
 

 
 

TRA WAGNER E NIETZSCHE:
GLI ESORDI OPERISTICI DI RICHARD STRAUSS

di GIUSEPPE DOLEI

A scorrere la biografia di Richard Strauss (1864-1949), sembra di
leggere una favola d’altd tempi, il cui protagonista, un principe della
musica, nasce con tutti i privilegi della fortuna che lo avrebbe accom-
pagnato durante una lunga e prodigiosa carriera. A dieci anni, all’atto di
passare dalla scuola elementare al ginnasio, Richard Strauss rivela già il
suo talento musicale, senza le stravaganze caratteriali che di solito vi si
accompagnano. Diventa perciò il beniamino degli insegnanti, uno dei
quali ci lascia questo giudizio:

Ci sono davvero pochi allievi che posseggano in uguale misura il senso del dovere,
il talento e la vivacità di questo fanciullo. Il suo entusiasmo è molto grande, impara
volentieri e facilmente. Durante le lezioni la sua attenzione è molto elevata, nulla gli
sfixgge. E tuttavia non può restare fermo un minuto, il banco è per lui una tortura.
I suoi occhi n'dono sempre di una gioia lieta e serena. Il suo profitto è buono, molto
buono. Ogni insegnante deve affezionarsi a questo ragazzo, è anzi difficile nascon-
dere una predilezione per lui. Strauss è un talento musicale in erba‘.

Il terreno in cui nasce un talento cosi solido è molto fertile. Strauss
è figlio d’arte. Il padre, Franz, & un virtuoso suonatore di como, che
compone musiche sue e per quarant’anni fa parte del “Hoforchester” di
Monaco, diventando nel tempo una sorta di autorevole capo-orchestra.
Conservatore in musica, ma competente anche di tecnica compositiva,
Franz Strauss non solo provvede a mandare tempestivamente il figlio a
lezione di pianoforte (a cinque anni) e di violino (& otto), ma lo segue
poi passo passo nella carriera con consigli e suggerimenti che riguardano
tanto il lavoro della composizione, quanto la diplomazia dei rapporti per-
sonali in un campo minato quale il mondo della musica e del teatro, di
cui papà Strauss conosce più di una trappola.

E con l’andare degli anni, l’indole ribelle e impulsiva di Richard farà
tesoro della scuola paterna. Il giovane direttore d’orchestra e compositore
si sottopone a un ritmo di lavoro che mette a dura prova il suo sistema

‘Cfr. \V. SCHUH, Richard Strauss. ]ugeml' und frühe Meixlerjabre. Lebenscbmni/e
1864-1898, Zürich-Freibuxg 1976, p. 31…   
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nervoso. Della sua irruenza egli stesso si scusa con il maestro di canto

Eugen Lindner, confessandogli che la sua attività viene spesso ostacolata

da un nemico interno, una specie di diavolo con la vocazione del bastian

Contrario e che «ha nel mondo tre potenti nemici, alla vista dei quali

diventa pazzo addirittura. Questi tre nemici si chiamano: ipocrisia, l'ar-

roganza dei dilettanti e bigotteria>>2. E mentre l’ipocn'sia è intesa nella sua

accezione generale, gli altri due peccati che nel giovane Strauss provo-

cano una reazione incontrollata si restringono al campo della musica.

Dilettanti sono coloro che trinciano giudizi su capolavori d’arte come se

fossero all’altezza dei loro autori, & bigotti sono i tradizionalisti che cre-

dono di possedere il monopolio della capacità di giudicare il bello.

Lo Strauss maturo imparerà a fare fronte ai tre diavoli mondani. Ma

il giovane compositore, che a ventitré anni è già direttore d’orchestra, non

conosce il senso della misura: a ritmo febbrile compone sonate, concerti,

sinfonie, la Fantasia sinfonica Aux Italien, i poemi sinfonici Dart ]uan,

Macbeth, Tod und Verklà'mng. E con lo stesso zelo studia le partiture

delle opere da eseguire, lotta contro le difficoltà di orchestre, come quella

di Weimar, dotate di un organico assai ridotto, né si sottrae ai viaggi

necessari a dirigere le orchestre di altri teatri. Insomma, è talmente

immerso nella sua attività da trascurare più del giusto le esigenze del

fisico, al quale propina anzi un uso smodato di sigarette. Cosi, quelle che

sembrava il preludio di un’odissea fortunata minaccia di diventare la fine

precoce di un genio musicale. Colpito una prima volta (maggio 1891) da

una insidiosa polmonite, Richard Strauss ricade un anno dopo in una

grave forma di pleurite e bronchite, che per una settimana lo tiene

sospeso tra la vita e la morte.

Il peggio viene scongiurato, ma i polmoni non guariscono perfet—

tamente e i medici sono del parere che il paziente avrebbe bisogno di

trascorrere l’inverno successivo in un paese del sud, al riparo dall’umidità

nordica. E qui la favola del beniamino della sorte riprende il suo felice

corso. Quale rampollo della media borghesia potrebbe permettersi il

lusso di soggiornare un anno all’estero? Ma Richard, per parte di madre,

ha uno zio ricco quanto lo zio di Heine, e di lui assai più affabile. Georg

Pschorr ha ereditato e ampliato un impero economico a Monaco. Pro-

duce birra e la esporta in tutto il mondo. Ricco, ma anche amante del-

l’arte, non esita a mettere a disposizione del geniale nipote la somma di

cinquemila marchi. Essa corrisponde a due anni dello stipendio allora

percepito dal direttore d’orchestra Richard Strauss e gli consente, dal

2 Ivi, p. 267.
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novembre 1892 al luglio 1893, un lungo viaggio mediterraneo e il sog-
giorno in alberghi di lusso.

E quale viaggio! Più ancora che per quello di Goethe in Italia, si
può dire che questo viaggio di Strauss in Grecia, Egitto e Sicilia riporta
in Germania un artista risanato. Risanato da che cosa? Dal malessere
fisico, certamente. Ma la polmonite non era l’unico malanno di cui sof-
frisse il compositore. Nella sua vita egli si era trovato sempre più spesso

tra l’incudine e il martello. L’ambiente e il teatro di Weimar gli andavano
stretti: pochi gli orchestrali e quasi tutti in età avanzata. Avvertivano il
nuovo direttore e la sua musica come “un castigo di Dio”. Monaco, d’al-

tra parte, lo illudeva con promesse di una chiamata Che sistematicamente
veniva spostata in avanti. ]] suo successo come direttore d’orchestra era
indiscusso, assai meno quello di compositore. Non solo il grosso pub—
blico, ma anche molti amici e lo stesso padre, non gradivano le sue inno-
vazioni musicali, le pastosità della sua orchestra e la complessità dell’or-
chestrazione.

Dopo avere ascoltato il Don juan, Cosima Wagner in una lettera al
giovane compositore lamenta nell’opera il gioco dell’intelletto a scapito
del sentimento e lo esorta quindi a comporre una musica meno intel-
lettualistica. Da amica, ma anche quale influente opinionista musicale,
Cosima tocca qui un nervo scoperto del giovane Strauss. ]] quale replica
subito in modo garbato ma puntiglioso:

Geni come Mozart, Haydn e Schubert hanno potuto creare nella maniera più inge-
nua: nell’arte di cui erano fondatori (Bach era loro pressoché sconosciuto) essi non
avevano modelli. Allora lo splendido inconscio poteva dispiegarsi senza essere mini—
mamente influenzato dell’intelletto. Ma noi moderni abbiamo da assimilare un breve
epperò enorme sviluppo di tutta l’arte prima di procedere appena in avanti e dob-
biamo aflaticare al massimo la nostra testa. Anche se il cuore batte con forza, deve
sempre spegnelsi in mezzo all’intelletm’.

Tra l’incudine e il martello Strauss si era trovato davanti al macigno
Wagner. A Monaco, Richard Wagner non aveva lasciato buona impres-

sione di sé. Come uomo, nessuno gli perdonava di avere rubato la moglie,
Cosima Liszt, al collega Hans von Bülow, peraltro amico della famiglia
Strauss e mentore affettuoso del promettente Richard. Ma era soprattutto

la musica wagneriana a riuscire indigesta nell’ambiente conservatore di
Monaco. Strauss padre, che adorava la trinità Mozart-Haydn-Beethoven,
di Wagner apprezzava soltanto il Tarmbà'uxer e, con qualche riserva, il

’ Letters de! 3 mmc 1890, in Cosima Wagner—Ricbum' Shaun. Ein Bfiefiuec/Jsel, a
cura di F. Trenner, Tutzing 1978, p. 29.   
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Lohengrin. Ma del tardo Wagner non voleva saperne, e il personaggio lo

detestava con tutta 1a forza del suo ostinato carattere, anche se eseguiva

da per suo le parti del Trixtan () dei Meixterxinger affidate al como solista.

I rappotti fra questo caparbio orchestrale e il grande Maestm-direttore

furono così tesi da nutrire una serie di gustosi aneddoti: «Una volta

Wagner scese dalla tribuna & mio padre sali dall’orchestra per litigare

tanto furiosamente che per la rabbia Wagner non riusci a parlare e lasciò

il campo in preda alla collera, mentre mio padre ne dava trionfalmente

conferma esclamando: “L’ho messo in fuga”»4.

Per ironia della sorte, dovendo fare un piacere al direttore del-

l'Opera di Monaco Hermann Levi, Franz Strauss fu chiamato a porre il

suo virtuosismo al servizio del Pam'fal, che Wagner si apprestava a met-

tere in scena a Bayreuth. Si trattò di un evento mondano ai limiti del

culto, al quale parteciparono i prominenti di ogni colore politico, impe-

ratore in testa, e tutti gli amici del Maestro, con la sola eccezione del-

l’inconciljabile Friedrich Nietzsche. Il quale, qualche anno dopo, nel Fall

Wagner avrebbe bollato come un’ignobile mistificazione l’ultima opera

del vecchio musicista, aggravata da poco eroici ammiccamenti alla chicsa

di Roma. Non sono inferiori il sarcasmo e l’indignazione con cui il testi-

mone Franz Strauss reagisce all’evento di Bayreuth. Sentiamone il com-

mento in una lettera alla moglie:

Tu non puoi farti un’idea dell’idolatria che viene praticata nei confronti di questo

furfante alcolizzato. Mi sono più che mai persuaso che l'uomo è malato di sconfinata

megalomania e di delirio, stante che beve continuamente alcolici cosi forti da essere

sempre ubriaco. Durante una delle recenti prove era talmente sbronzo che stava
quasi per precipitare sull‘orchestra’.

Sono questi chiari di luna si capisce l’imbarazzo di Richard che, da

bravo figliolo, aveva condiviso l’opinione paterna, salvo poi a scoprire per

conto proprio la grandezza di Wagner. Assaggia a diciassette anni il frutto

proibito: si tuga nella partitura del Tristan e in quella del Ring, e più le

studia, più si convince essere Wagner l’unico grande continuatore del-

l’arte classico-romantica tedesca (di Brahms, personalmente conosciuto a

Berlino, ha cosi poca stima da rifiutarsi di eseguirne il Deutscher Requiem

per i funerali di Hans von Bülow). Straordinario lettore (e poi autore)

di complesse partiture orchestrali, Richard Strauss si rende conto che

‘ R. STRAUSS, Erinnerungzn an meinen Valet, in Betracbtungen und Erinnerungen, a
cura di W. Schuh, Zürich-Freiburg 1949, p… 153.

’F. TRENNER, Franz Strauß (18224905). in «Richard Strauss Jahrbuch 1959-60 »,

a cura di W. Schuh, pp, 31—41, qui p. 35.
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tornare indietro rispetto a Wagner non si può, ma anche di quanto sia
difficile scrivere musica operistica dopo il Pam'fizl. Egli ha composto con
foga e determinazione Lieder, concerti, sinfonie e poemi sinfonici. Ma che
cosa opporre al colosso Wagner nel campo del dramma musicale?

La prospettiva è quanto mai ardua. La biennale interruzione (1891-
1892) dell’attività musicale non è dovuta solo a motivi di salute. Tanto
è vero che il giovane compositore, aduso a lavorare senza soluzione di
continuità, è questa volta ben lieto di seguire il consiglio dei medici e di
prendersi un anno di vacanza, lontano dalla Germania e dagli intrighi del
mondo musicale. Con sé egli porta il libretto del Guntram, l’opera che
segnerà il suo debutto nel campo del melodramma. Si tratta di un vero
e proprio sacrificio al modello di Wagner, al suo esempio di poeta e
musicista nello stesso tempo. Per stimare l’entità di questo sacrificio
bastano le Cifre: al testo del libretto Strauss lavorò, sia pure con inter—
ruzioni, per Cinque anni (dall’estate 1887 alla primavera del 1892); per
la sua composizione musicale gli bastarono dieci mesi appena (dicembre
1892 - settembre 1893). Anche sotto questo rispetto, Guntmm rappre-
senta un omaggio al venerato maestro e l’affrancamento dal suo teatro:
dopo Guntram, Strauss non ne vorrà pifi sapere di scrivere libretti,
Quanto sicuro era nel comporre e nel giudicare la sua musica, tanto
incetto si sentiva nel valutare le sue creature poetiche. Perciò non fa
meraviglia che, nonostante il lavorio di due stesure e continue rielabo—
razioni, il testo del Guntram egli non lo ritenesse un capolavoro, e nem—
meno un’opera linguisticamente in'eprensibile. Ancora in tarda età, dopo
una recita del Guntmm a Weimar (29 ottobre 1940), Strauss, in preda
a oscuri presagi per la guerra scatenata da un regime con cui s'era uffi—
cialmente compromesso, si sottrae ai festeggiamenti rituali e torna in
albergo con un amico. Davanti al monumento a Goethe e Schiller egli
si ferma sovrappensiero ed esclama sottovoce: «Eh si, questi due si Che
ce l’avevano il dono della parola! » ".

Strauss non si mostra certo generoso nel mettere in relazione
(impropria) il suo libretto con la poesia dei dioscuri di Weimar. La verità
è che il testo non era l'unica difficoltà del suo debutto operistico. Strauss
sa Che tra le innovazioni non secondarie del teatro wagneriano c’è un
rapporto diverso tra voce e musica. D’altra parte, come scrive uno dei
suoi primi biografi, « nel rapporto con la voce solista egli non è mai stato
di casa quanto nel rapporto col suo mezzo espressivo immediato, l’or-

‘ R… HARTMANN, Richard Struuss. Die Bübnenwer/ee van der Uraußübrung bis heute,
Münchm 1980, p. 16 s.  
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chestra>>7. È una difficoltà che 10 accompagna lungo tutta la carriera ope-

ristica e che viene infine scherzosamente tematizzata nell’ultima opera

(Capriccio, 1941). Questa, nelle intenzioni dichiarate al mancato librettista

Joseph Gregor, doveva essere una «spiritosa parafrasi drammatica del

tema: prima le parole, e poi la musica (Wagner); oppure prima la musica,

e poi le parole (Verdi)? 5010 le parole, e niente musica (Goethe); oppure

solo musica, e niente parole (Mozart)?»‘*.

Nel Guntram vengono prima le parole. Da quale fonte? Dalla fan»

tasia di Richard Strauss, la quale fu messa in moto da una notizia di

giornale. Nella « Neue Freie Presse » di Vienna egli aveva letto un articolo

relativo a un ordine segreto di Minnexà'nger, fondato in Austria nel

medioevo all‘insegna del motto Streiter der Liebe. Scopo di questa società

era quello di diffondere l’amore cristiano e di guadagnare col canto

l’umanità all'ideale della fratellanza universale secondo l’insegnamento

del Redentore. Questo ideale di elevato altruismo infiammò l’animo del

compositore che, pur non volendo realizzare un’opera storica, ideò il suo

dramma nel mondo cortese del Duecento, documentandosi su costumi e

ambiente dei Minnexà'nger. Ne venne fuori, vestito di panni medievali, un

dramma tardoromantico sulla scia wagneriana del Tannbà‘user e del

Lohengrin.

La trama del libretto & molto semplice. Il nobile cantore Guntram,

cresciuto alla scuola degli Streiter der Liebe, giura fedeltà agli ideali del-

l’ordine e si avvia ad adempiere la sua missione nel mondo. Non ha da

fare molta strada prima di imbattersi in contrade governate tutt’altro che

dall’amore cristiano. È il caso della corte del duca Robert, un tiranno che

semina morte e dolore tra i suoi sudditi. La mite moglie Freihild, che

vorrebbe lenire le sofferenze dei poveri, è indotta dalla disperazione

all’idea del suicidio. Guntram la salva mentre ella sta per buttarsi nel

lago. Grato per avere salvato la vita della figlia, il vecchio duca invita

Guntram a corte per festeggiare l’evento con un atto di demenza, richie-

sto dallo stesso Guntram: gli insorti, che erano stati fatti prigionieri, ver-

ranno liberati. Durante la festa Guntram viene invitato a cantare e innalza

un inno alla pace, la cosiddetta Friedenxerzà'hlung. Tutti ne sono rapiti,

in primo luogo la dolce Freihild, che sente crescere in sé l’amore per il

suo salvatore. A

7 M. STEINITZER, Richard Strauß, Stuttgart 1927, p. 124 s.

“ Lettera del 12 maggio 1939, in Der Strom der Töne trug mich fort, Die Well um

Richard Shaun in Briefen, a cura di F. Grasberger, Tutzingen 1967, p. 389.
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Solo il burbero Robert non si lascia ìntenerire dal nobile canto.
Anzi, quando un messaggero annuncia una nuova rivolta dei vassalli, egli
si appresta a trafiggere Guntram, che però lo precede & lo uccide a sua
volta. Disperato per l'imprevista morte del genero, il vecchio duca dà
ordine di mettere in carcere lo smarrito Guntram e assume lui il comando

dei seguaci rimasti fedeli per contrastare gli insorti. Nel carcere Gunttam
riceve la visita di Freihild che è venuta per liberarlo e gli confessa il suo
ardente amore. Guntram le fa capire di ricambiare il suo sentimento, ma

di non potere accettare 1a proposta di fuggire con lei,

A questo punto arriva Friedhold, messaggero degli Streiter der Liebe
per ricordare a Guntram che egli ha tradito gli ideali della società segreta,
secondo cui la violenza & bandita dal codice dei Minnesänger. Pertanto
egli deve presentarsi al giudizio dell’ordine e accettare la pena che gli
spetta. Guntram si riconosce bensi colpevole, ma non del peccato di vio—
lenza: egli ha agito per legittima difesa e il tiranno Robert « doveva cadere

perché mille vivessero » (atto III). Non deve quindi rispondere al tribu-
nale dei “Paladini dell’amore". ]] peccato di cui capisce di essere col-
pevole è di altra natura. L’amore ha inconsciamente guidato la sua mano

e la sua mente. In Robert, più che il tiranno, Guntram ha ucciso il marito

dell’amata. Tale peccato egli vuole scontare con la rinuncia all’amore e

in eterna solitudine, per conquistare quella libertà che solo la coscienza
gli può assicurare.

* * *

Prima di evidenziare qualche ingenuità del testo, occorre segnalare
la sua anomalia più appariscente: l’ipertrofia del personaggio principale.
Tranne che in una breve scena del II atto, Gunttam è sempre presente
e canta in proporzioni cospicue. Qualche mala lingua tra i contemporanei
calcolò e comunicò al pubblico che le battute musicali previste per Gun-
tram superano di 160 unità quelle assegnate da Wagner al personaggio

di Tristano". Sta di fatto che alla prima del 10 maggio 1894, diretta a
Weimar dallo stesso Strauss, il tenore Heinrich Zeller, che pure era suo

apprezzato allievo, riusci a stento a cantare tutta l’opera e a reggere vocal-
mente l'ingrato ruolo sino alla fine. A Monaco, dove il Guntmm fu repli-
cato il 16 novembre 1895, il tenore e il soprano titolari rifiutarono la

pane, mentre il tenore sostituto, dopo aver cantato la prima sera, dichiarò

”Vedi la recensione di Oskar Merz nelle «Münchner Neusten Nachrichten» del
16 novembre 1895, in FP. MESSNER, Kritiken zu den Uruuflîbmngm der Bübnenwer/ee
von Richard Shaun, Pfaffenhofen 1989, p… 12 s,  
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che avrebbe continuato le altre recite solo con la promäsa di un onorario

più alto, a protezione della sua voce. Ancora più decisa la reazione del—
l’orchestra, la quale mandò una deputazione dal direttore del teatro per
pregarlo di liberate gli strumentisti da quel «flagello di Dio»…. Perciò
il Guntram non fu replicato e spari da tutti i teatri. Bisognerà aspettare

il 1940, quando l’opera fu riportata in scena a Weimar in edizione rive»

duta e alquanto più stringata.

Quali le debolezze del libretto? Franz Strauss, che lo leggeva passe
passo nella sua lunga gestazione, provvide a eliminarvi parecchie inge-

nuità. Persuase il debuttante figlio a eliminare una scena in cui Guntram
veniva tentato da una seduttrice mistica, un omaggio a Frau Venus del
tutto superfluo nella vicenda straussiana. Altro taglio, su consiglio pater-
no, Strauss operò nel III atto, quando a Guntram in carcere appariva lo

spettro del duca ucciso. Il padre arricciò giustamente il naso davanti a
un espediente (il ricorso agli spiriti) ormai logoro nel teatro d’opera.

A Franz Strauss dobbiamo pure una motivazione più plausibile per

l’uccisione del duca Robert da parte di Guntram, che fino a un minuto

prima aveva cantato l’inno alla pace. Nella versione originaria, all’an»
nuncio di nuova guerra dato dal messaggero, Guntram, invano ostacolato
da un servitore, si scaglia su Robert e lo trafigge. Nel testo attuale il
librettista vi apporta una modifica che fa onore alla sua sensibilità dram-
matica. All’annuncio del messaggero Robert s’infiamma e sprona i vassalli
ad armarsi per l’imminente battaglia. Notando l’esitazione dei vassalli a
eseguire l'ennesimo ordine di guerra, Guntram esplode in appassionata

protesta:
Nie wird Friede in diesem Land!
Nie wird Ruhe dem blutenden Volke!
Alles Unheil und
Alles Frevel stammt
(auf Robert weisend)
Von ihm, des Friedens Feind!
(zu den Vasallerl)
Greifet ihn, Männer,
Befreit das Volk
Von dem grausam wilden Tyrannen!

Dopo questa invettiva si capisce la collera di Robert e il suo tentativo di
trafiggere Guntram alla presenza dei vassalli. E come legittima difesa
diventa plausibile la reazione del pacifico cantore.

'" R, STRAUSS, Betrachtungen und Erinnerungen, cit., p. 178.
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Ma non tutto poteva emendare il senno paterno. A colpo d’occhio
Franz Strauss si accorse della presenza di monologhi troppo lunghi e
verbosi, che poi sarebbe stato difficile rendere musicalmente interessanti
e avrebbero finito per stancare il pubblico (cosa che puntualmente è avve-
nuta). Inoltre, conoscendo la predilezione del figlio per le sonorità orche-
strali, il sollecito genitore lo avverte ripetutamente della necessità di
creare ed evidenziare la melodia come elemento essenziale del dramma
musicale:

Non dimenticare che devi porre l’accento principale sulla scena, e non sull’orchestra,
e non credere che sia banale tutto ciò che abbia un suono melodioso. Con che cosa
alla fin fine si è fatto un nome Wagner? Con il Tannbà'uxer e con il Lohengrin, opere
in cui solo la melodia è l‘elemento predominante“.

Qui il padre parlava a un sordo. Intanto perché non era facile per

Richard liberarsi di colpo dalla recente esperienza dei poemi sinfonici e
poi perché, pur amando svisceratamente il Tannbà'uyer e il Lohengrin, egli

non amava di meno il tardo Wagner. I lunghi monologhi rimasero perciò
al loro posto, compromettendo il giusto rapporto tra melodia e parte
orchestrale. Ne fece le spese, con epilogo fortunatamente felice, lo stesso
Strauss durante le prove per la prima esecuzione dell’opera. Essendo la

parte del tenore insolitamente faticosa, il maestro doveva intervenire

molto spesso per correggere imperfezioni ed errori. Tutto funzionava
invece per le parti di Freihild. Ma il soprano, al secolo Pauline de Ahna,
si sentiva trascurata dal maestro e gli chiese perché non la interrom-

pesse mai. «Perché Lei canta bene la sua parte», replicò Strauss. Per
tutta risposta la prima donna declamò indignata: «Ma io voglio essere
interrotta » e gli scagliò in testa lo spartito che reggeva tra le mani e che,
tra l’ilarità generale, cadde sul leggio del secondo violinista. Nato sotto

questi auspici e tra incidenti ancora più coloriti, il fidanzamento tra

Richard Strauss e Pauline de Ahna si trasformerà in un matrimonio
durato tutta la vita.

Con tutti i suoi difetti non si può però dire che il Guntram sia un
cattivo libretto. Della tradizione melodrammatica esso accoglie 1a sedu-
cente contrapposizione tra bene e male (da una parte la dolce sovrana
e dall’altra il marito tiranno), che sfocia imperiosamente nell’azione

redentrice dell’eroe Guntram. Né sono melodrammaticamente meno abili
i colpi di scena e gli improvvisi mutamenti del tono narrativo.

“ Lettera del 29 febbraio 1892, in Der Strom der Töne trug mich fort… cit., p. 68.
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Nel I atto al canto ispirato di Guntram, che nello spettacolo della
natura primaverile vede un ringraziamento corale al creatore, succede la
consapevolezza dell’azione dissonante e nefasta dell’uomo:

In blinder Wut durchstürmt
Die freie Schönheit der Natur
Der sündige Mensch
In der Leidenschaft Bann;
Bürgerkrieg rast durch die Lande:
Es mordet der Vater den Sohn —
Der Fürst sein eigem Volk!

Nell’atto secondo la Friedenxemà'blung si conclude con una visione inno—
dica della presenza salvifica della pace sulla terra e sui mari:

Holder, beglùckender Friede!
Am rosigen Abendhimmel
Schwebt er mit Engelsflügeln —
Ein Seraph,

Länder und Meere schirmend, dahin!

Ma prima ancora che il messaggero annunci la guerra, il canto di Gun-
tram intonato alla pace si trasforma bruscamente nella rappresentazione
visionaria del flagello imminente: tempeste di fuoco, nuvole insanguinate,
devastazioni brutali. Né va dimenticato il colpo di scena dell’atto HI,
dove tutto sembra convergere verso il lieto fine: la morte del tiranno per
mano di Guntram; la fine del vecchio duca che cade in battaglia; l’amore

appassionato di Freihìld che viene a liberare l'eroe vindice di libertà nel
suo paese; il rifiuto di quest’ultimo di sottoporsi al tribunale dei “Paladini
dell’amore”. Gumram però si autocondanna all’eterna solitudine, dichia-

rando all’amata:
Dir entsagend,
Die so innig ich liebe;
Ewig dir fem,
Von Glut verzehrt
Will ich sühnen
Meines Daseins Schuld!

Altro pregio del libretto è la sua incontestabile modernità. A
dispetto dell’ambientazione medievale emergono subito le immagini della
vita contemporanea, la miseria delle metropoli che si nasconde dietro alle

loro splendide facciate. Figlio della borghesia benestante, Strauss conosce
questa realtà e legge con interesse i resoconti dello scrittore John Henry
Mackay, che nel romanzo Die Anarcbisten (1891) aveva illustrato le con—
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dizioni terribili del proletariato di Londra, Parigi e Chicago: anche questa
una lettura inusuale tra la borghesia, perché Mackay propugna il movi-
mento anarchico come unica soluzione per il problema della disugua—
glianza economica e sociale.

All’inizio del libretto i poveri profughi in cui Guntram s’imbatte
parlano genericamente di fame, miseria e campagne devastate. Ma richie-

sti della causa di tanta miseria, il loro linguaggio diventa un forte atto
di accusa nei confronti dei regnanti. Un giovane dichiara che, capovol-
gendo la verità, i principi chiamano la miseria del popolo una punizione
per la sua insurrezione. Altrettanto esplicitamente un altro profugo
afferma che il popolo langue nella servitù, mentre i regnanti sperperano
il frutto del suo lavoro. E dire che Franz Strauss gli aveva consigliato di
evitare le parole “principi” e “preti”, che gli avrebbero procurato solo
delle inimicizie.

Ma Richard aveva voltato le spalle alla tradizione. E, come tutti i

ribelli, aveva trovato il sostegno filosofico per la sua rivoluzione. Anche
sotto questo riguardo il viaggio in Grecia, Egitto e Sicilia costituisce un
punto di svolta fondamentale. Intanto, durante i giorni trascorsi in

Grecia, avviene la prima rivelazione dell’arte classica, di cui aveva sentito

solo il presagio nella poesia dell’amato Goethe. Strauss resta rapito dalla
perfezione dell'Ermes prassitelico e dalla sua genesi popolare: un'arte
sublime nasce in occasione dei giochi olimpici, cui partecipa tutto il

popolo. Si accorge cosi della profonda frattura tra quest'arte armonio-
samente legata alla natura e al popolo, e l’arte crisLiano-gennanica, fon-

data sulla interiorizzazione del sentimento, che ha messo capo, tra l’altro,
alla musica europea dell’Ottocento. Il diario annota lapidariamente
questa contrapposizione: « Sentimento spontaneo della bellezza, religione

della natura, pura contemplazione: Olimpia! Nobiltà filosofica e trascen-
dente, profondissima interiorità: Bayreuthbfiz.

L'estasi del convalescente musicista di fronte al paesaggio greco, di
fronte ai luoghi che fanno tutt’uno con i capolavori dell’architettura
(dinanzi al Partenone non riesce a trattenere le lacrime) lascia le sue
tracce nell'enmsiasmo con cui Strauss mette in musica l'esaltazione della
natura nel I e nel II atto del Guntram. Ché da Atene egli passa in Egitto,
dove mette fine all'ozio della sua vacanza e comincia a musicare il
libretto. Ma oltre all’entusiasmo per le bellezze della natura mediterranea
Strauss porta con sé dalla Grecia il fascino dj un'arte compiuta, segnata

12R. STRAUSS, Tagebuch der Griecbenland- und Ägyptenreise, in «Richard Strauss
Jahrbuch 1954 », pp. 89-96, qui p. 93.  
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dalle stimmate dell’ottimismo. A Cosima Wagner, ancora compreso dal-

l’esperienza del sacro in Olimpia, egli scrive in proposito: «Popolo, atte,

natura, religione si fondono in un’armonia dell’ottimismo che riesce dav»

vero affascinante grazie alla sua perfezione, e al quale, volente o nolente,
ognuno deve piegarsi»“.

Sono le premesse per una ‘filosofia’ atta a sostenere la sua musica
del futuro. Come l’adorato Wagner, anche Strauss passa attraverso la

meditazione della filosofia di Arthur Schopenhauer. Anch’egli è affasci-

nato dal maestoso edificio del Mondo mme volontà e rappresentazione, ma
non condivide le conclusioni pessimistiche dell’autore. Proprio & Luxor,
nel silenzio di un paesaggio esotico, circondato dal deserto, Strauss si
cimenta con Schopenhauer, di cui cita l’affennazione: «La voluttà del-

l’atto della procreazione è l’illusione che il genere fa balenare alla mente
dell‘individuo; dopo l'atto l’illusione è scomparsa ». Strauss protesta ener-

gicamente contro questa concezione, che egli ritiene appropn'ata per gli
animali Per l’uomo che ama consapevolmente, l’atto della procreazione
non è l'illusione di un momento, ma l’affermazione della sua volontà,
«la coscienza di essere eterno in un nuovo divenire, che non finisce mai.

Chi può arrischiarsi a parlare in questo caso di “maledizione del peccato
originale”? » “.

Se consideriamo che nella creazione dell’artista Strauss vede lo
stesso desiderio d’etemità insito nell’uomo che genera un essere nuovo,
si capisce la sua convinta reazione al pessimismo schopenhaueriano. Egli
non può accettare la concezione del mondo come illusione, che finirebbe

per dare anche all’arte delle basi illusorie. Ed è cosciente di praticare e
propugnare un’arte volitiva, andante all’affermazione dell’eterno. La scul»
tura e l’architettura greca, create più di duemila anni prima, gli hanno

fatto toccare con mano quanta forza e quanta perfezione può raggiungere
l'arte & prescindere da sostegni metafisici.

In questo stato d’animo egli opera nel libretto una modifica che gli
creerà la fine di una lunga amicizia, e costituisce un vero e proprio tra-

dimento della Weltanscbauung wagneriana, ossia del suo dramma della
redenzione. Sia pure involontariamente, Guntram si è macchiato del-
l’omicidio di Robert. Nella prima versione egli si sottopone perciò al giu»
dizio dell’ordine cui appartiene (Streiter der Liebe), pronto a espiare la

" Lettera dal Cairo del 9 dicembre 1892, in Caxima Wagner—Ricbard Strauß, Ein
Briefwechsel, cit., p… 141.

“__R. STRAUSS, annotazione del gennaio 1893 (Luxor), in Tagebuch der Grietbenland-

und Agyptenreixe, cit., p. 95.  
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sua colpa e a redimersi come un eroe wagnetiano, rinunciando all’amore
terreno. Ad Atene Strauss è di avviso diverso e pensa a un finale che gli
sembra più coerente per il suo eroe. Questi non deve sottoporsi a nessun
tribunale, in quanto ha agito per legittima difesa, liberando per di più i
sudditi da un brutale tiranno. Non può però accettare l’amore di Freihild
perché quest’ultimo sarebbe macchiato dal sangue di un delitto. Nella
solitudine della prigione Gunttam riconosce di avere ucciso Robert per
gelosia e vendetta (è il marito della donna amata) pifi che per sete di
giustizia. Pertanto la sua coscienza lo condanna alla solitudine e alla
meditazione. Entusiasta di questa trovata, Strauss la comunica ai familiari
e agli amici del mondo musicale. La reazione non si fa attendere. Il vio—
linista e compositore Alexander Ritter, secondo padre musicale di
Richard e sua amorevole guida nella scoperta dell’arte wagneriana, ne è
letteralmente sconvolto. Scrive una lettera di dodici pagine per distogliere
il suo pupillo dalla volontà annunciata e lo scongiura perché compia un
gesto di resipiscenza: getti subito nel camino il nuovo III atto, se non
vuole rovinare l’opera intera. La quale verrebbe privata di ogni patbax
tragico per diventare un prodotto eminentemente immorale. Affidi
dunque il mostro alle fiamme purificatrici e poi «legga a sua edificazione
un capitolo del Vangelo e dell’Etica di Schopenhauer o di Religione e arte
di Wagnerwf. Ma Strauss, che peraltro gli scritti di Wagner e Scho-
penhauer li conosceva già, aveva messo in valigia anche jenseits von Gut
und Bà'xe di Friedrich Nietzsche. A Cosima Wagner egli scrive anzi che
la lettura di questo libro gli ha procurato una grande confusione e pesan-
tezza di testa, essendo << un’allegra mescolanza di follia, di assurdità [dav-
vero comica la nostalgia del “sud nella musica”] e nel contempo di
pensieri che ritengo la cosa più importante che un essere umano possa
escogitare » “‘. Può darsi che questa definizione differenziata e colorita del
libro sia dovuta a ragioni diplomatiche, essendo Nietzsche ormai consi-
derato come una bestia nera nel santuario wagneriano di Bayreuth. Sta
di fatto però che, tra la follia e le assurdità lamentate, Richard Strauss
trova in Nietzsche una forza propulsiva che si salda egregiamente a quella
ricevuta dalla recente esperienza dell’arte classica: una concezione anti-
metafisica della vita umana, che respinge il pessimismo schopenhaueriano
e quindi anche il dramma della redenzione del tardo Wagner.

" Lettera del 17 gennaio 1893, in W. SCHUH, Rirbard Shaun… ]agend.., cit., p. 287.
“ Lettera a Cosima Wagner del 16 aprile 1893, in Cosima Wagner—Ricbard Simur:.

Ein Briefiuecbsel, cit., p. 155.  
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Cosi, in una cornice squisitamente wagneriana (Guntram penitente

in carcere, mentre dall’alto gli giunge il canto funebre dei monaci che

vegliano il cadavere di Robert), si realizza la metanoia nietzscheana del»

l'eroe. Ancora confuso dalla proposta dell'amata Freihild, Guntram

stenta a riconoscere il “fratello” Friedhold, che a nome degli Streiter der

Liebe gli parla di un delitto di cui rendere conto davarm' ai giudici del—

l’ordine. Ma anche quando l’identificazione è avvenuta, i due parlano

ognuno un proprio linguaggio. Fdedhold è, come all’inizio dell’opera, un

pio cantore medievale, che ha dedicato a Dio la sua arte:

Frommer Sänger
Sehnender Drang
Weihte dem Kreuze
Die Wunder der Kunst.

La sua visione non si scosta dalla tradizione cristiana. Guntram ha ucciso

un uomo e perciò Friedhold lo apostrofa “grande peccatore”. La sua

condanna però non conosce i toni sprezzanti dell’inquisitore, si esprime

piuttosto in un linguaggio cameratesco, che dimostra comprensione per

la fragilità dell’esistenza umana:

Schwer ist die Versuchung,
Schwach Wit Sünder‚
Von irdischen Trieben
Um unser Heil betrogen.

E quando capisce che la sua missione è fallita, non lancia anatemi, ma

si rende interprete di un cristianesimo liberale:

Möge Gott dir verzeih’n,
Was meinem Geist verschlossen!
Unerfolschlich sind Gotta Wege,
Der Allgütige sei dir gnädig!

Ma nemmeno la sua mitezza basta a colmare l’abisso che lo separa da

Guntram, il quale è davvero diventato un altro uomo e parla un lin-

guaggio diverso. All’invito che Friedhold gli rivolge di accettare la peni-

tenza che la setta gli infliggerà Gumram risponde in termini perentori

(ernst und fest, recita la didascalia):

Mich straf‘t kein‘Bund,
Denn der Bund straft
nur die Tat!
Mein Wille nur sühnt
Meina Herzens Sünde!
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Guntram si è trasformato in un filosofo moderno che distingue l'azione
da colui che l’ha commessa, nel senso che se l’azione è oggettivamente
buona, nessun tribunale può arrogarsi il diritto di giudicare chi l’ha com-
messa e le sue intenzioni. Tant'è che a Friedhold egli non fa cenno del
movente amoroso che ha guidato la sua mano e Che confessa a Freihild
solo dopo avere licenziato il paladino-messaggero. Non solo. ]] tono delle
sue argomentazioni, lungi dalle incertezze di chi è chiamato a giustifi-
carsi, si eleva a esaltare un acceso individualismo di marca chiaramente
nietzscheana. Per otto versi viene ossessivamente ripetuto il possessivo
mein, quasi a rivendicare l‘assoluto rifiuto di istanze esterne alla coscienza
individuale:

Meinem Leid hilft dnzig nur
Meines Herzens Drang,
Meine Schuld sühm nur
Die Busse meiner Wahl;
(immer lebbufler)
Mein Leben bestimmt
Meines Geistes Gesetz;
Mein Gott spricht
Durch mich selbst nur zu mir!

11 dramma della redenzione in senso wagneriano, dell'eroe che rico-
nosce la sua colpa metafisica, si trasforma qui nel dramma della coscienza
moderna, dell’individuo che rivendica a se stesso la capacità di giudicare
la rispondenza del suo agire alle leggi di Dio. Del medioevo cristiano
resta la sceneggiatura, ma il nucleo sostanziale si sposta dalla trascen-
denza all’immanenza. Richard Strauss, che nella lettera di risposta a Ritter

aveva diplomaticamente negato ogni complicità con Nietzsche, in età
avanzata ha rievocato la ben diversa verità: « Quando in Egitto venni a
contatto con le opere di Nietzsche, la cui polemica con la religione cri—
stiana esprimeva in modo particolare il mio sendmento, ne venne moti-
vata e rafforzata la mia andpalia, nutrita inconsciamente da quando avevo

quindici anni, nei confronti di questa religione, Che — mediante la com
fessione — esime :] credente dalla responsabilità per il suo operato>>17.

]] giovane impulsivo ed eccitabile ha dunque imparato l’arte di
smussare gli sconm'. Nel sud musicalmente aborrito (oltre che a Bizet
giudizi poco lusinghieri sono riservati all’Aida di Verdi, per non parlare
dei Pagliam' di Leoncavallo) Richard Strauss non solo riacquista la salute,

”R STRAUSS, Aux meinen ]ugend— und Lebrjabren, in Betrachtungen und Brittne-
rungen, cit., p. 169.  
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ma guadagna l’arte di vivere, la capacità di frenare l’innata emotività e
di reagire con distacco alle inevitabili avversità del suo duplice mestiere.
Ne è consapevole lo stesso interessato, che da Taormina scrive ai genitori:

«Credo che mi troverete cambiato. Ritorno in patria più tranquillo e,
spero, superiore a certe cose. È tuttavia singolare, ci si vergogna davvero

del baccano e delle liti piccine che vengono 'mscenate nell’alto esercizio
dell’arte >> "*.

Una volta maturata la decisione di mantenere il nuovo finale del
Guntmm, il risanato Strauss ne comincia la composizione musicale. La

partitura del I atto viene completata in Egitto, mentre alla Sicilia egli
riserva l’atto II col pezzo forte della Ffiedenserzfiblung. Tra l’altro, ne
propiziano la felice conclusione il panorama incantevole che può con—
templare dall’albergo “Timeo" di Taormina, con la vista dell’Etna ancora
innevato e della sottostante insenatura di Naxos, nonché l’idillio della

campagna di Ramacca, dov'egli trascorre due settimane, ospite di Blan-
dine von Bülow, sposata al pdncipe Biagio Gravina. Nella pace della
campagna siciliana, tra esercitazioni di ippica scherzosa («non sono

comunque caduto da cavallo») e serie esecuzioni pianistiche a quattro
mani con la principessa Blandîne, viene completata la partitura del II atto
(7 giugno 1893). Annunciandolo a Hans von Bülow il giovane compo-
sitore, che aveva ampliato le sue scarse cognizioni agrarie a contatto con

le piantagioni del principe, comunica soddisfatto all’amico: « Reputo che
sia per me un grande guadagno l’avere imparato durante questo Viaggio

a volgere lo sguardo dalla direzione unilaterale del musicante tedesco a
tutte le cose di questo mondo >>”.

I Wanderjabre di Richard Strauss si concludono nel segno di
Goethe, con l’acquisizione di un sapere universale. Guntram sarà com-
pletato in Germania e dovrà fare una lunga anticamera per essere infine
messo in scena in un teatro inadeguato. Se a Weimar il successo è tiepido,

nella patria Monaco si registra addirittura il fiasco già descritto. Strauss
incassa bene i rovesci della sorte, consapevole forse che ogni inizio è
difficile, e che comunque un musicista della levatura di Verdi ha dato del

Guntram un giudizio positivo. Più tardi, dall'alto dei successi ottenuti,

egli guarda con ironia bonan'a alla sua opera primogenita. Nel giardino
della sua villa di Garmisch fa piantare una stele lignea che reca la scritta:

“ Lettera del 14 apn'le 1893, in R… STRAUSS, Briefe an die Eltern 1882-1896, a cura
di W. Schuh, Zürich-Freibuxg 1954, p. 173.

" Lettera del 4 giugno 1893, in Ham- von BülowRicbard Strauss: Briefioecbxel, in
«Richard Strauss Jahrbuch 1954 », pp. 7-88, qui p. 87.
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Hier ruht
der ehr-und tugendsame ]üngling

G U NTRAM
M i n n e s ä n g e r

der vom Symphonischen
Orchester seines eigenen

Vaters grausam
erschlagen wurde,

Er ruhe in Frieden!

Ma già prima di vedere l’opera sulla scena, il suo compositore ne
aveva tratto un penetrante bilancio: « Quanto a me, ho la sensazione di
avere scritto nel Guntram col mio sentimento tutto ciò che ho imparato,
ma solo in parte vissuto. Credo perciò che Guntram significhi veramente
la fine del mio noviziato & che ora occorra andare avanti e uscire nel
vasto mondo »2“.

“’ Lettera del 1° febbraio 1894, in W. SCHUH, Richard Strauß. ]ugemL.‚ cit., p. 300.  




