, 
due arpe, Glockenspiel, grancassa, piatti, timpani, tamburino ed archi. Voce di con
tralto o baritono.

Tonalità: sol maggiore.
Ci si trova dinanzi al tentativo di rendere la bellezza e lo stato d’animo che si 

prova di fronte alla bellezza, nello spirito della poesia di Li T’ai-po. E siccome nel 
poeta cinese la bellezza ha come attributo necessario la giovinezza, non possono, ac
canto ai nuovi elementi melodici di questo Lied, non ricomparire anche temi del 
Lied precedente. Questa parte della sinfonia si fonda su una scala pentatonica che 
parte naturalmente dalla cellula fondamentale (qui è sol-la-si-re-mi) e nel tema prin
cipale ha forti affinità col terzo Lied il cui motivo base viene qui usato come seg
mento tematico, in stretta aderenza con le implicazioni del testo. Il primo tema, 
introduzione, è esposto dai flauti, dai violini (con sordina), e dal corno (prime sei 
misure)
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Esempio 26 (P)

e da esso si sviluppa nei legni, negli archi e nell’arpa l ’esposizione del tema
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Esempio 27 (Q).



fondato sulla scala pentafonica anemitonica, un motivo che gioca un ruolo impor
tantissimo in questo pezzo e che non ha, malgrado le apparenze, alcun addentellato 
con elementi esotici. Proprio per il carattere del tema

m
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Esempio 28 (R).

AH-St.

che viene esposto da due misure dopo 1 sino a 2, nasce dal contralto una melodia 
che a partire da 2 i primi violini (sempre con sordina) accompagnano in una remine
scenza di Massenet; il canto, dopo quattro variazioni ritmiche, riprende due misu
re dopo 3, un segmento della sua terza misura iniziale e, in forma speculare capo
volta, conclude con una trasposizione alla quinta rispetto alle prime sei misure. Su 
questa chiusura, mentre l’ottavino e il Glockenspiel creano un’atmosfera assai tra
sparente, i primi violini una misura prima di 4 ripropongono una figura del primo 
tema P e la voce riprende in mutati valori ritmici la frase melodica iniziale. In due 
misure e mezzo, con ottavino, primi violini, e corno che modulano in maniera al
quanto simile al flauto nella misura immediatamente successiva a 5 del Lied pre
cedente, e sulle due ultime note del Glockenspiel, si passa alla tonalità di mi mag
giore con i legni che ripropongono il tema iniziale anch’essi in maniera alquanto 
simile a quella sopra citata del Lied precedente. E mentre il flauto resta solo, su 
di un accordo maggiore dell’arpa e del fagotto i primi violini iniziano l’accompa
gnamento della voce che sviluppa un nuovo motivo del tema Q da tre dopo 5 a 
uno dopo 6:

E

Esempio 29 (Qi).

Questo passaggio di tonalità è un esempio di modulazione quasi inavvertibile, come 
impercettibilmente si vanno sempre piu stringendo i legami col Lied precedente. 
Con alcune misure in cui la rarefazione dell’orchestra procede per sezioni, accom
pagnando il disperdersi del profumo attraverso l’aria, si ritorna al primo tema in sol 
maggiore, variamente sviluppato in sette misure, nelle quali spiccano dei complessi 
accordi di quarta nei fiati e dei glissando  delle arpe in re maggiore, in mi bemolle 
minore e in do maggiore. Quest’ultima tonalità si consolida ed in essa erompe tutta 
l’orchestra in una progressiva rievocazione di un esotico tempo di marcia molto 
mosso, con tutti gli strumenti a percussione suonati con forza, con gli ottoni che 
suonano senza sordina, come ad annunciare da congiunti interventi interni ed ester
ni il trionfo della bellezza sull’invitante ripetizione del tema Q da parte dei legni da 
una misura prima a quattro misure dopo 8, tema che viene sviluppato in forma ca
nonica accompagnato dalla scansione ritmica del tamburino, dei contrabbassi e del 
mandolino. Allora, dolce ma allegro, la tromba con sordina enuncia un motivo

/
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Esempio 30 (S).

subito raccolto dai corni nella forma del tema principale da 9 a uno prima di io , 
mentre l’orchestra continua nella sua precipitosa marcia. E come la combinazione 
dei corni e delle trombe che ne segue si esaurisce, la voce erompe esagitata a io  e 
continua ad accelerare sino alla cruda entrata dei tromboni e del bassotuba con cui 
inizia l ’Allegro in do minore, nel quale vengono ripresi i temi P, Q e R alle prime 
tre misure dopo 12 nel bassotuba, nei corni, negli archi. Al limite di un parossismo 
che vuol essere davvero la dilapidazione della giovinezza nella bellezza, si compie 
il passaggio al fa maggiore, tonalità che si esaurisce in otto misure nelle quali pre
vale la scansione ritmica della cavalcata. Ma il crescendo  fortissimo dei legni e dei 
violini cessa improvvisamente: nuovo mutamento ritmico e di tonalità, con passag
gio a si bemolle maggiore; viene ripreso dai legni il tema Q mentre la voce ripete la 
frase melodica di 4, con lo stesso accompagnamento rafforzato dall’ottavino. Avvol
ge il sole d’oro le forme che si rispecchiano nelle acque chiare. Definitivo ritorno a 
sol maggiore con la voce che riprende il tema Qi già esposto in mi maggiore. Sempre 
piu lentamente si va ricomponendo l’equilibrio della bellezza originaria: viene ri
preso il tema di uno dopo 2, cioè la seconda strofa, che esaurisce ora la parte vocale. 
Nelle venti rimanenti misure abbiamo tredici variazioni ritmiche. Viene ripreso il 
motivo Qi col quale si arriva pianissimo alla conclusione.
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Der Trunkene im Frühling. Composizione dell’orchestra: ottavino, due flauti, 
due oboe, clarinetto in mi bemolle, due clarinetti in si bemolle, due fagotti, con
trofagotto, quattro corni, tromba in fa e in si bemolle, arpa, triangolo, archi. Voce 
di tenore.

Tonalità: la maggiore.
Questo Lied è legato al primo e ne è, in un certo qual senso, il proseguimento. 

Riconosciuta l’eterna oscurità della vita e della morte, avvelenato, o quanto meno 
ricondotto alla caducità biologica, il profumo della vita dall’urlio della scimmia, 
spettrale sulle tombe, la coscienza è già predisposta a farsi ottenebrare. Era giunto 
il tempo di bere fino in fondo, nel brindisi dell’infelicità. E ora l ’uomo non ha piu 
amici; ha bevuto sino in fondo, e perciò deve ormai sempre bere, per non guardare 
piu a fondo nel mondo, ma solo origliare, semmai, e quando il mondo riesce ad ag
gredire. La felicità, l’unica possibile, per chi non vuol rendersi conto che si tratta 
solo di un miraggio, è cosi raggiunta nell’alterare il senso, nell’annebbiare la co
scienza. Tuttavia quest’ubriaco che urla la propria gioia in tonalità sempre mag
giori, perché non vi possano davvero essere dubbi per l’orecchio assuefatto alla tra
dizione romantica, è un uomo che chiede pietà, alla fine, anche se con prepotenza. II 
Lied è tutto pervaso di un umorismo violento accentuato dalla dolcezza e dalla le
ziosità di certi passaggi. Del resto già l ’indicazione espressiva -  impertinente -  ne 
indica la direzione. Il motivo fondamentale dei corni, in analogia col primo Lied, 
è accompagnato dalle acciaccature e dai trilli ai fiati. Questa figura d’insieme carat
terizza ogni passaggio alla tonalità di la maggiore (le prime due misure). Di qui 
prende forma un energico tema in si bemolle esposto dall’ottavino e dai flauti e 
pesantemente raccolto dal tenore nelle due misure successive:

Pesante a tempo

Questo tema si sviluppa in

Pesante a tempo
(n n tk tta ltem d ) r f
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Esempio 32 (Ti).

incorporando un segmento del tema fondamentale del ciclo, riconoscibile nei flauti 
e nel clarinetto in mi bemolle, una misura prima di 1. Il passaggio a fa maggiore 
si presenta con un nuovo tema
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Esempio 33 (U).

per quattro misure da 1, subito interrotto dal ritorno in la maggiore del motivo ini
ziale che si esaurisce in quattro misure. A 3 si ritorna a fa maggiore, dove riappaiono 
T e Ti, ma alla quarta misura viene ripreso lo svolgimento di U in forma variata. In 
questa nuova forma

W as h o ri______  ic h  b eim  E r -w a  -  e b e n ?  H orch!

Esempio 34 (Ui).

esso deriva dal tema fondamentale, e lo si vede molto chiaramente alle misure quat
tro e tre prima di 6. Praticamente con ciò il materiale tematico è esaurito; ora è 
tutto un arabesco sulle parole di cui l ’ebbro s’invaghisce. Il realismo mahleriano di
viene talora urtante, volutamente urtante, come quando a 8 nella tonalità di re 
bemolle maggiore i temi sono combinati per dar vita a un abbandono sentimen
tale
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Esempio 35 (TiU).

che grottescamente si pone come punto culminante del Lied. Ancora una volta il 
tema U in do maggiore e la ripresa del motivo principale e del suo sviluppo in fa 
maggiore; quindi la chiusura del Lied avviene in uno stato di esaltazione cui dà 
particolare rilievo il fatto che la tromba e il timpano suonano insieme per tre mi
sure di seguito, anziché per due come è avvenuto lungo tu tto  il p ezzo .

D er A bsch ied . Composizione dell’orchestra: ottavino, tre flauti, tre oboe (il 
terzo anche corno inglese), tre clarinetti in si bemolle, clarinetto basso in si bemolle, 
tre fagotti (il terzo anche controfagotto), quattro corni, tre tromboni, due arpe, 
mandolino, celesta, grancassa, tam-tam, archi. Voce di contralto o baritono.

Tonalità: do minore, do maggiore.
Questo Lied può essere giustamente concepito come l’ultimo tempo della sin

fonia; e un tempo le cui dimensioni siano circa la metà di tutto l ’intero lavoro non 
è affatto un’eccezione in Mahler. Basterebbe pensare all’ultimo tempo della Sesta  
Sinfonia-, ma l’atteggiamento dell’autore è profondamente diverso. Innanzitutto la 
parola chiarificatrice elimina qualsiasi possibilità di equivoco; ma è soprattutto lo 
straordinario senso di equilibrio che pervade quest’ultimo grande Lied a collocarlo a 
fianco della N ona  e della D ecim a Sinfonia. In questo Lied il destino non atterra piu 
l ’uomo con possenti colpi; ma l ’uomo supera sé stesso nell’accettazione commossa 
della propria infelicità, come di un qualcosa di profondamente naturale, e tuttavia 
accidentale. Le modifiche al testo, come si è visto, sono decisive per chiarirci il sen
so della poetica mahleriana. Soprattutto l ’unione operata da Mahler delle due poe
sie di Meng Hao-jan e di Wang Wei, con le modificazioni apportate particolarmente 
agli ultimi versi della traduzione di Bethge della lirica di Wang Wei, è importan
tissima: il ritorno a casa, per attendere serenamente la propria ora, è integrato dalla 
visione di spazi luminosi e azzurri, là dove il poeta cinese coglieva un po’ d’azzurro 
solo nell’interrompersi di un eterno passare di nuvole. È ovvio che tutto il signi
ficato viene alterato da questa modifica che basta da sola a dare la misura del pos
sente realismo mahleriano. Mahler rifiuta il chiuso pessimismo tragico dei poeti del 
periodo aureo della dinastia T’ang, internamente dilaniati tra taoismo e confuciane-
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simo; perché egli intuisce in quella lontana crisi della cultura cinese un qualche cosa 
di profondamente estraneo alla cosciente imperturbabilità della tradizione prebud
dista. In  a ttesa  d e ll’am ico  e II congedo d e ll’am ico  sono due poesie dettate da uno 
stesso ordine di circostanze: poiché i letterati erano i soli a conoscere la lingua 
scritta, essi costituivano anche i vertici della burocrazia imperiale, per cui fatale 
era la destinazione di molti di loro nelle piu remote contrade dell’impero. Il pudore 
del confucianesimo impediva loro di configurare e di trasformare la lunga lonta
nanza o i dolorosi commiati nel distacco e nel desiderio amoroso. La sublimazione 
di tale realtà avveniva perciò nelle forme della poesia dell’amicizia, si che l’addio 
all’amico e l ’attesa dell’amico sono in effetti parti di un rituale delle classi supe
riori quasi religiosamente accettato. Il tono descrittivo, caratteristico del resto di 
tutte le poesie del ciclo, è qui accentuato, poiché si ha a che fare con due poeti 
che postularono anche in teoria l ’unità tra poesia e pittura. La semplicità di queste 
due liriche è in gran parte derivata appunto dai canoni estetici di Meng Hao-jan e 
di Wang Wei. D er A b sch ied  non è assolutamente « das Lebewohl ». Ed è l ’indice di 
uno stato d’animo profondamente mutato rispetto al drammatico rifiuto di Ich  bin  
d e r  W e lt  abhanden gekom m en . Il distacco è inteso, nel grande commiato, in senso 
fisico, e fisicamente, e quindi nel modo piu veram en te  intellettuale, è visto il pro
prio «ritorno a casa», che compiutamente avverrà con la N ona  e con la D ecim a  
Sinfonia. In questo Lied Mahler ha inoltre brillantemente dimostrato di passaggio 
come il rapporto che il musicista instaura con il testo è di volta in volta regolato 
da leggi ferree, pur tuttavia autodeterminantesi solo nell’istante in cui il processo 
creativo prende avvio.

Il Lied inizia sui colpi profondi del tam-tam e sul do basso di due corni, del 
controfagotto, delle arpe, dei violoncelli e dei contrabbassi. Questa figura si ripete 
due volte; nella sua trasformazione di pedale s’inserisce dalla terza misura a due 
misure dopo 1 il motivo
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Esempio 36 (V).
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dell’oboe sostenuto da due corni e dal controfagotto, il cui procedere per accordi 
di terza configura un nuovo motivo alle prime quattro misure dopo i  nei corni
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Esempio 37 (Z).

che avrà ulteriori sviluppi. È evidente la derivazione di questo motivo dalle prime 
sei misure dopo 9 del primo Lied, ed è una costante psicologica importante la con
nessione di questa melodia discendente con la visione reale e metaforica della de
solazione («stirbt die Freude» nel primo Lied; «die Sonne scheidet» nell’ultimo). 
Sempre sul pedale iniziale dall’ultima nota dell’oboe sopra il motivo dei corni si 
sviluppa adesso un nuovo tema nei primi violini: il tema

Esempio 38 (a).

per quattro misure da due dopo 1 è concluso dall’oboe per imitazione. Questo la
voro tematico è accompagnato dallo sviluppo del pedale nel controfagotto, in una 
delle arpe e nei contrabbassi e poi nei fagotti (una misura prima di 2) e nell’arpa, 
che due misure dopo lo articola in una figura

/ •
Esempio 39 (b).

mentre l ’originario tema dell’oboe sale per ridiscendere appoggiandosi al flauto in 
una nuova figurazione per le prime tre misure dopo 2:

Esempio 40 (c).
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Senza espressione, usando una cadenza puramente narrativa (come raccomanda l ’au
tore, fedele alla poetica descrittiva di Meng Hao-jan), la voce racconta idealmente, 
una sesta sotto, il motivo già menzionato del primo Lied. Il tema dell’oboe è ripreso 
da 3 a 4 dal flauto che ripropone anche elementi di c per concludere con una caden
za che ripresenta il segmento iniziale di c una decima sotto, con profondi effetti na
turalistici che ricordano da vicino i paesaggi sonori delle prime sinfonie. Cinque mi
sure di transizione con una versione nuova di Z elaborato dai clarinetti, le prime 
due misure dopo 4

Esempio 41 (Zi).

sull’originale portato da due corni, mentre gli altri due e l ’arpa raccolgono il pedale, 
nella sua forma originaria, dal violoncello. Al termine della quinta misura, dolce
mente la voce si stacca dal sol naturale per arrivare con un salto di sesta al mi che 
costantemente viene impiegato per tutto il ciclo col verbo sehen o con equivalenti 
esclamazioni di stupore (vedi horch! nel Lied precedente). Può essere interessante 
notare come la patetica esclamazione dell’ubriaco nel Trunkene im Frühling abbia 
anche analogia di notazione {zart) oltre che di altezza con questa entrata del con
tralto, e come l ’altro canto analogo nell’avvio veloce e tumultuoso si presenti lo stes
so imperativo nel primo Lied (misure tre prima di 40) e nel quarto a una dopo io . 
Su questo invito cessa il pedale, mentre i clarinetti riprendono a, variato nella voce. 
Come essa tace, riappare b nelle arpe, ma anche il terzo clarinetto lo raccoglie e con 
esso inizia la voce la terza frase, portata a rapida conclusione cinque misure dopo 6 
per lasciare ai flauti il compito di chiudere la prima parte del Lied con c. Il motivo 
b appare ora in do maggiore a 7, in ima variazione ritmica dai caratteri fortemente 
figurativi: plastica anticipazione del contenuto del testo «der Bach singt voller 
Wohllaut durch das Dunkel ». Il tema originario dell’oboe si adagia e si sovrappone 
continuamente in modo alternato sviluppandosi in nuove figure

Esempio 42 (Vi).
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le prime quattro misure dopo 8, caratterizzate da intervalli di quarta che, con i suc
cessivi di quinta e terza, circoscrivono l ’espansione vocale della frase successiva che 
si snoda come una sovrapposizione prospettica a forti caratteri descrittivi. Non v’è 
però perdita di equilibrio nei piani: i rapporti naturalistici della forma vengono 
scrupolosamente rispettati perché se il flauto, molto espressivamente, deve portare 
in evidenza la melodia che si è già snodata da V, è anche chiaramente indicato che 
la voce da 9 a io
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Esempio 43 (d).

deve essere dolce, ma non coprire assolutamente il flauto. Il virtuosismo qui sta 
piu nella concezione che nella realizzazione; ed è un virtuosismo di ordine logico. 
L’impallidire dei fiori nel crepuscolo, questo prestare la morte alla natura, che in 
realtà vive sempre, è sottolineato simbolicamente con l’inversione del motivo fon
damentale del ciclo, inversione dell’oscurità della vita e della morte negli uomini 
nelle prime quattro misure dopo io . L’alternarsi di intervalli di terza, quarta e quin
ta dà luogo negli archi, cinque misure dopo io , e sino a 12, a una nuova rielabora
zione del tema fondamentale del ciclo, evocato dalla sua inversione:

Esempio 44 (e).

Questa evocazione ei scorre, s’insinua ovunque nel desiderio del riposo, della pace, 
del sognare, della morte, che si confondono, s’inseguono per associazioni contigue.
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Le forme ch’essa assume sono varie e nella complessità della strutturazione non 
facilmente descrivibili: dopo 14 si presenta come elemento di coesione di una me
lodia che tenderebbe a traboccare nell’infinito (f). Ritrovare la gioventù, ritrovare 
le sue gioie nel ricordo, un ricordo che può portare solo il sonno, per cui ad esso 
gli uomini ormai stanchi s’abbandonano: in questo rovescio delle giovanili aspira
zioni alla gioia, alla bellezza, ricompare lo stesso motivo dell 'Einsame im Herbst 
«mein Herz ist müde»; qui l ’elemento soggettivo può essere superato dalla descri
zione, e perciò, piano, dopo l’espressiva melodia del corno,

Alt-St
die müden Menschen

Esempio 45 (g).

la voce, misure tre e quattro dopo 15, nella più alta rassegnazione, canta questa 
stanchezza umana, mentre nel secondo Lied, le prime due misure dopo 11, la dispe
razione rendeva, nell’interiorizzarsi del male, senza espressione la voce. Segue ora 
una riesposizione di f con una conclusione nel clarinetto e nel clarino basso, della 
parte iniziata a io , in modo da rendere il motivo dominante del ciclo due misure 
prima di 18. La prima parte del Lied, quella in cui appunto i caratteri descrittivisti- 
ci del tramonto introducono all’addio all’amico, si conclude con suoni di natura 
da 19 a 20,

kl. FI.

Esempio 46 (Vb).

5

P i f

tratti da V e da b. Su di un pedale lunghissimo dei contrabbassi, mentre il canto 
animale va estinguendosi come a 3, la voce, ritrovando il tono inespressivo dell’ini
zio, si scopre ormai sola e inizia il vero e proprio canto dell’attesa. All’idea di come 
quell’attesa sia ormai giunta ai limiti della sopportabilità è data vita in trentatré 
misure nelle quali i fiati sviluppano in si bemolle maggiore il tema e, sostenuti dalle 
arpe, dal mandolino e dagli archi da 23 a 27. Questo sviluppo tende sempre più 
verso il registro alto, si che all’ottava superiore i primi violini raccolgono l ’ultima 
nota dei flauti a 24 sfociando in

LVL
li] Allmählich zu ganzen Takten übergehend

Esempio 47 (h).

di cui è parte costitutiva l’elemento del primo Lied di cui si è parlato. A due misure 
dopo 26 si ha l ’impressione di un passaggio a si bemolle minore, generata in gran

6
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parte dalla ripresa, un semitono sotto, di e; il risultato di questa oscillazione to
nale prontamente risolta dopo otto misure, è una sensazione d’irreparabile ritardo, 
di vanità dell’attesa. Il ristabilimento della tonalità in si bemolle maggiore è rag
giunto con l ’entrata della voce che raccoglie il tema h dei violini da una misura 
prima di 27 a due misure prima di 29. Il tema è variato con una certa libertà; i vio
lini lo accompagnano ripetendo in varie figurazioni ei sino a giungere, a 30, ad una 
combinazione con l ’inversione del motivo fondamentale nel corso di sei misure d ’in
terludio. Abbiamo già visto quante volte l ’inversione del motivo fondamentale sia 
stata usata: ancora su di essa, in combinazione col tema del primo Lied si sviluppa 
sostanzialmente tutta la successiva frase melodica del contralto. Attraverso un cre
scen do , tuttavia contenuto, in sei misure in cui predominano i primi violini, i trom
boni e i corni, sordamente accompagnati dalla grancassa, si approda a cinque misure 
prima di 34 all’appassionato « O Schönheit! », uno dei punti lirici culminanti di tut
ta l’opera. Le ultime parole della frase cadono su ei, ripreso dai primi violini; attra
verso un reisvolgimento di questo tema si torna a do maggiore in cui ricompaiono 
subito in combinazione b e V, negli archi, nelle arpe, e nel corno inglese. L’attesa 
ha potuto sfiancare l’uomo, e la tensione caduta è rivelata dalla ripresa del tema del 
ruscello. Questa transizione in do maggiore da 36 a 38 è tipicamente naturalistica 
e mette assai bene in evidenza il successivo passaggio al modo m inore  in cui avviene 
una ripresa dell’inizio del Lied, con i suoi profondi colpi di tam-tam e le successive 
entrate del corno inglese e del clarinetto che ripropongono i temi V e Z, mentre due 
fagotti, un corno e tre tromboni, un violoncello e un contrabbasso enunciano un 
nuovo motivo alle prime due misure dopo 39

Esempio 48 (1).

Su di esso si alza, espressiva, la voce del corno inglese che svolge tutta una serie 
di variazioni dal motivo fondamentale sino a 40. Il musicista ha scelto un punto di 
osservazione ancora diverso: l ’oggettività dell’analisi porta adesso alla creazione di 
momenti di disperazione soffocata attraverso suoni proposti per sviluppi subito 
interrotti, vere e proprie anticipazioni delle piu avanzate costellazioni sonore dei 
giorni nostri. Il punto di partenza è sempre il motivo fondamentale, che riappare 
nella sua forma originale nelle misure terza e quarta dopo 41 nei primi flauti. Le 
varie deviazioni dalla forma originale sembrano qui seguire fedelmente le varia
zioni della forma originale del «Muss es sein» dell’op. 135. L’esame di quest’ultimo 
passo da parte di Schoenberg è quanto mai illuminante anche per risolvere la que
stione del rito rn o  a casa dell’ultimo Mahler. Il nuovo tema

I Lieder 127

contrappuntato da Z è la struttura non solo del lungo interludio sino a 48 ma di 
tutta la parte finale del Lied. Purezza e linearità del passo ne fanno uno dei mo
menti piu alti dell’arte mahleriana. Vari suoi elementi vengono impiegati in 
combinazione con Z sino al massimo punto di tensione 46, donde, in un dol
cissimo alternarsi di crescendo  e decrescendo  si giunge nuovamente al profondo 
pedale in do. A 48 la voce per la terza e ultima volta riprende il recitativo sul 
noto motivo del primo Lied, cui fa seguito, sulle profonde risonanze del tam
tam, una nuova combinazione dei temi 1 nei violoncelli e nei corni, Z nei clarinetti 
e nei fagotti e c negli altri legni. Con voce velata l ’amico parla: in questo mondo 
non v’era per lui felicità alcuna. Non è disperazione: è solo constatazione dell’inu
tilità di cercare ciò che non si può avere, perché si è cosi e non diversi. Da due 
misure dopo 51 a una dopo 52 la melodia

Esempio 50 (n).

porta da lontani paesaggi asiatici alle Alpi, dove il Lied fu concepito, la melanconi
ca constatazione e si esaurisce nelle stesse ultime cinque note che ritroviamo con i 
medesimi intenti espressivi a due misure prima di 19 nell’Andante-Adagio della 
D ecim a Sinfonia. Tra una duplice ripetizione di c dei clarinetti da due dopo 52 
sino a 53 e da sei a una misura prima di 55 il canto sale alla ricerca della pace e della 
solitudine. Due costanti in evidenza: alla parola R uhe  corrispondono le note mi-do 
in una figura che è esattamente l ’inversione di quella del secondo Lied alle misure 
quattro e cinque dopo 13 sulla medesima parola, quasi a sottolineare la diversità tra 
invocazione senza speranza, innaturale, e aspirazione cosciente; in secondo luogo, la
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voce canta «einsam Herz» sullo stesso tema dell’oboe quattro misure prima di 12, 
che nel primo Lied contrappunta « ist der Tod ». Sono ovviamente molto inquietanti 
queste circostanze, ove si ricordi che il Lied fu composto sotto la violenta emozione 
della rivelazione del carattere assai grave delTaffezione cardiaca.

Il successivo passaggio alla tonalità di fa maggiore si articola sul tema del ru
scello: il ritorno a casa partecipa, dilatato, aereo, della precedente immagine di na
tura. L’elemento autobiografico si fa scoperto: la Moravia è desiderata, profonda
mente voluta: «Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte»; e Mahler vi si reca 
per l ’ultima volta. La consapevolezza della fine sembra sublimarsi in una certezza di 
fisica partecipazione all’eterno, del grande respiro pieno di pace e stanchezza della 
terra. Il cuore è muto, aspetta la sua ora. Ancora una volta le ripetute note della 
stanchezza, una nuova e piu alta attesa; un’attesa dell’Amico la cui vicinanza è soli
tudine suprema (le ultime misure di 57). Poi, la fine della «sinfonia di Lieder», con 
le variazioni nel testo alle quali abbiamo accennato. Nella ripetizione del tema h 
il canto prende forza, sempre piu alto, dall’immortalità della terra, dalla vita nel 
suo continuo morire, e dalla notte; su di un cielo che a poco a poco va lacerandosi 
sulle note del tema fondamentale che viene lasciato cadere dalla celesta e dal man
dolino, prende corpo l’azzurro che sempre colora gli orizzonti, sempre e dovun
que, sopra la terra che sempre e dovunque verdeggia a primavera.

Das Lied von der Erde fu pubblicato subito dopo la morte di Mahler 
nel 1911 ed eseguito postumo; sorte questa che condivise con la Nona 
e con ciò che resta della Decima Sinfonia.

Il Lied di Mahler ha affondato le proprie radici nella canzone popo
lare; e se tutta la musica scritta al di fuori del Lied può aver suggerito le 
piu impensate considerazioni, nessuna di esse ha potuto esimersi dal fare 
i conti con questa precisa realtà di fatto22.

Queste profonde radici si ravvisano sia che si presti orecchio alla me
lodia sia che si guardi alla forma; e se anche per quest’ultima il discorso 
ha bisogno di essere chiarito, per la prima l’apporto delle combinazioni 
armoniche toglie qualsiasi perplessità. Nessuna delle tradizionali forme 
dql Lied fu estranea ai principi di costruzione formale del maestro; tutta
via le sue preferenze andarono alla forma piu complessa, quella « durch
komponiert». In questa circostanza si potrebbe forse ravvisare un reale 
allontanamento dal piu vero e semplice Volkslied; ed invece è proprio 
il contrario ad essere messo in evidenza da quella predilezione, giacché 
essa s’inquadra in una determinata visione del rapporto parola-musica, se 
non addirittura nota-sillaba, che trascende e, nello stesso tempo, appro
fondisce maggiormente la sonorizzazione del verso cosi com’era a suo 
tempo stata concepita da Schumann. La complementarietà cui Mahler 
arriva nel fondere, pur distinguendo rigorosamente, parola e musica, 
nota e fonema, è tanto alta da far pensare ch’egli sia riuscito a realizzare
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ciò che per Wolf fu sogno e tragedia: il ricupero musicale del senso pro
fondo della parola poetica pur sempre ancorata all’uso quotidiano, un 
ricupero musicale che nell’universo del suono le avrebbe dato l’unica 
possibile base ontologica. Ed egli in effetti sembra aver vinto proprio 
dove Wolf fu sconfìtto, percorrendo la via opposta: quella della rinun
cia a credere a tutto ciò che non sia puro e semplice fenomeno. Cosi egli 
sprofondò ogni sillaba in un suono di natura cercando solo nel mondo 
che lo circondava la spiegazione, il senso, persino la verità della parola 
alterata nella propria denotatività; e là dove il poeta aveva introdotto un 
elemento esasperato di soggettività egli ristabili, secondo un interno 
principio di anonimia collettiva, il senso originario, senza preoccuparsi 
della trivialità e della banalità della sostituzione, quasi che triviale o 
banale altro non fossero se non categorie di una data visione del mondo 
dpi tutto estranea ai suoi Naturlaute, ma pur sempre legittime all’arte.

La forma « durchkomponiert » meglio per lui si adattava ad aiutarlo 
a questo suo fine e perciò essa fu nella maggior parte dei casi alla base 
della costruzione formale dei suoi Lieder; tuttavia compose secondo an
che altri criteri, si che nella sua opera liederistica troviamo tutte le possi
bili soluzioni, anche quelle che piu tendono ad identificarsi con le forme 
musicali assolute della Variazione, del Rondò e della Sonata.

Va comunque notato che, rispetto ai criteri di costruzione formale, è 
impossibile tentare una cronologizzazione; e d’altronde ciò è facilmente 
comprensibile: se infatti fosse possibile operare in tal modo, vorrebbe 
dire che in lui l’elemento formale prevale su quello contenutistico. Ora, 
se non è pur vero nemmeno il contrario, l’interdipendenza tra forma del 
Lied e contenuto del testo è talmente forte che una qualsiasi suddivisione 
in periodi costituirebbe una pericolosa condizione di travisamento dello 
sviluppo di questo itinerario liederistico: le forme piu semplici dei Lie
der contrassegnano assieme alle piu complesse tanto i primi quanto gli 
ultimi anni del compositore. Lo sviluppo delle singole forme deve quin
di essere analizzato, per tenersi aderenti alla realtà, proprio con criteri 
metastorici; ciò soprattutto per ovviare all’alterazione della visuale sto
rica della sua evoluzione artistica, poiché in effetti piu di evoluzione si 
tratta che di uno sviluppo per cui le possibilità di periodizzazione, del 
tipo magari di quella con la quale si è soliti scindere in tre momenti che 
divengono poi tre mondi diversi, se non contrastanti, la poetica di Mah
ler, si riducono a puro schema.

Lo sviluppo dalle forme liederistiche piu semplici alle piu complesse, 
dalla pura ripetizione strofica con qualche variazione alle elaborate varia
zioni ritmiche, timbriche e melodiche all’interno della stessa forma stro
fica del Lied; dal contrasto appena accennato allo scontro aperto di to-
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nalità e di tempi nel Lied a forma di Rondò; dall’elaborazione semplice 
al Lied sinfonico della forma «durchkomponiert»; tutto deve essere 
visto nella prospettiva di un’arte che tende a depurazioni sempre piu 
integrali, a illuminazioni formali in pièna corrispondenza coi processi 
di chiarificazione interna sempre piu radicali. Questo sforzo costante può 
ovviamente capovolgersi proprio in un certo qual disprezzo della forma 
intesa nel senso piu astratto e a questo proposito è bene dire che Mahler 
non ha mai avuto alcun feticcio; se tanta importanza egli ha sempre attri
buito al testo sul quale è spesso intervenuto in modo pesante, questo 
avvenne proprio perché egli non ebbe il culto della forma pura, ma unico 
suo canone fu quello della creazione di forme espressivamente pure21.

I confini che delimitano i suoi vari tipi di Lieder sono piuttosto incer
ti, appunto in considerazione dell’esigenza, che gli fu sempre congeniale, 
di piegare le forme ai contenuti e di eliminare qualsiasi dualismo. Hans 
und Grethe e Phantasie sono i piu aderenti al Lied strofico semplice; Um 
schlimme Kinder artig zu machen, Blicke mir nicht in die Lieder, il terzo 
dei Kindertotenlieder, Wenn dein Mütterlein, si avvicinano alla forma 
variata del Lied strofico (ed è interessante notare che la variazione si limi
ta ad inversioni del contrappunto delle voci di accompagnamento nella 
prima, e ad inversioni della melodia tra canto e accompagnamento nelle 
altre due); ma piu spesso ancora la variazione consiste nel passaggio 
dal maggiore al minore, come in Liebst du um Schönheit, ovvero nel pas
saggio della stessa melodia attraverso tonalità diverse, in genere tenden
do all’acuto, com’è nel caso di Verlor’ne Müh’ o di Das irdische Leben. 
È da notare che l’apparente ossequio della forma variata del Lied strofico 
spesso nasconde i criteri assai soggettivi dai quali l’autore s’è mosso nel- 
l’applicarla: ad esempio è evidente che la ripetizione strofica in tonalità 
sempre piu alte, nel caso di Das irdische Leben, è essenzialmente un cre
scendo di tipo sinfonico, drammatizzato dall’ossessiva monotonia del
l’inalterato refrain della madre24.

Non molto usata fu da Mahler la forma strofica tripartita che trovia
mo, trattata però liberamente, in Serenade, in Wenn mein Schatz Hoch
zeit macht, in Erinnerung, in Ich ging mit Lust durch einen grünen 
Wald, in Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n, primo dei Kindertotenlie
der, come pure in Selbstgefühl e in Nicht Wiedersehen!

Assai indicativo ai fini della comprensione unitaria che egli possede
va della creazione di mezzi espressivi superiori è l’uso di una forma musi
cale assoluta, quella del Rondò, per musicare Der Schildwache Nacht
lied, Lied des Verfolgten im Turm, Wo die schönen Trompeten blasen, 
un trittico caratterizzato non solo da unità ideologica ma anche dalla co
mune struttura dialogica; sembra quasi che questa unità, tanto global-
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mente vissuta, vada a ricercare in una forma musicale assoluta il punto 
d’incontro con la sinfonia. Tutti e tre questi Lieder sono infatti caratte
rizzati, dal punto di vista formale, dalla presenza di intermezzi25 e da 
contrasti melodici propri del duetto che fanno pensare ai movimenti 
principali e secondari della sinfonia. Con intendimenti espressivi comple
tamente diversi, anzi rovesciati, la stessa forma del Rondò fu estesa piu 
liberamente ai Lieder Von der Jugend e Von der Schönheit : e non è per 
questo solo fatto che si è nel giusto combattendo la convenzionale inter
pretazione di un Mahler legato alla forma-simbolo.

Fra le forme musicali assolute egli non fece proprio, per i suoi Lie
der, solo il Rondò, ma usò anche della Sonata, com’è dimostrato da Das 
Trinklied vom Jammer der Erde e da Der Trunkene im Frühling, anche 
se quest’ultimo Lied è troppo breve perché tutte le componenti della So
nata possano esser reperite con assoluta precisione.

È tuttavia chiaro che il suo era il tempo dello stile «durchkompo
niert », e a questo tipo di Lied egli piu facilmente si accostò, com’è vero 
anche che, nelle forme sin qui esaminate, elementi del tipo «durchkom
poniert» sono quasi ovunque presenti. Così già in Frühlingsmorgen, in 
Zu Strassburg auf der Schanz’, in Die zwei blauen Augen abbiamo, con 
dipendenze tematiche tra le varie strofe, anche una loro libera rielabora
zione, con inserimenti tematici nuovi per segmenti, code, o addirittura 
temi nuovi fatti corrispondere a qualche singola strofa intermedia, con 
ritorno alla melodia originaria nell’ultima. In Scheiden und Meiden è 
l’accompagnamento uniforme a conciliare col carattere strofico della ripe
tizione le due melodie completamente diverse che uniscono le prime due 
strofe, mentre le altre due sono la libera trasposizione delle prime. Un 
esempio classico di Lied intermedio tra il « durchkomponiert » e lo stro
fico si ha in Der Tambour sg’sell: qui la parte strumentale ha funzioni 
di collegamento molto precise e la costante ripresa della melodia iniziale 
soggiace a continue modificazioni che se da un lato accentuano il carat
tere espressionista dell’uso di questa tecnica, dall’altro le consentono di 
non sconfinare dalla forma prescelta come base, che è poi quella strofica. . 
Pamer assegna Der Tambours g’sell al gruppo di Lieder di forma strofica 
variata. Il motivo ch’egli adduce per sostenere questa classificazione è 
l’unità tematica di tutto il Lied. Ci pare però necessario considerare qui 
il principio della sistematica variazione del tema non come una semplice 
tecnica della libera trasformazione strofica, quanto piuttosto un partico
lare caso di applicazione del « durchkomponiert » in condizioni di esaspe
rata espressività inerenti al carattere del testo. In tale caso la variazione 
viene a prospettarsi non come variazione sul tema, ma come una serie 
di variazioni legate tra di loro dal comune riferimento al canto popo-
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Esempio 51.

La descrizione nelle tre prime strofe dell’ambiente in cui si consuma il 
delitto giustifica pienamente la ripresa della melodia iniziale, proprio per 
far risaltare la nuova melodia delle due ultime strofe, quelle in cui il di
sertore dà l’estremo addio alla vita.

Con Lob des hohen Verstandes il Lied « durchkomponiert » si presen
ta tipicizzato; e nei successivi sviluppi ed elaborazioni viene osservato 
nella Rheinlegendchen, in Wer hat dies Liedlein erdacht, nel Des An
tonius von Padua Fischpredigt e Ablösung im Sommer. Ma la sua 
espressione piu alta questa forma liederistica trova in Revelge: qui il 
tamburo ritmicamente unisce la quattro parti, l’ultima delle quali è una 
ripresa molto libera della prima e della seconda.

La forma «durchkomponiert» costruita su base strofica e la forma 
« durchkomponiert » interamente libera non sono molto semplici da di
stinguere. Fra di esse è assai difficile tracciare una vera e propria demar
cazione. Tuttavia piu decisamente a quest’ultimo tipo appartengono il 
terzo dei Lieder eines fahrenden Gesellen, Urlicht e il secondo dei Kin- 
dertotenlieder.

A quel regno particolare del Lied pili intellettualmente romantico, 
ove la forma ha ormai un’importanza molto relativa e l’equilibrio dei 
rapporti tra voce e strumenti s’imposta su nuovi criteri estetici, anche 
extramusicali, nel senso di considerare alle volte possibile, per esigenze 
espressive, una permutazione delle parti, affidando alla voce una funzio
ne complementare di valorizzazione della parte strumentale, se non con
ferendole addirittura un carattere esclusivamente timbrico, si può dire 
che appartengano l’ultimo dei Kindertotenlieder e la maggioranza dei 
Rückert-Lieder, e in senso estremamente piu misurato da un lato Va solo 
del contralto sul testo di Nietzsche“, dall’altro il secondo e l’ultimo dei 
Lieder di Das Lied von der Erde. Il sopravvento dell’accompagnamen
to, come è noto, è di tipica derivazione wagneriana, ed è presente parti
colarmente in quasi tutti i Wesendonck-Lieder; Hugo Wolf portò spes
so alle estreme conseguenze questa tecnica espressiva, che del resto an-
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che Schumann aveva occasionalmente usato27. Ma l’uso fattone da Mah
ler è però ben limitato a un particolare tipo di esaltazione trans-seman
tica del testo, e non può essere confuso, nel suo intendimento, con l’uso 
e le sue finalità da parte di un Wolf o di Wagner nei Wesendonck-Lieder.

Si può dunque dire che, per quanto riguarda la costruzione formale, 
Mahler non tese a seguire modelli precostituiti e nel contempo non ri
fiutò mai nessuna delle forme tradizionali, impiegandole anzi di volta in 
volta in maniera non rigida e le forme piu moderne meglio si adattarono 
alla sua moderna trattazione; d’altro canto i suoi legami col Volkslied 
lo portarono a combinare spesso il semplice Lied strofico con quei suoi 
mezzi moderni di espressione, passando attraverso la tecnica e le forme 
dell’antico Kunstlied.

Sono proprio questi solidissimi legami col Volkslied che determina
rlo i caratteri fondamentali delle melodie mahleriane.

Non tutti coloro che si sono occupati di Mahler sono d’accordo sul 
tipo di legame intercorrente tra la sua musica e il Volkslied; fra quelli 
che sono almeno apparentemente d’accordo, si debbono poi operare pa
recchie distinzioni. Specht“ parla di una reminiscenza di canti popolari, 
Adler di una ricreazione29, Furtwängler30 sostiene che si tratta di uno sti
le popolare creato, Beaufils31, stabilendo un collegamento tra Brahms e 
Mahler, tra la grande e cosmopolita Amburgo e Praga, porta dell’Orien
te europeo, parla di canto popolare colto. Redlich, invece, sembra pro
penso ad accettare la tesi di una diretta derivazione della musica liede
ristica di Mahler dal Volkslied soprattutto in quanto tale derivazione 
accrediterebbe i suoi presunti legami letterari e concettuali col medieva
lismo dei romantici, ove non serva addirittura a provare « scientificamen
te» il perché di certe predilezioni tecniche, ovvero ancora per contenere 
la figura dell’artista nei limiti arbitrari di un periodo ben determinato32.

Luigi Rognoni33 non solo ritiene che il canto popolare abbia alimen
tato direttamente la produzione liederistica mahleriana, ma eh’esso ab
bia costituito altresì la base di gran parte della sua musica sinfonica.

Jean Matter pensa che Mahler abbia salvato soprattutto lo spirito del 
Volkslied e che la purezza e freschezza originaria della sua musica abbia
no, in un certo senso, controbilanciato il raffinamento talvolta eccessivo 
cui sottoponeva la propria opera, un raffinamento eccessivo di un’epoca 
satura d’una civiltà in declino34.

In realtà queste diverse spiegazioni vanno intese come frutto di un’u
nica grande preoccupazione per coloro che hanno avvicinato Mahler: 
quella di far risaltare l’alta originalità e nel contempo l’estrema origina- 
rietà della sua opera e il suo carattere anticipatore; ma se ciò è umana
mente comprensibile e storicamente piu che giusto, per questo appun-
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to si deve considerare indispensabile la critica delle fonti, non avendo 
paura di sorta nelTindicare le diverse vie per le quali egli ha potuto giun
gere ad essere un anticipatore.

Si consideri ad esempio Zu Strassburg auf der Schanz’ e Der Tam- 
boursg’sell, testi che venivano con tutta probabilità cantati sulla stessa 
melodia delPAssia, e si raffronti questa melodia con la versione di Mah
ler35: non è assolutamente possibile escludere la deliberata volontà del 
compositore di lavorare apposta sul motivo originario, non solo, ma è 
necessario ammetterla.

La stessa cosa avviene per Scheiden und Meiden e una melodia che 
nel 1774 un mendicante tedesco cantava per le vie di Roma35; cosi pure 
per Trost im Unglück e la melodia del HusarenliebeÌS. E si potrebbe con
tinuare con Nicht Wiedersehen!, il cui tema è derivato da una melodia 
della regione di Kassel, o con Der Schildwache Nachtlied che si rifà a una 
canzone popolare della Westfalia; si potrebbe proseguire sino ad esau
rire completamente l’opera liederistica di Mahler; poiché non solo nel 
Lied tedesco e nei canti popolari boemi e moravi è radicata la sua ispira
zione melodica36, ma anche nell’arioso, nella canzone italiana, nella bal
lata trovadorica, nella piu vicina canzonetta napoletana (basterebbe pen
sare al tema iniziale dell’oboe in Wo die schönen Trompeten blasen che, 
molto più delle atmosfere dell’inizio del secondo atto del Tristan, ripete, 
integralmente, il motivo di una canzone di Luigi Denza, scritta per cele
brare l’inaugurazione della funicolare napoletana, divenendo un fatto ti
picamente mahleriano), in ogni manifestazione del canto popolare, ivi 
compreso il corale luterano nella cui imitazione si rivela davvero insupe
rabile.

Redlich37 vede nell’imitazione del corale luterano in Urlicht (da mi
sura quattro a misura tredici prima di 1 ) un « archetipo » della formazio
ne melodica mahleriana. Egli ritiene infatti che la componente ecclesia
stica, anzi ecclesiastico-bruckneriana, sia determinante in tutta la pro
duzione di Mahler, senza peraltro approfondirne eventualmente le ra
gioni, ma limitandosi ad elencare tutti quei casi ove la predilizione per il 
«Choral» si tradusse in evidenti manifestazioni di bravura, sul tipo del
la sua trattazione, nel Finale della Settima, della introduzione di Die Mei
stersinger di Wagner. Pamer3* muove invece, nell’analisi dello stesso 
frammento di Urlicht, da alcune indicazioni di Guido Adler secondo cui 
l’imitazione del corale luterano rientrerebbe in una specie di atteggia
mento arcaico assai spesso presente nella scrittura e nello stile mahle- 
riani. Gl’intervalli di quarta, particolarmente se inseriti in una triade di 
sesta maggiore, sono infatti tipici dell’antica musica fiamminga dell’ulti
mo periodo e il loro succedersi in un’esecuzione di tipo « organale» ci ri-
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porta «a un modo di far musica che è alle soglie dell’arte»39. In effetti 
l’imitazione del corale luterano è in Mahler un aspetto della sua passione 
per i modelli arcaici e il suo continuo cimentarsi con la polifonia, da un 
lato, e con un tipo di scrittura ch’egli volle far sembrare un’imitazione ap
punto dei vecchi bassi d’organo, dall’altro (ed è qui talora il suo essere 
bruckneriano, e insieme il suo non esserlo, poiché l’istrumentazione di 
Bruckner è invece assai spesso in strettissima correlazione con la sua vo
cazione organistica) è qualcosa di molto diverso da un «archetipo»: è 
piuttosto indice della sua ambizione a una grande sintesi per la quale le 
antiche altezze del contrappunto fiammingo vengono soccorse e superate 
da arditi impieghi di strumenti diversi, si che ne sono esaltati gli aspetti 
formalmente piu moderni.

Un tratto caratteristico dei legami della sua musica col canto popola
re è dato dal rivivere in modo attuale, interpretare e completare quelle 
melodie, sfidandone la povertà apparente per trarne alla luce tutte le ric
chezze. In questo senso il suo atteggiamento di archeologo neofita nei 
confronti del Volkslied, col quale la sua altissima tecnica contrappunti
stica e strumentale sempre si misura, disposa quella pesante, soffocante 
finzione sotto la quale, molto spesso nella forma della parodia, egli dissi
mula le verità piu amare: quell’atteggiamento ch’egli insomma chiamava 
ironia, « alla maniera di Aristotele»40.

È dato talvolta di trovare tra i suoi Lieder reminiscenze di Schumann, 
di Schubert, di Liszt, meno spesso di Weber, secondo taluni persino di 
Berlioz41; a parte quest’ultima influenza, piu supposta che reale, e relativa 
semmai ad alcuni caratteri formali secondari della costruzione sinfoni
ca, Mahler non fu tanto influenzato da questi maestri, quanto piuttosto si 
servì liberamente di quel materiale musicale, da loro precedentemente 
elaborato e già andato a far parte del patrimonio della canzone popolare, 
dalla quale in origine era provenuto. Se mai qualche influenza sulla lie
deristica mahleriana c’è stata, essa va ricercata nello spirito con cui com
pose Lieder in rapporto alla sua musica sinfonica: e in tal senso, come 
s’è detto, si può parlare forse di un’inconscia presenza di Brahms che con 
lui condivise una tacita predilezione per la musica plebea e per i som
messi preziosismi dei poeti minori, sia pure in una ben diversa prospet
tiva.

Questo Ubero disporre di materia melodica preesistente ha creato ne
gli studiosi del Lied mahleriano il pregiudizio della banalità della sua 
musica, come gli studiosi della sua produzione sinfonica, anche i piu ac
corti, hanno sempre creduto di dovergli accordare la palma per la sua 
perfezione nella tecnica del pastiche4\  Ma così parlano coloro che non 
hanno compreso la sua arte o le si sono soltanto avvicinati. Di fronte al-
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F incontrovertibile realtà di un linguaggio musicalmente frusto ed alte
rato, sovraccaricatosi nel Lied di una soggettività senza limiti, quella 
che è detta in Mahler appunto banalità altro non è se non la cosciente ri
cerca del substrato empirico del concetto attraverso la massima purezza 
concettuale, la ricerca del fenomeno piu per immagini che per esplica
zione, la sostituzione, fin dove è possibile, della parola con Pideogram- 
ma; Punica via attraverso cui passare per arrivare a comunicare con il 
meno alterato dei mezzi, quello della poesia e della musica popolare ap
punto, agli altri il proprio credo nuovo, affrontando coraggiosamente 
dal di dentro e risconvolgendo il discorso in cui ogni significato origina
rio è andato perduto; ogni nota, portata da Wagner ai limiti della ver- 
bigerazione isterica, si ripresenta, al di là della parabola, per ciò che 
può essere solo ed esclusivamente udito dall’orecchio.

Se si è visto come non sia assolutamente serio pretendere d’inventa
re una periodizzazione per quanto riguarda la costruzione formale, è ora 
giusto affermare che essa è perfettamente possibile nei confronti dell’e
laborazione melodica. Ci troviamo infatti in tal caso in presenza di uno 
sviluppo che talora procede per bruschi salti. Questo fatto ha dato luogo, 
pur nella sua chiarezza, alle interpretazioni piu sconcertanti e ha contri
buito a creare il mito dei tre periodi dell’arte mahleriana, nel primo di 
essi collocando tutti i Lieder sino a Revelge e a Der Tambour sg’sell, in
sieme con le prime quattro sinfonie; nel secondo le tre sinfonie centrali 
e tutti i Lieder sui testi di Riickert; nel terzo infine le ultime sinfonie e 
Das Lied von der Erde43. La periodizzazione viene invocata sulla base 
della trattazione della melodia, ma soprattutto in relazione a molteplici 
altri fattori sostanzialmente extramusicali anche se in apparenza perti
nenti. È questo della periodizzazione delle opere di Mahler uno dei punti 
piu evidenti di scontro fra una critica che si richiami all’estetica ideali
stica e una critica che, conformemente alle posizioni del materialismo 
storico, cammini verso il realismo, non inteso come metafisica in grado 
di fondare un’altra estetica, ma come studio storicamente organizzato del 
fenomeno e dei complessi processi fenomenici. Si tratta in definitiva di 
non compiacersi nel delimitare lo studio ally ambiente in cui l’artista è 
vissuto e ha operato, ma di scavare nei rapporti intercorrenti tra l’infra- 
struttura, sulla quale sorge ciò che il sociologo, sempre idealista masche
rato, chiama ambiente, cioè tra rapporti di produzione - stato delle forze 
produttive e l’opera d’arte stessa, da un lato, e nei rapporti tra quest’ope
ra appunto e le altre sovrastrutture che con essa formano quel determi
nato ambiente, dall’altro. L’ambiente allora, in questa diversa prospetti
va critica, condiziona ed è condizionato dall’opera d’arte in una misura 
infinitamente piu debole, anche se tuttavia determinabile, di quanto una
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falsa evidenza non possa indurre a credere e molto spesso tale condizio
namento avviene proprio attraverso ciò che l’evidenza non rivela affatto 
ma che rimane celato dalla complessità fenomenica dei legami diretti tra 
motivazione ed espressione artistica e stato dell’infrastruttura.

Per molti critici e biografi, la società in cui viveva — intesa come am
biente —, le idee, le preferenze letterarie, l’evoluzione del gusto di Mahler 
e di quello della sua epoca, hanno costituito i pilastri sui quali poggiare 
l’analisi estetica dell’opera sua, un’analisi che, nella migliore delle ipo
tesi, spiega soltanto sé stessa e non l’opera. Certamente non si può ne
gare che gli orientamenti letterari, i problemi religiosi o gli atteggiamen
ti metafisici dell’artista abbiano trovato piu d’un’eco anche nella sua mu
sica; ma decisiva per la ricerca critica è la scoperta delle motivazioni che 
inducevano a quegli orientamenti letterari, a quella problematica religio
sa o filosofica; perché sono quelle motivazioni che hanno la loro piu pro
fonda origine nella vita dell’uomo come atti e come insieme di atti che 
portano al soddisfacimento di determinati bisogni materiali, come insie
me di atti che non sono mai liberi, anche quando lo sembrano essere, e 
che trovano appunto nell’opera d’arte o il maggior grado di libertà con
sentita dai rapporti di produzione o toccano per essa il piu basso livello 
di estraniazione nelle forme della fuga dalla realtà non accettata.

Non per ciò o in ciò che dice, ma in ciò che crea l’artista va visto e 
valutato; ma anche in ciò che dice, e nel perché lo dice, altrimenti non 
si è in condizioni di valutare il suo grado di libertà raggiunto, ovvero il 
livello patologico in cui ha trovato rifugio44.

Ecco perché non si sente qui la necessità di accettare il criterio dèlia 
periodizzazione, un criterio arbitrario e schematico; ma esso è comune 
alla maggioranza degli autori che hanno amato Mahler e che hanno fatto 
conoscere la sua opera, e ciò obbliga naturalmente a riferire che il passag
gio al cosiddetto secondo periodo sarebbe caratterizzato dall’approdo al
la forma sinfonica pura. (Quinta, Sesta e Settima Sinfonia) e ad un’impo
stazione nell’orchestrazione dei Lieder più cameristica (Kindertotenlie- 
der e Fünf Lieder nach Rückert), dall’estrinsecarsi più netto di un inte
resse quasi esclusivamente contrappuntistico e timbrico, dall’avvicina
mento letterario a Dostoevskij, dopo l’infatuazione per Jean Paul ed 
E. T. A. Hoffmann, e da quello filosofico a Swedenborg dopo l’esperien
za moralistica kantiana; il passaggio dal secondo al terzo periodo avrebbe 
poi come tratti distintivi l’abbandono del genere liederistico e un pro
cesso di «rarefazione» dell’istrumentare, il ripudio o meglio l’allontana
mento dal tradizionale concetto di tonalità e lo sviluppo in due parti in
dipendenti e capaci di procedimenti separati del contrappunto, col risul
tato conseguente di armonie estremamente semplici e dissolte, nonché
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l’avvicinamento al classico Goethe sul piano letterario e alla mistica cat
tolica su quello filosofico.

Si tratta tuttavia, come abbiamo visto, d’interpretazioni ammalate 
di soggettivismo; il tratto comune e non sempre il piu evidente dello 
storicismo idealista e del positivismo, che mal nascondono una sostan
ziale incapacità di prescindere da schemi di tipo tassonomico nel classifi
care, secondo principi puramente formali, determinate serie di eventi 
di cui non si scorge la vera causa e la reciproca concatenazione; sono in
terpretazioni che, pertanto, nella migliore delle occasioni, si derivano 
dagli eventi visti come fatti, non come fenomeni, e che vengono in tal 
guisa forzosamente caricati di attributi causativi.

I salti bruschi che in effetti si avvertono nell’elaborazione melodica 
dai primi agli ultimi Lieder di Mahler sono la conseguenza dell’accumu- 
larsi di una serie di esperienze umane e culturali nel vivo della battaglia 
implacabilmente condotta contro sé stesso in nome di una sempre mag
giore chiarezza, accettando qualunque cosa, fatto, fenomeno o conse
guenza, che questa lotta avesse potuto portare alla luce.

Se poi alla luce quella sua battaglia portò sempre di piu i legami sto
rici della sua musica con la tradizione austro-boema e con la musica di 
Schubert, di Bruckner e anche di Brahms, molto spesso filtrata attraver
so i Lieder di Loewe e di Marschner, ciò importerà assai poco a coloro 
che disperatamente sono in caccia di tesi ispirate a recuperi avveniristici 
da dimostrare nei modi piu strani; ma nondimeno proprio alla continua
zione ideale dell’opera schubertiana e quindi in una direzione molto di
versa da quella del suo coetaneo Wolf si è mossa la liederistica mahleria- 
na: dapprincipio Frühlingsmorgen ed Erinnerung ondeggiano tra Schu
mann e Chopin; Das klagende Lied, specie dopo la revisione del 1888, 
mette in evidenza con quanta filologica perizia e profondità Mahler sta
va allora cogliendo gli elementi anticipatori del wagnerismo in Weber 
e con quale attenzione percepisse i caratteri piu nuovi del «minore» 
Marschner; ma è soprattutto nei Wunderhorn-Lieder ch’egli realizza la 
sintesi tra un’evoluzione nella direzione segnata da Schubert nella trat
tazione della materia tematica popolare e una forma espressiva di tipo 
lisztiano: Rheinlegendchen, Lob des hohen Verstandes, Trost im Un
glück, Wer hat dies Liedlein erdacht e Wo die schönen Trompeten bla
sen sono il risultato di questa mirabile esperienza tanto piu valida e viva 
proprio perché in sé cresceva profonde mutazioni.

Esse maturarono appunto nella nuova situazione in cui viene a tro
varsi l’artista all’inizio del secolo. La grande rinascita mozartiana della 
quale è il massimo protagonista ha parte cosi decisiva nella sua vita da 
condizionare in modo non trascurabile il suo lavoro e la sua ispirazione.
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Vagheggia allora, nel momento piu romantico della sua vita, un supera
mento del romanticismo, l’approdo a ima classicità che recuperi anche gli 
elementi piu validi del romanticismo, quelli che sono in lui strumenti 
della denuncia violenta ed amara. Un maggiore equilibrio, una diminu
zione della sua aggressività, rendono allora quelle denunce piu « ogget
tive», quasi che quest’oggettivismo venga richiesto ad un uomo di qua
rantanni dalla stessa condizione umana che va denunciata4®. Ma questo 
ideale si rivelerà ben presto per quello che è: il sintomo esterno di una 
profonda crisi interiore; quell’oggettivismo altro non sarà se non il tra
sferirsi dell’aggressività denuneiante in una lotta contro gli aspetti piu 
formali del linguaggio nella visuale di un ritorno apollineo.

Alla quarta pura, a quest’intervallo che gli ricordava i segnali uditi 
in gioventù nella guarnigione di Jihlava; alla settima maggiore derivata 
<dal raddoppio della quarta e tendente a fondare assai spesso in funzione 
anticromatica il piu duro diatonicismo, ponendosi fondamentalmente 
come accordo risolto che nella risoluzione armonica tradizionale succes
siva ripropone solo la falsa oggettività della realtà delle tradizioni; all’in
tervallo di nona, derivato dal raddoppio della quinta (Trost im Unglück, 
Frühlingsmorgen), o come sovrapposizione di un intervallo di seconda 
all’ottava (Das klagende Lied, sette misure dopo 6, oppure Das irdi
sche Leben, alle misure quattordici e quindici); a questi non sempre or
todossi intervalli della giovinezza aggiunge ora la sesta minore (ora, non 
prima, malgrado che tutta la letteratura pianistica romantica gliel’avesse 
offerta) e la sesta napoletana, prima usata solo sporadicamente, e articola 
la triade in molteplici variazioni ritmiche: i contrasti vengono solo ap
parentemente smorzati, la violenza plebea del Ländler o della marcia mi
litare lasciano il posto a un’atmosfera piu raccolta e notturna. Tuttavia 
questa differenza apertamente qualitativa, negata invece da Redlich 
quando sostiene che il crepuscolarismo dei Wunderhorn-Lieder apri la 
strada alla poesia intimistica di Riickert, questa differenza qualitativa 
non impedisce che gli elementi meno caduchi del Volkslied, le sue com
ponenti naturali, derivatigli dal fatto d’essere esso stesso un’imitazione 
attenta della natura, siano presenti nell’ideale «oggettivo» mahleriano: 
si che in un Lied di raffinatissima fattura come è Um Mitternacht noi 
sentiamo rivivere il richiamo di un uccello notturno, lo stesso che si levò 
alto nell’tf solo sul testo di Nietzsche nella Terza Sinfonia, da due a quat
tro dopo 6 (cfr. es. 137 d) e che anticipa i rari momenti di oblio in Der 
Einsame im Herbst (da due prima a uno dopo 17) e in Der Abschied 
(cinque e quattro prima di 13). Queste citazioni volutamente naturali
stiche -  che pertanto, nella loro volontarietà, non sono finalistiche ma 
vanno molto al di là dei limiti del naturalismo — da una posizione di asso-
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luto predominio rientrano nei Riickert-Lieder e nei Kindertotenlieder in 
una condizione subordinata e tuttavia complementare: anch’essi naviga
no sul mare della gioia e su quello della tristezza, tra maggiore e minore, 
come se all’uomo, che molto ha visto, non siano sfuggiti i dolori della 
terra e le sue gioie e quanto insieme colorino diversamente le foglie degli 
alberi, un canto di uccelli di bosco. Questa oscillazione dal modo mag
giore al modo minore fu sempre in fondo presente nell’opera di Mahler 
e vi rimase sino alla fine, tanto in quella sinfonica quanto in quella liede- 
ristica: ancora una maniera banale per coloro che cercano nella banalità 
l’accusa specifica alla sua musica. In realtà si tratta anche in questo caso 
dell’impiego di un mezzo espressivo reso popolare da Chopin, un mezzo 
espressivo accettato dagli ascoltatori di musica còme un segno inequi
voco e pertanto idoneo ad essere capito secondo la convenzione decisa. 
Ove si pensi all’uso fattone nell’Abschied si ha la misura della padro
nanza di questa particolare semiologia. Forse perché, malgrado tutto, il 
diatonicismo continuava ad avere sul cromatismo il pregio di una minore 
ambiguità, Mahler gli si tenne strettamente aderente; ma in fondo gli 
scopi stessi di questo suo attaccamento snaturavano la struttura armo
nica di un linguaggio usato in una diversa dimensione: i frequenti cam
biamenti di tonalità, che già nei primi Lieder si notavano con particolare 
insistenza, stavano ad indicare in quale modo egli considerasse sovra- 
strutturale il problema armonico.

Malgrado il persistere nell’ideale « oggettivo » mahleriano degli ele
menti del Volkslied, una netta differenza esiste tra i Wunderhorn e gli 
ultimi Lieder; ciò che invece cambia assai poco, o meglio segue general
mente il destino dello pseudosviluppo della forma nel Lied di Mahler, è 
appunto l’armonia. Non staremo a ripetere quanto poco essa conti in 
tutta l’opera mahleriana e del resto il compositore stesso proveniva da 
una scuola in cui non era mai stata molto considerata. Può forse essere 
indicativo ch’egli prestò altrettanta poca attenzione al cromatismo impe
rante che sembrava scuoterla da ogni lato; forse ciò non è nemmeno cu
rioso, giacché la sua attenzione fu generalmente rivolta al contrappunto. 
Né dovrebbe essere azzardato affermare che proprio nei semplici accom
pagnamenti dei suoi Lieder è dato cogliere non tanto una disarmante in
genuità armonica quanto piuttosto le premesse, poi avveratesi, dell’av
vento del contrappunto piu elevato, raggiunto attraverso la perfetta indi
pendenza-interdipendenza della voce e dell’accompagnamento nei Lieder 
della maturità.

Armonicamente, se si deve considerarlo anche sotto questo profilo, fu 
rigorosamente diatonico ma del diatonicismo proprio del canto popolare. 
Il fatto di aggiungere a semplici accordi di tre note per terze una settima
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o una sesta maggiori, dimostra tutt’al piu una concessione alla moda cor
rente tra i musicisti meno avanzati; gli accordi per quarte, che proprio al
lora Schoenberg andava teorizzando, sono da lui pressoché ignorati. Da 
questo punto di vista egli rimane fondamentalmente un bruckneriano. 
Alla fine di qualche suo crescendo è possibile, specie negli ultimi anni, 
trovare un accordo di quarta-sesta46, ma la stessa sesta napoletana del pe
riodo piu maturo, come gli accordi aumentati di terza e quarta, sono 
usati per raggiungere con affetto, non con logica, quello di tonica, come 
l’uso dell’accordo aumentato di quinta-sesta, ove non abbia funzione 
modulante, prepara semplicemente la risoluzione alla tonica o alla domi
nante, magari evitando di passare per le «quinte di Mozart».

L’armonia non era davvero che poca cosa, tutto era melodia e con
trappunto. E sulla via di un ulteriore approfondimento della trattazione 
melodica, parallelo al suo perfezionarsi contrappuntistico, Mahler giun
se finalmente in Das Lied von der Erde a quella scala pentafonica che, 
nella sua fisionomia di matematica cristallizzazione di quinte successive, 
non ha pur nulla di cinese ma condensa i melanconici intervalli dei suoni 
di corno della ritualistica militare e nella sua cellula primaria la-sol-mi la 
fusione dell’intervallo di seconda con quello di quarta, le basi giovanile e 
matura della melodia liederistica mahleriana.

Specialmente nei Wunderhom-Lieder si coglie tutta l’immensa ric
chezza della conoscenza della ritmica, della danza e delle marce del xvm 
secolo e anche di quelli precedenti, di cui egli dispose. Fu detto da Specht 
di aver piu volte sentito esprimere dal compositore la convinzione che le 
impressioni ricevute da un ragazzo tra i quattro e gli undici anni finiscano 
col predeterminarne il successivo comportamento47. Guido Adler accre
dita la tesi di questa esperienza psicologica infantile che mai piu si can
cella4*. Qual è il valore di queste spiegazioni, allora un po’ di moda, alle 
quali l’artista volentieri prestava orecchio per la grande stima nell’opera 
di Fechner e la grande fiducia nella psicologia sperimentale? Ancora 
non sappiamo; ma è fuor di ogni dubbio che amò le marce, amò i segnali 
militari, amò le danze popolari, ponendo tuttavia al centro di questo 
mondo Alma, non l’altra faccia della rivelazione quanto l’illusorio tenta
tivo di liberarsi di ciò che si è. Molto probabilmente il punto di partenza, 
la radice del suo vero amore, quello da cui mai pati delusioni o tradi
menti, furono il suo attaccamento alla vita che, nelle proprie forme so
cializzate piu alte, per la sua infanzia pellegrina un giorno, per i suoi com
paesani, per i suoi amici d’infanzia, per i suoi parenti sempre, erano sta
te, lungo secoli e secoli, e rimanevano ancora, la sfilata della guarnigione, 
qualche bel funerale con la banda militare, danze paesane nei giorni di 
festa e solennità religiose con processioni aperte da scintillanti fanfare.
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Dal lento corale alla marcia funebre, alla fanfara, alla danza, ai canti 
della paterna osteria: non c’è solo la sua giovinezza ma la vita dei mina
tori e dei contadini moravi, l’esistenza dei piccoli commercianti ebrei che 
origliano il lento svolgersi della vita del paese, frustrati e muti, sulle por
te delle loro oscure botteghe, disperatamente aggrappati alla gran massa 
di origine tedesca di contadini e operai, in un ultimo ed utopico tenta
tivo d’inserimento sociale piu profondo.

È impossibile distinguere sino a che punto prevalgano ritmi marziali 
o ritmi di danza, archilochei o anapesti; meglio, c’è la possibilità tecnica 
che però falsa la prospettiva umana. Gli elementi si confondono, s’inter
secano e si trasfigurano: il valzer di Hans und Grethe, il carattere balla
bile di Rheinlegendchen o di Verlor’ne Müh’ e i ritmi di marcia di Zu 
Strassburg auf der Schanz’, di Revelge o di Der Tamboursg’seil, che an
ticipa i ritmi inquietanti ed anancastici del primo tempo della Sesta Sin
fonia, approdano insieme a Wo die schönen Trompeten blasen, dove 
marcia funebre e ballabile s’incontrano e si integrano, pur netti e distinti 
per necessaria complementarietà.

In questa prospettiva ritmica semplice e nel contempo illimitata, l’im
portanza della pausa è fondamentale. Mahler raccomandò sempre una 
speciale attenzione alla sua pausa cui attribuiva una capacità di espressio
ne altrettanto grande di quella delle note. Il meglio della musica, soleva 
dire, non sta nelle note: da Bach a Webern, attraverso Clementi, questa 
piu che una tecnica è diventata una fede. Perché il silenzio non è solo 
una delle forme del ritmo nella vita moderna, per cui tende sempre piu a 
smetafisicizzarsi, ma è la dimensione su cui si commisura la caducità del 
suono, è misura della musica. E delle pause egli si servi almeno quanto 
si servi delle continue variazioni di tempo all’interno di uno stesso Lied, 
nell’uno e nell’altro caso superando persino Liszt. Anche quest’arte subi 
affinamenti e raggiunse limiti di estrema purezza negli ultimi Lieder e in 
tutte le ultime opere. Le sue pause non obbediscono alle ferree leggi della 
simmetria di Bruckner, maestro delle sospensioni sinfoniche, non sono 
vuoti di archi che alleggeriscono navate o spingono verso il cielo le gu
glie alte delle cattedrali. Sono grandi prese di respiro: dei polmoni, della 
mente nell’uomo che aspira dal fondo della sua solitudine ad esser parte 
del respiro cosmico infuocato, nei silenzi delle armonie celesti; quel tan
to o poco di pitagorico cui, in affrettato ma sentito percorso a ritroso, era 
pervenuto attraverso Platone, Boezio, la mistica tedesca e Nicolò da 
Cusa, per le visioni sovrumane di Goethe, per la parola consolatrice di 
Kant.
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Abbiamo detto che Mahler conclude la grande stagione del Lied. Ciò 
è soprattutto vero nel senso che il Lied è una forma musicale e se questa 
forma vede i propri contorni alterarsi, confondersi con altri contorni, 
mimetizzarsi o svanire, non è piu una forma. Qualcuno ha sostenuto che 
per sua colpa il Lied s’inquieta; ma le sue inquietudini s’eran notate mol
to prima. Qualche altro ha sostenuto che con lui il Lied trapassa nella 
Sinfonia; ma con Schubert era trapassato addirittura nella Messa in mi 
bemolle maggiore, piu precisamente nel Credo, e forse prima ancora, con 
Mozart nel Laudate Dominum dei Ve sperae solemne s de confessore 
K 339; e d’altra parte Der Corregidor di Wolf non è altro che un susse
guirsi di Lieder. La questione non è se egli abbia fatto del Lied un uso 
che sia andato oltre quello tradizionale, perché, anzi, sotto questo pro
filo, egli non si è discostato da una certa tradizione tipicamente austriaca. 
La questione è un’altra: il suo Lied esce dalla tradizione di ciò che esso 
ha sempre detto e poiché la forma del Lied è anche il suo contenuto, ove 
le forme non siano date come preesistenti, allora, dal momento che dei 
possibili e vari contenuti che il Lied nella sua lunga storia ha conosciuto 
in Mahler si coglie ben poca traccia, vien da chiedersi in quale senso in lui 
sia ancora Lied. E ci si accorge che bisogna rispondere affermativamente: 
si tratta di Lied proprio perché in lui ha recuperato la propria natura ori
ginaria sulla quale erano andate sovrastrutturandosi le stratificazioni di 
un mondo che, per non considerarlo un anacronismo, aveva dovuto pro
fondamente mutarlo.

Sarebbe tuttavia grossolano credere che con lui il Lied abbia conse
guito un recupero della propria originaria natura al di fuori della condi
zione storica in cui questo stesso recupero è avvenuto. Egli ha ritrovato 
il senso profondo del Lied riportandolo e facendosi da esso riportare là 
dove aveva preso forma, toccando con mano che la storia cammina: per 
certi individui può anche contare poco che la storia cammini, anzi, tut- 
t ’al piu se ne accorgono per il fatto che un giorno fu inventata la stampa, 
non ci furono possibilità di mantenere in piedi mestieri o attività come 
quelli del copista, diminuirono gli errori sui fogli ingialliti e, per conver
so, fu resa possibile la filologia. Tuttavia la storia cammina; e Mahler 
non va al Lied per quel ricominciamento della musica di cui parlano cer
tuni e che avrebbe proprio in lui il grande protagonista. Va al Lied per
ché nel Lied esprime la propria concezione del mondo con maggior sicu
rezza e piu compiutamente. Wagner aveva affermato che « in un periodo 
di alta cultura l’opera d’arte non può essere realizzata se non da un arti
sta pienamente compreso di sé», e Mahler era un artista pienamente 
compreso di sé, sapeva di essere innanzitutto un artista, un poeta
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in grado di operare compenetrazioni tra musica e parola in modo ta
le da risalire, oltre le vertigini del tempo, alle stesse fonti dell’arte, per 
riavere nella parola incorrotta l’incorruttibilità della nota. La grandiosa, 
pura follia del suo assunto sta proprio nell’aver intrapreso il suo cam
mino nel mezzo della decadenza, quando d’incorrotto non v’era assolu
tamente piu nulla, a incominciare dal concetto stesso di corruzione.

Tuttavia sarebbe grave errore ritenere che il materiale popolare grez
zo, manipolato in tanti suoi Lieder, sia l’abiezione catartica o la mortifi
cazione della carne. Né Jacob Boehme, né Martin Lutero: queste sono 
interpretazioni arbitrarie, letterarie. Egli usa materiale con il quale certi 
Lieder erano stati confezionati quando, derivati da altri canti ancor piu 
lontani nel tempo, li avevano intonati cent’anni, centocinquant’anni pri
ma i contadini; reinterpreta quel materiale nella nuova prospettiva sto
rica, allorché ai contadini non è piu consentito di usarlo.

Nei tempi in cui vive è totalmente in crisi il mondo contadino che ha 
dato vita al Lied, perché egli vive nell’epoca dello sviluppo pacifico del 
capitalismo e uno dei tratti caratteristici di quello svolgimento econo
mico è la profonda crisi permanente della campagna. Non solo, si badi 
bene, dell’agricoltura, ma della campagna come insieme di economia di 
base in grado ancora di contrastare l’industria, della campagna come in
sieme di sovrastrutture in grado d’impedire la mercificazione dell’infor
mazione e del costume con e nelle sue parti costitutive: la letteratura, la 
poesia, la musica, procedure di diritto, pratica religiosa di massa, strut
tura dell’esercito, atteggiamento verso l’istituzione monarchica.

Nato là dove una lunghissima tradizione conserva tra i contadini le 
vecchie canzoni delle guerre di religione e delle paurose carestie che le 
accompagnavano, vive la propria infanzia tra soldati che sembrano resu
scitati dall’ecatombe degli eserciti di Wallenstein, tra miserabili bambi
ni, tra madri, come la sua, perennemente in lutto. Cammina sospeso sul 
baratro di una città antica, fondata da soldati, scavata sotto, nelle pro
prie viscere d’argento, dagli eserciti delle miniere. La sua terra ha una 
grande storia ed egli si considera di quella terra. In quanto ebreo del
l’Isola linguistica, è educato nello spirito dell’austroslavismo di Fran- 
tisek Palackÿ e questa caratteristica è propria di tutti i suoi amici boemi, 
con i quali vivrà poi a Vienna, com’era stata di Marie von Ebner-Eschen- 
bach e di Adalbert Stifter. Il suo atteggiamento non fu perciò né di apo
lide né di ebreo errante ma di un uomo che deve ogni giorno lottare per
ché tra ciò che gli è stato insegnato e la realtà troppo spesso si aprono 
incolmabili fratture; tuttavia a quell’ideale di unità nell’uguaglianza di 
diritti tra tedeschi, austriaci e slavi egli crede, perché è un ideale che la 
lunga storia della sua Jihlava reclama per sopravvivere. Se non si com-
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prende questo suo attaccamento alla Boemia e ancor prima alla Moravia, 
non si riesce ad afferrare sino in fondo il suo rapporto morale con il Lied. 
Rapporto morale in quanto rapporto storico. Parlare del suo romantici
smo diventa allora difficile perché si tratterebbe di un romanticismo non 
propriamente tedesco; un romanticismo che anzi, nei confronti di quello 
tedesco, rivendicava un’apertura cosmopolita, un romanticismo antiro
mantico, piu grande negli spazi che occupa anche se la sua grafia è minu
scola. Se quest’altro fattore non viene valutato, si altera profondamente 
la storia dei rapporti tra la musica di Mahler e i testi tratti da Des Kna
ben Wunderhorn. Poiché le motivazioni piu profonde delle ultime sue 
opere risiedono proprio nell’incontro con il Wunderhorn, è assoluta- 
mente necessario che la storia di questi rapporti sia rettamente intesa.

Perché l’antologia di Arnim e Brentano e non altro? Perché cosi pro
fondamente diverso dagli altri suoi contemporanei? Dai suoi predeces
sori? Fu il senso del soprannaturale, l’amore per il mondo della fantasia 
a legarlo a quei testi? Cosi pensa Seymour Salomon. Nell’unione Mahler- 
Wunderhorn non si realizzavano forse pienamente e si estrinsecavano 
globalmente le tre fondamentali componenti del temperamento dell’arti
sta: il senso del dramma, il senso del popolare, il senso del religioso? È 
questa l’opinione di Abraham Skulsky, un intellettuale americano igno
rato dalla musicologia ufficiale, immaturamente scomparso, profondissi
mo conoscitore dell’opera mahleriana da lui scrutata soprattutto nella 
prospettiva etica. Il rapporto tra la sua musica e quei testi non provava 
forse l’ambivalenza letteraria e musicale di Mahler? Cosi scrive Dika 
Newling.

Tante cose sono state dette e ognuna di esse è indubbiamente anche 
una verità, una faccia della verità; e tante altre, che quella verità hanno 
alterato, vuoi per partito preso, vuoi inconsapevolmente. Ma anche a vo
ler considerare l’opinione di Skulsky come la piu vicina alla realtà, dalla 
sua totale accettazione terrebbe lontano ancora la circostanza che quel
l’incontro sarebbe stato voluto unicamente dal caso. Ed invece ciò non è 
assolutamente vero. Si potrà obiettare: mancano prove convincenti e il 
primo dei Lieder eines fahrenden Gesellen non comporta obbligatoria
mente che l’antologia fosse conosciuta da Mahler già a quel tempo. An
cora sarebbe insufficiente rispetto al problema della casualità; per toglie
re credito a questa convinzione occorrerebbe forse trovare una confer
ma esterna. Probabilmente non basta questa circostanza, da tutti dimen
ticata, ma neppure inutile: Mahler scrisse le musiche di scena per Der 
Trompeter von Säckingen di Victor von Scheffel, nella sua riduzione tea
trale. Com’è noto, in questo poema eroicomico lo sfondo è rappresentato 
dalla guerra dei trent’anni. Si era nel 1884; ma se gettiamo uno sguardo
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ancora piu indietro troviamo che, ventenne, Mahler lavorava a un Her
zog Ernst von Schwaben e a Die Argonauten; quindi, Uhland e Grill
parzer. Dalla sua biografia sappiamo inoltre della ammirazione per Jean 
Paul. È nota la posizione dei poeti svevi nei confronti del romanticismo 
tedesco; altrettanto nota è la perenne rivendicazione della razionalità in 
tutta l’opera di Grillparzer e nessuno si sognerà mai di parlare di un 
romanticismo di Richter. In conclusione ci troviamo in presenza di un 
realista, di due razionalisti, di un classicista, pur con tutte le cautele e le 
ambiguità che simili definizioni si trascinano dietro. Tuttavia non si po
trà contestare che le attenzioni di Mahler andavano al romanzo storico e 
al realismo, al razionalismo e alle tesi illuministiche postkantiane. Des 
Knaben Wunderhorn è invece il prodotto del romanticismo per eccel
lenza e ciò sarebbe sufficiente a stabilire il romanticismo di Mahler. Ora 
non si dirà nulla di sconveniente affermando che Des Knaben Wunder
horn pati la sorte di tutto il Volkslied riscoperto dal romanticismo: an
che questa raccolta fu vittima e nello stesso momento espressione‘del fa
natismo nazionalista tedesco nel senso che contribuì ad esacerbare l’idea 
dell’apporto collettivo dell’anima popolare, ad esasperare la credenza 
della germinazione spontanea della poesia popolare tedesca, avulsa dallo 
sviluppo e della poesia colta e della poesia popolare degli altri paesi. 
Scriveva nel 1830 Ludwig Uhland all’amico Kerner, dedicandogli Alte 
hoch- und niederdeutsche Volkslieder: «Nell’età matura sono andato 
cercando con diligenza queste antiche canzoni, e molte sono riuscito a 
raccoglierne; ma gli smaglianti colori romantici che vedevamo in esse un 
giorno risplendere sono ora in parte scomparsi. A guardarle così come 
oggi si presentano, hanno acquistato piu consistenza, un carattere piu 
storico, e, starei per dire, piu erudito; ma proprio per questo ci appaiono 
piu genuine e piu vere, avendo riacquistato la forma in cui nacquero dal
la vita del loro tempo». Questo diceva un grande filologo che conside
rava storicamente la filologia.

È lecito supporre che a Mahler, educato ad Iglau, ebreo boemo, au- 
stroslavista per educazione e necessità, pieno d ’interessi per gli autori 
razionalisti o classici, Des Knaben Wunderhorn sia apparso, mezzo seco
lo dopo le parole di Uhland, in una luce analoga a quella in cui quest’ulti
mo l’aveva collocato, come parte del complesso fenomeno letterario del 
Volkslied? È lecito, tanto piu che Mahler lavorò giovane attorno a testi 
derivati da Uhland. Non abbiamo finora di proposito ricordato che le 
liriche da lui musicate della raccolta di Arnim e Brentano risalgono per 
la maggior parte alla guerra dei trentanni; ed è inutile ricordare che 
quella guerra lasciò tracce profonde per tutta la Boemia e per tutta la 
Moravia.
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Non è quindi possibile, se non a prezzo di un’inutile falsificazione, so
stenere sempre e in ogni caso l’equazione Volkslied-Romanticismo.

Ma c’è un rapporto Rückert-Mahler e questo rapporto non viene 
nemmeno discusso tanto risulta ovvio. Redlich arriva a dire che Rückert 
è il logico punto d’approdo dell’amore per Des Knaben Wunderhorn. 
Ora, non è forse vero che Rückert si colloca in una posizione particola
rissima nel romanticismo tedesco? Non rimane nella storia della lette
ratura piu per i suoi profondi studi orientalistici e per la sua padronanza 
perfetta della lingua tedesca, al miglioramento della quale lavorò inces
santemente? Senz’altro egli rappresenta il momento romantico di Mah
ler, ma si tratta di un momento tutto particolare, ovverossia Alma tra 
minatori, guarnigioni di frontiera, danze, canti d’osteria: un momento 
di crisi profonda dell’uomo e dell’artista, un momento che ritroveremo 
anche nelle sinfonie.

L’avvicinamento estremo alle liriche cinesi tradotte da Bethge sarà 
visto nel quadro della sua evoluzione sinfonica. Perché se Das Lied von 
der Erde è una sinfonia di Lieder, certi aspetti e certe motivazioni vanno 
studiati anche alla luce di istanze del suo sinfonismo.

Per ora basti dare una risposta alla domanda: in che senso Mahler 
concluse la grande stagione del Lied? Pensiamo a una risposta: perché 
riportò il Lied al di là del romanticismo, lo ricollocò nel suo tempo attra
verso il proprio; perché il proprio tempo fu da lui sentito, vissuto, come 
il tempo dei suoi Lieder.

Sappiamo bene che è una risposta insufficiente; tuttavia per ora è 
anche l’unica possibile. Perché Mahler non fu solo un grande sinfonista 
che scrisse molti Lieder; perché fu l’ultimo grande liederista che scrisse 
alcune sinfonie. E si tratta d’una vita sola, d’una sola poetica, d’una sola 
visione del mondo. Probabilmente della fine di una stessa stagione.

1 U. Duse, Origini popolari del canto mahleriano, in Musica e Cultura. Quattro Dia
gnosi, Padova 1967, pp. 43 sgg.

2 M. Beaufìls, Le lied romantique allemand, Paris 1956, pp. 265-94.
3 J. Matter, Mahler, le démoniaque, Lausanne 1959, pp. 89 sgg.
4 Gustav Mahler. Briefe 1879-1911, a cura di Alma Maria Mahler, Berlin-Leipzig-Wien 

1924, lettera 177, p. 185.
5 Nel 1936 il nipote di Mahler, Rosé, diresse anche la prima parte originale a Praga.
6 F. E. Pamer (Gustav Mahlers Lieder, in Studien zur Musikwissenschaft, «Beihefte 

der Denkmäler der Tonkunst in Österreich», voll. XVI e XVII) attribuisce alla ri
cerca di perfezione formale nel far aderire le parole alla melodia questo atteggiamento 
di Mahler. Lo studio di Pamer sui Lieder di Mahler è quello piu completo di quanti si 
possano oggi trovare; originariamente fu una tesi di laurea poi rielaborata da K. A. 
Rosenthal dopo la morte di Pamer nel 1923.
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7 Non è piu possibile per questi primi Lieder stabilire la tonalità originale in cui furono 
scritti. Solo per alcuni ci è possibile, e cioè per Erinnerung (sol minore) e Zu Strass
burg auf der Schanz’ (sol minore).

* In realtà il primo dei Lieder eines fahrenden Gesellen è una libera rielaborazione del 
Volkslied Horch, was kom m t von draussen rein, di un Volkslied della Posnania 
(«Arch. Blümlei blau: Verdorre nicht, | Du stehest auf grüner Heide, | Du bist 
einmal [ Mein Schatz gewest, | Jetzt aber muss ich dich meiden »), e dell’ottava poesia 
(Wann mein Schatz Hochzeit macht) da «Asts Zeitschrift für Wissenschaft und 
Kunst», I, p. 93 dal Des Knaben Wunderhorn (ed. Winkler, München 1957, p. 702).

* Il susseguirsi delle tonalità in questo ciclo è il seguente: Wenn mein Schatz Hochzeit 
macht, da re minore a sol minore; Ging heut morgen übers Feld, da re maggiore a 
fa diesis minore; Ich hab ein glühend Messer, da re minore a mi bemolle minore; Die 
zw ei blauen Augen, da mi minore a fa minore.

10 «Appena messo piede sul selciato di Kassel, mi ha preso l’antico terribile incantesi
mo, né so come ritrovare il mio equilibrio. Le sono di nuovo andato incontro, ma è 
enigmatica, come sempre. Posso solo dire: mi aiuti Iddio!

« Il mio itinerario: ho scritto un ciclo di Lieder, per il momento sei, e tutti dedicati 
a lei. Ella non li conosce ancora. Ma che cosa le possono dire, che già non sappia... I 
Lieder sono stati pensati come un tutt’unico, come se un giovane apprendista, abban
donato al proprio destino, vada per il mondo vagabondando senza meta... fl̂ a il mo
mento più doloroso doveva ancora venire. Sappi solo che sono stato assai vicino a che 
tutto si compisse nel più bello dei modi e che ad un tratto ho perduto tutto, e senza 
colpa d’alcuno. Per molto tempo non ho saputo che fare; avevo un solo desiderio: 
dormire, e senza sogni!... La mia sfinge non cessa di guardarmi negli occhi, terrorizzan
domi coi suoi enigmi, e del resto si comporta con me come se fossi mezzo pazzo, a volte 
con benevola compassione, a volte con curiosità maligna... La mia situazione e i fili 
della mia esistenza s’ingarbugliano sempre di più; ormai mi occorrerebbe la spada di 
Alessandro. Quando, qualche tempo fa, ti scrissi che la mia relazione con lei era en
trata in un nuovo e ultimo stadio, si era trattato solo della trovata pubblicitaria di un 
astuto direttore di teatro che aveva annunziato un’ultima rappresentazione per poi 
offrirne un’ultimissima il giorno dopo. Dopo di che è sopravvenuto un altro ultimis
simo, e poiché dall’addio per sempre mi dividono ancora tre settimane, non è più 
molto probabile che “ a richiesta generale ” vi sia ancora un ultimo-ultimissimo. Tut
tavia non posso garantirti nulla... Partirò da lei probabilmente senza una parola di 
commiato! Da un mese non l’ho più riveduta, tranne che alle prove. Talvolta, quando 
mi desto, non riesco a crederlo...»

11 H. F. Redlich (Bruckner and Mahler, London - New York 1935) nota giustamente co
me sia Frühlingsmorgen che Erinnerung anticipino il secondo dei Lieder eines fahren
den Gesellen. Ma se è anche giusto notare che la melodia iniziale di Erinnerung ricor
da l’op. 113 di Brahms, composta tuttavia alcuni anni dopo, è pur vero che il Lied si 
ricollega meglio allo stile del notturno e delle melodie polacche di Chopin. Anche il 
Lied Hans und Gre the si ricollega al secondo dei Lieder eines fahrenden Gesellen, 
come pure al secondo tempo della Frima Sinfonia (tema dei corni, la prima misura 
dopo 5) per quanto si riferisce a una figura che torna con particolare insistenza.

12 Pamer, Mahlers Lieder cit., vol. XVI, p. 123, «Die Bezeichnung Humoreske nimmt 
wohl nur aufs Formale Bezug». Questa giustificazione è data solo per Der Schildwache 
Nachtlied-, il che può solamente dimostrare come certe difficoltà vengano artificiosa
mente create quando ci si sofferma alle contraddizioni di superficie (in questo caso 
quella tra il contenuto del Lied e la sua denominazione), senza approfondire il vero 
senso di una scelta.

13 Das himmlische Leben, entrato poi a far parte della Quarta Sinfonia col titolo W ir 
gemessen die himmlischen Freuden, ha come titolo originale nella raccolta del Wun- 
derhorn dal quale è anch’essa tratta Der Himmel hängt voll Geigen (207) canzone 
popolare bavarese nata attorno al 1774 (o fors’anche 1778) da un Lied di Peter Mar-

I Lieder 149

cellin Sturm Nach Kreuz und ausgestanden Leiden. Mahler non apportò modificazioni 
al testo se non per togliere quattro versi alla quarta strofa. Originariamente composta 
di cinque strofe di dieci versi ciascuna, così modificata risulta composta di tre strofe 
di dieci versi e delle ultime due che sono ottave. Infatti i primi due versi dell’ultima 
strofa sono stati da Mahler collocati a chiusura della quarta, ridotta quindi prima a 
sestina, e poi portata ad ottava.

14 «Probabilmente riceviamo i ritmi primigeni ed i temi primigeni tutti quanti dalla 
natura poiché essa ce li offre già con grande pregnanza in ogni voce animale: come del 
resto ogni essere umano, e l’artista in particolare, coglie ogni materia e ogni forma 
del mondo che lo circonda, naturalmente in senso tutto diverso, ampliato. E ciò, sia 
che egli si trovi con la natura in una relazione consonante di armonia e felicità, sia 
che le si contrapponga con dolore, sofferenza e ostilità, ovvero ancora che, da un os
servatorio sovrastante, tenti di evitare di fare i conti con essa, aggrappandosi all’umo
rismo e all’ironia» (da un dialogo avvenuto nell’estate del 1897, in Gustav Mahler - 
Im eigenen Wort - im Worte der Freunde, a cura di Willi Reich, Zürich 1958).

15 Questi due Lieder andarono poi assieme ai Fünf Lieder nach Rückert für Gesang und 
Orchester a formare la raccolta Sieben Letzte Lieder.

16 Tutti i titoli vennero messi da Mahler, dal momento che le poesie di Rückert non 
avevano nessun titolo. La terza poesia è stata ottenuta fondendo due poesie diverse, 
o meglio includendo un’intera strofa di una poesia in un’altra.

17 Redlich (Mahler cit.) sostiene ad esempio che Das Lied von der Erde non ha niente a 
che vedere con una sinfonia. In un suo successivo saggio sulla «Rassegna Musicale» 
(cfr. nota 20) si limita tutt’al più a riconoscere una unità d’ispirazione tra quest’opera 
e le successive, la Nona e la Decima Sinfonia, non mutando però il giudizio sull’esclu
siva natura di ciclo liederistico del Lied von der Erde. Di contro in una monografia 
Hans Christoph Worbs (Gustav Mahler, Berlin i960) sostiene la tesi di una Liedersym
phonie in un senso però più metaforico che reale. Per una vera e propria « sinfonia di 
Lieder», anche dal punto di vista del rispetto della forma, si pronuncia invece Beau- 
fils, Le lied cit.

18 Si veda la nota 79 del capitolo primo.
19 a) I titoli dei primi due Lieder sono rimasti inalterati. Mahler apporta ai testi varia

zioni assolutamente insignificanti; b) Il terzo Lied dell’antologia di Bethge s’intitola 
Der Pavillon aus Porzellan. Mahler inverte le due ultime strofe; c) Il quarto Lied ha 
come titolo originale Am Ufer. I cambiamenti sono qui molto più sensibili, special- 
mente nella terza strofa che viene notevolmente allargata. Sono aggiunti infatti quattro 
versi, e tutto fa pensare che la trasformazione sia stata operata stavolta in funzione 
della linea melodica, dato l’assoluto carattere anodino ch’essi rivestono nel contesto; 
d) Il titolo del quinto Lied è nell’originale Der Trinker im Frühling. I cambiamenti 
apportati a questo testo sono di lievissima entità; e) Il titolo dell’ultimo Lied è Der 
Abschied.

20 H. F. Redlich, La trilogia della morte di Mahler, in «La Rassegna Musicale», 1958, 
n. 3.

21 Mahler cit., p. 224, es. 43.
22 Duse, Origini cit., pp. 43 sgg.
23 II culto della forma espressivamente pura implica naturalmente una normatività ine

rente al criterio espressivo seguito di volta in volta. Tuttavia, come nota Pamer nel 
suo studio già citato, «la costruzione musicale della strofa non è sempre in accordo 
con quella della poesia; Mahler crea le sue forme avendo come obiettivo pratico di 
far seguire l’una all’altra sezioni uguali o contrastanti contenute nei passaggi princi
pali, e tali che conservino un certo equilibrio nella loro estensione. Quando gli è pos
sibile, egli mantiene inalterato un determinato ritmo talora anche a danno di una 
buona declamazione» (Mahlers Lieder cit., vol. XVI, p. 131). E ancora, poco più 
oltre: «Non la pura forma strofica, bensì la costruzione della strofa gioca in Mahler 
un ruolo determinante ».



150 Capitolo terzo

24 Un caso completamente diverso, in cui la ripetizione strofica in altra tonalità non ha 
nulla a che vedere col crescendo sinfonico, ma tende ad esplicare stati d’animo che 
contraddittoriamente si svolgono da una comune situazione carica d’ambivalenze, è 
dato dal Lied Ging beut’ morgen übers Feld: la seconda strofa è una rigorosa imitazio
ne della prima, mentre nella terza l’uso di una tonalità diversa e di pause porta a un 
diluirsi del tema, che è pur sempre il medesimo, e prepara la strofa di chiusura che 
dalle prime tre si differenzia in armonia con il rapimento naturalistico del cantore.

25 In Der Schildwache Nachtlied misure 75-90; in Lied des Verfolgten im Turm  da 39 a 
98; in W o die schönen Trompeten blasen da 88 a 106.

26 Si segnala qui una coincidenza: in uno scritto poco conosciuto e apparso postumo, 
Über M usik und W ort, Nietzsche sosteneva tesi, negli anni in cui scriveva D ie G e
burt der Tragödie, diametralmente opposte a tutto ciò che lo avvicinò a Wagner, e 
sorprendentemente anticipatrici delle vere ragioni che dallo stesso lo allontanarono. 
Conosceva Mahler quello scritto? Non sono riuscito ad appurarlo, ma non è escluso 
che lo conoscesse.

27 E. Wolff, R obert Schumann, Berlin 1906: «... [aveva composto] selbständige Kla
vierstücke, zu denn sich die Stimme in einer Art melodischer Rezitation gesellt».

24 R. Specht, G ustav Mahler, Berlin 1913.
29 G. Adler, G ustav Mahler, Wien 1916.
34 W. Furtwängler, Ton und W ort, Wiesbaden 1954.
31 Beaufils, Le lied  cit.
32 Redlich, Mahler cit., in particolare il cap. V, Romantic Ancestry.
33 L. Rognoni, introduzione a Alma Mahler Werfel, G ustav Mahler. Ricordi e lettere, 

Milano 1961, p. XIV.
34 J. Matter, Le Knaben Wunderhorn dans l’œuvre de Mahler, in «Feuilles Musicales», 

n. 8, Lausanne 1959. Tuttavia nell’altra opera già citata si parla della «ossessione del 
popolare».

35 Duse, Origini cit., pp. 43 sgg.
36 Esempi di questa confluenza tedesco-boemo-morava sono reperibili un po’ dapper

tutto: nello studio di Pamer viene riportato come caso evidentissimo Rheinlegend- 
chen\ Redlich (Mahler cit., pp. 147 sgg.) estendendo questo tipo di analisi alle sin
fonie, nota, ad esempio, nella Prima come questi elementi confluiscano piuttosto vi
stosamente nel terzo tempo della melodia che si snoda da uno prima di 5 per tre bat
tute, e che è tipicamente boema, su di un accompagnamento di bassi germanico, ed 
ancora, coi colori prevalentemente della czarda, nelle successive cinque battute da 
6 a 7, per la componente melodica piu schiettamente germanica egli porta ad esempio 
una melodia che s’inserisce in profondità nella tradizione austro-tedesca, da Beethoven 
a Schubert a Brahms, e cioè le prime sei battute della Terza Sinfonia.

37 Redlich, Mahler cit., p. 150.
34 Pamer, Mahlers Lieder cit., voi. XVII, pp. 113 sgg.
39 Adler, Mahler cit., p. 64.
40 L’indicazione interpretativa dell’ironia mahleriana si trova in una lettera del 23 marzo 

1896 scritta dal maestro da Amburgo a Max Marschalk, a proposito del terzo tempo 
della Prima Sinfonia: «Nel terzo tempo (marcia funebre) ho avuto lo stimolo esterno 
del noto quadro infantile (i funerali del cacciatore). Ma qui è irrilevante che cosa sia 
rappresentato:' è importante solo lo stato d’animo che dev’essere estrinsecato; da esso, 
violentemente, come il fulmine dalla nuvola nera, scaturisce il quarto movimento. È 
semplicemente l’urlo di un cuore ferito nel piu profondo, un urlo preceduto da un’afa 
greve, misteriosa e ironica, quella della marcia funebre. Ironica nel senso in cui Ari
stotele usa “ eironeia”» (Gustav Mahler. Briefe cit., lettera 178, p. 186).

41 Di quale e quanto poco peso possa esser stata l’influenza di Berlioz sull’opera di 
Mahler potrà dirsi altrove. Relativamente ai Lieder è opportuno sottolineare che a
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Berlioz compositore di canzoni per voce sola con accompagnamento d’orchestra si 
rifarebbe Mahler secondo Arthur Neisser, e precisamente alle canzoni Le captive, 
Le chasseur danois e Le jeune pâtre breton. Si tratta qui d’affinità che al massimo si 
possono definire d’ordine culturale: il comune frequentissimo uso degl’intervalli di 
quarta, soprattutto, può benissimo esser fatto risalire alla padronanza e all’assimila
zione da parte di entrambi i compositori dell’uso della quarta nei lamenti montever
diani; tale uso, canonicizzato come quarta del lamento, era divenuto corrente nell’ope
ra italiana del Seicento. È molto probabile che, lo spirito dei testi musicati dai due 
compositori talora coincidendo, entrambi, in prospettive del tutto diverse, avessero 
davanti a sé i modelli arcaici italiani; e dal punto di vista formale la piu evidente delle 
diversità di prospettiva sta nel fondamento rigorosamente diatonico dell’armonia 
mahleriana, nella ricerca ossessiva di progressioni cromatiche in Berlioz.

42 Si veda a questo proposito Duse, Origini cit., pp. 43-82.
43 Questo modo di dividere la produzione mahleriana è comune a tutti gli studiosi, 

escluso J. Matter.
44 Naturalmente debbono a questo punto essere anche sottolineate le difficoltà di una 

critica musicale realistica; e non sono poche. Nel prender spunto da un esame in certo
- qual modo comparato di due opere di storia della musica, una idealistica (la Breve 

storia della musica di Massimo Mila) e una di orientamento pseudomarxista (Come la 
musica esprime le idee di Sidney Finkelstein), Piero Santi mette in luce, in un suo 
interessantissimo saggio (Possibilità d’una critica musicale realistica, in «Incontri Mu
sicali», 1958, n. 2) queste difficoltà oggettive, che vanno dalla necessità di una formi
dabile preparazione tecnica e musicologica per il critico realista, data la necessità 
ch’egli ha di partire òùYinterno dell’opera per collegarsi alla realtà storica, alla neces
sità di superare la tendenza, assai evidente nell’estetica pseudomarxista dei nostri 
giorni, «di applicare in modo meccanico clichés d’interpretazione materialistica della 
storia che sono il risultato di esperienze elaborate in altri settori, sopra un complesso 
di caratteri musicali tradizionalmente acquisiti» (p. 40). Egli riconosce come tratto 
distintivo della critica realistica la sua condizione d’essere una critica del reale e in
sieme una critica per il reale, e ravvisa nella riluttanza « di partire dal reale concreto 
dell’opera musicale, dall’esame storico della sua interna conformazione», un’altra gra
ve difficoltà da superare pèr affermarsi da parte di questo metodo critico. Qualche 
superamento, o meglio qualche tentativo di superamento «dietro suggerimenti di 
metodi marxisti» egli individua in certe analisi musicali di Adorno che avrebbero 
raggiunto, a suo modo di vedere, risultati notevoli. Ed è proprio questo giudizio che 
crea, o può creare, delle perplessità relativamente al senso di tutto il saggio di Santi. 
Certi «risultati notevoli» sono stati senz’altro ottenuti da Adorno; solo riteniamo 
che, se anche avulsi dal processo col quale sono stati acquisiti, essi possono sembrare 
«notevoli» in una certa direzione: lo studio del processo nel corso del quale sono 
maturati indica chiaramente e la vera direzione di quel «superamento» e il loro 
destino. E ciò indipendentemente dalla loro, validità in quanto singoli enunciati. Per
ché Adorno è un idealista, l’unico vero erede del hegelismo reazionario nella nostra 
epoca; e senza dubbio alcuno, al di fuori di questa constatazione, uno spirito grande. 
Ma i suggerimenti marxisti sono pervenuti ad Adorno sotto il profilo puramente me
todologico. È tuttavia chiaro che, una volta operata la scissione tra il metodo del ma
terialismo storico ed il materialismo storico stesso, di marxista non rimane piu niente. 
Cosi Adorno è tanto poco marxista quanto poco lo è Walter Benjamin, che si attiene 
talora alle tesi del materialismo storico e ne abbandona il metodo.

In realtà lo studio àdYambiente in cui opera l’artista non è una peculiarità della 
critica realistica, bensì della critica idealistica. L’« ambientazione » dell’opera d’arte 
trova la sua piu alta santificazione nell’estetica di Hegel, ed in particolare nel celebre 
passo sulla pittura olandese (Vorlesungen, Filosofia dell’arte, parte generale, prima 
parte, cap. I ll ,  par. II, Rapporti tra l’ideale e la natura). Del resto tutta l’estetica 
hegeliana è costellata di analisi di questo tipo, strettamente dipendenti, in ultima ana
lisi, dalla sua filosofia della storia, che con l’estetica costituisce appunto la parte del
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suo pensiero nella quale piu evidenti sono i legami, magari non voluti, con Herder, da 
un lato, con il romanticismo francese dall’altro.

Pur con orizzonti non certamente paragonabili ai suoi, lo stesso criterio di am
bientazione era alla base di D e la littérature, considérée dans ses rapports avec les 
institutions sociales (Paris 1800) di Madame de Staël; e anche il positivismo, i cui 
meriti non possono tuttavia nasconderci il fatto che esso disposò i piu deteriori misti
cismi del romanticismo e dell’idealismo, trovò bene nel Guizot dello Shakespeare et 
son temps. Etude littéraire (1821) il rappresentante piü eminente di questo metodo 
«storicistico» che ignora l’esistenza delle classi, e le cui analisi, di per sé, sono 
assolutamente inutili e prive di senso e possono tutt’al piu costituire uno strumento 
d’informazione abbastanza rudimentale dal quale, in mancanza d’altro, dovesse capi
tare, eventualmente muoversi per risalire, con una appropriata analisi, alla ricerca di 
un punto di avvio.

Più singolare è il caso che anche certi marxisti abbiano potuto vedere nelle ana
lisi dell’estetica un Hegel «che spiega alcuni fenomeni della storia dell’arte con lo 
sviluppo della vita sociale» (Plechanov, I destini della critica russa, in «Novoe 
Slovo», 1897, n. 7, firmato con lo pseudonimo N. Kamenskij), e per ciò stesso un 
Hegel che preparava « l’estinzione dell’estetica idealistica» indicando come «la storia 
dell’arte si debba spiegare con la storia della vita e della società..., per cui non si ha più 
alcun bisogno delle sottili costruzioni logiche degli idealisti che si richiamano alle 
particolarità dell’Idea Assoluta».

In realtà 1’«ambientazione» del fatto artistico (come del resto del fatto religioso, 
politico, giuridico, ecc.) è, nelle nuove condizioni storiche maturate con l’avvento del 
materialismo storico, un espediente sociologico antimarxista, in quanto spezza il vero 
legame che esiste fra l’ambiente e l’opera d’arte, fa dipendere meccanicamente questa 
da quello, ignorando le classi che nell’ambiente agiscono e il terreno di classe, il punto 
di vista di classe, sui quali e dai quali si muove l’autore, compositore, architetto, giu
rista, poeta che sia; ignorando insomma per quali interessi egli parteggi e quali sono 
gl’interessi di classe che esprime.

Non a caso infatti oggi, specialmente in Italia, dove l’educazione crociana degl’in
tellettuali è stata alla base della loro quasi plebiscitaria sottomissione al fascismo, gli 
«storicismi» alla Guizot sono all’ordine del giorno; essi infatti consentono di non 
dirsi idealisti (senza capire che quest’ultima posizione è ancora una trincea d’onestà), 
e di garantirsi, purtroppo in qualche situazione, un’onorata pensione; come avvenne, 
in definitiva, per Guizot, la cui prefazione al saggio su H istoire du protectorat de 
Richard Cromwell et du rétablissement des Stuarts ( i 6ß 8- i 66o), Paris 1856) è più 
che sufficiente a spiegarci che cosa si nasconda e che cosa si sia sempre nascosto dietro 
questo tipo di «storicismo»: l’incondizionata giustificazione dello status quo, l’oppor
tunismo più vergognoso.

45 Non a caso in tutte le composizioni di quest’epoca sono assai meno frequenti i richia
mi arcaici. Il maggior equilibrio nell’ampiezza dei Lieder scritti in quegli anni, la 
diversa composizione dell’orchestra, con il ristabilito predominio degli archi e la scom
parsa della percussione a suono indeterminato, sono la trasposizione sul piano tecnico 
di questo ideale di purezza classica di cui è chiave esplicativa anche l’assenza di ele
menti ironici e parodistici. V’è inoltre da notare che nelle composizioni di cui si tratta 
più di un richiamo straussiano è presente, e che in Strauss non sono assenti le cita
zioni mahleriane; ora questo potè avvenire non solo perché molto spesso in quel perio
do essi furono attratti a musicare testi degli stessi autori (tra gli anni 1899 e 1900 
Strauss musicava sei liriche di Riickert, una nell’op. 44 e cinque nell’op. 46), ma pro
prio per quel sostituirsi nel modello arcaico presente a Mahler, di soluzioni mozar
tiane rispetto a quelle fiamminghe, luterane e madrigalistiche, a costituire la parte 
fondamentale del modello arcaicizzante di Strauss.

44 Pâmer (Mahlers Lieder cit., voi. XVII, pp. 114 sgg.) dimostra abbondantemente che 
l’uso del cromatismo in Mahler è in funzione del rafforzamento delle tonalità.

47 R. Specht, G ustav Mahler, Berlin 1913, p. 164.
44 Adler, Mahler cit., p. 9.

Capitolo quarto 

Le sinfonie

Ogni epoca porta in sé, allo stato potenziale, elementi destinati ad ave
re in epoche successive grandi sviluppi e in altre ancora a trovare la loro 
fine. Quando noi oggi ascoltiamo una sinfonia di Sostakovié o una sinfo
nia di Hartmann o una sinfonia di Malipiero, abbiamo la precisa sensa
zione di trovarci al limite dell’esercitazione formalistica oppure di fronte 
a qualche cosa di volutamente anacronistico. Nelle sale da concerto la 
sinfonia continua a tenere il suo posto d’onore ma sembra quasi che un 
limite invalicabile alla devozione e all’amore di cui la circonda il suo pub
blico sia tracciato dalla Patetica di Cajkovskij. I recenti exploit mahle- 
riani, sull’origine dei quali già si avventano famelici i sociologi, hanno 
radici sin troppo scoperte per metterci in guardia dall’abboccare al gioco 
dell’elucubrazione. Tra poco l’industria culturale deciderà esecuzioni a 
catena, trasmissioni periodiche, incisioni per musica-cassette anche di 
Bruckner. Seguirà Skrjabin e la non soluzione di continuità con l’espres
sionismo e il post-espressionismo musicali, per altre ragioni sempre te
nuta in piedi, troverà infine lo sbocco più commerciale.

Pure, indipendentemente da ogni valutazione sul grado di prepara
zione artistica del nostro pubblico che frequenta i concerti, sulla serietà 
dei programmi dei nostri maggiori teatri e delle nostre maggiori istitu
zioni musicali, indipendentemente da ogni valutazione adorniana sulla 
regressione dell’ascolto, sulla funzione positiva e negativa della radio 
come elemento d’intensificazione di tendenze contraddittorie e di ag
gressione musicale, occorre dire che se si fanno i nomi di Bruckner, di 
Skrjabin e di Mahler per andare oltre i confini sacri della Patetica, ciò 
pur sempre significa che ci si ferma al 1910. C’è in fondo una ragione 
precisa, ed è che la Sinfonia, come forma musicale, ha compiuto il suo 
ciclo. I nomi di Prokof'ev, di Sostakovic, di Mjaskovskij dicono qualcosa 
di profondamente strano quando il loro modo di esprimersi segue i bi
nari di questa forma musicale, non solo: vi è piu di un elemento per con
testare che gli stessi principi formali della Sinfonia siano da costoro sem
pre osservati. Comunque, come artisti, rappresentano eccezioni stretta- 
mente legate a un processo d’involuzione nazionalistica.
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Affermare che la Sinfonia ha concluso il suo ciclo vitale significa in 
fondo da un lato accettarne il nuovo antico senso propostoci dalPop. 21 
di Webern, dall’altro dirla superata e nel contempo entrata stabilmente 
nel nostro tempo. Fare la sua storia però non è fare la storia di un breve 
periodo musicale. Come ogni forma essa fu generata da altre forme, dai 
loro intimi sviluppi, dalle loro insufficienze di fronte a determinati pro
blemi che la sfera dell’arte nel contesto di un certo mondo intellettuale 
andava prospettando. D’altronde essa ha generato il poema sinfonico 
contemporaneamente denunciando l’esistenza di un nuovo limite al pro
prio sviluppo.

Fare la storia della Sinfonia vorrebbe quindi dire fare la storia della 
musica, non solo per quanto si è detto, ma perché alla Sinfonia sono le
gati fatti senza i quali la storia della musica non ha per noi alcun senso. 
Da due secoli a questa parte ben pochi sono stati coloro che, facendo mu
sica, non hanno legato il loro nome al suo fascino, non hanno affidato al 
suo grande prestigio la validità di una comunicazione in cui credevano o 
la speranza di un successo. Qualcuno d’essi ha persino messo in gioco la 
propria ormai indiscussa reputazione artistica pur di tributarle i propri 
onori. Nei suoi effettivi centocinquant’anni di vita essa ha finito per di
ventare in certo qual modo una misura assunta anche nei confronti del 
melodramma. Non è stato accusato Wagner per esempio di aver intro
dotto la Sinfonia nell’opera?

Sinfonia è quindi non solo nome ma criterio, anzi da centocinquan
t’anni solo criterio. Perché i significati che essa ebbe dal medioevo al xix 
secolo, per quanto lontani o anche del tutto estranei alla forma in que
stione, hanno sempre avuto un che di univoco. Anticamente fu anche 
uno strumento musicale e il suo destino è rimasto legato agli strumenti; 
quando da eccezione l’impiego della voce umana diviene per la Sinfonia 
una regola, è finita.

Le sue origini piu immediate sono nell’epoca del basso continuo, nel
la tecnica orchestrale che esso in qualche modo condiziona e che lo con
diziona. Compare inizialmente come preludio o epilogo a singole parti 
del melodramma e anche quando sembra non aver nulla in comune con 
ciò che seguirà nel tempo in suo nome, è già in realtà quello che sarà do
po, almeno nel senso ch’essa rende il drammatico assoluto, epicizzandolo 
con metodi puramente strumentali. Recupererà alla fine dei suoi giorni 
questo suo primitivo legame con la scena, con lo spettacolo.

Anche dalla musica sacra del barocco si stacca la musica strumentale; 
nelle raccolte di mottetti e di madrigali s’incominciarono a trovare sona
te, sinfonie, ricercari e canzoni. Robert Haas ha potuto contare nelle va
rie edizioni delle opere vocali di Giovanni e di Andrea Gabrieli non
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meno di quarantuno brani strumentali. E già quando si moltiplicano, i 
tempi si dispongono di modo che « nel tono e nell’invenzione si rispon
dono con raffinatezza». Il ciclico e l’unitario compaiono quindi come 
caratteristiche indissolubili del nuovo modo di comporre. Talora «Sin
fonia» coincide con «Ouverture»; procede allora lineare, allegra, poi 
lenta, poi veloce; tuttavia anche nelle sue modeste oscillazioni mono
diche o nei suoi virtuosismi contrappuntistici c’è qualcosa che ci parla 
dell’avvenire. In tal senso, malgrado quanto si è spesso affermato, le 
ouvertures sono piu vicine alla sinfonia classica di quanto non lo siano 
i concerti grossi, perché nel Concerto grosso ci si trova in presenza di un 
monologo, mentre l’elemento dialettico è essenziale alla nuova forma 
strumentale. Se ci si ferma al fatto che nel Concerto grosso abbiamo 
un’esposizione, uno sviluppo, una ripresa, un continuo alternarsi di tutti 
e soli, possiamo anche aver dei dubbi; ma il problema è un altro: nel Con
certo grosso il tema centrale rimane unico, non sussistono elementi di 
antitesi ed il movimento interno è determinato essenzialmente, se non 
esclusivamente, dalla tecnica concertante.

Nel seno della Sonata però qualcosa va mutando. L’ingresso del se
condo tema interviene inizialmente a sanzionare una necessità ormai 
riconosciuta, quella del dialogo; ma questo riconoscimento è solo la con
seguenza di qualche cosa di ben piu profondo. Afferma Bücken: « Avvie
ne un livellamento di forze, per il quale l’intima contrapposizione del 
principio formale galante-razionalistico da un lato, di quello sentimen- 
tale-espressivo dall’altro, furono armonizzati»1.

Ora, questo livellamento di forze è un dato di fatto obiettivo dopo la 
rivoluzione inglese. Nella società del secolo xvm l’aristocrazia non è piu 
tanto forte da fare a meno dei borghesi e questi ultimi non sono ancora 
abbastanza uniti per sbarazzarsi dell’aristocrazia. Questo dualismo di 
potere è presente ovunque e naturalmente determina anche il gusto. 
Forze ed idee aristocratiche e borghesi coesistono nella musica del di
ciottesimo secolo. Ma che cosa significa coesistere? Vuol dire procedere 
per opposizioni, magari illudersi di arrivare a una fusione, infine distin
guersi per giungere alla scomparsa di uno degli elementi antagonistici. 
Cosi avviene per alcuni decenni; poi, come alle volte accade nei piu com
plessi movimenti della sovrastruttura, l’idea anticipò l’evento e già pri
ma della rivoluzione francese quella che trionfa è musica borghese. Il 
riconoscimento di questo trionfo è nella drammatica solitudine di Die 
Kunst der fuge, nell’affermare la grandezza della musica aristocratica 
in silenzio, e nello stesso tempo nella circostanza che possano essere pre
se sul serio le imbecillità senza confini di Jean-Jacques Rousseau a questo 
proposito. Tuttavia ponendosi le imbecillità al di là d’ogni limite ma
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nel quadro dell’uguaglianza e della fraternità, valicano le frontiere e si 
fanno salvacondotti della musica borghese; il 14 luglio del secondo tema 
è un fatto compiuto e il barocco ha definitivamente chiuso.

L’introduzione del secondo tema nella Sonata ha sovrapposto nuove 
fondamenta alle vecchie, elevato una nuova costruzione che il trapasso 
dei poteri politici non tocca. Nelle nuove condizioni, però, allorché ogni 
dualismo di fondo è sparito nell’ambito del potere politico, per il mo
derno stato borghese si ripropone il problema dell’individuo e della sua 
libertà nella società del Terzo Stato. Questi compiti nuovi del pensiero 
trovano il loro posto nel definitivo superamento della morale socratica 
con la Critica della Ragion pratica. La libera concorrenza vuole che esista 
la concorrenza e che sia libera; rivendica cioè il contrasto tra individui 
perché il concorso produttivo determini una piu alta unità nella libertà 
dei detentori dei mezzi di produzione. La dialettica hegeliana entra di 
forza nella morfologia musicale precostituita: esposizione, sviluppo e 
ripresa del Concerto grosso sono accolti nella nuova prospettiva dina
mica aperta da quello che si comincia a definire «lavoro tematico».

Monn lega per primo il proprio nome alla Sinfonia in quattro tempi. 
Vienna rivendica spesso, in senso lato, il privilegio di tenere a battesimo 
e di dare l’estrema unzione alle piu svariate manifestazioni del pensiero 
e dell’arte; ma è la scuola di Mannheim a spingere avanti il processo. 
Johann Stamitz, boemo, praticamente decide ciò che la teoria non è in 
grado di sciogliere da vecchi impacci; egli mostra chiaramente che il fare 
può anche dar vita a un processo creativo, che la prassi musicale feconda 
il processo creativo. Niente di nuovo sotto il sole, era stato cosi anche e 
soprattutto per i fiamminghi; ma adesso la cosa ha sapore diverso, è piu 
squisitamente borghese. L’azione messa al posto del verbo, il verbo pie
gato alle esigenze prime dell’azione: in questo senso Stamitz realizza 
musicalmente gli ideali della borghesia democratica allorché i crescendo 
orchestrali incantano i virtuosi, esaltano i borghesi e portano a un am
pliamento del primo tempo della già robusta creatura, la cui funzione 
essenziale non va, per il momento, al di là del semplice svago narcisistico 
dell’ascoltatore. Haydn scrive almeno quaranta sinfonie di questo tipo, 
le sue prime. Ma l’azione segue l’idea e le grandi idee creano la grande 
sinfonia. Il primo periodo della sinfonia ha generato una condizione fon
damentale per il suo successivo sviluppo: «Tanto la struttura dialettica 
del primo tempo quanto l’intelligente ritmo ciclico del tutto hanno supe
rato la fase di esperimento e sono diventati legge, ma una legge il cui 
carattere dinamico permette non presentite possibilità della creazione 
individuale»2. Questo carattere dinamico delle leggi sinfoniche è chiara
mente una forma trasposta delle leggi fondamentali dell’accumulazione
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capitalistica. Equilibri e squilibri, crisi da ipertrofia, temporanei riva
gheggiamenti classici si alternano nella storia della Sinfonia dell’Otto
cento. Sono gli alti e bassi del sistema, la ricerca spesso equivoca della 
forma piu adatta di esercizio del potere, le reazioni a quegli esperimenti 
a determinare anche il gusto. Ma nel quadro di quelle leggi fondamen
tali all’aggiramento delle quali spesso è chiamato il continuo progredire 
della tecnica sinfonica, la Sinfonia vive.

Beethoven già si corazza dell’autorità di Schiller, checché ne pensi 
Nietzsche, per far passare la sua Nona: ne sia consapevole o meno, non 
ha alcuna importanza. Schubert ipertrofizza, irrimediabilmente snatu
randola, la dialettica interna usando liberamente del Lied, cioè di una 
forma in sé conclusa: le sue sinfonie non procedono per antitesi e questo 
essere un vibrare senza passare, un insieme di antinomie, costituisce la 
bellezza della loro negatività. Liszt si cautela all’ombra della ricerca fau
stiana che esige a priori indulgenza, ovvero conduce la Sinfonia all’emo
zione tutta volgare della Commedia dantesca e la esaurisce nel Magnifi
cat e Schumann, stringato, quasi aforistico, conclude rivendicando la 
suprema bellezza ma anche la necessità di concentrare le «celestiali lun
gaggini» della Sinfonia in do maggiore di Schubert.

In una piccola città austriaca un uomo fedele alle leggi della monar
chia non meno che a quelle della Sinfonia, non protesta, non s’inquieta: 
compone. Alla Sinfonia è arrivato tardi e nel modo meno romantico che 
ci sia dato di pensare. C’è arrivato attraverso l’esercitazione nello stile 
sinfonico; c’è arrivato anche, diranno giustamente certi psicologi avvi
cinatisi alla sua opera con curiosità e rispetto, attraverso la sublimazione 
di certi automatismi psicotici. La sua grandezza sta anche e forse soprat
tutto in ciò: che le sue sinfonie non si avvertono come il punto di appro
do né dell’esercitazione né degli automatismi sublimati.

Tutta la sua problematica sociale si riduce a una certa incredulità 
sulla possibilità die qualcuno possa arrivare sino al Polo, che dovrebbe 
essere proprio bello, e a una incredulità terrorizzata di fronte al fatto 
che «quei selvaggi» abbiano potuto uccidere Massimiliano. Forse anche 
per questo Bruckner è l’unico che si colloca a presidio della Sinfonia. Una 
moda ha creato il mito del classicismo di Brahms, ma il classicismo di 
Brahms è l’ideale tardoromantico del piccolo borghese e si erige su un 
insieme di compromessi. Se classicismo, al di là delle ambiguità e delle 
interpretazioni che epoche diverse danno alla parola, è essenzialmente 
fedeltà a forme liberamente accettate, Bruckner è oggi sentito come un 
grande classico. I blocchi con i quali le sue sinfonie sono costruite, la 
loro strutturazione in sequenze rigorosamente organistiche, la simme
tria rispettata sino al parossismo, la logicità dello sviluppo delle parti,
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l’ingenuo uso delle imitazioni e quello molto piu studiato della fuga, ci 
vengono a suggerire il suo tanto decantato wagnerianesimo piuttosto 
quale frutto di uno sguardo estremamente superficiale sulle ampie scene 
liriche che irrompono frequenti nel suo discorso ordinato; piuttosto e 
soprattutto, perché in realtà egli si colloca allora in una dimensione schu- 
bertiana e perché quegli ampi squarci nulla tolgono alle sue composi
zioni della loro ordinata caratteristica artigianale.

Con Bruckner la sinfonia tende infine a dare soluzione ai problemi 
sollevati musicalmente da Wagner, nel senso che essa dimostra la capa
cità di risolvere in sé, nelle sue forme classiche, le istanze dei tempi nuo
vi; e questo realizza proprio mentre Brahms si dibatte in un oggettivi
smo la cui caratteristica è la bella calligrafia fatta pensiero, l’ordine e la 
pulizia nel disfacimento.

Gustav Mahler trova la Sinfonia a questo punto, ineluttabilmente 
ripiegata su se stessa, chiusa, ostile al mondo in Brahms; votata all’in
comprensione per aver tentato l’ardita sintesi con l’opera d’arte totale 
nel quadro della conservazione della propria forma, intesa come il rifarsi 
continuamente di questa stessa forma e delle sue ragioni, in Bruckner.

Egli si trova al centro del problema sinfonico. Nella sua parabola di
scendente infatti la Sinfonia si è costituita in pseudoproblema. Lo svi
luppo del poema sinfonico è il risultato della soluzione appunto di un 
problema che non è tale, un tentativo di riportare ordine nella babele 
linguistica determinatasi come conseguenza della problematica wagne
riana. Alle altre arti la musica chiede temi e programmi per comunicare 
di piu, per comunicare meglio. In realtà s’illude, perché non ha piu nien
te da dire, da comunicare: sia che con Reger si rivolga a Böcklin, sia che 
con Strauss spazi da Nietzsche a Cervantes, a Lenau o a tanti altri, la sua 
ricerca non è autonoma, non nasce da un’esigenza interna. È la richiesta 
del mercato, è la straordinaria ricettività dell’epoca del pacifico sviluppo 
capitalistico, è il consumo di suoni a spingere la musica sinfonica nelle 
sfere dell’extramusicale. Se nell’intenzione dei musicisti ciò doveva por
tare a una chiarificazione, nella realtà quegli influssi extramusicali carica
rono di significati estranei ogni nota e di ogni nota fecero una sigla; le 
sonorità non erano piu parte costitutiva di un discorso ma coacervi di 
simboli, una frase musicale non era piu l’enunciato di una data persona
lità creatrice ma in ogni nota viveva un intero discorso simbolizzato, du
plicemente o infinitamente simbolizzato e sovradeterminato dall’ascolta
tore. Il musicista non è piu padrone di ciò che vuole esprimere e già nel 
momento in cui si esprime va dicendo altro, va dicendo ciò che gli altri 
vogliono; e in definitiva di sé non dice piu nulla. Così si pone il proble
ma sinfonico, non piu come problema della sinfonia, della forma musi-
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cale che va sotto questo nome, ma come pseudoproblema della musica 
strumentale e, in ultima analisi, di tutta la musica.

Brahms aveva già risolto di considerarlo un vero problema e a suo 
modo aveva proposto una conclusione gordiana dichiarando la musica 
finita con lui e Leibowitz3 considera che in fondo, avendo dal suo punto 
di vista « meglio di qualsiasi altro penetrato in maniera integrale non sol
tanto il senso profondo delle opere dei suoi grandi predecessori, ma il 
senso stesso della storia della musica, come era venuto manifestandosi 
attraverso le loro opere », quel suo orgoglioso pessimismo non fosse pri
vo di ragioni. In effetti, conclude Leibowitz, una storia finiva, non la 
storia, e quella particolare storia finiva con il vecchio. Abbiamo visto 
che toccò proprio a Mahler di contestargli, durante una passeggiata 
campestre, che la storia non finiva, che non esisteva un’ultima onda; ma 
non è meno vero che la pratica della sua vita avrebbe poi dovuto portarlo 
a dare di quello che si ostinavano a chiamare il problema sinfonico, il 
problema della musica, una personale soluzione che in non pochi sensi, 
seppure in tutt’altra prospettiva, ha fatto proprie le conclusioni di 
Brahms. Ed è in fondo abbastanza comprensibile ed inevitabile che in 
un’epoca di tanto bieco provincialismo le suggestioni della morte del
l’arte, dell’arte bella di Winckelmann, di memoria hegeliana, consolas
sero i migliori.

È opinione abbastanza diffusa che la musica sinfonica di Mahler si 
sia sviluppata in maniera piuttosto disordinata, a causa principalmente 
delle non sempre favorevoli condizioni in cui era costretto a lavorare. 
Se questo può, in una certa misura, essere valido per le sue tre prime 
sinfonie, deve però anche essere ammesso che dal 1897 m poi egli venne 
creandosi condizioni di lavoro ideali.

Se si continua a vedere in lui un uomo dilaniato nella propria esisten
za tra il bisogno di lavorare per guadagnare e l’esigenza di creare, si è ob
bligati anche ad ammettere, in relazione a certi limiti se pur variabili 
di resistenza di un qualsiasi organismo umano, che la musica dovette ri
sentire in qualche modo di questo stato di cose. E poiché egli era solito 
rivedere continuamente le sue sinfonie, intervenendo sull’orchestrazio
ne, sulla dinamica, chiarendo le indicazioni per l’esecuzione, si è creduto 
di cogliere in quel suo continuo criticare sé stesso, in quell’insistente ri
cerca di chiarezza, l’insoddisfazione dell’artista che non riusciva a far cre
scere in maniera organica la propria opera. In questa prospettiva non 
poco si altera la verità; ci guadagna il romanticismo e, sotto questo pro
filo, anche le bugie dovrebbero essere perdonate in nome della buona 
causa. Invece le cose stanno in modo alquanto diverso. Egli lavorava di 
precisione e specialmente dopo che ebbe coscienza di aver raggiunto un
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notevole grado di chiarezza, provava il bisogno di ritornare a quelle ope
re portate a compimento nel periodo del suo apprendistato spirituale, 
come a conoscere meglio sé stesso, a strutturare in maniera piu limpida 
per gli altri la propria personalità e quindi il proprio itinerario d’artista. 
In quest’opera egli è riuscito, anche se una morte prematura gli ha impe
dito di ascoltare la sua ultima musica e quindi di apportarle modifiche 
e integrazioni come era solito fare dopo l’ascolto, fedele alla convinzione 
che ai sensi doveva aspettare in definitiva l’ultima parola. In questa pro
spettiva, sia detto del tutto di passaggio, può essere considerata un’ope
razione musicologica fin che si vuole, ma rimane un fatto assurdo ed ar
bitrario la pretesa dello studioso inglese che ha giudicato, con i soli oc
chi, i poveri abbozzi di tre tempi della Decima materiale musicalmente 
sufficiente per portare a termine la sinfonia. Il risultato è stato, a dir po
co, infelice.

Sembra che il presentimento di morte, passato attraverso tutti gli anni 
della sua esistenza, abbia acuito a tal punto la sua sensibilità da mon la
sciare piu spazio alcuno per eventuali ripensamenti; le sue opere, se così 
si può dire, sono sin troppo chiare, a testimonianza di un equilibrio inte
riore raggiunto e garantito da una serenità che può fare quasi a meno del
l’apporto sensoriale per cristallizzarsi nel suono. Questa chiarezza non è 
però soltanto equilibrio interiore ma è punto d’approdo di una lunga di
mestichezza tra il compositore e la composizione, tra la potenziale capa
cità di dire e ciò che è stato detto; il risultato, in ultima analisi, del supe
ramento dello iato tra pensiero e parola, caratteristico non solo delle arti 
in cui, come nel caso della musica, il rapporto tra autore e mondo esterno 
è mediato da altri, ma di tutta la problematica dell’ebraismo.

Chi è in grado di aderire a una qualsiasi delle sinfonie di Mahler, ade
risce intellettivamente a tutte le altre. Non si verifica nel suo caso ciò che 
è potuto accadere, ad esempio, per Beethoven, i cui ultimi quartetti per 
lunghi decenni non furono compresi neppure dai convinti sostenitori 
della sua Nona Sinfonia. L’unità dell’opera mahleriana è totale, come è 
totale l’unità e Pinterdipendenza tematica di tutta la sua musica liede- 
ristica o sinfonica, e ciò sia detto non in omaggio alla maniacale ricerca 
d’unità della Kulturgeschichte, ma perché Mahler è parte integrante del
la Kulturgeschichte. Dev’essere però ben chiaro che nel caso della sua 
musica si è in presenza di note e di ritmi, nel caso della sua opera si com
prende anche la sua attività teatrale, di direttore d’orchestra e di diretto
re artistico.

Non è possibile negare che nell’apprendistato di Mahler si possono 
cogliere elementi di un certo sperimentalismo, almeno nella scelta di so
luzioni diverse per meditare su quella piu rispondente a criteri di felicità
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di espressione e di economia. Ciò vale soprattutto per la sua Seconda Sin
fonia e, per aspetti e problemi completamente diversi, anche se molto 
spesso si collocano sulla stessa linea, per la Sesta; ma in genere la via scel
ta si delinea chiaramente fin dall’inizio. È stata altrove affrontata la que
stione della periodizzazione delle sue sinfonie alla luce della parallela 
periodizzazione dei Lieder, ma deve qui chiarirsi che il ritenere profon
damente inficiato dal presupposto dell’approfondimento della compo
nente romantica quel criterio, non equivale a negare, o anche solo mi
sconoscere, che nella complessa evoluzione mahleriana ci siano momenti 
in cui prevalgono determinate istanze e momenti in cui prevalgono esi
genze di altra natura, perché tutta l’opera di Mahler è autobiografica 
proprio nella profonda unità esistente tra il suo pensiero e la sua capacità 
di esprimerlo.
„ Questo in genere si considera valido per ogni artista, ma non è affatto 

vero, in quanto molto spesso è attraverso l’altrui mediazione o quella del 
tempo che un’unità viene realizzata. Fino a che punto Bruckner ebbe 
coscienza di essere uno dei nodi nello sviluppo della storia della musica? 
sino a che punto il grande Schubert ebbe coscienza di rappresentare, nei 
confronti di Beethoven, Valtra possibilità della Sinfonia? e, d’altro can
to, sino a che punto Berlioz è riuscito a mettere sul pentagramma il suo 
pensiero, sino a che punto la coscienza estetica di Busoni traspare nella 
sua musica? Talora la scelta del veicolo di comunicazione è decisiva per 
realizzare una fedele trasposizione del pensiero; ma questa scelta stessa 
non è sempre guidata dalla ragione. Quando la forma eletta è l’opera mu
sicale drammatica, la vita del compositore si consegna molto scoperta- 
mente al pubblico, perché il veicolo trova una strada già sgombra e pas
sa; in tutti i sensi, però: così può accadere di riscoprire continuamente 
un autore e continuamente di perdere memoria di quelle riscoperte. Ciò 
accade perché nell’opera drammatica la vita del suo autore si collega per 
troppi fili con la vita della sua epoca ed infine partecipa della vita degli al
tri al punto di diluirsi in quella. Solo potenti personalità riescono a non 
naufragare coi loro particolarissimi caratteri nel processo di autoestro
versione che si realizza nell’opera drammatica; e così avviene di chi par
tecipa di un movimento eversivo chiaramente impostato su basi ideolo
giche e non teoriche. Allora la forma scelta ha meno importanza, il credo 
extramusicale è denunciato prima, per cui, in adesione o in opposizione 
a quel credo, il pubblico vive la vita di un determinato autore nel feno
meno di cui partecipa. Ma oltre quella partecipazione, che cosa resta? 
Ciò che è stato smosso dalla descrizione del perché l’autore ha battuto 
quella determinata via; e se lo shock interiore non ha creato problemi, 
allora quel fenomeno di vita si confonde nella cronaca di ogni giorno,
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ma di giorni che furono esclusivamente dell’artista e di nessun altro. Ec
co perché è possibile seguirlo fino in fondo nella sua musica.

Già come siamo in presenza della Prima Sinfonìa di Mahler siamo 
condotti irresistibilmente dove l’autore ci vuole portare: e nelle succes
sive avventure che quest’opera conobbe, sempre piu si completa la no
stra conoscenza. Come è noto, assai profondi sono i legami tra la prima 
esperienza sinfonica e i precedenti Lieder eines fahrenden Gesellen. Que
sti venivano portati a termine quando quella fu iniziata, cioè nel 1884, 
a Kassel. Nei quattro movimenti tradizionali (un quinto, Blumine, se
condo il sottotitolo dell’autore, perentoriamente espunto dall’opera, ha 
conosciuto la non infrequente triste condizione di essere riscoperto e 
comperato dal solito americano che poi lo rimette in circolazione perché 
venga ricordato il proprio nome di magnate) essa trattiene e condensa 
molto di piu dell’esperienza amorosa del suo autore con la cantante del 
teatro di quella città. Scriveva, otto anni dopo averla portata a termine: 
« Vorrei ben mettere in evidenza il fatto che la sinfonia inizia ben al di là 
della relazione amorosa; questa ne è la base, dal momento che nella vita 
sentimentale le preesistette. Ma in quanto esperienza che si collega con 
l’esterno, fu solo l’occasione e non il contenuto dell’opera... Il titolo, 
Titan, e il programma hanno un senso; cioè a quel tempo [al tempo della 
prima esecuzione di Budapest nel 1889] i miei amici m’indussero a sten
dere una specie di programma per facilitare la comprensione della sinfo
nia. Titolo e chiarimento furono quindi pensati in un momento succes
sivo. Se questa volta ho evitato di fare la stessa cosa, non è solo per il fat
to di considerare titolo e programma come insufficienti e alquanto ano
dini, ma è perché l’esperienza mi ha detto che il pubblico dai program
mi e dai titoli è indotto in errore. Succede sempre cosi! »4. Certamente gli 
anni trascorsi hanno permesso al compositore di vedere in sé con maggior 
spirito critico; non si potrebbe giurare infatti che la sola insistenza degli 
amici avesse allora potuto indurlo a chiamare « poema sinfonico in due 
parti » la sua Sinfonia in re maggiore.

PRIMA SINFONIA IN RE MAGGIORE.

Composizione dell’orchestra: tre flauti, ottavino, tre oboe (il terzo anche cor
no inglese), tre clarinetti in si bemolle (anche in do), clarinetto in mi bemolle, tre 
fagotti, sette corni, quattro trombe, tre tromboni, bassotuba, arpa, due timpani, 
grancassa, triangolo, piatti, tam-tam e archi.
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Primo movimento. Tonalità di te maggiore. Un lungo pedale in la pp di tutti 
gli archi inizia il movimento; alle misure sette, otto e  nove l ’oboe e i fagotti 
espongono il motivo

Esempio 32(A ).

dopo che l ’intervallo la-mi era stato avanzato in due riprese, a tre e a cinque, prima 
da ottavino, oboe e due clarinetti, poi, in simmetria, da due flauti, corno inglese e 
clarinetto basso. Questo intervallo di quarta ha una grande importanza nella sin
fonia, specialmente nell’ultimo movimento. Ritorna continuamente da solo oppure 
a formare delle progressioni, ed è caratteristico della produzione giovanile di Mah
ler che lo identifica, nei suoi primi Lieder, con il verso del cuculo. Una fanfara, 
portata prima dai clarinetti e poi dalle trombe -  un accostamento frequente, se non 
addirittura una specie d’identificazione, quando si arriva ad indicare che questi 
legni debbono essere suonati « come trombe » -  dona una struttura marcata al di
scorso; violoncelli e contrabbassi enunciano un tema piu mosso, da quattro a sei 
dopo 3:

Esempio 33 (B).

Tutta questa introduzione è in re minore. A 4 avviene il passaggio alla tonalità prin
cipale e quattro misure dopo sino a 5 si snoda il tema principale
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Esempio 34 (C).

il secondo dei Lieder eines fahrenden Gesellen, che viene presentato dai violoncelli 
e dal primo fagotto e che, ripreso in parte dagli altri strumenti, viene accelerato 
nel suo sviluppo sino a 9 dove è portato alla dominante dai corni e contrappuntato 
da un nuovo tema nei legni, fagotti esclusi, da cinque a nove dopo 9. Insieme i due 
temi danno luogo a una figurazione verticale
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Esempio 55(D ).

risultante appunto dall’unione della prima sezione di C, cioè Ci, e dal motivo dei 
fiati Ai. A 12 si ritorna in 4 /4  e il flauto riprende in semicrome il tema Ai di D, 
mentre i violoncelli ripropongono A rovesciato e l ’intervallo diviene di quinta di
scendente da cinque dopo 12. I motivi adesso s’intrecciano e la dinamica assume 
una decisiva importanza espressiva: i temi A e B sono i primi a comparire, negli 
oboe e nei clarinetti il primo, nell’arpa il secondo, da 14. A 18 avviene un passag
gio alla tonalità di re bemolle maggiore e nelle prime due misure i fiati enunciano 
un nuovo motivo:

18 *Hier ist wieder das Zeitmasp:
„ Gemächlich“ eingetreten 
(J = 9«) (Ja nicht zu schnell)

Esempio 56 (E).

Subito dopo anche i violini introducono un nuovo tema

Esempio 57 (F).

da otto a undici dopo 18; questi due nuovi motivi si mescolano a motivi precedenti 
ovvero a loro frammenti o a loro variazioni o ampliamenti, mentre da 24 a 25 fa
gotti, tromboni, violoncelli e contrabbassi portano una nuova figura:

Esempio 58 (G).
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Su di essa e sul pedale di la si assiste a un crescendo; il tema C risuona a due prima 
di 29, subito affiancato da D; quindi a 33 risuona fff l ’intervallo di quarta re-la 
culmine simbolico del crescendo non concluso; questo intervallo è subito ripreso 
dal timpano da quattro dopo 33; indi B //, poi la figura del timpano seguita ancora 
da B, sempre nei fiati; ancora una lunga pausa, quindi in tre misure, tutta l’orche
stra, sull’ultima parte di Ai di D conclude in re maggiore.

Secondo movimento. Scherzo. Tonalità di la maggiore. Violoncelli e contrab
bassi iniziano sul solito intervallo di quarta e i violini disegnano una figura tipica 
del Ländler.

con i legni che espongono poco dopo, da otto dopo 1 a 2, il tema principale

Esempio 60 (L).
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una melodia che poi sviluppano anche gli altri strumenti. A questo tema si associa 
un periodo intermedio ritmicamente considerevole, che elabora appunto i motivi 
H  e L, due dopo 5; inoltre il primo dei due motivi è presente nel settimo corno da 
5, mentre sempre da 5 violini e viole e da 6 clarinetti e fagotti espongono nuove 
figurazioni:

Esempio 61 (M).

A 7 si passa in do diesis maggiore e una parte, quella inferiore di H, è affidata ai 
violini. Mentre i timpani mantengono il pedale in do diesis, i violini enunciano un 
nuovo tema

Esempio 62 (N).

le prime quattro misure dopo 8, successivamente ampliato; il pedale da 11 a 12 sci
vola da do diesis a do a si bemolle e infine a la, donde inizia la ripresa condotta con 
arricchimenti e ampliamenti dei temi principali. Indi un piccolo recitativo del 
corno, le prime quattro misure dopo 16, conduce al Trio, nelle cui prime otto 
misure i violini, accompagnati dai violoncelli, espongono un nuovo motivo in re 
minore

T R IO
Recht gemächlich (Etwas langsamer ala im Anfang. J . =8 4) 

(Ja nicht eilen)

Sehr zart aber ausdrucksvoll PPP g l i t t .

Esempio 63 (P).

subito ripreso, alquanto trasformato, dall’oboe alla misura cinque; con semplicissi
me figure i flauti rispondono, riconducendo subito, a due dopo 17, ai due temi P 
e Pi, e, dopo il loro sviluppo, inizia a 20 una seconda idea del Trio, in sol maggiore. 
Il tema
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20

Esempio 64 (Q).

le prime quattro misure dopo 20, è esposto dai violoncelli e dai violini, ripreso poi 
alla dominante dalla tromba e continuato a 23 dai flauti senza interruzione; il suo 
sviluppo porta alla fine del Trio. Inizia a 26 la ricapitolazione con H; riappaiono 
variamente tutti i temi, prevalentemente abbreviati, e una Coda da 32 porta rapi
damente al termine, in tono, questo secondo tempo.

Terzo movimento. Tonalità di re minore. L’inizio è caratterizzato da un pro
cedere smorzato dei timpani (re-la), il quale continua ininterrottamente per trenta- 
quattro misure. Il tema principale compare già alla misura tre, esposto dal con
trabbasso e successivamente dal fagotto, dal violoncello, dal bassotuba, dal clari
netto, dalle viole, dal corno, dai flauti, dal corno inglese, dal clarinetto basso e dal
l’arpa. Questo motivo

Esempio 65 (R).

si sviluppa quindi insistente da tre dopo 1 sino a quattro prima di 5; ma già a 3 
compare un nuovo tema

3  etwa» hervortretend -. . IjA   h i  — <—^
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Esempio 66 (Ri).

le prime quattro misure, esposto dall’oboe, e successivamente, a due dopo 4, dal
l ’oboe e dal clarinetto piccolo. È un tema di grande intensità emotiva che fa passare 
in secondo piano la continuazione del precedente. Subentra a uno prima di 5 una 
nuova figurazione
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Esempio 67 (S).

negli oboe mentre due trombe espongono una loro melodia di accompagnamento

1.2.Trp. 
in P

Esempio 68 (T).

destinata poi a svolgere un nuovo ruolo. Il tema degli oboe è tipicamente boemo, 
o meglio ungaro-boemo, di quelli cari a Liszt; esso passa ben presto ai violini, men
tre da 6, con parodia, si sviluppa sino a 7 un inserto
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Esempio 69 (U).

in cui prevalgono elementi volutamente volgari nei fiati, mentre i colpi di gran- 
cassa si alternano con quelli dei piatti fissi, come avviene nelle bande militari. È a 
chiusura di questo episodio che a 7 i violini raccolgono il tema boemo e le trombe 
concludono la loro melodia complementare. Proprio da 7 i clarinetti in si bemolle 
vengono abbandonati e sostituiti con i clarinetti in do, dal suono piuttosto aspro, 
quasi per conservare anche nell’accompagnamento del tema boemo la sciatteria del 
passaggio precedente. A due dopo 9 riprendono i motivi dell’introduzione e su un 
lungo re tenuto dai flauti si passa a io  in sol maggiore. Compare un nuovo tema
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Esempio 70 (V).

che deve essere suonato, come avverte il compositore, « in maniera semplice e disa
dorna, come un’aria popolare». Si tratta di una melodia suonata dai violini divisi, 
sull’accompagnamento quanto mai semplice dei violoncelli e dell’arpa. È la parte 
•conclusiva del quarto dei Lieder eines fahrenden Gesellen, da tre dopo io , che 
viene esposta completamente per trenta misure. A 13 inizia la ricapitolazione: 
riprende R sull’accompagnamento dei timpani e degli archi bassi, questa volta in 
mi bemolle minore, a 14 Ri subentra come terza voce e due misure dopo le trombe 
svolgono ampliato T; a 15 l ’episodio parodistico riporta rapidamente a re minore, 
16, dove compare un nuovo tema boemo, due misure dopo

Esempio 71 (Z).

quasi a precedere il ritorno a 17 dell’altro motivo che porta alla Coda, molto breve, 
nella quale, assieme agli altri sempre piu concentrati, riappare, in evidenza, uno ' 
degli elementi principali del motivo del quarto Lied del ciclo.

Quarto movimento. Tonalità di fa minore e re maggiore. È il tempo piu esteso 
della sinfonia, quello che le aveva dato il titolo, poi ritirato. Inizia con una breve 
introduzione nella quale sono evidenti accordi violentissimi e dissonanze sin trop
po straussiane. Subito compaiono due motivi, il primo
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da sei a otto dopo i ,  con il suo ampliamento

Esempio 73 (ai).

le prime tre misure dopo 3, e il secondo

Esempio 74 (b).

a misura otto nei legni. Essi hanno la funzione di preparare l ’entrata del tema 
principale il quale si presenta quasi come la fusione di a ed ai:

6  Energisch

Esempio 75 (c).

e compare da uno prima di 6; spesso viene in seguito spezzato nelle sue varie parti 
che vengono accresciute e combinate nei modi piu vari. Dal momento in cui compa
re e sino a 14 l ’orchestra è ai limiti del rumorismo; poi il suono va affievolendosi e 
i violini, riprendendo a uno prima di 15 quasi il breve recitativo del corno dello 
Scherzo, conducono con una breve transizione a re bemolle maggiore a 16, allor
ché iniziano, accompagnati principalmente dai corni e dai violoncelli, una lunga 
melodia di quarantacinque misure,

Esempio 76 (d).
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la seconda idea di questo tem po. U na nuova transizione len tissim a  d a  2 1  a  z a ,  in  
cui ricompare a, riporta al tem a principale c a 22 in  form a abbreviata , e  g ià  a 25  
affiora negli oboe e nei clarinetti in  do un  n u ovo  m o tiv o

Esem pio 77 (e).

da uno a sei dopo 25, che subito  si com bina con  elem en ti d e l tem a prin cip ale; a 2 6  
una breve transizione, una variazione d i b , cui si associa a 27  la  ricom parsa d i ai, 
porta a una seconda idea secondaria

Holzinstramentes Schalltrichter in die

Esem pio 78 (f).

a uno prima d i 28. I l nuovo am pio tem a si sv iluppa fino a se i d o p o  28  in to n a to  dai 
fiati suonati verso l ’alto (una raccom andazione analoga era stata  fa tta  per l ’e sec u 
zione di H  e L ai fiati ripetute v o lte  da 5 n el secon do m ov im en to ). E sso  è  ch iara
m ente un am pliam ento di e. A  tre dopo 31 ricom pare n eg li o tto n i i l  m o tiv o  b , 
che tre misure piu  tardi ritorna rallentato; p o i, a d iec i m isu re prim a d i 3 3 , i corn i 
riprendono a. A  34  si passa in re m aggiore, tonalità  n ella  quale i tem i p iu  vari v e n 
gono riesposti e contrappuntati dai vari strum enti, in  gen ere in  form a ab breviata , 
sino a 52. M a è da prima che i corni, d opo aver ripreso q u attro  m isu re in n an zi ai, 
conducono procedendo per quarte con  un  n u ovo  tem a

3 d A * A A 'i . . .

'  ^  *  \  f l  «1 l i - i  ^
Esem pio 79 (g).

le prime quattro m isure dopo 3 5 , chiaram ente derivato  d a a e  su b ito  rip reso  dai 
violini, da cinque prima di 36. A  40  n el v io lon ce llo  e  n e l fa go tto  ricom pare B  e ,



sette misure dopo, la figura D  dei fiati. La ricapitolazione è sostanzialmente breve: 
tutti i temi precedenti vengono ripresentati, e con particolare veemenza c, tema 
principale. Inizia a 52 una lunga Coda, nella tonalità principale di re maggiore; il 
nuovo tema
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Esempio 80 (h).

è la grande fanfara finale delle trombe e successivamente dei comi che talora, a 58, 
per esempio, riportano a. Su di un amplissimo pedale di re la sinfonia viene 
trionfalisticamente conclusa.

Malgrado la inevitabile e giusta considerazione che i programmi ne 
mettono fuori strada lo svolgimento, la sinfonia è evidentemente a pro
gramma se non altro per le implicazioni psicologiche denunciate dalla 
presenza dei temi di due dei quattro Lieder eines fahrenden Gesellen. La 
composizione della sinfonia durò quattro anni, poiché fu portata a ter
mine a Lipsia nel 1888; Mahler si preparava ad abbandonare anche que
sta città per recarsi a Budapest e la sua rinnovata esperienza di viandan
te, di apprendista, lo rendeva incline a cercare collegamenti tra i suoi pre
senti stati d’animo e quelli che aveva dispersi lungo le pagine della sua 
sinfonia. Ed ecco che il giovane apprendista va ancora allegro nel mattino 
pigramente apertosi in suoni di natura -  sono le indicazioni della parti
tura che parlano di Naturlaut -  percorrendo i verdi campi di un tempo. 
Forse sono gli stessi campi, ed è un altro viandante; forse è quel viandan
te stesso ed altri sono i campi. Quello che importa mettere in risalto è che 
lo stato d’animo si esprime attraverso immagini di natura.

Dalle quarte discendenti del mattino che a poco a poco si trasformano 
nel richiamo del cuculo per svilupparsi nell’ultimo tempo come tema del 
trionfo, dopo l’ingenua visione della vita del secondo tempo, caratteriz
zato da una danza popolare austriaca e dai richiami dei corni citati dal 
Lied Hans und Grethe, e dopo il tracollo psicologico del terzo tempo, 
dall’afa greve in cui una reminiscenza boema, di altri tempi felici, viene 
brutalmente interrotta e deformata, al fulmine con il quale il tempo con
clusivo ha inizio: tutto in questa sinfonia tende a dimostrare che prima 
ancora di affrontare il problema sinfonico alla luce dei quesiti postigli da 
Bülow, Mahler aveva risolto in una prospettiva ben precisa i suoi rap
porti con la musica. « La mia musica è sempre e soprattutto solo un suo-
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no di natura. Mi pare che ciò sia quanto Bülow una volta con me ha de
finito con espressione pregnante problema sinfonico. Per la mia opera, 
se non altro, non conosco che possa esistere nessun altro tipo di pro
gramma. Se qualche volta ho dato dei titoli alle mie opere, ho voluto so
lo presentare qualche indicazione per le sensazioni che debbono visualiz
zarsi. Se la parola è necessaria, allora c’è la voce umana che si articola a 
realizzare gli intendimenti piu arditi, con l’aiuto della parola che chia
rifica»*. È importante notare che Mahler usa sollen e non müssen a pro
posito delle sensazioni che si traducono in visioni; egli pensa cioè che 
non sia obbligatorio, ma si tratti piuttosto di un bisogno per sensibilità 
non sufficientemente musicali.

Questa sua Prima Sinfonia, dunque, già delinea alcuni tratti essen
ziali del musicista mentre molte cose lascia nella nebulosità. Non chia
risce la sua posizione nei confronti della musica a programma, per il 
momento, né, malgrado che « l’idioma musicale usatovi si ponga al di 
fuori delle vecchie composizioni romantiche »4, i suoi rapporti col mondo 
letterario. Se da un lato i richiami alla Wanderjahre sono ovvi, dall’altro 
il titolo che alla sinfonia fu imposto chiaramente si rifaceva a Jean Paul; 
dovette prevalere la prima impressione, se ai critici di allora non passò 
neppure per la mente che si trattasse del poema del grande scrittore te
desco: troppo seducente era per gente tanto volgare l’idea che il vian
dante giungesse, in quattro movimenti, a tentare l’assalto al cielo con 
conclusioni catastrofiche.

Solo nell’età piu matura Mahler, ritirando quel titolo, chiari dubbi 
tanto stravaganti. Tuttavia non esiste una spiegazione chiara delle ragio
ni che gli fecero mutare il terzo movimento, originariamente un Andan
te, con l’attuale marcia funebre. Egli accenna7 al quadro II funerale del 
cacciatore come puro stimolo esterno. Ma gli stimoli sono tali perché 
emergono motivazioni che li individuano come stimoli. Allo stato puro 
lo stimolo che non sia solo fisiologico non esiste. In verità l’ostinazione 
con la quale Mahler difendeva la sua Prima Sinfonia dal sospetto di es
sere musica a programma denota che egli non era ancora riuscito a con
vincere sé stesso; fino agli ultimi anni della sua vita ritornò sull’argo- 
mento8. A quanto si riferisce, una volta disse, quasi con rassegnazione, 
che nessuno aveva ancora capito la sua Prima, ad eccezione di quelli che 
avevano vissuto con lui9. Così, anche nella sua caparbietà e nel suo or
goglio di artista, non potè non essere onesto, denunciando i limiti og
gettivi di questa sua prima opera non chiara, per chi non lo conoscesse, 
tanto da doversi giustificare con un programma.

Quando si concede all’ascoltatore di pensare come crede, vuol dire 
che lo si ha talmente in pugno da potergli anche lasciare l’illusione di es-
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sere libero. A prescindere che per Mahler il problema non si poneva in 
questi termini, a quell’epoca, fahrender Geselle, è ancora troppo libero 
per pensare la libertà degli altri.

Questa sua Prima Sinfonia riscuote oggi i successi che quasi sempre 
le furono negati mentre il suo autore era vivo; senza l’intervento della 
Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Lite
ratur di Praga, interessata da Adler e da altri amici, non sarebbe stata 
data alle stampe probabilmente nemmeno dopo il 1898, data in cui fu 
pubblicata, quando il suo autore era già padrone della musica viennese.

Il destino della Prima non venne di certo condiviso dalla Seconda Sin
fonia, una delle piu applaudite allora e oggi; anche l’astiosità della critica 
malevola ha spesso ceduto il posto al riconoscimento del nobile assunto 
poetico che tutta la pervade. Come è noto dalla biografia, essa è il risulta
to di molti anni di lavoro: iniziata nel 1887 a Lipsia, fu terminata duran
te le vacanze del 1894.

Tutti gli studiosi di Mahler, nessuno escluso, collocano la Seconda 
Sinfonia come la prima delle tre Wunderhorn-Symphonien. Questa co
mune classificazione è dovuta al fatto che tanto la Seconda come la Ter
za e la Quarta hanno incorporato ciascuna un Lied il cui testo è tratto da 
Des Knaben Wunderhorn; nel caso poi della Seconda e della Terza, an
che due tempi strumentali, e precisamente i due Scherzi, altro non sono 
che Lieder della stessa raccolta ampliati e rielaborati. Quest’uso di mate
riale già sfruttato nel quadro della sinfonia ha fatto parlare di posizione 
subordinata del Lied in Mahler.

Abbiamo altrove cercato di dimostrare come alla base di questo con
vincimento si annidino profondi elementi d’incomprensione, in gran par
te dovuti alla valutazione superficiale del romanticismo dell’artista; è 
opportuno adesso affrontare una questione che, pur non derivando diret
tamente dall’interpretazione non condivisa, tuttavia ad essa si collega. 
Si tratta di vedere appunto quali sono i rapporti che intercorrono tra 
Mahler e la musica a programma.

Tre sinfonie che si rifanno in maniera abbastanza esplicita a Lieder 
tratti da una medesima antologia e in due delle quali lo Scherzo è occu
pato da un altro Lied, sono senza dubbio espressione di un qualche cosa 
di strutturato in maniera tale da presentarsi al di fuori della tradizione. 
Come la Prima, anche la Seconda e poi la Terza sono inizialmente accom
pagnate da un programma e spesso l’autore si dilunga, raffina, perfeziona 
quelle note esplicative; nel caso della Terza arriverà a stenderne ben cin
que diverse versioni. Non si può quindi sfuggire all’impressione che l’au-
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tore di Lieder, forse perché ha già nel Lied completamente e compiuta- 
mente trovato una sua maniera di esprimersi, cerchi ora di allargare le 
proprie capacità di espressione, di puntare ancora sul Lied per far leva 
sulle sue capacità di comunicazione immediata affinché gli consentano di 
sviluppare, su di un piano piu alto, il discorso musicale, traendo fuo
ri e proponendo ad altri quei valori universalizzati che nel Lied cristal
lizzava come quadri di vita. In sostanza si ha l’impressione che il pro
blema sinfonico sia sempre al centro dell’attenzione di Mahler: come 
cioè contemperare l’istanza della libertà dell’ascoltatore con l’esigenza 
morale che l’artista ha non solo di farsi intendere, ma d’impedire assolu
tamente di essere frainteso.

Non bisogna inoltre dimenticare che la Seconda Sinfonia si sviluppa 
nel quadro delle discussioni, delle incomprensioni ma anche dell’amici
zia tra Mahler e Bülow. Questi era stato il musicista che aveva per pri
mo individuato, o aveva creduto d’individuare, nella Nona di Beethoven 
le radici del wagnerianesimo, come fenomeno non musicale, ma collate
rale alla musica. Egli pensava di aver colto nella morbosa attenzione por
tata dal giovane Wagner alla Nona i prodromi di quelle invasioni del 
sinfonico nell’opera drammatica che avevano finito col portare tanto 
pregiudizio e al melodramma e alla Sinfonia, creando un’incredibile con
fusione di linguaggi e soprattutto relegando la musica in quell’illogica 
situazione in cui non v’è piu possibilità di progresso: il rinnegamento in
fatti della forma impedisce obiettivamente d’inquadrare qualsiasi tipo 
di sviluppo.

È ovvio che questo giudizio presupponeva una critica all’atteggiamen
to dell’ultimo Beethoven; e, in effetti, l’amico di Brahms avrebbe potuto 
ben difficilmente evitare di accollarsi una simile responsabilità. Non 
aveva forse Beethoven chiamato Schiller in soccorso? Ciò veniva a con
fermare che a un dato momento in Beethoven si era insinuato il dubbio 
dell’insufficienza della sua musica a portare da sola il grande peso di un 
messaggio di fraternità e di gioia al móndo. La gravità, secondo Bülow, 
stava appunto in ciò: la musica, nella quale Beethoven aveva pensato di 
cogliere quest’incapacità e quest’insufficienza, era proprio la sua musica, 
quella cui i posteri guardavano come alla riserva spirituale piu profonda 
del XIX secolo.

Il problema della Nona era, in fondo, per Bülow, il problema sinfo
nico. Si trattava di decidere insomma se il modello da seguire fosse quello 
del primo Beethoven o quello di Haydn e di Mozart, oppure se non si 
dovesse pensare ad altro; una cosa era certa: non si doveva seguire il mo
dello della Nona, a maggior ragione dopo aver constatato il punto di ap
prodo wagneriano.
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Di tutta questa argomentazione Mahler accettava con evidenza solo 
una delle premesse, che ritornava alla fine piu chiara nelle conclusioni: 
la musica non poteva essere oggetto di un compromesso. Ma qui cade il 
discorso su un aspetto della sua personalità artistica non inquadrabile in 
facili schemi. Quali limiti poneva egli al concetto stesso di compromesso 
in musica? Gli stessi limiti che poneva al concetto di compromesso in 
senso piu generale. È importante avvertire questo fatto perché la sua fi
gura morale è grande proprio in virtù della perfetta corresponsione tra 
ciò che egli vuole e ciò che fa e del modo assolutamente realista con cui 
opera: proprio perché un modo di comportarsi realista, nella norma, de
ve obbligatoriamente contraddire, nella pratica del fare, ciò che si pensa. 
Abbiamo, nella biografia, affrontato il problema della sua conversione 
al cattolicesimo; non v’è intenzione di ritornarvi sopra: però, nel con
tempo, non si può non ricordare che proprio durante la composizione 
della Seconda e della Terza Sinfonia quel problema viene posto e risolto 
nel modo che conosciamo. Viene cioè posto, criticato nei limiti della sua 
impostazione, sostituito con un problema più generale la risoluzione del 
quale comporta la risoluzione del problema originario, ricriticato, come 
controprova, nei propri limiti, dal fatto che la sua stessa risoluzione è 
solo un aspetto di quella del problema più generale. Per Mahler la mu
sica è « sempre e soprattutto solo un suono di natura ». Affrontato in tali 
termini il cosiddetto problema sinfonico, non si può più certamente pro
vare, a chi così si è regolato, che la voce umana sia un qualche cosa di 
estraneo ad un suono di natura. Del resto tutto il passo citato prima e 
in cui queste affermazioni si contestualizzano, è di una chiarezza notevo
le. Solo chi non è in grado d’intendere quanto sia complicato essere sem
plici può considerare il modo di ragionare di Mahler disarmante ed in
genuo. In realtà egli arriva a conclusioni inoppugnabili proprio per la 
loro ovvietà; la sua tendenza alla tautologia era stata anche notata a pro
posito dei suoi rapporti col teatro in generale, con i problemi della mes
sinscena in particolare. E del resto le correnti spirituali di un’epoca si 
palesano spesso nelle maniere più varie e mimetizzate, a volte, cercano 
quasi di lasciare alla maggioranza degli uomini l’illusione che l’angoscia 
di una questione irrisolta attanagli solo pochi, ovvero che una sia la 
scienza in crisi, ovvero che solo il problema morale si aggrovigli. Sono, 
in fondo, scherzi della provvidenza, direbbe Hegel, che impediscono ah 
l’uomo di arrendersi subito e di pensare al suicidio come unica via di 
uscita; cosi invece la convinzione che una sola faccenda si debba affron
tare, consente di affrontarla e spesso anche di risolverla. Ora, nei tempi 
di cui si parla, molto, per lo meno apparentemente, ma molto lontani dai 
problemi di Mahler, Frege e Hilbert e molti altri ancora, in settori diver-
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si, si accostavano alla formalizzazione come possibilità generale per usci
re dal marasma linguistico che regnava anche nelle scienze. Non credia
mo al caso se anche per essi la soluzione tautologica ha rappresentato, li
mitatamente a quel periodo, la forma e la sostanza di pensiero per pro
cedere oltre. E mai, nel passato, ci si era esercitati come allora a sostituire 
un problema con un altro, ad ampliare il campo. Non è possibile, almeno 
per chi crede che Marx avesse pienamente ragione allorché andava affer
mando che certi problemi non si pongono se non quando sono mature le 
condizioni perché vengano risolti, pensare che Mahler non abbia avuto 
in arte lo stesso peso di certi suoi contemporanei in altri settori; del tutto 
inutile ipotizzare che se ne rendesse conto, e del resto del tutto non ne
cessario; è legittimo tuttavia pensare che proprio con lui si è arrivati a 
gettare i presupposti dell’ampliamento del campo nella soluzione dei 
«problemi» della musica.

Come è accaduto ai suoi Lieder, per i quali, riguardo alla forma, è 
assolutamente impossibile dimostrare l’esistenza di periodi ben delineati, 
cosi nei confronti del problema sinfonico la soluzione data allora non su
bì revisioni, perché era quella la soluzione del «problema » della musica 
nella sua interezza.

A questo tipo d’impostazione e a questo tipo di soluzione ha concorso 
senza dubbio la circostanza del suo senso dello spettacolo, della sua pas
sione per il teatro, della ipersensibilità per il carattere paradigmatico del 
vero che il teatro tipicizzava. Egli aderiva fondamentalmente alla revi
sione aristotelica del problema dell’espressione, proprio perché credeva 
a una preminenza dell’arte sulle scienze morali: questo come soluzione 
del problema classico. Se il Lied entra nella Sinfonia, si realizza, para
digmatica, la sintesi tra l’universale e il particolare, nel senso che mentre 
il Lied presenta la parabola, le cui conclusioni moraliste Mahler sempre 
persegue, la Sinfonia deve rigeneralizzare la questione nel più alto am
bito universale. Non si tratta quindi di un problema di musica pura o mu
sica sporca; è per lui soluzione del problema dei destini della musica, an
che alla luce dell’esperienza beethoveniană, anche alla luce della espe
rienza wagneriana. Quando la voce occorre, è chiaro che è musica, se 
il sistema di riferimento nel quale essa si colloca è quello musicale; se il 
sistema di riferimento nel quale si colloca la musica è quello del dramma 
allora, come già nel passato per la tragedia greca, la musica è parola. L’es
senziale dell’arte, come fatto umano, è quello della scelta del mezzo per 
esprimersi e comunicare nel modo più atto ad essere inteso e, nello stes
so tempo, sentirsi profondamente tutt’uno con ciò che si è espresso. Così 
egli parla al mondo con i Lieder e con la Sinfonia, due forme di un unico 
modo di esprimersi, meglio forse, due momenti di uno stesso discorso.
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Ma se esistono tante arti quanti sono i modi di esprimersi e le tecniche 
dell’espressione che vi si accompagnano, allora, nei rapporti col mondo, 
cioè con la natura intesa come tutto ciò di cui si conoscono i limiti, e quin
di anche come tutto ciò che sta al di là di questi limiti le cui barriere ogni 
giorno vengono sempre piu allontanate dall’uomo, in un sempre piu 
bello e giusto ricercare la verità, l’arte è, nel complesso, un termine, e 
come tale le è relazionata. Non come Arte unica, ma come concetto uni
versale delle arti: quindi in relazione anche con l’insieme concettuale 
pensabile in natura. Se cosi stanno le cose, allora le necessità espressive 
debbono tendere innanzitutto ad estrinsecarsi chiaramente, cioè for
malmente; nel contempo occorre ammettere che le loro forme non sono 
immutabili, perché la natura quanto piu viene penetrata tanto piu rivela 
strutture complesse e tanto piu porta ad intuire e presagire semplicità 
vertiginose e inauditamente complesse dell’inesplorato. «In quanto a 
me so che non posso far musica fintanto che la mia esperienza si può 
raccogliere in parole. La mia esigenza ad esprimermi musicalmente — sin
fonicamente — inizia solo quando dominano le oscure sensazioni e domi
nano sulle soglie che conducono all’a r o  mondo, il mondo in cui le cose 
non si scompongono piu nel tempo e nello spazio. Come trovo volgare 
inventare musica su programmi prestabiliti, cosi considero insoddisfa
cente e sterile voler dare un programma a un’opera musicale. Non cam
bia niente il fatto che l’occasione per una creazione musicale sia un’espe
rienza del compositore, dunque qualche cosa di reale che avrebbe tali 
caratteri di concretezza da poter essere espresso in parole. Siamo, ne sono 
certo, al grande bivio che separerà per sempre, all’occhio di colui che in
tende chiaramente l’essenza della musica, i divergenti sentieri della mu
sica sinfonica e di quella drammatica. Già ora se Lei confronta una sin
fonia di Beethoven e le strutture sonore di Wagner, riconoscerà facilmen
te l’essenziale differenza delle due creazioni. Naturalmente Wagner ha 
assimilato i mezzi espressivi sinfonici, cosi come a sua volta il sinfonista 
ha giustamente e coscientemente acquisito al proprio patrimonio espres
sivo le conquiste wagneriane. In questo senso tutte le arti, anzi persino 
l 'Arte, sono collegate alla natura. Ma non si è ancora abbastanza riflet
tuto su questo argomento perché non si è ancora raggiunta una sufficien
te distanza prospettica. Anch’io mi sono costruito un « sistema » e su di 
esso ho lavorato; ma dopo aver scritto alcune sinfonie, con autentiche 
doglie, e dopo essermi imbattuto sempre negli stessi malintesi e negli 
stessi problemi, finalmente per quel che mi riguarda, ho raggiunto que
sta visione delle cose » I#. Questa lettera veniva scritta da Mahler come 
accompagnatoria al programma della sua Seconda Sinfonia. Si trattereb
be di un qualche cosa del tutto incomprensibile ove non si accettasse
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quanto detto prima; a meno che non si voglia ammettere un comporta
mento totalmente dissociato del suo autore. Noi tuttavia abbiamo altri 
elementi per giudicare e li abbiamo su di una base biografica.

Innanzitutto Mahler considerava chiusa, con Wagner, l’esperienza 
del melodramma; l’opera di repertorio, in quanto tale, era finita. Occor
reva quindi che l’eredità dell’opera venisse raccolta. Da che cosa poteva 
esserlo? Dalla Sinfonia. Non piu quella di una volta, perché ci sono 
stati Beethoven e Wagner e soprattutto perché il mondo delle forme, en
tro il quale giocava una determinata parte, è ormai profondamente alte
rato dalla fine del melodramma. La soluzione da lui offerta risente della 
circostanza che « sull’argomento non si è ancora abbastanza riflettuto 
perché non si è ancora raggiunta una sufficiente distanza prospettica» 
tale da poter abbracciare tutto il complesso quadro; ma per il momento 
èpur sempre una soluzione, è la sua soluzione. Basterebbe questa lettera 
a far giustizia del romanticismo di Mahler. Equilibrio, riflessione, auto
critica fredda e tuttavia passionale, caratterizzano in queste righe il suo 
atteggiamento nei confronti del problema sinfonico. Precisione di lin
guaggio senz’altro c’è, ma la traduzione non riesce sempre a renderla per 
il tipo di argomenti che tratta. Pacata è l’analisi e pacate sono le conclu
sioni: ha provato un suo personale sistema, che è poi quello del poema 
sinfonico; e non ha funzionato. Questo è tutto. E adesso, per chi non 
riesce ad accordarsi pienamente con l’autore, ecco la versione, la traspo
sizione in parole della sua personale esperienza interiore. Non è neppure 
un tentativo per far comprendere quello che l’autore ha provato; è come 
dire: chi scrive queste cose non vuole dire queste cose, altrimenti non 
avrebbe scritto la musica che, dal momento che pagate, pretendete vi 
venga spiegata. Allora leggetele pure queste cose; esse non sono la mu
sica e non sono nemmeno ciò che sta sotto quella musica: sono solo im
magini, povera cosa esprimibile con parole da chi sa meglio esprimersi 
in musica, immagini suscitate nell’autore quando si ascolta nella propria 
musica. Se vi accontentate, pazienza.

Parlare di musica a programma vuol dire quindi, a proposito di Mah
ler, fermarsi alla superficie. Quando egli stende i suoi programmi, e fino 
a quando lo fece, si rifà a quelli precedenti: si tratta in fondo di un accor
gimento. Perché se non altro così comunica al lettore il proprio sforzo 
per chiarirglisi. Anche della piu disperante delle soluzioni, che è d ’altron
de l’unica, si serve per tradirsi il meno possibile. E sembra quasi che piu 
dell’inno di Klopstock, con cui chiude la sua Seconda, sia stato, in quei 
momenti, partecipe del pensiero dell’uomo che quelle parole aveva scrit
te. Ma non aveva forse detto Lessing di Klopstock che era un « fuoco 
freddo»?
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In questa prospettiva l’uso del Lied diviene piu chiaro. Innanzitutto 
è bene ricordare che sia Udicht y che costituisce il quarto movimento del
la Seconda Sinfonia, sia Es sungen drei Engel, quinto movimento della 
Terza, sono stati concepiti per queste sinfonie, e non al di fuori di esse; 
Das himmlische Leben invece, che costituisce l’ultimo tempo della Quar
ta, concludeva le cinque Humoresken; se nell’utilizzazione che Mahler 
intendeva originariamente farne per la Terza quella Humoreske aveva 
un senso, nella Quarta essa fa da ponte alla successiva evoluzione sinfo
nica per cui il suo uso avviene in una direzione completamente diversa. 
Si noti inoltre che i due Scherzi, quello della Seconda e quello della Ter
za, rispettivamente Des Antonius von Padua Fischpredigt e Ablösung 
im Sommer, trovano le ragioni del loro impiego puramente strumentale 
nel carattere ferino dei primi Scherzi mahleriani, oltre che, naturalmente, 
costituire un preciso richiamo ai contenuti ideologici, morali, del pro
gramma espressivo di Mahler, del suo programma di vita, l’unico che 
accettava per la sua musica dal momento che la musica era il program
ma della sua vita.

Quanto alla Seconda Sinfonia egli si richiama specificatamente alla 
Nona di Beethoven; le forti perplessità d’introdurre il coro finale non fu
rono quindi determinate da un problema formale quanto dal legittimo ti
more di esporsi a sin troppo facili confronti.

SECONDA SINFONIA IN DO MINORE.

Composizione dell’orchestra: quattro flauti (anche ottavini), quattro oboe, due 
corni inglesi, tre clarinetti in si bemolle, due clarinetti in mi bemolle, un clarinetto 
basso in si bemolle, sei trombe in fa, sei corni, quattro tromboni, un bassotuba, sei 
timpani, triangolo, piatti, tamburino, grancassa, due tam-tam, frusţa, campane tubo
lari a suono determinato, tre campane a suono indeterminato, organo, archi; nel
l ’ultimo tempo debbono essere aggiunte quattro trombe in fa (due delle quali pos
sono essere la quinta e la sesta dell’orchestra), quattro corni, due timpani, triangolo 
e piatti. Soprano, contralto e coro.

Primo movimento. Si struttura nella maniera seguente:
1) un primo gruppo di temi in do minore;
2) un secondo gruppo di temi in do maggiore e in mi minore;
3) corale e marcia funebre in mi bemolle minore;
4) ripresa del primo gruppo di temi in forma abbreviata (ricapitolazione);
3) conclusione in do minore con marcia funebre come Coda.

È interessante notare che questo tempo manca di un tema principale vero e 
proprio e, ciò nonostante, tutti quelli che vi si trovano derivano dal nucleo di tren-
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tacinque misure col quale si apre la sinfonia. È questo lungo elemento melodico che 
produce il tema

Esempio 81 (A).

dei violini, per cinque misure da 3 e che gli fornisce il basso, come prima ha gene
rato il tema degli oboe e del corno inglese, da sette misure prima di 1, quello delle 
trombe, due misure prima di 2, quello dei flauti, degli oboe e dei clarinetti, per 
cinque misure da 2. A 4 si ripete in forma abbreviata la prima figura; a 5 compare 
un nuovo motivo per cinque misure che si sviluppa dai fiati in maniera significativa 
nelle due seguenti misure

per altre cinque, prima sul tremolo del solo acuto dei violini, poi sul basso princi
pale che a sua volta configura un nuovo elemento derivato dal nucleo fondamentale 
e che verrà, come a 6 , frequentemente ripreso. Sulla terza ripetizione di questo 
nuovo elemento, come variazione di B, emerge ima marcia funebre che porta di
rettamente al secondo gruppo di temi, il primo dei quali è una variazione di A in 
do maggiore da 7 per tre misure, il secondo un elemento variato del nucleo princi
pale, da sette a nove misure dopo 7, sostenuto pianissimo dai corni; lo stesso ele
mento ulteriormente variato porta alla tonalità di mi minore a 8 dove corno ingle
se, gli oboe, i clarinetti e poi i corni fraseggiano su temi ricavati dal nucleo fonda- 
mentale. Da cinque misure dopo 9 nei bassi

Cello

Bass

Esempio 83 (C).
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prende avvio un movimento meccanico ricavato dalla misura otto del nucleo prin
cipale che prende a poco a poco il sopravvento sino a 12. Su questo movimento si 
aka il canto del corno inglese e del clarinetto basso

da nove a dodici dopo 9, ed altri temi

Esempio 85 (E).

da io per tre misure -  due dopo 12 -  da 14 per cinque misure, la cui ripresa e fran
tumazione riporta a 15 alla prima parte del nucleo, poi a 16 a una variazione di C, 
con cui inizia la terza sezione. Compare allora come introduzione al corale che do
minerà l’ultimo movimento

da otto prima di 17. Cinque misure prima di 20 riappare B, la marcia funebre, co
me transizione alla ricapitolazione nella quale viene condensato tutto il materiale 
tematico del primo gruppo. A 24 sullo stesso basso di 6 ancora B che si articola 
insistentemente sino a 27, formando la coda del movimento che si conclude su di 
una scala cromatica discendente e su tre pizzicati.

Secondo movimento. Tonalità di la bemolle maggiore. Concepito dal punto di 
vista ritmico in una forma abbastanza vicina a quella del Ländler, è costruito fonda
mentalmente su due temi, il secondo dei quali si accompagna nel proprio sviluppo 
a un terzo tema subordinato. I l primo è dato dalle nove misure iniziali
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1  Andante moderato. Sehr gemächlich. N ie eilen.

Esempio 87 (G).

il secondo in si maggiore

3  Nicht eilen. Sehr gemächlich.

Esempio 88 (H).

dalle prime tre misure di 3; nello sviluppo di questo secondo tema si sovrappone a 4

un terzo tema esposto dai clarinetti. Riprende a 5 il primo tema, che i violoncelli 
contrappuntano con un canto derivato per undici misure da sette dopo  5; a 6 viene 
ripreso il secondo tema trattato molto liberamente; a due dopo 9

Esempio 90 (M).

la tromba sottolinea l ’operazione enarmonica da sol diesis minore a la bemolle 
maggiore e sul prolungamento di questa melodia i violini sviluppano da io

Esempio 91 (N).

per cinque misure un elemento del tema principale. A 12 esso ricompare trattato 
canonicamente per moto contrario e utilizzando largamente staccati e pizzicati. Con 
una ripresa di tutti i temi e frammenti il movimento si conclude.
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T e r z o  m o v i m e n t o .  Tonalità di do minore. Quanto alla forma, esso si avvi
cina allo Scherzo della sinfonia classica. È stato utilizzato il Lied D e s  A n t o n i u s  
v o n  P a d u a  F i s c h p r e d i g t  da D e s  K n a b e n  W u n d e r  h o r n .  Il materiale tematico si 
sviluppa press’a poco sulla base degli stessi principi del primo movimento. C’è 
un solo motivo fondamentale e tutti gli altri temi, con relative fioriture e sezioni, 
altro non sono che suoi elementi sviluppati che talora lo contrappuntano. Il motivo 
fondamentale

Schr/femätUieh Nickt etilen

Esempio 92 (P).

si articola da misura tredici dopo 28. Ripreso con qualche variazione alla dominante 
e ritornato alla tonica, lascia il posto a tredici misure dopo 29 a un nuovo tema

I —  I I ii
-  V P

Esempio 93 (Q).

derivato cui fanno seguito tre piccoli motivi

Esempio 94 (R).

da quattro misure dopo 30
Nicht eilen

da dodici dopo 30 e

Esempio 96 (T).

da dieci dopo 32, che giocheranno in seguito un ruolo importante. Essi contrappun
tano il motivo fondamentale sino a 36 allorché un terzo tema
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36
n i ’j H i H Ì h

p  s e m p r e

Esempio 97 (U).

in do maggiore apre virtualmente la seconda sezione dello Scherzo, ima sezione a 
fasi alternate nella quale compare un nuovo piccolo motivo

Esempio 98 (V).

da quattro dopo 37. I tre motivi, quello fondamentale e i due subordinati, si com
binano quindi incessantemente ed alternativamente con T e U sino al Trio, da 
40 a 43, dove compare un nuovo tema

4 0  Sehr getragen und gesangvoll

Trmp. (

YTrain ( 
h»F  v

Esempio 99 (Z).

le prime cinque misure dopo 40, esposto dalle trombe e  successivamente dai legni. 
Tutto 43 è un transizione di venti misure nella quale è usato il secondo tema su
bordinato in do maggiore; a 44 inizia la ricapitolazione nella quale vengono con
densati tutti gli otto motivi sino a una misura prima di 49, allorché, attraverso il 
motivo Z in do maggiore, si sviluppano trentadue misure in c r e s c e n d o  che portano 
a otto misure prima di 51 a un accordo

f o r t i s s i m o  dalle tinte tragiche, subito dopo il quale inizia un d i m i n u e n d o  sul terzo 
tema subordinato e su quello del Trio, con la comparsa di un nuovo motivo

52
Immer noch uiimerklich 
zurückhaltend

ÎT  Ip  T  ^  ^ Ij. I
Esempio io i  (b).
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da quattro misure prima di 52, che avrà i suoi sviluppi nel quinto movimento. Una 
breve Coda, nella quale vengono ripresi tutti i motivi delle prime due sezioni, con
duce, senza in terru zio n e , al

Q u arto  m ovim en to : U rlich t (d a  D es K naben  W u n d erh o rn ). Tonalità di re 
bemolle maggiore. Unico caso in Mahler di titolo mantenuto nella sinfonia. Ë un 
Lied per contralto impostato su di un corale che occupa le prime quattordici misure Altst.

Hörner fa r

1. Pos.
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Il suo procedere è caratterizzato dai continui passaggi da un ritmo binario a un 
ritmo ternario. Il movimento è quanto di piu bruckneriano Mahler abbia compo
sto, dal caratteristico tre contro due deH’accompagnamento, al tema

5
tari dringend m it eteigtmdem Avtéruct.I.. . \ ________  *

bin von Gott and will wie-dereaGott! Oer lie - beGott, der lie - b'eGotlwird mirein Lichtchen g , - ben,

Esempio 103 (d).

da 5 a 6 che chiaramente ricorda uno dei piu intensi momenti dell’Adagio della 
S ettim a  del vecchio maestro; le due ultime misure di questo tema

lie - beGottwird mi rein Lichtchen

Esempio 104 (di).

hanno un certo peso anche nell’ultimo tempo.

Q u in to  m o vim en to . Tonalità di fa minore e mi bemolle maggiore Occupa ol
tre due quinti dell’intera sinfonia. Si compone di tre vaste sezioni, esposizione, 
sviluppo e  coro, connesse l’una all’altra da transizioni. Nella prima parte sono espo
sti i quattro temi principali il primo dei quali è sostanzialmente a, punto culminante 
del terzo movimento; iì secondo, che si sviluppa subito dopo dai legni ai corni

Esempio 103 (e).

da tre dopo 2, è combinato, a partire dalla misura dieci, con l ’ultimo tema b del 
terzo movimento, esposto dalle trombe; 3 non è altro che una breve transizione con 
un motivo di marcia

0

l*og«-A______

v  (etwat KkmädmrXmeicrttarhtr) ^” r t l l n ®end^

Esempio 106 (f).

le prime cinque misure, che in seguito rivelerà la sua importanza; il terzo tema è 
costituito per la prima metà dal motivo corale F e per la seconda metà dal motivo

p  bestimmt

Esempio 107 (g).



da una misura prima di 5, il tema d e h ’A uferstehung. Una nuova breve transizione 
da 6 a 7 sullo stesso motivo della prima e si presenta il quarto tema
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7  (ti s wie früher J) Im

'•*F1
gehr zurückgehalten

— =  p

Esempio 108 (h).

una lunga melodia che va continuamente approfondendo la propria intensità espres
siva dal pian issim o  al fo r tiss im o  in trentanove misure. Essa si sviluppa in re bemolle 
maggiore e nella stessa tonalità avviene la terza transizione, piu lunga delle prece
denti, che inizia con il motivo corale F del primo movimento ma prosegue con

10 Wieder sehr breit \

il terzo tema, deìY  A u fersteh u n g, esposto prima dal solo trombone, poi da tutti gli 
ottoni (esclusi i corni e controfagotto); a 11 la tonalità ritorna in do maggiore con il 
motivo di marcia della prima transizione; con una ripresa di alcuni motivi fin qui 
esposti, si passa a 14 alla seconda parte, cioè allo sviluppo, del movimento. Questa 
parte si suddivide a sua volta in due sezioni, una

(t2.Fl.) 
*.4.Pico.

14
Maestoso Sehr zurückhaltend

A lle g r o  e n e r g ic o  
Nicht zu schnell

r t

Esempio n o  (m).

che è uno sviluppo del primo e del terzo tema continuamente variati e trasformati 
per aggravamento, diminuzione e stretti in combinazione con un nuovo motivo de-
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1. Pos.

1. V io l. 

g. V io l. 

V io la

S o ţr . Solo 

A l t  S o lo

rivato dopo 14; nel punto culminante si ode il primo tema a 20 e le scale cromatiche 
ai legni del finale del primo tempo; l ’altro

turiickkallfiui ~  — = =  "

Esempio i n  (n).

da 21, che è uno sviluppo molto ampio del quarto tema, trasposto in la bemolle 
maggiore, e nel quale alcune trombe vengono usate al di fuori dell’orchestra in fun
zione stereofonica. Dopo un for tiss im o  dei tromboni a 25 che ripetono lo stesso 
quarto tema, inizia a 27 la terza parte che sviluppa il secondo tema in re bemolle 
maggiore da tre a nove dopo 27 e riprende a 29 il motivo marziale della prima tran
sizione con suggestivi effetti d’eco; da cinque misure dopo 30 è pervasa dai trilli e 
dalle fioriture del flauto e dell’ottavino che imitano il canto dell’uccello, in alter
nanza con ritmi marziali. Termina così lo sviluppo, ossia la seconda parte del movi
mento. La terza s’incentra sul coro e sui solisti che cantano le parole d e ll’A u fer
stehung  di Klopstock, con qualche verso aggiunto da Mahler. La struttura musicale 
di quest’ultima parte è un’elaborazione molto complessa del tema d ell'A uferstehung  
e del secondo tema principale. Il coro inizia con quello dell’Auferstehung poi da 
33 a 35 si sviluppa un interludio: a 33 viene ripreso il secondo tema, a 34 viene 
combinato con quello dell’Auferstehung. A 35 si ha una specie di recitativo che 
costituisce il secondo verso del coro; riprende a 37 il secondo tema spezzato in due 
metà che si combinano a vicenda; a 39 il contralto solista svolge il quarto tema 
principale, a 41 il soprano solista svolge il secondo; a 42 il coro ritorna sul tema del- 
r A ufersteh u n g  e a 43 contralto e soprano riprendono le due misure di di U rlich t e 
il coro svolge il secondo tema principale. A 44 compaiono elementi

4 4 , Mit Aufschwung, aber nicht eilen
( J  : wl* ZuUtzt J )

kl kiK-
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Esempio 112 (p).

del secondo movimento d e lY O tta va  S infonia  in una crescente tensione e a 47 l ’uni
sono su e prepara 1’incontro solenne di quest’ultimo con g. Sull’ultima sillaba del 
coro, a sette misure dopo 49, le campane entrano sugli accordi fortissimi dell’orga
no col secondo tema che conclude la sinfonia.

8
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Ecco come Mahler la espone: «Ho intitolato il primo tempo Toten
feier e, se vuol saperlo, è l’eroe della mia Prima Sinfonia che io porto a 
seppellire. Da un osservatorio posto in alto, ho raccolto la sua vita in un 
limpido specchio. Al tempo stesso il grande problema: perché hai sof
ferto? Tutto non è altro che un inane, tremendo scherzo? A queste do
mande bisogna in qualche modo rispondere, se vogliamo sopravvivere, 
anzi, se vogliamo continuare a morire. A chi di dentro anche una sola vol
ta nella vita s’è sentito risuonare questa domanda, s’impone l’obbligo 
di dare una risposta; la mia risposta è nell’ultimo tempo»1'... «Primo 
tempo: allegro maestoso. Siamo accanto alla tomba di una persona ama
ta. La sua vita, le sue lotte, il suo soffrire e volere passano, ancora una 
volta, dinanzi a noi, agli occhi dello spirito. In questo istante pieno di 
gravità che fa vibrare intensamente la nostra anima, nell’istante in cui ci 
togliamo di dosso, come si fa quando ci si scopre, tutto quanto è quoti
diano avvilimento, tutto quanto è quotidiana confusione, in questo istan
te una voce severa tocca il nostro cuore, una voce che nel rumore del 
giorno non raccogliamo mai: -  e adesso? Che cosa è la vita... ed ora, 
questa morte? C’è al di là un vivere ancora o tutto non è altro che un ter
ribile sogno? E questa morte, questa vita, hanno un significato? A que
sta domanda dobbiamo rispondere se vogliamo continuare a vivere.

« I tre tempi che seguono sono pensati come intermezzi. Secondo 
tempo: Andante. Un felice istante della vita di questo caro scomparso 
e un malinconico ricordo della sua giovinezza e della sua perduta inno
cenza. Terzo tempo: Scherzo. Lo spirito dell’incredulità si è imposses
sato di lui; scruta nella ressa delle apparizioni e perde assieme al puro 
modo d’intendere infantile la profonda fermezza che solo l’amore può 
dare. Dubita di sé e di Dio; il mondo e la vita diventano per lui solo puri 
fantasmi. La nausea per ogni cosa che è e che diviene lo afferra con il suo 
pugno di ferro e lo spinge a urlare di disperazione. Quarto tempo: a solo 
di contralto Urlicht, da Des Knaben Wunderhorn. La toccante voce del
la fede ingenua risuona al suo orecchio: -  Vengo da Dio e a Dio voglio 
ritornare. Quinto tempo: siamo di nuovo di fronte a tutti i terribili in
terrogativi e allo stato d’animo della fine del primo tempo. Risuona la 
voce di colui che chiama. È giunta la fine per tutto ciò che vive, il giu
dizio universale si annuncia, e tutto il terrore del giorno, di tutti i giorni, 
irrompe. Trema la terra, le tombe si spalancano, risuscitano i morti e 
vanno in schiere infinite. I grandi e i piccoli di questa terra, i re e i men
dicanti, i giusti e gli scellerati, tutti si muovono. L’invocazione alla mi
sericordia e alla generosità risuona terribile per i nostri orecchi. Aumen
ta ancora il terrore, perdiamo i sensi; perdiamo coscienza all’avvicinarsi 
del giudizio finale. Risuona il grande appello; risuonano le trombe del-
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l’apocalisse. Nel mezzo di uno spaventevole silenzio crediamo di sentire 
in estreme lontananze un usignolo, ultima tremula eco di vita terrena. 
Lieve risuona il coro dei beati e dei celesti: -  Risorgerai, sf risorgerai! -  
Allora si manifesta la magnificenza di Dio. Una luce meravigliosa ci com
penetra sino al cuore. Tutto è pace e beatitudine. Ed ecco: non c’è Giu
dizio, non ci sono peccatori, non ci sono grandi e non ci sono piccoli, 
non c’è pena e non c’è premio. Un possente sentimento d ’amore pervade 
tutti noi che sappiamo e quindi siamo, nella beatitudine »'2.

Quando leggiamo questo pasticcio nel quale banalità innominabili si 
alternano a spunti d’ingenua poesia, del tutto casuali, comprendiamo 
bene perché Mahler tanto si preoccupasse di scaricare sull’ascoltatore 
ogni responsabilità. Del resto queste note comparvero a Dresda dopo 
essere state scritte per Monaco e subito ritirate. Obbligato a collegare 
in tedesco sensazioni articolate in un discorso musicale che a sua volta 
aveva ordinato altri gruppi di sensazioni, si comportò così e non c’è al
tro da dire. Questo egli ci chiede di pensare e non v’è serio motivo per 
non accogliere il suo consiglio.

In effetti i tre tempi centrali della sinfonia sono di un’estrema chia
rezza ed assolutamente intraducibili: il disturbo che ciò procurava a 
Mahler è evidente nella fretta con la quale li sbriga. I tempi estremi in
vece sono carichi di ambiguità e il documento che li accompagna è inte
ressante perché ci fa capire che l’autore stesso ne era consapevole. De
bole è l’unità tematica, cui tanto allora teneva, illogico che tra i due tem
pi estremi si trovino tre intermezzi concepiti, anche l’ultimo, con per
fetto senso dell’equilibrio, ma che lungi dall’unificare, interrompono la 
continuità fra i tempi estremi; nei quali, accanto a brani notevoli, coe
sistono soluzioni retoriche, prive di buon gusto. I temi del Dies Irae e 
dell ’Auferstehung, presentati nel primo tempo e ripresi nell’ultimo, ini
zialmente sono trattati in modo magistrale, poi scadono. L’entrata del 
coro salva il finale, ma tutto sommato ciò che rimane è il ricordo dei tre 
tempi centrali. Anche l’obiettivo di andare oltre, nell’ultimo tempo, la 
forma sonata, fallisce. Pur nei propri gravi limiti il primo, nella loro 
bellezza il secondo e il terzo tempo, nella fedeltà allo spirito liederistico 
il quarto, non si contrappongono dialetticamente al Finale, ma lo isolano.

Giova infine ricordare che Theodor Reik pensa spesso a questa Se
conda Sinfonia quando analizza le intercorrelazioni tra nevrosi ossessiva 
ed estrinsecazione artistica come liberazione, linguaggio criptico e di 
scarico in Mahler. La terza parte del libro di Reik, che in effetti all’opera 
fa da titolo, si chiama appunto La melodia ossessiva. C’interessa come 
pura curiosità, non avendo alcuna pretesa scientifica e costituendo per 
il suo autore, allievo prediletto di Freud, una pura esercitazione di tipo



metodologico. Del resto solo sotto questo profilo una tale ricerca ha va
lore quando l’oggetto è opera d’arte; allora essa indica come procedere 
per individuare, in certi aspetti della creazione artistica, i segni della ne
vrosi e, ciò che piu importa, come e se è possibile vedere in quel linguag
gio inconsciamente strutturate alcune possibilità di comprensione piu 
piena dell’eziologia nevrosica. In questi limiti, d’altronde invalicabili 
-  come ha sostenuto anche Musatti nel suo commento allo studio anali
tico di Freud sulla Gradiva di Jensen -  è un fatto che la Seconda Sinfonia 
si presta a un discorso piuttosto ampio da parte di Reik e a una serie 
d’ipotesi veramente brillanti sulle quali egli poi si basa per continuare il 
suo studio su Das Lied von der Erde e su quanto resta della Decima. Ciò 
gli è stato possibile perché la Seconda si muove in un ambito visibilmen
te alterato -  spesso il caos è più presente che cercato -  ma soprattutto 
perché il modo con cui di essa parlava Mahler è piu che sufficiente a far 
risaltare i profondi suoi intimi squilibri; la sua gestazione di sette anni 
già ci dice, in fondo, qualcosa in proposito, se non altro in rapporto alla 
discontinuità che l’ispirazione, in un tale lasso di tempo, deve natural
mente subire. Si può pertanto affermare che il successo tutt’oggi riscosso 
dalla Seconda Sinfonia è un segno dei limiti che la musica di Mahler 
obiettivamente ancora incontra tra noi, o degli equivoci di cui talora è 
portatrice.
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Quando ci si pone, come appunto fa la maggior parte dei critici e dei 
biografi di Mahler, dal punto di vista di chi ha già deciso che la defini
zione Wunderhorn-Symphonien abbia un senso, quello cioè fissato dai 
primi critici e dai primi biografi, per cui qualsiasi analisi deve svolgersi 
solo nella prospettiva data, è evidente che le differenze immediatamente 
visibili nell’acclimatazione della Terza Sinfonia rispetto al nebuloso re
gno pseudomistico della Seconda, obbligano a cercare spiegazioni molto 
romantiche. Si pretende allora, ed è questa l’opinione generale, che di 
contro l’esperienza metafisica della Seconda si eriga l’esaltazione fisica 
della Terza. Insomma, rovesciando l’ordine del rodio Andronico, gli or
dinatori mahleriani hanno preso atto che, cosi stando le cose, la fisica 
vien dopo la metafisica: d’altronde siamo sempre a posto. Come si strut
tura la Terza? Sono sei tempi portati a compimento in un periodo relati
vamente normale, se si pensa che dal 1893 al 1896, le date estreme della 
sua composizione, l’autore fu assillato da una serie di questioni di ordine 
professionale, di carriera e personali. Sono sei movimenti attraverso i 
quali si assiste a un crescendo d’ispirazione impressionante tanto che alla 
fine si prova un indicibile senso di gratitudine per l’artista: quasi in gra-
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zia di un’ispirazione sovrannaturale egli si è obbligato a concludere que
st’opera al punto giusto, alle soglie dell’inesprimibile. Originariamente 
concepita in sette movimenti, avrebbe dovuto concludersi con Das himm
lische Lehen. Ed egli fu a lungo indeciso se dovesse o meno darle un 
titolo. La questione del suo atteggiamento verso una possibile collusione 
col poema sinfonico non lo sfiorava nemmeno, avendo, per suo conto, 
compiuto il grande salto con la Seconda; lo rendeva indeciso piuttosto 
la coscienza che un titolo, per quanto ben dato, avrebbe sempre potuto 
esigere chiarificazioni e che quelle chiarificazioni avrebbero verosimil
mente messo l’ascoltatore fuori strada. Esistono cinque diverse elabora
zioni di programmi esplicativi e tutti alla fine vennero lasciati cadere. 
Nell’esecuzione di Berlino agl’inizi del 1907 ne riapparve una; natural
mente la circostanza che si tratti di brevi sottotitoli a ogni singolo movi
mento, anziché di un titolo unico, non è senza significato. Dobbiamo 
credere che Mahler in quell’occasione abbia ceduto alle pressioni dei 
dirigenti della Filarmonica di Berlino, tanto piu che a quell’epoca le sue 
idee su tal genere di programmi erano divenute piuttosto radicali. I sot
totitoli furono dunque:

I ) Risveglio di Pan. Irrompe l’estate. Introduzione, fanfara e marcia 
giocosa.

2) Quel che mi raccontano i fiori di campo. Tempo di minuetto.
3) Quel che mi raccontano gli animali del bosco. Comodo. Scher

zando.
4) Quel che mi racconta la notte. A solo di contralto: Oh Mensch! 

Gib Acht!
3) Quel che mi raccontano le campane del mattino. Coro di fanciulli, 

contralto e coro femminile: Es sun gen drei Engel.
6) Quel che mi racconta l’amore. Lento, pieno di pace.
I titoli pensati come generali furono, in ordine cronologico, Pan, La 

Gaia Scienza (evidente omaggio a Nietzsche), La vita felice, e infine 
Sogno di una notte d’estate (con la postilla «Non da Shakespeare. Nota 
per i critici e per i shakespeariani»).

TERZA SINFONIA IN RE MINORE.

Si divide in due parti: la prima parte è costituita dal primo movimento, la se
conda dagli altri cinque.

Composizione dell’orchestra: quattro flauti (il terzo e il quarto anche primo e 
secondo ottavino), quattro oboe (il quarto anche corno inglese), tre clarinetti in 
si bemolle (il terzo anche clarinetto basso), due clarinetti in mi bemolle, quattro
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fagotti (il quarto anche controfagotto), otto corni, quattro trombe in fa e in si be
molle, sei timpani con due timpanisti, due Glockenspiele, tamburino, tam-tam, 
triangolo, piatti, tamburo grande e piccolo, piatti fissati sulla grancassa, frusta da 
battersi sul legno della grancassa, due arpe ed archi numericamente rafforzati rispet
to all’organico normale. Per l ’esecuzione della seconda parte sono inoltre richiesti un 
contralto, un coro di bambini, un coro femminile, una cornetta da postiglione in si 
bemolle (flicorno contralto) sullo sfondo, assieme ad alcuni tamburi militari, men
tre in alto, a fianco del coro dei bambini, vanno collocate campane tubolari.

Tra la prima e la seconda parte deve esserci un lungo intervallo.

Prim a p arte .

Comprende un solo movimento. Tonalità di re minore. La struttura è quella del
la Sonata trattata con assoluta libertà. Vi si possono riconoscere i seguenti elementi:

1) un tema principale;
2) un secondo gruppo di temi, quasi un recitativo;
3) un terzo gruppo di temi; secondo e terzo ripetuti;
4) un quarto gruppo: alla Marcia.

Il tema principale viene esposto dai corni

Esempio 113 (A).

da uno a sette, con una fioritura importante di due misure

4 Horn, 
in F

Esempio 114 (Ai).

e si conclude con una cadenza da 1 a quattro prima di 2. Preceduto dal rullare som
messo della grancassa in valori che vanno diminuendo, e del tam-tam, compare il 
secondo gruppo di temi introdotto dal motivo dei tromboni e dei fagotti

2  Schwer and dampf.
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le prime quattro misure di 2, mentre oboe e clarinetti enunciano un secondo motivo

Esempio 116 (C).

da cinque dopo 2. Sull’accordo che ne deriva e sul motivo dei tromboni s’inserisco- 
' no fortissimo le trombe

Esempio 117 (D).

A questo ritmo che aumenta in intensità per venticinque misure segue il tema 
fondamentale esposto dai corni, ricavato da Ai del tema principale nella sua intro
duzione e continuato

1. Timp.

Triolen siebt breit 
■» ■■»=>

hoffenj  I j j i j p r w m

Esempio 118 (E).

dalla tromba da sette dopo 6; quindi una breve ripetizione sino a 11 durante la qua
le il suono degli ottoni va scomparendo pur continuando le trombe fortissimo l ’os
sessionante motivo C. A H  inizia il terzo gruppo composto di tre temi esposti il 
primo dai flauti e dagli ottavini

il secondo dall’oboe

Esempio 120 (G).
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da cinque a otto dopo 11, subito ripreso e variato dal violino solo a otto misure pri
ma di 12, e il terzo dai clarinetti, dai violoncelli e dai contrabbassi da 12 per nove 
misure

Esempio 121 (H).

Il secondo e il terzo gruppo di temi vengono ripetuti in forma abbreviata men
tre un a solo di trombone riprende il motivo fondamentale del secondo gruppo, 
motivo che viene del tutto rinnovato verso la fine della solo, da 16 a 17; il terzo 
gruppo modula in do maggiore, tonalità principale della marcia già esposta in H. 
Questo motivo termina a due misure prima di 20 in una transizione che passando 
successivamente dai contrabbassi ai violini e dai violini all’ottavino, porta al quarto 
gruppo, sul ritmo marziale degli archi, da 20 a tre misure prima di 21. Il quarto 
gruppo che costituisce la sezione principale del movimento è una marcia articolata 
fondamentalmente su di un primo tema di diciannove misure

da tre prima di 21 a uno prima di 23, sul tema principale Ai e su quello degli oboe 
G ripreso alla terza. Questi temi si combinano in vari modi dando luogo a un pos
sente crescendo in fa maggiore sino a 27 allorché il tema principale viene ripreso 
in re maggiore dai tromboni. A 28 la Coda introduce

28
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Esempio 123 (M).

derivato anch’esso dal tema principale e culmina da tredici a diciotto dopo 28 in un 
nuovo motivo delle trombe

Esempio 124 (N).

Subentra da 29 una sezione di notevole proporzione che divide l ’esposizione dalla 
ricapitolazione; questa sezione si articola in quattro parti di carattere alquanto di
verso fra loro: una

prima parte, da 29 a 35, inizia con un melisma seguito dai temi del secondo 
gruppo piu o meno variati sino a 34 quando il corno inglese, continuando la 
perorazione dei tromboni, conduce alla 

seconda parte, da 35 a 39, che sviluppa i temi del terzo gruppo. Qui temi e trilli 
si esauriscono in modo affatto indipendente, frammentandosi sempre piu 
fitti sino a passare attraverso una modulazione delle trombe alla tonalità di 
sol bemolle in cui si presenta la 

terza parte, in forma d’interludio che elabora per tre successive ripetizioni il mo
tivo della Coda dell’esposizione N, concludendo con un nuovo breve motivo

da 42 a 43 dei contrabbassi, dei tromboni e del bassotuba; la 
quarta parte, da 43 a 55, è formata successivamente dal tema della transizione 

di due misure prima di 20 e da P procedenti dal fortissimo al molto piano 
sino a quattro misure prima di 49 allorché gli oboe riprendono G.

Ha inizio la Coda di questa sezione, sino a 55, nella quale i motivi della marcia, 
cioè i temi del quarto gruppo, L G M N ed H  del terzo gruppo si combinano sino 
ai limiti del rumorismo, con culmine a 53, donde gradualmente inizia un dimi
nuendo che porta alla ricapitolazione. Questa, da 55 alla fine, segue lo schema del-



l ’esposizione, e i temi che vi compaiono con maggiore evidenza sono quello princi
pale, quelli dei recitativi, quello della Coda in fa maggiore. Termina con uno stretto 
che poggia sul motivo della Coda e su quello brevissimo della terza parte della se
zione intermedia.
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S econ d a  p a rte .
Comprende il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto movimento.

Secondo movimento. Minuetto. Tonalità di la maggiore. Il tema principale è 
esposto dall’oboe

Tempo dl Menuette. Sehr mässig. Ja  nicht e t im i

PP

Esempio 126 (Q).

alle prime cinque misure e successivamente sviluppato dai secondi violini; esso vie
ne in seguito, da uno prima di 1, esteso ai primi violini per tre misure. Il tema e il 
suo ampliamento vengono quindi trattati in maniera libera sino a 3 in cui si passa 
in 3 /8  con un episodio

di sette misure che viene ripetuto sfociando in un secondo episodio strettamente 
relazionato, in 2 /4 ,

Esempio 128 (Ri).

a 4, dal punto di vista tematico, col precedente. Entrambi questi due episodi sono 
in fa diesis minore; il terzo episodio di questa sezione centrale è in 9 /8
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nella tonalità di si minore da 5 a 6. Caratteristica della sezione a tre episodi, che 
nella successiva elaborazione si sviluppa armonicamente e contrappuntisticamente 
sino a 14 dove recupera il tema principale e il suo allargamento alla dominante, è il 
continuo mutamento ritmico in connessione coi frequenti passaggi dal maggiore 
al minore. Dalla riesposizione del tema principale alla dominante affidato a flauti 
e viole, 14 e 15, si passa a 16 alla Coda in cui il tema è esposto da fiati ed archi ed è 
una libera rielaborazione del tema principale Q e del secondo episodio Ri insieme 
combinati.

Terzo movimento. Scherzo. Tonalità di do minore. La forma dello Scherzo è 
assai semplice: non si sviluppa su di un tema principale ma ne costituiscono la base 
due gruppi tematici, il secondo dei quali in modo maggiore. Essi sono stati tolti da 
Ablösung im Sommer dai Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit. Elemento co
mune del primo gruppo tematico è la sua elaborazione per crome e semicrome, del 
secondo per terzine di crome e semicrome. Il primo gruppo si sviluppa sino a 3 sul 
motivo fondamentale
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il secondo gruppo su

Esempio 131 (U).



dopo 3. Da 6 il ciclo si ripete con molte variazioni sino alla transizione in la bemolle 
maggiore basata sju di un a solo  di tromba con sordina

12 ___
nj i i j i H j j u q i ij  A n i s i m  I m  i L ' - T j j r n
Esempio 132 (V).
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da 12 a 14; questa transizione conduce al Trio sostenuto da un a solo  di corno con
tralto che deve rendere il suono della cornetta da postiglione. La sua melodia

14
Sehr gemächlich.
(JE etwas langsamer wie früher J =) 
frei vorgetragen. (Wie die Mfeise eines Posthorns»)

lijr f t  jT T Ii'T jil1 IÏ ILlTLilfIlr
** weiter reme) •

portamento

 ̂1 r pr/rl Hr ’̂ i 1 ffj»rlfCif^ ^
Esempio 133 (Z).

1.

PI.

8 .

da 14 in poi deve venire come di lontano e s’inserisce in un primo interludio a 15 
nel quale i flauti espongono un motivo nuovo

Esempio 134 (a).

mentre i corni si uniscono due volte, l’ultima delle quali a venti prima di 17, all’a 
so lo  portando a un secondo interludio
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Esempio 133 (b).
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che si conclude con un segnale militare austriaco della tromba, lo stesso della mi
sura duecentosettantatré e seguenti della L eonora n. 3. Nella ripetizione dello Scher
zo si hanno nuove variazioni e combinazioni in continuo crescendo, sino a sei dopo 
26, allorché flauti ed ottavini interrompono acutamente il tumulto; ritorna ora il 
Trio a 27 con il flicorno contralto il cui tema a 28 è ripreso dai violini e successiva
mente pian issim o  dai corni a 29 sino a 30 dove inizia la Coda, una fanfara elaborata 
sulla ripetizione sistematica delle fioriture del primo gruppo di remi.

Q uarto  m ovim en to . Tonalità di re maggiore. Con voce di contralto sul testo di 
Nietzsche da A lso  sprach Z arathustra. I temi di questo movimento sono derivati da 
alcuni motivi del primo movimento, fondamentalmente da quello delle trombe 
nonché dalla Coda Q e Ri. Da notarsi la probabile citazione di La Palom a,

Esempio 136 (c).

segnalata da Matter e un Naturlaut dell’oboe

6 (Wjj ein Naturlaut.)    - « s jv  . . .,-<y\ J—s s '  ^  ia. Jvn. Più mosso subito.

Esempio 137 (d).

già segnalato in U m  M ittern ach t.

Q u in to  m ovim en to . Tonalità di fa maggiore. Voce di contralto, coro femmi
nile e coro di bambini. Si tratta del Lied E s sun gen d re i E ngel da D es K naben  
W un derh orn . I temi non derivano da altre sezioni della sinfonia ma sono appunto 
originali. Molti di essi si ritroveranno nell’ultimo tempo della Q uarta  come ad 
esempio quello dell’oboe

Esempio 138 (e).

da sei dopo 3 e

Esempio 139 (f).



da 4. Il movimento si giova di sorprendenti effetti spaziali determinati dalla 
diversa disposizione dei due cori e dei due gruppi di campane.

Sesto movimento. Adagio. Tonalità di re maggiore. La sua struttura è quella 
del Rondò. Il tema principale è chiaramente desunto dal motivo fondamentale del 
terzo tempo dell’op. 135 di Beethoven

Langsam. Ruhevoll. Empfanden.
G-Sait*. . . . .

204 Capitolo quarto

Esempio 140 (g).

le prime quattro misure, come pure i tre temi subordinati che si presentano succes
sivamente alle prime cinque misure di 4, da 5 a 6 nell’oboe e nei primi violini. Il lo
ro sviluppo porta attraverso il la lungamente tenuto dai bassi al motivo N del primo 
movimento per tutte le otto misure di 7; nuovamente da 9 il tema principale e i te
mi secondari si sviluppano variati e trattati contrappuntisticamente sino a quando, 
a due prima di 20, ricompare nei corni il melisma Ai che s’innesta in N. Da 21 
a 26 il motivo principale, le sue variazioni e i temi subordinati ricompaiono conti
nuamente combinati ad N sino a che la melodia di tutti e quattro i temi, affidata 
alle trombe e ai tromboni, conduce maestosamente alla fine.

Mahler fu pienamente consapevole, durante gli anni della composi
zione della sinfonia, di lavorare alla creazione di un’opera straordinaria: 
«La mia sinfonia sarà qualcosa che il mondo non ha ancora udito. La 
natura parla qui dentro e racconta segreti tanto profondi che forse ci è 
dato di presentire solo nel sogno. Talvolta in verità mi sento a disagio e 
mi pare di non essere io a comporre: proprio perché riesco a realizzare 
ciò che voglio»13. Dunque questo egli provava, al di là delle esigenze di 
spiegare in un programma ciò che non può essere spiegato. In effetti mai 
il mondo ha udito qualche cosa di simile. I suoni di natura della Prima 
Sinfonia si stagliavano come sfondo di una ripetuta citazione auto- 
biografica. Nella Terza, invece, essi soli sono in primo piano e se mai la 
presenza dell’uomo talvolta è avvertita, lo è a livello di un’assoluta par
tecipazione degli elementi naturali. Hegel nella sua Enciclopedia defini
sce l’atteggiamento di Spinoza come acosmismo, quasi a stabilire l’im
possibilità di un’eguaglianza tra panteismo e senso della natura. A pre
scindere dai punti di vista di coloro che sanno meglio manovrare i ferri 
del mestiere, sembra che non gli si possa dar torto dal momento che egli, 
nelle sue definizioni, mirava a cogliere soprattutto gli sviluppi della cosa 
definita e molto meno l’impressione immediata che poteva aver suscitato. 
In Spinoza per certo tutto si risolve nella natura ma sino al punto che 
essa risolve in sé il problema stesso della propria autogestazione; ne con-
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segue l’inutilità di ipotizzare alcunché di ciò che si è solito chiamare co
smico, partecipando questo concetto del trascendente. Ora, nella Terza 
Sinfonia di Mahler, si coglie un atteggiamento abbastanza analogo a quel
lo rimproverato a Spinoza'da Hegel. Non abbiamo d’altronde alcuna dif
ficoltà a pensare la religiosità dell’artista in termini spinoziani. « Sono un 
musicista» rispose una volta a chi lo interrogava sui problemi della reli
gione; e voleva con ciò affermare la propria profonda religiosità. La Terza 
Sinfonia è un grande canto sacro; questo carattere le è principalmente 
conferito dalla capacità di suscitare nell’ascoltatore un atteggiamento 
sostanzialmente religioso. Nulla che porti all’estasi; tutto vi si svolge in 
modo da stimolare la riflessione, da contemperare gli elementi dell’istin
to con quelli della ragione. Quando, nel primo tempo, Vintroduzione 
porta a pensare che l’autore viva in comunicazione con ciò che definiamo 
inanimato, poiché sono le rocce delle montagne a confidargli i loro se
greti, entriamo in possesso di un elemento prezioso per la comprensione 
dell’opera mahleriana nel suo complesso. I suoni di natura della Terza 
sono tanto lontani dall’individuazione del «primigenio» in Das Rhein
gold quanto si differenziano radicalmente dal magma sonoro della nasci
ta del rito creativo in Le sacre du Printemps. Le distanze sono proprio 
prese dalla profonda religiosità che la pervade, una religiosità posta di 
fronte a problematiche scelte nel corso della composizione. Ci sono al
meno due elementi, proprio nella Terza, che avvalorano l’interpretazio
ne della sua conversione al cattolicesimo, realizzatasi, se si vuole, molto 
piu su un piano poetico che sulla base di un travaglio spirituale, ma aven
te per nucleo la rinuncia all’idea dell’avvento messianico come primo 
passo verso una libertà di pensiero pagata con la rassegnazione. Questi 
due elementi sono dati dal testo del quinto movimento e da una lettera 
ad Anna von Mildenburg, datata i° luglio 1896. Il testo del quinto tem
po è quello di una canzone ebraica che si trova già con una sua melodia 
nel Cantual di Magonza nel 1605: in essa gli spunti forniti dalla tradi
zione evangelica oscurano completamente quella del Vecchio Testamen
to; la lettera alla Mildenburg chiarisce il senso dell’ultimo movimento 
cosi come era stato sentito da Mahler, e cioè l’identificazione dell’amore 
con la a minuscola e della divinità: « Solo nell’amore Dio che vede ogni 
cosa nella sua singolarità, è vero e reale. Lo stesso Dio del cristianesimo 
è, rispetto all’amore umano, una mera astrazione, un’immagine dell’amo
re. Appunto perché Tessere singolo ha un valore soltanto nell’amore, 
esclusivamente nell’amore e non nel pensiero astratto, si dischiude il mi
stero dell’essere [...] Nelle sensazioni quotidiane sono nascoste le piu 
profonde e piu alte verità; cosi risulta che l’amore è la vera prova onto
logica di un oggetto al di fuori della nostra testa; né vi è altra prova
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dell’essere che l’amore, la sensazione in generale. Esiste soltanto ciò che 
-  essendo -  ti procura gioia e -  non essendo -  dolore». Cosi Feuerbach 
nei Principi di una filosofia del futuro. Mahler si esprime altrimenti: « Al- 
l’incirca potrei definire l’ultimo tempo cosi: -  Ciò che Dio mi racconta -  
e precisamente proprio in questo senso che Dio infine può essere inteso 
solo come amore »‘\  Ed usa il verbo fassen, un verbo che ritorna sovente 
nel suo esprimersi, come quello che meglio rende l’idea della folgorazio
ne, sulla quale poi il pensiero deve lavorare. Dio quindi afferrato come 
amore: ecco la rivelazione dell’ultimo tempo, una rivelazione straordi
nariamente umana, nella quale l’identificazione tra l’amore e la divinità 
trova la propria compiutezza. Quest’identificazione è senz’altro respinta 
dai cattolici, nella cui chiesa si preparava ad entrare, ma a maggior ra
gione ha ben poco a che fare con la fede ebraica in un Dio molto spesso 
esigente massacri in nome dell’amore esclusivo per il suo popolo. La con
versione di Mahler, quale ci viene spiegata in questa sinfonia, fu un 
abbandono dell’ebraismo ma nel contempo un superamento dehconfes- 
sionalismo cattolico. E come questo superamento si sia allora configu
rato lo spiega, a chi vuol capire questa Terza, la stessa denominazione di 
«Sinfonia della natura», accettabile appunto alla sola condizione di una 
natura intesa spinozianamente, senza dimenticare che anche per l’ebreo 
Spinoza la sua filosofia fu il passo obbligato per abbandonare il giu
daismo.

Per Mahler non esiste nulla che non possa aiutare l’uomo, vivere 
con lui in una sorta di comunione feconda; però quanto piu l’uomo si 
stacca dalla terra, quanto piu dà ascolto ad altre voci, non piu della na
tura, ma voci interne cui non serve l’ausilio dei sensi, il rapimento pa
nico si dilegua, dapprima subentra il terrore, poi la rassegnazione della 
morte. Solo quando le campane del mattino, in cui l’autore felicemente 
fissa la sintesi dell’inanimato e delPanimato, poiché i bambini cantano 
Bimm-Bamm nell’accompagnare l’inverosimile dialogo tra san Pietro e 
Gesù Cristo, restituiscono, per un solo momento, all’uomo il senso della 
sua vita, allora sorge in lui un sentimento che a differenza di quelli che 
sostituiscono i sensi, gli stessi sensi postula per esistere, per essere senti
mento, e gli parla l’amore. Quello di Feuerbach, mediato dall’acosmismo 
spinoziano. In questa rivelazione che è anche rassegnazione, poiché tutto 
si chiude nel ciclo dell’esistenza, è il significato profondo della scelta del 
tema beethoveniano, pacato ma senza speranza. È vero che questo tema 
può essere anche la prova di un capovolgimento sempre possibile nell’u
mana vicenda e che nello sviluppo mahleriano sembra portare, in quanto 
tema del dolore, proprio all’affermazione dell’umano; ma è anche vero 
che se l’amore parla del dolore, e il dolore è il non esistere, l’amore è esi-
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stere perché può parlare del nulla. Non a caso in quest’ultimo movimento 
risuonano le note del testo di Nietzsche del quarto movimento: Profon
do è il dolore del mondo!

L’uso di un tema di Beethoven c’induce ad affrontare, molto di pas
saggio, una questione spesso sollevata dai critici di Mahler, cioè quella 
della sua mancanza di originalità. Essa si collega generalmente a quella 
dell’ipertrofia delle sue sinfonie nelle quali capacità contrappuntistica e 
virtuosismo coloristico altro non sarebbero che la conferma di una scon
solante mancanza d’idee.

Frequenti sono in Mahler i temi presi da altri compositori, o da ano
nimi, come nel caso di molti suoi Lieder dalla raccolta Des Knaben Wun
derhorn che le antologie di Erk e Boehme numerosi riportano allo stato 
originale. Egli rimane spesso fedele alla melodia iniziale, come nel caso 
di-Das irdische Leben di cui conserva addirittura il modo frigio; ma an
che quando elabora la melodia rendendola irriconoscibile, le premesse 
espressive delle origini sono tutt’al piu aggiornate, mai travisate. Ma 
questa non è una sua particolarità. Quanti sono i temi originali di Mo
zart? Quelli di Bach, quelli di Beethoven, quelli di Schubert? Si obietta 
che nel caso di Mahler i temi d’altri sono usati con intenti imaginifici, 
teatrali, per provocare determinati effetti. Che cosa vuol dire ciò? Fer
ruccio Busoni ha affermato: «Gli uomini non possono creare; possono 
solo elaborare quanto già esiste sulla terra. E per il musicista esistono 
suoni e ritmi»15. Ha scritto queste parole presentando la propria trascri
zione della Rhapsodie espagnole di Liszt. Il motivo di questa fantasia 
nella sua fase iniziale è conforme a quello della danza delle Nozze di 
Figaro di Mozart, il quale a sua volta lo aveva ripreso dal balletto Don 
Juan di Gluck. Successivamente esso è stato usato da Glinka in una sua 
composizione per orchestra; pare però che Glinka l’avesse trovato in 
Corelli. Il motivo è quello della cornetta da postiglione a metà dello 
Scherzo appunto della Terza Sinfonia. Busoni si chiede come vi è arri
vato; ma è solo per pura curiosità. Basterebbe forse seguire questo iti
nerario: Mahler venerava Le nozze di Figaro che dirigeva con una certa 
frequenza; riconosce una somiglianza tra questo tema e il terzo tempo 
della Rhapsodie espagnole di Liszt; mentre lavora al terzo tempo della 
sua sinfonia questo motivo gli si trasforma, senza tuttavia che se ne ren
da conto, tanto da divenire un motivo assolutamente suo; ma è apparte
nuto ad altri, o meglio, ha partecipato anche di un’altra atmosfera, pro
grammaticamente spagnola, sia in Gluck che in Liszt, non meno che di 
quella spagnolesca di Beaumarchais; alla fine dell’** solo di flicorno com
pare il segnale militare austriaco, lo stesso della Leonora n. 3. E Fidelio, 
che Mahler ama sopra ogni altra opera, è ambientato in Spagna. Può es-



sere una spiegazione. Ma forse che questa serie di circostanze altera la 
retta comprensione di dò che Mahler ci vuole comunicare con la sua 
Terza? Tutto, al limite, riprendendo Busoni, è trascrizione. È l’uso che 
se ne fa a decidere se si tratta di opera d’arte o di cattivo gusto.
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L’indifferenza assoluta nei confronti del tema è una delle caratteri
stiche del Mahler collegato alla tradizione classica. Quantunque in tutta 
la sua opera solo la Quarta Sinfonia presenti un tempo in forma di varia
zioni, il terzo, l’uso sistematico della Variazione è talmente connaturato 
al suo modo di comporre da renderlo altrimenti impensabile.

Con la Quarta Sinfonia si conclude, secondo biografi e critici, il ciclo 
delle Wunderhorn-Symphonien. La Quarta era stata già maturata men
tre il suo autore lavorava attorno alla Seconda e alla Terza, piu proba
bilmente subito dopo la fine della Seconda. Il piano iniziale era molto 
diverso da quello poi seguito. La sinfonia, come è stato detto'altrove, 
avrebbe dovuto chiamarsi Humoreske, svilupparsi in sei movimenti cosi 
ordinati:

I ) Die Welt als ewige Jetztzeit {Il mondo come eterno presente), in 
sol maggiore.

2) Das irdische Leben {La vita terrena), in mi bemolle minore (in 
modo frigio).

3) Charitas, in si maggiore. Adagio.
4) Morgenglocken {Le campane del mattino), in fa maggiore.
5) Die Welt ohne Schwere {Il mondo senza peso), in re maggiore. 

Scherzo.
6) Das himmlische Leben {La vita celestiale), in sol maggiore.

Di tutto il piano originario nella Quarta sono sopravissuti i tempi 
estremi mentre degli altri il secondo è rimasto allo stato di Lied -  Das 
irdische Leben —, il terzo probabilmente ha fornito elementi per VOtta
va, il quarto -  Morgen glocken, in seguito diventato Es sun gen drei En
gel -  è andato a costituire il quinto movimento della Terza, il quinto in
fine è lo Scherzo della Quinta.

Questo schizzo di Mahler si presta ad alcune considerazioni. Trala
sciamo la questione del titolo, già discussa altrove. Tre Lieder dovevano 
dunque far parte della Quarta e questi Lieder si sarebbero succeduti in 
modo tale da configurare un quadro ben determinato, con un contenuto 
tragico, per di piu appesantito dagli elementi del grottesco e del cinico 
espressi dal titolo e da almeno un tempo della sinfonia.

Sembra interessante questo piano perché consente di mettere in evi-
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denza una costante che critici e biografi non hanno mai individuata: l’or
rida attrazione che sempre aveva rappresentato per Mahler l’innaturale 
morte dei bambini. È un atteggiamento tipicamente ebraico questo: l’or
dine naturale delle cose viene sconvolto se muoiono i bambini; la morte 
di un bambino è la negazione della vita in senso lato, perché la vita è un 
ciclo di esperienze, di atti, di fatti; e se questi vengono a mancare, ovvia
mente non c’è piu vita, non c’è piu felicità, né dolore. Cessa la possibilità 
della contrapposizione e manca la serenità della sicurezza; è insomma la 
negazione assoluta. Non a caso nel Salmo 136 il massimo della beatitu
dine dei nemici di Babilonia consiste nel poter afferrare e fracassare con
tro le rocce i bambini babilonesi. La morte dei bambini è il niente, è ciò 
che merita Babilonia.

È stata fatta molta letteratura dozzinale sui Kindertotenlieder, scelti 
da un uomo che ha avuto in seguito una grave perdita familiare. La mo
glie Alma ha qualche responsabilità nell’aver permesso una specie di 
speculazione letteraria sulla dolorosa circostanza accreditando, in defini
tiva, l’impressione che Mahler avesse occulte possibilità divinatorie. Egli 
fu, come si è detto, profondamente religioso, e la sua visione del mondo 
era armonizzata con questo senso della religiosità. La morte dei bambini 
costituiva l’esistenza oggettivata del nulla, in quanto equivaleva a co
stringere nell’ordine delle possibilità naturali un elemento che contrad
diceva fondamentalmente a una visione del mondo nella quale il senso, 
l’esperienza, il dolore e l’amore costituivano la totalità che spiegava an
che la morte. Privare alcuni esseri di una visione del mondo, del tutto 
di cui essa è partecipe, significava per Mahler il dubbio sulla validità del
la sua costruzione ideale. Per questo egli senti angoscioso il problema 
morale: si era posto e a suo modo aveva risolta, come abbiamo visto, la 
questione della vita e della morte, ma non gli efa possibile dare una so
luzione, o anche solo una spiegazione, del perché l’atto del nascere do
vesse essere unicamente funzione di quello del morire senza che, termine 
mediano, la vita avesse potuto dare la misura della necessità di un certo 
procedere oltre le sue stesse frontiere. Problematica alessandrina, si dirà. 
È vero, ma perfettamente armonizzata con un cristianesimo vissuto co
me fenomeno ellenistico.

Quest’angosciosa domanda era soprattutto la conseguenza delle spa
ventevoli esperienze dell’infanzia: bambini che nella sua casa nascevano 
e morivano, vagiti che passavano nelle stanze da lui abitate per estin
guersi di lf a poco dopo aver incontrato nell’aria le canzoni dei minatori 
e dei soldati. E un bambino che continuava a vivere e in questo marasma 
di nascite e morti veniva strappato alla famiglia, mandato a Praga in un 
gelido inverno, messo a pensione da gente non troppo sollecita della sua
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salute, dei suoi indumenti, del suo cibo. Quando Mahler insisteva sugli 
undici anni come sull’età durante la quale entrano nel sottofondo della 
psiche umana elementi che poi non si cancellano piu, si riferiva proprio 
a quel periodo, senza possibilità di dubbio. E senza possibilità di dubbio 
ad Alma Schindler, elegante e luccicante prodotto dei circoli culturali 
viennesi, cose simili non potevano passare nemmeno lontanamente per 
la testa. I Kindertotenlieder hanno il loro precedente, quasi il loro pro
totipo, nel piano irrealizzato della Humoreske. Non è di sostanziale im
portanza, ai fini della dimostrazione che esiste assoluta continuità nel
l’opera di Mahler, se i versi di Riickert siano piu levigati, piu coltivati, 
e la musica da allora orientata in maniera innegabilmente diversa: que
sto, e non altri, è il punto nodale dove il supposto passaggio di Mahler 
dal « romanticismo » attribuitogli a posizioni neoclassiche subisce forse 
il colpo piu duro. Se la Quarta Sinfonia è un ponte, lo è proprio nella 
storia della sua composizione, non solo in ciò che rappresenta per noi, 
ma nella maniera attraverso cui è andata crescendo nel suo autore.

Das irdische Leben, la vita terrena, è un testo che in Des Kna
ben Wunderhorn s’intitolava semplicemente Verspätung, cioè Ritardo. 
Non si sa donde provenga; probabilmente il fatto di essere sempre stata 
tramandata a voce è dovuto alle circostanze del suo apparire, forse nel 
pieno delle terribili carestie della guerra dei trent’anni. Dice:

« Mamma mamma, ho fame 
Dammi del pane, che se no muoio! »
« Abbi pazienza, bambino mio,
Che domani poi andiamo a mietere ».
E come il grano venne mietuto 
Il bambino continuava a implorare:
« Mamma mamma, ho fame 
Dammi del pane, che se no muoio! »
« Abbi pazienza, bambino mio,
Che domani andiamo a trebbiare».
E come il grano fu trebbiato 
Il bambino continuava a implorare:
« Mamma mamma, ho fame 
Dammi del pane, che se no muoio! »
« Abbi pazienza, bambino mio,
Che domani accendiamo il forno».
E come il pane fu sfornato 
Il bambino era già nella bara.

Mahler aveva accorciato il testo originale, che conteneva altre due 
strofe relative alla semina del grano e alla confezione del pane, per dare 
alla canzone un ritmo piu serrato. Nel piano originario della Quarta, al
l’attuale primo movimento, intitolato Die Welt als ewige Jetztzeit e a
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Das irdische Leben avrebbe dovuto seguire Charitas, di cui non abbiamo 
notizie sicure, indi Morgenglocken, campane del mattino, che, non aven
do altra indicazione, non è per nulla certo dovesse essere una semplice 
trasposizione nella sinfonia del Lied Es sun gen drei Engel; anzi, è molto 
probabile che Tre angeli cantavano avesse dovuto essere cantato solo dai 
bambini, col Bimm-Bamm, se non ridotto alla pura forma strumentale; 
si sarebbe poi avuto lo Scherzo, verosimilmente quello della Quinta, in
titolato Die Welt ohne Schwere, e infine Das himmlische Leben, la vita 
celestiale, con il soprano solista. L’itinerario era quello da un mondo 
molto pesante a un mondo senza peso; e quei pesi tutti raccogliendoli nel 
terribile ritardo che uccide i bambini, questa mancanza di gravità invece 
tutta traducendola in un mondo nel quale i bambini non muoiono mai, 
ma restano anche sempre bambini. Malgrado quindi i sei tempi preventi
vati, Humoreske sarebbe risultata composta in quattro parti e sei movi
menti, costituendo i tempi primo e secondo da un lato e i tempi quinto 
e sesto dall’altro due sole parti.

È anche interessante rilevare che, fossero previste per voci o no, Mor
genglocken avrebbe comunque voluto essere un punto di riferimento 
ben preciso al contenuto del Lied Es sungen drei Engel, composto pro
prio agl’inizi del 1895. Esso dice:

Tre angeli cantavano un dolce canto,
Gioioso e beato risuonava in cielo,
Ed essi esultavano
Ché Pietro era libero dal peccato!
Sedette a tavola Gesù Signore 
E coi suoi dodici discepoli cenò,
E così disse Gesù Signore: « Che fai qui?
Perché se ti guardo piangi? »
« Non dovrei forse piàngere, buon Dio,
Io che ho trasgredito i dieci comandamenti?
Ora vado e piango amaramente».
«N o, non devi piangere».
« Vieni allora ed abbi pietà di me! »
« Se hai mancato ai dieci comandamenti.
Piega le ginocchia e prega Iddio.
Ama solo Dio in ogni tempo.
Cosi otterrai la gioia celeste».

Sulla base di questo Lied si chiarisce anche il senso di Urlicht come quar
to tempo della Seconda Sinfonia. Esso dice:

O rosellina rossa!
L’uomo giace nella piu grande miseria 
Nel piu grande dolore!
Potessi piuttosto essere in cielo!
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Me ne andavo per un’ampia strada 
E allora venne un angioletto 
E non voleva farmi passare.
Ma no, non mi lascio mandare indietro!
10 sono venuto da Dio e a Dio voglio tornare!
Dio amato mi darà un lumicino
Che splenderà per me 
Fino all’eterna vita beata.

Sia Urlicht che Es sun gen drei Engel prospettano situazioni strane: 
nel primo Lied infatti un angelo vuol impedire di ritornare a Dio a chi da 
Dio è venuto, con un evidente riferimento alla lotta sostenuta da Giacob
be con l’angelo16, mentre nel secondo, che nell’originale di Des Knaben 
Wunderhorn porta il significativo titolo Armer Kinder Bettler Lied, 
ovverossia Canzone dei poveri bambini mendicanti, il paradiso è ancora 
immaginato pieno di contrasti, legato alla terra nel ricordo del rinnega
mento di Pietro. È evidente che un paradiso vero non può seguire alla 
morte, e l ’unica consolazione è di pensarlo come mondo d ’idee, un mon
do senza peso e senza corpi. Cioè come estremo rifugio per chi vuol darsi 
una spiegazione della morte dei bambini. Là, in quella vita celeste, non 
esiste la pazienza che avvicina solo la morte. Dice Das himmlische Leben'.

Godiamo le gioie celesti,
Fuggiamo tutto ciò che è terrestre
11 fragore caratteristico del mondo 
Non si ode qui in cielo!
Tutto vive nella dolce pace.
Viviamo una vita di angeli 
E pur tuttavia siamo felici 
Danziamo e saltiamo,
Saltiamo e cantiamo!
San Pietro nel cielo ci guarda.

Giovanni lascia libero l ’agnellino 
Erode il macellaio ci fa caso 
Che portiamo un paziente,
Un innocente, un paziente 
Un amabile agnellino alla morte!
San Luca ucciderebbe il bue,
Senza farci caso, senza scrupoli,
Il vino non costa un quattrino 
Nelle cantine celesti,
E gli angeli cuociono il pane.

Buone erbe di ogni specie 
Crescono nel giardino celeste!
Buoni asparagi, fagioli,
Tutto ciò che vogliamo!
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Tutti i vassoi sono pieni e pronti!
Buone pere, buone mele, uva buona!
I giardinieri permettono tutto 
I caprioli, le lepri 
Li vuoi? Ti vengono di corsa 
Dalla strada direttamente in cucina.

Dovesse poi venire un giorno di magro 
Tutti i pesci nuotano con gioia!
Già San Pietro getta la rete e l ’esca 
Dentro lo stagno celeste.
Santa Marta dev’essere la cuoca.

Nessuna musica c’è sulla terra 
Che possa paragonarsi alla nostra.
Undicimila vergini hanno il coraggio di danzare 
Sant’Orsola stessa ride!

- Cecilia e i suoi parenti
Sono ottimi musicanti.
Le voci celesti 
Esortano i sensi 
a risvegliarsi alla gioia!

Il motivo del cibo è ossessivo in questi Lieder previsti nel piano della 
Quarta, anzi della Humoreske, alla maniera di Goya. Perché le cose sia
no poi andate diversamente non è chiaro, neppure è spiegabile il dubbio 
di Mahler di aggiungere o meno Das himmlische Leben alla Terza come 
settimo movimento. Tuttavia quanto abbiamo cercato di vedere stabili
sce una sicura continuità tra le prime sinfonie e le sinfonie della maturità. 
La Quarta è un ponte stilistico, ma il «programma interno», ciò che ap
punto esclude ogni programma esterno, è unico, ed è l’unica cosa che 
con chiarezza si sviluppa nel musicista. Per tutto il resto si deve parlare 
di evoluzione. «Per la verità», dice Mahler17, «volevo scrivere una Hu
moreske sinfonica, ed ecco che me ne è uscita una sinfonia di dimensioni 
normali, mentre quando mi proponevo di scrivere delle sinfonie normali, 
mi venivan fuori opere che duravano il doppio o il triplo della regola. 
Nei primi tre tempi c’è la serenità di un mondo superiore e che ci è igno
to, che possiede qualcosa di terrorizzante e di orrido. Nell’ultimo tempo 
(Das himmlische Leben) il bambino, che allo stato di larva ha già appar
tenuto a questo mondo superiore, ne spiega il vero significato... »

La cosa piu ovvia che si possa pensare è che il musicista, maturato già 
nella composizione della Terza, abbia preso contatto con la forma sinfo
nica piu classica, indotto anche, magari inconsciamente, a questo passo 
dalle difficoltà che avevano accompagnato la sua chiamata all’Opera di 
Vienna. Per la verità non può essere casuale il carattere haydniano da
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tutti notato in questa sinfonia: esso rispondeva e a un’esigenza di ordine 
esteriore e a bisogni interiori dell’autore. « Il fine al quale io voto sino 
all’ultimo tutti i mezzi che ho a disposizione è di rendere udibile tutto 
ciò che risuona al mio orecchio interiore»18; «La cosa piu importante 
nella composizione è la frase pura, per cui ogni voce, come nel quartetto 
vocale che costituisce sempre la classica pietra di paragone, sia cantabile. 
Nel quartetto d ’archi ciò è ancora abbastanza trasparente, ma molto me
no lo è quanto piu l’orchestra è numerosa, anche se la stessa regola con
tinua ad esser valida»19: questo gli urgeva. La Quarta Sinfonia è, in tal 
senso, rispetto al piano precedentemente abbozzato, frutto di un com
promesso; e tuttavia è di grande valore la decisione di Mahler di abban
donare il disegno primitivo come espressione di un « programma inter
no » forse inadeguato ai tempi e che comunque avrebbe senz’altro tro
vato altre vie per realizzarsi. La necessità intima di un’autocritica for
male porta il compositore a collegarsi all’ultimo tempo della sua Terza. 
Proprio l’estrema chiarezza del quartetto beethoveniano aveva' fatto i 
conti con la necessità di mantenersi in una grande orchestra, di estrinse
carsi anche nella sua profonda ereditarietà, ma, onestamente, non aveva 
retto sul piano espressivo sino in fondo, e, a un certo momento, Mahler 
si era visto costretto a ricorrere a una perorazione retorica di grandis
sima efficacia, anche giustificabile dal punto di vista della logica musicale, 
ma nettamente inferiore all’intensità che il movimento aveva conser
vato sino alla ripresa del tema principale del primo tempo. Il modo con 
cui portò avanti la sua Quarta mette in evidenza che il sesto movimento 
della Terza non è solo una grande pagina con grandi difetti, ma è il 
frutto ormai quasi maturo di una sostanziale evoluzione stilistica.

QUARTA SINFONIA IN SOL MAGGIORE.

Si divide nei quattro tempi tradizionali all’ultimo dei quali è sostituito un lun
go Lied.

Composizione deU’orchestra: quattro flauti (terzo e quarto anche ottavini), tre 
oboe (il terzo anche corno inglese), tre clarinetti in si bemolle, la e do (il secondo 
anche in mi bemolle, il terzo anche clarinetto basso), tre fagotti (il terzo anche con
trofagotto), quattro corni, tre trombe in fa e in si bemolle, arpa, timpani, grancassa, 
triangolo, campanelli, Glockenspiel, piatti, tam-tam, archi. Nell’ultimo tempo voce 
di soprano.
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Primo movimento. Tonalità di sol maggiore. Nelle prime tre misure i flauti 
e i clarinetti, assieme ai campanelli, introducono uno dei temi del Finale proprio 
all’inizio della sinfonia. Questo gruppo tematico

Bedächtig. Nicht eileo

ha però una funzione importante anche nel primo tempo. Alla seconda metà della 
misura tre incomincia il tema principale

esposto dai primi violini: questo tema si esaurisce in nove misure, le prime quat
tro appunto dei primi violini, la quinta, la sesta e la settima dei violoncelli, le ulti
me due del corno. Dalla misura quattordici si ha un breve sviluppo della fase ascen
dente di B che porta a una ripetizione canonica del tema ampliato nella propria 
prosecuzione, da quattro a sette dopo 1, e concludentesi in una breve transizione ri
sultante dalla combinazione di due nuovi elementi ritmici

Esempio 143 (C).

da una prima di 2 per tre misure e

Esempio 144 (D).
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tre misure dopo 2. Con una pronta modulazione in re maggiore si arriva alla secon
da idea, un gruppo tematico che inizia con una melodia tripartita, da una misura 
prima a quattro misure dopo 3

3
Vie.
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Esempio 145 (E).

dei violoncelli, poi dei fiati e conclusa dai violini; da 4 per due misure subentra, 
inizialmente in forma di duetto tra oboe e fagotto,

4 Plötzlich langsam aid bedächtig (M a/jo mtno motto)

1.0b. 

l.Fig.

Esempio 146 (F).

un nuovo motivo, che passa subito ai fiati piu bassi e, a quattro misure dopo 5, ai 
violoncelli, poi ai contrabbassi. L’esposizione sembra conclusa, e  sulle ultime figure 
del contrabbasso, infatti, cinque misure prima di 6, torna A, e, con ben pochi mu
tamenti, da una misura prima di 6 è ripreso tutto il tema principale B fino alla 
terza parte, allorché s’interrompe per lasciare il posto, una misura prima di 7, alla 
chiusa, risultante dall’ampliamento di un motivo

Esempio 147(G).

apparso nella prima ripetizione del tema principale in contrappunto a due misure 
dopo 6. Si arriva cosi alla prima vera conclusione in pianissimo. Lo sviluppo ini
zia a 8 con una introduzione in si minore, combinazione variata dei due temi A e 
B che si alternano; segue un crescendo culminante a sei misure dopo 9 in un accor
do di settima maggiore; nella tonalità di la maggiore, da 16, si entra nella parte 
centrale dello sviluppo. Compare, esposto dai flauti, un nuovo tema

Fliessend, aber ohne Hast

1.2.3.4.F1

Esempio 148 (H).
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da due a sette dopo 16, mentre il clarinetto basso gli contrappone G. Si uniscono 
ad esso i motivi A e B le cui tre note iniziali formano

1.C1. 
in C

Esempio 149(E).

a sette e sei misure prima di 12 un nuovo motivo. Da 12 a 13 una modulazione por
ta alla seconda parte dello sviluppo; questa seconda parte si svolge in fa minore. 
Le prime due misure dopo 13 sono una figura scaturita dal tema principale e dalla 
seconda idea: esse si sviluppano in forma melodica, combinandosi successivamente 
con precedenti motivi, in un crescendo nel quale va operandosi una sintesi sino al 
culmine, a 16, in do maggiore, in cui prevale C; ad esso si contrappongono i motivi 
nella forma piu elementare. Un decrescendo rapidissimo caratterizzato dalla combi
nazione dei temi del primo gruppo e di una fanfara

TfP- 
in F

Esempio 130 (M).

da quattro a quattordici misure dopo 17, in do diesis minore, che è preludio ideale 
alla prima parte della Quinta Sinfonia, riporta al tema principale in forma ampliata 
negli oboe e nei clarinetti. A 18 una pausa magistrale introduce la ripresa di B nella 
sua forma primitiva, in sol maggiore. La ricapitolazione è condotta sui temi princi
pali e sulla seconda idea, con mutazioni dinamiche abbastanza radicali, e in tonali
tà trasposte. Ricompare anche la seconda chiusa in forma di lunga Coda che ini
zia in mi minore una rielaborazione dei gruppi A B E; accompagnati da uno svilup
po di G essi giungono a un recitativo del primo corno che si sovrappone agli archi 
da due misure prima di 24. Entra ancora B, quindi un crescendo che conduce a C 
col quale il tempo si conclude.

Secondo movimento. Tonalità di do minore. Uno Scherzo, fondato prevalen
temente sul Ländler. Il violino solista conduttore è accordato «un tono sopra». Lo 
Scherzo si presenta come un Rondò con variazioni. Il tempo inizia con un richiamo 
del corno cui si sovrappone alla misura quattro un motivo

l.S.0b.

Esempio 131 (N).

assai ricorrente nei fiati; seguono due altre misure introduttive, poi il violino soli
sta inizia il suo motivo la cui cellula fondamentale è nelle sue prime quattro misure

1. Solo-Violine I ß .
gestimmt in ^

Esempio 152 (P).
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da sette a undici, che si ripetono con frequenza. La trattazione è in forma liederistica 
e il motivo termina a i  in do minore; gli fa seguito una seconda parte, come un ritor
nello, al relativo maggiore, suonata dagli archi

Esempio 153 (Q).

da I per undici misure, sul pedale in do dei corni e dei clarinetti. Si tratta anche 
qui di un motivo ossessivo, accentuato dalla particolare strumentazione. Torna 
quindi a 2 il tema principale e questa prima parte si conclude a una misura prima 
di 3. Due misure di transizione, tratte dal primo richiamo del corno, portano al 
Trio in fa maggiore: da tre misure a sette dopo 3

i fiati svolgono un motivo di danza, cui rispondono, da tredici dopo 3 sino a 4, i vio
lini contrappuntati dal corno e dal clarinetto. Anche questo motivo è trattato liede- 
risticamente; gli segue una nuova idea

Esempio 155 (S).

da 4 a 5, che prepara la originaria entrata del corno a sedici misure dopo 4 cui 
fanno seguito alcune variazioni. Vengono dapprima ripresi e il tema principale e Q, 
ognuno due volte, quindi il Trio, in una diversa disposizione ritmica, da 9 a io .
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Una transizione da io  a 11, porta, contrariamente ad ogni aspettativa, a re maggio
re, tonalità nella quale il Trio viene ampliato con una anticipazione nei clarinetti di 
un motivo dell’ultimo tempo. Nelle misure finali ricompare il tema iniziale del cor
no, stravolto e tuttavia riconoscibile anche il tema principale e il ritornello. A 13 
la Coda che riprende i motivi piu importanti delle due parti, mescolandoli incessan
temente sul ritmo conduttore del corno; alla fine il motivo N  ricompare, due 
misure prima di 14, nel clarinetto basso; rispondono nello stesso modo i fiati alti, 
appoggiati da Glockenspiel, triangolo ed arpa.

Terzo movimento. Tonalità di sol maggiore. La struttura è quella del Tema 
con Variazioni, ma i temi sono due. Il primo è una melodia mentre il secondo tema 
è un recitativo mosso. Il lungo tema principale

nelle prime quindici misure è iniziato dai violoncelli separati, su di un pizzicato dei 
contrabbassi; è trattato come un Lied tripartito e in controcanto, nella terza parte, 
da diciassette a ventiquattro, suonano i violini con molta espressione. Sempre i vio
lini portano avanti il tema, mentre l ’oboe ripete il secondo soggetto, ampliato a set
te misure dopo 1 con una modulazione in re maggiore di quattro misure; pronto 
ritorno, a tredici dopo 1, a sol maggiore, punto di partenza per un ampio fraseggio 
conclusivo sul quale, alle misure venti, ventuno, ventidue, s’inserisce un frammento 
del tema ò&ÌYÀuferstehung della Seconda Sinfonia. Attraverso alcune cadenze il 
canto si sofferma in sol maggiore, tonalità nella quale momentaneamente si conclu-



1.0b. 

li VI.

l.Vl.

l.(H>.

de. Una brevissima transizione fondata sulla ottava si dei primi due corni a due mi
sure prima di 2 porta al secondo tema principale in mi minore
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Esempio 157 (U).

da due per dieci misure, esposto dagli oboe ai violini e successivamente da questi 
agli oboe e ai clarinetti. Questo secondo tema principale racchiude in sé nelle misu
re cinque e sei dopo 2 una cellula tematica

Esempio 158 (Ui).

che vive talora di vita autonoma. L’oboe riprende il suo canto cui si aggiunge il 
motivo Ui e che culmina in re minore; poi le sonorità si diradano; da nove a sette 
prima di 4 un canone è costruito sui precedenti motivi; infine una breve transizione 
fondata su un richiamo ampliato di quarta re-la, insistentemente ripetuto e poi 
trasformato in una terza re - si bemolle, a uno prima di 4, porta alla prima Varia
zione. Essa avviene su T, in sol maggiore, con un motivo da 4 per otto misure, con
dotto a ritmo accelerato su di una figura per terze dei violoncelli. Con una momen
tanea modulazione in si bemolle, si nota verso la fine un ampliamento. Quattro lun
ghi richiami del corno da sette dopo 5 e si ritorna a U che questa volta si presenta 
in sol minore. La prima parte, cioè U senza Ui non è soltanto variata ma totalmente 
rinnovata ed ampliata; solo la seconda parte si avvicina a Ui precedente. Il culmine 
e la conclusione sono in fa diesis minore. A quattro prima di 6 si prepara la secon
da Variazione,

Esempio 159 (V).

ancora sul tema T ma in ritmi diversi, stentati anche rispetto al tema originale. La 
terza Variazione, a 7, è in do diesis minore su U e Ui combinati. A 9 inizia la quar
ta Variazione con un Andante in sol maggiore in 3 /4  su T. Questo Andante viene 
mantenuto solo per sedici misure, sino alla prima ripetizione del tema variato; a 
diciassette misure dopo 9 inizia infatti un Allegretto che potrebbe essere conside
rato una quinta Variazione, immediatamente seguito a io  da un Allegro in mi mag
giore in 2 /4 , che potrebbe essere considerato una sesta Variazione; ancora quattor
dici misure e subentra un Allegro molto, che potrebbe essere la settima Variazione 
che giunge al culmine a una misura prima di 11. Non è comunque difficile sostene-
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re, come fanno diversi autori, che le Variazioni quinta, sesta e settima non sono al
tro che sviluppi della quarta e che pertanto le appartengono. In ciò sono confortati 
dall’improvviso ritorno, dopo 11, al tema iniziale della quarta Variazione, un paio 
di misure prima della conclusione. La chiusa da 11 è ampliata e si perde a otto mi
sure prima di 12 su di un leggero accordo dei clarinetti e dei flauti. A 12 un improv
viso slancio degli archi e un accordo in mi maggiore

«

Esempio 160 (Z).

Trombe e comi suonano f o r t i s s i m o  alternandosi nel tema iniziale dell’ultimo tempo
TV— itr

Esempio 161 (a).

da otto a due prima di 13. Mentre il motivo si disperde, subentrano i violini ancora 
in mi maggiore con una variante di Ui; indi un passaggio in do maggiore sottodo
minante che prepara la chiusura del movimento in cadenza sospesa.

Q u a r t o  m o v i m e n t o .  Tonalità di sol maggiore. Il Lied, che chiude la sinfonia 
nella tonalità principale, aveva come titolo originale D e r  H i m m e l  h ä n g t  v o l l  G e i g e n  
ovvero, press’a poco, T u t t o  è  r o s e  e  f i o r i , con qualche modifica apportatavi da 
Mahler. Un breve preludio del primo clarinetto

Esempio 162 (b).

le prime quattro misure, accompagnato dall’arpa, dalle viole e dai violoncelli, mol
to delicatamente, prepara l ’entrata della voce di soprano. La prima strofa da 1 vie-

9
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Singst

Vis.

ne portata a termine senza modulazione e sfocia in un refrain caratterizzato da ot
tave e quinte parallele

Etwas dringend

Esempio 163 (c).

da cinque a due misure prima di 3, che è una citazione monca di cinque misure 
(cioè da una prima a quattro dopo 4) del quinto movimento della Terza, cioè di 
Es sun gen drei Engel: «Sankt Peter im Himmel sieht zu». Inizia quindi a 3 un 
interludio orchestrale di notevoli proporzioni che si fonda soprattutto su A del 
primo movimento. Nelle prime tre misure di 4 adesso si unisce il tema iniziale e 
insieme preparano la seconda strofa a 5, dove si ripresenta la citazione della Terza, 
da sette a nove dopo 5. Anche questa strofa è conclusa nello stesso modo della prece
dente nelle ultime quattro misure prima di 7. La terza strofa, introdotta pure da 
A, si riallaccia alla melodia originaria, però in stretta dipendenza col testo è con
tinuamente rinnovata. Da tre a sei dopo io  vi è ancora la citazione della Terza, 
poi ancora A con i campanelli, infine, attraverso una veloce modulazione, si 
passa a 12 in mi maggiore. Questa deviazione dalla tonalità cui la modulazione 
avrebbe dovuto logicamente portare è una delle caratteristiche di Mahler. Da quat
tro a otto dopo 12

Tempo I. Sehr zart und geheimnisvoll bis zum Schluss

i violini suonano con sordina assieme al flauto una melodia in ritmo binario di dan
za molto lieve. La voce riprende il motivo principale e solo al terzultimo verso ri
torna il tema finale sul quale si concludono il movimento e l ’opéra.

La disciplina contrappuntistica e la rigorosa logica strutturale che si 
notano nella Quarta sono una prova abbastanza convincente dell’evolu
zione stilistica di cui si è parlato. I tre primi movimenti vogliono presen
tarsi come classici; possiamo anzi dire che lasciano trasparire un certo 
gusto per il classicismo e ciò non sempre torna di giovamento all’opera, 
senz’altro una sinfonia minore, nonostante il successo sempre riscosso 
dopo la caduta alla prima di Monaco nel 1901.

La ragione di una sua intrinseca debolezza sta forse nel fatto che un’o-
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pera di preparazione, di autocritica, di verifica di certe possibilità orche
strali sinora controllate al di fuori di preoccupazioni formali non può, 
d’un colpo, risolvere anche le questioni poste dallo svolgimento del « pro
gramma interno». Perciò è piu uno studio sul classico che un’opera clas
sica. C’è stato anche chi, come K. Weigl, ha voluto vedere in questa sin
fonia un quadro satirico in opposizione «manieristica» alle sinfonie 
precedenti. Quale senso abbiano queste affermazioni, non sapremo poi 
definire: sono affermazioni che hanno limitato, per chi non conosce l’o
pera di Mahler in profondità, le possibilità obiettive per approfondirla. 
La Quarta è pervasa di una sostanziale unità tematica, formalmente ma
nifesta nella simmetrica abilità con la quale i tempi estremi vengono col
legati, malgrado le evidenti difficoltà di concludere una sinfonia con un 
Lied. Il primo tempo è svolto secondo le leggi piu rigorose della forma 
sojiata e non rinuncia a una certa aderenza al piano originale dell’opera 
conservando e sviluppando la cellula tematica di Das irdische Leben, 
trasformata però in un tema che ricorda un noto passaggio di Totentanz 
di Liszt, e la semplicità che lo caratterizza è il contributo pagato alla 
graduale conquista di una chiarezza d’espressione che porterà Mahler 
nelle sue ultime opere ad altezze conosciute solo da Mozart, ad essenzia
lità degne solo del Webern del Quartetto op. 28. Qui però qualcosa vie
ne sacrificato. Nel secondo tempo è evidentissimo un delicato omaggio 
alla grande tradizione sinfonica viennese: elementi schubertiani si ritro
vano un po’ dovunque, nel rispetto di un procedere haydniano, nella 
scordatura del violino che ricorda un celebre passatempo di Mozart, nel 
tema del Ländler, reverente ossequio ad Anton Bruckner e alla sua Ot
tava, e per essi alla danza popolare austriaca. Gli elementi espressioni
stici che sono stati colti in questo movimento si rivelano alquanto dub
bi e appartengono in realtà agli stati d’animo dei critici di epoche poste
riori; ma si tratta di mettersi d’accordo, in definitiva, come per tutto ciò 
che riguarda quello che potremmo chiamare il « principio di estensiona- 
lità » dell’espressionismo, che cominciò concretamente a porsi allorché 
Büchner ebbe fatto saltare per aria tutti i paradigmi che costringevano il 
movimento espressionista nel primo ventennio del nostro secolo; sulla 
base di questo «principio di estensionalità» da Webster in poi s’incon
trano migliaia di situazioni e di soluzioni espressionistiche. Ma se la base, 
in questa circostanza, deve essere data dalla scordatura del violino e dallo 
stridente contrasto tra il suo suono e quello del resto dell’orchestra, allo
ra è bene ricordare che Mahler pretese la scordatura solo perché suonasse 
come i vecchi piccoli violini dei cantastorie austriaci.

Interessante si presenta la ricerca formale nel terzo movimento: a un 
iniziale sviluppo nella tradizionale forma sonata, fanno seguito varia-
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zioni condotte non sul tema ma sui temi; in particolare su un tema pie
no di serenità e su un tema lamentoso presentato come seconda idea 
dall’oboe. È senz’altro il movimento piu alto della sinfonia: la perfezio
ne formale è insieme elevatezza di contenuto e, malgrado il parere di 
Redlich20, l’enunciazione del tema principale del Lied già alla fine del 
tempo non riveste affatto il carattere di illogicità che gli si vorrebbe attri
buire, quale elemento programmatico nel contesto di uno sviluppo mu
sicale assoluto. Si tratta di una transizione alla Coda, in cui il frammento 
prende tutt’altra strada; e d’altronde procedendo con simili metri do
vremmo concludere che l’ideale classico per una sinfonia è un formalismo 
amorfo, perché in realtà rientra nei diritti della forma l’uso del materia
le tematico con criteri orientativi per l’ascoltatore: la logica musicale, 
che, di per sé, è un’espressione abbastanza senza senso, ne acquista uno 
se è soprattutto logica dell’ascolto. Il contributo formale della Quarta è 
determinante e, in una visione d’insieme, le sue debolezze sono prezio
se quanto quelle di Das klagende Lied: entrambe le opere preannuncia
no, per aspetti e in epoche diverse, mete che prima si presentarono co
me grandiose e poi soprattutto come espressione del senso della bellezza.

Se sia possibile o no, dopo tutto questo che si è cercato di dimostra
re, parlare ancora di un gruppo delle Wunderhom-Symphonien, lascia
mo giudicare agli altri: solo il cattivo gusto dei figli della musica a pro
gramma che cercano di occultare i loro certificati di nascita, potè creare il 
mito di una qualche connessione stilistica, di una continuità filosofica 
e di una stessa volontà espressiva tra la Seconda, la Terza e la Quarta 
Sinfonia.

Purtroppo è tipico di una certa epoca, anzi di certe epoche, crogiolarsi 
nel contrasto, metafisicizzato, inventato come fuga dalla logica, importu
nato per spiegare ciò che non si riesce a capire, ovvero invocato per pro
spettare un proprio atteggiamento carico di opportunità; e coloro che 
hanno pensato le tre Wunderhorn-Symphonien come un tutto unitario, 
non naturalmente dal punto di vista del programma interno, morale, del
l’autore, bensì sul piano delle collusioni extramusicali, dovettero pur sco
vare per simile tesi una antitesi nelle tre sinfonie successive. Ma poiché 
il loro schematismo non trovava attenuazione neppure in quella moltipli
cazione interna del processo triadico sempre raccomandata dal buon vec
chio nella Scienza della logica decisero che Y antitesi sarebbe stata vera
mente tale solo se i legami tra Quinta, Sesta e Settima Sinfonia si fossero 
presentati in forme programmatica ideologica e stilistica. Creato quindi 
un iato tra Quarta e Quinta, acquietarono la loro anima cullandola con
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quei salti qualitativi che, in certe sfere intellettuali, diventano peregrini 
svolazzamenti.

Non è assolutamente possibile parlare di un radicale mutamento di 
stile in Mahler tra gli anni di Amburgo e la prima metà della sua direzio
ne viennese; poi, per molti aspetti, il problema dello stile si rivela sem
pre un problema di comunicazione, di capacità espressive, quindi di chia
rezza e di scelta di mezzi e come tale è sempre, ovvero mai, risolto. Re
lativamente alle possibilità di ascolto della maggioranza dei critici è chia
ro che Mahler non ha risolto il problema stilistico; relativamente al pro
gramma umano che egli si era proposto, all’assunto intellettuale perse
guito, alla capacità degli estimatori della sua musica di sintonizzarsi con 
lui, il problema può essere o non essere stato risolto e perché si cambia 
di continuo e perché l’amore può fondarsi anche su una quantità di equi
voci: si veda, come esempio limite, il caso di William Ritter che prima 
criticò aspramente Mahler poi si convertì credendo di averlo compreso; 
purtroppo le argomentazioni della sua conversione hanno quella scar
sa chiarezza e quella poca logicità che caratterizzano sempre certi tentati
vi di chiarire folgorazioni, in realtà punti di approdo di processi inconsci.

Il problema dello stile viene però ricondotto in genere dai critici e dai 
biografi a questa semplice constatazione: prima la musica di Mahler era 
musica a programma, sia pure non nella stessa misura di quella di 
Strauss; dalla Quinta in avanti, invece, i programmi non ci sono piu: 
quindi lo stile è mutato. Un modo simile di procedere lo abbiamo già in
contrato e una metodologia di tal genere sappiamo già dove porta. Quan
do Sisto IV decise che san Tommaso doveva, per certe ragioni, prendere 
il posto di sant’Agostino, incontrastatamente, tanto tempo era passato 
dalla rinascita della problematica metafisica aristotelica e ancor piu dal 
momento in cui si era resa necessaria la giustificazione teorica del prima
to della Chiesa su di una Città che non era piu quella di Dio; tanto tem
po era passato, ma i logici risultavano essere caduti piuttosto in basso e 
allorché sembrò opportuno a Lutero di sollevare qualche obiezione non 
del tutto pertinente a questioni di logica, si ebbe una grande rinascita 
della scienza formale principe nella prospettiva controriformistica: anzi
ché al problema gnoseologico e politico di Tommaso, la logica si disposò 
alla casistica dei gesuiti e dei redentoristi. Ne uscì una metodologia e non 
sempre si esercitò a livello teorico; ma è quel tipo di metodologia che non 
ha altra funzione, proprio per i suoi presupposti storici, se non quella di 
trasformare il sofisma in sillogismo, mettendo come terzo termine un 
autodafé se, malgrado l’operazione, la conclusione zoppica. Questo av
viene magari non sempre. Il modo con cui procedettero i critici e i bio
grafi di Mahler fu troppo spesso tale che persino certi suoi detrattori han-
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no potuto sostituire l’originario terzo termine encomiastico con l’auto
dafé e ciò è abbastanza indicativo per classificare come diretta erede della 
deformazione casistica la metodologia critica usata.

Mahler si esprime molto chiaramente, proprio mentre lavora alla sua 
Quinta Sinfonia, su questo preciso cambiamento di stile: «Non c’è mu
sica moderna, cominciando da Beethoven, che non abbia un programma 
interno. Ma nessuna musica è valida se all’inizio bisogna avvertire l’ascol
tatore delle esperienze che vi sono contenute, con la conseguenza di dirgli 
anche ciò che dovrà provare. Ancora una volta dunque: pereat qualsiasi 
programma. Bisogna proprio portare con sé orecchie e cuore e, non ul
tima cosa, sapersi abbandonare di proposito al rapsodo»21. Tuttavia ciò 
non è sembrato sufficientemente chiaro. Si è affermato che conseguenza 
di questo postulato mutamento di stile è l’indirizzo neoclassico delle tre 
sinfonie mediane. Ora, neoclassico in musica, come per le altre arti, si
gnifica, malgrado l’estensione indiscutibile dell’alone semantico, qualco
sa di preciso che, pur diversificandosi da arte ad arte, conserva per tutte 
un comune denominatore di connotazione: tendenza neoclassica è riven
dicazione di ideali propri della classicità; e ciò per il primo Ottocento ha 
un senso. Ma che senso ha parlare di una tendenza neoclassica in Mahler? 
Significa forse che esistono sia pur lontani punti di contatto tra l’ideale 
artistico di Mahler, quello di Cherubini, quello di Foscolo o quello di 
Canova? Evidentemente non ha nessun senso; la possibile spiegazione 
tuttavia di una simile assurdità è che Bekker e compagni, affascinati per 
un attimo, e su di essa equivocando, dalla « junge Klassizität » di Busoni 
abbiano voluto spendere una parola in piu del necessario, oltre a tutto 
in tempi diversi da quelli in cui il presunto cambiamento stilistico sareb
be avvenuto.

D’altronde, definizioni come quella che stiamo discutendo sono la 
conseguenza della premessa romantica. Mentre cioè un romantico può 
essere un neoclassico, un classico non può diventare un neoclassico. Clas
sico, in tal caso, vuol dire per convenzione, un uomo calato nella pro
spettiva morale ed artistica delTAufklärung, con tutte le inevitabili com
ponenti romantiche che essa comporta alle soglie del secolo xx. Un clas
sico, quindi, relativamente a qualcosa e qualcuno che negano validità al
l’essenza dell’ideale classico. Ciò non può aver nulla a che fare col neo
classicismo, prodotto reazionario della controrivoluzione dei Fouché, dei 
Metternich e dei loro padri spirituali, né anticipare in alcun modo quella 
giovane classicità che avrebbe poi vagheggiato Busoni nei suoi ultimi an
ni. Quale è l’ideale classico di Mahler, compiutamente espresso nell’epo
ca della sua Quint ai « Gli uomini credono sempre che la natura stia alla 
superficie! Per certo questo è vero se si considera la sua parte esteriore.
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Ma non ne hanno visto neppure le tracce coloro che non hanno, di fronte 
ad essa, provato tutti i brividi dell’infinito, di un infinito mistero, di 
un’infinita divinità, che noi avvertiamo al di qua della soglia della sen
sibilità, ma non sappiamo comprendere e non sappiamo penetrare... Una 
traccia di questo infinito della natura deve esistere in ogni opera d’arte, 
che deve essere una copia della natura »2\  Ciò non aggiunge nulla di nuo
vo, con tutta evidenza; ma piu gli anni passano, piu egli si esprime con 
maggior chiarezza anche quando scrive; e non v’è dubbio che questa luci
dità di pensiero sia una conseguenza, piu che una premessa, della precisio
ne raggiunta nelPesprimersi in suoni. D’altro canto essa è anche la spie
gazione d’un’inadeguatezza formale all’espressione sonora: se adegua
tezza ci fosse, il problema non gli si sarebbe posto in termini linguistici.

Quando poi si arriva a dire che il suo neoclassicismo è dovuto alla 
presenza di Rondò finali nella Quinta e nella Settima, allora si è vera
mente maestri nell’uso della metodologia prima individuata: se si sce
glie una forma classica come il Rondò per concludere una sinfonia nella 
quale vi sono come tempi mediani due Serenate, la Settima, e se si sceglie 
una Romanza, come è l’Adagetto per la Quinta, anche se esso si lega te
maticamente a un Lied, allora è chiaro che ci troviamo di fronte a una 
tendenza neoclassica. Questo è un puro sofisma.

Come si presenta la Quinta Sinfonia?

QUINTA SINFONIA IN DO DIESIS MINORE.

L’opera è strutturalmente tripartita ma suddivisa in cinque movimenti: i primi 
due formano la prima parte, lo Scherzo la seconda e gli ultimi due la terza.

La composizione dell’orchestra è la seguente: quattro flauti (terzo e quarto an 
che clarino), tre oboe (terzo anche corno inglese), tre clarinetti in si bemolle (terzo 
anche clarinetto basso in si bemolle), tre fagotti (terzo anche controfagotto), sei 
corni, quattro trombe in fa e in si bemolle, tre tromboni, bassotuba, arpa, timpani, 
tamburi, grancassa, piatti, triangolo, tam-tam, nacchere e archi.

Prim a p a rte .
Primo movimento. Tonalità di do diesis minore. Importante l ’indicazione: 

« Il ritmo deve essere misurato come se si trattasse di un corteo funebre».
Apre con una fanfara

In gemessenem Schritt Streng Wie ein Kondukt

4  B -T ro m p .

Esempio 165 (A).

suonata da una sola tromba, che ripete una sezione di M del primo movimento del
la Quarta Sinfonia. Immediatamente interviene l ’orchestra col suo motivo iniziale
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dopo dodici misure e sino a dodici misure dopo 1 tromba solista ed orchestra pro
cedono insieme. A metà della conclusione, sulla dominante, a imo prima di 2, com
pare la marcia funebre

«Etwas gehaltener ^ ^ ^
T iTjj.ii jii jX J iii

Esempio 167 (C).

Il motivo è intonato dagli archi, dai clarinetti e dai fagotti per nove misure e 
si spegne abbastanza rapidamente in suoni profondi degli ottoni e della batteria. 
Viene ripresa dalla tromba la fanfara, non però isolata come dall’inizio, bensì ar
monizzata e in forma abbreviata, da uno prima di 3. Diversamente strumentata se
gue subito la marcia funebre C, a imo prima di 4, che in questa ripresa viene amplia
ta e condotta fino in fondo. Ben presto un nuovo motivo,

Esempio 168 (D).

da uno prima di 5 per cinque misure, è intonato dai fiati, cui segue una serie di on
deggiamenti tra maggiore e minore che portano a concludere la marcia nella tona
lità principale con le solite terzine della tromba a due prima di 7. A questo punto, 
«improvvisamente piu veloce, appassionato e selvaggio», come indica l ’autore, su
bentra un Trio in si bemolle minore, caratterizzato dal motivo parossistico della pri
ma tromba

7  Plötzlich schneller Leidenschaftlich Wild

Esempio 169 (E).

da 7 per sette misure, che poggia su di una breve scala allitterante cromatizzata dei 
violini e su accordi sincopati dei tromboni; dopo tre altre misure questa relazione 
viene sovvertita: i violini conducono e la tromba contrappunta da dieci a sedici 
dopo 7. Questo tema viene sviluppato in forma di Lied tripartito e si protrae per 
altre trentacinque misure. Da 9 è la tromba che conduce la terza parte sino a un 
nuovo sviluppo dei violini in si bemolle minore

Esempio 170 (F).

sino a due prima di io , cui seguono una modulazione e un crescendo che culmina a 
dieci dopo io  in un accordo di quarta-sesta in questa tonalità. Nel successivo decre
scendo compare A e il suo sviluppo B come una transizione alla ripetizione della
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marcia funebre C, da 12, in forma ampliata; vi si nota a partire da 14, in la bemol
le maggiore, una piu marcata preoccupazione simmetrica in relazione alla seconda 
parte. A undici misure prima di 15 questa sezione termina con una citazione delle 
ultime misure del primo dei Kindertotenlieder, una citazione che ha il potere di 
alterarne sensibilmente la conclusione. Le terzine di A del timpano portano al 
secondo ponte in la minore la cui melodia iniziale, da una misura prima a cinque 
dopo 15

Esempio 171 (G).

si articola sulle figure A degli archi ed è accompagnata dalle viole con un motivo

15

Esempio 172 (H).

che si svilupperà nel secondo movimento, dalle prime due misure da 15. G ricor
da abbastanza sensibilmente il primo Trio anche nella sua struttura liederistica. Il 
relativo crescendo si sviluppa sino a 18 e nel successivo decrescendo la tromba ripete 
ancora A. Con una modulazione ha inizio una breve Coda nella tonalità principale 
in un suono che si affievolisce sino alla fine, su di un pizzicato sforzato degli archi.

Secondo movimento. Tonalità di la minore. È un movimento che libera molte 
cellule tematiche ancora trattenute nel primo movimento; anzi è tutto palesemente 
influenzato dalla figurazione H che, pur variando in continuazione, rimane struttu
ralmente inalterata. Inizia con figurazioni di crome nei bassi, le prime tre misure, 
che accordi di trombe dilaniano; poi, con la triplice ripetizione della figura H si 
snoda il tema principale dei legni e dei violini

Esempio 173 (L).
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da sette a tredici, accompagnato dagli accordi dei tromboni con un respiro molto 
ampio. A due dopo 2 si presenta

Esempio 174 (Li).

una nuova forma di questo tema, sostenuta per un periodo lungo; a 3 i corni e le 
trombe iniziano

in contrappunto un nuovo motivo che farà in seguito sentire il proprio peso nel
l’economia generale della composizione. Come il tema principale nella sua nuova 
forma si conclude, ritornano ai corni le figure cromatiche iniziali che lo riconducono 
alla sua forma originaria mentre le trombe contrappuntano con M; poi con un ac
celerando si giunge di nuovo in la minore su una discesa rapida dei legni e su un 
pedale di do dei timpani che aveva preso avvio a dodici dopo 4. Riprendono a sei 
prima di 5 le figure H nelle viole e nei primi violini, poi a 5 inizia nel tempo della 
prima marcia funebre il motivo G accompagnato da A e H in forma variata da cin
que a dodici dopo 5; questo nuovo motivo ha uno sviluppo molto ampio, liederi- 
stico, con un crescendo che porta, a nove dopo 9, sulle figure iniziali dei bassi a un 
inaspettato ingresso del tema C col quale termina l ’esposizione.

Dopo alcune misure d’introduzione lo sviluppo incomincia con un’elaborazione 
canonica di M, da quattro prima di io , in una nuova forma; si ha poi un crescendo 
sino a 11 da cui i fiati iniziano una discesa analoga alla precedente mentre ai violini 
ricompare H su di un pedale in si bemolle lungamente tenuto dai bassi e dai tim
pani. In mi bemolle minore, sempre sul rullare dei timpani, i violoncelli iniziano 
un recitativo

Esempio 176 (N).
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da dodici dopo i i . I corni continuano in mi bemolle minore il motivo G variato in 
ima nuova forma che ricorda maggiormente quella del primo tempo. Da undici a 
dodici dopo i2  vi si associano i temi M e Hi

che sostituiscono a un dato punto il recitativo. Da 13 l ’intensità aumenta fino al cul
mine 15 e nel successivo rapidissimo mutamento di tempo subentra un nuovo 
ponte, l’episodio D della marcia funebre del primo movimento, da 15 per quattro 
misure.

A 16 viene ripresa l ’elaborazione dei temi e dei motivi: appare da sei dopo 16 
un nuovo tema marziale che in realtà è ancora una volta la combinazione M e Hi in 
la bemolle maggiore e che trova in otto misure, da sei prima a due dopo 18, una 
nuova configurazione in la maggiore subito congelata su di un accordo di settima 
diminuita. Il primo motivo del basso assieme ad H  riconduce la ripresa in la minore 
con un notevole crescendo. Questa ripresa si fonda sul tema principale Hi e sulla 
seconda idea G non però esposti in successione ma combinati contrappuntisticamen
te. Alla chiusa prevale la seconda parte della seconda idea G C H  con le terzine di 
semiminime, a nove dopo 20, come in F; un crescendo porta a 23 alla Coda in mi 
bemolle minore. Le figurazioni Hi, procedendo dai bassi agli archi, ritornano se
guite da M nei corni e dall’originario H; passando a re maggiore a 27, compare ne
gli ottoni il corale, un motivo che entra in combinazioni con M in un continuo cre
scendo fino a ricordare esplicitamente, specie subito dopo 28, il finale di Vyiehrad 
da Ma vlast op. 1 di Smetana. Al lento decrescendo seguono le rievocazioni dei 
motivi principali, per citazioni frammentarie in cui è preponderante l’elemento ago- 
gico. A 33 inizia la chiusa con l ’ampliamento del tema principale Hi nella sua secon
da parte. Sugli armonici degli archi la disgregazione viene portata a un grado molto 
elevato, con sfruttamento degli accorgimenti dell’ultimo Beethoven quartettistico, 
finché sul pianissimo la del timpano che raccoglie gli ultimi due pizzicato degli 
archi bassi, il movimento si chiude.

Seconda parte.

Terzo movimento. Si tratta di uno Scherzo in re maggiore con due Trii, il 
secondo dei quali è di dimensioni ragguardevoli. L’analisi viene complicata dal ruo
lo determinante del contrappunto. Nelle prime otto misure si presenta
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Esempio 178 (P).

il tema principale suonato fortissimo da quattro corni nelle prime due misure e rac
colto alla misura tre dal corno obbligato e successivamente dai flauti e dagli oboe. 
Dalla misura quattro inoltre i clarinetti e i fagotti contrappuntano alla terza. Nella 
disposizione il tema subisce un raccorciamento

1

F-Corno obi.

Erato Viol.

Esempio 179 (Pi).

da uno prima di 1 ; esso viene ripreso dal corno obbligato, mentre i primi violini gli 
contrappongono nelle stesse misure una nuova voce, dagli archi bassi e dai fiati. 
La conclusione è a uno prima di 2. Segue un nuovo motivo formato di due elementi:

Esempio 180 (Q).

a 2 nelle viole e

Esempio 181 (R).



da quattro a otto dopo 2 nei legni, con un procedere imitativo. Inizia quindi in si 
minore un breve sviluppo, da otto dopo 2, nei fagotti e nel controfagotto, poi a 
diciotto dopo 2 in si bemolle maggiore nel corno e nei fiati riappare il tema princi
pale che ancora una volta conclude in re maggiore. Allora, a una misura prima di 3, 
ha inizio una Coda di notevoli proporzioni con archi e flauti: vengono svolti prima 
il gruppo R Q, quindi il tema principale e per ultima, da uno prima di 5 per cinque 
misure tutti i legni meno i fagotti, una frase
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5

che conclude la parte principale dello Scherzo. A cinque prima di 6 avviene il pas
saggio al primo Trio, da 6 in si bemolle maggiore, con un motivo

suonato dai violini, che ricorda il Ländler; questa melodia si sviluppa liederistica- 
mente e a venticinque dopo 6 conclude nella sua tonalità, non senza una breve diva
gazione in re bemolle. A 7 gli ottoni entrano uno dopo l ’altro per imitazione e 
originano la prima ripresa che sbocca però, in poche misure, nel motivo S rapida
mente risolto. Gli archi iniziano una elaborazione, sempre per imitazione, di Q, 
assieme a una breve comparsa del motivo ritmico di 3, con un passaggio in fa mi
nore. Persevera il movimento in crome e a ventidue e ventitré dopo 8 la tromba 
espone il tema del secondo Trio

Esempio 184 (U).

tema che il corno riprende, da undici prima di 9, in forma variata; esso ritorna 
quindi alla tromba e infine, da 9 per sei misure, ai fiati; un crescendo  si arresta al re, 
a io , e al di là il corno obbligato dà vita a un lungo recitativo, talora interrotto dagli 
accordi degli archi bassi e dei fiati. Poco prima che esso si esaurisca, a cinque prima 
di i i ,  si leva la voce del secondo corno. Si ha quindi uno sviluppo dalle caratteri-
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stiche molto complesse nel quale compaiono, successivamente, in re minore, ele
menti del primo Trio, gli accordi pizzicati degli archi, motivi del Ländler, dell’ulti
mo motivo delle trombe con variazione del corno, la quale viene ulteriormente ri
presa e variata insieme al recitativo del corno obbligato. Una pausa piuttosto breve 
e quindi nuovamente, a tredici dopo 14, ricompare nei violini il tema T, subito ri
preso dagli altri gruppi dell’orchestra. In si bemolle maggiore tromboni e bassi rie
spongono il tema principale, interrotto dai motivi del Trio, in un continuo crescen
d o  che vede a quattro prima di 16 intervenire per la prima volta le nacchere, sino 
a una brusca interruzione. A 17 ricompare la forma primitiva del tema principale nei 
corni; con esso ha inizio la ricapitolazione. Svolta la parte principale, si ha a 18 
una nuova rielaborazione caratterizzata dalla ripresa dei motivi dei due Trii e della 
sezione principale, in varie combinazioni, con un ampliamento del secondo Trio e 
con il ritorno del recitativo del corno. A nove dopo 30 inizia la Coda col ritmo R 
alla grancassa, la parte piu complicata dello Scherzo sotto il profilo contrappun
tistico.

» T erza p a rte .

Q u arto  m o vim en to . A d a g ie tto . Tonalità di fa maggiore. È l ’unico brano di 
Mahler per un complesso tanto ridotto (archi ed arpa) e il suo nucleo essenziale è 
costituito dalla parte conclusiva del Lied Ich  b in  d er  W e lt  abhanden g ek o m m en , 
più esattamente alle parole «Ich bin gestorben dem Weltgetümmel»:
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Dal punto di vista formale si tratta di una romanza che si fonda su una melodia 
presentata dai primi violini, introdotta dall’arpa e accompagnata dagli altri archi:
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Erste Viol.

Erste Viol.
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da una a dieci misure. Subito i violoncelli la riprendono, la ampliano e la trasfor
mano, concludendo con un breve motivo

Esempio 187 (a).

in la minore da 1 per tre misure.
Da cinque a quindici dopo 1 si ha la conclusione condotta dai primi violini in 

fa maggiore; da 2 il breve motivo a dei violoncelli realizza una modulazione che 
porta a sol bemolle maggiore, tonalità in cui si configura un nuovo tema

Esempio 188 (b).

da nove a venti dopo 2; particolarmente nella sua struttura centrale, da dodici a 
diciassette dopo 2,

Esempio 189 (bi).

ricompare piu tardi nel finale; questo tema varia continuamente i propri caratteri 
espressivi, sembra spegnersi per concludere invece con una cadenza d’inganno appa
rentemente in fa maggiore. Da sei dopo 3 si ha ima ripresa abbreviata della prima 
parte con la quale l ’Adagietto termina. Senza alcuna interruzione attacca subito il

Q u in to  m ovim en to . Rondò-F inale. Tonalità di re maggiore. Il corno si allaccia 
all’ultimo la dei violini del movimento che precede e i violini gli fanno eco. Alla 
misura tre il corno insiste con un richiamo di quarta la-mi-la e dalla misura quat
tro il primo fagotto continua il tema. Poi entra l’oboe seguito dal fagotto e quindi da 
tredici a diciannove Etwas langsamer

Esempio 190 (c).
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il corno e i clarinetti, l ’uno dopo l ’altro coi loro rispettivi motivi. È l ’oboe che con
clude e contemporaneamente introduce il tema pastorale del Rondò

esposto dai corni dalla misura ventiquattro alla misura trentuno. Questo tema è 
essenzialmente dei fiati, a parte alcuni rafforzamenti negli archi, ed è tranquillo an
che se contiene alcune soluzioni ritmiche energiche, ad esempio da cinque a tre 
prima di 2. A 2 per quattro misure si sviluppa il secondo tema principale

Esempio 192 (e).

che si articola poi in una fuga. Iniziano i violoncelli, alla misura sette dopo 2, ri
spondono i violini secondi sulla dominante, mentre i violoncelli e i bassi contrap
puntano con una ripresa sviluppata del primo motivo dell’oboe

F ■ffFptfËÉ
T

«J ^

J  i-
mf
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Esempio 193 (f).

da otto a undici dopo 2. Sulla tonica entrano i violini, alla dominante bassi e vio
loncelli, e ancora in combinazione con f un nuovo elemento contrapposto da sedici a 
tre prima di 3
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ricavato dalle quattro ultime misure di c. Con la risposta dei fiati, da sette a dodici 
dopo 3, un nuovo contrappunto ai corni

conclude praticamente la fuga introducendo alla prima idea secondaria 

Grazioso

mf

Esempio 196 (h).

da nove a cinque prima di 4, portata dai primi violini, imitata dalle viole e accom
pagnata dal tema principale in forma abbreviata e successivamente originale. Dodici 
misure dopo 4 tromboni, trombe e corni chiudono sul si bemolle un breve crescen 
do, gli archi riprendono la seconda idea, i fiati si fermano sul mi bemolle a sedici 
misure dopo 4; quindi, in decrescendo, il motivo la cui conclusione
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Esempio 197 (fi).

si presenta come un’abbreviazione del tema principale. La prima ripetizione del te
ma del Rondò, da j ,  avviene nella tonalità principale, con una ricchezza- strumen
tale e contrappuntistica straordinaria. La sua conclusione attraverso una cadenza a 
diciannove dopo 6 è in si bemolle maggiore. Violoncelli e contrabbassi elaborano il 
secondo tema principale che viene però subito interrotto per continuare come ac
compagnamento del nuovo motivo

* Ì  n j f l j w ig U - f t t y ir  jp ir  ^1
/  *■

Esempio 198 (1).

del corno, da otto prima di 7; a 7 esso viene ripreso dagli archi e dai fiati in re 
maggiore ed è destinato ad assumere una forma indipendente, definitiva: ciò che 
avviene in si maggiore a quattordici dopo 7 come seconda idea secondaria, come 
citazione di bi dell’Adagietto. Questo brano si sviluppa in modo liederistico agli 
archi anche se a 8 alcuni accordi dei fiati sono chiamati a rafforzare l ’insieme; si 
chiude in si maggiore con accordi discendenti dei violini da otto prima di 9, sul 
pedale di si e sull’arsi di bi. Una breve modulazione conduce, a tredici dopo 9, a 
sol maggiore, per una nuova amplissima e complessa elaborazione. I gruppi piu 
importanti vengono ripresi: i temi principali, i ponti, la prima delle idee secondarie, 
secondo questa successione, ma non nelle forme originarie, a volte appena ricono
scibili. La sezione centrale dello sviluppo è costituita dalla seconda idea secondaria, 
in re maggiore, in forma variata. Essa si conclude, dopo una serie di variazioni, con 
accordi discendenti, e passa, a 17, a si bemolle maggiore. Di qui vengono ripresi i 
motivi del primo gruppo con un crescendo sino a 20, pedale in la, da cui si articola 
una combinazione del secondo tema principale, di 1 ai corni e di c variato alle trom
be. Trombe e tromboni proseguono poi, in successioni imitative, col tema g. Verso 
la fine le trombe e i violoncelli intonano il tema fi in forma dilatata, quindi in re 
maggiore inizia la terza sezione del Rondò. Il tema principale compare a 21 in una 
forma nuova; si hanno ricchissime combinazioni contrappuntistiche, la piu evidente
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delle quali è un ampliamento di c alle trombe. In do maggiore, in ima figurazione ai 
bassi, è accennato h, mentre nella stessa tonalità prevale ben presto g abbreviato e 
sfrondato su di un lungo pedale di sol. Quindi un crescendo che è un allargamento 
di c ai corni; questo crescendo sfocia in una cadenza sospesa che porta in la bemolle 
maggiore, tonalità sulla quale si snodano variazioni estremamente elaborate sul te
ma principale; successivo passaggio in la maggiore, dopo di che si ha, in sol mag
giore, a 28, la ripresa della seconda idea secondaria ampliata. Questa seconda idea 
secondaria viene verso la fine abbreviata; a 32 si ritorna in re maggiore, con c va
riato ed ampliato assieme al secondo tema principale. In poche battute la progres
sione cromatica porta al punto culminante: da sei a dodici dopo 33 gli ottoni ripren
dono f, a 34 uno stretto, nel quale si ritrovano i motivi piu importanti del movi
mento, conduce alla conclusione.

Scritta tra il 1901 e il 1902 questa sinfonia smentisce già nella pro
pria strutturazione la definizione di neoclassica. In essa i presupposti per
seguiti sotto il profilo della ricerca nella Quarta, cioè un approfondimen
to della disciplina contrappuntistica e della logica delle strutture, sono 
perlomeno tentati se non del tutto realizzati. È ovvio che ciò si commi
sura metastoricamente a punti di approdo successivi; comunque, da un 
punto di vista piu generale, l’impostazione di quest’ordine di problemi 
nella Quinta è risolta.

I legami con la Quarta sono evidenti: il tema iniziale della tromba è 
lo stesso prefigurato in una transizione del primo tempo della Quarta, 
tutto lo Scherzo è chiaramente un’esaltazione del sinfonismo austriaco, 
non tanto nella scelta dei temi, quanto nell’originalità del loro sviluppo, 
che è proprio mahleriana ed austriaca al tempo stesso; la presenza del 
Valzer è tipicamente sulla scia della Quarta, cioè in quell’atmosfera che 
circonda l’autore mentre è protagonista della grande rinascita mozar
tiana; i legami col Lied sono chiari nella terza parte, che si compone di 
due movimenti: nelFAdagietto c’è un preciso legame tematico col Lied 
Ich hin der Welt abhanden gekommen, nel Rondò-Finale col Lied Lob 
des hohen Verstandes; nel primo tempo si trova una citazione del primo 
dei Kindertotenlieder.

I collegamenti con la Quarta sono anche di natura psicologica e molto 
profondi: si ripresenta il tragico momento della morte dei bambini, ciò 
che spiega tutta l’impostazione della prima parte e la citazione dei Kin
der tot enlieder; si presenta inoltre per la prima volta musicalmente, ov- 
verossia in termini puramente musicali, «senza l’aiuto della parola che 
chiarifica», un èlemento fondamentale della successiva problematica 
mahleriana: quello dei rumori del mondo, cioè della confusione nei lin
guaggi musicali, dell’incomprensione cui l’artista si vede votato dalle 
interferenze linguistiche e dal carattere del tutto transitorio dei gerghi
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e delle locuzioni che tendono nel Kitsch a presentarsi come linguaggi sta
bilizzati.

È interessante notare che questa questione compare in tre tempi suc
cessivi, innanzitutto in una lettera ad Anna von Mildenburg, a proposito 
della Terza Sinfonia -  l’artista, per poter davvero comporre, dev’essere 
«in sé sprofondato, deve essere morto per il mondo»™ —; una seconda 
volta, in modo trasfigurato, nell’ultimo tempo della Quarta -  terzo e 
quarto verso della prima strofa « Kein weltlich Getümmel | Hört man 
nicht im Himmel! » -  ed ora, finalmente reso in modo esclusivamente 
musicale -  il tema dell’Adagietto che è un’elaborazione del motivo a mi
sura 43 del Lied da Rückert di cui abbiamo parlato, sulle parole « Ich 
bin gestorben dem Weltgetümmel» Questa circostanza, di passaggio, 
spiega anche molte cose sulle esigenze che guidavano Mahler nella scelta 
dei testi, ben altro per lui di una semplice occasione, ben altro di shock 
interiori: in quei testi egli si ritrovava, anzi si serviva di ciò che altri ave
vano espresso, una volta che il frutto di questa loro espressione poteva 
aiutarlo ad affrontare i suoi problemi. Ritrovarsi negli altri, in questo 
mondo che è ewige Jetztzeit, un eterno presente, anche se è rumoroso 
e se ai suoi rumori desiderava considerarsi morto.

Questa sinfonia dà agli impulsi ritmici un peso determinante; ciò 
vuol dire che l’elemento costruttivistico fondamentale è il ritmo. Marce 
e danze la dominano da un capo all’altro, sicché ha veramente un qual
che cosa di primordiale. L’aver voluto poi cogliere, in questo senso del 
primordiale, la gioia, la forza, la sicurezza, come taluni mostrano di cre
dere possibile, ovvero, l’amore del macabro e l’eccitazione isterica, come 
Redlich, significa solo e ancora forzare l’interpretazione.

È stato detto che in audacia essa supera le precedenti sinfonie di Mah
ler; questo probabilmente è vero solo se si stabilisce che l’accento, in un 
simüe discorso, va posto sull’elemento formale in senso lato. Quando 
pensiamo al corno obbligato dello Scherzo, quando seguiamo la scrittu
ra degli archi, quando ci addentriamo a studiare l’uso della percussione 
in questa sinfonia, non possiamo sottrarci al dubbio che Strawinski 
abbia ereditato molto dal Nostro sotto il profilo della tecnica compo
sitiva.

Con la Quinta si esige un’Qrchestra di solisti o perlomeno viene pra
ticamente affrontata la questione delle orchestre sinfoniche alle soglie 
della nuova musica. Nell’epistolario ci s’imbatte continuamente in lette
re in cui Mahler tratta il problema dell’orchestra e come problema di or
chestrazione e come mezzo di espressione. Queste questioni rientravano 
per lui indubbiamente in quella piu generale della necessità della massi-
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ma chiarezza. Leibowitz ha osservato24 che in Mahler « i diversi strumen
ti dell’orchestra, i timbri che essi rappresentano, non sono mai trattati 
nella prospettiva di una sonorità il cui ideale è essenzialmente coloristico. 
Al contrario, la diversità timbrica assolve a un compito di estrema sem
plicità: permette cioè alle diverse voci dell’edificio polifonico di diffe
renziarsi nel maggior modo possibile. Una tale differenziazione parteci
pa tanto del colore specifico che ogni strumento timbricamente presenta 
quanto della sua individualità ». È un’osservazione giusta che ne compor
ta altre. Ad esempio le indicazioni dinamiche e di espressione delle parti
ture, in particolare dalla Quarta in poi, si prestano a muovere anche da 
questo aspetto della scrittura per comprendere il senso della disciplina 
contrappuntistica che egli restaurava e il senso stesso di questa restaura
zione. Le indicazioni riportate prima sulla chiarezza di espressione, sulla 
difficoltà di mantenere la linearità, la cantabilità propria del quartetto 
vocale in composizioni che richiedono grandi orchestre, dimostrano le 
sue costanti preoccupazioni; ma il fine cui esse tendono non è sempre del 
tutto evidente. Mahler fu un grande direttore d’orchestra e i risultati cui 
gli riusciva di trascinare i migliori complessi europei erano altrettanti 
modelli per tutti gli altri direttori. Questa sua dote comportava una co
noscenza dei mezzi con i quali si possono ottenere grandi e soddisfacenti 
esecuzioni; essa non poteva tuttavia non obbligarlo a riflettere sugli arti
fici cui deve ricorrere un direttore d’orchestra per ottenere ciò che vuole. 
Secondo lui, gli esecutori si dividono in mestieranti e professionisti, in 
servi e collaboratori. Troviamo assai spesso nell’aneddotica che li riguar
da e lo riguarda accenni di questo genere. L’impotenza oggettiva del 
grande direttore di fronte a masse orchestrali non preparate si rivolta 
quando il compositore affronta problemi di orchestrazione. Non si può, 
alla luce della polifonia mahleriana e della logica strutturale nella quale 
s’inquadra, non pensare che egli « esigeva già una tecnica da musicisti so
listi, e non tanto per ciò che concerne l’aspetto virtuosistico del solista, 
ma per ciò che concerne l’intelligenza e l’arte dell’interpretazione»25. Al- 
l’infuori di questa condizione, anche la sua chiarezza di scrittura diventa 
un fatto puramente cerebrale. Una volta che un uomo, per vocazione 
intima o per profondi motivi intellettuali, abbia scelto coscientemente la 
via dell’indifferenza armonica per battere quella del contrappunto piu 
rigoroso, il problema della scrittura non è piu solo formale. Vale a dire 
che non deve essere accettato esclusivamente dall’occhio. Occorre che 
le voci si sentano perché, venendo a mancare la base armonica, il destino 
dei temi trattati a quel modo è esclusivamente affidato alla loro percetti
bilità e quest’ultima alla precisione di esecuzione da parte dei singoli
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strumenti. La politonalità dell’ultima scrittura mahleriana esige grandi 
orchestre che abbiano la caratteristica specifica delle orchestre da camera, 
forse addirittura di piccoli complessi da camera. Si pensi appunto a que
sta Quinta Sinfonìa: nel Rondò-Finale ci si presenta una fuga di notevoli 
proporzioni che mira ad ordinare l’accavallarsi di forze espressive disper
se ed aggressive. Le difficoltà aumentano quindi di gran lunga anche per 
un’orchestra addestrata dignitosamente ad eseguire Beethoven, le fughe 
di Ein deutsches Requiem o il finale della Quinta di Bruckner. Quando 
si vanno a cercare le ragioni per cui Mahler strumentava gli ultimi quar
tetti di Beethoven per orchestra d’archi, e si scuote la testa con fare per
plesso e con una punta di commiserazione per queste stranezze, allora 
vuol dire che non si è capito niente del concetto di esercitazione, dei prin
cipi di tecnica e di conseguente fertilizzazione della stessa ispirazione te
matica proprio del nostro compositore. E ciò a prescindere dal fatto che 
appunto questi tipi di esercitazione ereditò nella pratica quotidiana un 
direttore assai poco mahleriano ma ciò nondimeno grandissimo quale è 
stato Furtwängler.

Il problema timbrico non si colloca quindi per Mahler in una prospet
tiva che si dovrebbe dire oggi impressionistica, anche se Jean Matter sem
bra volerci continuamente dimostrare proprio questo; in realtà il proble
ma del timbro s’inquadra nell’insieme di rapporti fonici che vengono a 
stabilirsi in un momento dato affinché le voci possano essere seguite nel 
modo piu chiaro possibile. Le difficoltà di esecuzione della musica di 
Mahler sono da ricercare soprattutto in ciò: essa non permette soluzioni 
diverse da quelle scritte, postillate, dal suo autore; essa pretende una 
padronanza dell’insieme dell’opera da parte di ogni esecutore in orche
stra almeno al livello dello stesso direttore al quale si richiede nel con
tempo una profonda coscienza polifonica. Quando in Italia gli orchestra
li ancor oggi affermano che Mahler è «meno accettabile» di Schoenberg 
e di quelli che sono venuti dopo di lui, dicono una verità che dimostra, 
specie negli archi, limiti di scuola, ma indubbiamente anche serietà pro
fessionale.

Nella Quinta Sinfonia compaiono insieme gli spunti piu decisivi del
l’insegnamento mahleriano per i posteri: orchestrazione elevata ad arte 
pura, estensione del principio del suono di natura alla tecnica orchestra
le nella ricerca di effetti timbrici estremamente complessi e tuttavia tesi 
a realizzare la massima semplicità coloristica, volontà di limitare al mas
simo l’uso di pedali prolungati e soprattutto un raffinatissimo impiego 
della percussione che tanta importanza avrebbe assunto in seguito. Tutti 
questi problemi, ammesso che li sentisse come tali, non sono nella Quin-
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ta completamente risolti, ma, come abbiamo detto, completamente af
frontati. Quanto essa fosse insieme il punto di approdo e una nuova base 
di partenza per il suo autore lo può indicare il fatto che solo oggi abbiamo 
un’edizione critica definitiva; Mahler la rivide piu volte, la ristrumentò 
parzialmente, dedicò una cura particolare a dosare la percussione e giun
se, con tutta probabilità, al termine della sua esistenza, a convincersi del
la necessità di riportarne l’orchestrazione press’a poco a quella della 
Quarta, ma questo suo proposito fu frustrato dalla sopravvenuta malat
tia. Ciò che oggi ci viene dato nell’amorosa cura di Erwin Ratz è proba
bilmente quanto di piu si avvicina alla volontà dell’autore; ma non pos
siamo andar oltre.

'La continuità innegabile tra la Quarta e la Quinta, come del resto 
tra la Terza e la Quarta, ove questa continuità venga colta nella pro
spettiva che abbiamo cercato di trattare, appare evidente anche tra la 
Quinta e la Sesta Sinfonia. A parte gli stretti legami con il mondo del 
Wunderhorn, particolarmente nei ritmi del primo tempo che fanno pen
sare a Revelge, essa porta avanti il discorso formale in maniera meno ag
gressiva ma tuttavia piu consistente delle precedenti sinfonie. Mahler 
era convinto di trovarsi a un dipresso nelle stesse condizioni di felice ispi
razione del periodo in cui aveva lavorato alla sua Terza, tanto da scrivere 
a Specht che si sentiva di proporre enigmi «la soluzione dei quali potrà 
essere tentata solo da una generazione che abbia fatto proprie e assillia
te le prime cinque sinfonie ».

La Sesta impressiona l’ascoltatore, ma si tratta di un’impressione sen
za alcunché di enigmatico. È ciò una conseguenza delle difficoltà intrin
seche del lavoro, tali da celare persino gli enigmi che propone, o non 
piuttosto semplicemente l’anticipazione di un fatto incontestabile, e cioè 
che il successivo sviluppo della musica ha dimostrato quanto fossero in
consistenti quegli enigmi?

Caratterizzata da una grande unità tematica, da un trattamento con
trappuntistico eccezionale, questa sinfonia non trova però quella via 
della chiarezza che il suo autore perseguiva come fine supremo. La Sesta 
Sinfonia è un passo indietro. Nell’economia dell’opera mahleriana ha in
dubbiamente un suo peso ma è in sostanza sintomo di una posizione ne
gativa. Anche se si articola nei quattro tempi tradizionali, Allegro, Scher
zo, Andante e Finale, si colloca ai limiti del poema sinfonico. Si avverte 
un programma esterno all’opera, si coglie un insieme d’interferenze ex
tramusicali alle volte insopportabile. Ciò non toglie nulla al fascino di
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cui talvolta si riveste, ma è doveroso spiegarsi tale fascino come non chia
ro, non limpido, quanto piuttosto come un qualcosa che fa appello a 
una deviazione intellettualistica. I grandi pregi della sinfonia vanno ri
cercati, in senso assoluto, sul piano della strumentazione; ma anch’essi 
non debbono nasconderci il trucco, il mestiere, dei quali sono i frutti 
meno desiderabili. Il compositore amava definire «tragica» questa sin
fonia; se mai a qualcuno interesserà condurre uno studio approfondito 
sul carattere assolutamente transitorio di una qualche coscienza tragica 
in Mahler, troverà in questa sinfonia piu di un punto d’appoggio. Può 
risultare alquanto dubbia, dal momento che il contenuto tragico è sem
pre stato sostenuto come caratteristico delle sue sinfonie, quest’assen
za di tragicità dalla sua visione del mondo; si è trattato però di un gros
so equivoco e ci proponiamo di considerare solo a fini indicativi la que
stione tra breve.

SESTA SINFONIA IN LA MINORE.

Nei quattro tempi classici è possibile cogliere un’articolazione diversa, in due 
parti, la prima che si estende per i primi tre tempi, e la seconda formata dall’ultimo 
tempo che ha dimensioni molto superiori agli altri tre.

Composizione dell’orchestra: quattro flauti, quattro oboe, corno inglese, clari
netto in mi bemolle, tre clarinetti in si bemolle (il terzo anche clarinetto basso in si 
bemolle), tre fagotti (il terzo anche controfagotto), otto corni, quattro trombe, tre 
tromboni, bassotuba, timpani, Glockenspiel, campanacci, xilofono, grancassa, tam
tam, tamburo, tamburino, triangolo, piatti, nacchere, frusta, martello, due arpe, 
celesta ed archi.

Primo movimento. Tonalità di la minore. In cinque misure introduttive ar
chi e fiati, preceduti di una misura da celli e bassi, ed accompagnati dal ritmo di 
marcia scandito dal tamburino, enunciano un motivo

A lleg ro  en erg ico , m a non troppo  
H eftig, aber markig

Esempio 199 (A).
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che anticipa il tema principale. Esso compare infatti da uno ad otto dopo 1
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Esempio 200 (B).

agli archi che dopo solo cinque misure vengono imitati dai tromboni e continua, in 
un veloce decrescendo, accompagnato dal motivo iniziale. A sette dopo 2 , contrap
puntato dalle trombe che suonano B, gli archi presentano un nuovo motivo

B-Tromp. 1 . j  | J  r  f  ' gj 1 V 1 I" PjËj

Esempio 201 (C).



che si articola in tre misure e gioca un suo ruolo importante in seguito. Il tema 
principale B si presenta a 3 modificato nelle prime sei misure, e ulteriore modifica 
subisce nell’elaborazione delle trombe a cinque dopo 3 per due misure con succes
sivo passaggio ai comi nella misura conclusiva; questa modifica
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B-Tronp. !..

Esempio 202 (D).

è una citazione della s e c o n d a  i d e a  del primo tempo del P r i m o  c o n c e r t o  p e r  p i a n o 
f o r t e  e  o r c h e s t r a  di Liszt. In questa forma il tema principale sarà ripreso piu volte; 
si arriva quindi a un c r e s c e n d o  che culmina in un accordo di nona alla dominante. 
Un nuovo motivo ritmico ai timpani a quattro prima di 7 su di un rullio decre
scente del tamburino anticipa di due misure l’immediata successione dell’accordo 
di terza maggiore e di terza minore, anch’esso in decrescendo

r-Troap t

Esempio 203 (E).

che compare agli oboe e alle trombe: questa successione può essere considerata la 
sigla della sinfonia. Le fa seguito a 7 un tema corale che si articola per sedici misure 
dei fiati su un pizzicato degli archi; un’improvvisa cadenza conduce in fa maggiore 
a uno prima di 8, da dove si presenta un nuovo tema appassionato

Esempio 204 (F).

la s e c o n d a  i d e a ,  da uno prima a tre dopo 8, le cui prime quattro note formano una 
figura

Esempio 205 (Fi).

che viene normalmente indicata come il « tema di Alma». Ad esso fanno seguito na
turali sviluppi nei quali si può scorgere un breve tempo di marcia, variazione di D. 
La s e c o n d a  i d e a  si conclude quindi in fa maggiore, dopo una ripresa di F strumen
tato piu pesantemente; un succedersi di Fi caratterizza il decrescendo che segue. 
La ripetizione di tutta l ’esposizione è introdotta dai ritmi dei tamburini. Dopo que
sta completa riesposizione, conforme ai canoni della sinfonia classica, si presenta 
un’introduzione caratterizzata dal ritmo marziale dell’inizio e dal motivo C e subi
to, prima nei bassi, poi nei registri medi, compare D con un c r e s c e n d o  che porta in
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mi minore. Un’abbreviazione di B compare allora agli ottoni; le fa seguito una ri
presa dei motivi introduttivi fino a che, in un ritorno alla tonalità principale, su
bentra un nuovo tema

Nicht e ile n

Esempio 206 (G).

da sei dopo 17, abbastanza affine a B, sul quale s’incentra lo sviluppo di questo pri
mo movimento. Si ripresenta, nella sua ripetizione, anche C; il c r e s c e n d o  non pro
segue fino all’acme ma resta come interrotto, mentre nei bassi ricompare in fa la 
s e c o n d a  i d e a  F, comprendente il tema di Alma. Come G che ne segue i completi 
sviluppi, il tema di Alma conclude in un crescendo subito interrotto da un tremolo 
degli archi su di un accordo di settima diminuita. Cambia improvvisamente l ’atmo
sfera e su un pedale di re tenuto nei bassi, i campanacci fanno sentire la loro voce 
alpestre da tre dopo 21, alternata con un motivo ritmico

Esempio 207 (H).

dei flauti e dei timpani. Dopo poche misure riappare nei comi la sigla della sinfonia; 
a E segue subito il corale; su continuo tremolo degli archi si ripresentano B e C, 
dapprima in sol maggiore, quindi in mi bemolle maggiore; infine in si bemolle 
maggiore viene ripreso H. Un improvviso passaggio in si maggiore chiude brusca
mente questa parte e lo sviluppo si consolida. Il motivo iniziale ritmico si con
fonde con D  e ne risulta una melodia chiaramente marziale che ripropone nuova
mente il corale, dapprima nella sua figurazione originale, poi in forma ridotta. At
traverso una serie di virtuosismi contrappuntistici, di variazioni ritmiche, di c r e 
s c e n d o  e d i m i n u e n d o ,  si approda a la maggiore con B e, dopo quattro misure, a la 
minore con cui inizia la ripresa. Riappare nuovamente in forma variata il corale e 
variata si può anche considerare la s e c o n d a  i d e a  F, dal momento che non viene ripe
tuta integralmente; ora lo sviluppo contrappuntistico si fa sempre piu serrato; riap
pare B nelle stesse figurazioni iniziali a presentare la ripetizione di tutti i motivi 
principali dapprima in la minore e successivamente in mi minore. Un nuovo pas
saggio a do maggiore provoca un’inaspettata interruzione, dopo di che corni e trom
be avviano una colossale fanfara nella quale domina D  contrappuntato da segmenti 
dei motivi principali; in un c r e s c e n d o  fantastico si arriva all’accordo di settima di 
la maggiore da cui si diparte il tema di Alma che prevale sino alla fine del movi
mento, intersecato da strumenti del corale e di B, culminante f o r t i s s i m o  in la 
maggiore.
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Secondo movimento. Scherzo. Tonalità di la minore. Si è cercato d’intenderlo 
in termini di «rigidità costrittiva psichica»; esso anticipa in qualche modo il diffi
cile Rondò-Burleska della Nona Sinfonia. È costituito da due gruppi tematici, sotto
posti a continue variazioni, con una Coda; la tradizionale linea di sviluppo è alquan
to modificata per la mancanza del Trio. Le prime misure, da nove prima di 63, 
sono del timpano in levare e dei violoncelli assieme ai contrabbassi. Nella terza mi
sura violini e viole espongono il tema principale
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dai caratteri fortemente ritmici. I flauti procedono per semicrome e conducono al 
secondo tema

BrstoVioi.
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Esempio 209 (M).
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da due prima a quattro dopo 65. Inizia lo sviluppo che elabora i due motivi appro
danti agli accordi N  e nella cui parte centrale vi sono accenni a P; quindi con una 
modulazione si passa a mi bemolle maggiore e successivamente a la minore, in cui 
si ripresenta variato il primo gruppo tematico che si conclude con E, la successione 
accordale sigla della sinfonia, cui segue L discendente negli archi e nei fiati. Il mo
tivo ritmico iniziale serve di ponte al secondo gruppo tematico

Oboe 1.

I O  Altvaterisch (Merklich langsamer ) 
» v i  G razioso (Immer gleiche Achtel >

p

Esempio 211 (P).

enunciato dall’oboe da due prima a sei dopo 73 nella sua parte fondamentale. È 
un’antica danza che passa costantemente da un ritmo binario a un ritmo ternario, 
da 4 /8  a 3 /8 , in modo molto scorrevole, malgrado certe violente interruzioni, e 
che si esaurisce abbastanza rapidamente. Il timpano riprende il motivo ritmico ini
ziale, mentre, tra il frastuono di accordi di crome nei corni, i violoncelli accennano 
a L che ben presto precipita verso fa minore per combinarsi con M dando luogo da 
uno prima a quattro dopo 81 a un nuovo tema

esposto dall’oboe accompagnato da trombe con sordina, archi col legno, xilofono. 
Dopo sedici misure del suo sviluppo vi si aggiunge in contrappunto L; di qui inizia



la ripresa vera e propria. Riappare tutta la prima parte in forma abbreviata, e in 
essa E acquista maggior peso, seguito da P in re maggiore anziché in fa maggiore 
come la prima volta. Ricompaiono anche gli altri motivi e dopo Q per l’ultima volta 
il principale L; lo segue il gruppo accordale N che si conclude sull’accordo di quin
ta-sesta re - fa - la bemolle - si bemolle. Da questo fortissimo di tutta l ’orchestra rie
merge P negli oboe che in un rapido decrescendo portano al la, trasformato in pe
dale. Sopra di esso tutti i motivi si combinano e le loro strutture sono ormai alte
rate; lo sfondo armonico è dato dalla reiterata citazione di E. Un leggero accordo 
in la minore chiude con un frammento di L al controfagotto il brano e il timpano è 
l ’ultimo strumento a concludere, come aveva iniziato, lo Scherzo.

Terzo movimento. Tonalità di mi bemolle maggiore. Un andante moderato 
che ha accenti naturalistici di tipo impressionista. Il lungo tema principale, da 
dieci a cinque prima di 46,

Andante moderato
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BraU Vlol.

Esempio 213 (R).

è esposto dai primi violini su di un accompagnamento degli altri archi «con sor
dina». Di questo tema va messo in risalto il segmento Ri, costituito dalla seconda 
metà della seconda misura. Il tema viene raccolto dai fiati e svolto fino in fondo 
da tutti i violini, compresi i secondi, che procedono sia pure frammentariamente per 
imitazioni. A cinque dopo 46 compare, sempre nei violini e nell’oboe, e nella misura 
seguente nel clarinetto, un piccolo motivo

Krste Oboe

■rete Viol.

Esempio 214 (S).

tratto dall’accompagnamento dei violoncelli a R, importante per la sua suddivisione 
ritmica. Dopo che è stato ripreso dai flauti, il corno inglese inizia un nuovo tema

tekrkmwortrrtţiid

Esempio 215 (T).

da cinque prima di 48, che si articola in tre misure, ripreso subito in imitazione 
prima dai flauti e poi dai clarinetti. Questa imitazione è però assai contenuta per
ché prima il corno e poi i legni riprendono il tema iniziale, in forma abbreviata, che 
si conclude in maniera diversa a 49, per cinque misure,
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Ritorna il motivo T che conclude la prima parte in mi bemolle maggiore. Sul sol 
degli archi si presentano in apertura della seconda parte col motivo T l ’oboe, poi 
Ri con il clarinetto e infine il corno nuovamente con T; di qui, con una variazione 
ritmica in Ri nei bassi, inizia lo sviluppo, con i violini e i flauti che prospettano un 
nuovo tema

Brcte Viol.

Esempio 217 (V).

in mi minore, da sette prima di 52 per sette misure, del quale va messa in rilievo la 
figura Vi, la prima meţâ della misura due; gli fa seguito un crescendo di proporzioni 
ridotte nel quale ricompare U e un successivo rapidissimo decrescendo agli archi e 
ai fiati. Improvvisamente a due dopo 53, su di un pizzicato in crescendo degli ar
chi, i corni portano un nuovo motivo in mi maggiore mentre il clarinetto in la per
severa su Vi che viene a tre dopo 53 trasformato in una figurazione di terzine; con
temporaneamente entrano l ’arpa, la celesta, i campanacci, il triangolo e i piatti men
tre la prima tromba fa risuonare S seguito da Ri; questa combinazione viene inter
rotta ben presto: gli archi discendono a mi bemolle maggiore cedendo ai fiati R 
mentre i violini eseguono in controcanto un nuovo tema

*«t*Viol.

Esempio 218 (Z).

IO
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da uno a cinque dopo 55, cui subito si unisce U; quindi attraverso un accordo si 
compie una modulazione che porta a do maggiore. Segue un brano, che l ’autore ha 
indicato «Misterioso», costituito da una serie di motivi tratti da R; un successivo 
passaggio a la maggiore è contrassegnato da S esposto dal corno, cui segue l ’oboe 
con In imitato dai clarinetti. Quest’ultimo tema è raccolto dagli strumenti tenori; 
seguono uno sviluppo in do diesis minore e una modulazione. Riappare R in si mag
giore con Z in controcanto; ci si avvia a un crescendo che conclude in mi bemolle 
maggiore; da U viene tratta una nuova melodia che domina tutto il decrescendo e 
che passa, con una finta cadenza, a la bemolle minore. Una cadenza piagale riporta 
attraverso la bemolle maggiore alla tonalità principale nella quale viene ripreso Vi 
prima dal clarinetto, nella sua versione originale, poi dalle viole nella versione va
riata; il flauto quindi ne opera un ampliamento mentre i violoncelli lo riconducono 
alla forma originaria. Su di un leggero accordo dei corni e dell’arpa, mentre gli 
archi bassi accompagnano col pizzicato, il movimento si conclude.

Quarto movimento. Tonalità di la minore. Costituisce da solo la seconda 
parte della sinfonia. È rispettoso dalla forma sonata, con l’esposizione preceduta 
da un’introduzione piuttosto lunga nella quale vengono presentati i motivi prin
cipali, e con uno sviluppo che si divide in due sezioni ben distinte; da ricapito
lazione è molto breve in rapporto al resto, mentre la Coda è di proporzioni nor
mali. Mahler indica la durata di questo tempo in trenta minuti. Il do basso viene 
intonato dai fiati e dagli archi (s’inizia in do minore) e al di sopra accordi di fiati ed 
arpeggi delle arpe e della celesta procedono per terze-quarte ascendenti, disperden
dosi. Già alla terza misura i violini primi espongono il tema principale
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Allegro moderato

Esempio 219 (a).

dell’introduzione, per sei misure, alla fine del quale si passa subito in la minore: 
corni, trombe e tromboni intonano E. Il bassotuba espone un motivo

Esempio 220 (b).

derivato dal principale, da uno a quattro dopo 104, mentre i clarinetti e i corni 
suonano, a partire dall’ultima misura del bassotuba -  quattro dopo 104, un nuovo 
motivo parziale Ni caratterizzato da una rapida spinta ascensionale, subito per altro 
interrotta; riappaiono gli accordi del gruppo H  del primo tempo, con i campanacci 
alpestri, imitati questa volta dalle campane profonde. In quest’atmosfera il basso
tuba enuncia un nuovo motivo che i corni riprendono immediatamente
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e che è un’anticipazione della seconda idea, da quattordici dopo 104 a 105. A metà 
di quest’esposizione, sulla seconda misura del primo corno, cinque misure prima di 
105, il clarinetto basso e i fagotti suonano un motivo

in do minore, da uno a otto dopo 106, che porta ben presto a E (da sol maggiore a 
sol minore); gli archi riprendono i movimenti tremolanti iniziali mentre il clarinet
to basso, i fagotti e i corni riespongono d in maniera piu estesa insieme a un motivo



ci derivato dalle ultime quattro misure di c. In una nuova forma viene ripreso il 
corale col basso che è diventato tema
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Esem pio 225 (g).

nei violoncelli, fagotti e clarinetto basso in la da 108; m otivi derivati da c vengono 
esposti dai violini in accompagnamento; il successivo crescendo si conclude con E, 
da do maggiore a do minore. I l  tema principale si presenta inizialmente con uno 
dei suoi ritmi

Vcette

Esempio 226 (hi).

a X09, esposto da violoncelli e fagotti; gli fa seguito un crescendo che porta a la 
minore: a uno prima di n o  in levare entrano fiati e violini ed inizia il vero e pro
prio tempo di Sonata con l’esposizione d el tema principale

Esempio 227 (h).

da uno prima a sette dopo n o ,  in cui, oltre all’elemento ritmico hi si deve consi 
derare una cellula tematica

Esempio 228 (hì).
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Esem pio 229 (1).

appare portato dai corni poco dopo, da tre dopo 113 a due dopo 114, e viene svi
luppato ampiamente, quasi sempre in la minore, in questo sviluppo mettendo m olto 
in evidenza hi; entra infine in levare h ed il ritmo si fa piu veloce sino ad un aumen
to notevole anche in intensità col crescendo di hz nei tromboni e nelle trombe; a 
conclusione di esso si passa con una modulazione a re maggiore in cui viene pre
sentato il secondo gruppo principale: sulle terzine dei clarinetti e dei flauti appare 
il tema c dei corni, poi i violini -  preceduti da un motivo esposto da quattro a dieci 
dopo 117 dalle viole e da flauti, oboe e clarinetti

(AuMrknng fa r den Dirigenten:
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Esempio 230 (m).

e derivato dalla seconda parte della seconda  id ea  -  cantano un’ampia m elo d ia

Esempio 231 (n).



da 118 per otto misure, accompagnata dall’arpa e dagli ottoni, e affine in certo qual 
modo a F, il tema di Alma. In questo sviluppo del tema l’orchestra allarga sempre 
di piu fino a concludere con uno stretto e con un ampliamento di e nei corni; l ’espo
sizione viene conclusa dai tromboni che riprendono lu e hi. Lo sviluppo si ricollega 
all’introduzione: prima entrano gli archi, poi in re minore presentano in rivolto 
ed in stretti a e successivamente sugli accordi del Glockenspiel frammenti della 
seconda idea. Quello hi del tema principale h, combinato con Ni, riappare nella sua 
forma originaria; dopo di che tutto il materiale tematico esposto viene condensato e 
avviato a un crescendo molto intenso anche se di modeste proporzioni: suona allora
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Esempio 232 (ni).

sezione cantabile della seconda idea, sottoposto a una rigorosa trattazione polifonica 
e successivamente sviluppato in maniera molto scorrevole. Questo sviluppo viene 
improvvisamente interrotto da un violento colpo dell’orchestra col famoso inter
vento del martello a due misure dopo 129, cui fanno seguito le trombe che ripren
dono f mentre i tromboni ampliano e ed i corni intonano la sigla E della sinfonia 
con gli archi che vanno infittendo la propria trama. Ripreso f da tutta quanta l ’or
chestra in uno stretto con la tromba che ripropone b, attraverso un crescendo piut
tosto ampio, si giunge a la maggiore in cui i primi violini espongono in forma va
riata ed ampliata, da uno a sei dopo 131, n dando luogo a una duplice figura, la se
conda portata dagli ottoni:

Im Tempo etw as beruhigend

Brat« Viol.

Esempio 233 (p).

Si arriva attraverso un crescendo veloce a fa minore, e in questa tonalità conduce 
pi mentre nei bassi risuona ha. Seguono, dopo una brusca interruzione di questo
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gruppo, i corni con ritmi marcati che preparano l ’entrata di hi, nella sua forma ri
dotta: quest’ultimo elemento è portato dalle trombe alternantesi. Il complesso e 
avviluppato episodio orchestrale è concluso dagli accordi discendenti in do mag
giore e minore di E, mentre riprendono figure di Ni. La seconda parte dello svi
luppo, in la minore, si rifà ai motivi dell’ultima parte dell’esposizione, in una loro 
trasformazione graduale verso figure marziali, allorché si passa a do maggiore, da 
uno a tre dopo 135. Successivamente ai corni e ai tromboni si aggiunge un nuovo 
motivo tratto da una contrazione rivoltata di pi; il ritmo marziale viene mantenuto 
con i corni che eseguono fortissimo una versione ampliata di e molto simile a g 
ripresa poi dai fiati, violini, ed infine dai tromboni e cosi si arriva a un’abbrevia
zione con successivo crescendo di tutto il nuovo gruppo. Una modulazione a la 
maggiore, dove nuove combinazioni polifoniche basate su una figura

i
Foranea

S-
4.

Esempio 235 (q).

derivata da n ed intrecciata con la forma rovesciata

BnrteVlol.

Esempio 236 (m.2).

che si sviluppa da tre a cinque dopo 136 e che verso la conclusione si avvale anche 
di g e di ci, porta a un decrescendo e da esso subito a un crescendo che culmina nel 
secondo violento accordo dell’orchestra, a 140, col secondo colpo di martello. Su 
strappi laceranti e passaggi dei violini torna ni mentre i tromboni suonano un am
pliamento di e; attraverso abbreviazioni e stretti di questi motivi si giunge all’ulti
mo crescendo dello sviluppo; in ritmi sempre piu serrati si passa infine a la minore. 
Sulla sua sottodominante in pedale i violini riprendono a, mentre la sigla E risuona 
negli ottoni. In do minore inizia la ricapitolazione con frammenti dell’introduzione. 
L’andamento è confuso, tendente a prospettare a n, la seconda idea, peraltro variata, 
il compito di riportare un ordine piu stabile. A un iniziale grazioso segue un con
tinuo accrescersi di nuovi motivi, derivati da aggregazioni timbriche, da un’accen
tuazione dinamica; poi ritorna il tema secondario su un’atmosfera rarefatta della 
percussione. Una nuova elaborazione lo segue e ad essa partecipano f, a ed e. Le 
trombe intonano I12 seguite dai tromboni; poi, in la minore, riprende h, leggermente 
variato. Ritorna ossessivo E poi, nel relativo maggiore, n, la seconda idea, ed infine 
elaborazioni complicatissime dei vari motivi, principalmente di g. Si sale sempre 
piu in alto e attraverso sempre maggiori difficoltà dal groviglio contrappuntistico: 
hi nelle trombe e nei corni toma a sopraffare ogni altro suono. Il motivo introdutti
vo e la frase conclusiva e riportano a un’atmosfera simile a quella dell’inizio, peral
tro subito interrotta da uno scoppio violento dell’orchestra. I ritmi vengono dila-
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tati ed a ritorna in primo piano cosi come, piu oltre, i motivi della seconda idea. 
Con molta forza si presenta allora I12 nei bassi e comincia a salire per triadi. Inizia 
la Coda sul la profondo. L’accordo di terza e di quarta dell’introduzione ritorna, il 
motivo introduttivo riprende ai violini, tutto percorso da E. Su ai in la minore, col 
pedale del timpano, i tromboni procedono per imitazione verso la sottodominante 
sulla quale E, re maggiore - re minore, ancora si espande; poi, lentamente, b, uno 
dei temi principali, compare nei fagotti, nei contrabbassi, successivamente nei vio
loncelli e nel clarinetto basso. Sul motivo ritmico dei timpani per l ’ultima volta si 
sente E poi tutto si spegne su un lievissimo colpo di tamburo nel mezzo dell’accordo 
finale delle trombe.

Qual è il messaggio che questa sinfonia ci lascia? Concordemente i 
piu affermano che la tensione drammatica di cui tutta la sinfonia è per
vasa trova nella continua lacerazione dei suoi motivi semplici e di vec
chio stampo da parte di un’orchestrazione altamente rifinita ed espres
sionista il suo alimento essenziale; che questa orchestrazione porta in sé 
i germi della musica del futuro innanzitutto per la sua capacità di rende
re il demoniaco; che le audacie armoniche preludono già il dissolvimento 
tonale; ma soprattutto che i simboli di cui abbonda rivelano il crisma 
della divinazione, e non solo sul piano musicale. Ma Zangolatura scelta 
per proclamare simili giudizi non è piu quella che si sforza di adottare il 
punto di vista del compositore, l’unico in grado di permetterci, quanto 
piu ad esso ci si avvicina, di cogliere il senso vero della sua opera; sorge 
il sospetto che tutto ciò venga detto alla luce del poi, e siccome questo 
poi in Mahler manca, allora si ragiona sulla base del poi degli altri. Ma 
ciò è arbitrario perché non abbiamo il diritto di considerare lecite que
ste spiegazioni; né d’altro canto avvicinarsi a qualcuno per mezzo d’altri 
è mai stata garanzia di chiarezza, neppure se questi altri producono atte
stazioni di fedeltà o ascendenze; talora un procedere in tal modo si giusti- 
fica per necessità, ma ove questa necessità venga a mancare è estrema- 
mente opportuno non seguire quella strada. Ben diverso sarebbe il di
scorso sugli eventuali equivoci che la Sesta ha generato in chi ha sempre 
considerato l’opera del suo autore al di fuori degli obiettivi dichiarata- 
mente perseguiti. Ora, se si può essere perfettamente d’accordo sull’e
sistenza di un destino dicotomico dell’opera d’arte, non si può tuttavia 
trasformare ogni sua manifestazione in un test proiettivo che incontri 
di volta in volta i nostri bisogni, le nostre intime incapacità a comu
nicare.

«L’unica Sesta» fu definita da Alban Berg e Schoenberg ne fu entu
siasta. Giò dice indubbiamente alcune cose circa la possibile origine della 
serie di distorsioni cui è stata sottoposta. L’esistenza di un tema « Alma », 
nel primo tempo, che si contrappone al tema marziale e che successiva
mente s’ingigantisce sino ad assumere nello sviluppo una funzione predo-
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minante, l’enfasi della quale esso viene avvolto nella Coda, dopo l’idillia
co intermezzo dei campanacci, la circostanza che questo idillio alpestre 
venga ampliato nel terzo movimento relazionandosi dal punto di vista 
tematico ai Kindertotenlieder, con forti tinte paesaggistiche e program
matiche, la solidità tematica dello Scherzo che elabora in forme sinco
pate i temi principali della prima parte della sinfonia, travolti ed insie
me ordinati in strutture rigide ai limiti dell’iterazione catatonica, il lun
go Finale, introdotto da un sostenuto abilissimo, con i suoi colpi di mar
tello che non si sentono, anche se sulla partitura si leggono, perché cado
no nell’insieme di accordi poderosi, e infine la snervante simbologia del
la continua successione delle triadi maggiore e minore: tutto ciò è pro
fondamente estraneo a Mahler. Egli è solito cogliere le voci della natura 
perché in sé le nutre nel ricordo, nella propria visione del mondo, nella 
prppria morale. Qui, invece, siamo al paesaggio, al grande paesaggio di 
Giorgione, magari, ma troppo spesso fa capolino Segantini. Siamo di 
fronte a una crisi artistica e morale tremenda: e in tal senso la Sesta è 
una sinfonia «tragica». È tragica soprattutto perché i problemi della 
forma hanno avuto, per carenza di contenuti programmatici interni, o 
meglio per le deviazioni alle quali i contenuti programmatici interni del 
compositore erano stati sottoposti dall’esterno, una soluzione formali
stica; a sua volta, proprio per questa sua obiettiva superficialità, questa 
soluzione ha consentito la sovrapposizione e la stratificazione di elementi 
extramusicali, sulla profondità filosofica dei quali è lecito avanzare molte 
riserve. Come appare dalla biografia, l’autore fece un’esperienza di vita, 
nella seconda metà della sua permanenza viennese, alquanto estranea 
alle sue naturali tendenze ed aspirazioni; d’altronde la sua straordina
ria recettività, sulla quale non solo non è possibile ma opportuno anzi 
non far misteri, lo rendeva oltremodo vulnerabile a un ambiente nel 
quale, accanto a uomini d’indubbia forza intellettuale, coesistevano 
filosofi dilettanti e dilettanti che giocavano a fare soprattutto i filoso
fi. Era un ambiente che stava sfasciandosi nella più completa indiffe
renza e che solo di riflesso conservava qualche brandello di serenità 
stoica da basso impero in quanto era la minima parte di un tutto che si 
sfasciava. Mahler fu sollecitato da quell’atmosfera di sfacelo che lo con
taminava a cercare di trasferire in note il suo malessere, la sua precarietà 
in quel mondo, la precarietà della sua posizione verso quel mondo: così 
anche la sua Sesta ha veramente un senso che possiamo accettare. Tutta
via, la circostanza per cui egli non ebbe piena consapevolezza di questo 
fatto, costituisce il limite obiettivo dell’opera, cui sin dall’inizio egli 
volle dare un carattere fortemente teatrale, allorché per i due tempi inter
ni vi furono indecisioni di collocazione, condizionati come erano da un
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programma che doveva essere reso sempre piu accessibile, affinché l’eroe 
cadesse sotto i colpi di un destino alla portata di tutti, dopo aver fatto 
tutto ciò che gli altri gli avevano chiesto di fare26.

Ben altri sono i problemi sollevati dalla Settima Sinfonia, scritta qua
si di getto nell’estate del 1905 sulla base di abbozzi preparati almeno un 
anno prima, e che ha avuto un curioso destino. È quella meno eseguita, 
non ha mai incontrato il favore del pubblico come neppure la sua disap
provazione. Dai mahleriani viene accettata perché è una sinfonia di Mah
ler, per gli antimahleriani rientra in quella condanna generale dalla qua
le di solito si salvano solo i Kindertotenlieder. Solo per gli esegeti di 
quel fenomeno per metà reale e per metà inventato che va sotto il nome 
di « espressionismo musicale » la Settima si presenta come un termine a 
quo; ma questa scelta è troppo strettamente condizionata dalla contem
poraneità di composizione della Kammersymphonie op. 9 di Schoenberg 
per non destare qualche sospetto.

In definitiva la Settima è passata e continua a passare attraverso la piu 
completa indifferenza, accompagnata da applausi di stima rivolti piu alla 
fama del suo autore che al merito specifico della composizione. Anche i 
critici, come del resto i biografi, sono molto perplessi su questa sinfo
nia. Autorità mahleriane come ad esempio Paul Stefan ed Edgar Istel 
non si sono nemmeno accordati tra loro sulla sua tonalità, avendola il 
primo definita in si minore, il secondo in mi minore. «Schattenhaft», 
fantomatica come il suo terzo movimento, questa sinfonia sfugge persi
no alla sua definizione tonale, tanto complicate, sfumate e difficili a pe
netrarsi sono le atmosfere entro cui si muove. Anche la critica degli an
ni trenta ha lasciato insoluto il problema, pur sforzandosi di dimostrare 
che la tonalità di si minore, nella quale inizia e che anticipa nella logica 
tonale il re minore del movimento centrale, è preferibile all’altra solu
zione. In realtà se i tre tempi intermedi sono sentiti come un blocco uni
co (do minore - re minore - fa maggiore) allora, presentandosi il Rondò- 
Finale in do maggiore è preferibile la soluzione di mi minore. Ma la que
stione è di poca importanza per ciò che la sinfonia vuol veramente essere. 
Mahler si rammaricò per tutti i giorni che gli rimasero da vivere dell’in- 
çomprensione con cui fu sempre accolta. Indubbiamente una causa esi
ste: la frattura tra ciò che egli voleva dire e il modo con cui riuscì a dirlo.

SETTIMA SINFONIA IN MI MINORE.
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Si articola in tre parti delle quali la prima è costituita dal primo movimento, 
la seconda dalle due Serenate, collegate dallo Scherzo, la terza dal grande Rondò- 
Finale.

Composizione dell’orchestra: quattro flauti, ottavino, tre oboe, corno inglese, 
quattro clarinetti (anche in mi bemolle), clarinetto basso in si bemolle, tre fagotti, 
controfagotto, quattro corni in fa, corno tenore in si bemolle, tre trombe, tre 
tromboni, bassotuba, due arpe, chitarra, mandolino, timpani, grancassa, tamburino, 
triangolo, piatti, Glockenspiel, tam-tam, campanacci, frusta, campane, archi.

Primo movimento. Tonalità di si minore e  mi minore. U n’introduzione lenta 
caratterizzata da ritmi di marcia funebre in si minore inizia sull’accordo di si - re - fa 
diesis - sol diesis

Langsam (A d agio)

v i.n .

Esempio 237 (A).

e subito il corno tenore presenta il tema fondamentale dell’introduzione 
Langsam (Adagio)

Teak.B

Esempio 238 (B).

raccolto successivamente dai legni e dalle trombe per essere infine ripreso dallo 
stesso corno tenore che lo elabora. Segue da tre a sette dopo 3 un nuovo tema

Etwas weniger langsam, 
aber immer sehr gemessen

Celli

V f

Esempio 239 (C).
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sostenuto dai fiati; una modulazione porta quindi a mi bemolle minore dopo un 
breve crescendo. Sui ritmi degli ottoni e degli archi, accompagnati dal timpano, i 
tromboni accennano al tema successivo

Nicht schleppen
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F o t.
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Drängend molto rit.
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Esempio 240 (D).
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da misura cinque prima di 4; questo tema è sottoposto a sviluppo per imitazione 
sino alla dominante di mi minore dove sui ritmi iniziali degli archi e dei fiati le 
trombe suonano D  e B combinati in successioni di quarte. Ancora poche misure e si 
giunge all’Allegro risoluto in mi minore la tonalità principale del movimento. Gli 
archi accompagnati dai fiati e dal triangolo perseguono nel ritmo iniziale mentre 
corni e violoncelli espongono il tema fondamentale

6 Allegro risoluto, ma non troppo  
»2

le prime cinque misure dopo 6, che successivamente si articola, nelle prime cinque 
misure dopo 7, in forma ritmicamente variata, in un nuovo motivo:

Xf
Esempio 242 (F).

Il tema principale passa dai corni agli strumenti bassi i quali con un’abbrevia
zione lo riconducono alla seconda misura di D che forma da sola una caratteristica 
figura

10
h*
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X f r i f  d im .

Esempio 243 (Di).

ed è su questa cellula tematica che s’incentra la parte immediatamente successiva. At
traverso gl’intervalli di quarta negli archi vien configurandosi una nuova melodia

arco

I r t f mxr
Esempio 244 (G)

fp Xf
Vl.I.

fp  Xf
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da quattro dopo io  a uno prima di 11, che i corni avversano con ascese e discese 
cromatiche. Il tema principale compare in una nuova terza forma

Esempio 245 (H).

da quattro a sei dopo 12, nella quale sono presenti elementi del tema fondamentale 
B dell’introduzione; i corni e le trombe riprendono G ma i tempi vanno ben presto 
allargandosi e a misura nove dopo 14 una cadenza d’inganno dei violini porta a do 
maggiore. Il carattere cantabile della seconda idea è evidente: una melodia dei vio-

da quattro misure prima a una dopo 15, nella quale s’identifica un gruppo Li for
mato dalle prime sei note del tema è suonata in tempo rubato e si sviluppa in modo 
sorprendente sullo sfondo cromatico delle figure dei corni e degli altri archi. La 
melodia si conclude nel tono della dominante con un accordo di quarta-sesta. Gli 
archi bassi suonano un’abbreviazione del tema principale assieme ai corni introdu
cendo con turbolenza al gruppo finale: trombe e corni, alternandosi con gli altri 
fiati, accompagnati dal Glockenspiel e sul pizzicato dei violini intonano una nuova 
versione di C, un tema 4  .



da due misure prima a due misure dopo 17 che procede per imitazioni. Nuovamen
te in mi minore riappare ai corni e alle trombe un ampliamento del tema principale 
trattato per stretti cui fa seguito una riesposizione semplificata. Esso permane sui 
trilli discendenti nei bassi e sul ritmo iniziale dei violini; attraverso le terzine dei 
flauti e dei clarinetti si passa al gruppo seguente, sviluppato su G che sempre piu 
viene a strutturarsi come B, in un confronto diretto con quest’ultimo suonato si
multaneamente dai violini. Contrappunta il suo rivolto nelle trombe, mentre il te
ma principale è sempre presente. Il violino, preceduto dalle viole, espone una nuo
va frase melodica
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24 Moderato

Esempio 248 (N).

da misura uno a misura sei dopo 24, direttamente collegata a Li. L’episodio è di 
breve durata, da 24 a 26; vengono ripresi i vecchi motivi e si riaffaccia il croma
tismo dell’episodio in si minore. Una complicata combinazione polifonica si svilup
pa in un crescendo risolto a tre misure prima di 32; poi i violini iniziano un tremolo 
sul si bemolle acuto. Un nuovo clima è annunziato da fanfare: il gruppo M è ripreso 
e ampliato dai bassi e dai fiati, da quattro misure a quattro misure; dopo 33; gli fa 
seguito una combinazione del tema principale e della seconda idea variata in N, in 
sol minore, da cinque misure dopo 33. Ancora conduce il violino solista, accompa
gnato dagli altri archi e dalle prime parti dei fiati. S’inserisce il gruppo tematico M 
e le terzine ai fiati riportano al si bemolle acuto su cui nuovamente tremolano i 
violini. A 37 le fanfare, interrotte dagli accordi dell’ultima frase, mentre nel ri
volto compaiono figure di G; con una cadenza dei tromboni e dei corni a cinque mi
sure dopo 39 si passa a si maggiore dove ricompare, variato negli archi, L, accom
pagnato dal tema principale, da M e da G. Inizia la ripresa a quattro misure dopo 
42 col primo motivo accennato solo dai bassi. Il corno tenore introduce B e presto 
seguono motivi tratti da L e da M in uno sviluppo nuovo dal punto di vista formale; 
con un forte crescendo si passa a cinque misure dopo 46 in mi minore da cui pratica- 
mente inizia ancora la ripresa. I vari motivi si susseguono in variazioni ritmiche e 
anche la seconda idea viene ampiamente elaborata. M ricompare negli ottoni, il tema 
principale nei tromboni e nelle trombe su un accompagnamento eminentemente
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sincopato. Il trattamento contrappuntistico si fa tumultuoso. Infine a cinque misure 
dopo 65 vengono di nuovo raggiunti E, F e G; con questi motivi la conclusione ar
riva molto velocemente con un violento accordo di tutta l’orchestra in mi maggiore.

Secondo movimento. Una serenata in do maggiore in cui compare spesso la 
successione maggiore-minore della Sesta. Quanto alla forma si può parlare di Rondò. 
Inizia con il richiamo del corno cui un altro corno risponde di lontano

Allegro moderalo a  tempo

dall’inizio a 69 per dieci misure. Questo tema viene ripreso dal corno inglese e poi 
dal fagotto, mentre i fiati e gli archi, successivamente, iniziano una serie di trilli 
che vanno sempre più intensificandosi sino a sfociare nella successione accordale 
maggiore-minore a due misure prima di 62. Quindi gli archi e i fiati operano discese 
cromatiche a conclusione delle quali ha inizio una marcia. Il primo tema della mar
cia compare ai corni ed è imitato dai violoncelli

Esempio 250 (Q).
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da una misura prima a otto misure dopo 72, continuato dai violini e successivamente 
esaurentesi nelle viole e nei violoncelli. Un controtema

Nicht eilen

Esempio 251 (R).

da misura due a misura otto dopo 74 appare pianissimo nei bassi e nel controfa
gotto e quando viene ripetuto archi e corni contrappuntano con un motivo ritmico

75

le prime quattro misure dopo 75. Viene quindi ripreso Q e per esso si passa al 
Trio in la bemolle maggiore, formato da un’ampia melodia liederistica a carattere 
popolare che appare

79
Sempre ristesso Tempo N icht e i le n ,  seh r gem ächlich  .

plH.
Esempio 253 (T).

da sei misure dopo 78 a tre misure dopo 79 nei violoncelli e a conclusione di un for
te crescendo si spegne. Ritornano i richiami P dei corni a cinque misure prima di 
84 e di lontano si sentono le campane mentre ricompaiono segmenti dei ritmi mar
ziali. Infine i temi si collegano e Q viene ristrumentato in maniera molto variata. 
Con una breve transizione si passa a un secondo Trio, in fa minore. È una melodia 
elegiaca
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89

Esempio 234 (U).

che viene esposta dagli oboe e dai flauti da 89 a 90. « Suoni di natura » la pervadono 
tutta, ricompaiono i trilli che intensificandosi raggiungono a due misure prima di 
92 in crescendo la successione maggiore-minore. Si ripresenta subito R accompagna
to dai ritmi S e  da terzine che il clarinetto deve suonare come tromba, e il Trio 
si avvia a una stridente conclusione: il tema marziale R viene nuovamente ripetuto 
dopo ima comparsa dei temi iniziali, gli segue T del primo Trio e infine a 105 ha 
inizio la Coda che deforma il tema principale tosto seguito da R. Si fanno sentire i 
« suoni di natura », e sui colpi dei timpani e dei piatti si perdono gli armonici del 
violoncello e una nota dell’arpa.

Terzo movimento. Scherzo. Tonalità di re minore. Si presenta innanzitutto un 
motivo di accompagnamento

Schattenhaft
( i m i a e r  » d m e l l  

•kdim pfea)
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p
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J fBica.

Esempio 253 (V).

del tema principale alle prime due misure, che si regge sul timbro dei timpani e 
degli archi bassi e, alla quarta misura, dei corni. Esso aumenta d’intensità e condu
ce al tema principale

113
vi.i.

Esempio 236 (Z).



da misura sette dopo 112 a misura due dopo 113 che incontra, nella sua ripetizione, 
un motivo esposto dai fiati
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da 116 per otto misure; nel suo sviluppo esso conduce a un controtema

Esempio 238 (b).

da una misura prima di 118 a tre misure dopo 119 suonato dai violini, quasi in tem
po di valzer, con il corno che accompagna i tempi in levare. Con un breve ponte che 
si serve di V si giunge alla ripetizione dei temi sino ad ora esposti; poi una breve 
Coda a 131 porta al Trio. Il suo tema

Trio

Esempio 239 (c).
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per otto misure da 134, in re maggiore, è una melodia liederistica esposta dagli 
oboe sui trilli dei violini e dei corni, talora interrotta da vistosi passaggi degli archi. 
Quando l’oboe ha terminato, ritornano le figure precedenti, e prende avvio una con
clusione derivata da b

138a l t  D ïa p fe r

da cinque misure prima a due misure dopo 138, retta principalmente dalle viole; 
attraverso delicate combinazioni essa aumenta le proprie dimensioni e giunge a 
142 a un fortissimo. Riappaiono le terzine; poi un episodio di proporzioni modeste 
in mi bemolle minore derivato da a, a 146, termina con una figura di valzer a 148; 
prima che inizi la ripresa ricompare ancora V. Il tema principale e b vengono va
riati e si ripresenta il motivo derivato da a, questa volta in si bemolle minore. Con 
un rapido passaggio a re maggiore ritorna « selvaggiamente » il valzer, contrappun
tato da c. Inizia la Coda a 168 con d, la cui linea melodica tranquilla è presto in
terrotta dalla combinazione polifonica degli altri temi: i fiati in special modo co
lorano violentemente quest’ultima parte sulla quale emerge il valzer. Un accordo 
di viole e due colpi secchi di timpano chiudono il tempo.

Quarto movimento. La seconda serenata, in fa maggiore. Il violino solo suo
na, accompagnato dagli altri archi

Andante amoroso 
r it .

nelle prime cinque misure, un ritornello che sarà presente per tutto il movimento. 
Risponde il clarinetto con un motivetto

C1.B

Esempio 262 (f).



le due successive misure, accompagnato dal fagotto, dalla chitarra e dall’arpa. Un 
nuovo tema

175
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Esempio 263 (g).

viene esposto dal corno da una misura prima a quattro misure dopo 175; in esso 
è dato cogliere un frammento gì formato dalla sua seconda, terza e quarta nota. 
L’oboe prosegue il tema del corno da tre prima a quattro dopo 176, ma questo lo 
riprende sino a 177 per abbandonare di nuovo al violino solo e. Tutti gli archi into
nano ora una nuova melodia
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Esempio 264 (h).

da quattro misure prima a cinque dopo 178 conclusa da e ripreso ora dal violoncello 
solista. Questo ritornello riporta al tema iniziale del corno e lo conclude; segue un 
commiato, un tema
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VI. Solo

PP

Esempio 265 (1).

da due misure dopo 181 a 182 che non porta a una nuova sezione ma introduce una 
serie di variazioni su g che naturalmente incontrano e quasi con puntualità. Si giun
ge così a 187 dove gli archi entrano l’uno dopo l’altro a partire dai bassi e dai vio
loncelli, per quinte successive, secondo la figura gì, come se si trattasse di accordarsi 
per eseguire ancora g in forma variata. Questa fase porta a la bemolle maggiore e 
in questa tonalità una nuova cellula ritmica

190

Esempio 266 (m).

Hr. 1

Le sinfonie 275
da 190 per quattro misure è presentata dal corno, ma tuttavia dominano i motivi 
di g; riappare ancora gì e si arriva in si bemolle maggiore al Trio, formato da una 
melodia

197

Esempio 267 (n).

esposta da un a solo di violoncello e del corno, con un accompagnamento simile a 
quello di g, le prime quattro misure dopo 197. Il suo svolgimento è ampio, nella 
sua parte centrale tocca la tonalità di mi bemolle minore, alternando momenti ap
passionati a momenti di quiete. Il ritornello e introduce alla ricapitolazione del 
primo gruppo di temi che si conclude a 213 con 1 molto ampliato. A un’improvvisa 
interruzione seguono delicati motivi iniziali del Trio, che ricompaiono tutti anche 
nella breve Coda.

Quinto movimento. Rondò-Finale. Tonalità di do maggiore. È un brano in 
cui, forse per la prima volta in misura tanto completa, Mahler affronta la variazione 
perpetua. Inizia con un a solo di timpano, intonato sull’accordo di mi minore

Pk.

223Tempo I
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Esempio 268 (p).

le prime due misure. Questo motivo ritmico dà subito la misura del carattere del 
movimento. Nelle due battute successive è raccolto dai comi e dai violini e subito 
dopo gli archi entrano con ima abbreviazione di un motivo q che in tal modo essi 
anticipano. Trombe e corni enunciano il tema principale del Rondò
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Esempio 269 (r).

vj.i.

da cinque misure prima a quattro misure dopo 224, che subito compare in una di
versa forma

Esempio 270 (s).

dall’ultima misura di r a tre dopo 225 agli archi, mentre i fiati contrappuntano con 
caratteristici passaggi:

225

Esempio 271 (t).
I

Altri due motivi si aggiungono ben presto:

•S|i  \ \ j j  m  ! i ' i i i ' i '
Esempio 272 (q).

da due misure prima a una misura dopo 226 e

v u .

Esempio 273 (u).

ij I fflJ r i V '
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dalla terza alla quinta misura dopo 2 2 6 ; a tre misure dopo 2 2 9  su u n a  serie di pas
saggi agli archi e ai fiati

229
S trich für S trich

VI.I.

Esempio 274 (v).

questo primo gruppo tematico conclude sulla tonica. In la bemolle maggiore risuona 
un forte accordo che nel suo estinguersi funge da ponte alla prima delle due idee 
secondarie, caratterizzata da un tema che si avvicina alla rozzezza dell’antico Ländler 
e in cui predominano gl’intervalli di quinta. Questo brano,

Esempio 273 (z).

le prime quattro misure dopo 230, è trattato come un Lied tripartito e si estingue 
in una transizione a do maggiore ove entrano corni e trombe con s accompagnati da
gli archi che contrappuntano con 1 .1 motivi q ed u vengono variati si che risulta un 
nuovo tema

Esempio 276 (k).

da tre misure prima a due misure dopo 234; esso conduce direttamente alla seconda 
idea secondaria
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Esempio 277 (w).

da tre misure a sei misure dopo 235 esposta dai clarinetti e dai flauti su di un accom
pagnamento di crome di k. Queste ultime in combinazione contrappuntistica con 
q concludono subito dopo il terzo gruppo tematico. Ricompare il tema principale 
agli ottoni e dà luogo a brevi ma complesse variazioni. Ha inizio da qui uno svi
luppo dei tre gruppi tematici, molto complesso per le combinazioni che vi si ope
rano e per l’applicazione costante del principio della Variazione. Non si vede quale 
tipo di analisi sia possibile dato che difficilmente ne verrebbero fuori elementi di 
chiarezza. Bisogna quindi limitarsi alle combinazioni e agli sviluppi che sembrano 
costituire in qualche modo degli elementi-guida. La prima idea secondaria z viene 
contrappuntata da q in combinazione polifonica con w e per l’appunto dalle minime 
accentate di quest’ultimo motivo si sviluppa una nuova figura
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Esempio 278 (y).

da tre misure a cinque misure dopo 246, come risultato della combinazione qw. Lo 
sviluppo dei due temi del gruppo principale s e t  viene intanto proseguito in cre
scendo, ancora una volta, dall’inizio, in la minore; poi, in la maggiore, ricompare 
w e piu avanti in re bemolle maggiore, piu velocemente di prima e in contrappunto 
al tema principale. Il tema y è poi ripreso con un unisono dagli archi ma in ima 
nuova forma

254 Fließend
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Esempio 279 (yi).

da 254 per quattro misure. I passaggi degli archi aumentano in intensità e final
mente alla quinta misura dopo 256 sfociano in una scala discendente di re bemolle 
maggiore. Ai fiati ricompare r, contrappuntato da w e da y e riprende il crescendo,
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finché, in la maggiore, a cinque misure dopo 259, risuonano contemporaneamente 
p sul timpano, r e q. Viene poi contratto w e combinato con u e con un frammento 
di r; una straordinaria concentrazione tematica è così raggiunta in pochissime mi
sure da una serie di trasformazioni; ricompaiono u nei bassi e q mentre subito dopo 
i fiati portano t come ponte alla ripetizione di r in sol bemolle maggiore. Il tema se
condario è trattato con grande ampiezza e acquista verso la fine un carattere mar
ziale. Come si esaurisce riprende il tema principale con gli ottoni accompagnati dal 
Glockenspiel, in si bemolle maggiore; gli archi riprendono yi su forti interventi 
dei fiati e della grancassa e portano alla tonalità di sol bemolle maggiore. Entra la 
seconda idea secondaria nelle trombe e nei tromboni; ben presto w è utilizzato in 
combinazione con r per formare strutture molto solide che sfociano in un brano 
delicato da 275 a 276, interessante esempio di variazione ritmica. Pianissimo ricom
pare agli archi yi che aumenta per l ’apporto di y negli strumenti bassi e trasferisce 
agli strumenti tenori, in re maggiore, il tema principale. L’intervallo di quarta del 
motivo iniziale viene utilizzato per legare in re minore nei corni lo stesso tema prin
cipale. Ma da yi è venuta intanto sviluppandosi una nuova figurazione

Nicht schleppen 280
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Esempio 280 (yi.2).

da tre misure prima a due misure dopo 280. Ricompare il tema E del primo movi
mento in do diesis minore nei corni, raccolto poi in do minore dai violini, in con
trappunto a y 1.2 e q. Al crescendo segue un piano con un ritorno a re bemolle mag
giore. Quest’intensa elaborazione cromatica del materiale per successioni di secon
da minore e di enarmonie ai relativi viene completata da un episodio in do maggio
re fondato su elaborazioni di w  e di y che portano all’ultima parte del movimento. 
I fiati riespongono il tema principale, su violente figure dei timpani e i motivi del 
primo gruppo ricompaiono insieme a y 1.2, poi un crescendo reintroduce E che con
clude la sinfonia.

È una grande sinfonia che vuol essere sentita al di fuori compieta- 
mente della linea di evoluzione delle altre. In tal senso essa è il punto di 
approdo della Sesta e nello stesso tempo ne è la critica piu verosimile e 
spietata. Non si rinnega il proprio mondo impunemente; chi è stato man
dato sulla terra non tanto per comporre, ma per essere composto27 dalle 
voci di natura, perché in lui siano indimenticabili segnali di un’acustica 
rifiutatasi alla manipolazione musicale ma che, purificata, in essa s’inse
risce come fondamento ontologico inalienabile; chi è stato mandato sulla 
terra per copiare la natura e ha preteso poi di soggettivare la musica sino 
a farla aderire al proprio corpo, al proprio esistenziale problema, in un 
gesto che sa di rivolta biblica; costui deve conoscere le vie dell’espiazio
ne. E l’espiazione deve assumere i caratteri altrettanto irrazionali della
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colpa. La Settima infatti non è una riconciliazione di Mahler col mondo 
del primigenio, col bosco sotto le stelle, coi fruscii della notte; è il ba
gno nella proiezione popolaresca della natura, la preghiera per rientrare 
in contatto diretto, immediato con essa. La Settima è un grande grido di 
dolore scaturito dalla necessaria illusione di riconquistare la perduta in
nocenza attraverso il ludibrio della piu profonda depravazione. Chi ha 
potuto lasciarsi deviare tra le luminose costellazioni della semplicità 
apollinea, fatte d’intricate, complesse, difficili virtù, per battere le vie 
del proprio dolore, della propria ira, del proprio sentimento assolutizza- 
to, deve ora andare sino in fondo senza infingimenti, senza veli, senza 
mendicare scuse. Questa è la Settima Sinfonia e sotto il profilo morale è 
opera d’arte quanto lo sono le Confessioni agostiniane. Sfugge al giudi
zio estetico perché grande è la sua moralità ma non avvertibile, o per lo 
meno difficile a provarsi. Bella e ripugnante a uno stesso tempo parte
cipa in qualche modo dell’estetismo morale, non moraleggiante, del Do
rian Gray. Dirà poi Redlich che in questa sinfonia Mahler inizia-a citare 
pericolosamente sé stesso“; è vero. Ma perché? E come cita sé stesso? 
Non v’è dubbio che la Settima è, con l 'Ottava, l’espressione del grande 
processo critico avviato dal compositore sul proprio pensiero artistico e 
umano. Essa segna idealmente il ritorno alla Terza, al mondo della Ter
za, attraverso una chiara, corrotta, ignobile esposizione di quanto di bru
tale, di banale, di isterico e di marcio sta sotto dò che viene definito 
« sentimento della natura ». La dilatazione del momento soggettivo oltre 
il mondo del reale ha portato l’uomo dei suoni di natura non piu alle 
fonti della vita bensì a quel sentimento che non è già panico, non piu pie
no di orrore e stupore ma che partecipa mediatamente della natura solo 
in quanto ne esprime le storpiature del soggetto. Questa mediazione è 
blasfema per la religiosità mahleriana, e allora la Settima rivela il biso
gno struggente del perdono. Ma l’ingenuità perduta non si recupera piu: 
cosi questa sinfonia non vuol illudere alcuno. Ci parla solo dell’errore 
deviante, ma errore piu grave potrebbe essere tentare deviazioni all’er
rore. Bisogna invece andare piu in fondo, con la coscienza di non errare 
piu, ma di esaurire la carica negativa dell’errore. È un atteggiamento che 
in Mahler abbiamo riscontrato ancora. Nella Settima è in gioco il piu 
acuto problema di linguaggio musicale della nostra epoca e il composi
tore lo enuncia in tre parti e cinque tempi. Ma non lo risolve perché quel 
problema è stato posto dall’ipertrofia della soggettività ed è pertanto, 
dal punto di vista della missione artistica del maestro, uno pseudopro- 
blema. Questa è la Settima Sinfonìa, con la sua marcia funebre un po’ 
dimessa, con le sue canzoni triviali, con le sue urla piene di retorica, una 
retorica di cui Mahler è tanto piu consapevole in quanto ne vuol far
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partecipi gli altri, quasi a dire: se mai ho, tanti anni fa, umanizzato le 
parole di Nietzsche con una canzone popolare spagnola, se le belle trom
be hanno chiamato il soldato fra i verdi campi, dove solo si muore, citan
do le note iniziali di una canzonetta napoletana, se una reminiscenza ver
diana, nel sesto tempo della Terza, è stata posta a sottolineare che tra 
amore e dolore non v’è possibilità d’intreccio e che l’uno esclude l’altro, 
se tutto questo vi ho detto, allora ho diritto di essere salvato. Perché 
Voggettivo della natura è l’unico segno con cui si possa comunicare chia
ramente: se uno si mette a dare del segno, della parola, del simbolo, un 
proprio interiore significato, allora è inevitabile la rovina.

L’artista ha capito ciò in tempo, o forse fu necessario passare attra
verso l’esperienza della Sesta per potersi riscattare con i dolori dell’espia
zione. È romanticismo questo? Certamente: la Settima è la romantica 
di Mahler come per Bruckner la Quarta. Né mai sarebbe stato classico 
Goethe se non avesse avuto anche il suo Werther o forse ancor piu So
focle senza le sue Vergini trachinie.

Il momento romantico di Mahler è nella sua Settima e nella sua Otta
va Sinfonia, dalla quale riprende il suo originario cammino. La grande 
trattazione fugata sul tema di Die Meistersinger alla fine della Settima 
sembra confermarlo e così pure la successiva esperienza parsifaliana del- 
YOttava.

Ben difficilmente potranno amare gli uomini la Settima: nel sentito 
peccato di un uomo essa mostra che cosa è rimasto dell’individuo nella 
fatiscente società asburgica, come si è ridotto se ogni sua parola è un 
equivoco, plateale e letteraria la sua disperazione, se da postribolo è il 
suo modo di commuoversi. Ben difficilmente potranno amare gli uomini 
di un mondo che prolunga quel disfacimento la Settima Sinfonia di 
Mahler, anche se la monarchia asburgica è stata dalla cattiva coscienza 
di una classe riposta nel museo delle antichità. In questa sinfonia del 
negativo un idealista può anche trovare la conferma della prospettiva 
individuale nell’intenzione collettiva, il destino del mondo per sempre 
sfuggito all’uomo e tuttavia in ciò cogliere una raggiunta coscienza indi
viduale: è vero, gli idealisti non hanno sempre torto. Ma ciò vale solo 
per questo momento mahleriano, l’unico momento veramente storiciz
zato e quindi fuori della storia vera del suo pensiero. Perché troppo spes
so la storicizzazione non del tutto liberata dalla matrice idealistica divie
ne l’ipostasi della storia, che si trasforma in cadavere da necroscopizzare. 
L’unico momento mahleriano storicizzato è un’ipostasi ed è quindi fuori 
dell’evoluzione della sua musica umana; e perciò di tutta la sua musica 
non si può parlare cosi, pena un’illimitata confusione o l’approdo a ciò 
che Adorno, prendendo Mahler a pretesto, è venuto a dirci di sé.
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Che cosa non si è detto dell 'Ottava Sinfonia di Mahler? Eppure essa 
rimane una sinfonia sconosciuta anche se da qualche tempo le sue esecu
zioni sono uscite dall’ambito dei festival. Essa rappresenta tangibilmente 
la saturazione del suo autore dopo la vissuta esperienza dell’inconsisten
te cultura ufficiale viennese. Infatti quel fallimento non può essere dis
sociato dal grande ritorno corale dell 'Ottava con cui egli riprese aper
tamente posizione sui problemi fondamentali della musica della sua epo
ca: per questo la sinfonia radicalizzò nuovamente le posizioni dei critici. 
L’apparato vocale e strumentale di cui fa uso è veramente mastodontico. 
V’è in ciò senza dubbio una concessione a certi gusti di allora; ma non è 
questo il punto. La grandiosità della concezione esigeva, allo stadio del
l’evoluzione della programmatica interna mahleriana, un grande sup
porto coreografico: un po’, sotto altre latitudini, si ripresentò il proble
ma della Quinta. Concordemente fu definita un inno d’amore; ci si è 
trovati assai meno concordi nel definire la direzione di questo «amore : 
conseguenza, naturalmente, di averla ritenuta una sinfonia a programma.

Nasce infatti soprattutto dalYOttavaìa leggenda della musica di Mah
ler intessuta di letteratura, piena d’implicazioni di ordine filosofico; una 
leggenda che a poco a poco la pigrizia e la sprovvedutezza dei critici han
no trasformato nel postulato da cui dovrebbero discendere tutte le ulte
riori dimostrazioni sui caratteri dell’opera del maestro. E, tra l’altro, una 
lettera alla moglie, scritta nell’estate del 1909, sembra essere stata conse
gnata ai posteri per alimentare questi equivoci: «La tua interpretazione 
degli ultimi versi [del Faust] è eccellente e, sono convinto, migliore di 
quella dei signori commentatori, che, a dire il vero, non conosco; di loro 
so tuttavia che vi si rompono sopra le corna inutilmente da un secolo a 
questa parte. Ora, l’interpretazione di un’opera d’arte è una cosa del tut
to particolare. L’elemento “ razionale”, cioè tutto ciò che si può risol
vere con il ragionamento, non è quasi mai l’essenziale ed anzi non è se 
non un velo che nasconde la figura. Ma in quanto un’anima ha bisogno 
di un corpo -  e a questo non vi è nulla da opporre -  l’artista deve pren
dere i suoi mezzi di raffigurazione dal mondo razionale. Là dove egli 
stesso non è ancora giunto alla chiarezza, o, per meglio dire, alla visione 
totale, l’elemento razionale soffocherà l’inconscio artistico e darà anche 
troppa esca alla sua interpretazione: il Faust è senz’altro un miscuglio di 
tutti questi elementi e, come la sua creazione abbraccia un’intera lunga 
vita, così anche il materiale costruttivo di cui è composto è molto disu
guale e spesso è “ rimasto allo stato grezzo” ... Dunque: per me questi 
quattro versi [sono gli ultimi quattro versi del Coro Mistico] stanno, da 
un lato, in un nesso strettissimo con quanto precede -  continuazione dei
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versi precedenti -  e dall’altro lato sono il vertice dell’immane piramide 
di tutta l’opera che ci ha presentato un mondo intero di figure, di situa
zioni, di svolgimenti. Tutti quanti puntano, prima molto indistintamen
te, poi di scena in scena sempre piu consapevolmente, soprattutto nella 
Seconda parte, in cui l’autore stesso era giunto a una piu profonda ma
turazione, verso questa “ unica intuizione”, inesprimibile, appena intra
vista, ma profondamente sentita. Tutto è solo simbolo di “ qualche co
sa”, la cui raffigurazione non può essere che una “ insufficiente” espres
sione di quanto sarebbe necessario esprimere. Si può descrivere tutto ciò 
che è transitorio, ma ciò che sentiamo, intuiamo e non “ raggiungeremo ” 
mai, ma che qui può “ compiersi”, cioè l’imperituro che si cela in tutto 
quanto appare, è “ indescrivibile”. È ciò che ci attira in alto, a sé, con 
forza mistica, ciò che ogni creatura, forse anche le pietre, sente con asso
luta certezza come centro del suo essere, ciò che Goethe qui — “ anche 
questa volta con un simbolo” — chiama l’Eterno Femminino, cioè quel 
che è “ fermo”, la “ meta”, in opposizione all’eterno aspirare, anelare, 
muoversi verso questa meta, ossia l’Eterno Mascolino. Hai perfettamen
te ragione di definirlo la forza dell’amore. Ne esistono infiniti concetti, 
immagini, nomi. Pensa solamente come lo sente e lo vive il bambino, 
l’animale, un uomo di bassa o di alta levatura. Goethe stesso presenta 
qui una infinita gradazione di simboli, sempre piu chiari quanto piu si av
vicina alla fine: la ricerca appassionata di Elena da parte di Faust -  sem
pre piu avanti nella Notte di Walpurga, dallo Homunculus -  il non anco
ra divenuto -  attraverso le molteplici entelechie di ordine inferiore e 
superiore, raffigurate ed espresse sempre piu nettamente e consapevol
mente, fino alla Mater Gloriosa -  che è la personificazione dell’Eter
no Femminino! Dunque, collegandosi direttamente alla scena finale, 
Goethe si rivolge direttamente agli spettatori e dice: “ Tutto ciò che è 
transitorio, che vi ho presentato nelle due parti, non è che una serie di 
simboli, naturalmente insufficienti, data la loro natura terrena, ma là, 
liberato dalle spoglie dell 'insufficienza terrena, troverà compimento, ed 
allora non avremo piu bisogno di circonlocuzioni, di trovare un para
gone — dei simboli; ‘là infatti è compiuto’ quello che io ho tentato di 
descrivere qui, ma che è ‘indescrivibile’ e cioè: che cosa? Ancora una 
volta ve lo posso dire solo per mezzo di un simbolo: l’Eterno Femminino 
ci ha attirati in alto, a sé -  siamo arrivati, siamo in riposo -  possediamo 
ciò a cui sulla terra potremmo solo anelare, aspirare ” »”.

In realtà le cose stanno in maniera alquanto piu semplice, almeno per 
ciò che riguarda il rapporto tra questa lettera e YOttava Sinfonia; se si 
vuole andare piu a fondo bisogna sottolineare che, come al solito, le 
esplicazioni di Mahler vengono dopo e non prima della sua musica, e al-



meno due anni dopo, allorché stava prendendo piede l’idea di sostituire 
nella dedica, come infatti avvenne, la moglie alla nazione tedesca. Dalla 
biografia sappiamo come il periodo coincidesse con quella complessa si
tuazione familiare che portò in quei tempi il musicista a tentare di risol
vere nella visione platonico-goethiana dell’eterno femminino, o almeno 
in essa di placare, certe sue ansie al limite della patologia. La lettera 
stessa d’altronde, superficiale e salottiera, con quell’accenno ai « signori 
commentatori» che non conosce ma dell’interpretazione faustiana dei 
quali ha la prova della debolezza attraverso 1’« eccellenza » dell’interpre
tazione della moglie, è molto poco nel suo stile e molto nello stile della 
moglie. Siamo ormai ai limiti dell’identificazione con l’aggressore, una 
delle facce senz’altro della nevrosi da cui era affetto.

La crisi stava toccando il suo livello piu alto. Dopo la Settima, YOt- 
tava cerca disperatamente di ritrovare il discorso semplice che faccia 
comprendere le grandi cose. Ma dopo l’esperienza esistenziale del pe
riodo viennese, dei Lieder di Rückert e della Sesta, non vi può essere piu 
una possibilità del genere, perché la misura di ciò che è grande fu grave
mente compromessa.
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O T T A V A  S IN F O N IA  IN  M I  B E M O L L E  M A G G IO R E .

Si divide in due parti caratterizzate da una coerente unità tematica e tonale. 
Conformemente all’assunto ideologico che la guida, le due parti delle quali è com
posta esprimono ancorate, quanto e maggiormente possibile, alla tonalità fonda- 
mentale, i medesimi concetti o le loro implicazioni con frequenti richiami tematici. 
L’analisi della sinfonia dovrebbe essere musicale-letteraria. Perciò essa è pressoché 
irrealizzabile da un punto di vista strettamente musicale perché non possono essere 
presi in considerazione tutti i particolari che, in questa prospettiva wagneriana 
dell’utilizzazione tematica, assumono invece un’importanza persino eccessiva. Biso
gna quindi delinearne solo i contorni.

La composizione dell’orchestra è  la seguente: quattro flauti (terzo e quarto 
anche ottavini), quattro oboe (il quarto anche corno inglese), clarinetto in mi be
molle, tre clarinetti in si bemolle (il terzo anche clarinetto basso in si bemolle, il 
secondo anche clarinetto in mi bemolle), quattro fagotti (il quarto anche contro
fagotto), otto corni, quattro trombe in si bemolle, quattro tromboni, bassotuba, 
tre timpani, grancassa, piatti, tam-tam, triangolo, campane profonde, Glocken
spiel, celesta, armonium, organo, due arpe, mandolino, archi e, disposti isolata- 
mente, altre quattro trombe e altri tre tromboni; inoltre: due soprano (Magna 
peccatrix, Mater Gloriosa e Una poenitentium), due contralto (Mulier samaritana e 
Maria Aegyptiaca), tenore (Doctor Marianus), baritono (Pater Ecstaticus), basso 
(Pater Profundus), coro di bambini e  doppio coro misto a quattro voci.
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Il testo è quello del Veni, creator Spiritus, composto da Rabano Mauro in onore 
dello Spirito Santo. Il tema principale
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A llegro Impetuoso.
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Esempio 281 (A).

si presenta subito nelle prime cinque misure e le sue prime sei note costituiscono un 
gruppo tematico Ai che viene impiegato piu volte nel corso di tutta la sinfonia. 
Una figura di violino che contrappunta A

f 1 J Allegro Impetuoso.
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Esempio 282 (B).
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da I per tre misure è alla base del tema in la bemolle maggiore che si sviluppa a 
i2 . Un altro motivo principale
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Esempio 283 (C).

compare da 7 ad 8 sulle parole «impie superna gratia» e ritorna da 165 a 166 nella 
seconda parte della sinfonia sulle parole di Margherita (Una poenitentium) « Er 
ahnet Kaum». Il nuovo episodio tematico subentra alle parole «infirma nostri cor
poris »
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Esempio 284 (D).

da 19 a una misura prima di 20 e viene ripreso nella seconda parte da tre misure 
prima a una misura dopo 77. Da 21 a 22 il contralto solista enuncia un nuovo tema

e dopo un interludio strumentale che si sviluppa da 23 a 30 e che è caratterizzato da 
una sensibile variazione ritmica e dall’impiego prima parziale, da 24 a 26, poi com
pleto di Ai, alle prime due misure dopo 27, E viene ripreso dal quintetto di solisti 
che inizia a 30 ancora in re maggiore a 33. Avviene quindi un improvviso passag
gio a mi maggiore introdotto dalla transizione 37 che elabora in sei modi diversi 
Ai; a una misura prima di 38 il grande unisono
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di tutti i solisti e dei cori si ha sulle parole «accende lumen sensibus». In questo 
nuovo tema si distinguono due elementi derivati da A e cioè

Esempio 287 (Fi).

le prime tre misure dopo 38 e

Esempio 288 (F2).

derivato dall’ultima misura di Fi e dalla misura seguente. Questi due elementi rag
giungono in seguito una grande importanza dal punto di vista strumentale. A 42 
in mi minore iniziano le parole « Hostem repellas » ed è stato giustamente messo in 
evidenza che in questo brano, cioè sino a 46, particolarmente anzi in 42 e 43, gl’in
tervalli sulla parola «nemico» sono intervalli proibiti dalla teorica musicale medie
vale, e cioè settime, none e tritoni. A 46 si ritorna in mi bemolle maggiore con am
pia ripresa di Ai anche nel tono della dominante: attraverso il loro continuo alter
narsi per tutto 47 si arriva a una misura dopo 48 sulle ultime note di A alla tonica 
nei bassi a un nuovo tema ,— ,

f O t f 'r f r . f '  f fr  if Ë & -

Esempio 289 (G).

da due dopo 48 ad una dopo 49, enunciato dai soprano e dai contralto e, strumen
talmente, da flauti, oboe e clarinetti. Lo stesso tema è poi presente nel Coro dei 
fanciulli beati contrappuntato da A. La tonalità sale quindi a 53 in la maggiore, a 
54 in do diesis minore, enarmonico di re bemolle maggiore, da 55 a 58 in mi mag
giore. Attraverso questa serie di modulazioni si arriva a 58 appunto, su di un pedale 
in si bemolle dei fagotti, del controfagotto e dei timpani, alla tonalità di mi bemolle 
maggiore, utilizzando particolarmente i temi A, Ai, C, B, e G. Prende quindi av
vio un lungo crescendo che a 63 presenta una ripetizione di A sul «Veni, creator»; 
esso termina a 69, punto dal quale riprende la combinazione dei temi À, Ai, C, B 
e G, ripercorrendo all’inverso le tonalità della modulazione precedente, esclusa 
quella di la maggiore; a 84 si ritorna alla tonalità principale e inizia alla dominante 
il «Gloria» dell’inno. A 91 esso viene ripreso dal Coro dei fanciulli beati e com
pare allora, da una misura a cinque misure dopo 91, il motivo

Etwas drängend bis zum Schluß.

v  Glo- 8-a,

Esempio 290 (H).

In sae-cu -
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evidentemente uno sviluppo di F, e si scompone in due elementi,

Esempio 291 (Hi).

da una misura a tre misure dopo 91 e

Esempio 292 (IL)-

da due a cinque misure dopo 91. Su questo tema intervengono gli ottoni, trombe e 
tromboni, disposti isolatamente e dopo poche misure la prima parte è conclusa.

S econ d a  p a rte .

Inizia in mi bemolle minore con un preludio strumentale di centosettanta mi
sure, che utilizza nel basso una trasformazione di F

Vie.

Kb.

Esempio 293 (Fu ).

misure due e tre, ed espone tre nuovi temi: il primo
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Esempio 294 (L).

da tre misure dopo 3 3 4 e  che ricompare in seguito all’inizio del canto del Pater 
Ecstaticus, da sei misure dopo 32 a due misure prima di 33; il secondo

Esempio 295 (M).

da due a quattro dopo 14, nei violini, che ricompare dopo 43 all’inizio della seconda 
strofa del Pater Profundus; il terzo
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Esempio 296 (N).

da 21 ad una dopo 22, che viene ripreso da 81 a 82 nel Coro degli angeli novizi. Solo 
i primi due nuovi temi vengono combinati tra loro strumentalmente. Il primo coro 
inizia su Fi. 1 e lo sviluppa; a 29 riappare L completo nelle sue cinque misure pri
ma che il coro riprenda F u; segue il canto del Pater Ecstaticus che si appoggia su 
L, poi quello del Pater Profundus su M, e, al penultimo verso della prima strofa, 
a una misura dopo 42, su H2 del «Gloria». Il canto che si conclude a 53 è succes
sivamente retto da M e da L. Segue un breve interludio, poi a 56 F è ripreso dal 
Coro degli angeli, al quale si unisce ben presto, a 58, e per cinque misure un nuovo 
tema all’inizio del Coro dei fanciulli beati:

f e h - j  j  I J .  JU |J J f If .Qi MdI
Hän - dever-schlinget euch freu - dig------  zum Ring-ver - ein,

Esempio 297(F).

Un altro motivo compare come accompagnamento nel primo Coro degli angeli 
novizi

S3

Esempio 298 (Q).

da sei misure prima di 64, già accennato nei fiati a chiusura dell’episodio orchestrale 
da 60 a 63. Su questo coro ritorna la tonalità principale e a 73 si presenta un breve 
interludio di trentatré misure iniziato con le trombe su F su libere elaborazioni 
degli archi di P, sino al passaggio, a 75, in re minore; quando entra a tre misure 
prima di 77 un nuovo coro angelico, quello degli angeli piu perfetti, si ripresenta
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D contrappuntato prima nelle viole e poi nei violini e nei flauti da M. A 79 la tona
lità principale ritorna, ma il mi bemolle oscilla continuamente tra maggiore e mi
nore-, in quest’ultima tonalità infatti riprende il Coro degli angeli novizi a 8x N  cui 
fa seguito il canto del Doctor Marianus, da 84 in contrappunto da due misure dopo 
85 col Coro dei fanciulli beati che adotta il tema P. A 89 in mi maggiore ricompare 
alle parole «Höchste Herrscherin der Welt! » del Doctor Marianus il tema F2 nelle 
prime tre misure dopo 89, che è, diminuito di mezzo tono, sostanzialmente la strut
tura di quello della Mater Gloriosa

Äußerst langsam. Adagisstmo.
tckwebend

PP vibrando npTt aber sieb pp

Esempio 299 (R).

ricorrente nella sua forma principale, dopo un interludio in mi bemolle maggiore da 
104 a 106 nella sua forma principale nelle prime quattro misure dopo 106; esso, 
come molti dei temi di questa sinfonia, si suddivide in due parti: la prima

Esempio 300 (Ri).

le prime due misure dopo 106 e la seconda

T -  = & f r - f e = H r  r  >
Esempio 301 (Ra).

dalla seconda metà della prima misura, il sol, per altre tre misure. Variamente usa
te le cellule tematiche di R e dei suoi derivati costituiscono la base dei tre canti 
delle donne sui testi di Luca (VII 36: Magna peccatrix), di Giovanni (IV: Mulier 
samaritana), e degli Acta Sanctorum (Maria Aegyptiaca). Poco prima che esse ini
zino ritorna nell’accompagnamento Q. Il tema R ricompare nel primo canto di Mar
gherita, a due misure dopo 149, in re maggiore, alla dominante, e successivamente 
in contrappunto al Coro dei fanciulli beati a 155. Il secondo canto di Margherita, 
a due misure dopo 164, si volge dopo otto misure, da 165 a 166, al tema C. A 172 
si ritorna alla tonalità principale sulle parole della Mater Gloriosa, accompagnate 
nei bassi dal loro tema R. Subito dopo compare un nuovo motivo

Esempio 302 (S).
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le prime tre misure dopo 176 nel canto del Doctor Marianus, motivo che verrà ri
preso in seguito dal coro e particolarmente dal Coro dei fanciulli beati alla prima 
misura dopo 183 e a due misure dopo 185 sino a 194; con qualche variante ricom
pare, specialmente nei fiati e nell’interludio strumentale di sessantasei misure che 
prepara il Coro mistico; esso entra a cinque misure dopo 202 col suo nuovo tema la 
cui seconda parte, le tre misure prima di 203, è una variazione di H2 del «Gloria», 
al quale si unisce a partire da 208, inizialmente nei due cori e nei bassi, il tema R. 
A 213 il coro al completo ripete il proprio nuovo tema; quindi l ’orchestra con l ’or
gano in rilievo conclude l’opera sulla prima metà di Ai, con cui aveva iniziato.

Dal punto di vista della genesi dell’opera si può sicuramente affer
mare che Mahler prese le mosse dal Veni, creator Spiritus e non dall’ulti
ma scena del Faust. È probabile che attraverso l’inno di Rabano Mauro 
egli sia poi approdato a Goethe e ciò per due ragioni: la prima è deter
minante, la seconda consegue dalla prima. Il compositore conosceva be
ne l’opera di Goethe ed è accertato che nell’edizione completa ch’egli 
possedeva si trova una lettera di Goethe a Zelter datata 1821 nella qua
le il poeta raccomanda al musicista la lettura dell’inno di Rabano, sotto
lineandone l’intrinseca musicalità e una certa sua capacità a sprigionare 
musica e vi aggiungeva la sua traduzione tedesca.

La seconda ragione può essere meglio considerata una motivazione 
psicologica: si può essere stabilito di fatto un collegamento tra il Veni, 
creator Spiritus e il luogo dove per la prima volta gli era stato posto in 
risalto; e poco importa se la motivazione sia stata cosciente o meno. È 
d’altra parte fatto troppo noto che Mahler rappresenti un caso estremo 
nell’ambito del pensiero produttivo su base mnestica perché una simile 
ipotesi possa stupire. Altre giustificazioni alla scelta dell’ultima scena del 
Faust non esistono ed è uno sforzo destinato a rimanere senza risultati 
cercare di far derivare per via logica o di basare su ragioni estetiche la 
spiritualità estremamente ambigua e ai limiti dell’artificio dell’ultima 
scena del Faust dall’inno di Rabano Mauro. D’altronde il primitivo piano 
della sinfonia prevedeva quattro movimenti:

I  ) Inno, Veni, creator Spiritus ;
2) Scherzo;
3 ) Adagio, per il quale era previsto il titolo Charitas\
4) Inno, per il quale era previsto il titolo La nascita di Eros.

Malgrado la sua stesura in due parti, si possono tuttavia rintracciare 
elementi dello schema primitivo nella suddivisione in tre tempi della 
seconda parte comprendente un adagio, preceduto da un preludio, che 
abbraccia il canto del Coro, del Pater Ecstaticus e del Pater Profundus, 
uno scherzo che si snoda dal Coro degli angeli al secondo Coro dei fan
ciulli beati compreso e un Finale che inizia col canto del Doctor Maria-
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nus. È vero che nel Finale così concepito ritornano elementi dello Scher
zo, ma può essere dovuto a intrinseche necessità di simmetria che all’in
terno di questa plausibile suddivisione contrassegnano con tempi molto 
piu lenti le voci maschili, con tempi piu mossi le voci femminili.

Gl’innegabili pregi dell 'Ottava non riescono a nascondere una verità: 
che il discorso riprende, in un certo senso, ab ovo; che cioè occorreva 
passare attraverso un’esperienza retorica tipo Seconda Sinfonia, e dopo 
molti, molti anni. I problemi posti da Mahler alla sua Ottava Sinfonia 
sono però risolti, sia pure solo nelle loro linee generali; per questo si è 
potuto parlare di un fenomeno analogo alla Quinta. Tuttavia permane 
l’elemento retorico, insuperabile per chi, come Mahler, fu dotato di una 
profonda informazione che andava al di là di concetti conformatisi nella 
convenzione. L’atteggiamento retorico sta proprio in ciò: di ritenere 
che l’ultima scena del Faust potesse essere musicata senza alterare irri
mediabilmente il programma interno ch’egli aveva sempre assegnato alla 
sua musica: essere solo una voce della natura. Si potrebbe obiettare che 
l’uomo cambia. Invece l’uomo procede e talora il suo procedere è un 
brancolare ma poi la strada si ritrova sempre se essa un tempo fu giusta
mente imboccata. Tuttavia VOttava rimane un’opera interessante, non 
bella; e ciò purtroppo conferma uno dei principi fondamentali del suo 
autore che un giorno aveva detto a Bruno Walter: «Non è difficile far 
cose interessanti; diffìcile è farle belle». La prima parte è senza dubbio 
una grande avventura della forma sonata posta a contatto con le esigenze 
inniche: la conclusione dello sviluppo in una doppia fuga di proporzioni 
gigantesche è meravigliosa nella sua conduzione, testimonia che il perio
do della rottura col mondo, il periodo del suo naufragio in esso, quello 
della preminenza dei problemi della forma, insomma, non poteva tro
vare soluzione piu dignitosa. L’inno scorre via in maniera veramente 
efficace, e ciò risalta soprattutto dalla seconda parte che invece a momen
ti felicissimi alterna lungaggini e debolezze notevoli. Le convergenze te
matiche, gravide di un simbolismo alle volte troppo scoperto ed ingenuo 
per non poter essere considerato un figlio deteriore del Wagner teorico, 
e che possono essere facilmente colte a un’analisi sommaria, dimostrano 
la disinvoltura con cui Mahler interpretò, almeno in quel momento, il 
Faust. L’entrata del coro finale è però un momento d’intensa emozione: 
forse di tutto Goethe egli afferrò proprio quell’ultimo concetto, e lo af
ferrò musicalmente, cioè nel modo giusto, che è probabilmente quello 
inteso da Goethe, e le mille miglia lontano dall’interpretazione datane 
nella lettera alla moglie.

Malgrado sia solidamente ancorata nel suo tempo, per aver posto as
sieme al Prométhée di Skrjabin, ai Gurre-Lieder di Schoenberg e ad
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altre meno note composizioni dell’epoca, in modo definitivo, il problema 
della necessità di superare il punto morto dell’aumento all’infinito delle 
sonorità orchestrali, ultima innaturale propaggine della tendenza baroc
ca, non si può non notare che, come nella Sesta, e per altri versi, nella 
Settima, il problema è posto nella sua forma negativa, con una dimostra
zione indiretta. Per gli uomini di oggi, interessante ma non bella, l’Otta
va è solo un simbolo ed è irrimediabilmente passata.

Con essa il periodo formalistico si conclude e si conclude definitiva
mente perché gli eventuali possibili equivoci che ancora avessero potuto 
permanere sul piano contenutistico erano stati distrutti dalla straziante 
confessione della Settima.

Das Lied von der Erde segna la pace riconquistata. Pace o rassegna
zione? È indifferente, per il vivente, la distinzione. Pace è rassegnazione 
e questa sintesi si pone al di fuori dei nessi di causa ed effetto che sem
plificano ormai troppo negando, per convenienza, l’esistenza di processi 
statici avvertiti solo dal senso e sui quali, ammettendo la possibilità di 
una bruta descrizione fenomenica, deve essere iniziato il discorso. Si è 
prima cercato di esaminare questa sinfonia di Lieder che, di fronte alla 
certezza della speranza mortale, rende la perduta serenità all’uomo. Con 
questo canto della terra Mahler sublima anche la sua negativa esperienza 
attraverso il grande ritorno a casa, a una terra cara dove tutto è già spie
gato da sempre perché non c’è nulla da spiegare. L’infinito è un limite 
se ci si pone il problema del finito ma se questo problema non ha piu 
senso alcuno, il limite è solo nel rapporto che l’uomo ha con gli altri 
uomini. Se questo rapporto lo commisura nella sua costante mutabilità 
e pur tuttavia nella possibilità obiettiva di ridurlo a un insieme di fatti, 
sempre quelli, sempre, in fondo, riti di uno stesso vivere, allora l’infinito 
è colto subito e placa e prepara a morire. Il senso della vita è qui: saper 
morire tranquilli.

Nella Nona Sinfonia ciò che Das Lied von der Erde ha raggiunto è as- 
solutizzato in un suono che, come dirà poi Alban Berg, è « puro come 
l’aria del Semmering». Tutto il simbolismo di quest’opera è meraviglio
so pur non avendo nulla a che vedere con la volontà di parlare per sim
boli. Si avvicina piuttosto ai linguaggi della morte che da Die Kunst der 
Fuge all’op. 135 di Beethoven e alla Nona di Bruckner hanno caratteriz
zato le ultime composizioni di questi maestri. Il tentativo compiuto da 
Alban Berg di penetrare come criptico il linguaggio della Nona è un 
tentativo poetico, non di un musicista. Ciò fu possibile perché questa 
sinfonia di Mahler scarica una violenta ondata di poesia su coloro che
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l’ascoltano, e questa poesia è l’inevitabile scotto alle ambiguità di ogni 
linguaggio musicale. Ma al di là dell’indagine tematica, che pur que
st’ambiguità rafforza, non è lecito andare; al piu, può essere studiata for
malmente per rendersi conto della meravigliosa tecnica compositiva cui 
era pervenuto l’artista attraverso l’incessante lotta per la chiarezza, at
traverso l’incessante autocritica che sempre dovette sostenere contro la 
patente d ’inattualità conferita alla sua musica. Ma ad essere inattuale 
finalmente giunse, proiettando nel futuro la sua Nona Sinfonia.

NONA SINFONIA IN RE MAGGIORE.

Le difficoltà di analisi sono sostanzialmente determinate dal contrappunto a 
due parti indipendenti tra di loro che caratterizza la composizione. Va quindi pre
liminarmente notata l'impossibilité, malgrado certe apparenze, di considerare que
st’opera come espressione normale dell’armonia tradizionale. Si divide formalmente 
in quattro movimenti, ma i due tempi centrali sono concepiti come unica entità. Ci 
limitiamo a un’analisi tematica, pur ricordando l’esemplare esame analitico del pri
mo tempo condotto da Erwin Ratz30.

Composizione dell’orchestra: ottavino, quattro flauti, tre oboe, corno inglese, 
quattro clarinetti, clarinetto basso, quattro fagotti (il terzo anche controfagotto), 
quattro corni, tre trombe, tre tromboni, bassotuba, timpani, grancassa, piatti, tam
tam, triangolo, tre campane profonde, Glockenspiel, due arpe, archi.

Primo movimento. Tonalità di re maggiore. È un andante comodo che alla 
misura quattro il secondo corno espone un tema

Andante comodo

2. Hr. in F

Esempio 303 (A).

che si trova già nella prima misura dopo 6 di Das klagende Lied.- Evidentemente la 
situazione è voluta e s’inquadra perfettamente nel linguaggio simbolico della sinfo
nia. Un tema principale

Esempio 304 (B).

viene subito enunciato dai violini secondi da sei a due misure prima di 2, subito 
ripreso dai primi violini che lo sviluppano. Rapido passaggio in fa maggiore dove il 
corno enuncia un motivo

L H niaF

Esempio 305 (C).
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alla decima e all’undicesima misura dopo 2, sviluppato dalle sue prime figure. Inizia 
quindi nei violini un secondo tema principale

Esempio 306 (D).

dalla settima alla quarta misura prima di 3 e contemporaneamente si sviluppano 
negli archi bassi dei movimenti in terzine, successivamente ripresi dagli ottoni. Ri
torno in re maggiore con gli archi che ripropongono il primo tema A del secondo 
corno e lo sviluppano mentre corni e violoncelli assumono la seconda parte del se
condo tema principale D variandola. Questo materiale tematico viene ripreso e 
rielaborato in sol minore e mi bemolle maggiore sino a misura dodici dopo 6 e qui 
compare una citazione, nei corni, del « tema della morte »

Hr. in r

8.4.
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Esempio 307 (E).
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del primo tempo de W O t t a v a  S i n f o n i a  di Bruckner. Figure caratterizzate da inter
valli di terza e seconda in successione, già apparse nelle misure tre e quattro dell’ar
pa, ricompaiono ora nei timpani e danno luogo, specialmente le seconde, ad amplia
menti ripresi dagli archi. A quattro misure prima di 7 compare nel clarinetto basso 
una citazione

Esempio 308 (F).

dell’ultimo movimento di D a s  L i e d  v o n  d e r  E r d e - , ingrandita, questa figura ricom
pare in una progressione dei primi violini che riconduce al tema principale B in re 
maggiore intonato dal primo corno. Sopra queste note nel manoscritto Mahler an
notò: «O  giorni che dileguano, o perduto amore...» Inizia lo sviluppo, ammesso 
che si possa chiamare tale. Il materiale tematico viene frantumato e i singoli fram
menti danno luogo a nuove figure in un Allegro risoluto, prima, da 9, dove compare 
un tema

9  M it Wut

Esempio 309 (G).

1.V1.
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ai violini, le prime cinque misure da 9, che ritorna poi frequentemente e risulta dal
la combinazione alterata del tema A del secondo corno e dalla progressione del cla
rinetto basso; poi, d o l o r o s a m e n t e ,  viene rielaborato il secondo tema principale D  
in re bemolle maggiore e a 13, dopo una riesposizione del tema della morte letteral
mente trasformato, da ima a quattro misure dopo 13, si riscontra una precisa cita
zione del Leitmotiv dell’op. 8 i a  di Beethoven, la stessa citazione che attraverso un’e
laborazione cadenziale stupefacente iniziata alla sessantunesima misura dopo 16 
conclude questo primo tempo.

S e c o n d o  m o v i m e n t o .  Tonalità di do maggiore. È stato detto che questo 
Ländler di tutti i  consimili tempi scritti da Mahler sia l ’unico ad essere non 
già dell’autore ma solo mahleriano. In realtà il solo difetto che si riscontra è  di non 
essere all’altezza degli altri tre movimenti di questa sinfonia, ma non è da meno 
di altri Scherzi da lui composti. Inizia un po’ g o f f a m e n t e ,  come raccomanda lo stesso 
compositore, ma con accenti piuttosto rudi e fa subito pensare allo Scherzo del- 
V O t t a v a  di Bruckner. Le prime cinque misure espongono questo motivo

Esempio 310 (H).

suddiviso per due misure e mezzo tra fagotti e viole, e per le restanti tra clarinetti e 
clarinetto basso. Segue, cinque misure dopo, il tema principale

Schw erfällig

Esempio 311 <L).

dalla trentunesima alla ventiseiesima misura prima di 17 e viene sviluppato ed ab
bellito con melismi sino a misura trentatré dopo 18 allorché compare un tema se
condario
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P oco p iù  m o sso  subito  
J j .  iUL h n V

1.V1

8. VI

vu.

Vie.

Esempio 312 (M).

di sette misure, da misura trentatré a misura trentanove dopo 18, portato dagli ar
chi e che successivamente ampliato va a costituire con le sue ultime tre note un 
frammento Mi particolarmente sfruttato negli ottoni. Questo stesso M passa 
poi in mi bemolle maggiore ripreso da tutta l’orchestra e molto rielaborato. Tutta 
questa parte è contrassegnata dalla presenza di un altro tema

8.4. Hr.
in P

Esempio 313 (N).

dalla sedicesima alla tredicesima misura prima di 19, esposto inizialmente da due 
corni e che si combina e si affianca continuamente alla seconda idea della quale in 
sostanza fa parte. Una breve transizione porta al Trio che inizia a misura trentuno 
dopo 21 in fa maggiore con una melodia

dei corni e dei primi violini. È l’ultimo tema vero e proprio e il suo sviluppo viene 
interrotto improvvisamente dalla ricomparsa della seconda idea M e poi portato a 
compimento sedici misure prima di 23. La ricapitolazione comprende tutti i temi 
sin qui esposti compresa qualche variazione del tema P del Trio. Attraverso suc-
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cessivi passaggi da do maggiore a do minore, a mi bemolle minore, a mi bemolle 
maggiore, a re minore, nuovamente a do maggiore e do minore, si arriva infine alla 
Coda, a trentatré misure dopo 27, che, nuovamente in do maggiore, conclude sul 
tema principale L frammentato lo Scherzo.

Terzo movimento. Rondò-Burleska. Tonalità di la minore. La figura iniziale 
ricorda le prime note dello Scherzo della Quinta Sinfonia, ma i successivi sviluppi 
rimandano piuttosto a quello della Sesta. Il tema principale

1.V1.

8. vi.

A llegro  a s s a i .  Sehr tro tz ig .
j j  fa— 1 ^ = r r r i  i  % = - 11  J T ţ - = f f -  .

* ____ ............n V

I l Jtufli^ .. . f f * J~3

Esempio 313 (Q).

è presentato nove misure prima di 28 dai violini e ne sono sviluppati di volta in 
volta singoli segmenti, continuamente combinati con le figure iniziali che ne costi
tuiscono la cellula tematica sino a tredici misure prima di 31 quando compare un 
nuovo motivo

1.V1.
L’is te  s s o  tempo (JJ) „ u v u

U m  . h  lü i ' j . ' !. ;1_111 t " i ) I." î n jpleggiero

Esempio 316 (R).

che improvvisamente rallenta e ingentilisce il discorso. Esso prosegue per trenta- 
sette misure sino al passaggio in la bemolle minore dove vengono ripresi gli elemen
ti del tema principale Q che iniziano lo sviluppo in cui compaiono anche i motivi 
derivati dalla seconda idea R in la minore, anch’essi frammentati. A 36 inizia una 
transizione che porta in sé un episodio corale

L
Klar, in A 

8.8.
zu 8

É = l

l = È

Esempio 317 (Ti).
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da dodici misure a nove misure prima di 37, cellula germinale del motivo principale 
dell’Adagio finale. Inizia la seconda sezione del movimento impostata su un impo
nente tema

Mit großer Empfindung

Esempio 318 (S).

che i primi violini espongono da quindici misure dopo 37 a tre misure prima di 38. 
Il tema procede poi ampliato e variamente elaborato sino a trentaquattro misure 
prima di 41 allorché ritorna il tema fondamentale Q con lo stesso ritmo frenetico; 
in continuo accelerando si arriva a una breve Coda di ventisette misure che conclude 
il tempo.

Quarto movimento. Adagio. Tonalità di re bemolle maggiore. Poiché la nu
merazione di Mahler si arresta al numero 43 come punti di riferimento -vengono 
prese le misure in successione. Il tema iniziale

Esempio 319 (T).

si presenta introdotto da una parafrasi delle prime due misure dell’Adagio della 
Nona di Bruckner; viene esposto in sei misure ed è ampiamente sviluppato sino a 
misura trentaquattro dove ai secondi violini compare un motivo

mit Dlmpfer ..

I *
p p  ohm  A u tdru ck  "

Esempio 320 (V).

r f f l  r  ji I r ^

in do diesis minore dopo un intervento del controfagotto

Plötzlich wieder sehr langsam f,wie m und etwas zögernd

PPP

Esempio 321 (U).

Le sinfonie 301

da misura ventotto. Dopo l ’esposizione e la ripresa del tema V si torna alla tonalità 
principale con un tema

Motto adagio subito (J'wl® im letit®« iu ta  di® J;

LVL

«.VI.

1.VL

*-VL

Esempio 322 (Z).

derivato dal principale T mentre il corno espone in contrappunto una melodia

Esempio 323 (a).

alle misure quarantanove e cinquanta accompagnandosi ai secondi violini. I tre 
temi vengono ripresi simultaneamente in contrappunti sempre piu complessi; un 
altro passaggio in do diesis minore a misura ottantotto con arpe e clarinetti che 
creano un’atmosfera già vissuta in Der Abschied, poi, tre misure dopo, un nuovo 
tema

suonato dal flauto e derivato da V con contrappunto di U ai contrabbassi; in questa 
tonalità l ’elaborazione di tutti gli altri gruppi tematici avviene sino alla soluzione 
enarmonica in do diesis maggiore - re bemolle maggiore a misura centodiciotto che 
avvia la ricapitolazione propriamente sette misure dopo portando a un Adagissimo 
che introduce le ultime ventiquattro misure morenti della Coda.

Una corretta comprensione della Nona è possibile solo alla condizio
ne di rinunciare, malgrado le tentazioni dei suoi simbolismi, all’idea che 
essa sia «musica pura», perché l’autore, anche quando ha abbandonato
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l’uso della parola chiarificatrice ovvero è giunto a condannare un qualsia
si programma per le sue sinfonie, non fa musica assoluta con il proposito 
di conquistare quella bellezza cui fatalmente dovrebbe tendere la vera 
musica secondo il credo hanslickiano, ma mette in suoni il contenuto del
la sua stessa vita, esperienze, sofferenze, verità e poesia. Neppure i mag
giori periodi di crisi d’ispirazione lo indussero ad abbandonare i criteri 
del « programma interno », se mai fu proprio esso a venir distorto, a con
sigliare soluzioni formalistiche. L’invito antico del compositore ad ascol
tare la sua musica come « una sua esperienza che non può essere raccolta 
in parole » non fornisce tuttavia ancora la chiave adatta a decifrare sim
boli e allusioni di cui si cementa questa complessa struttura. Ma è poi 
possibile definire con chiarezza che cosa si debba intendere per com
prensione profonda di un fatto artistico qualsiasi quando i contenuti di 
questo fatto sono stati simbolizzati all’estremo attraverso un processo 
discontinuo? Qui le difficoltà sembrano essere davvero insormontabili 
e l’unico aiuto ci viene forse dato da quelle poche parole rintracciabili in 
quella lettera scritta nel lontano 1896 a Max Marschalk e già citata a 
proposito della Seconda Sinfonia: « La mia esigenza di esprimermi musi
calmente nella forma simbolica inizia solo quando dominano le oscure 
sensazioni e dominano sulla soglia che conduce all’altro mondo; il mon
do in cui le cose non si scompongono piu nel tempo e nello spazio». Se 
noi quindi appoggiamo le nostre speranze di comprensione della musica 
di Mahler su queste sue dichiarazioni, dovremmo di fronte alla sua Nona 
chiederci innanzitutto quali possibili esperienze e sofferenze abbia vis
suto il suo autore e quali oscure sensazioni le abbiano accompagnate co
me cause o conseguenze: ciò in pratica significa avventurarsi in una ri
cerca ai limiti della psicologia del profondo del Maestro. Ciò non può 
non scandalizzare la critica forte di formulari estetici, ma questo avven
turarsi sulle soglie dell 'altro mondo, quel mondo che non si lascia stori
cizzare se non come oggetto di scoperta, costituisce a nostro avviso la 
sola via non sicura ma meno insicura per cercare di sintonizzare gli sparsi 
frammenti di esperienze individuali con le esigenze di espressione del
l’artista. Naturalmente ogni modo di esprimersi tende, anche a livello pa
tologico, a un duplice obiettivo: comunicare con altri e chiarire meglio a 
sé stessi ciò che si dice e nel contempo il perché si senta l’esigenza di 
esprimersi. Questa duplice obiettiva condizione dell’esprimersi compor
ta la necessità di ricorrere alla forma come forma d’inquadramento, suc
cessione, concatenazione e presentazione dei contenuti, una forma pecu
liare a quei dati contenuti ma che non potrà mai essere evitata pena la 
gestualità di un soliloquio. Anche la forma con cui l’esprimersi si realizza 
aiuta perciò a penetrare meglio il senso di quanto viene comunicato.
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La Nona Sinfonia di Mahler non può essere capita, o meglio non può 
venir vissuta, se non si tiene innanzitutto conto che essa continua Das 
Lied von der Erde e precede la Decima: questo perché essa si colloca 
in quel contesto di esperienze di morte direttamente vissute dall’autore 
e che hanno fatto parlare Redlich di una «Trilogia della morte».

A nostro avviso però non si tratta di una riflessione sublimata sulla 
morte risolta nel fatto artistico o di una riflessione sull’inevitabilità 
della morte, vuoi vista come abbandono della dolce vita, vuoi sentita 
come liberatrice delle sofferenze; in tal caso ci verremmo a trovare in 
presenza di letteratura messa in musica, sia essa l’accettata letteratura di 
Tod und Verklärung di Strauss o la non accettata letteratura dell’op. 29 
di Rachmaninov o dell’op. 128 di Reger.

La riflessione letteraria sulla morte, poetica o filosofica che sia, quasi 
mai implicând riflettente una condizione fisica di precarietà; ma il malato 
che è vicino a morire sente la morte, si vede morire, prende coscienza 
fisica e psichica del suo morire e, nei momenti di piu grande familiarizza- 
zione col suo prossimo nuovo stato, vive continuamente la propria mor
te. La Nona Sinfonia è l’esperienza di morte vissuta razionalmente, della 
morte come certezza conquistata, un’esperienza a guardar bene spiega
bilissima dopo Das Lied von der Erde che abbiamo visto costituire il 
primo appressamento al distacco dalle miserie della vita nella panica pro
spettiva di un ritorno alla terra che sempre rifiorisce. Come Das Lied 
von der Erde, come poi avrebbe dovuto essere per la Decima, anche la 
sinfonia in re maggiore ha i due tempi estremi lenti, l’Andante comodo 
in re maggiore, il primo, l’Adagio in re bemolle maggiore, l’ultimo, che 
costituiscono l’essenza della particolare forma ritenuta dall’artista ido
nea a chiarire appunto agli altri -e a sé le esperienze dominate dalle oscu
re sensazioni in quelle particolari circostanze date nell’uomo comune 
dall’accumularsi dei fattori di crisi, dal drammatico loro esplodere, dal 
loro esaurirsi in una prolungata sospensione dell’angoscia. Questa sinfo
nia è appunto, come Das Lied von der Erde e come poi avrebbe dovuto 
essere per la Decima, divisa in tre parti, cui non corrispondono i vari 
movimenti. Mahler divise sempre d’altronde, dalla Quinta Sinfonia in 
poi, fatta eccezione per VOttava, le sue opere in tre parti. La caratteri
stica delle tre ultime composizioni rispetto alle altre sta nel fatto che le 
parti estreme sono costituite da movimenti lenti, le parti centrali da mo
vimenti mossi, come, nel caso della Nona, il Ländler e il Rondò-Burleska; 
anche la durata del primo movimento è pressoché uguale a quella del
l’Adagio mentre lo Scherzo e il Rondò hanno insieme la durata di ciascu
no degli altri due.
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Das Lied von der Erde ci ha lasciati con uno splendido congedo, Der 
Abschied y pieno di rassegnazione e di fiducia nel grande ritorno alla terra 
e le oscure sensazioni che dominavano quell’esperienza di morte erano 
tutte tese a placare le inutili ribellioni dell’uomo orientandolo alla demi
stificazione del tragico, all’assunzione di quei valori che si credono posti 
al di là della storia e che soli sembrano fare della morte una non privata 
vicenda ma un accadimento necessario. Il primo tempo della Nona Sin
fonia vive l’esperienza del distacco nel passaggio dal collettivo all’indivi
duale, dalla partecipazione al rito alla rinuncia alla ritualità. Non piu 
l’addio alla terra per il ritorno alla terra ma l’addio ai giorni passati, ai 
bei sogni della gioventù, come indicò lo stesso autore a sottolineare il 
tema principale quando viene ripreso dal corno. È stato osservato che 
in questo primo movimento abbondano le citazioni: il tema della morte 
delVOttava Sinfonia di Bruckner, una reminiscenza del «Lebewohl» 
della Sonata Les adieux di Beethoven cui possono aggiungersi due auto
citazioni, la prima da Das klagende Lied, la seconda da Das Lied von der 
Erde. Queste citazioni esistono e fanno parte del discorso sulla rifles
sione letteraria a proposito della morte, propria dei suoi anni giovanili, 
e sull’esperienza della morte come eterno ritorno ed eterno presente nel 
grande tutto recentemente vissuta e che ora viene a trovarsi in posizione 
conflittuale con la nuova esperienza interiore. E non è forse senza im
portanza mettere in evidenza un frequente richiamo al primo movimento 
della Sinfonia in si minore di Cajkovskij, una citazione volutamente di
storta che sospinge verso l’alto, ai registri acuti, ciò che nell’originale 
curvava a un dato momento ineluttabilmente verso il grave; quasi un’e
strema ribellione al processo autodistruttivo che l’ultima sinfonia del 
musicista russo dolorosamente celebra.

I due movimenti centrali esplicano la drammatica crisi. Elementi vi
talised, disordinati, in un discorso spesso incoerente, caratterizzano il 
Ländler, un goffo muoversi nel passato, nelle sue ingenuità come nelle 
sue trivialità; ed elementi di lucida ossessione connessi alla propria re
cente vita di artista, alla musica stessa, magari ai suoi vicini destini, sono 
sin troppo chiari nel Rondò-Burleska, dedicato ai suoi « fratelli in Apol
lo»: qui volontà di conservazione e di rottura cozzano continuamente in 
un equilibrio che blocca ogni via di uscita in un’organizzazione del di
sordine che fa dell’iterazione coatta la sola possibilità di sviluppo non 
tanto dell’individuo quanto dell’intera società. L’ironia, e forse stavolta 
«im Sinne des Plato Eipwveta» è l’apice della crisi perché è un aspetto 
della regressione verso il sentimento del tragico: l’animalità del Wun- 
derhorn nella sua cattiva infinità malgrado le prediche di sant’Antonio; 
a temperarla sopravviene un episodio corale dal quale si sviluppa in se-
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guito il tema principale dell’Adagio finale, quasi che l’uomo abbia capito 
alla fine di non essere altra cosa rispetto alla foresta e che dietro quei neri 
abeti lui pure, animale pieno di terrore, attende l’alba perché solo nel
l’azzurro risente la vita. L’ultimo movimento che senza alcun dubbio 
contende a Der Abschied, al primo tempo della Nona e all’Adagio della 
Decima, il primato tra le pagine più ispirate di Mahler, dissolve nelle 
regioni del dolore liberato dalla disperazione ma reso più acuto dal ri
cordo, l’addio alla vita agognato in quella pace bruckneriana depurata 
con gli anni delle sue ambiguità mistiche e richiama a tratti le terse, rare
fatte atmosfere dell’ultimo Lied della «sinfonia di Lieder».

Mahler sapeva di dover morire, il suo cuore molto, inguaribilmente 
malato, glielo ricordava ad ogni battito. Con la sua Nona ci ha trasmesso 
qualcosa di più alto che un ideale di bellezza o di perfezione musicale 
pura. Ha cercato di rivelarci un lungo momento in cui gli si è chiarito il 
senso della morte. Questo sentimento spinto al limite va al di là della 
musica che non può quindi essere né pura né impura, come non può es
sere né puro né impuro un sentimento che supera le anguste categorie 
della terminologia terrena. Quel sentimento può venire accolto o respin
to, può essere sentito come concordanza o sensazione, sensazione o em
patia, come del resto la Nona Sinfonia, un mistero dei nostri tempi alla 
penetrazione del quale necessita in ultima analisi il goethiano « affaticarsi 
al rombante telaio del tempo per tessere la vivente veste della divinità» 
dello Spirito della terra: cosi il musicista stesso indicò un giorno in calce 
a un questionario, inviatogli da un anonimo, per rispondere di che cosa 
vivesse e a che cosa lavorasse quando creava.

E in questo mistero sta l’ultima consequenzialità terrena di Mahler: 
poiché anche nella sua speranza, anche nella sua certezza, la morte è pur 
sempre assai più misteriosa della vita, dovevano essere rese, per chi ha 
sempre inteso copiare dalla natura, solo ed esclusivamente ricordi pas
sati ed oscure sensazioni.

Cosi muore la vera sinfonia viennese; ed è l’ultima sinfonia che sia 
stata scritta, anche se non fu l’ultimo tempo di una sinfonia. Se a Sta- 
mitz, boemo, fu dato di siglare la nascita della sinfonia moderna, que- 
st’altro boemo ne concluse il ciclo meraviglioso.

L’Adagio della Decima non è già più musica, almeno nel senso che 
siamo abituati a dare a questa parola. Poiché la parola non è pura, occor
re l’aggettivazione del sostantivo, altrimenti si genera l’equivoco; e nella 
Decima si cerca di trasmettere con suoni alla nostra sensibilità il regno
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del silenzio: come se attraverso un perimetro o una circonferenza si vo
lesse delimitare ciò che resta al di là; al di là di una linea che neppure 
esiste in natura se non per consentire la visualizzazione di un’astrazione 
tanto grande che solo la forma suprema della natura, la materia pensante 
del nostro cervello, può realizzare.

Il destino dell’Adagio della Decima è condiviso, sull’altro versante, 
quello che guarda verso il regno del suono, da Metamorphosen’, capola
vori sentiti e realizzati alle soglie della morte, in Mahler fisicamente vis
suta, in Strauss avvertita come irreparabile disfatta dell’ideale gugliel- 
mino, e dell’inevitabile sua tragica parodia, di una supremazia dell’arte 
e della cultura tedesche, tra le macerie di una Germania le cui speranze 
di rinascita dovevano ormai affidarsi a una collettività nutrita della pietas 
bachiana, del democratismo beethoveniano, della modestia bruckneria- 
na e della rassegnata serenità mahleriana, i quattro autori che l’opera piu 
chiaramente cita; capolavori e punti di approdo di concezioni diverse che 
tuttavia sembrano cercare una postuma alleanza per difendere, nel silen
zio come nella sonorità, l’essenza stessa della musica, disciplina di pause 
e suoni, unica tra le arti libera dalla condanna mimetica, non dovendo ri
correre alla « eliminazione estetica del decorso temporale » — dall’aggres
sione e dai deliri istrioneschi di abili mestieranti che si autoproclamano 
eredi, assieme per altro a veri artisti, dell’apoteosi romantica della scuola 
di Vienna.

DECIMA SINFONIA.

Doveva comprendere cinque movimenti, e il tempo rimastoci sarebbe stato il 
secondo. L’allegretto moderato in si bemolle minore di centosessantasei misure, 
strumentato da Kfenek, ricrea atmosfere simili a quelle dello Scherzo della Prima 
Sinfonia di Bruckner. Gli altri tre movimenti sono solo abbozzati, sia pure abba
stanza compiutamente, ma il lavoro portato a termine da Deryck Cooke, per quanto 
apprezzabile nelle intenzioni, non può dirsi riuscito. La Decima resta incompiuta 
all’Andante-Adagio: così l ’hanno accettata Adler, Kfenek, Webem, Walter, uomi
ni che spiritualmente a Mahler furono piu d’ogni altro vicini. Mai uno storico della 
musica, mai un artista avrebbero compiuto l’operazione di Cooke. Ma il musicologo 
non ha resistito alla tentazione perché nella sua presunzione si ritiene uno scien
ziato in un mare di sprovveduti. Cosi oggi Erwin Ratz presenta la vera Decima, ma 
viene anche eseguita una Decima Sinfonia di Gustav Mahter, chiaramente apocrifa, 
che per un quinto è musica e per quattro quinti è musicologia. Ricordiamo che esi
ste anche una realizzazione inedita sperimentale per due pianoforti di Pietro Scar
pini e allo studioso interessa di piu.

L’Andante-Adagio, che nella edizione curata da Erwin Ratz è appunto giusta
mente e in maniera giustificata presentato da solo, è in fa diesis maggiore.
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Composizione dell’orchestra: tre flauti (il terzo anche ottavino), tre oboe, tre 
clarinetti, tre fagotti, quattro corni, quattro trombe, tre tromboni, bassotuba, arpa, 
archi.

È costruito tutto sul canto recitativo delle viole

Esempio 325 (A).

che lo iniziano e sulla variazione perpetua delle sue cellule tematiche. Nelle sedici 
misure che costituiscono infatti il recitativo delle viole si trovano tutti gli elementi 
del movimento. Il principio della variazione perpetua è, nell’uso che ne fa Mahler 
qui, profondamente aderente allo spirito degli ultimi Quartetti di Beethoven. Le 
stesse soluzioni armoniche che derivano dal contrappunto a due parti indipendenti 
tra di loro, come si è già notato per il primo tempo della Nona, non fa che mettere 
in risalto la solidità classica delle variazioni. Mai come in questo movimento Mahler 
arrivò a considerare ogni singolo strumento come un possibile solista. Può essere 
interessante notare come le diciannove misure da 26 a 29 aperte da ima grandiosa 
successione di accordi rammentino assai da vicino una soluzione (cfr. esempio 326, 
p. 309) del genere, da 25 a 26, della prima parte di Das klagende Lied. È stata altro
ve ricordata un’altra reminiscenza, precisamente le due misure che precedono 19 
citano integralmente le tre misure dell’esempio 30 di Das Lied von der Erde, alle 
parole «das Glück nicht hold! »

L’Adagio della Decima è insieme un rimontare alle origini con alle 
spalle la speranza e l’esperienza vissuta della morte trasformata in certez
za nel segno di un rimpianto perché « mai al mondo [gli] era stata felice 
la sorte», un rimpianto che si dà quindi una compiuta ragione di ogni 
interrogativo irrisolto. E l’altro movimento che, pur asfittico, ci rimane 
nella quasi accettabile orchestrazione di Kfenek, ci riporta allo Scherzo 
della Prima Sinfonia di Bruckner: cosi l’alternarsi del senso della fine e 
di quello dei primordi in una esperienza individuale tanto contrastata fa 
pensare alla veloce ricapitolazione dell’infanzia e della giovinezza nel mo
mento preagonico.

Un’agonia lenta e sinistramente dolce come quella del suo tempo e 
della sua città riaccompagnò Mahler a Vienna; e un suo apologeta scris
se che ai funerali del Maestro si sentirono solo suoni di natura. Natural
mente non era vero ma il suo feretro era li a sconfessare con suoni di na
tura l’artificiosità del rituale.

Di Mahler in fondo, a ben pensarci, resta tutto e niente, come un 
suono di natura percepito dall’uomo d’oggi. Talmente ancorato visse alla
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sua terra che la realtà del suo tempo minaccia nel totale fallimento sto
rico, economico, politico, di portarcelo via. Alle volte il ricordo di lui 
sembra un invito a dimenticarlo. Cosi lo sentiamo in Das Lied von der 
Erde y la chiave di volta della sua maturità artistica. Riconfermiamo che a 
nostro avviso concludendo la grande stagione del Lied egli concluse quel
la della Sinfonia che nelle sue tre possibilità di sbocco era già stata forte
mente limitata. Brahms aveva proposto la soluzione del poema sinfonico 
nella gigantesca padronanza tecnica; Bruckner aveva inconsciamente li
berato la Sinfonia dal suo essere solo romanticismo e lirismo sonori, rin
chiudendola nel rigore delle forme classiche ed isolando proprio in questa 
sua prospettiva Brahms. Mahler arrivò al fondo della terza via, quella 
aperta da Schubert, riportando questa forma musicale, che a fianco della 
Messa occupa il posto principe nella storia della musica, alle sue origini 
larvali: alla danza, al canto popolare da un lato, alla polifonia chiesastica 
e profana dall’altro. Ciò voleva dire semplicemente che non c’era piu. 
Das Lied von der Erde lo sussurra con pudicizia ma fermamente nèl suo 
concludersi: sempre... sempre, come tutto ciò che all’eternità rimanda, 
sia essa l’Eternità «profonda» del canto di mezzanotte di Zarathustra 
o il disperato bisogno della malattia eterna per la morente Geschwitz 
berghiana. Quindi mai.

Come egli sia arrivato alle liriche cinesi tradotte da Hans Bethge 
è spiegato in tutto il suo travaglio di uomo e di artista. Consapevole 
della sua posizione nel mondo della musica e delle strade eh’essa aveva 
imboccate, convinto che tutto si poneva ormai in termini di pro e di 
contro, di match da combine, ebbe il coraggio di rifiutare il conformismo 
generalizzato che voleva in ogni uomo un lottatore proprio perché non 
vi fosse alcuna lotta.

Troppo legata alla musica era stata la sua vita e troppe nella sua vita 
erano state le lotte. Troppo peso vi aveva avuto la morte, che perciò non 
doveva temersi, fedele compagna di tutti i giorni com’era sempre stata. 
Certo, oltre quella soglia c’è l’oscurità, ma, come in un brindisi alle sven
ture terrene è stato già detto, anche la vita è oscura. Vuol dire allora che 
tutto è oscurità? No, ciò che non mi riguarda è chiaro, è luminoso, sem
pre e dovunque, anche dove io sono. Questo è il senso della vita, e cosi 
per l’altro e l’altro ancora e sempre.

Si sono affannati: Dostoevskij? Strindberg? misticismo goethiano? 
Niente che ci possa riportare all’alternativa tra pessimismo ed ottimismo 
o tra classicismo e romanticismo; ma l’uno e l’altro insieme: lo vuole 
un’epoca che, come avverte Broch, prepara all’anarchia per propiziare il 
realismo. In questo esser tutto, la sua volontà fu tesa a un sogno classico 
e perciò dentro e fuori la storia del suo tempo. Fini con l’approdare al-
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l’unica possibile realtà, alla storia che è fuori della storia, alla civiltà del
l’antica Cina dei T’ang. Perché, come disse Karl Jaspers, anche la Cina 
dei T’ang è nella storia, eppure ne è fuori: «La coscienza pretragica è 
chiusa e conclusa in sé stessa. Contempla il dolore dell’uomo, la sua 
sventura e la sua morte, ed è incline alla piu profonda afflizione non meno 
che al piu alto giubilo. L’afflizione è data dalla coscienza dell’eterno av
vicendarsi della vita, della morte e della rinascita in un avvicendarsi sen
za fine... È una coscienza essenzialmente estranea alla storia. Abbiamo 
sempre la stessa immutabile realtà. Nulla è particolarmente importante, 
tutte le cose hanno la stessa importanza e, in quanto via via presenti sulla 
scena del mondo, esistono in pieno e senza riserve per quello che sono.

La coscienza tragica richiede la storicità. L’eterno corso e ricorso del
la vita non è che lo sfondo. L’essenziale è irripetibile e in continuo moto 
progressivo. Ijnpegna a una decisione e non ritorna piu.

Ma la coscienza pretragica non cede solo il campo a quella tragica. 
Forse quello che ci sembrava solo una fase preparatoria riesce ad affer
marsi come una validità indipendente di contro alla visione tragica della 
vita. Questa viene a mancare, nonostante ogni sensibilità alla sventura, 
là dove riesce a formarsi un’interpretazione armonica del mondo e una 
realtà vitale ad essa conforme. Il che accadde ampiamente nell’antica Ci
na, e nella sua forma piu pura, nella Cina prebuddistica. Tutto il male, 
ogni sventura e miseria non sono che disturbi passeggeri, la cui esistenza 
non è imposta da alcuna necessità. Non c’è l’orrore del mondo, il rifiuto 
e la giustificazione del mondo, non c’è accusa contro l’essere o la divinità, 
ma tutt’al piu un blando compianto. Non c’è lo strazio della disperazione, 
ma un sopportare e un morire pacato. Non ci sono grovigli inestricabili, 
oscuri sconvolgimenti, ma tutto, in fondo, è luminoso e bello, è vero. 
L’atroce e il terrificante sono noti e sentiti non meno che nelle civiltà il
luminate dalla coscienza tragica. Ma l’atmosfera vitale resta serena, non 
insorgono né lotta né sfida. Una profonda coscienza storica unisce tali ci
viltà al fondo primordiale di tutte le cose, ma esse non cercano alcun mo
vimento nella storia, bensì solo la perenne restaurazione dell’eterna real
tà che è perfettamente giusta e buona. Dove inizia la coscienza tragica, è 
andato perduto qualcosa di straordinario, una sicurezza priva di tragicità 
e una sublime umanità naturale, la gioia di sentirsi a casa propria dentro 
il mondo e una ricchezza d’intuizioni concrete, che in Cina furono una 
realtà».

Sembra di leggere in queste righe di Jaspers sul tragico tutta l’evolu
zione della vita di Mahler, della sua opera. Dalla coscienza pretragica al 
suo approdo a Das Lied von der Erde: la fame dei bambini, la loro mor
te, la sfortunata rivolta dei disertori, le loro esecuzioni, le orribili forche
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che si stagliano sugli orizzonti della Boemia della guerra dei trentanni 
giacciono infine sotto tutti i cieli i cui orizzonti hanno necessità di chiu
dersi con le foreste. La lotta per l’esistenza è descritta, osservata, vissuta, 
mai tragicamente però. Ma quando Rückert arriva a prospettare la gioia 
del mondo delle forme là dove non c’è piu rumore e Mozart divino sem
bra quasi finalmente esser capito dalle platee viennesi, allora la tragedia 
incombe su quell’uomo che si riconosce nella condizione umana dei di
sertori, dei bambini affamati, di quei miserabili che hanno cantato solo 
per sé stessi e che non sono morti per qualche cosa, ma solo per un ritar
do, o perché suonò un pastore il corno alpino, o perché partì per la guer
ra l’amato. La crisi esistenziale trova in una convivenza umana difficile 
i suoi esteriori caratteri e nella ricerca formale il dolce profumo dei tigli. 
Il male è fisico, è la morte che presenta il suo conto a quell’uomo come a 
tutti gli altri. Questo significa che bisogna vivere e la rinuncia alla lotta 
non è che la rinuncia a quella lotta che la coscienza tragica impone. Diser
tare quella lotta significa aver vinto. Cosi il grande disertore riscatta tutti 
coloro che hanno abbandonato il campo di battaglia con una vittoria sul
la morte sentita come realizzazione della tragedia. È necessario solo tutto 
e il nulla stesso è sempre stato tutto, cosi come quando fiorisce dall’an
goscia sconfinata che fonda la metafisica dell’essere in Heidegger; o 
quando si nascondeva un secolo fa tra le pieghe della prefigurazione 
nirvanica del grande pessimista; o quando ancora in Tours, agli albori 
della catastrofe vera del Sacro Romano Impero, illuminò, con l’inoppu- 
gnabilità della sua matrice logica, la cella del discepolo d’Alcuino.

1 E. Bücken, Musik des Rokoko und der Klassik, cit. da M. Dehnert, Anton Bruckner, 
Leipzig 1958, p. i n .

2 Dehnert, Bruckner cit., p. 113.
3 R. Leibowitz, L’évolution de la musique de Bach à  Schönberg, Paris 1951, p. 178.
4 Lettera del 20 marzo 1896 a Max Marschalk, da Amburgo.
5 Lettera del 18 febbraio 1896 al dottor Richard Batka, da Amburgo.
6 H. F. Redlich, Bruckner and Mahler, London - New York 1935, p. 178.
7 Lettera del 26 marzo 1896 a Max Marschalk, da Amburgo.
8 Cfr. la lettera a Bruno Walter citata a p. 51.
9 Cosi riferisce L. Schiedermair, Mahlers Symphonien, Berlin-Wien, p. 22.
10 Lettera del 23 marzo 1896 a Max Marschalk, da Amburgo.
11 Cfr. la lettera precedente.
12 Programma elaborato da Mahler per la prima a Monaco della Seconda Sinfonia, nel

l’ottobre del 1900, poi ritirato.
13 Lettera del 18 luglio 1896 ad Anna von Mildenburg da Steinbach am Attersee.

Le sinfonie 3 1 3

14 Lettera del i° luglio 1896 ad Anna von Mildenburg da Steinbach am Attersee.
15 F. Busoni, Scritti e pensieri sulla musica, Milano 1954, p. 30.
16 Genesi, 32, 24.
17 Da un dialogo del 1900.
18 Da un dialogo dell’estate 1896.
19 Da un dialogo dell’autunno 1896.
20 Redlich, Mahler cit., p. 193.
21 Lettera a Max Kalbeck, senza data, attorno al 1902.
22 Da un dialogo dell’estate 1900.
23 Lettera del 18 luglio 1896 ad Anna von Mildenburg da Steinbach am Attersee.
24 Leibowitz, L’évolution cit., pp. 181 sgg.
25 Leibowitz, L’évolution cit., pp. 181 sgg.
26 A. Mahler Werfel, Gustav Mahler. Ricordi e lettere, Milano 1961, pp. 71 sgg.
27 Mahler ritornava spesso su questo concetto, come risulta dai dialoghi che i suoi amici 

riferivano. In  un dialogo del 1900 si trova l’affermazione quasi negl’identici termini
»in cui l’abbiamo riferita nel contesto.

28 Redlich, Mahler cit., p. 204.
29 Cfr. Mahler Werfel, Ricordi cit., pp. 349 sgg.
34 E. Ratz, Zum Formproblem bei Gustav Mahler. Eine Analyse des ersten Satzes der 
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Das klagende LiedIl canto che chiede giustizia1

I.

Presso il salice al fresco degli abeti 
Dove svolazzati le civette e i corvi 
Giace sepolto un biondo cavaliere 
Sotto un tappeto tutto foglie e fiori.
Là intorno l ’aria è dolce e di profumi 
Piena, quasi l’attraversasse un pianto. 
Ahimè che pena!

Per quella via venne a passare un giorno 
Un menestrello e vide un ossicino 
Luccicare; lo colse e lo intagliò 
Quasi fosse una canna ed ebbe un flauto. 
Menestrello, mio caro menestrello, 
Quanto strano sarà questo suonare! 
Ahimè che pena!

Il menestrello porta il flauto al labbro 
Ed ecco che ne esce un alto suono.
Oh meraviglia quel che allora accadde! 
Strano era il suono e pieno di tristezza. 
Risuona così triste e così bello 
Che chi l’ode vuol subito morire.
Ahimè che pena!

« O menestrello, caro menestrello 
Il mio affanno ti devo confidare:
Mio fratello mi ha ucciso per un fiore 
Piccolo fiore dai colori belli.
Il mio giovane corpo qui scolora 
Mentre stupenda donna egli fa sposa. 
Ahimè che pena! »

E vaga per il mondo il menestrello;
Ma ovunque quella musica risuona 
Domanda il flauto: dite, buona gente

I.

Beim Weidenbaum, im kühlen Tann,
Da flattern die Dohlen und Raben.
Da liegt ein blonder Rittersmann 
Unter Blättern und Blüthen vergraben. 
Dort ist’s so lind und voll von Duft,
Als gieng ein Weinen durch die Luft.
O Leide, weh! O Leide!

Ein Spielmann zog einst des Weg’s daher, 
Da sah er ein Knöchlein blitzen;
Er hob es auf, als wär’s ein Rohr,
W ollt’ sich eine Flöte d’raus schnitzen.
O Spielmann, lieber Spielmann mein,
Das wird ein seltsam Spielen sein!
O Leide, weh, o Leide!

Der Spielmann setzt die Flöte an 
Und lässt sie laut erklingen.
O Wunder, was nun da begann!
Welch’ seltsam traurig Singen!
Es klingt so traurig und doch so schön! 
Wer’s hört, der möcht’ vor Leid vergeh’n. 
O Leide, weh, o Leide!

» Ach Spielmann, lieber Spielmann mein, 
Das muss ich dir nun klagen!
Um ein schönfarbig Blümelein 
Hat mich mein Bruder erschlagen!
Im Walde bleicht mein junger Leib,
Mein Bruder freit ein wonnig Weib!
O Leide, weh, o Leide! «

Der Spielmann ziehet in die W eit’,
Lässt’s überall erklingen.
Ach weh, ach weh, ihr lieben Leut’,

1 Alcuni traducono D a s  k la g e n d e  L ie d  con I I  c a n to  la m e n to s o  oppure con I I  c a n to  d e l  la m e n to  oppure con II  
c a n to  e le g ia c o . Ma il verbo k la g e n  può anche significare « intentare procedimento giudiziario » e quindi « chiedere 
giustizia». L’argomento della ballata è tale da prestarsi a una doppia interpretazione del verbo; ed è stata soprat
tutto la stanza di chiusura della prima parte a decidermi per questo titolo.
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Quale senso ha per voi questo mio canto? 
Devo andare lassù, nell’alta sala 
Del re, lassù dalla leggiadra sposa.
Ahimè che pena!

I I .

Il castello risplende sulla rupe 
Corni e trombe risuonano e gli arditi 
Cavalieri del seguito seduti 
Stanno tra dame con collane d’oro.
E che porta splendente dalla sala 
Regale l ’eco di festosi suoni?
Gioia, gran gioia!

E tu non sai il perché di quella gioia? 
Quale gioia poterti confidare 
Che festeggia le nozze la regina 
Che festeggia le nozze il cavaliere! 
Gdardate come è altera la regina;
Ma è certo ch’egli spezzerà il suo orgoglio. 
Gioia, gran gioia!

Ammutolito, pallido nel volto 
Non sente ormai piu il re suoni festosi? 
Ospiti piu non vede ricchi e fieri 
E la bellezza della sua regina?
È entrato dalla porta un menestrello.
Il menestrello che farà accadere?
Ahimè che pena!

« Menestrello, mio caro menestrello,
Il mio affanno ti devo confidare:
Mio fratello mi ha ucciso per un fiore 
Piccolo fiore dai colori belli.
Il mio giovane corpo qui scolora 
Mentre stupenda donna egli fa sposa. 
Ahimè che pena! »

Di scatto scende il re giu dal suo trono 
E guarda in faccia gli invitati a nozze.
Il flauto afferra con riso di scherno 
Ed empiamente al labbro se lo accosta. 
Orrore quello che si è udito allora!
Fu rivelata l’angosciosa morte.
Ahimè che pena!

«Fratello mio, fratello ancora amato 
Che mortalmente un giorno m’hai colpito 
Ed ora stai suonando con un osso 
Del morto corpo mio che vuol giustizia!

Was soll denn euch mein Singen? 
Hinauf muss ich zu des Königs Saal, 
Hinauf zu des Königs holdem Gemal! 
O Leide, weh, o Leide!

II.

Vom hohen Felsen erglänzt das Schloss,
Die Zinken erschall’n und Drometten.
Dort sitzt der Ritter muthiger Tross,
Die Frauen mit goldenen Ketten.
Was will wol der jubelnde, fröhliche Schall? 
Was leuchtet und glänzet im Königssaal?
O Freude, heia! Freude!

Und weisst du’s nicht, warum die Freud’? 
Hei! Dass ich dir’s sagen kann!
Die Königin hält Hochzeit heut’
Mit dem jungen Rittersmann! *
Seht hin! die stolze Königin!
Heut bricht er doch, ihr stolzer Sinn!
O Freude, heia! Freude!

Was ist der König so stumm und bleich? 
Hört nicht des Jubels Töne!
Sieht nicht die Gäste, stolz und reich,
Nicht der Königin holde Schöne!
Ein Spielmann tritt zur Thüre herein!
Was mag’s wol mit dem Spielmann sein?
O Leide, weh, o Leide!

»Ach Spielmann, lieber Spielmann mein,
Das muss ich dir nun klagen!
Um ein schönfarbig Blümelein 
Hat mich mein Bruder erschlagen!
Im Walde bleicht mein junger Leib!
Mein Bruder freit ein wonnig Weib!
O Leide, weh, o Leide! «

Auf springt der König von seinem Thron 
Und blickt auf die Hochzeitsrund’.
Und er nimmt die Flöte in frevelndem Hohn 
Und setzt sie selbst an den Mund!
O Schrecken, was nun da erklang!
Hört ihr die Märe, todesbang? !
O Leide, weh, o Leide!

»Ach Bruder, lieber Bruder mein,
Du hast mich ja erschlagen!
Nun bläst du auf meinem Todtenbein,
Dess’ muss ich ewig klagen!
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Perché hai sacrificato la mia vita 
Giovane ancora alla crudele morte? 
Ahimè che pena! »

Was hast du mein junges Leben 
Dem Tode hingegeben? !
O Leide, weh, 0 Leide! «

Cade a terra svenuta la regina 
Tacciono trombe e corni e i cavalieri 
Terrorizzati fuggon con le dame. 
Crollan le antiche mura del castello. 
Nella sala regale ora c’è il buio:
Che n’è avvenuto del pranzo nuziale? 
Ahimè che pena!

Am Boden liegt die Königin,
Die Pauken verstummen und Zinken.
Mit Schrecken die Ritter und Frauen flieh’n. 
Die alten Mauern sinken!
Die Lichter verloschen im Königssaal!
Was ist es wol mit dem Hochzeitsmahl?!
O Leide, weh, 0 Leide!

4

12



Canzoni e canti della giovinezza Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit

M a t t i n o  p r i m a v e r i l e

Bussa il tiglio alla finestra 
Con rami tutti fioriti:
Alzati! Alzati!
Perché indugi a sognare?
Il sole è già sorto.
Alzati! Alzati!
Desta è l ’allodola, ogni cespuglio è un fruscio, 
Tutto un ronzare d’api e scarabei.
Alzati! Alzati!
E poi ho già visto vispa la tua bella.

Alzati, dormiglione!
Dormiglione, alzati!
Ma alzati, alzati!

R i c o r d o

Ridesta il mio amore 
Continuamente i canti 
Ed i miei canti sempre 
Ridestano l’amore.
Le labbra proprio queste 
Che sognano i tuoi baci 
Debbono risuonare di te 
Sempre cantando in melodiosi canti. 
E se voglion d’amore 
Liberarsi i pensieri 
Vengono a me i miei canti 
Con lamenti d’amore.
Di canti e amore insieme 
Continuamente avvinto!
Il canto ridesta l ’amore 
Ridesta l ’amore i miei canti.

F r ü h l i n g s m o r g e n

Es klopft an das Fenster der Lindenbaum 
Mit Zweigen, blüthen-behangen:
Steh’ auf! Steh’ auf!
Was liegst du im Traum?
Die Sonn’ ist auf gegangen!
Steh’ auf! Steh’ auf!
Die Lerche ist wach, die Büsche weh’n!
Die Bienen summen und Käfer! *
Steh’ auf! Steh’ auf!
Und dein munteres Lieb’ hab’ ich auch schon

[geseh’n.

Steh’ auf, Langschläfer!
Langschläfer, steh’ auf!
Steh’ auf! Steh’ auf!

E r i n n e r u n g

Es wecket meine Liebe 
Die Lieder immer wieder!
Es wecken meine Lieder 
Die Liebe immer wieder!
Die Lippen, die da träumen 
Von deinen heissen Küssen, 
In Sang und Liedes-weisen 
Von dir sie tönen müssen! 
Und wollen die Gedanken 
Der Liebe sich entschlagen, 
So kommen meine Lieder 
Zu mir mit Liebesklagen!
So halten mich in Banden 
Die Beiden immer wieder! 
Es weckt das Lied die Liebe! 
Die Liebe weckt die Lieder!

Canzoni e canti della giovinezza

H a n s  e  G r e t h e H a n s  u n d  G r e t h e

Giro giro tondo, Ringel, ringel Reih’n!
Chi è allegro venga qua, Wer fröhlich ist, der schlinge sich ein!
Chi ha pensieri li lasci a casa, Wer Sorgen hat, der lass’ sie daheim!
Chi bacia la sua amata Wer ein liebes Liebchen küsst,
Come dev’essere lieto! W ie glücklich der ist!
Ehi, tu, piccolo Hans, Ei, Hänschen, du hast ja kein’s! 

So suche dir ein’s!Non hai proprio nessuna?
Ma cercatene una, Ein liebes Liebdien, das ist was Fein’s.
Un amore grazioso, Juch-he! Juch-he!
E che sia caruccia. Ringel, ringel Reih’n!
Oplà, oplà! Ei, Gretchen, was stehst denn so allein?
Giro giro tondo, Guckst doch hinüber zum Hänselein! ?
Perché te ne stai Grethe Und ist doch der Mai so grün! ?
Tutta soja in disparte? Und die Lüfte, sie zieh’n!
Guardi forse di là. Ei seht doch den dummen Hans!
Verso il piccolo Hans? Wie er rennet zum Tanz!
Non siete troppo giovani? Er suchte ein Liebchen, Juch-he!
Che venticello spira! Er fand’s! Juch-he!
Ehi, ma guardate Hans Juch-he! Juch-he! Juch-he!

Ringel, ringel Reih’n!
Ringel Reih’n! Ringel Reih’n! Reih’n!

Che corre impazzito a ballare!
Cercava una ragazzina e 
Oplà, l ’ha trovata! 
Oplà, oplà, oplà!
Giro giro tondo,
Giro giro tondo!

F a n ta s ia

Una fanciulla usci 
Dalla casa di pescatori 
E gettò in mare le reti 
Gettò le reti in mare!
E se neppure un pesce le entrava nella rete 
Pescava cuori la pescatrice 
Cuori ed ancora cuori.
Freschi tutto d’intorno 
Spirano i venti 
Raccontando sommessi 
Una favola antica.
Diventa incandescente 
Il mare nel tramonto 
Ma non soffre nel cuore 
La pescatrice, sazia com’è d’amore.

P h a n t a s i e

Das Mägdlein trat aus dem Fischerhaus, 
Die Netze warf sie in’s Meer hinaus,
Die Netze warf sie in’s Meer hinaus,
In’s Meer hinaus!
Und wenn kein Fisch in das Netz ihr ging, 
Die Fischerin doch die Herzen fing,
Die Herzen, die Herzen!
Die Winde streifen so kühl umher, 
Erzählen leis’ eine alte Mär’,
Erzählen leis’ eine alte Mär’,
Eine alte Mär’!
Die See erglühet im Abendroth,
Die Fischerin fühlt nicht Liebesnot 
Im Herzen, im Herzen!
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S e r e n a t a  S e r e n a d e

Se vuoi, dolce fanciulla, 
Acconsentire al mio ardente 
Anelito d’amore,
Ma solo nella morte,
Troppo dovrò aspettare!
Se per i tuoi favori 
Debbo prima concludere 
Il mio errare terreno 
Dura a lungo la vita 
Anche un attimo solo. 
Anche un attimo solo.
Se vuoi, dolce fanciulla, 
Acconsentire al mio ardente 
Anelito d’amore,
Ma solo nella morte,
Troppo dovrò aspettare! 
Troppo dovrò aspettare!

Ist’s dein Wille, süsse Maid, 
Meinem heissen Liebes-streben 
Erst im Tode Raum zu geben, 
O, da wart’ ich lange Zeit,
O, da wart’ ich lange Zeit!
Soll ich deine Gunst gemessen 
Erst nach meinem Erdengange, 
Währt mein Leben allzulange! 
Mag es gleich im Nu zerfliessen! 
Mag es gleich im Nu zerfliessen! 
Ist’s dein Wille, süsse Maid, 
Meinem heissen Liebes-streben 
Erst im Tode Raum zu geben,
O das ist gar lange Zeit,
Gar zu lange Zeit!

P e r  r e n d e r e  b u o n i  i  b a m b i n i  c a t t i v i U m  s c h l i m m e  K i n d e r  a r t i g  z u  m a c h e n

Venne un signore al piccolo castello 
Cavalcando il suo bel piccolo destriero,
Cucii! Cucii!
Guarda la castellana dalla finestra e dice:
« È fuori mio marito e nessun altro ho in casa. 
Ci son solo i bambini.
E la nostra fantesca s’è recata a lavare ».
Dice alla castellana del piccolo castello 
Il signore a cavallo del piccolo destriero:
Cucii! Cucii!
«Sono bambini buoni? Son bambini cattivi? 
Madonna rispondete rispondetemi subito », 
Cucii! Cucii!
« Porto nelle mie tasche per bambini ubbidienti 
Dei piccoli regali ».
Dice la castellana: « Bimbi molto cattivi 
Disubbidienti alla mamma proprio proprio

[cattivi».
Dice la castellana: « Bimbi molto cattivi 
Disubbidienti alla mamma proprio proprio

[cattivi».
Dice allora il signore: « Cavalco fino a casa 
Non so proprio che farmene di bambini del

[genere».
Cucii! Cucii!

Es kam ein Herr zum Schlösseli 
Auf einem schönen Rössli,
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
Da lugt die Frau zum Fenster aus 
Und sagt: » der Mann ist nicht zu Haus,
Und niemand, und niemand,
Und niemand heim als meine Kind’,
Und’s Mädchen und’s Mädchen ist auf der

[Wäschewind! «
Der Herr auf seinem Rösseli 
Sagt zu der Frau im Schlösseli:
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
» Sind’s gute Kind’, sind’s böse Kind’?
Ach, liebe Frau, ach sagt geschwind,« 
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
»In meiner Tasch’ für folgsam Kind’,
Da hab’ ich manche Angebind,«
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
Die Frau die sagt: » sehr böse Kind’!
Sie folgen Muttern nicht geschwind,
Sind böse, sind böse! «
Die Frau, die sagt: »sind böse Kind!
Sie folgen der Mutter nicht geschwind! «
Da sagt der Herr: »so reit’ ich heim, 
Dergleichen Kinder brauch’ ich kein’! « 
Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!

Canzoni e canti della giovinezza 323

E cavalca lontano Und reit’ auf seinem Rösseli
Cavalcando il suo bel piccolo destriero Weit, weit entweg vom Schlösseli !
Lontano pili lontano dal piccolo castello. Ku-ku-kuk, ku-ku-kuk!
Cuoi! Cuoi!

A t t r a v e r s a v o  a l l e g r o  u n  b o s c o  v e r d e

Attraversavo allegro un bosco verde 
E sentivo gli uccelli cantare.
Cantavano in maniera cosi nuova 
Cantavano in maniera così antica 
Gli uccellini di bosco 
Dentro il verde del bosco.
O come li ascoltavo volentieri!
Canta, su canta mio signore usignolo!
Canta vicino al mio amato bene
Vieni, vieni ti prego; quando fa proprio buio
Il vicolo è deserto.
Vieni allora da me,
Ti farò entrare in casa.
Passato il giorno venne la notte 
Ed egli giunse dal suo amato bene,
Bussò piano all’anello della porta 
Dormi mia piccola 
O sei ancor desta?
Tanto a lungo m’hai tenuto qui fuori!
Guarda la luna tra le imposte 
La dolce graziosa fanciulla.
E tutta la notte cantò l ’usignolo. 
Dolcedormiente fanciulla sta’ ben attenta! 
Dov’è mai stato il tuo amato bene?

I c h  g i n g  m i t  L u s t  d u r c h  e i n e n  g r ü n e n  W a l d

Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, 
Ich hört’ die Vöglein singen.
Sie sangen so jung, sie sangen so alt.
Die kleinen Waldvögelein im grünen Wald,
Im grünen Wald!
W ie gern’ hört’ ich sie singen, ja singen!
Nun sing’, nun sing’, nun sing, Frau Nachtigall! 
Sing’ du’s bei meinem Feinsliebchen:
Komm schier, komm schier, wenn’s finster ist, 
Wenn niemand auf der Gasse ist,
Dann komm’ zu mir, dann komm’ zu mir! 
Herein will ich dich lassen, ja lassen!
Der Tag verging, die Nacht brach an,
Er kam zu Feinsliebchen, Feinsliebchen

[gegangen.
Er klopt so leis’ wohl an den Ring,
Ei, schläfst du oder wachst, mein Kind?
Ich hab’ so lang’ gestanden.
Ich hab’ so lang’ gestanden!
Es schaut der Mond durch’s Fensterlein 
Zum holden, süssen Lieben,
Die Nachtigall sang die ganze Nacht.
Du schlaf selig’ Mägdelein,
Nimm dich in Acht, nimm dich in Acht!
W o ist dein Herzliebster geblieben?

V i a !  V i a !
4

A u s !  A u s !

«Oggi in marcia, sf parte!
Un-due! Nel verde maggio!
Domani usciremo marciando sotto 
L’alta porta della città, e ne usciremo 
Fuori. Via, via! »
«Ma parti dunque già? Ahimè, mio caro! 
Non tornerai piu a casa, ahimè, mio caro? » 
«Oggi in marcia, si parte!
Un-due! Nel verde maggio!
E tu bruna fanciulla
Non credere finito il nostro amore
Perché l’amore non è mai finito.
Beviti un po’ di vino

»Heute marschieren wir!
Juch-he, juch-he, im grünen Mai! 
Morgen marschieren wir 
Zu dem hohen Thor hinaus,
Zum hohen Thor hinaus! Aus! « 
»Reis’st du denn schon fort?
Je, je! Mein Liebster!
Kommst niemals wieder heim?
Je! Je! Mein Liebster? «
»Heute marschieren wir,
Juch-he, juch-he, im grünen Mai! 
Ei, du schwarzbraun’s Mägdelein, 
Uns’re Lieb’ ist noch nicht aus.
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Alla tua salute e alla mia!
Un mazzolin di fiori 
Ho messo sul cappello!
Adesso sf che marceremo bene. 
Prendi dalla tasca il fazzoletto 
E asciugati le lacrime!
Oggi in marcia, si parte! 
Un-due! Nel verde maggio!
E domani marceremo 
Un-due! Nel verde maggio! »
« Poiché il mio tesoro parte 
Voglio chiudermi in convento. 
Ma perché vai via davvero,
Ma perché oggi stesso parti?
E non tornerai mai piu?
Tutto ahimè sarà qui triste 
Nella piccola città.
E tu presto scorderai 
Questa povera ragazza! »
« E domani marceremo 
Un-due! Nel verde maggio!
Ma consolati amor mio:
In maggio fioriscono 
Moltissimi fiori.
E poi l ’amore non è mai finito. 
Ma via! Via! Via! Via! »

Die Lieb’ ist noch nicht aus, aus! 
Trink’ du ein Gläschen Wein 
Zur Gesundheit dein und mein ! 
Siehst du diesen Strauss am Hut? 
Jetzo heisst’s marschieren gut! 
Nimm das Tüchlein aus der Tasch’, 
Deine Tränlein mit abwasch’! 
Heute marschieren wir,
Juch-he, juch-he, im grünen Mai; 
Morgen marschieren wir,
Juch-he, im grünen Mai! «
»Ich will in’s Kloster geh’n,
W eil mein Schatz davon geht!
W o geht’s denn hin, mein Schatz? 
Gehst du fort, heut schon fort? 
Und kommst nimmer wieder?
Ach! Wie wird’s traurig sein 
Hier in dem Städtchen!
Wie bald vergisst du mein!
Ich! Armes Mädchen! «
»Morgen marschieren wir,
Juch-he, juch-he, im grünen Mai! 
Trost dich, mein lieber Schatz,
Im Mai blüh’n gar viel Blümelein! 
Die Lieb’ ist noch nicht aus!
Aus! Aus! Aus! Aus! «

F a n ta s ia  s c a t e n a t a S t a r k e  E i n b i l d u n g s k r a f t

M’hai detto che m’avresti presa 
Non appena arrivava l’estate. 
L’estate è arrivata, è arrivata 
E tu tuttavia non m’hai presa. 
Dài, ragazzo, dài,
Non far piu storie,
Prendimi! Va bene?
Sì, mi prendi?
E come posso prenderti 
Sü, se ti ho presa già?
Che se poi penso a te 
Del tutto mi convinco 
Proprio in ogni momento 
D ’essere già con te!

Hast gesagt, du willst mich nehmen,
So bald der Sommer kommt!
Der Sommer ist gekommen, ja kommen,
Du hast mich nicht genommen, ja nommen! 
Geh’, Büble, geh’! Geh’, nehm’ mich!
Geh’, Büble, geh’! Geh’, nehm’ mich!
Gelt ja? Gelt ja? Gelt ja, du çimmst mich noch. 
Wie soll ich dich denn nehmen,
Dieweil ich doch schon hab’?
Und wenn ich halt an dich gedenk’,
Und wenn ich halt an dich gedenk’,
So mein’ ich, so mein’ ich,
So mein’ ich alle Weile:
Ich wär’ schon bei dir!

N e l l a  t r i n c e a  a  S t r a s b u r g o Z u  S t r a s s b u r g  a u f  d e r  S c h a n z '

A Strasburgo, nella trincea 
Ebbe inizio ogni mia tristezza.

Zu Strassburg auf der Schanz*, 
Da ging mein Trauern an!

Sentii venire di là dal fiume 
Il suono del corno alpino:
£  dovetti raggiungere a nuoto la patria!
Ma non ci riuscii non ci riuscii proprio!
Per un’ora di notte mi han portato 
Per trascinarmi alla casa del capitano.
Dio santo! Mi pescarono nel bel mezzo del

[fiume!
E adesso per me è finita sicuramente finita! 
Domani mattina alle dieci 
Di fronte al mio reggimento 
Dovrò invocare perdono;
Ma avrò ugualmente la mia ricompensa!
Lo so già, lo so già!
A voi tutti fratelli si, soprattutto a voi 
Che oggi mi vedete certo per l ’ultima volta.
Per l’ultima volta vi dico:
Il colpevole è un piccolo pastore!
M’ha stregato il corno alpino 
Ecco cosa m’ha stregato!
La colpa è sua e lo accuso.
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Das Alphorn hört’ ich drüben wohl anstimmen, 
In’s Vaterland musst’ ich hinüber schwimmen; 
Das ging ja nicht an, das ging ja nicht an!
Ein’ Stund’ in der Nacht sie haben mich

[gebracht;
Sie führten mich gleich vor des Hauptmann’s

[Haus!
Ach Gott! Sie fischten mich im Strome aus! 
Mit mir ist es aus, mit mir ist aus!
Früh morgens um zehn Uhr 
Stellt man mich vor’s Regiment!
Ich soll da bitten um Pardon, um Pardon!
Und ich bekomm’ doch meinen Lohn,
Und ich bekomm’ doch meinen Lohn!
Das weiss ich schon, das weiss ich schon!
Ihr Brüder all’ zumal, ihr Brüder all’ zumal, 
Heut’ seht ihr mich zum letzten mal;
Heut’ seht ihr mich zum letzten mal!
Der Hirtenbub’ ist nur schuld daran!
Das Alphorn hat mir’s angetan,
Das hat mir’s angetan!
Das klag’ ich an, das klag’ ich an!

C a m b i o  d i  g u a r d i a  e s t i v o

Il cucii è caduto stremato 
Ed è morto su un salice verde. 
Morto è il cucii! Morto!
È caduto stremato!
Il cucii è morto.
E chi adesso per tutta l’estate 
Ci farà mai passare il tempo?
E chi adesso per tutta l’estate 
Ci farà mai passare il tempo? 
Cucii! Cucii!
Ma si, lo farà il signor usignolo. 
Posato sopra un verde ramo 
È bello il gentile usignolo,
Il caro gentile usignolo.
Canta e saltella, allegro sempre 
Quando tacciono gli altri uccellini. 
Aspettiamo messer usignolo.
Abita una verde siepe 
E quando è alla fine il cucii 
Allora incomincia a cantare.

A b l ö s u n g  i m  S o m m e r

Kukkuck hat sich zu Tode gefallen, 
Tode gefallen an einer grünen Weiden! 
Weiden! Weiden!
Kukkuck ist todt! Kukkuck ist todt! 
Hat sich zu Tod’ gefallen!
Wer soll uns denn den Sommer lang 
Die Zeit und Weil’ vertreiben. 
Kukkuck! Kukkuck!
Wer soll uns denn den Sommer lang 
Die Zeit und Weil’ vertreiben?
Ei! Das soll tun Frau Nachtigall!
Die sitzt auf grünem Zweige!
Die kleine, feine Nachtigall,
Die liebe, süsse Nachtigall!
Sie singt und springt, ist all’zeit froh, 
Wenn andre Vögel schweigen!
Wir warten auf Frau Nachtigall;
Die wohnt im grünen Hage,
Und wenn der Kukkuck zu Ende ist, 
Dann fängt sie an zu schlagen!
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P a r t i r e  è  u n  p o ’ m o r i r e S c h e i d e n  u n d  M e i d e n

Tre cavalieri cavalcavano 
Fuori dalle mura. Addio! Addio!
La bella innamorata li guardava 
Dalla finestra. Addio! Addio!
Ma se proprio dobbiamo separarci 
Donami almeno il tuo anellino d’oro! 
Addio! Addio!
Separarsi e partire fa assai male. 
Addio! Addio!
Quando ancora è nella culla 
Già ci lascia il bambino.
Quando riavrò il mio amore?
Addio! Addio!
E se non sarà domani 
Potesse essere oggi:
E tutti e due saremmo 
Pienamente felici.
Addio! Addio!
Addio! Addio!
Si, partire è davvero un po’ morire! 
Si, partire è davvero un po’ morire! 
Addio!

Es ritten drei Reiter zum Thore hinaus!
Ade! Ade!
Fein’s Liebchen, das schaute zum Fenster

[hinaus!
Ade! Ade! Ade!
Und wenn es denn soll geschieden sein,
So reich’ mir dein goldenes Ringelein!
Ade! Ade!
Ja, Scheiden und Meiden tut weh, tut weh!
Ja, Scheiden und Meiden tut weh, tut weh! 
Ade! Ade! Ade!
Es scheidet das Kind schon in der Wieg’!
Ade! Ade!
Wann werd’ ich mein Schätzei wohl kriegen? ! 
Ade! Ade!
Und ist es nicht morgen,
Ach, wär’ es doch heut’!
Es machte uns Beiden wohl grosse Freud’!
Ade! Ade! Ade!
Ade! Ade! Ade!
Ja, Scheiden und Meiden tut weh, tut weh!
Ja, Scheiden und Meiden tut weh, tut weh! 
Ade!

N o n  v e d e r s i  m a i  p i ù N i c h t  W i e d e r s e h e n !

Ed ora addio, mio amato bene! 
Devo partir da te, devo lasciarti 
Fino all’estate prossima;
Poi tornerò da te!
Addio, mio amato bene!
E quando il giovanotto tornò a casa 
Chiese notizie della sua ragazza: 
«D ov’è colei che ho lasciato 
Dov’è la piu cara al mio cuore? » 
«Al camposanto è stata portata 
E con oggi fanno tre giorni.
Tanto pianse e tanto soffri 
Che fini nella tomba».
Addio, mio amato bene!
Mio amato bene!
E adesso andrò al camposanto 
E cercherò la tomba del mio amore 
Per chiamarlo continuamente 
Finché non mi risponderà!

Und nun ade, mein herzallerliebster Schatz! 
Jetzt muss ich wohl scheiden von dir, von dir. 
Bis auf den andern Sommer,
Dann komm ich wieder zu dir!
Ade! Ade, mein herzallerliebster Schatz,
Mein herzallerliebster Schatz!
Und als der junge Knab’ heimkam,
Von seiner Liebsten fing er an:
»W o ist meine Herzallerliebste,
Die ich verlassen hab’? «
»Auf dem Kirchhof liegt sie begraben,
Heut’ ist’s der dritte Tag!
Das Trauern und das Weinen hat sie zum Tod

[gebracht! « 
Ade, ade, mein herzallerliebster Schatz,
Mein herzallerliebster Schatz!
Jetzt will ich auf den Kirchhof geh’n,
W ill suchen meiner Liebsten Grab,
W ill ihr all’weile rufen, ja rufen,
Bis dass sie mir Antwort gab!

Tu, la più cara al mio cuore 
Apri la tua tomba profonda!
Piu non senti suonare le campane 
Piu non senti gli uccelli cinguettare 
Piu non vedi né il sole né la lima! 
Addio, mio amato bene !
La piu cara al mio cuore, addio!
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Ei du, mein allerherzliebster Schatz, 
Mach’ auf dein tiefes Grab!
Du hörst kein Glöcklein läuten,
Du hörst kein Vöglein pfeifen.
Du siehst weder Sonne noch Mond! 
Ade, ade, mein herzallerliebster Schatz, 
Mein herzallerliebster Schatz! Ade!

C h i  s o n o ?  c o s a  v o g l i o ?

Non so come sono, non so che cos’ho. 
Non sono malato, ma bene non sto.
Son stato colpito, non son ferito,
Non so come sto.
Mangiare vorrei, ma niente mi va.
Un soldo £i ho in tasca, ma niente mi fa. 
Ma niente mi fa.
Non so come sono, non so che cos’ho. 
Non ho da fiutare tabacco 
Non ho piu quattrini nel sacco,
Non so come sto.
Non ho da fiutare tabacco 
Non ho piu quattrini nel sacco,
Non so come sto.
Sposarmi? Potrebbe anche andare.
Ma poi come fo’ a sopportare 
I bimbi col loro frignare?
Non so come sono, non so che cos’ho, 
Non so come sto.
Ed oggi un medico ho consultato 
Che pari pari m’ha rifilato:
« Io so che cos’hai, ne sono sicuro.
Tu sei matto duro! »
« Adesso lo so, lo sç che cos’ho! »
« Adesso lo so, lo so che cos’ho! »
« Tu sei matto duro, ne sono sicuro ».
« E so come sono, e so come sto ».

S e l b s t g e f ü h l

Ich weiss nicht, wie mir ist!
Ich bin nicht krank und nicht gesund,
Ich bin blessiert und hab’ kein Wund’,
Ich weiss nicht, wie mir ist!
Ich tat gern essen und schmeckt mir nichts; 
Ich hab’ ein Geld und gilt mir nichts.
Ich hab’ ein Geld und gilt mir nichts.
Ich weiss nicht, wie mir ist!
Ich hab’ sogar kein’ Schnupftabak,
Und hab’ kein Kreuzer Geld im Sack,
Kein Geld im Sack,
Ich hab’ sogar kein’ Schnupftabak 
Und hab’ kein Kreuzer Geld im Sack,
Kein Kreuzer Geld im Sack!
Ich weiss nicht wie mir ist, wie mir ist! 
Heiraten tat ich auch schon gern’,
Kann aber Kinderschrei’n nicht hör’n, 
Kinderschrei’n nicht hör’n!
Ich weiss nicht, wie mir ist!
Ich hab’ erst heut’ den Doktor gefragt,
Der hat mir’s in’s Gesicht gesagt:
» Ich weiss wohl, was dir ist, was dir ist: 
Ein Narr bist du gewiss! «
»Nun weiss ich, wie mir ist,
Nun weiss ich, wie mir ist; «
»Ein Narr bist du gewiss! «
»Nun weiss ich, wie mir ist,
Nun weiss ich, wie mir ist! «
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Q u a n d o  f e s t e g g e r à  i l  m i o  a m o r e  l e  s u e  n o z z e

Quando festeggerà il mio amore le sue nozze 
Sarà quello per me il giorno più triste.
10 mi ritirerò nella mia stanza buia 
A piangere
11 mio amore, il mio caro bene.

Bocciolo azzurro non appassire!
Dolce uccellino che canti sulla verde brughiera 
O come è bello il mondo! Zikut!

Non canti, non fiori, passata è primavera.
È già finito il tempo di cantare!
Di sera penso solo alla mia pena 
Quando invece dovrei riposare.

M e  n e  a n d a v o  s t a m a n e  p e r  i  p r a t i

Me ne andavo stamane per i prati 
Sull’erba c’era ancora la rugiada.
Mi apostrofò il fringuello:
« Ehi, ti va bene? Buongiorno! Ti va bene? 
Non sarà bello il mondo? Non è bello?
Zik, zik, bello e passeggero!
Come mi piace il mondo! »

Ed anche la campanula
Di buon umore, allegra
Con la sua campanella
Mi ha suonato din-dan il suo buongiorno.
«Non sarà bello il mondo? Non è bello?
Suona, suona, tu piccola cosa!
Ah, come mi piace il mondo! »

Ed il mondo ai raggi del sole
Cominciò subito tutto a scintillare
E a tutto aggiunsero toni e colori i raggi del sole.

W e n n  m e i n  S c h a t z  H o c h z e i t  m a c h t

Wenn mein Schatz Hochzeit macht,
Hab ich meinen traurigen Tag!
Geh ich in mein Kämmerlein, dunkles

[Kämmerlein!
Weine! Wein! um meinen Schatz, um meinen

[lieben Schatz!

Blümlein blau! Verdorre nicht!*
Vöglein süss! Du singst auf grüner Heide!
Ach! Wie ist die Welt so schön! Ziküth!

Singet nicht, erblühet nicht, Lenz ist ja vorbeit! 
Alles Singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh,
Denk ich an mein Leid, an mein Leide!

G i n g  h e u t  m o r g e n  ü b e r s  F e l d

Ging heut morgen übers Feld,
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lustge Fink:
»Ei, du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt? Du! 
Wird’s nicht eine schöne Welt? schöne Welt! ? 
Zink! Zink! schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt! «

Auch die Glockenblum am Feld 
Hat mir lustig, guter Ding 
Mit dem Glöckchen klinge, kling,
Ihren Morgengruss geschellt:
» Wird’s nicht eine schöne Welt? schöne Welt! ? 
Kling! Kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Hei-a! «

Und da fing im Sonnenschein 
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles, alles, Ton und Farbe gewann im

[Sonnenschein!

Fiori ed uccelli piccoli e grandi!
« Buongiorno, buongiorno! Non è proprio un

[bel mondo? 
Ehi tu, non è vero che è proprio un bel

[mondo? »

Forse che qui comincia la mia felicità?
No. Quella che intendo io non mi può piu

[sbocciare.

H o  u n a  la m a  r o v e n t e

Ho una lama rovente, un coltello piantato nel
[cuore.

Quanto male mi fa! Profondamente 
Mi recide ogni gioia e allegria.
Che ospite crudele!
Non ho mai pace, non ho mai quiete 
Né di giorno né di notte 
Oh almeno dormissi! Che male!

E quando guardo verso il cielo 
Vedo solo due occhi azzurri.
Che male!
Quando vado per i campi gialli
Vedo di lontano ondeggiare biondi capelli nel

[vento.
Che male!
Quando mi ridesto dal sogno 
E sento il suo riso argentino 
Che male!
Dentro una nera bara voglio esser sepolto 
E mai piu gli occhi poter riaprire.

I  d u e  o c c h i  a z z u r r i

I due occhi azzurri del mio amato bene 
Mi hanno mandato lontano nel mondo:

Dovetti abbandonare il luogo che piu amavo. 
Occhi azzurri, perché mi guardaste?
Ora per sempre avrò pena e tormento.

Uscii nella notte silenziosa 
Uscii nell’oscura brughiera 
E nessuno mi dette un addio.
Compagni ebbi solo amore e pena.
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Blum und Vogel, gross und klein!
» Guten Tag, guten Tag! Ist’s nicht eine schöne

[Welt?
Ei du! Gelt! Schöne Welt! «

Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein! Nein! Das ich mein, mir nimmer blühen

[kann!

I c h  h a b  e i n  g l ü h e n d  M e s s e r

Ich hab ein glühend Messer, ein Messer in
[meiner Brust.

O weh! o weh!
Das schneid’t so tief in jede Freud und jede

[Lust, so tief! 
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh, nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht, wenn ich schlief! 
O  weh! o weh!

Wenn ich in den Himmel seh,
Seh ich zwei blaue Augen stehn!
O weh! o weh!
Wenn ich im gelben Felde geh,
Seh ich von fern das blonde Haar im Winde

[wehn!
Oh weh! o weh!
Wenn ich aus dem Traum auffahr 
Und höre klingen ihr silbern Lachen,
O weh! o weh!
Ich wollt, ich läg auf der schwarzen Bahr,
Könnt nimmer die Augen auf machen!

D i e  z w e i  b l a u e n  A u g e n

Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 
Die haben mich in die weite Welt geschickt.

Da musst ich Abschied nehmen vom
[allerliebsten Platz! 

O Augen, blau! Warum habt ihr mich
[angeblickt? 

Nun hab ich ewig Leid und Grämen !

Ich bin ausgegangen in stiller Nacht,
In stiller Nacht wohl über die dunkle Heide. 
Hat mir niemand ade gesagt, ade!
Mein Gesell war Lieb und Leide!
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C’era lungo la strada un tiglio 
E sotto le sue fronde per la prima volta 
Mi sono assopito e quietato.
Il tiglio ha lasciato cadere sopra di me i suoi

[fiori
E io non sentivo piu il sapore della mia vita. 
Tutto, tutto era tornato bello, tutto 
L’amore e la pena il mondo ed il sogno.

Auf der Strasse stand ein Lindenbaum,
Da hab ich zum erstenmal im Schlaf geruht. 
Unter dem Lindenbaum, der hat seine Blüten 
Über mich geschneit, da wusst ich nicht,
Wie das Leben tut, war alles, ach alles wieder

[gut!
Alles! Alles! Lieb und Leid!
Und Welt und Traum!

Canzoni su testi tratti da Lieder aus
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C a n z o n e  n o t t u r n a  d e l l a  s e n t i n e l l a

Non posso esser lieto, non è possibile che lo sia ! 
Mentre tutti gli altri dormono 
Io devo vegliare 
Devo esser triste.
Ragazzo mio, non devi esser triste!
Ti aspetterò tra le rose del giardino,
Nel verde trifoglio.
Non vengo, no, sul verde trifoglio.
Sono stato messo qui 
In un giardino fatto di armi 
Tutto pieno di alabarde.
Ma Dio ti aiuta sul campo di battaglia!
Tutto è posto sotto la benedizione del Signore. 
E chi lo può credere!
Chi lo può credere, non c’è dentro per nulla.
È un re, è un imperatore.
Le guerre le dirige, lui!
Alt! Chi è là?
Gira, gira; lasciami perdere.

Ma chi ha cantato qui? Adesso chi ha cantato? 
Una sentinella sperduta 
A mezzanotte ha cantato.
A mezzanotte P 
Una sentinella...

F a t i c a  s p r e c a t a

Dài, ragazzo, vogliamo uscire insieme?
Dài, che andiamo a vedere i nostri agnelli! 
Muoviti, dài! Ragazzino mio caro 
Vieni, ti prego!
« Piccola pazza, non mi vai proprio».
Vuoi allora un bocconcino? È forse quello che

[vuoi?
Prendilo dalla mia tasca. Prendilo, su!

D e r  S c h i l d w a c h e  N a c h t l i e d

Ich kann und mag nicht fröhlich sein! 
Wenn alle Leute schlafen,
So muss ich wachen,
Muss traurig sein!
Lieb’ Knabe, du musst nicht traurig sein! 
Will deiner warten im Rosengarten,
Im grünen Klee!
Zum grünen Klee da geh’ ich nicht!
Zum Waffengarten 
Voll Helleparten 
Bin ich gestellt!
Stehst du im Feld, so helf’ dir Gott!
An Gottes Segen ist alles gelegen!
Wer’s glauben tut!
Wer’s glauben tut, ist weit davon!
Er ist ein König! Er ist ein Kaiser!
Er führt den Krieg!
Halt! Werda!
Rund! Bleib mir vom Leib!

Wer sang es hier? Wer sang zur Stund’? 
Verlorne Feldwacht!
Sang es um Mitternacht!
Mitternacht!
Feldwacht!...

V e r l o r ’n e  M ü h ’

Büble wir! Büble, wir wollen aussegehe! 
Wollen wir? Unsere Lämmer besehe!
Gelt! Komm’! liebs Büberle,
Komm’, ich bitt’ !
»Närrisches Dinterle, ich mag dich halt nich! « 
Willst vielleicht a bissei nasche?
Willst vielleicht? Willst vielleicht?
H ol’ dir was aus meiner Tasch’!
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Prendilo, ragazzo mio, prendilo, ti prego!
« Piccola pazza, ma io non voglio assaggiare

[niente! »
Vedi, adesso dovrei...
È il mio cuore che ti devo dare, vero?
È quello, vero, che vuoi?
Perché tu mi pensi sempre, vero?
Sempre, vero, sempre? !
E prendilo, allora, prendilo, ragazzino mio!
Ti prego, prendilo!
« Piccola pazza, ma chi lo vuole? »

H ol’ dir was! H ol’ dir was!
H ol’! lieb’s Büberle, hol’, ich bitt’! 
»Närrisches Din ter le, ich nasch’ dir halt nit! « 
Gelt ich soll...
Gelt? Ich soll mein Herz dir schenke?
Gelt? ich soll?
Immer willst an mich gedenke?
Immer! Immer! Immer!
Nimm’s! Nimm’s, lieb’s Büberle!
Nimm's ich bitt!
»Närrisches Dinterle, ich mag es halt nit! «

C o n f o r t o  n e l l ’i n f e l i c i t à

« Addio! È proprio ora.
Devo sellare il cavallo
Dal momento che mi tocca di doverlo cavalcare. 
E tu va’ pur via, ho avuto le mie.
Ti amo proprio per pura follia 
E posso vivere anche senza di te, e come!
E anche star bene, senza di te.
Salto sul mio cavallino 
Bevo un bicchiere di vino fresco 
E sulla mia barba ti giuro:
Ti sarò sempre fedele ».
« Ti credi proprio il piu bello 
Per quanto è grande il mondo.
Ti credi il piu conteso.
Ma come, ma quanto ti sbagli!
Nel giardino di mio padre 
Sta crescendo un fiore 
Ed io aspetterò
Fino a che non sarà ancor piu cresciuto 
E tu va’ pur via, ho avuto le mie.
Ti amo proprio per pura follia 
E posso vivere anche senza di te, e come!
E anche star bene senza di te! »
« Pensi che ti prenderò 
Ma non mi passa nemmeno per la testa! 
Quando sono in compagnia 
Devo vergognarmi di te ».

C h i  h a  i n v e n t a t o  q u e s t a  c a n z o n c in a ?

Lassù sul monte nella casa alta
Una bella e amabile ragazza guarda fuori.

T r o s t  i m  U n g l ü c k

»Wohlan! Die Zeit ist kommen!
Mein Pferd, das muss gesattelt sein!
Ich hab’ mir’s vorgenommen,
Geritten muss es sein!
Geh’ du nur hin! Ich hab’ mein Teil 
Ich lieb’ dich nur aus Narretei !
Ohn’ dich kann ich wohl leben, ja leben! 
Ohn’ dich kann ich wohl sein!
So setz’ ich mich auf’s Pferdchen 
Und trink’ ein Gläschen kühlen Wein! 
Und schwör’s bei meinem Bärtchen:
Dir ewig treu zu sein. «
»Du glaubst, du bist der Schönste 
Wohl auf der ganzen weiten Welt,
Und auch der Angenehmste!
Ist aber weit, weit gefehlt!
In meines Vaters Garten 
Wächst eine Blume drin:
So lang’ will ich noch warten,
Bis die noch grösser ist.
Un geh’ du nur hin!
Ich hab’ mein Teil
Ich lieb’ dich nur aus Narretei!
Ohn’ dich kann ich wohl leben,
Ohn’ dich kann ich wohl sein! «
»Du glaubst, ich werd’ dich nehmen!
Das hab’ ich lang’ noch nicht im Sinn!
Ich muss mich deiner schämen,
Wenn ich in Gesellschaft bin! «

W e r  h a t  d i e s  L i e d l e i n  e r d a c h t ?

Dort oben am Berg in dem hohen Haus 
Da gukket ein fein’s, lieb’s Mädel heraus.
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Quella non è la sua casa,
Lei è la figlia dell’oste 
E abita sui verdi prati.
Il mio cuore è ferito;
Vieni, tesoruccio, a guarirlo.
Quei tuoi occhi scuri
Che hanno piagato il mio cuore!
Ma la tua bocca di rosa - 
Risana ogni cuore 
Rende saggio il giovane 
Fa vivere i morti 
E guarisce i malati.
Chi ha inventato questa canzoncina tanto

[bellina?
Tre oche l’hanno portata lungo il fiume 
Due grige e una bianca 
E a chi non la può cantare 
La vogliono almeno fischiare.

Es ist nicht dort daheime!
Es ist des Wirts sein Töchterlein!
Es wohnet auf grüner Heide!
Mein Herzle ist wund.
Komm, Schätzle, mach’s g’sund!
Dein’ schwarzbraune Äuglein 
Die hab’n mich verwund’t!
Dein rosiger Mund 
Macht Herzen gesund,
Macht Jugend verständig,
Macht Tote lebendig,
Macht Kranke gesund.
Wer hat denn das schön schöne Liedlein

[erdacht?
Es haben’s drei Gäns’ übers Wasser gebracht, 
Zwei graue und eine weisse, zwei graue und

[eine weisse, 
Und wer das Liedlein nicht singen kann,
Dem wollen sie es pfeifen!

L a  v i t a  t e r r e n a

«Mamma mamma, ho fame 
Dammi del pane, che se no muoio! » 
«Abbi pazienza, bambino mio,
Che domani poi andiamo a mietere ». 
E come il grano venne mietuto 
Il bambino continuava a implorare:
« Mamma mamma, ho fame 
Dammi del pane, che se no muoio! » 
« Abbi pazienza, bambino mio,
Che domani andiamo a trebbiare».
E come il grano fu trebbiato 
Il bambino continuava a implorare:
« Mamma mamma, ho fame 
Dammi del pane, che se no muoio! » 
« Abbi pazienza, bambino mio,
Che domani accendiamo il forno».
E come il pane fu sfornato 
Il bambino era già nella bara.

D a s  i r d i s c h e  L e b e n

»Mutter, ach Mutter, es hungert mich. 
Gib mir Brot, sonst sterbe ich! «
»Warte nur, warte nur, mein liebes Kind! 
Morgen wollen wir ernten geschwind! « 
Und als das Korn geerntet war,
Rief das Kind noch immerdar:
»Mutter, ach Mutter, es hungert mich 
Gib mir Brot, sonst sterbe ich! «
»Warte nur, warte nur, mein liebes Kind! 
Morgen wollen wir dreschen geschwind! « 
Und als das Korn gedroschen war,
Rief das Kind noch immerdar:
»Mutter, ach Mutter, es hungert mich. 
Gib mir Brot, sonst sterbe ich! «
»Warte nur, warte nur, mein liebes Kind! 
Morgen wollen wir backen geschwind! « 
Und als das Brot gebacken war,
Lag das Kind auf der Totenbahr’!

S a n t ’A n t o n i o  d a  P a d o v a  p r e d i c a  a i  p e s c i

Antonio va per predicare 
Ma la chiesa è vuota.
Allora va al fiume 
A predicare ai pesci.
Agitano le loro code

D e s  A n t o n i u s  v o n  P a d u a  F i s c h p r e d i g t

Antonius zur Predigt 
Die Kirche find’t ledig!
Er geht zu den Flüssen 
Und predigt den Fischen!
Sie schlag’n mit den Schwänzen,
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Tutte scintillanti nel sole.
Le carpe, con le loro uova 
Sono venute tutte,
Hanno spalancato la bocca 
Ascoltano tutte attente.
Mai per i pesci 
Predica fu piu piacevole.
I lucci aggressivi 
Che sanno solo combattere 
Hanno nuotato velocemente 
Per ascoltare il pio.
£  anche quei fantastici pesci 
Che digiunano sempre:
Intendo i merluzzi 
Arrivano alla predica:
Mai per i merluzzi 
Predica fu piu piacevole.
Buone anguille e storioni, cibo dei nobili,
Si degnano anch’essi di ascoltare la predica; 
Anche i gamberi, anche 
Le tartarughe, sempre così lenti messaggeri, 
Salgono in tutta fretta dal fondo 
Per ascoltare la santa bocca.
Mai per i gamberi 
Predica fu piu piacevole.
Pesci grossi, pesci piccoli 
Rari e comuni 
Sollevano il capo 
Come intelligenti creature.
Per desiderio di Dio 
Essi ascoltano la predica.
La predica finisce 
E ognuno se ne va.
I lucci rimangono ladroni 
Nella lussuria le anguille.
La predica è piaciuta 
E restano come prima.
I gamberi vanno a ritroso 
I merluzzi restano grossi 
Le carpe divorano tutto 
Tutti dimenticano 
Dimenticano la predica.
La predica è piaciuta 
E restano come prima.
La predica è piaciuta 
La predica è piaciuta.

Im Sonnenschein glänzen.
Die Karpfen mit Rogen 
Sind all hierher zogen;
Hab’n d’ Mäuler aufrissen,
Sich Zuhör’ns beflissen.
Kein Predigt niemalen 
Den Fischen so g’fallen! 
Spitzgoschete Hechte,
Die immerzu fechten,
Sind eilends her schwömmen,
Zu hören den Frommen!
Auch jene Phantasten,
Die immerzu fasten:
Die Stockfisch’ ich meine,
Zur Predigt erscheinen!
Kein Predigt niemalen 
Den Stockfisch’ so g’fallen!
Gut Aale und Hausen 
Die Vornehme schmausen,
Die selbst sich bequemen,
Die Predigt vernehmen!
Auch Krebse, Schildkröten,
Sonst langsame Boten,
Steigen eilig von Grund,
Zu hören diesen Mund!
Kein Predigt niemalen 
Den Krebsen so g’fallen!
Fisch’ grosse, Fisch’ kleine, 
Vornehm’ und gemeine,
Erheben die Köpfe
Wie verständ’ge Geschöpfe!
Auf Gottes Begehren,
Die Predigt anhören!
Die Predigt geendet,
Ein Jeder sich wendet!
Die Hechte bleiben Diebe,
Die Aale viel lieben;
Die Predigt hat g’fallen,
Sie bleiben wie Allen!
Die Krebs’ geh’n zurücke,
Die Stockfisch’ bleib’n dicke,
Die Karpfen viel fressen,
Die Predigt vergessen, vergessen! 
Die Predigt hat g’fallen,
Sie bleiben wie Allen!
Die Predigt hat g’fallen,
Hat g’fallen!
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P i c c o l a  l e g g e n d a  r e n a n a

Eccomi a falciare vicino al Neckar 
Eccomi a falciare vicino al Reno 
Eccomi con un tesoro 
Eccomi solo!
A che vale falciare 
Se la falce non taglia 
A che vale un tesoro 
Se non resta con me!
Eppure devo falciare erba 
Vicino al Neckar, vicino al Reno 
Vi getto dentro 
Il mio anellino d’oro.
E scorre nel Neckar 
E scorre nel Reno 
E nuota nelle profondità 
Sino ai recessi del mare lontano. 
Nuota il piccolo anello 
Fino a che lo divora un pesce.
E arriverà quel pesciolino 
Sulla tavola del re 
E il re si chiederà 
Di chi sarà l’anellino.
Dirà il mio tesoro 
Quell’anello è mio!
Il mio tesoruccio 
Valicherà monti e valli 
E il mio anellino d’oro 
Tornerà a me, tutto bello, ancora. 
Puoi falciare vicino al Neckar 
Puoi falciare vicino al Reno 
Pur che tu sempre ci getti dentro 
Il tuo anellino.

C a n z o n e  d e l  p r i g i o n i e r o  d e l l a  t o r r e

« I pensieri sono liberi; chi li può indovinare? 
Fuggono via frusciami come ombre notturne 
Nessun uomo li può sapere, nessun cacciatore

[abbattere; 
E perciò è chiaro: i pensieri sono liberi ».
«E piacevole in estate stare 
Sugli alti monti selvaggi.
Lassù si trovano verdi praterie.
Il mio cuore, amato mio tesoro,
Non posso separare da te ».
« E mi si rinchiude dentro

R h e i n l e g e n d c h e n

Bald gras’ ich am Neckar,
Bald gras’ ich am Rhein.
Bald hab’ ich ein Schätzei,
Bald bin ich allein!
Was hilft mir Grasen,
Wenn d’ Sichel nicht schneid’t, 
Was hilft mir ein Schätzei, 
Wenn’s bei mir nicht bleibt!
So soll ich denn grasen 
Am Neckar, am Rhein,
So werf ’ ich mein goldnes 
Ringlein hinein!
Es fliesset im Neckar 
Und fliesset im Rhein,
Soll schwimmen hinunter 
Ins Meer tief hinein!
Und schwimmt es, das Ringlein, 
So frisst es ein Fisch 
Das Fischlein soll kommen 
Auf’s Königs sein Tisch!
Der König tät fragen,
Wem’s Ringlein sollt’ sein?
Da tät mein Schatz sagen:
»Das Ringlein g’hört mein! « 
Mein Schätzlein tät springen , 
Bergauf und Bergein,
Tät mir wied’rum bringen 
Das Goldringlein fein!
Kannst grasen am Neckar, 
Kannst grasen am Rhein!
Wirf du mir nur immer 
Dein Ringlein hinein!

L i e d  d e s  V e r f o l g t e n  i m  T u r m

»Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, 
Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten, 
Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie

[schiessen. 
Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei. «
» Im Sommer ist gut lustig sein 
Auf hohen, wilden Bergen.
Dort findet man grün’ Plätzelein,
Mein Herz verliebtes Schatzeiein,
Von dir, von dir mag ich nicht scheiden. « 
»Und sperrt man mich ein
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In oscuro carcere,
Ma tutto ciò è assolutamente inutile 
Perché i miei pensieri travolgono le sbarre 
E i muri; e dunque i pensieri sono liberi! »
« È piacevole in estate stare 
Sugli alti monti selvaggi.
Si è del tutto eternamente soli 
Sugli alti monti selvaggi 
Né si ode alcun grido di bimbo.
Lassù si che uno trova aria pura».
« Sia come deve essere, e se deve succedere 
Che tutto avvenga in silenzio.
Ma i miei desideri piu ardenti non possono

[essere fermati, 
Ilperché è chiaro: i pensieri sono liberi ».
« Tesoro mio, tu vai cantando cosi allegramente 
Come un uccellino tra l’erba.
Io sto tutta triste vicino alla porta della

[prigione;
Fossi morta, fossi con te!
Dovrò sempre gemere dunque? »
« E giacché ti lamenti tanto io rinuncio

[all’amore!
E quando si è osato farlo 
Cessa ogni tormento 
Cosi posso io in cuor mio 
Sempre ridere e scherzare.
Perché è cosi: i pensieri sono liberi».

D o ve  suonano le  b e lle  tro m b e

Chi è fuori, chi bussa,
Chi può svegliarmi tanto dolcemente?
È il tuo amato bene,
Alzati e fammi entrare.
Devo ancora star fuori a lungo?
Vedo spuntare l ’aurora,
L’aurora, due stelle luminose.
Vorrei tanto essere vicino al mio amore 
Al mio amato bene.
La ragazza si alzò e lo fece entrare 
E gli diede anche il benvenuto. 
Benvenuto mio caro ragazzo,
Quanto hai dovuto aspettare!
E gli porse la mano bianca come la neve. 
Da lontano cantò l ’usignolo 
E la ragazza si mise a piangere.
Non piangere, amata,

In finstere Kerker,
Dies alles sind nur vergebliche Werke,
Denn meine Gedanken zerreissen die

[Schranken
Und Mauern entzwei, die Gedanken sind frei! « 
» Im Sommer ist gut lustig sein,
Gut lustig sein auf hohen, wilden Bergen.
Man ist da ewig ganz allein 
Auf hohen wilden Bergen,
Man hört da gar kein Kindergeschrei!
Die Luft mag einem da werden,
Ja, die Luft mag einem werden.«
» So sei’s wie es sei, und wenn es sich schikket, 
Nur alles, alles sei in der Stille,
Nur alles in der Still all’s in der Still!
Mein Wunsch und Begehren, niemand kann’s

[wehren!
Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei! « 
»Mein Schatz, du singst so fröhlich hier,
W ie’s Vögelein im Grase.
Ich steh’ so traurig bei Kerkertür,
War’ ich doch tot, war’ ich bei dir, ach muss 
Ich immer denn klagen? «
»Und weil du so klagst, der Lieb’ ich entsage! 
Und ist es gewagt, und ist es gewagt,
So kann ich nichts plagen !
So kann ich im Herzen stets 
Lachen und scherzen.
Es bleibet dabei: die Gedanken sind frei! «

W o  d ie  schönen T ro m p eten  blasen

Wer ist denn draussen und wer klopfet an, 
Der mich so leise, so leise wecken kann? 
Das ist der Herzallerliebste dein,
Steh’ auf und lass mich zu dir ein!
Was soll ich hier nun länger steh’n?
Ich seh’ die Morgenröt aufgeh’n,
Die Morgenröt, zwei helle Stern’.
Bei meinem Schatz da war’ ich gern 
Bei meinem Herzallerlieble!
Das Mädchen stand auf und liess ihn ein,
Sie heisst ihn auch willkommen sein. 
Willkommen, lieber Knabe mein,
So lang hast du gestanden!
Sie reicht’ ihm auch die schneeweisse Hand. 
Von ferne sang die Nachtigall,
Das Mädchen fing zu weinen an.
Ach weine nicht, du Liebste mein,
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Entro quest’anno ti farò mia.
E mia sarai certamente.
Come nessuna lo è mai stata sulla terra,
O amata, sulla verde terra!
Io vado alla guerra sulla verde pianura,
La verde pianura che è tanto lontana.
Là dove risuonano le belle trombe;
Là è la mia casa, la mia casa di verde prato.

Auf’s Jahr sollst du mein Eigen sein.
Mein Eigen sollst du werden gewiss,
W ie’s Keine sonst auf Erden ist!
O Lieb! auf grüner Erden.
Ich zieh’ in Krieg auf grüne Heid’:
Die grüne Heide, die ist so weit!
Allwo dort die schönen Trompeten blasen.
Da ist mein Haus, mein Haus von grünem Rasen!

L o d e  a ll’a lto  in te lle tto

Una volta in una profonda valle 
Un cuculo e un usignolo 
Decisero di fare una scommessa;
Di cantare un capolavoro,
Vinca l ’arte, vinca la fortuna!
E un ringfaziamento per premio.
Disse il cuculo: « Se ti va bene
10 ho scelto il giudice ».
E designò immediatamente l ’asino 
« Perché ha due orecchie grandi 
Grandi, grandi,
E può sentire bene 
E riconoscere ciò che è fatto bene! »
E subito volarono dal giudice.
Come gli venne esposta la questione 
Ordinò che cantassero.
L’usignolo cantò appassionatamente.
Disse l ’asino: «Tu mi sconcerti!
Tu mi sconcerti! I-ja! I-ja!
Non riesco a cacciarmelo in testa! »
11 cuculo cominciò subito a cantare 
Per terze quarte e quinte.
Ciò piacque all’asino che disse allora: 
«Aspetta aspetta, che voglio emettere subito 
La sentenza.
Tu hai cantato bene usignolo,
Ma tu, cuculo, hai cantato un buon corale!
E poi batti veramente bene il tempo!
Così dico secondo il mio alto intelletto!
E cascasse il mondo,
Io ti proclamo vincitore »,
O cuculo, I-ja!

L o b  d es hohen V erstan des

Einstmals in einem tiefen Tal 
Kukkuck, und Nachtigall 
Täten ein W ett’ anschlagen:
Zu singen um das Meisterstück,
Gewinn’ es Kunst, gewinn’ es Glück:
Dank soll er davon tragen.
Der Kukkuck sprach: »So dir’s gefällt,
Hab’ ich den Richter wählt. «
Und tät gleich den Esel ernennen!
» Denn weil er hat zwei Ohren gross,
Ohren gross, Ohren gross,
So kann er hören desto bos 
Und, was recht ist, kennen! «
Sie flogen vor den Richter bald.
W ie dem die Sache ward erzählt,
Schuf er, sie sollten singen.
Die Nachtigall sang lieblich aus!
Der Esel sprach: »Du machst mir’s kraus!
Du machst mir’s kraus! I-ja, I-ja!
Ich kann’s ins Kopf nicht bringen! «
Der Kukkuck drauf fing an geschwind 
Sein Sang durch Terz und Quart und Quint. 
Dem Esel g’fiels, er sprach nur:
»Wart! Wart! Wart! Dein Urteil will ich

[sprechen,
Ja sprechen.
Wohl sungen hast du Nachtigall!
Aber Kukkuck, singst gut Choral! Gut Choral! 
Und hältst den Takt fein innen, fein innen!
Das sprech’ ich nach mein hohen 
Verstand! Hohen Verstand!
Und kost’ es gleich ein ganzes Land,
So lass ich’s dich gewinnen, gewinnen! « 
Kukkuck! Kukkuck! I-ja!



Testi della Seconda Sinfonia

Luce primigenia 

O rosellina rossa!
L’uomo giace nella piu grande miseria 
Nel piu grande dolore!
Potessi piuttosto essere in cielo!
Me ne andavo per un’ampia strada 
E allora venne un angioletto 
E non voleva farmi passare.
Ma no, io non mi lascio mandare indietro!
Io sono venuto da Dio e a Dio voglio tornare! 
Dio amato mi darà un lumicino 
Che splenderà per me 
Fino all’eterna vita beata.

Risorgerai

Risorgerai, si, risorgerai 
Mia cenere dopo breve riposo.
Vita immortale ti darà 
Chi ti ha chiamato!
E di nuovo rifiorirai 
Tu che sei stato seminato!
Il Signore delle messi avanza 
E raccoglie come spighe in grandi fasci 
Noi che morimmo.
Credi, mio cuore, credi:
Niente hai perduto, tuo e solo tuo 
È ciò che hai ardentemente desiderato. 
Tuo ciò che hai amato,
Tuo ciò che hai avversato!
Credi: non sei nato invano 
Invano non hai vissuto né sofferto.
Ciò che è nato deve passare 
Ciò che è passato deve risorgere.

Urlicht1

O Röschen roth!
Der Mensch liegt in grösster Noth!
Der Mensch liegt in grösster Pein!
Je lieber möcht’ ich im Himmel sein.
Da kam ich auf einen breiten Weg;
Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen; 
Ach nein! Ich Hess mich nicht ab weisen.
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!
Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben, 
Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben!

Auf er steh’n1

Aufersteh’n, ja aufersteh’n 
Wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh! 
Unsterblich Leben! Unsterblich Leben 
Wird der dich rief dir geben.
Wieder auf zublüh’n wirst du gesät!
Der Herr der Ernte geht und sammelt Garben 
Uns ein, die starben.
O glaube, mein Herz, o glaube:
Es geht dir nichts verloren!
Dein ist, dein, ja dein,
Was du gesehnt!
Dein, was du geliebt, was du gestritten!
O glaube: du wardst nicht umsonst geboren! 
Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!
Was entstanden ist, das muss vergehen!
Was vergangen, auferstehen!

1 È il dodicesimo dei L ied er  aus D es  K n aben  W u n derh orn .
2 Testo tratto dal M essias di Klopstock. A partire da «O glaube, mein Herz» (v. 8) vi sono interpolazioni di 

Mahler.
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Non vivere piu nel tremore! 
Preparati a vivere!
Oh dolore, che penetri ovunque 
Io ti sono sfuggito.
Oh morte, che tutto vinci 
Ora sei stata vinta.
Con ali che mi sono conquistate 
Mi librerò in un ardente 
Slancio d’amore verso la luce 
Che nessun occhio ha mai penetrato! 
Morirò per vivere !
Risorgerai, sì, risorgerai, mio cuore 
In un istante.
Ciò che tu hai vinto ti porterà a Dio!

Hör’ auf zu beben!
Bereite dich zu leben!
O Schmerz! Du Alldurchdringer! 
Dir bin ich entrungen!
O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!
Mit Flügeln, die ich mir errungen, 
In heissem Liebesstreben 
Werd’ ich entschweben 
Zum Licht, zu dem kein Aug’ 
Gedrungen!
Sterben werd’ ich um zu leben! 
Aufersteh’n, ja aufersteh’n 
Wirst du, mein Herz, in einem Nu! 
Was du geschlagen 
Zur Gott wird es dich tragen!



Testi della Terza Sinfonia

Sta’ attento, uomo!

Sta’ attento, uomo!
Che dice la fonda mezzanotte?
Dormivo, dormivo!
Da un profondo sogno mi son destato:
Il mondo è profondo,
Piu profondo di quanto pensò il giorno. 
Uomo, profondo è il suo dolore,
La voluttà piu profonda della sofferenza! 
Dice il dolore: vattene!
Ma ogni gioia vuole eternità,
Vuole profonda, profonda eternità!

Tre angeli cantavano

Tre angeli cantavano un dolce canto, 
Gioioso e beato risuonava in cielo,
Ed essi esultavano
Ché Pietro era libero dal peccato!
Sedette a tavola Gesù Signore 
E coi suoi dodici discepoli cenò,
E cosi disse Gesù Signore: «Che fai qui? 
Perché se ti guardo piangi? »
« Non dovrei forse piangere, buon Dio,
Io che ho trasgredito i dieci comandamenti? 
Ora vado e piango amaramente».
« No, non devi piangere ».
« Vieni allora ed abbi pietà di me! »
« Se hai mancato ai dieci comandamenti, 
Piega le ginocchia e prega Iddio.
Ama solo Dio in ogni tempo.
Cosi otterrai la gioia celeste ».

O Mensch! Gib Acht! 1

O Mensch! Gib Acht!
Was spricht die tiefe Mitternacht? 
Ich schlief, ich schlief!
Aus tiefem Traum bin ich erwacht: 
Die Welt ist tief,
Und tiefer als der Tag gedacht.
O Mensch! Tief ist ihr Weh,
Lust tiefer noch als Herzleid!
Weh spricht: Vergeh!
Doch alle Lust will Ewigkeit!
W ill tiefe, tiefe Ewigkeit!

Es sungen drei Engel1

Es sungen drei Engel einen süssen Gesang,
Mit Freuden es selig in dem Himmel klang,
Sie jauchzten fröhlich auch dabei,
Dass Petrus sei vt>n Sünden frei!
Und als der Herr Jesus zu Tische sass,
Mit seinen zwölf Jüngern das Abendmahl ass, 
Da sprach der Herr Jesus : » Was stehst du denn

[hier?
Wenn ich dich anseh’, so weinest du mir! « 
»Und sollt ich nicht weinen, du gütiger Gott, 
Ich hab übertreten die zehn Gebot.
Ich gehe und weine ja bitterlich. «
»Du sollst ja nicht weinen.«
»Ach komm und erbarme dich über mich! « 
»Hast du denn übertreten die zehn Gebot,
So fall auf die Knie und bete zu Gott.
Liebe nur Gott in alle Zeit!
So wirst du erlangen die himmlische Freud. «

1 Testo da A lso  sprach Z arathu stra  di Nietzsche.
2 Ê l’undicesimo dei L ied e r  aus D es  K n aben  W u n d er  horn.

Altre due canzoni su testi tratti da 
Des Knaben Wunderhorn (1899)

Sveglia

Fra le tre e le quattro del mattino 
Noi soldati dobbiamo marciare 
Su e giù per una stretta via,
Trallallà trallallà, trallallera.
Il mio tesoro guarda giù!
Ahi, fratello, mi hanno sparato,
La pallottola mi ha colpito gravemente. 
Portami all’accampamento!
Trallallà trallallà, trallallera,
Non è lontano da qui !
Fratello mio, fratello mio, non ti ci posso

[portare,
I nemici ci hanno sconfitti!
Ti aiuti il buon Dio!
Trallallà trallallà, trallallera.
Io devo marciare fino alla morte!
Ahi, fratelli, mi state passando accanto 
Come se fossi già spacciato.
Trallallà trallallà, trallallera,
Mi passate troppo vicino,
10 devo suonare il mio tamburo.
Trallallà trallallà, trallalli 
Altrimenti mi perderò 
Trallalli, trallallà, trallallà.
I fratelli addossati gli uni agli altri giacciono

[sfiniti.
Egli picchia su e giù sul tamburo 
Risveglia i suoi muti fratelli.
Trallalli, trallallà, trallallà.
Ed essi colpiscono e ricolpiscono i nemici 
Trallalli, trallallà, trallallà.
11 terrore sconfigge il nemico.
Egli picchia su e giù sul tamburo,

Zwei Lieder aus
Des Knaben Wunderhorn (1899)1

Revelge

Des Morgens zwischen drei’n und vieren,
Da müssen wir Soldaten marschieren 
Das Gässlein auf und ab,
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
Mein Schätzei sieht herab!
Ach, Bruder, jetzt bin ich geschossen.
Die Kugel hat mich schwere, schwer getroffen. 
Trag’ mich in mein Quartier!
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera.
Es ist nicht weit von hier!
Ach, Bruder, ach Bruder, ich kann dich nicht

[tragen.
Die Feinde haben uns geschlagen!
Helf’ dir der liebe Gott,
Helf’ dir der liebe Gott!
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
Ich mu’, ich mu’ marschieren bis in Tod!
Ach, Brüder, ach, Brüder, ihr geht ja mir

[vorüber.
Als war’s mit mir vorbei!
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
Ihr tretet mir zu nah!
Ich muss wohl mein Trommel rühren,
Ich muss meine Trommel wohl rühren, 
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li,
Sonst werd’ ich mich verlieren,
Tral-la-li, tral-la-ley, tra-la-la.
Die Brüder, dick gesät, sie liegen wie gemäht. 
Er schlägt die Trommel auf und nieder.
Er wekket seine stillen Brüder.
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li,
Sie schlagen und sie schlagen ihren Feind,

[Feind, Feind, 
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-leral-la-la,
Ein Schrecken schlägt den Feind!
Er schlägt die Trommel auf und nieder,

1 Fanno parte della raccolta S ieben  L e tz te  L ieder.



Ed ecco che son già ritornati davanti
[all’accampamento notturno. 

Trallallì, trallallà, trallallà 
Nel vicolo ormai c’è luce 
Ed essi passano davanti alla casa del loro tesoro, 
Trallallì, trallallà, trallallera 
Passano davanti alla casa del loro tesoro 
Trallallì.
Al mattino c’è una fila di ossa
Bene ordinate; si presentano come delle lapidi
Bene ordinate, in fila.
Il tamburo è lì davanti,
Perché lei lo possa vedere,
Trallallì, trallallà, trallallera.
Perché lei lo possa vedere.
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Il tamburino

Povero me, povero tamburino!
Mi si conduce fuori dalla cella,
Mi si conduce fuori dalla cella!
Se fossi rimasto un tamburino 
Non sarei finito in catene!
O  forca, alta dimora,
Sembri tanto terribile!
Non ti guardo piu,
Non ti guardo piu,
Perché so che mi avrai,
Perché so che mi avrai!
Quando i soldati mi passano davanti 
Il loro alloggio non è vicino al mio.
E se mi chiedono chi sono stato: 
Tamburino della compagnia, 
Tamburino della compagnia.
Buona notte a voi, rocce di marmo 
A voi monti, a voi colline.
Buona notte a voi ufficiali 
Caporali, moschettieri.
Grido ad alta voce :
Mi congedo da voi !
Mi congedo da voi!
Buona notte! Buona notte!

Da sind sie vor dem Nachtquartier schon
[wieder,

Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-li!
Ins Gässlein hell hinaus, hell hinaus,
Sie zieh’n vor Schätzleins Haus,
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera,
Sie ziehen vor Schätzleins Haus,
Tral-la-li!
Des Morgens stehen da die Gebeine 
In Reih’ und Glied, sie steh’n wie

[Leichensteine,
In Reih’, in Reih’ und Glied.
Die Trommel steht voran.
Dass sie ihn sehen kann,
Tral-la-li, tral-la-ley, tral-la-lera.
Dass sie ihn sehen kann!

Der Tamboursg’seil

Ich armer Tamboursg’sell!
Man führt mich aus dem G ’wölb,
Man führt mich aus dem G ’wölb! 
Wär’ ich ein Tambour blieben,
Dürft’ ich nicht gefangen liegen!
O Galgen, du hohes Haus,
Du siehst so furchtbar aus!
Ich schau dich nicht mehr an!
Ich schau dich nicht mehr an,
Weil i weiss, dass i g’hör d’ran!
Weil i weiss, dass i g’hör d’ran,
Wenn Soldaten vorbei marschier’n, 
Bei mir nit einquartier’n,
Wenn sie fragen, wer i g’wesen bin: 
Tambour von der Leibkompanie, 
Tambour von der Leibkompanie!
Gute Nacht, ihr Marmelstein’,
Ihr Berg’ und Hügelein!
Gute Nacht, ihr Offizier,
Korporal und Musketier!
Gute Nacht! Gute Nacht! Ihr Offizier, 
Korporal und Grenadier!
Ich schrei mit heller Stimm’:
Von Euch ich Urlaub nimm!
Von Euch ich Urlaub nimm!
Gute.Nacht! Gute Nacht!

Testo della Quarta Sinfonia

La vita celestiale Das himmlische Leben

Godiamo le gioie celesti,
Fuggiamo tutto ciò che è terrestre 
Il fragore caratteristico del mondo 
Non si ode qui in cielo!
Tutto viye nella dolce pace.
Viviamo ima vita di angeli 
E pur tuttavia siam felici 
Danziamo e saltiamo,
Saltiamo e cantiamo!
San Pietro nel cielo ci guarda.

Giovanni lascia libero l ’agnello 
Erode il macellaio ci fa caso 
Che portiamo un paziente,
Un innocente, un paziente 
Un amabile agnellino alla morte !
San Luca uccide il bue,
Senza farci caso, senza scrupoli,
Il vino non costa un quattrino 
Nelle cantine celesti,
E gli angeli cuociono il pane.

Buone erbe di ogni specie 
Crescono nel giardino celeste!
Buoni asparagi, fagioli,
Tutto ciò che vogliamo!
Tutti i vassoi sono pieni e pronti! 
Buone pere, buone mele, uva buona! 
I giardinieri permettono tutto 
I caprioli, le lepri 
Li vuoi? Ti vengono di corsa 
Dalla strada direttamente in cucina.

Wir gemessen die himmlischen Freuden, 
Drum tun wir das Irdische meiden.
Kein weltlich Getümmel 
Hört man nicht im Himmel,
Lebt alles in sanftester Ruh;
Wir führen ein englisches Leben,
Sind dennoch ganz lustig daneben.
Wir tanzen und springen,
Wir hüpfen und singen,
Sankt Peter im Himmel sieht zu.

Johannes das Lämmlein auslasset,
Der Metzger Herodes drauf passet,
Wir führen ein geduldigs,
Unschuldigs, geduldigs,
Ein liebliches Lämmlein zum Tod.
Sankt Lukas den Ochsen tut schlachten 
Ohn einigs Bedenken und Achten,
Der Wein kost kein Heller 
Im himmlischen Keller,
Die Engel, die backen das Brot.

Gut Kräuter von allerhand Arten,
Die wachsen im himmlischen Garten, 
Gut Spargel, Fisolen,
Und was wir nur wollen,
Ganze Schüssel voll sind uns bereit.
Gut Äpfel, gut Birn und gut Trauben, 
Die Gärtner, die alles erlauben.
Willst Rehbock, willst Hasen?
Auf offener Strassen 
Zur Küche sie laufen herbei.

Dovesse poi venire un giorno di magro 
Tutti i pesci nuotano con gioia!
Già San Pietro getta la rete e l ’esca 
Dentro lo stagno celeste.
Santa Marta dev’essere la cuoca.

Sollt ein Fasttag etwa kommen.
Alle Fische gleich mit Freuden angeschwommen!
Dort läuft schon Sankt Peter
Mit Netz und mit Köder
Zum himmlischen Weiher hinein;
Sankt Martha die Köchin muss sein.
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Nessuna musica c’è sulla terra 
Che possa paragonarsi alla nostra. 
Undicimila vergini hanno il coraggio di

D
Sant’Orsola stessa ride!
Cecilia e i suoi parenti 
Sono ottimi musicanti.
Le voci celesti 
Esortano i sensi 
A risvegliarsi alla gioia.

Kein Musik ist ja nicht auf Erden, 
Die unsrer verglichen kann werden, 
Elftausend Jungfrauen 
Zu tanzen sich trauen,
Sankt Ursula selbst dazu lacht, 
Cacilia mit ihren Verwandten,
Sind treffliche Hofmusikanten,
Die englischen Stimmen 
Ermuntern die Sinnen,
Dass alles für Freuden erwacht!

I canti dei bambini morti Kindertotenlieder

Ed ora il sole vuole ancora sorgere

Ed ora il sole vuole ancora sorgere 
Come se una disgrazia nella notte 
Non fosse accaduta. Ma a me accadde,
A me solo, ed il sole risplende per tutti.

Non devf richiudere in te la tua notte 
Bensì affondarla nella luce eterna.
S’è spento un lume sotto la mia tenda 
Ma sia benedetta la luce gioiosa del mondo!

Nun will die Sonn’ so hell auf geh’n

Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n,
Als sei kein Unglück die Nacht geschehn.
Das Unglück geschah auch nur mir allein.
Die Sonne, sie scheinet allgemein.

Du musst nicht die Nacht in dir verschränken, 
Musst sie ins ewige Licht versenken.
Ein Lämplein verlosch in meinem Zelt,
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

Ora capisco perché in certi momenti

Ora capisco perché in certi momenti 
Mi lanciavate, occhi, fiamme cosi oscure 
Quasi a raccogliere in un attimo solo 
E pieno tutte le vostre forze.

Ma io non potevo immaginare 
Avvolto come ero nella nebbia 
Come spinto da un destino accecante,
Che il raggio già si rassegnava a tornare 
Alla dimora donde ogni raggio proviene.

E volevate dirmi col vostro luccicare: 
Vorremmo restare a te accanto 
Ma ce lo impedisce il destino!

Guardaci solo, perché presto saremo lontani. 
Quelli che oggi sono per te occhi 
Nelle notti a venire saranno stelle.

Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen

Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen 
Ihr sprühtet mir in manchem Augenblicke,
O Augen! Gleichsam um voll in einem Blicke 
Zu drängen eure ganze Macht zusammen.

Doch ahnt ich nicht, weil Nebel mich
[umschwammen, 

Gewoben vom verblendenden Geschicke,
Dass sich der Strahl bereits zur Heimat schicke, 
Dorthin, von wannen alle Strahlen stammen.

Ihr wolltet mir mit eurem Leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne,
Doch ist uns das vom Schicksal abgeschlagen.

Sieh uns nur an, denn bald sind wir dir ferne! 
Was dir nur Augen sind in diesen Tagen,
In künft’gen Nächten sind es dir nur Sterne.

Quando la tua mammina

Quando la tua mammina 
Entra dalla porta 
Ed io giro la testa 
E a lei volgo lo sguardo

Wenn dein Mütterlein

Wenn dein Mütterlein 
Tritt zur Tür herein 
Und den Kopf ich drehe, 
Ihr entgegensehe.
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Il mio sguardo non cade 
Subito sul suo viso 
Ma prima sul punto 
Piu vicino alla soglia 
Là dove sarebbe 
La tua faccina cara 
Se tu piena di gioia 
Entrassi insieme a lei 
Come facevi sempre 
Piccola figlia mia.

Quando la tua mammina 
Entra dalla porta 
Sento come se tu 
Con il bagliore della candela 
Entrassi insieme a lei 
Guizzandole da dietro 
Come facevi sempre 
Nella stanza.
O tu, piccola parte di tuo padre 
Raggio di gioia 
Troppo presto estinto.

Spesso penso che siano solo usciti

Spesso penso che siano solo usciti 
E che presto ritorneranno a casa.
È bello il giorno, non aver timori! 
Fanno solo una lunga passeggiata.

Ma certo, son semplicemente usciti 
Ed ora se ne torneranno a casa.
Non angosciarti, è bella la giornata.
Su quell’altura stanno passeggiando.

Ed invece ci hanno preceduto 
E non ritorneranno mai piu a casa.
Noi li raggiungeremo là, su quell’altura, 
Nella luce del sole. E la giornata 
È sempre bella là, su quell’altura.

Con questo tempo

Con questo tempo, in questa bufera 
Mai avrei fatto uscire i bambini.
Li hanno portati fuori 
E non potevo dir nulla.

Con questo tempo, in questa bufera 
Mai avrei lasciato andare i bambini.

Fällt auf ihr Gesicht 
Erst der Blick mir nicht, 
Sondern auf die Stelle 
Näher nach der Schwelle, 
Dort wo würde dein 
Lieb Gesichtchen sein,
Wenn du freudenhelle 
Trätest mit herein,
W ie sonst, mein Töchterlein.

Wenn dein Mütterlein 
Tritt zur Tür herein 
Mit der Kerze Schimmer,
Ist es mir, als immer 
Kämst du mit herein, 
Huschtest hinterdrein 
Als wie sonst ins Zimmer.
O du, des Vaters Zelle,
Ach zu schnelle 
Erloschner Freudenschein!

O ft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!

Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen! 
Der Tag ist schön! O sei nicht bang!
Sie machen nur einen weiten Gang.

Ja wohl, sie sind nur ausgegangen 
Und werden jetzt nach Hause gelangen.
O sei nicht bang, der Tag ist schön!
Sie machen nur den Gang zu jenen Höhn!

Sie sind uns nur vorausgegangen 
Und werden nicht wieder nach Haus gelangen! 
Wir holen sie ein auf jenen Höhn 
Im Sonnenschein! Der Tag ist schön 
Auf jenen Höhn.

In diesem 'Wetter

In diesem Wetter, in diesem Braus,
Nie hätt ich gesendet die Kinder hinaus; 
Man hat sie hinausgetragen.
Ich durfte nichts dazu sagen.

In diesem Wetter, in diesem Saus,
Nie hätt ich gelassen die Kinder hinaus,
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I

Avrei temuto che si ammalassero; Ich fürchtete, sie erkranken.
Ma questi ora sono solo vani pensieri. Das sind nun eitle Gedanken.

Con questo tempo, in questa bufera 
Mai avrei lasciato uscire i bambini.
Mi sarei preoccupato che sopravvivessero 
Ma ora non c’è piu da preoccuparsi.

Con questo tempo, in questa bufera 
Essi riposano come dalla mamma;
Piu nessuna tempesta li spaventa:
Li protegge la mano del Signore.

In diesem Wetter, in diesem Graus,
Nie hätt ich gelassen die Kinder hinaus, 
Ich sorgte, sie stürben morgen.
Das ist mm nicht zu besorgen.

In diesem Wetter, in diesem Braus,
Sie ruhn als wie in der Mutter Haus, 
Von keinem Sturme erschrecket.
Von Gottes Hand bedecket.



Cinque canzoni su testi di Riickert

Respiravo un dolce profumo

Respiravo un dolce profumo!
Nella camera c’era un ramo di tiglio,
Un dono di mano amata.
Com’era amabile il profumo di tiglio 
Com’è amabile il profumo di tiglio,
Il ramoscello di tiglio che tu hai colto! 
Dolcemente respiro nel profumo di tiglio, 
Il dolce profumo dell’amore.

Se ami per la bellezza

M’ami per la mia bellezza? Non amar me! 
Ama il sole per i suoi capelli d’oro!
M’ami per la mia giovinezza? Non amar me! 
Ama la primavera che ogni anno è giovane! 
M’ami per la mia ricchezza? Non amar me! 
Ama la sirena che ha splendide perle! 
M’ami tu per amore? O  si, amami!
Amami sempre, come io sempre t’amerò!

Non guardare nelle mie canzoni

Non guardare nelle mie canzoni!
Abbasso gli occhi 
Come se colto in fallo.
Io stesso non oso 
Guardarle mentre crescono.
Non guardare le mie canzoni!
La tua curiosità è tradimento!
Anche le api, quando costruiscono le loro celle 
Non permettono che alcuno le guardi,
Né loro stesse le guardano.
Quando poi hanno svelato al giorno 
I loro ricchi favi di miele,
Allora prima d’ogni altro potrai gustarli!

Fünf Lieder nach Rückert

Ich atmet’ einen linden Duft

Ich atmet’ einen linden Duft!
Im Zimmer stand ein Zweig der Linde, 
Ein Angebilde von lieber Hand.
Wie lieblich war der Lindenduft,
Wie lieblich ist der Lindenduft,
Das Lindenreis brachst du gelinde!
Ich atme leis im Duft der Linde.,
Der Liebe linden Duft.

Liebst du um Schönheit

Liebst du um Schönheit? O nicht mich liebe! 
Liebe die Sonne, sie trägt ein goldenes Haar! 
Liebst du um Jugend? O nicht mich liebe! 
Liebe den Frühling, der jung ist jedes Jahr! 
Liebst du um Schätze? O  nicht mich liebe! 
Liebe die Meerfrau, sie hat viel Perlen klar! 
Liebst du um Liebe? O ja, mich liebe!
Liebe mich immer, dich lieb’ ich immerdar!

Blicke mir nicht in die Lieder

Blicke mir nicht in die Lieder! 
Meine Augen schlag’ ich nieder. 
W ie ertappt auf böser Tat.
Selber darf ich nicht getrauen, 
Ihren Wachsen zuzuschauen. 
Blicke mir nicht in die Lieder! 
Deine Neugier ist Verrat!
Bienen wenn sie Zellen bauen, 
Lassen auch nicht zu sich schauen, 
Schauen selbst auch nicht zu. 
Wenn die reichen Honigwaben 
Wie zu Tag gefördert haben,
Dann vor allen nasche du!

Cinque canzoni su testi di Rückert

Sono ormai perduto al mondo

Sono ormai perduto al mondo 
Col quale pure ho sprecato gran tempo; 
Cosi a lungo non ha piu saputo nulla di me, 
Che può ben pensare ch’io sia morto!
Ma non mi importa nulla 
Che mi creda morto.
E non posso neppure contraddirlo,
Perché davvero sono morto al mondo.
Sono morto al frastuono del mondo,
E riposo in un posto silenzioso!
Vivo solo nel mio cielo 
Nel mio amore, nel mio canto !

Ich bin der W elt abhanden gekommen

Ich bin der Welt abhanden gekommen 
Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,
Sie hat so lange nichts von mir vernommen, 
Sie mag wohl glauben ich sei gestorben!
Es ist mir auch gar nichts daran gelegen,
Ob sie mich für gestorben hält.
Ich kann auch gar nichts sagen dagegen, 
Denn wirklich bin ich gestorben der Welt. 
Ich bin gestorben dem Weltgetümmel 
Und ruh’ in einem stillen Gebiet!
Ich leb allein in meinem Himmel 
In meinem Lieben in meinem Lied.

A  mezzanotte

A mezzanotte ero sveglio 
E ho guardato su verso il cielo; 
Nessuna delle miriadi di stelle 
Mi ha sorriso a mezzanotte.
A mezzanotte ho pensato 
Al di là dei limiti dell’oscurità. 
Nessuna folgorazione 
Mi ha confortato a mezzanotte.
A mezzanotte ascoltai 
I battiti del mio cuore:
Un’unica pulsazione di dolore 
Era infiammata a mezzanotte.
A mezzanotte combattei la battaglia, 
O umanità, delle tue sofferenze,
Ma non potei concluderla 
Con le mie forze a mezzanotte.
A mezzanotte ho consegnato 
La mia forza nelle tue mani!
Signore della morte e della vita:
Tu vegli a mezzanotte!

Um Mitternacht

Um Mitternacht hab ich gewacht 
Und aufgeblickt zum Himmel,
Kein Stern vom Sterngewimmel 
Mir Trost gebracht um Mitternacht.
Um Mitternacht hab ich gedacht 
Hinaus in dunkle Schranken.
Es hat kein Lichtgedanken
Mir Trost gebracht um Mitternacht.
Um Mitternacht nahm ich in acht 
Die Schläge meines Herzens,
Ein einziger Puls des Schmerzens 
War angefacht um Mitternacht.
Um Mitternacht kämpft’ ich die Schlacht, 
O Menschheit, deiner Leiden,
Nicht könnt’ ich sie entscheiden 
Mit meiner Macht um Mitternacht.
Um Mitternacht hab’ ich die Macht 
In deine Hand gegeben!
Herr! Herr über Tod und Leben:
Du hältst die Wacht um Mitternacht !



Testi delVOttava Sinfonia

Vieni, spirto creatore Veni, Creator Spiritus1

Vieni, spirto creatore, 
Visita i tuoi fedeli.

Veni, creator Spiritus, 
Mentes tuorum visita.

Riempi della grazia celeste 
I cuori che hai creato.
Tu che sei detto Par adito, 
Dono dell’altissimo Dio, 
Viva fonte, fuoco, amore 
Unzione dell’anima.

Impie superna gratia 
Quae tu creasti pectora. 
Qui diceris Paraclitus, 
Altissimi Donum Dei, 
Fons vivus, ignis, charitas, 
Et spiritualis unctio.

Col tuo infinito potere 
Sostieni la debolezza del corpo, 
Dischiudi i nostri sensi alla luce, 
Accendi nei cuori l ’amore.

Infirma nostri corporis 
Virtute firmans perpeti, 
Accende lumen sensibus, 
înfunde amorem cordibus.

Respingi lontano il nemico, 
Donaci presto la pace,
Sì che, guidati da te, 
Possiamo evitare ogni male.

Hostem repellas longius 
Pacemque dones protinus. 
Ductore sic te praevio 
Vitemus omne pessimum.

Tu, grazia dei sette doni, 
Destra di Dio Padre.
Insegnaci a conoscere il Padre, 
A riconoscere il Figlio 
E a crederti in ogni tempo 
Di entrambi come Spirito.

Te septiformis munere 
Digitus paternae dexterae. 
Per te sciamus da patrem, 
Noscamus atque filium,
Te utriusque spiritum 
Credamus omni tempore.

Dacci i premi delle gioie. 
Dacci i doni delle grazie 
Sciogli i nodi delle guerre, 
Rinsalda i patti di pace.

Da gaudiorum praemia 
Da gratiarum munera. 
Dissolve litis vincula, 
Adstringe pacis foedera.

Gloria a Dio Padre,
Al Figlio che è risorto 
E allo Spirito Consolatore, 
Nei secoli dei secoli.

Gloria Patri Domino, 
Natoque qui a mortuis 
Surrexit, ac Paraclito 
In saeculorum saecula.

1 È il noto inno di Rabano Mauro.
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Burroni montani1.

Foresta, rupi, solitudine. Santi Anacoreti distribuiti su 
per il monte, tra i crepacci.

CORO ED ECO

La foresta ondeggia verso di noi,
Le rupi vi pendono grevi, al di sopra,
Le radici si abbarbicano,
I tronchi stan fitti l ’uno accanto all’altro.
Le onde si susseguono spumeggianti
E la caverna, la piu fonda, dà asilo.
Leoni si muovono muti 
E amicalmente intorno a noi,
Rispettano un luogo consacrato,
La santa dimora d’amore.

PATER ECSTATICUS 
(sa len do  e scen den do  a v o lo )

Estasi d’eterna felicità,
Rovente legame d’amore,
Dolore infocato nel petto,
Traboccante ebbrezza di Dio!
Dardi, trafiggetemi,
Lance, abbattetemi,
Clave, frantumatemi.
Fulmini, colpitemi!
Affinché ciò che non ha valore 
Si dilegui,
E risplenda, come stella fissa,
II seme dell’eterno amore.

PATER PROFUNDUS 
(reg ion e p ro fo n d a )

Come l ’abisso roccioso sotto i miei piedi riposa, 
Gravitando, su piu profondo abisso.
Come scorrono, radiosi, mille torrenti.
Verso l ’orrida cascata dell’onda schiumosa, 
Come il tronco di una pianta si leva 
Verso l ’alto con il proprio robusto impeto,
Cosi è l’amore onnipotente 
Che tutto forma e tutto regge.
Intorno a me è un rombare selvaggio 
Come se ondeggiasse il bosco ed il fondo delle

[rocce.

Bergschluchten.

Wald, Fels, Einöde, Heilige Anachoreten, gebirgauf 
verteilt, gelagert zwischen Klüften.

CHOR UND ECHO

Waldung, sie schwankt heran,.
Felsen, sie lasten dran,
Wurzeln, sie klammern an,
Stamm dicht an Stamm hinan.
Woge nach Woge spritzt,
Höhle, die tiefste, schützt.
Löwen, sie schleichen stumm- 
Freundlich um uns herum 
Ehren geweihten Ort,
Heiligen Liebeshort.

PATER ECSTATICUS 
(auf- u n d  a b sch w e ifen d ) ,
Ewiger Wonnebrand,
Glühendes Liebeband,
Siedender Schmerz der Brust,
Schäumende Gotteslust!
Pfeile, durchdringet mich,
Lanzen, bezwinget mich,
Keulen, zerschmettert mich;
Blitze, durchwettert mich!
Dass ja das Nichtige 
Alles verflüchtige,
Glänze der Dauerstern,
Ewiger Liebe Kern!

PATER PROFUNDUS 
( t ie fe  R eg ion )

Wie Felsenabgrund mir zu Füssen 
Auf tiefem Abgrund lastend ruht,
Wie tausend Bäche strahlend fliessen 
Zum grausen Sturz des Schaums der Flut,
Wie strack, mit eignem kräftigen Triebe,
Der Stamm sich in die Lüfte trägt:
So ist es die allmächtige Liebe,
Die alles bildet, alles hegt.
Ist um mich her ein wildes Brausen,

2 Dall’ultima scena del quinto atto del F aust di Goethe (seconda parte), nella traduzione di Giovanni Vittorio 
Amoretti.
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E, tuttavia, la massa delle acque precipita
[nell’abisso,

Piena d’amore nel suo scrosciare,
Per irrigare, rapida, la valle.
Il fulmine si è abbattuto lampeggiante
Per purificare l ’atmosfera
Che portava nel suo grembo veleno e vapori.
Essi sono messaggeri d’amore. Essi annunciano
Ciò che eternamente attivo ne circonda.
Anche il mio animo vorrebbe ardere 
Là dove lo spirito, confuso e freddo,
Preso dentro i limiti dei sensi ottusi,
Si tormenta in catene di dolore strettamente

[serrate.
0  Dio placa i miei pensieri,
Illumina il mio cuore in pena.

ANGELI
( vo lan do  in  p iù  a lta  a tm osfera  e  p o r ta n d o  la  pa r te  im 
m orta le  d i  F aust)

Salvo è dal Malvagio
Questo nobile membro del mondo dei beati:
« Noi possiamo redimere
Chi, sempre tendendo, si affatica! »
E se poi anche l’Amore partecipa 
Dall’alto, al suo destino,
La schiera beata gli va incontro 
Con un affettuoso benvenuto.

CORO DEI FANCIULLI BEATI 
{g iran do  in to rn o  a lle  v e t te  p iù  a lte )
Intrecciate lietamente 
Le mani per la carola!
Danzate e cantate,
Pieni di sani sentimenti!
Ammaestrati dalla divinità,
Dovete avere fiducia;
Voi vedrete colui 
Che onorate.

GLI ANGELI NOVIZI

Quelle rose dalle mani 
Di amorose e sante penitenti 
Ci aiutarono ad ottenere la vittoria,
A compiere l’alta opera
Ed a conquistare questa anima preziosa.
Quando spargemmo le rose, i malvagi si

[ritirarono;
1 demoni fuggirono quando li colpimmo.

Als wogte Wald und Felsengrund,
Und doch stürzt, liebevoll im Sausen, 
Die Wasserfülle sich zum Schlund, 
Berufen, gleich das Tal zu wässern;
Der Blitz, der flammend niederschlug, 
Die Atmosphäre zu verbessern,
Die Gift und Dunst im Busen trug: 
Sind Liebesboten, sie verkünden,
Was ewig schaffend uns umwallt.
Mein Innres mög’es auch entzünden 
W o sich der Geist, verworren, kalt, 
Verquält in stumpfer Sinne Schranken, 
Scharfangeschlossnem Kettenschmerz 
O Gott! beschwichtige die Gedanken, 
Erleuchte mein bedürftig Herz!

ENGEL
(sc h w eb e n d  in  d er  h o h em  A tm o sp h ä re , F austens U n ste r 
b lich es  tragen d)

Gerettet ist das edle Glied 
Der Geisterwelt vom Bösen:
Wer immer strebend sich bemüht,
Den können wir erlösen.
Und hat an ihm die Liebe gar 
Von oben teilgenommen,
Begegnet ihm die selige Schar 
Mit herzlichem Willkommen.

CHOR SELIGER KNABEN 
(u m  d ie  h öch sten  G ip fe l k re isen d )

Hände verschlinget 
Freudig zum Ringverein,
Regt euch und singet 
H eil’ge Gefühle drein;
Göttlich belehret,
Dürft ihr vertraun;
Den ihr verehret,
Werdet ihr schauen!

DIE JÜNGEREN ENGEL

Jene Rosen, aus den Händen 
Liebend-heiliger Büsserinnen 
Halfen uns den Sieg gewinnen.
Und das hohe Werk vollenden,
Diesen Seelenschatz erbeuten.
Böse wichen, als wir streuten,
Teufel flohen, als wir trafen.

Testi dcWOttava Sinfonia 353

Non piü le pene dell’inferno 
Sentirono gli spiriti ma tormento d’amore. 
Persino il vecchio maestro, Satana,
Fu trafitto da un acuto dolore.
Esultate! Abbiamo vinto.

GLI ANGELI PIU PERFETTI

A noi resta un residuo di terra,
Dolente cosa il portarlo.
Anche se fosse di asbesto,
Esso non è puro.
Quando una possente forza spirituale 
Attira a sé 
Gli elementi,
Nessun angelo 
Può separare 
Le due nature unite.
Soltanto l ’eterno amore
Può separare le due nature unite.

GLI ANGELI NOVIZI

Simile a nebbia 
Intorno ad alture rocciose.
Ecco, sento, vicino a me 
Un fervore di vivi spiriti.
Le nuvolette si schiariscono:
Vedo mobile schiera 
Di beati fanciulli.
Liberi dal peso della terra.
Raccolti tutti in giro,
Bearsi della nuova primavera 
E della bellezza 
Del supremo mondo.
Sia egli, per ora,
Unito a costoro
Per poi salire verso la perfezione!

CORO DEI FANCIULLI BEATI

Noi accogliemmo con gioia costui 
Ancora crisalide.
Così ottenemmo 
Un pegno per un angelo.
Sciogliete i bioccoli 
Che lo avvolgono!
Già egli è grande 
E splendido di vita eterna.

Statt gewohnter Höllenstrafen 
Fühlten Liebesqual die Geister; 
Selbst der alte Satansmeister 
War von spitzer Pein durchdrungen. 
Jauchzet auf! es ist gelungen.

DIE VOLLENDETEREN ENGEL

Uns bleibt ein Erdenrest 
Zu tragen peinlich,
Und wär’ er von Asbest,
Er ist nicht reinlich.
Wenn starke Geisteskraft 
Die Elemente 
An sich herangerafft,
Kein Engel trennte 
Geeinte Zwienatur 
Der innigen beiden,
Die ewige Liebe nur 
Vermag’s zu scheiden.

DIE JÜNGEREN ENGEL

Nebelnd um Felsenhöh 
Spür’ ich soeben.
Regend sich in der Näh,
Ein Geisterleben.
Die Wölkchen werden klar,
Ich seh’ bewegte Schar 
Seliger Knaben,
Los von der Erde Druck,
Im Kreis gesellt.
Die sich erlaben
Am neuen Lenz und Schmuck
Der obern Welt.
Sei er um Anbeginn,
Steigendem Volgewinn 
Diesen gesellt!

CHOR SELIGER KNABEN

Freudig empfangen wir 
Diesen im Puppenstand;
Also erlangen wir 
Englisches Unterpfand.
Löset die Flocken los,
Die ihn umgeben,
Schon ist er schön und gross 
Von heiligem Leben.
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DOCTOR MARIANUS 
(n ella  cella  p iù  a lta  e  p iù  pura)

Qui la vista è libera,
Lo spirito levato in alto.
Là passano donne a volo,
Verso l’alto.
Allo splendore riconosco,
Fra esse, raggiante 
In corone di stelle,
La regina del cielo.
Altissima Signora del mondo,
Fa ch’io contempli il tuo mistero, 
Nell’azzurra distesa 
Della volta del cielo!
Accogli ciò che muove,
Grave e dolce, il cuore dell’uomo,
E che lo porta, verso di te,
Con sacro desiderio d’amore! 
Invincibile il nostro animo 
Quando tu sovranamente comandi,
E, quando tu ci plachi,
L’ardore si posa di colpo.
Vergine pura nel senso piu sublime, 
Madre, degna di onori,
Regina eletta per noi,
Pari agli dei.
La Mater Gloriosa avanza librandosi in volo. 

CORO

O Immacolata,
Tu concedi
A quelle che furono facilmente sedotte 
Di accostarsi a Te con familiarità. 
Trascinate dalla loro debolezza,
Sono difficili da salvare;
Chi spezza con la propria forza 
Le catene dei desideri?
Come si svia facilmente il piede.
Su di un terreno inclinato e liscio!

CORO DELLE PENITENTI

Tu ti levi verso le altezze 
Dei regni eterni.
Ascolta le nostre invocazioni,
O senza pari,
O ricca dispensiere di grazie!

DOCTOR MARIANUS
(in  der  höch sten , re in lich sten  Z e lle )

Hier ist die Aussicht frei,
Der Geist erhoben.
Dort ziehen Frauen vorbei, 
Schwebend nach oben;
Die Herrliche mittenin,
Im Sternenkranze,
Die Himmelskönigin,
Ich seh’s am Glanze.
Höchste Herrscherin der Welt! 
Lasse mich im blauen, 
Ausgespannten Himmelszelt 
Dein Geheimnis schauen!
Billige was des Mannes Brust 
Ernst und zart bewegt 
Und mit heiliger Liebeslust 
Dir entgegenträgt.
Unbezwinglich unser Mut,
Wenn du hehr gebietest; 
Plötzlich mildert sich die Glut, 
Wenn du uns befriedest. 
Jungfrau, rein im schönsten Sinn, 
Mutter, Ehren würdig,
Uns erwählte Königin,
Göttern ebenbürtig.
Mater Gloriosa schwebt einher.

CHOR

Dir, der Unberührbaren,
Ist es nicht benommen.
Dass die leicht Verführbaren, 
Traulich zu dir kommen.
In die Schwachheit hingerafft, 
Sind sie schwer zu retten;
Wer zerreisst aus eig’ner Kraft 
Der Gelüste Ketten?
W ie entgleitet schnell der Fuss 
Schiefem, glattem Boden!

CHOR DER BÜSSERINNEN

Du schwebst zu Höhen,
Der ewigen Reiche,
Vernimm das Flehen,
Du Ohnegleiche,
Du Gnadenreiche!
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MAGNA PECCATRIX

Per l ’amore che fece scorrere 
Balsamo di lacrime sui piedi del tuo figlio

[divino,
Nonostante lo scherno dei Farisei,
Per il vaso che, così abbondantemente.
Lasciò cadere giu gocce di profumo.
Per la chioma che, cosi morbidamente,
Asciugò le sante membra...

m a g n a  p e c c a t r ix  (St. Lucae, VII, j6 )
Bei der Liebe, die den Füssen 
Deines gottverklärten Sohnes 
Tränen liess zum Balsam fliessen,
Trotz des Pharisäer-Hohnes;
Beim Gefässe, das so reichlich 
Tropfte Wohlgeruch hernieder.
Bei den Locken, die so weichlich 
Trockneten die heiligen Glieder...

MULIER SAMARITANA

Per la fonte dove, un giorno,
Abramo fece condurre gli armenti,
Per il secchio cui fu concesso di sfiorare,
Con la freschezza della sua acqua, le labbra del

[salvatore,
Per la pura, abbondante fonte 
Che là sgorga da allora,
E che, ampia, sempre chiara,
Scorre intorno, per tutti i mondi...

MARIA AEGYPTIACA

Per il consacrato luogo 
Dove fu deposto il Signore,
Per il braccio che, ammonitore,
Mi respinse sulla soglia,
Per i quaranta anni di penitenza 
Alla quale rimasi fedele nel deserto,
Per il santo saluto d’addio 
Che scrissi sulla rena...

MULIER SAMARITANA (St. Joh., IV)
Bei dem Bronn, zu dem schon weiland 
Abram liess die Herde führen;
Bei dem Eimer, der dem Heiland 
Kühl die Lippen dürft’ berühren;
Bei der reinen, reichen Quelle,
Die von dorther sich ergiesset,
Überflüssig, ewig helle
Rings durch alle Welten fliesset...

m a r ia  AEGYPTIACA (Acta Sanctorum)
Bei dem hochgeweihten Orte,
W o den Herrn man niederliess 
Bei dem Arm, der von der Pforte 
Warnend mich zurückestiess;
Bei der vierzigjährigen Busse,
Der ich treu in Wüsten blieb,
Bei dem seligen Scheidegrusse,
Den im Sand ich niederschrieb...

A TRE ZU DREI

Tu che alle grandi peccatrici 
Non neghi la tua vicinanza 
E che elevi sino all’eternità 
I meriti del pentimento.
Concedi anche a questa anima buona. 
Che si è dimenticata una sola volta 
E che non sapeva di errare.
Quel perdono che a lei si addice.

Die du grossen Sünderinnen 
Deine Nähe nicht verweigerst, 
Und ein büssendes Gewinnen 
In die Ewigkeiten steigerst, 
Gönn’ auch dieser guten Seele, 
Die sich einmal nur vergessen, 
Die nicht ahnte, dass sie fehle, 
Dein Verzeihen angemessen!

UNA DELLE PENITENTI
(ch iam ata  un te m p o  M argherita , accostan dosi, con am o
re, a lla  V erg in e)

Volgi, volgi,
Tu, senza pari,
Tu, radiosa,

UNA POENITENTIUM
(so n s t G re tch en  gen an n t, sich  an sch m iegen d)

Neige, neige,
Du Ohnegleiche,
Du Strahlenreiche,
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Il tuo volto benigno verso la mia felicità! 
L’amato un tempo,
Ora purificato,
Ecco ritorna.

FANCIULLI BEATI 
{avv ic in an dosi con m o to  ro ta n te )

Egli già ci supera 
Con le sue membra possenti 
E ricompenserà generosamente 
Il prezzo di una cura amorosa.
Noi fummo ben presto 
Allontanati dai cori della vita.
Ma questi ha imparato 
E ci insegnerà.

UNA DELLE PENITENTI

Circondato dal coro degli angeli 
Il nuovo arrivato appena di sé si accorge;
Ha appena intuito la fresca vita 
E già assomiglia alla santa schiera.
Guarda, come si strappa ad ogni legame terreno 
Ed al suo vecchio involucro 
E come fuori dell’eterea veste,
Esca la prima forza della giovinezza! 
Concedimi di essergli guida,
Il nuovo giorno ancora l’abbaglia!

MATER GLORIOSA

Vieni, elevati verso sfere piu alte.
Se egli ti avverte, ti seguirà.

DOCTOR MARIANUS 
{pregan do , p ron o)

Levate, dolcemente pentiti,
Gli occhi verso lo sguardo salvatore.
Per adeguarvi, con riconoscenza.
Ad un felice destino!
Ogni animo migliore 
Si offra a te, per servirti!
Vergine, Madre, Regina,
Divina, sii a noi propizia!

CHORUS MYSTICUS

Tutto ciò che passa 
Non è che un simbolo,
L’imperfetto

Dein Antlitz gnädig meinem Glück!
Der früh Geliebte,
Nicht mehr Getrübte,
Er kommt zurück.

SELIGE KNABEN
{ in  K re isb ew eg u n g  sich  nähernd)

Er überwächst uns schon 
An mächtigen Gliedern,
Wird treuer Pflege Lohn 
Reichlich erwidern.
Wir wurden früh entfernt 
Von Lebechören;
Doch dieser hat gelernt,
Er wird uns lehren.

UNA POENITENTIUM

Vom edlen Geisterchor umgehen,
Wird sich der Neue kaum gewahr,
Er ahnet kaum das frische Leben,
So gleicht er schon der heiligen Schar. 
Sieh, wie er jedem Erdenbande 
Der alten Hülle sich entrafft,
Und aus ätherischem Gewände 
Hervortritt erste Jugendkraft! 
Vergönne mir, ihn zu belehren,
Noch blendet ihn der neue Tag.

MATER GLORIOSA

Komm! Hebe dich zu höheren Sphären, 
Wenn er dich ahnet, folgt er nach.

DOCTOR MARIANUS 
{auf d em  A n g esich t a n b e ten d )

Blicket auf zum Retterblick,
Alle reuig Zarten,
Euch zu seligem Geschick 
Dankend umzuarten.
Werde jeder bess’re Sinn 
Dir zum Dienst erbötig;
Jungfrau, Mutter, Königin,
Göttin, bleibe gnädig!

CHORUS MYSTICUS

Alles Vergängliche 
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,

Testi âzWOttava Sinfonia

Qui si completa,
L’ineffabile 
È qui realtà,
L’eterno femminino 
Ci attira in alto accanto a sé.
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Hier wird’s Ereignis; 
Das Unbeschreibliche, 
Hier ist’s getan;
Das Ewig-Weibliche 
Zieht uns hinan.
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II brindisi dei mali della terra

Il vino ammicca già nel boccale d’oro 
Ma non bevete ancora: prima vi canto una

[canzone!
La canzone del dolore deve risuonarvi 
Nell’anima scoppiando in una risata.
Quando il dolore si avvicina 
Sono deserti i giardini dell’anima 
Appassiscono e muoiono la gioia e il canto. 
Oscura è la vita, oscura la morte.

Signore di questa casa
La tua cantina è piena di vino dorato
10 ho invece solo questo liuto.
Suonare il liuto e vuotare le coppe
Son proprio cose che stanno bene insieme.
Una coppa piena di vino al tempo giusto 
Vale piu di tutti i regni di questa terra!
Oscura è la vita, oscura la morte.

Eternamente splende azzurro il firmamento 
E la terra starà ancora a lungo fissa 
E rifiorirà a primavera.
Ma tu uomo quanto puoi vivere ancora? 
Nemmeno cent’anni ti puoi divertire 
D i tutte le vanità putrescenti di questa terrai 
Guardate laggiù! Nei raggi della luna 
Sui sepolcri si china una selvaggia 
Figura spettrale. Ê una scimmia!
Ascoltate come le sue grida erompono lancinanti 
Nel dolce profumo della vita!
Ma ora alzate i calici, è il momento amici! 
Vuotate fino in fondo le vostre coppe d’oro. 
Oscura è la vita, oscura la morte.

11 solitario nell1 autunno

Nebbie autunnali ondeggiano 
Sopra il lago azzurrino;
Striate le erbe di brina

Das Trinklied vom Jammer der Erde

Schon winkt der Wein im gold’nen Pokale, 
Doch trinkt noch nicht, erst sing’ ich euch ein

[Lied!
Das Lied vom Kummer soll auflachend in die 

[Seele euch klingen. 
Wenn der Kummer naht, liegen wüst die

[Gärten der Seele, 
Welkt hin und stirbt die Freude, der Gesang. 
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Herr dieses Hauses!
Dein Keller birgt die Fülle des goldenen Weins! 
Hier diese Laute nenn’ ich mein!
Die Laute schlagen und die Gläser leeren,
Das sind die Dinge, die zusammen passen.
Ein voller Becher Weins zur rechten Zeit 
Ist mehr wert als alle Reiche dieser Erde! 
Dunkel ist das Leben, ist der Tod.

Das Firmament blaut ewig und die Erde 
Wird lange fest steh’n und aufblüh’n im Lenz. 
Du aber, Mensch, wie lang lebst denn du?
Nicht hundert Jahre darfst du dich ergötzen 
An all dem morschen Tande dieser Erde!
Seht dort hinab! Im Mondschein auf den

[Gräbern
Hockt eine wild-gespenstische Gestalt.
Ein Afl’ist’s! Hört ihr, wie sein Heulen 
Hinausgellt in den süssen Duft des Lebens! 
Jetzt nehmt den Wein! Jetzt ist es Zeit,

[Genossen! 
Leert eure gold’nen Becher zu Grund!
Dunkel ist das Leben, ist der Tod!

Der Einsame im Herbst

Herbstnebel wallen bläulich überm See;
Vom Reif bezogen stehen alle Graser;
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Par quasi che un artista 
Abbia cosparso polvere di giada 
Sui bei fiori delicati.
È svanito il dolce profumo dei fiori 
E piega verso terra i loro steli 
Un vento freddo:
Tra breve i dorati petali appassiti
Dei fiori di loto
Se ne andranno sull’acqua.

Stanco è il mio cuore. Crepitando 
Si spegne la mia piccola lucerna 
In un fruscio;
Mi ricorda che devo dormire.
E vengo a te mio sicuro asilo
Si, dammi pace, ho bisogno di sollievo!

A lungo piango nella mia solitudine.
Da troppo dura nel mio cuore l’autunno. 
E tu, sole dell’amore, mai più 
Brillerai per asciugare delicatamente 
Le mie lacrime amare?
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Man meint, ein Künstler habe Staub von Jade 
Über die feinen Blüten ausgestreut.
Der süsse Duft der Blumen ist verflogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder. 
Bald werden die verwelkten, gold’nen Blätter 
Der Lotosblüten auf dem Wasser zieh’n.

Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe 
Erlosch mit Knistern; es gemahnt mich an den

[Schlaf.
Ich komm’ zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab’ Erquickung not!

Ich weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange. 
Sonne der Liebe, willst du nie mehr scheinen. 
Um meine bittern Tränen mild aufzutrocknen?

Della giovinezza

In mezzo al piccolo stagno
C’è un padiglione
Di verde e bianca porcellana.

Come il dorso di una tigre 
Si incurva il ponte di giada 
Verso il padiglione.

Nella casetta siedono ben vestiti 
Amici, bevono, chiacchierano, 
Alcuni scrivono versi.

Le loro maniche di seta 
Scivolano indietro, i loro berretti 
Di seta si afflosciano allegramente 
Sulle loro nuche.

Sul placido specchio d’acqua 
Dello stagno, tutto meraviglioso 
Si rivela riflesso nell’immagine.

Tutto quanto a testa in giù 
Nel padiglione di porcellana 
Verde e bianca:

Come una mezzaluna sta il ponte, 
L’arco rovesciato. Ben vestiti 
Amici bevono. Chiacchierano.

Von der Jugend

Mitten in dem kleinen Teiche 
Steht ein Pavillon aus grünem 
Und aus weissem Porzellan.

W ie der Rücken eines Tigers 
Wölbt die Brücke sich aus Jade 
Zu dem Pavillon hinüber.

In dem Häuschen sitzen Freunde, 
Schön gekleidet, trinken, plaudern, 
Manche schreiben Verse nieder.

Ihre seidnen Ärmel gleiten 
Rückwärts, ihre seidnen Mützen 
Hocken lustig tief im Nacken.

Auf des kleinen Teiches stiller 
Wasserfläche zeigt sich alles 
Wunderlich im Spiegelbilde.

Alles auf dem Kopfe stehend 
In dem Pavillon aus grünem 
Und aus weissem Porzellan;

Wie ein Halbmond steht die Brücke, 
Umgekehrt der Bogen. Freunde, 
Schön gekleidet, trinken, plaudern.
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Della bellezza

Giovani donne colgono fiori 
Fiori di loto al margine delle acque. 
Stanno sedute tra siepi ed arbusti, 
Raccolgono fiori nel grembo 
Burlandosi Tuna dell’altra.
Il sole intesse attorno alle figure 
Il suo orò e le riflette 
Luccicanti nell’acqua,
Rispecchia il sole 
Le loro snelle membra,
I loro dolci occhi.
E solleva lo zefiro 
Con moine e carezze
II tessuto delle loro maniche,
Porta l ’incanto dei loro profumi 
Attraverso l ’aria.

0  guarda! Chi sono quei bei giovani 
Che si aggirano lungo la riva
Sui loro fieri cavalli?
Di lontano, splendenti,
Come i raggi del sole 
Di tra i rami dei verdi salici 
Già s’avvicina al trotto 
Questa bella gioventù!
Il cavallo di uno di loro 
Nitrisce allegramente,
Le scansa e sfreccia via 
Sui fiori, sull’erba;
Gli zoccoli frementi 
Calpestano nella furia selvaggia
1 fiori abbattuti;
E come ondeggia svolazzando mentre va 
La criniera, e calde fumano le froge!
Il sole intesse attorno alle figure
I suoi raggi dorati e le riflette 
Nell’acqua luccicante.

La più bella delle vergini 
Volge verso di lui che s’allontana 
Lunghi sguardi struggenti.
II suo atteggiamento fiero 
È tutta una simulazione.
Nelle scintille dei suoi grandi occhi 
Nell’oscurità dello sguardo ardente 
Vibra ancora con l ’eco d’un lamento 
Il suo cuore agitato.

Von der Schönheit

Junge Mädchen pflücken Blumen,
Pflücken Lotosblumen an dem Uferrande. 
Zwischen Büschen und Blättern sitzen sie, 
Sammeln Blüten in den Schoss und rufen 
Sich einander Neckereien zu.
Gold’ne Sonne webt um die Gestalten 
Spiegelt sie im blanken Wasser wider,
Sonne spiegelt ihre schlanken Glieder,
Ihre süssen Augen wider.
Und der Zephir hebt mit Schmeichelkosen das

[Gewebe
Ihrer Ärmel auf, führt den Zauber 
Ihrer Wohlgerüche durch die Luft.

O sieh, was tummeln sich für schöne Knaben 
Dort an dem Uferrand auf mut’gen Rossen? 
Weithin glänzend wie die Sonnenstrahlen, 
Schon zwischen dem Geäst der grünen Weiden 
Trabt das jungfrische Volk einher!
Das Ross des einen wiehert fröhlich auf 
Und scheut und saust dahin,
Über Blumen, Gräser, wanken hin die Hufe, 
Sie zerstampfen jäh im Sturm die

[hingesunk’nen Blüten, 
Hei! Wie flattern im Taumel seine Mähnen, 
Dampfen heiss die Nüstern!
Gold’ne Sonne webt um die Gestalten, 
Spiegelt sie im blanken Wasser wider.

Und die schönste von den Jungfrau’n sendet 
Lange Blicke ihm der Sehnsucht nach.
Ihre stolze Haltung ist nur Verstellung.
In dem Funkeln ihrer grossen Augen,
In dem Dunkel ihres heissen Blicks 
Schwingt klagend noch die Erregung ihres

[Herzens nach.
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Der Trunkene im FrühlingU ebbro in primavera

Se la vita è solo un sogno 
Perché allora fatica e tormenti?
Bevo fino a non poterne più 
Tutta quanta la dolce giornata.

E se non ce la faccio più a bere 
Perché ne ho piene l’anima e la gola 
Mi trascino barcollando alla mia porta 
E dormo magnificamente.

E che sento al risveglio? Attento, ascolta! 
Un uccello canta sull’albero.
Gli chiedo se è già primavera,
Mi sembra di essere come in un sogno.

L’uccello cinguetta: SI, la primavera 
È giunta qui durante la notte.
Con lo sguardo che emerge dal profondo 
Ascolto: l ’uccello canta e ride!

Mi riempio di nuovo la coppa 
E la vuoto sino in fondo 
E canto finché risplende la luna 
Nel buio firmamento.

E quando non ce la faccio più a cantare. 
Mi riaddormento ancora.
E che m’importa della primavera? 
Lasciatemi sempre ubriacare!

Il congedo

Tramonta il sole dietro la montagna.
In tutte le valli cala la sera 
Con le sue ombre piene di frescura.
Guarda: come una barca d’argento 
Ondeggia la luna sull’azzurro mare del cielo. 
Sento spirare dolce e sottile un vento 
Nel buio degli abeti.
Canta il ruscello pieno di armonie 
Attraverso l ’oscurità.
Impallidiscono i fiori nel crepuscolo 
Respira la terra piena di pace e sonno.
Ogni desiderio vuole adesso sognare,
Gli uomini stanchi vanno verso casa 
Per recuperare nel sonno 
Dimenticate felicità e giovinezza.

Wenn nur ein Traum das Leben ist, 
Warum dann Müh’ und Plag’! ?
Ich trinke, bis ich nicht mehr kann,
Den ganzen, lieben Tag!

Und wenn ich nicht mehr trinken kann. 
Weil Kehl’ und Seele voll,
So tauml’ ich bis zu meiner Tür 
Und schlafe wundervoll!

Was hör’ ich beim Erwachen? Horch! 
Ein Vogel singt im Baum.
Ich frag’ ihn, ob schon Frühling sei.
Mir ist als wie im Traum.

Der Vogel zwitschert: Ja! Der Lenz 
Ist da, sei kommen über Nacht!
Aus tiefstem Schauen lauscht’ ich auf, 
Der Vogel singt und lacht!

Ich fülle mir den Becher neu 
Und leer’ ihn bis zum Grund,
Und singe, bis der Mond erglänzt 
Am schwarzen Firmament!

Und wenn ich nicht mehr singen kann, 
So schlaf’ ich wieder ein.
Was geht mich denn der Frühling an? 
Lasst mich betrunken sein!

Der Abschied

Die Sonne scheidet hinter dem Gebirge.
In alle Täler steigt der Abend nieder 
Mit seinen Schatten, die voll Kühlung sind.
O sieh! Wie eine Silberbarke schwebt 
Der Mond am blauen Himmelssee herauf.
Ich spüre eines feinen Windes W eh’n 
Hinter den dunklen Fichten!
Der Bach singt voller Wohllaut durch das

[Dunkel.
Die Blumen blassen im Dämmerschein.
Die Erde atmet voll von Ruh’ und Schlaf.
Alle Sehnsucht will nun träumen,
Die müden Menschen geh’n heimwärts.
Um im Schlaf vergessnes Glück 
Und Jugend neu zu lernen!
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Gli uccelli tacciono rannicchiati sui rami. 
S’addormenta il mondo.

Spira aria fredda nell’ombra dei miei abeti.
Son qui e aspetto ansioso il mio amico 
Lo aspetto per l’ultimo addio.
Desidero tanto, amico mio
Di godere al tuo fianco la bellezza di questa

[sera.
Dove ti attardi? Mi lasci troppo solo.
Vago su e giu con il mio liuto 
Su sentieri rigonfi di erba molle.
O bellezza, o mondo eternamente 
Ebbro d’amore e di vita!

Scese da cavallo e gli porse
La coppa dell’addio. Gli chiese
Dove mai andasse e perché dovesse essere così.
Parlò, e velata era la sua voce:
« Amico mio, in questo mondo 
Non mi ha proprio sorriso la fortuna.
Dove vado? Vado a vagare tra i monti 
A cercare pace per il mio cuore solitario.
Vado verso la mia terra, torno ai miei luoghi 
E non me ne allontanerò mai piu.
Silenzioso il mio cuore 
Ansiosamente aspetta la sua ora.
La dolce terra rifiorisce 
E dappertutto verdeggia in primavera. 
Dappertutto e per sempre 
S’illuminano d’azzurro gli orizzonti 
Sempre... sempre...»

Die Vögel hocken still in ihren Zweigen.
Die Welt schläft ein!

Es wehet kühl im Schatten meiner Fichten.
Ich stehe hier und harre meines Freundes;
Ich harre sein zum letzten Lebewohl.
Ich sehne mich, o Freund, an deiner Seite 
Die Schönheit dieses Abends zu gemessen.
W o bleibst du? Du lässt mich lang allein!
Ich wandle auf und nieder mit meiner Laute 
Auf Wegen, die von weichem Grase schwellen. 
O Schönheit! O ewigen Liebens-,

[Lebenstrunk’ne Welt!

Er stieg vom Pferd und reichte ihm den Trunk 
Des Abschieds dar. Er fragte ihn, wohin 
Er führe und auch warum es müsste sein.
Er sprach, und seine Stimme war umflort:

[»Du mein Freund, 
Mir war auf dieser Welt das Glück nicht hold! 
Wohin ich geh’? Ich geh’, ich wandre in die

[Berge.
Ich suche Ruhe für mein einsam Herz.
Ich wandle nach der Heimat, meiner Stätte. 
Ich werde niemals in die Ferne schweifen.
Still ist mein Herz und harret seiner Stunde!
Die liebe Erde allüberall
Blüht auf im Lenz und grünt
Aufs neu! Allüberall und ewig
Blauen licht die Fernen!
Ewig... ewig...«
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Cronologia

i860 A Kalistë, in Boemia, nasce il 7 luglio Gustav Mahler, figlio di Bernhard e 
di Marie Frank, secondo di dodici fratelli. Alla fine dello stesso anno la fa
miglia si trasferisce a Jihlava, in Moravia, dove Bernhard Mahler apre uno 
spaccio di liquori.
Il 13 marzo nasce Wolf, il 29 maggio Albéniz.

1868 Mahler inizia lo studio del pianoforte con Viktorin e Brosch.
Il 13 novembre muore Rossini.

1869 Entra in collegio a Jihlava, per rimanervi sino al 1875, fatta eccezione del 
periodo di sei mesi trascorso a Praga a cavallo del 1871.

1872 II 6 gennaio nasce Skrjabin.
1874 II 13 settembre nasce Schoenberg.
1875 Si reca a Vienna a studiare con Julius Epstein, e subito dopo entra nel Con

servatorio. Ha come maestri, oltre allo stesso Epstein, Fuchs per l ’armonia 
e Krenn per la composizione, che successivamente verrà assunta da Hellmes- 
berger.
Il 7 marzo nasce Ravel, il 13 giugno muore Bizet.

1876 Mahler vince un premio al Conservatorio per la composizione e l ’esecuzione 
pianistica con il primo movimento di un Quartetto per pianoforte e archi. 
Inizia la Sonata per violino e pianoforte, poi distrutta.
Il 12 gennaio nasce Wolf-Ferrari, il 13 novembre Manuel de Falla.

1877 A Mahler e Krzyzanowski viene affidata la riduzione per pianoforte a quat
tro mani della Terza Sinfonia di Anton Bruckner. Tra l ’estate e l ’autunno 
Mahler consegue la maturità a Jihlava, dopo aver studiato privatamente per 
due anni.
Vince un altro premio al Conservatorio per esecuzioni al pianoforte. 
Compone un Quartetto per pianoforte e archi e altre opere andate perdute 
o distrutte. Amicizia con Hugo Wolf e Hans Rott.
Il 27 luglio nasce Dohnànyi.

1878 Mahler si diploma l ’n  luglio al Conservatorio. Quel giorno viene eseguito 
in pubblico il suo Quintetto. Inizia la composizione dell’opera Herzog Ernst 
von Schwaben su di un testo di Joseph Steiner. Inizia pure la composizione 
di Das klagende Lied, concepita come opera, e di altro poi andato distrutto. 
Viene pubblicata la riduzione per pianoforte a quattro mani della Terza di 
Bruckner. Quest’ultimo lo prende sotto la propria protezione. Entra in ami-
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cizia con Fritz Lohr, Guido Adler e con loro e Wolf e Rott frequenta le le
zioni di armonia che Bruckner tiene all’Università.
Mahler si iscrive all’Università e frequenta soprattutto i seminari di storia, 
di filosofia e di estetica musicale (Hanslick).

1879 Trascorre quest’anno in parte a Vienna in parte in Moravia, dando lezioni 
e studiando. Torna a Vienna il 29 settembre e si rimette a lavorare soprat
tutto attorno a Das klagende Lied di cui è venuto mutando il piano origi
nario.
Il 26 febbraio nasce Frank Bridge, il 9 luglio Respighi.

1880 Viene completato Das klagende Lied, in tre parti. Nell’estate Mahler dirige 
a Bad Hall operette e vaudevilles. Passa l’autunno in parte a Vienna in parte 
a Jihlava. Stende il piano per l ’opera Die Argonauten su soggetto di Grill
parzer {? ). Concorre con Das klagende Lied al Premio Beethoven.
Il 24 luglio nasce Bloch, il 20 settembre Pizzetti; Offenbach muore il 4 ot
tobre.

1881 La sua composizione viene respinta dalla giuria del Premio Beethoven di cui 
fanno parte Brahms e Hanslick. Mahler accetta di dirigere opere a Lubiana, 
poi ritorna a Vienna.
Il 25 marzo nasce Bartók, il 20 aprile Mjaskovskij; il 28 marzo muore Mu- 
sorgskij.

1882 Mahler lavora attorno a un libretto da lui stesso composto sulla favola Rü
bezahl. Egli stesso ne distruggerà poi la musica. Compone Lieder. Inizia la 
composizione della Sinfonia nordica, finita l ’anno seguente e poi distrutta.
Il 18 marzo nasce Malipiero, il 17 giugno Strawinski, il 6 ottobre Szyma- 
nowsky, il 9 dicembre Turina, il 16 dicembre Kodàly.

1883 Mahler dirige ad Olomouc alcune opere tra le quali Carmen. Successiva
mente prepara i cori per una stagione dell’opera italiana al Carltheater di 
Vienna, nei primi mesi estivi. Si reca quindi a preparare i cori a Münden; 
alla fine dell’anno viene chiamato a Kassel, dove s’innamora di Johanne 
Richter ed inizia la composizione dei Lieder eines fahrenden Gesellen.
Il 28 maggio nasce Zandonai, il 25 luglio Casella, il 3 dicembre Webern; 
il 13 febbraio muore Wagner.

1884 Continua la composizione dei Lieder eines fahrenden Gesellen e realizza le 
musiche per Der Trompeter von Săckingen di Scheffel. Va a Dresda e si fa 
conoscere da Ernst von Schuch. Fallisce il suo tentativo di farsi chiamare a 
Meiningen da Bülow. Abbozza il piano della Prima Sinfonia.
Il 12 maggio muore Smetana.

1885 aprile Mahler lascia il teatro di Kassel, ma ritorna nella città a fine giugno 
per dirigervi due concerti a un festival. In luglio è a Lipsia per un mese di 
prova nello Stadttheater. Partecipa al Festival di Münden. In agosto è scrit
turato come secondo direttore, con Slansky, dal Teatro tedesco di Praga di
retto da Angelo Neumann. I suoi Lieder eines fahrenden Gesellen sono ter
minati il i°  gennaio; compaiono stampati cinque suoi Lieder che costitui
scono il primo quaderno dei Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit.
I I9 febbraio nasce Berg• il 22 dicembre Varèse.
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1886 Si congeda dal Deutsches Theater di Praga con la sua prima grande esecu
zione della Nona di Beethoven. Vengono in quella stagione eseguiti anche 
tre suoi Lieder. In estate passa allo Stadttheater di Lipsia diretto da Stäge- 
mann. È secondo Kapellmeister sotto Arthur Nikisch. Collabora al rinno
vamento del repertorio lirico. Conosce il nipote di Weber. Dirige molti im
portanti concerti.
Il 16 gennaio muore Ponchielli, il 31 luglio Liszt.

1887 Una malattia di Arthur Nikisch dà modo a Mahler di dirigere la Tetralogia, 
con grandissimo successo. Ciò crea delle difficoltà tra lui e Nikisch. Rela
zione con la signora Weber. Su di un libretto rielaborato dal figlio di Weber, 
Cari junior, ed in collaborazione con Hauptmann von Weber, lavora all’ope
ra incompiuta Die drei Pintos, che completa, scrivendo interamente il terzo 
atto e collegando i frammenti dei primi due. Inizia la composizione della Se
conda Sinfonia. In autunno conosce Richard Strauss.
Il 28 febbraio muore Borodin.

1888 Prima esecuzione dei Die drei Pintos a Lipsia, il 20 gennaio; l ’opera sarà poi 
ripresa in molti teatri tedeschi e austriaci. In marzo termina la Prima Sin
fonia. I grandi successi riportati da Mahler gli creano antipatie; deve dare le 
dimissioni per un’irreparabile rottura con Stägemann. Subisce nella prima
vera un intervento chirurgico agli intestini, a Monaco. Rientrato a Vienna, 
dopo un periodo di convalescenza, conduce delle trattative con il Tea
tro reale dell’Opera di Budapest. L’8 ottobre viene nominato direttore sta
bile del teatro per dieci anni. Approfondisce la sua conoscenza dei testi del 
Des Knaben Wunderhorn. Inizia a musicare qualche poesia della raccolta.

1889 Organizza un repertorio in lingua ungherese. Realizza, cantate in ungherese, 
le prime due parti della Tetralogia. Dirige, il 20 novembre, la sua Prima Sin
fonia, accolta con sfavore dal pubblico e dalla critica. In seguito alla morte 
del padre, avvenuta il 18 febbraio, e a quella della madre, avvenuta il 25 di 
ottobre, egli prende con sé la sorella Justine e successivamente anche Emma; 
deve sottoporsi nuovamente a un intervento chirurgico.

1890 Lunga convalescenza, a Vienna prima e successivamente in Italia, assieme a 
Justine. Il ritorno a Budapest avviene soltanto in agosto. Il Teatro reale ver
sa in gravi difficoltà amministrative, e si tende a farne, almeno in una certa 
misura, responsabile Mahler.
L’8 novembre muore Franck.

1891 Mahler è costretto a dare le dimissioni da direttore del Teatro reale dell’Ope
ra di Budapest, in seguito alla nomina di Géza Zichy ad intendente, in suc
cessione di Beniczky dimissionario da gennaio. La stampa annuncia la rescis
sione del contratto il 13 di marzo. È chiamato telegraficamente ad Amburgo 
da Pollini come primo direttore allo Stadttheater, con decorrenza dal i°  apri
le. Il 31 marzo vi dirige la Messa in re minore di Bruckner. Amicizia con 
Hans von Bülow.
Il 2 ß aprile nasce Prokofev, il 16 gennaio muore Delibes.

1892 Creazione di nuove messinscene ad Amburgo, dove dirige inoltre la sua Pri
ma Sinfonia, eseguita anche a Berlino, e le Humoresken. Nell’estate dirige 
al Teatro di Drury Lane, a Londra, una serie di opere tedesche, con un’or
chestra di Amburgo. Passa il resto dell’estate a Steinbach (Attersee) in com-
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pagnia di Natalie Bauer-Lechner, e porta avanti la composizione della sua 
Seconda Sinfonia e di alcuni Wunderhom-Lieder. In dicembre sostituisce 
Bülow, ammalato, alla direzione di imo dei concerti filarmonici. Sono pub
blicati tutti e tre i quaderni dei Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, il 
secondo e il terzo dei quali per la prima volta. Contrae amicizie con Anna 
von Mildenburg, col compositore boemo Foerster, con Bruno Walter.
Il io  marzo nasce Honegger, il 4 settembre Milhaud; il 22 aprile muore 
Ledo.

1893 La malattia di Hans von Bülow si aggrava. Mahler ne fa le veci alla direzione 
dei concerti filarmonici. Nell’estate si reca a Steinbach dove continua la com
posizione della Seconda Sinfonia e dei Wunderhorn-Lieder. S’intensifica la 
sua amicizia con Anna von Mildenburg e si stabiliscono i primi consistenti 
contatti con Brahms.
Il 18 ottobre muore Gounod, il 6 novembre Cajkovskij.

1894 Alla commemorazione funebre in onore di Bülow, morto al Cairo, Mahler 
sente la Aufersteh’n del Messia di Klopstock; ne ritocca subito i versi e ter
mina cosi l ’ultimo tempo della Seconda Sinfonia (Steinbach, 25 luglio). Per 
interessamento di R. Strauss, la sua Prima viene eseguita al Festival della 
Musica a Weimar, sotto il titolo Titan dall’omonimo poema di Jean Paul.
Il 12 febbraio muore Bülow, il 13 settembre Chabrier, il 20 novembre Ru
binstein.

1893 In marzo Strauss dirige a Berlino i primi tre movimenti della Seconda Sinfo
nia, che Mahler stesso, sempre a Berlino, presenta completa il 13 dicembre. 
Nell’estate elabora a Steinbach il piano della Terza Sinfonia e continua la 
composizione dei Wunderhorn-Lieder. Primi contatti, attraverso Brahms, 
con l ’amministrazione dell’Opera di Vienna. Si pone il problema del suo pas
saggio al cattolicesimo.
Il 16 novembre nasce Hindemith.

1896 Dirige a Berlino, assieme alla Prima Sinfonia, i Lieder eines fahrenden Gesel
len. Nikisch dirige a Berlino, Weingartner a Berlino ed Amburgo e Schuch 
a Dresda singoli movimenti della Terza Sinfonia che Mahler ha completato, 
terminando per ultimo il quarto tempo (su testo di Nietzsche), il 6 agosto 
a Steinbach. Dirige inoltre due movimenti della Seconda a Lipsia al Liszt- 
Verein. Continuano, in casa Brahms ad Ischi, i negoziati con l ’amministra
zione del Teatro di Corte di Vienna.
Il 12 febbraio muore Thomas, Vi i  ottobre Bruckner.

1897 Vengono pubblicati i Lieder eines fahrenden Gesellen e la Seconda Sinfo
nia, alcuni movimenti della quale Weingartner riprende a Berlino. In marzo 
Mahler compie la sua prima tournée in Russia e torna appena in tempo per 
salutare l ’ultima volta Brahms. Conversione al cattolicesimo, e scioglimento 
del contratto col teatro di Amburgo. Il i°  maggio Mahler viene nominato 
Kapellmeister al Teatro di Corte di Vienna, l ’i  1 maggio dirige trionfalmente 
il Lohengrin, il 21 luglio è designato a sostituire Jahn, 1*8 ottobre è ufficial
mente incaricato della direzione artistica del teatro e il 13 dicembre viene 
eseguita per la prima volta a Berlino la Seconda Sinfonia. Nuova malattia 
e successiva convalescenza.
Il 3 aprile muore Brahms.
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1898 Vengono pubblicate la Prima e la Terza Sinfonia. Mahler è incaricato di so
stituire Hans Richter alla direzione dei concerti della Filarmonica. Revisione 
definitiva di Das klagende Lied. Esecuzioni della Prima e della Seconda Sin
fonia a Dresda e Liegi. Inizia la revisione del repertorio lirico dell’Opera di 
Vienna.

1899 Inizia ad Aussee, in Stiria, la composizione della Quarta, i cui primi schizzi 
sono del ’94-93. Viene pubblicato Das klagende Lied. Mahler dirige a Fran
coforte la sua Prima Sinfonia e la Seconda nella stagione dei Filarmonici, a 
Vienna. Fa iniziare i lavori per il suo châlet a Mayernigg am Wörthersee in 
Carinzia.
Il 7 gennaio nasce Poulenc, il 3 giugno muore J. Strauss.

1900 Termina a Mayernigg la Quarta Sinfonia il 3 agosto, e, nella stessa estate, 
probabilmente, l’ultimo dei Wunderhorn-Lieder: Der Tambour sg’sell. Di
rige cinque concerti con la Filarmonica viennese, sotto il patrocinio della 
principessa Metternich, all’Esposizione universale di Parigi, con scarsissimo 
successo di pubblico e di critica. Si deteriorano i suoi rapporti con la Filar
monica; dirige a Monaco la sua Seconda Sinfonia in ottobre. Viene pubbli
cata la Quarta Sinfonia.
Il 2 marzo nasce Weill, il 23 agosto Kfenek.

1901 II 17 febbraio dirige a Vienna in prima assoluta Das klagende Lied. Inizia 
contemporaneamente a comporre il ciclo dei Kindertotenlieder su testi di 
Rückert. Chiama Walter come collaboratore, col titolo di Kapellmeister, co
me l ’anno prima aveva chiamato Schalk. In marzo è colto da una grave ma
lattia per cui deve trasferirsi ad Abbazia. La direzione amministrativa dei Fi
larmonici lo sostituisce con Hellmesberger junior, per cui Mahler rassegna in 
aprile le dimissioni.
Trascorre l ’estate a Mayernigg, dove termina la composizione dei primi 
Rückert-Lieder, Ich atmet’ einen linden Duft e Ich bin der Welt abhanden 
gekommen-, inizia a scrivere la Quinta Sinfonia. Prima esecuzione della 
Quarta a Monaco, il 23 novembre, con un chiaro insuccesso. Nello stesso 
mese conosce Alma Schindler. In dicembre la Quarta viene ripresa a Berli
no e a Dresda, assieme alla Seconda.
Il 27 gennaio muore Verdi.

1902 II 12 gennaio dirige a Vienna la Quarta, assieme a Das klagende Lied. Spo
sa Alma Schindler il 9 marzo. Il 9 giugno dirige in prima assoluta la Terza 
Sinfonia a Krefeld, in occasione di un festival. Termina a Mayernigg di com
porre la Quinta. Il 3 novembre nasce Marie. Seconda tournée in Russia.

1903 Inizio della collaborazione con Roller. Mahler dirige la Seconda nel duomo 
di Basilea e la Terza ad Amsterdam; in quell’occasione stringe forti legami di 
amicizia con Mengelberg. Dirige quindi a Darmstadt, e a Düsseldorf la Pri
ma e la Quarta. Termina a Mayernigg la composizione dei Rückert-Lieder 
ed inizia la stesura della Sesta Sinfonia.
Il 22 febbraio muore Hugo Wolf.

1904 Viene pubblicata la Quinta Sinfonia. Il 13 giugno nasce la seconda bambina, 
Anna Justine. Il 9 settembre termina a Mayernigg la composizione della Se
sta, ed inizia la Settima. Compone inoltre gli ultimi due Kindertotenlieder. 
Prima esecuzione assoluta della Quinta a Colonia il 18 ottobre. Altre esecu-

!
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zioni della Seconda e della Quarta ad Amsterdam, della Prima all’Aja e della 
Terza a Vienna.
Il 3 febbraio nasce Dallapiccola, il 16 luglio Petrassi; il i°  maggio muore 
Dvorak.

1903 S’intensifica la collaborazione con Roller. Numerose le nuove messinscene. 
Molte anche le esecuzioni delle sinfonie Prima, Seconda, Quarta e Quinta; 
quest’ultima viene riorchestrata in occasione della sua esecuzione a Strasbur
go (autunno) e a Vienna (dicembre). In maggio Mahler rivede anche la Se
sta e nell’estate successiva porta a termine la Settima. Per interessamento 
di Schoenberg e di Zemlinsky, coi quali Mahler ha stretto amicizia, vengono 
eseguiti a Vienna molti dei suoi Lieder. Vengono pubblicati i Kindertoten- 
lieder, i Fünf Lieder nach Rückert e i Lieder aus Des Knaben Wunderhorn 
per voce e orchestra.

1906 II 27 maggio dirige in prima assoluta la Sesta Sinfonia ad Essen; la sinfonia 
è successivamente ripresa ad Amsterdam e a Vienna, e viene contemporanea
mente pubblicata a Lipsia. In estate, a Mayernigg, Mahler stende il piano 
della sua Ottava Sinfonia. È questo l ’anno in cui, durante la vita del compo
sitore, viene eseguito da altri direttori il maggior numero di sue. sinfonie: 
Nikisch, Mengelberg, Fried, ecc.
Il 23 settembre nasce Sostakovië.

1907 In primavera Mahler dirige a Roma. Contrasti all’Opera. In giugno Mah
ler ha già accettato l ’invito di Conried per il Metropolitan. Il 3 luglio muo
re Marie. Negli stessi giorni viene diagnosticata al compositore la malattia 
cardiaca. Termina tuttavia la composizione dell 'Ottava Sinfonia, e a Car- 
bonin (allora Alt-Schluderbach) dove si è trasferito dopo la disgrazia, inizia 
a lavorare attorno alle poesie di Bethge che costituiranno poi Das Lied von 
der Erde. Ufficialmente Weingartner lo sostituisce il i°  gennaio 1908, ma 
Mahler dirige l ’ultima volta il 13 ottobre (Fidelio). Si congeda dai Filar
monici dirigendo la Seconda Sinfonia. Parte per l’America il 9 dicembre.
Il 4 settembre muore Grieg.

1908 Dirige con gran successo opere di Mozart e Wagner. Anche la Seconda Sin
fonia, pur eseguita malissimo, lo afferma. Ritorna a Vienna in maggio. I suoi 
rapporti col Metropolitan, passato in mano a Gatti-Casazza, sono già com
promessi. N ell’estate termina a Dobbiaco la composizione di Das Lied von 
der Erde. A Praga dirige, in prima esecuzione assoluta, il 19 settembre, la 
sua Settima Sinfonia, con un successo di stima. La Sinfonia viene anche pub
blicata. Ritorna alla fine d ’autunno in u s a . Riprende a dirigere al Metropo
litan, ma per poco.
Il 21 giugno muore Rimskij-Korsakov.

1909 Terminata la stagione invernale al Metropolitan, a Mahler viene affidata la 
direzione della rinata Philharmonie Society di N ew  York. Piano di quaran
tasei concerti per la stagione 1909-19io . In primavera torna in Europa per 
dirigere a Monaco, Amsterdam e Parigi. Poi in Moravia, ad ultimare l ’or
chestrazione di Das Lied von der Erde. A Dobbiaco porta a termine la Nona 
Sinfonia, iniziata l ’anno prima. In ottobre riparte per gli u s a , dove inizia la  
stagione concertistica che dura sino a marzo.
Il i°  giugno muore Martucci, il 16 dello stesso mese Albéniz.
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1910 II 7 aprile ritorna in Europa. Ha già iniziato a comporre la Decima. Dirige a 
Parigi la Seconda; in quell’occasione si incontra con Debussy e Dukas. Passa 
per Vienna ed acquista un appezzamento nel Semmering per farvi costruire 
uno châlet. A Dobbiaco continua la composizione della Decima. Grave crisi 
familiare; visita di Freud a Leyda. Ritorno a Dobbiaco; il 12 settembre a 
Monaco prima esecuzione assoluta dell'Ottava Sinfonia, ripetuta la sera se
guente. Tenta ima revisione della Quinta e della Sesta, ma poi desiste. Ri
parte per gli Stati Uniti il 13 novembre. In dicembre inizia a dirigere la se
rie di sessantacinque concerti della stagione 1910-1911.
Il io  marzo muore Reinecke, il 30 maggio Balakirev.

1911 II 3 febbraio vengono ridotti i poteri di Mahler alla direzione della Filarmo
nica newyorkese, a causa dello scandalo Johner. Grave malattia alla gola. Il 
21 febbraio Mahler dirige per l ’ultima volta. Frankel diagnostica un’endo
cardite lenta. In aprile Mahler è portato in Europa. A Parigi si tentano varie 
cure, inutilmente. Chiede di essere portato a Vienna. Vi arriva poco prima 
di morire. Alle 23 del 18 maggio muore. Viene sepolto al cimitero di Grin
zing. L'Ottava Sinfonia viene pubblicata poco dopo, e il 20 novembre a 
Monaco Bruno Walter dirige Das Lied von der Erde.
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Elenco delle opere

Sonata per violino e pianoforte, composta nel 1875-78. Distrutta.

Quartetto per pianoforte e archi, composto nel 1876-77. Perduto in Russia.

Quintetto per pianoforte e archi, composto nel 1878. Distrutto.

Herzog Ernst von Schwaben, opera (da Uhland?), composta nel 1878-79 su testo di 
Joseph Steiner. Distrutta.

Die Argonauten, opera (da Grillparzer?), composta nel 1880. Distrutta.

Rübezahl, opera, composta nel 1881-83. Perduta.

Sinfonia nordica, composta nel 1882-83. Perduta.

Musiche di scena per la versione drammatica di Der Trompeter von Säckingen, com
poste nel 1884. Perdute.

Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit, in tre quaderni editi nel 1892 *.
1) Frühlingsmorgen (testo di R. Leander).
2) Er inner un g (id.).
3) Hans und Grethe (rielaborazione di Mahler di un testo popolare).
4) Phantasie (dal Burlador de Sevilla di Tirso de Molina, nella traduzione di Ossig).
5) Serenade (id.).
6) Um schlimme Kinder artig zu machen (testo rielaborato da Des Knaben Wun

derhorn).
7) Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald (id.).
8) Aus! Aus! (id.).
9) Starke Einbildungskraft (id.).

10) Zu Strassburg auf der Schanz’ (id.).
11 ) Ablösung im Sommer (id.).
12) Scheiden und Meiden (id.).
13) Nicht Wiedersehen! (id.).
14) Selbstgefühl (id.).
Edizione Schott, Mainz. 1

1 I primi cinque Lieder erano già stati pubblicati nel 1885.
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Lieder eines fahrenden Gesellen, per voce e orchestra (testi di Mahler), composti 
nel 1883-85, editi nel 1897. Prima esecuzione: Berlino, 16 marzo 1896.
1) Wenn mein Schatz Hochzeit macht.
2 ) Ging heut morgen übers Feld.
3) Ich hab ein glühend Messer.
4) Die zwei blauen Augen.
Edizione J. Weinberger, Wien.

Das klagende Lied, per soprano, contralto, tenore, coro misto e orchestra (testo di 
Mahler), composto nel 1878-80, riveduto nel 1888, nel 1896 e definitivamente nel
1898, edito nel 1899. Prima esecuzione: Vienna, 17 febbraio 1901.
Edizione J. Weinberger, Wien.

Frima Sinfonia in re maggiore, composta nel 1884-88, edita nel 1898. Prima esecu
zione: Budapest, 20 novembre 1889.
Edizione J. Weinberger, Wien.

Lieder aus Des Knaben Wunderhorn, per voce e orchestra, composti tra il 1888 e il
1899, editi nel 1905.
I ) Der Schildwache Nachtlied.
2) Verlor'ne Müh'.
3) Trost im Unglück.
4 ) Wer hat dies Liedlein erdacht.
5) Das irdische Leben.
6 ) Des Antonius von Padua Fischpredigt.
7) Rheinlegendchen.
8) Lied des Verfolgten im Turm.
9 ) W o die schönen Trompeten blasen.

10) Lob des hohen Verstandes.
11) Es sungen drei Engel (dalla Terza Sinfonia).
12) Urlicht (dalla Seconda Sinfonia).
Edizione J. Weinberger, Wien.

Seconda Sinfonia in do minore, per soprano, contralto, coro misto e orchestra, com
posta nel 1887-94, edita nel 1897. Prima esecuzione: Berlino, 13 dicembre 1897. 
Edizione Hofmeister, Leipzig.

Terza Sinfonia in re minore, per soprano, contralto, coro femminile, coro di bam
bini e orchestra, composta nel 1893-95, edita nel 1898. Prima esecuzione: Krefeld, 
9 giugno 1902.
Edizione J. Weinberger, Wien.

Revelge1, per voce e orchestra (da Des Knaben Wunderhorn), composto nel 1899, 
edito nel 1905.
Edizione Kahnt, Leipzig. 1

1 Raccolto poi insieme a D er T a m bou rsg ’se ll e a F ünf L ied e r  nach R ü ck er t sotto il titolo S ieben  
L e tz te  L ied er , Universal, Wien.
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Der Tamboursg'sell1, per voce e orchestra (da Des Knaben Wunderhorn), compo
sto nel 1899, edito nel 1905.
Edizione Kahnt, Leipzig.

Quarta Sinfonia in sol maggiore, per soprano e orchestra, composta nel 1899-1900, 
edita nel 1901. Prima esecuzione: Monaco, 25 novembre 1901.
Edizione Döblinger, Wien.

Quinta Sinfonia in do diesis minore, composta nel 1901-1902, edita nel 1905. Pri
ma esecuzione: Colonia, 18 ottobre 1904.
Edizione Peters, Leipzig.

Kindertotenlieder, per voce e orchestra (testi da Friedrich Rückert), composti nel 
1901-1904, editi nel 1905.
I  ) Nun will die Sonn' so hell aufgeh'n!
2) Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen.
5) Wenn dein Mütterlein.
4) Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!
5) In diesem Wetter.
Edizione Kahnt, Leipzig.

Fünf Lieder nach Friedrich Rückert', per voce e orchestra, composti nel 1901-1903, 
editi nel 1905.
I  ) Ich atmet’ einen linden Duft.
2) Liebst du um Schönheit.
3) Blicke mir nicht in die Lieder.
4) Ich bin der Welt abhanden gekommen.
5) Um Mitternacht.
Edizione Kahnt, Leipzig.

Sesta Sinfonia in la minore, composta nel 1903-1905, edita nel 1906. Prima esecu
zione: Essen, 27 maggio 1906.
Edizione Kahnt, Leipzig.

Settima Sinfonia in mi minore, composta nel 1904-1905, edita nel 1908. Prima ese
cuzione: Praga, 19 settembre 1908.

Ottava Sinfonia in mi bemolle maggiore, per soli, doppio coro misto, coro di bambi
ni e grande orchestra, composta nel 1906-1907, edita nel 1911. Prima esecuzione: 
Monaco, 12 settembre 1910.
Edizione Universal, Wien.

Das Lied von der Erde, una sinfonia per tenore, contralto (o baritono) e orchestra su 
testi di poesie cinesi tratte da Die chinesische Flöte di Hans Bethge, composta nel 
1907-1908, edita nel 1912. Prima esecuzione: Monaco, 20 novembre 1911. 
Edizione Universal, Wien.

1 Raccolti poi insieme a R ev e lg e  sotto il titolo S ieb en  L e tz te  L ied e r , Universal, Wien.
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Nona Sinfonia in re maggiore, composta nel 1908-1909, edita nel 1912. Prima ese
cuzione: Vienna, 26 giugno 1912.
Edizione Universal, Wien.

Decima Sinfonia (incompiuta), edita nel 1924. Prima esecuzione: Vienna, ottobre 
1924.
Edizione Zsolnay, Berlin (in facsimile); edizione Ass. Music Publishers, New 
York 1951.

E inoltre:
Completamento dell’opera Die drei Pintos di Weber.
Riorchestrazione delle sinfonie di Schumann e dì Beethoven.
Trascrizione per pianoforte a quattro mani (con Krzyzanowski) della Terza Sinfonia 

di Bruckner.
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Boulez I Sœ derstrœ m , Hoffmann, Lear, Höfffiger, Burrows, N ien
stedt I London Sym. Orch. e coro (con W a ld m ä rc h e n  e Adagio del
la D e c im a  S in fo n ia )

Fekete | Steingrüber, Wagner, Maikut | W ien. St. Op. Orch. e coro 
Holdham | Soederstroem, Hoffmann, Lear, Höffliger, Burrows, N ien
stedt I London Sym. Orch. e coro (con Adagio della D e c im a  S in 
fo n ia  diretto da L. Bernstein)
Mahler F. | H osw ell, Chookasian, Petrak | Hartford Sym. Orch. 
Morris | Zylis-Gara, Reynolds, Kaposy | Ambrosian Singers | N ew  
Phil.

LIEDER UND GESÄNGE AUS DER JUNGENDZEIT 

Felbermayer, Poell
Fischer-Dieskau (con L ie d e r  e in e s  fa h re n d e n  G e s e l le n )

Ludwig (con R ü c k e r t l ie d e r )
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Brahms e Liriche di Grieg)
Prohaska | Felbermayer | Wien. St. Op. Orch.
Wagner Robert | Moreira | Sym. Orch. Innsbruck (con Rapsodia per 
contralto di Brahms e Requiem per Mignon di Schumann e Wesen
donck-Lieder di Wagner)
Walter [ Ferrier | Wien. Phil. Orch. (con Vier letzte Lieder di Strauss 
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Walter | Thorberg, Kullmann | Wien. Phil. Orch. (con Das Lied von 
der Erde)
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Bernstein | King, Fischer-Dieskau | Wien. Phil. Orch.
Jochum I Merriman, Hoffliger | Concertgebouw Orch.
Klemperer | Cavelti, Dermota | Wien. Sym. Orch.
Klemperer | Cavelti, Dermota | Wien. Sym. Orch.
Klemperer | Ludwig, Wunderlich | London New Phil. Orch.
Kletzki I Fischer-Dieskau, Dickie (con Adagietto della Q u in ta  S in 
fon ia)
Ormandy | Chookasian, Lewis | Philad. Phil. Orch. (con D ecim a  S in 
fon ia )
Reiner | Lewis, Forrester | Chicago Sym. Orch.
Rosbaud | Hoffmann, Melchert | SW Deutscher Rdf. Orch.
Van Beinum | Merriman, Hoffliger | Concertgebouw Orch.
Walter | Ferrier, Patzak | Wien. Phil. Orch.
Walter j Miller, Hoffliger | New York Phil. Orch.
Walter j Thorberg, Kullmann | Wien. Phil. Orch. (con F ünf L ied e r  
nach R ü ck er t)
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Ancerl | Orch. Phil. Czek.
Barbirolli | Halle Orch.
Bernstein | New York Phil. Orch.
Boult I London Phil. Orch.
Brieff I New Haven Sym. Orch. (con B lu m in e)  
Giulini I Chicago Sym. Orch.
Haitink | Concertgebouw Orch.
Hprenstein | London Sym. Orch.
Horenstein | Orch. Pro-Musica Wien.
Kletzki I Israel Phil. Orch.
Kletzki I Wien. Phil. Orch.
Kondrashin | Moscow Phil. Orch.
Kubelik I Bayer. Rdf. Sym. Orch.
Kubelik I Wien. Phil. Orch.
Leinsdorf | Boston Sym. Orch.
Leinsdorf | Royal Phil. Orch.
Morris | New Phil. Orch.
Ormandy | Philad. Sym. Orch.
Scherchen | London Phil. Orch.
Solti I London Sym. Orch.
Steinberg | Pittsburgh Sym. Orch.
Suitner | Dresda St. Orch.
Walter | Col. Sym. Orch.
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SECONDA SINFONIA IN DO MINORE

Abravanel | Sills, Kopleff | Utah University Chor. | Utah Sym. Orch. 
Bernstein | Venora, Tourei | Coli, and New York Phil. Orch. e coro 
Haitink | Ameling, Heynis | Concertgebouw Orch. e coro 
Klemperer | Schwarzkopf, Rössl-Maydan | Wien. Phil. Orch. e coro 
Klemperer | Steingruber, Rössl-Maydan | Wien. Sym. Orch.
Kubelik I Mathis, Procter | Bayer. Rdf. Sym. Orch. e coro
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Ormandy | Mandac, Finnila | Philad. Chor, and Sym. Orch.
Scherchen | Coertse, West | Wien. St. Op. Orch. e coro 
Solti I Harper, Watts | London Sym. Orch. e coro 
Walter | Cundari, Forrester | New York Phil. Orch. e coro

TERZA SINFONIA IN RE MINORE

Abravanel | Krooskoss | Utah Sym. and Civic University Orch.
Adler | Rössl-Maydan | Wien Kinderchor und Koncertverein Orch. 
Bernstein | Lipton | Chor. Schola Cantorum | Church Transf. Boys | 
New York Phil. Orch.
Haitink I Forrester | Chor. Niederl. Rdf., Kinderchor Kirche H. Wil
librord Amsterdam, Concertgebouw Orch.
Horenstein | Procter | London Sym. Orch. e coro
Kubelik I Thomas | Bayer. Rdf. Sym. Orch. e coro
Leinsdorf | Verret | Boston Sym. Orch. e coro
Solti I Watts I Ambrosian Singers and Boys from Wansworth School,
London Sym. Orch.

QUARTA SINFONIA IN SOL MAGGIORE 

Abravanel | Davrath | Utah Sym. Orch.
Bernstein | Grist | New York Phil. Orch.
Haitink | Ameling | Concertgebouw Orch.
Horenstein | Price | London Phil. Orch.
Klemperer | Schwarzkopf | Orch. Phil.
Kletzki I Loose | Orch. Phil.
Kubelik I Morrison | Bayer. Rdf. Sym. Orch.
Ludwig I Schlemm | Sachs St. Orch.
Maazel | Harper | Berlin. Rdf. Sym. Orch.
Mengelberg | Vincent | Concertgebouw Orch.
Oistrakh | Vichrzievskaia | Moscow Phil. Orch.
Reiner | Della Casa | Chicago Sym. Orch.
Solti I Stahlmann | Concertgebouw Orch.
Szell I Raskin | Cleveland Orch.
Van Beinum | Ritchie | Concertgebouw Orch.
Van Otterloo | Stich Randall | Halle Orch.
Walter | Alban | New York Phil. Orch.

QUINTA SINFONIA IN DO DIESIS MINORE

Barbirolli | London New Phil. Orch. (con R iick er tlied er)
Bernstein | New York Phil. Orch. (con K in d e r to ten lie d er )
Kubelik I Bayer. Rdf. Sym. Orch. (con L ied er  e in es fah ren den  G e 
se llen )
Leinsdorf | Boston Sym. Orch.
Neumann | Leipziger Gewandhaus Orch.
Scherchen | Wien. St. Op. Orch. (con Adagio della D ecim a S in fon ia ) 
Schwarz | London Sym. Orch.
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