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PRIMA PARTE

HANS WERNER HENZE
(Gütersloh, Renania Settentrionale-Vestfalia 1926)

Opfergang (Immolazione)
per cantanti, strumentisti e pianoforte concertante
su testo di Franz Werfel

Commissione dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Prima esecuzione assoluta

PERSONAGGI E INTERPRETI

Il cane bianco e ben curato (Der weisse und gepflegte Hund)
Ian Bostridge tenore

Lo straniero (Der Fremde)
Sir John Tomlinson basso

L’ispettore di quartiere (Der Revierinspektor)
Roberto valentini* baritono

Quartetto vocale e 4 Poliziotti (Vokalquartett und 4 Polizisten)
Maurizio Trementini*, Anselmo fabiani* tenori
Gian Paolo fiocchi* baritono
Antonio Mameli* basso

Antonio Pappano pianoforte concertante

* Artisti del Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Durata: 45’ circa



SECONDA PARTE

GUSTAv MAHLER
(Kaliště, Boemia 1860 - Vienna 1911)

Das LieD vOn Der erDe (Il canto della terra)
sinfonia per contralto, tenore e orchestra

su testi tratti dal Flauto cinese tradotti in tedesco da Hans Bethge 

Das Trinklied vom Jammer der Erde
(Il brindisi del dolore della terra)

Allegro pesante

Der Einsame im Herbst (Il solitario nell’autunno)
Etwas schleichend. Ermüdet

Von der Jugend (Della giovinezza)
Behaglich heiter

Von der Schönheit (Della bellezza)
Comodo. Dolcissimo

Der Trunkene im Frühling (L’ubriaco in primavera)
Allegro

Der Abschied (L’addio)
Schwer

Anna Larsson contralto
Simon O’Neill tenore 

Con Il canto della terra l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia da l’avvio alle 
celebrazioni mahleriane – di cui ricorre nel 2010 il centocinquantenario della na-
scita e nel 2011 il centenario della morte – con l’esecuzione integrale delle Sinfonie 
di Mahler, che si concluderà nel 2011.

Durata: 1 h. circa





OPfERGANG

Periferia di una grande città, mezzanotte: si incontrano un 
cagnolino bianco ben curato – fuggito dalla ricca casa dei 
suoi padroni – e un violento fuggiasco. Dai suoi monologhi 
veniamo a conoscenza di un difficile ed umiliante passato. 
È sofferente, amareggiato, solo; ma non verremo mai a sa-
pere quali sono i veri motivi che hanno reso la sua esistenza 
piena di sofferenze.

Inseguito da un gruppo di poliziotti, preso dal panico lo 
Straniero uccide il cane: da questo momento l’assassino, 
in ciò che è essenziale, sprofonda sempre di più. Da un 
lato la musica sale (per l’ascensione del nostro cagnoli-
no), dall’altro discende per esplorare gli abissi insondabili 
dell’anima dello Straniero.

Franz Werfel offre al lettore (ed anche a me, il compo-
sitore) diverse chiavi di lettura. Fin dai primi anni ’50 
accarezzavo l’idea di mettere in musica la sua “Poesia 
drammatica” Das Opfer. Ora, grazie alla commissione 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, questo sogno 
è diventato realtà.

Hans Werner Henze



IMMOLAZIONE
di Franco Serpa

Il recente lavoro di Hans Werner Henze (scritto su commis-
sione dell’Accademia di Santa Cecilia e qui in prima esecu-
zione), Immolazione (Opfergang), si presenta come una sin-
fonia drammatica, «per cantanti, strumentisti e pianoforte 
concertante» (così è scritto nella partitura), dunque un lavo-
ro in cui le figure umane, le loro parole e azioni, i sentimenti 
contribuiscono in modo essenziale alla forma e allo svolgi-
mento della musica. Henze è soprattutto un compositore 
per il teatro (in ciò oggi lui è l’ingegno più sicuro ed energi-
co). La sua invenzione musicale, pensata, sì, in modo auto-
nomo nelle forme, elaborata – talvolta anche modernamente 
sofisticata – è però sintetica e funzionale alle azioni e al loro 
valore morale: dunque ci dà sempre un significato. È musica 
non illustrativa, non generica, bensì, appunto, drammatica. 
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Hans Werner Henze
con uno dei suoi

levrieri.
Marino, ottobre 2009



Anche quando un lavoro, come Immolazione, non 
è destinato al teatro.
Non è questa la prima volta che Henze crea lavori 
“drammatici”, cioè intenzionati a esprimere azioni e 
sentimenti, senza la scena. Alcune riuscite infallibi-
li, riprese ed ammirate fino ad oggi, appartengono 
a un genere musicale che potremmo dire “misto”, 
non teatrale, in cui l’orchestra e la parola cantata pur 
nell’autonomia di cui ho detto, chiedono, e ottengo-
no, in chi ascolta un coinvolgimento dell’immagina-
zione figurata. Così è, per esempio, nel grandioso 
oratorio Das Floss der Medusa (La zattera della Medu-
sa, 1968, rev. 1990), nelle squisite e brevissime “ope-
rine didattiche” Moralities (Apologhi morali, 1968), 
nel “Recital per quattro musicisti” El Cimarrón (1970, un lavoro 
tra i più fortunati). E così è oggi per l’opera da concerto Immo-
lazione, scritta su un poemetto di Franz Werfel.

Subito dopo il 1910 il giovane Franz Werfel (Praga 1890 - Be-
verly Hills 1945) divenne una delle figure in vista dell’espres-
sionismo letterario, con tre raccolte di liriche: Der Weltfreund 
(L’amico del mondo, 1911), Wir sind (Noi siamo, 1913), Einander 
(L’un l’altro, 1915). Se altri poeti di quel movimento produttivo 
per un decennio furono più originali e profondi di Werfel (la 
Lasker-Schüler, per esempio, o Georg Heym o Georg Trakl, 
che però sta a sé), quasi nessuno ebbe i riconoscimenti e la 
fama pubblica di Werfel. In una bella raccolta di poesie espres-
sioniste fatta da Kurt Pinthus a Berlino nel 1919, Menschheits-
dämmerung (Crepuscolo dell’umanità, un testo spesso citato, 
e ristampato fino al 1959), l’autorevole saggio introduttivo di 
Pinthus si ispira in parte notevole alle convinzioni poetiche di 
Werfel (che è ricordato con ammirazione).
Ma se fu un letterato allora di spicco, Werfel “espressionista” 
non condivise del movimento i modi sperimentali, grotteschi, 
anarchici (nei suoi versi di quegli anni si incontra solo qual-
che estrosità o rudezza popolaresca) ma, fedele a un ideali-
smo di fratellanza, egli contenne il sentimento antiborghese 
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Data di composizione
2008 - 2009

Organico
Tenore, 2 Baritoni,
Quartetto vocale,
Pianoforte concertante, 2 Flauti
(Ottavino e Flauto contralto),
2 Clarinetti
(Sassofono soprano,
clarinetto basso),
2 Oboi (Corno inglese),
Heckelphon,
2 Fagotti (Controfagotto),
2 Corni, 2 Trombe,
Tuba wagneriana, 2 Tromboni,
Tuba, Timpani, Percussioni,
Arpa, Celesta, Archi

OPfERGANG
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entro un fervore di contenuti (lo sdegno per le in-
giustizie sociali e la pietà per gli esclusi, per i Ge-
zeichneten, i “segnati”) più che nelle sfide espressi-
ve. Una delle poesie più famose del tempo, An den 
Leser (Al lettore), è quasi manifesto e programma 
di una generosità morale, che non sempre sa evi-
tare l’enfasi («Dunque io appartengo a te e a tutti. 
/ E tu, ti prego, non opporti! / O potesse accadere 
un giorno / che noi, fratello, / ci stringiamo tra le 
braccia!»). Dopo il 1930 Werfel scrisse, sempre con 
successo, racconti e romanzi, alcuni dei quali per 

decenni hanno avuto lettori assidui ed entusiasti anche in Ita-
lia: né ora è ragionevole che un romanziere di tali qualità sia 
trascurato.

Das Opfer (Vittima oppure Sacrificio), “poesia drammatica” 
(un “dramatisches Gedicht”, che sta nella raccolta Wir sind), 
sviluppa in grande forma drammatica, appunto, l’espressio-
ne lirica della pietà e dell’accusa sociale, di cui si diceva, ma 
contiene anche aspetti e accenti di ira e pietà visionarie, ca-
ratteristici del vero espressionismo. Modificando il titolo in 
Opfergang, cioè Rito o Celebrazione di un sacrificio, Henze ha 
precisato che il contenuto di questa musica è un’azione: e a 
ulteriormente chiarirci che il nuovo lavoro non è né puramen-
te sinfonico né solo drammatico, non è oratorio ma non è 
neppure opera, e che vive nell’insolita sua natura intermedia, 
“visivamente musicale” per così dire, il musicista ha assegna-
to a un quartetto di cantanti l’enunciazione delle didascalie 
sceniche. Che, quindi, essendo cantate, evocano in noi dalle 
parole in musica l’immagine teatrale e che servono anche a 
separare le parti dell’azione, le “scene”, una dall’altra.

Un uomo scende sulla riva di un fiume, lo avvolgono un neb-
bioso brusio di suoni e di echi, a mano a mano crescente, e 
i rumori dell’acqua e delle zattere. L’uomo, un Fremde, uno 
Straniero (figura-chiave della poesia espressionista), è solo. È 
un reietto, avvelenato dai ricordi di maltrattamenti, soprusi, 

LIBRI

I. Bachmann,
H. W. Henze

Lettere da un’amicizia
E.D.T., Torino 2008

Hans Werner Henze
Canti di viaggio

Il Saggiatore,
Milano 2005

AA.vv.
Henze,

a cura di E. Restagno
E.D.T., Torino 1986
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ingiustizie. Colmo di sdegno e disgusto, egli, che sente alle 
sue spalle le grida delle prostitute del lungofiume, fugge dalle 
offese del mondo: i rapidi cambiamenti dei colori strumentali 
e della loro intensità fino al suono isolato, concitato e asciut-
to, del pianoforte (un timbro che caratterizza il personaggio), 
– tutto è espressione della sua malvagia amarezza.
Ma dopo un agitato Interludio appare in sei battute eteree degli 
archi “il piccolo cane bianco” (didascalia cantata). In quell’an-
golo triste del mondo qualcosa si trasforma, come se dal buio 
si rivelasse in un chiarore l’allegra mansuetudine dell’innocen-
za. Il bell’animale gentile, ben nutrito, ha lasciato «la sua bi-
stecca, la padroncina, la cuccia» per raggiungere l’infelice che 
da tempo egli ha eletto suo padrone e amico. Chi è l’appari-
zione? Un angelo, o l’incarnazione dell’animalesca santità in 
mezzo al crudele dolore degli uomini? La poesia di Werfel non 
dice quello che solo la musica saprà dire: quanto vicine siano 
alla disperazione la felicità, alla condanna la salvezza.

Antonio Pappano con
Hans Werner Henze
all’Auditorium
Parco della  Musica,
ottobre 2009.



Al padrone che si è scelto, il cane vuole “narrare” che da lon-
tano, in mezzo ai pericoli umani del giorno, delle notti, dei 
sogni, degli incubi, egli lo ha accompagnato e protetto: in una 
commossa ascesa degli archi e poi dei legni e nella secca agi-
tazione delle percussioni noi possiamo sentire le emozioni 
del suo anelante “parlato” di cane. «Ora sei qui! – gli dice 
– Non mi chiami da lì a te, non mi chiami?» L’uomo non 
risponde né chiama a sé il cane. Le ultime “parole” dell’amo-
rosa dichiarazione dell’animale sono accompagnate soltanto 
dalla malinconica voce del Heckelphon (il raro oboe baritono) 
in una larghissima melodia: è in essa il semplice pathos della 
dedizione e della bontà sacrificata e vittoriosa sul male del 
mondo («Sono io qui, padrone mio padrone, pronto a morire 
qui davanti a te»).

Lucian Freud
Ritratto doppio

(1985-86).
Collezione privata
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Lo Straniero non ascolta e nella sua disperazione respinge 
l’amore, con un calcio. Faccia il cane quel piccolo essere, alle 
giostre, al circo, nel parco! Poi in lui trabocca il vendicativo 
rancore e nel nome di tutti i suoi dolori egli colpisce a morte il 
cane. Al grido inorridito della “didascalia” («Ferisce il cagno-
lino!!»), rispondono in orchestra il tenero stupore e il lamento 
del piccolo ferito. L’eco dei suoi singulti e dei sospiri è nel 
suono del pianoforte, quasi che il cane abbia attratto a sé la 
sconsolata solitudine dell’uomo. Ma ora, finalmente, l’uomo 
vede e comprende di avere davanti a sé il suo destino e la sal-
vezza («Ah, è il simbolo mio! Astuto momento della morte! 
In te, mio cane, mi riconosco tutto»). La morte che egli desi-
dera, la dà all’altro, in un atto di amore perverso («Ormai io 
voglio indicarti la vita, fede per fede, sorte con destino!») – e 
strozza l’animale.
Il sacrificio dell’immolazione è compiuto. Come quando era 
in vita, anche ora da morto lo spirito del piccolo cane buono 
sorveglia l’infelice, lo protegge, lo trattiene dal suicidio. Poi in 
una scena tumultuosa e grottesca lo Straniero, che ora si sente 
liberato e forte, beffa e offende un Ispettore e quattro poliziotti. 
Quindi per sottrarsi a loro l’anarchico ribelle getta sull’Ispetto-
re inorridito il cadavere del cane, salta su una barca e fugge via, 
di là dal fiume: egli va oltre, in una nuova vita (nell’altra vita?) e 
lo spirito loquace del cagnolino lo accompagna («Amato, ama-
to, vinci! Ed io vinco con te»), col ricordo antico di una cara 
melodia di organetto.
È un ricordo commovente, le altre anime piangono col ca-
gnetto. In un delicato, vaghissimo movimento di danza (legni, 
trombe con sordina, poi un lungo sospiro degli archi), la musi-
ca si perde nel silenzio. Dove comincia l’amore...
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OPfERGANG
Dramatisches Gedicht von Franz Werfel
La somma sapïenza e ’l primo amore

vOkALqUARTETT

Nächtliches Flussufer einer Stadt.

DER fREMDE

Jetzt hinab die letzten Stufen,
Zwischen drohenden Baracken –
Unten klatschen schon die Planken
Von den Wassern überspült.
Lass die schlechten Huren rufen
Zwischen Licht und Gitterzacken...
Nicht mehr trüben dich Gedanken
Und Gefühl ist ausgefühlt!

So, nun sei es denn vollendet!
Brüder haben mich geschlagen,
Meine zarten Schwestern lachten,
Und die Mutter spuckte aus.

Aber bist du auch verstossen,
Kannst du würdig dich erschließen,
Bietend deine weltgeneigte,
Harterfahrne Herzenslast.
Doch ich bin nicht von den Großen,
Nach dem Spiegel, der mich zeigte,
Wütend meine Fäuste stießen.
So war ich mir selbst verhasst.

Bald zu ruhendem Gestade
Treib’ ich in dem Flussgestöhne,
Ohne Hässlichkeit und Schöne,
Ohne Schwäche, ohne Kraft
Walle ich die zarten Pfade,
Von der ungebornen Güte,
Unbewusstem Nachtgemüte
Leichten Wirbels hingerafft.

Aber eh’ ich mich zerstreue,
Morgenröte, Ätherbläue –
In das Hohe, in das Flache
Bin ich noch nicht eingestimmt.
So ich noch der Form mich freue,
Werf’ ich von mir alle Reue,
Und ich rufe: Rache, Rache...
Jauchzend bis ins Herz ergrimmt!

vOkALqUARTETT

Der kleine weiße Hund tritt auf.
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IMMOLAZIONE
Poesia drammatica di Franz Werfel
La somma sapïenza e ’l primo amore

qUARTETTO vOCALE

Di notte, la riva del fiume di una città.

LO STRANIERO

Giù ora per gli ultimi scalini,
Tra baracche minacciose – 
Là sotto sbattono le assi
Sommerse dalle onde.
Che chiamino quelle puttane infami
Tra la luce e le sbarre del cancello...
Te più non turbano pensieri
E sono spenti i sensi!

Tutto è completo adesso!
Mi hanno colpito i fratelli,
Dalle care sorelle una risata,
Con sputi mia madre si è sfogata.

Ma tu se sei stato respinto,
Puoi offrirti con decoro,
Donando la dura esperienza,
Il peso che a te ha dato il mondo.
Ma non sono uno dei grandi,
Lo disse lo specchio col riflesso
Della mia rabbia e dei pugni.
Sì che odioso ero a me stesso.

Ecco, alla quieta riva
Scivolo nel lamento del fiume,
Senza bellezza né obbrobrio,
Non stanchezza né forza,
Percorro il molle sentiero,
Travolto dall’ingenerata
Pietà, dall’inconscio comando
Notturno del gorgo leggero.

Ma prima che io mi dissolva,
O aurora, etere azzurro –
Non c’è in me ancora concordia
Con ciò che è in alto o che è in piano.
Quindi io godo ancora della forma,
Getto via da ogni rimorso,
E: vendetta, io grido e grido…
Nel tripudio del cuore rabbioso!!

qUARTETTO vOCALE

Entra il piccolo cane bianco.
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DER fREMDE

Kommt dort nicht ein Hund gesprungen
Über die verfallenen Steine?
Eine schöne, edle Rasse
Scheint er, weiß und wohlgepflegt.
Und nun hält er, wie gezwungen,
Schlank erzittern seine Beine –
Spürt er mich in enger Gasse –
Warum bin ich aufgeregt?!

DER WEISSE UND GEPfLEGTE HUND

Mein Herr! Mein Herr! Ich wusste es ja.
Darum entsprang ich dem Fräulein und der feinen Kotelette!
Nun bist du da, wie ich dich sah
Im Traume oft. O, guter Schlafkorb,
Neben mächtigem Himmelbette!
Da bist du ja, der groß am Himmel stand,
Oder über die Baumwipfel hüpfte, die mir unsichtbar blieben.
O, oftmals Gefährdeter! Am Teich, an steiler Felsenwand!

Vergaßest du, weißt nimmer die Nacht,
Wo so viele Sterne dich bedrohten?
Ich schützte dich vor den bösen Toten,
Hielt gute Hauswacht.

Weißt? Wie du zum Wasser gestellt,
Beim Steinwurf dich wild vorgebogen?
Da hab ich gebellt –
Und Abhang und Welle waren dir gewogen.

So viele Blitze fallen durch den Raum,
So viele Bäume stürzen beim Sturmtosen.
Und meine großen, runden, tränenlosen
Augen fürchten für dich von Traum zu Traum.

Nun bist du da! Spür’ deinen Nachtgeruch, spür dein Gesicht!
Nun wirst du Flocki rufen, den Einzigen in aller Welt erkennen.
Und wirst mich gar mit einem fernen, niegehörten Namen nennen,
Der mir wie süßes Feuer in die Seele bricht.

Rufst du, rufst du mich nicht zu dir her?
Mein Herzchen klopft. Ich zittre. Wirst mich nicht streicheln?
Ich will mich in dein donnerndes Dasein schmeicheln,
In Sonne spielen durch dich her.

Du hebst die Hand, du pfeifst, greifst just ans Kinn.
Die Stimme dein hebt an, die altgewaltig neue –
Da bin ich, ach mein Herr, nichts als Treue,
Da bin ich, Herr mein Herr, da sterb’ ich vor dir hin!!
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LO STRANIERO

Non è un cane che è saltato
Sull’ammasso delle pietre?
Una bella razza, nobile
Sembra, bianco e ben curato.
E si arresta, sembra un ordine,
Snelle fremono le gambe –   
Sin dal vicolo mi insegue – 
Perché sono emozionato ?!

IL CANE BIANCO E BEN CURATO

Padrone! Mio padrone! Davvero lo sapevo.
Perciò sono scappato dall’ottima bistecca e dalla padroncina!
Ora tu sei qui, come ti ho visto
In sogno spesso. O cara la mia cuccia,
Accanto a un enorme baldacchino!
Sì, sei tu quello, fermo e grande nel cielo,
O volato sugli alberi, su cime che mi erano invisibili.
E quanti rischi hai corso! Allo stagno, alla scoscesa parete della rupe!

Hai scordato, ignori ormai la notte,
La minaccia di tutte quelle stelle?
Ti difendevo io dai morti in collera,
Facevo io buona guardia.

Sai? Come tu sulla riva i sassi
Tiravi con slancio violento?
Ero io che abbaiavo –
E il declivio e il mare ti erano benigni.

Nello spazio cadono saette,
Tanti alberi abbatte l’uragano.
E i miei grandi occhi asciutti
Temono per te di sogno in sogno.

Ora sei qui! Fiuto il tuo odore notturno, fiuto il tuo volto!
Tu chiamerai Fiocco, e riconoscerai l’unico in tutto il mondo.
E mi darai certo un altro nome mai udito e distante,
Che come dolce fuoco nell’anima si accende.

Non mi chiami da lì a te, non mi chiami?
Batte il mio cuoricino. Tremo. Tu non mi vuoi carezzare?
Voglio illudermi di dividere la tua vita grandiosa,
In essa con te giocare al sole.

Alzi la mano, fischi, anzi ti stringi il mento.
Nuova si leva la forza antica della tua voce – 
Sono io qui, ah mio padrone, pura fedeltà,
Sono io qui, padrone mio padrone, pronto a morire qui davanti a te!!
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DER fREMDE

Wie er hässlich sich gebärdet,
Blöd unbändig tanzt und hüpft,
Immer heller näher schlüpft,
Kläffend rings die Nacht gefährdet!

DER WEISSE UND GEPfLEGTE HUND

Was hält, was befällt mich,
Was wirbelt mich hin?
Ein Jauchzen zerschellt mich,
Ich fühl es – Ich bin!!

Nun mich zu vereinen,
An mächtigem Ort,
O könnte ich weinen,
O wüsst’ ich ein Wort!

DER fREMDE

Kleines Luder, du wirst leben,
Wenn am Abend Karusselle
An dem alten Walzer schweben,
Unter bunter Rampenschwelle.

Kleines Luder, du wirst leben,
Wenn ins Gold der Promenade
Equipagen ohne Gnade
Lautlos himmlisch sich verweben.

Kleines Luder, du wirst leben,
Wenn vor Türen Greise rauchen,
Wenn aus fernstem Meer mit Beben
Schiff und Blasmusiken tauchen.

Kleines Luder, du wirst leben,
Wenn im Zirkus Tricks erscheinen,
Leben, wenn an Gitterstäben
Arme Radfahräffchen weinen.
Wo sich Stimm’ und Farb’ erheben,
Kleines Luder, wirst du leben!

DER WEISSE UND GEPfLEGTE HUND

Mein Herr, mein Herr, was sprichst du?
Ich werde fliegen!
Mich an dein raues Knie schmiegen!
Wirst du mich dulden? Mach dein Reden nicht zu!
Du wirst sehn! – Ich will dir Ehre machen,
Deine Freunde werden meine Künste belachen.
Ich will dir große Preise bringen.
Weißt, ich kann springen!
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LO STRANIERO

Si comporta in modo odioso,
Salta indocile e sfrenato,
Striscia sempre più vicino,
Coi guaiti allarma il buio!

IL CANE BIANCO E BEN CURATO

Che mi trattiene, e mi afferra,
Che cosa in alto mi gira?
Un grido esultante mi strazia,
Lo sento – sì, sono io!!

Adesso per unirmi
Al luogo potente,
Ah, se sapessi piangere,
Se una parola sapessi!

LO STRANIERO

Bricconcello, tu vivrai,
Se le giostre nella sera
Con l’antico walzer girano
Con ribalta colorata.

Bricconcello, tu vivrai,
Se nell’oro del viale
Tra carrozze silenziose
C’è un intreccio celestiale.

Bricconcello, tu vivrai,
Se sull’uscio vecchi fumano,
Se una nave là sul mare
Con le musiche scompare.

Bricconcello, tu vivrai,
Se nel circo fanno trucchi,
Sì, se piangono alle sbarre
Le scimmiette sul triciclo.
Dove sorgono voce e colore,
Bricconcello, tu vivrai!

IL CANE BIANCO E BEN CURATO

Padrone, mio padrone, ma che dici?
Io volerò!
Mi adatterò al tuo ginocchio rude!
Puoi sopportarmi? Non chiudere il discorso!
Vedrai. –  Io ti farò onore,
I tuoi amici rideranno ai miei giochi.
Per me tu otterrai premi grandiosi.
Sai, io so saltare!
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DER fREMDE

Foxl!!

vOkALqUARTETT

Der weiße und gepflegte Hund springt rasend an ihm empor.

DER fREMDE

Als mein volles Leben an Mauern schlug,
Keine Kraft mir half, nicht List und nicht Betrug,
Und war doch geschaffen zur Freud,
Zu freiem, atmendem Leid!
Da wuchs es in mir groß mit jagenden Gesichten:
Hier, diese Hand kann andern Schicksal sein,
Die Rache, sie ist mein!
Ward ich gerichtet, will auch ich richten,
Ward ich vernichtet, will ich auch vernichten!!

Ich nehme etwas hinüber,
Meine Augen werden vor Entzücken trüber.
Und meine Finger fühlen eine weiche Wut
Und Sehnsucht nach rinnendem Blut.

vOkALqUARTETT

Er gibt dem Hund einen Fußtritt, dass dieser zurückfährt.

DER WEISSE UND GEPfLEGTE HUND

Ach, ich verdiene Strafen,
Ich bin nicht von den Braven,
Frech war ich und vermessen,
Bin traurig, will nichts essen.

DER fREMDE

Der Ton, mit dem der Vater mich gescholten,
Als ich unschuldig aus der Schule kam,
Der Hieb, der diesem Rücken nicht gegolten,
Und den ich dennoch stumm entgegennahm,
Das Wort, mit dem die Mädchen mich beschämten,
Als ich vor Blau und Liebe überschmolz,
Die Stunde, wo ich mich zu Gift zergrämte,
Und eins ums andre hingab, Scham und Stolz!
Und jenes Jahr, das meinen Tod besiegelt,
Als erstes Wissen mich besprang:
Ihr tausend kitzlig ungenannten Flammen!
Du letztes auf der Welt, erhabene Wut!!
Ich schlage euch um diesen Stein zusammen,
Nun Stein... triff gut!!



21

LO STRANIERO

Cagnetto!!

qUARTETTO vOCALE

Il cane bianco e ben curato come impazzito fa grandi salti davanti a lui.

LO STRANIERO

Quando la vita mia batteva contro i muri,
Non mi aiutò né forza, né astuzia, né inganno,
Eppure io ero nato per la gioia,
Per un dolore che libero si espande!
Grandi in me allora crebbero fantasmi di caccia:
Qui, questa mano può avere altro destino,
La vendetta, è lei che mi appartiene!
Fui condannato, e anch’io condannerò,
Fui annientato, anch’io annienterò!!

Qualcosa in più mi prendo,
Gli occhi si offuscheranno dal piacere.
E le mie dita sentono un sottile furore
E un desiderio di sangue che si versa.

qUARTETTO vOCALE

Dà un calcio al cane, sì che questo indietreggia spaventato.

IL CANE BIANCO E BEN CURATO

Ahi, merito la frusta,
Non sono un gentiluomo,
Ero ardito ed insolente,
Ahi, non mangerò niente.

LO STRANIERO

Il tono con cui mio padre mi ha sgridato,
Quando tornai da scuola senza colpa,
La frusta che alla mia schiena non spettava
Ma che pure accettai restando muto,
La parola con cui le donne mi hanno umiliato,
Quando io d’amore e di cielo mi struggevo,
L’ora in cui fu veleno l’amarezza,
E in una orgoglio e onta ho rinnegato!
Quell’anno che ha deciso la mia morte,
Quando mi fecondò la scienza prima:
Voi, acuti bruciori senza nome!
Ultimo bene al mondo, sdegno eccelso!!
Tutti insieme vi sbatto a questa pietra,
A te pietra... colpisci!!
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vOkALqUARTETT

Er verwundet das Hündlein!

DER WEISSE UND GEPfLEGTE HUND
(nachdem er sich dunkel, wimmernd erholt hat)

Mir ist, wie wenn Daisy Klavier spielt schön.
Und doch fiel ein Donner aus Himmelshöhn
Und macht mir Schmerz.
Hab nie solch bunte Sterne gesehn,
Sie tanzen vor mir. Was ist geschehn?
Meine Beine sind stumm? Mein Herz!
Was ist, das weh vorüberflieht?
Was kommt dies alles und sieht mich an?
Was ist, dass ich nicht atmen kann?
Wer hat mir das getan?!

DER fREMDE

Dort zuckt ein Leben, klein im Kreis.
Am Himmel schwillt ein Streifen weiss.
Und eh’ der Streifen noch erlischt,
Wohlan die eigene Form verwischt!
Wohlauf sich frisch ins All gemischt,
In Mond und Äther, Wolk’ und Gischt!!

vOkALqUARTETT

Er springt auf das Landungsponton und steht ungeheuer, metallisch 
schwarz, vor dem Lichte der Nacht. Der weiße und gepflegte Hund 
kriecht wundersam zu ihm.

DER WEISSE UND GEPfLEGTE HUND

Warst du’s, der es dem Donner befahl? –
Wer will uns trennen? – O Qual!
Doch du bist groß, du wirst mich halten
In deines Hauchs gleichmäßigen Gewalten.

Komm, heb mich auf,
Zu deines Atmens Windlauf!
Dass an dem schwellend treuen Ton
Ich müdes Tier entträume schon.

DER fREMDE

Ah, mein Symbol! O witzige Todesstunde!
In dir, mein Hund, erkenn ich mich im Grunde.
Schlich ich nicht auch zu jenen Mörderhänden
Liebkosend hin, als sollten sie es wenden?
Doch ich bin gut. – Ich werde dich ersaufen!
Sieh mich nicht an mit ungeheurem Blick,
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qUARTETTO vOCALE 

Ferisce il cagnolino.

IL CANE BIANCO E BEN CURATO
(dopo che si è ripreso confuso e gemente)

È come quando Daisy suonava bene il piano.
Ma è caduto un tuono dalle altezze del cielo
E mi dà gran dolore.
Non ho mai visto tanti colori di stelle,
Ballano qui davanti. Che è successo?
Mute sono le gambe? Il mio cuore!
Che è che dà rapido dolore?
Che è tutto questo che mi guarda?
Come accade che non posso respirare?
Chi mi ha fatto questo?!

LO STRANIERO

Là palpita una vita, corta in cerchio.
Bianca una striscia si estende in cielo. 
E prima che si estingua,
Ecco, la forma che aveva sparisce!
Svelta nell’infinito si è perduta,
È luna, etere, nube, spruzzo d’acqua!! 

qUARTETTO vOCALE

Salta sul pontile di approdo e sta fermo, terribile, nero come il ferro, davan-
ti alla luce della notte. Il cane bianco e ben curato stranamente si trascina 
verso di lui.

IL CANE BIANCO E BEN CURATO

Eri tu che hai comandato al tuono? – 
Chi ci dividerà? – O tormento!
Ma tu sei grande, tu vorrai tenermi
Nei sicuri poteri del tuo fiato.

Vieni, sollèvami,
Fino al soffio del tuo respiro!
Sì che al fidato suono che si espande
Io stanca bestia lasci andare i sogni.

LO STRANIERO

Ah, è il simbolo mio! Astuto momento della morte!
In te, mio cane, mi riconosco tutto.
Non ero io che furtivo strisciavo alle mani assassine 
Leccando, come se dovessero girarlo?
Ma sono buono. – Io ti affogherò!
Non fissarmi con spaventoso sguardo,
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Der furchtbar deinem Wesen eigen.
Ich will dir schon das Leben zeigen,
Treue für Treue, Schicksal um Geschick!!

vOkALqUARTETT

Er hebt den Hund hoch empor, streckt ihn gegen die Sterne, erwürgt ihn 
und schleudert ihn weit hinaus ins Wasser. Er bleibt vorgebeugt, die Hände 
zum Sprung nach rückwärts, in die Nacht hineinhorchend, unbeweglich.

DES HüNDLEINS GEIST vOM WASSER HER

Nun bin ich aufgetan
In tiefes Blau und Gold,
Süßes, was ich gewollt,
Sixt es, da schwebt’s heran.

Dass ich gestorben bin,
Jetzt kann ich es verstehn.
Ich bin, ich bin nicht hin,
Ich werde dich umwehn.

Ja, und mein Wesen weit,
Das jetzt in alles kann,
Füllt ihn bis oben an.
Horch, wie er schreit!!

DER fREMDE

Ist’s ein unterirdisch Lärmen,
Das mir jetzt den Sprung verwehrt?
Müssen meine Ohren schwärmen
Schon dem Tode abgekehrt?

DES HüNDLEINS GEIST

Nun liegt der kleine Hund
Auf grauem Wassergrund.
Sticht ihn ein Untier an,
Hat es mir nichts getan.
Wohin bin ich geschwellt?
Ach, unsere Lebenswelt
Ist voll von meinen jauchzenden Gefühlen!!

DER fREMDE

War ich verrückt?
Was hab ich getan?
Einen windigen Hund
Brachte ich um.
Doch ist mir unendlich zum Lachen!
Unbekannte Frechheit fasst mich an,
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Che orribilmente appartiene al tuo essere.
Ormai io voglio indicarti la vita,
Fede per fede, sorte con destino!!

qUARTETTO vOCALE

Solleva il cane, lo alza verso le stelle, lo strozza e lo scaglia via lontano 
nell’acqua. Resta piegato e teso, le mani all’indietro per il salto, origliando 
nella notte, immobile.

LO SPIRITO DEL CAGNOLINO DALL’ACqUA

Ora mi sono aperto
Al cupo azzurro e oro,
La dolcezza che io volevo,
È lei, mi vola incontro.

Che ormai io sono morto,
Adesso lo comprendo.
Sono, non sono più,
Ti avvolgerà il mio fiato.

Sì, da lungi il mio essere,
Che ora entra nel tutto,
Lo empie fino al vertice.
Ascolta come grida!!

LO STRANIERO

È un chiasso che fanno sotterra
Che ora mi impedisce di saltare?
Devono ronzare le mie orecchie
Che ormai rinunciano alla morte?

LO SPIRITO DEL CAGNOLINO

Ora giace il piccolo cane
Sul fondo cupo dell’acqua.
Anche se un mostro lo morde,
A me non ha fatto nulla.
Verso dove mi espando?
Ah, il mondo in cui si vive
È pieno dei miei esultanti sentimenti!!

LO STRANIERO

Ero impazzito?
Che cosa ho fatto?
Era uno strano cane
E l’ho ammazzato.
Però mi viene da ridere all’infinito!
Mi attira un ardimento ignoto,
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Dass ich mich vor Tat nicht halten kann.
Mit den Fingern möcht’ ich Nobles packen,
Im Triumph, was mich verhönte, knacken!

DES HüNDLEINS GEIST

Fühlst du, fühlst du jetzt,
Freude, Lust, Unendliches?!
Schreite, lache, schlage im Sturm!
Ich starb für dich. –
Nun fügt uns stürzend,
Stärke des Lebens!

vOkALqUARTETT

Der Revierinspektor tritt auf.

DER REvIERINSPEkTOR

Hier zu brüllen, hier zu wüten,
Find ich einfach unerhört.
Denn ich muss die Ordnung hüten,
Dass mir nichts die Ruhe stört.
Gehen Sie, ich bin empört!!

DER fREMDE

Mensch, Sie kommen mir gelegen.
Meine Brust ist allzuvoll,
Mich durchjagen Wolken toll.
Bitte ziehen Sie den Degen,
Kalt mir auf den Leib zu rücken.
Wonne wär’s, ihn zu zerstücken!

DER REvIERINSPEkTOR

Wüstling, sind Sie denn betrunken,
Spricht man so zur Obrigkeit?!

DER fREMDE

Auf dem Helm ein roter Funken
Ärgert mich die ganze Zeit.
Ist auch bübisch, was ich tue,
Schafft es meinem Auge Ruhe!

vOkALqUARTETT

Er reißt dem Revierinspektor die Pickelhaube vom Kopf.

DER fREMDE

Mit den gichtisch-schnapserschlafften
Fingern willst du mich verhaften?
Heute, wo zum erstenmal
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Sì che non mi trattengo dall’agire.
Vorrei stringere con le dita qualcosa di prezioso,
Ciò che mi ha offeso, schiacciarlo trionfando!

LO SPIRITO DEL CAGNOLINO

Senti, ora senti, gioia,
Il piacere, l’infinito?!
Muoviti, ridi, colpisci nella tempesta!
Sono morto per te. – 
Ora allacciateci forte,
Potenze della vita!

qUARTETTO vOCALE

Entra l’ispettore di quartiere.

L’ISPETTORE DI qUARTIERE

Queste urla, tali ire 
Trovo insolite davvero.
Io proteggo la condotta 
E la pace al vicinato.
Vada via, sono sdegnato!!

LO STRANIERO

Lei è qui al momento giusto.
Sento in me stracolmo il petto,
Pazze nuvole mi inseguono.
Prego, sfoderi la spada, 
E mi stia ben stretto al fianco.
Che delizia farlo a pezzi!  

L’ISPETTORE DI qUARTIERE

Giovinastro, Lei è ubriaco,
Così parla a un funzionario?!

LO STRANIERO

È già un’ora che un fuochino
Mi disturba sul Suo elmo,
Se il mio gesto è da briccone,  
Ai miei occhi dà sollievo!

qUARTETTO vOCALE

Strappa l’elmo a chiodo dalla testa dell’ispettore di quartiere.

LO STRANIERO

Vuoi arrestarmi con le dita
Dalla grappa irrigidite?
Quando oggi finalmente 
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Welt sich mir zu Füßen faltet,
Im Triumph von mir gestaltet,
Wo ein neubarbarischer Strahl
Mir aus allen Gliedern spritzt?

DER REvIERINSPEkTOR

Herr, wie Sie, bin ich gewitzt,
Lernens meine List begreifen!
Pfeife ist ja da zum Pfeifen.

vOkALqUARTETT

Auf einen Schlag kommen 4 Polizisten hereingelaufen.

DER REvIERINSPEkTOR

Auf ihn,
Haltet ihn,
Lasst ihn nicht,
Das Diebsgesicht,
Lasst ihn nicht entfliehn.

DIE vIER POLIZISTEN

Drauf und dran!
Auf den Mann!
Wir kriegen dich,
Wir biegen dich!
Wir fassen ihn,
Wir lassen ihn,
Den Schurken, nicht entfliehn!

(Die Polizisten dringen, vom Revierinspektor fuchtelnd angeeifert auf den Fremden ein. 
Der Fremde, bis zu den Knien im Wasser, rafft Steine auf, und schleudert sie gegen die 
Polizisten. Die Polizisten schießen.
Der Fremde hat mit den Steinen den an den Rand gespülten Kadaver des Hundes aus 
dem Wasser gerissen.
Er trifft mit der Hundsleiche den Revierinspektor. Dieser schreit kläglich. Der Fremde 
ist in ein Boot gesprungen und stemmt schon das Ruder gegen die Ufervorkleidung. 
Der Revierinspektor hält plötzlich eine elektrische Taschenlampe mit starkem Reflektor 
hoch, die alle Bewegungen des Fremden kreisrund beleuchtet. Das Schießen wird infol-
gedessen heftiger).

DER fREMDE
(schon ans andere Ufer stoßend)
Wie die Kugeln um mich jagen,
Blitze frisch ins Wasser schlagen,
Fühle ich mich schon gerettet,
Grenzenlos in Welt gebettet.
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Giace ai miei ginocchi il mondo,
Che ho rifatto trionfando,
Quando un raggio di barbarie
Nuovo sprizza dalle membra?

L’ISPETTORE DI qUARTIERE

Quanto Lei sono anch’io scaltro.
La mia astuzia ha da imparare.
Qui ho il fischietto per fischiare!

qUARTETTO vOCALE

D’un colpo arrivano correndo quattro poliziotti.

L’ISPETTORE DI qUARTIERE

Addosso,
Prendetelo,
E non lo lasciate,
Quel muso di ladro
Non fate scappare.

I qUATTRO POLIZIOTTI

Ci siamo!
Sull’uomo!
Ti acchiappiamo,
Ti spezziamo!
Noi lo prendiamo,
E non lasciamo 
Che il manigoldo ci scappi!

(I poliziotti, spronati con agitazione furiosa dall’ispettore di quartiere, si gettano sul-
lo straniero. Questo, in acqua fino alle ginocchia, raccatta sassi e li lancia contro i 
poliziotti. I poliziotti sparano.
Insieme ai sassi lo straniero ha tirato fuori dall’acqua il cadavere del cane sospin-
to fino alla riva.
Con il corpo del cane lo straniero colpisce l’ispettore. Questi dà un gemito acuto.
Lo straniero è saltato su una barca e già punta il remo contro la rivestitura della 
sponda. All’improvviso l’ispettore di quartiere alza una torcia elettrica con potente 
riflettore che illumina con giro completo tutti i movimenti dello straniero. Di conse-
guenza gli spari si fanno sempre più fitti).

LO STRANIERO
(che già tocca la riva opposta)
Se mi inseguono i proiettili,
Freddi lampi contro l’acqua,
Io ormai mi sento in salvo,
Calmo e libero nel mondo. 
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DES HüNDLEINS GEIST
(schon entrückter)
Geliebter, Geliebter, du siegst!
Ich siege mit dir.
Die Welt ist voller Wonne,
Dir und mir.

DER fREMDE

Und aus meinem alten, tauben
Herzen jauchzt ein neuer Glauben:
Gott, ich war dir so entrissen,
Wollte denken, wollte wissen,
Statt ins Wetter mich zu mischen
Wollt’ ich dich im Wort erwischen.

DES HüNDLEINS GEIST

Wann wirst du auferstehn?
O, jüngster Tag! O, Wiedersehn!

DER fREMDE

Ach, sie müssen dich verfehlen
Alle abgeschlossnen Seelen!
Und wer Rechnung führt und Gründe...

DER fREMDE UND DES HüNDLEINS GEIST

... Und wer sagt, dass er verstünde,
Ist der Ausbund aller Sünde.
(er ist gelandet und entweicht)

DES HüNDLEINS GEIST vOM LETZTEN fIRMAMENT

Geliebter, den ich nicht verlor,
Ich weiß dich nicht mehr.
Doch leb ich hier so sehr,
Und ahne von Erden her
Wettrennen golden und Kirchenchor.

Als ich einmal stand
Vor meines Fräuleins Haus,
Ging die Sonne unter,
Und ein Leierkasten spielte was.
Man sagte dazu!
Sextett aus Lucia di Lammermoor.
Und auch dies entspringt hier und fließt.
Ich weine mit allen Seelen...

Denn die Liebe, die Liebe fängt an.
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LO SPIRITO DEL CAGNOLINO
(ancora più estasiato)
Amato, amato, vinci!
Ed io vinco con te.
Il mondo è colmo di estasi,
Per te e per me.

LO STRANIERO

E dal mio cuore antico
E sordo grida una nuova fede:
Dio, ero da te tanto disgiunto,
Volli pensare e sapere,
E invece di unirmi ai venti,
Volli coglierti nelle parole.

LO SPIRITO DEL CAGNOLINO

Quando risorgerai?
O giorno del giudizio! O nostro incontro!

LO STRANIERO

Ahi, te non ritroveranno
Tutte le anime escluse!
E chi porta conto e cause...

LO STRANIERO E LO SPIRITO DEL CAGNOLINO

... E chi dice di comprendere,
È il culmine di ogni peccato.
(è approdato e scompare)

IL CAGNOLINO DAL CIELO PIù ALTO

Amato, io non ti ho perso,
E non so più di te.
Ma qui io vivo bene,
E sento un torneo d’oro
Dalla terra e in chiesa un coro.

Una volta stavo davanti
Alla casa della mia signorina,
E quando tramontò il sole,
Un organetto suonò una melodia.
Qualcuno disse allora!
Il sestetto della Lucia di Lammermoor.
E anche questo qui sgorga e scorre.
Con tutte le anime io piango...

Perché è l’amore, l’amore che comincia.

Traduzione di Franco Serpa
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DAL DIARIO DI LAvORO DI “IMMOLAZIONE”
di Hans Werner Henze e Michael Kerstan

Queste annotazioni, iniziate il 16 febbraio del 2008, si riferisco-
no a Opfergang (Immolazione), una sorta di concerto scenico su 
una poesia drammatica di Franz Werfel, per tenore, basso-bari-
tono, quartetto maschile, pianoforte concertante e orchestra.
Per decenni ho tenuta nascosta dentro di me l’idea di comporre 
questo lavoro; la poesia drammatica Das Opfer, che così tanto 
mi aveva affascinato, l’avevo mostrata ad alcuni amici: quasi 
tutti scuotevano il capo dubitando del mio intelletto e del mio 
buon senso. Poi, all’improvviso, il volume Wir sind è scomparso 
dalla mia biblioteca, proprio quando volevo di nuovo mostrare il 
libro con il suo importante contenuto espressionista ad un ami-
co. Klaus Wagenbach [fondatore della casa editrice omonima 
n.d.t.] mi ha indicato come ritrovare in poco tempo un esem-
plare della prima edizione di Wir sind (casa editrice Kurt Wolff, 
Lipsia, 1913) tra le offerte antiquarie di Berlino.
Nel frattempo, tra l’aprile del 2008 ed oggi [febbraio 2009], ho 
composto la prima metà del Dramma, spesso con grande fatica. 
[…] Naturalmente esiste una serie dodecafonica; come in tutte le 
composizioni precedenti, questa serie, con la sua successione di 
suoni, verrà utilizzata orizzontalmente e verticalmente per la co-
struzione di melodie, melismi e accordi, realizzando in qualche 
modo un trattato d’armonia valido solo per questo pezzo.

16 febbraio 2008 [Michael Kerstan] – Nel Parco della Musica ha 
avuto luogo il concerto per il centenario dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia. L’Orchestra, diretta dal suo 
Direttore musicale Antonio Pappano, ha eseguito il programma 
del concerto inaugurale del 1908: musiche di Rossini, Wagner, 
Mozart e l’Eroica di Beethoven.
Durante il successivo ricevimento Bruno Cagli, Presidente e So-
vrintendente dell’Accademia di Santa Cecilia, annuncia che Hans 
ha ricevuto una commissione dall’Accademia, sottolineando che 
si tratta della prima commissione italiana conferita ad Hans – 
che risiede in Italia ormai da più di cinquant’anni!
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2 aprile – Questa mattina ho posto mano al Preludio del nuovo 
pezzo: passaggi di sedicesimi, principio di un flusso, come an-
che l’inizio di Phaedra […]. Note tenute dalle quali deve svilup-
parsi la tematica dello Straniero. È in fuga, è un perseguitato, 
infelice, probabilmente fuggito di prigione.

4 maggio [Michael Kerstan] – Ieri sera al Covent Garden abbia-
mo assistito all’ultima esecuzione della nuova opera di Harri-
son Birtwistle The Minotaur. […] Hans è affascinato dall’inter-
prete del ruolo del titolo, Sir John Tomlinson, e credo che stia 
pensando a lui come ad uno degli interpreti di Immolazione.

14 novembre – Ho iniziato un duetto tra il cane e il corno ingle-
se, ma ora trovo che il cane (tenore) con l’Heckelphon acquisti 
un carattere più drammatico. L’Heckelphon non solo suona una 
quinta sotto al corno inglese, ma ha anche un timbro più perfido, 
come se continuamente incombesse qualcosa di terribile. 

Marino, 24 dicembre [Michael Kerstan] – Luce invernale (il 
Centro Italia mostra il suo lato migliore), il clima è mite, l’aria 
cristallina evidenzia i profili dei Monti Sabini, delle montagne 

Henze nel suo studio
di Marino.
Foto di 
Barbara Klemm.
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d’Abruzzo, dei Castelli e naturalmente dei palazzi. E influisce 
sull’evoluzione strumentale di Opfergang.
La scorsa settimana Antonio Pappano è venuto a trovarci a 
pranzo ed ha suggerito che, con personalità quali Bostridge e 
Tomlinson, un raddoppio delle loro figure ad opera di mimi 
potrebbe risultare grottesco.

12 gennaio 2009 – Ho ultimato il primo terzo di Opfergang che 
arriva fino al sopraggiungere dei Poliziotti; il loro arrivo costituirà 
la seconda parte, uno Scherzo. Partecipo del terribile destino 
del cagnolino e trovo che il soggetto sia spaventoso.

20 gennaio – Oggi mi è volata incontro la musica per una quar-
tina; tutta la mattinata ho lavorato all’Aria del cane: “Ich verdiene 
Strafen / ich bin nicht von den Braven…”

18 febbraio – Due gradi sotto zero. La prima parte di Opfergang 
deve terminare con lo Straniero che ferisce il cane colpendolo 
con una sassata. Perché? Perché la musica della prima parte è 
dedicata principalmente al malfattore; non sappiamo nulla di 
preciso dei suoi problemi, anche se il poeta Werfel ci elenca tut-
ta una serie di possibili motivi: disprezzo e discredito ricevuto 
nella casa paterna, offese, solitudine e sofferenze che alla fine lo 
conducono all’emarginazione. Forse è fuggito di prigione dopo 
chissà quali delitti oppure già in precedenza aveva fatto parte dei 
reietti della società.
Ma la sola compassione non è sufficiente a descrivere e rappre-
sentare lo Straniero e la sua personalità ferita. Mi ha affaticato 
e spossato inventare una musica che da un lato raffigurasse lo 
Straniero e dall’altro l’Ambiente (il paesaggio del fiume con tutto 
ciò che ne fa parte).
Nella seconda parte il cagnolino bianco ascende alla sua esisten-
za angelica e la sua piccola anima riuscirà a commuoverci. […]

2 marzo – Ieri ho terminato e trascritto in bella copia la scena del 
lancio del sasso. Ed ora come continuiamo? Dobbiamo ascoltare 
il lamento del cagnolino bianco e ben curato (che si è ripreso 
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piagnucolando). Ancora in giornata voglio iniziare questa nuova 
musica per la quale ieri ho già preparato una base armonica. 
Voglio svilupparla, farla fiorire e crescere fino al punto nel quale 
– all’arrivo dell’Ispettore di quartiere che presumibilmente già 
da tempo aveva intenzione di arrestare lo Straniero – diventa 
grottesca. Quindi avrà luogo una violenta lite in “Stile viennese” 
tra la Polizia e lo Straniero, ma prima di arrivare a questo punto 
dovrò affrontare, sopportare e superare ancora molte difficoltà, 
tristezze, atrocità.

3 marzo – La scorsa notte il vento ha fischiato con grande violen-
za intorno alla casa e oggi ha continuato a piovere fino all’ora di 
pranzo. Ma ora, sono le 17, anche le ultime nuvole sono scom-
parse ed è possibile ammirare un bel tramonto, come accade 
da sempre in questo bel paesaggio collinoso.
Ieri e oggi ho lavorato alla terribile scena del lancio del sasso, 
ho tentato di descrivere lo sgomento e i dolori del cagnolino. 
Per questo ho scritto una musica per archi a 4, 5 e 6 voci.
In Opfergang di Werfel si instaurano, tra uno sfogo sentimentale 
e l’altro, delle pause che sovente pongono fine a una riflessione 
ma con le quali è possibile immaginare l’arrivo di un nuovo 
pensiero. Mi sembra che un movimento con Variazioni possa 
rappresentare adeguatamente lo svolgimento dei fatti. Il tutto 
inizia con una sorta di Preludio, che si può considerare come 
un Tema con Variazioni. Oggi pomeriggio ne ho composte due. 
Vediamo un po’ come andare avanti.
Ma una cosa mi sembra fin da adesso innegabile e cioè che il 
Preludio per archi di cui abbiamo appena parlato debba con-
traddistinguere tutto e rappresentare il dolore e le paure che 
non possono essere aggirate né ignorate.

18 marzo – Oggi ho annotato in partitura, lì dove erano ancora 
mancanti, le indicazioni metronomiche. Ho l’impressione che 
i marcati e violenti cambi di tempo, spesso presenti nei miei 
pezzi per indicare situazioni, fenomeni e sentimenti, in questo 
brano siano assenti, forse per fare in modo di esaltare gli effetti 
di una certa atmosfera, della natura, della notte […].
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E potrebbe essere che la musica derivi da Elogium [prima ese-
cuzione Lipsia 2008 n.d.t.] e che il mio linguaggio si sia affilato 
con la composizione di Phaedra [prima esecuzione Berlino 2007 
n.d.t.] dove personaggi e situazioni sono stati descritti con ca-
ratteri semplici per evidenziarne chiaramente ogni dettaglio.

10 giugno – Seconda parte di Opfergang.
Negli ultimi giorni ho lavorato alla terribile scena dell’omicidio. 
Ora stiamo per passare alla seconda sezione, l’ascensione del 
cagnolino bianco. Vorrei concludere la musica entro i primi di 
luglio, per liberarmi dall’inquietudine, dalle paure e dai dolori. 

20 giugno – Sono giorni chiari, senza vento, e ripenso a quel-
lo che ho composto finora – da dove viene, dove vuole anda-
re, come finirà? Cosa succederà? Il tempo passa e io dovrei 
sbrigarmi (invece di crogiolarmi continuamente in una specie 
di apatia, guardando il sole con occhi socchiusi e aspettando 
chissà cosa).
Oggi vorrei e dovrei trascrivere l’inizio della seconda sezione. 
Se solo mi riuscisse qualcosa di Nuovo, potrebbe costituire 
uno stimolo per andare avanti.

Marino, 28 giugno – Ancora oggi si desidera comunicare con 
il mondo esterno, e talvolta è addirittura possibile realizzare 
tale sogno. Ieri e oggi ho cercato modi e strade – e quindi una 
forma – per rappresentare i sentimenti assassini ponendoli in 
forte contrapposizione con quelli della sua vittima. Ripenso 
all’inizio del brano, che fin dal principio ha  mostrato i segni di 
una verità terribile e dura. 
E mi chiedo come il poeta abbia inventato e potuto descrivere 
questo Opfergang, mentre a me è sembrato di notare nel testo 
un rapporto intenso con il teatro musicale, più precisamente 
con l’opera; più volte infatti si fa riferimento alla musica, ai suoi 
effetti e alla sua ricchezza espressiva, e in una occasione, alla 
fine, si cita addirittura il Sestetto della Lucia di Lammermoor, 
tanto che probabilmente non è del tutto sbagliato vedere ed 
ascoltare nel tutto un aspetto operistico. 
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Immagino come Werfel abbia letto a Praga al suo amico Kafka la 
poesia Das Opfer […] e spesso penso che mi sarebbe piaciuto vi-
vere nella stessa epoca di Werfel, allora gli avrei potuto mostrare 
come la mia percezione della vita sia stata influenzata dalla sua 
arte. Ma, considerato come stanno le cose, dovrò sbrigarmela 
da solo con questi fenomeni violenti, criminali e teneri.

27 agosto – Lo straniero sprofonda sempre più […] e il cane è 
sempre più entusiasta del suo carnefice (“Mein Herr, mein Ge-
liebter). Quindi si verifica l’assassinio, e osserviamo e ci rendia-
mo conto chiaramente – grazie alle parole dette dal cagnolino 
– della sua morte. Tutto è straordinariamente adatto alla com-
posizione, perché i sentimenti espressi dal cagnolino suscitano 
chiare immagini nel lettore.

6 ottobre, ore 07.19 – Ieri ho concluso la bella copia della parti-
cella. Jobst [Jobst Liebrecht, assistente di Henze, n.d.t.] a Berli-
no preparerà la bella copia della partitura. Soddisfatto? Solleva-
to direi, e riconoscente a tutti gli amici, assistenti e alla luce del 
giorno, che già da un’ora attende che la si lasci entrare. 

Domenica, 1 novembre 2009
Serenata di Artemide, del cagnolino. 
Noi vogliamo, dobbiamo rimanere in silenzio! Ascoltare i mor-
morii nelle orecchie e il vento che stormisce inquietante tra le 
cime degli alberi; tutto il mondo è in movimento, frettolosa-
mente, confusamente: si ha paura, il cielo è grigio e crudele. La 
vita ha bisogno di attenzioni senza fine – le stelle tramontano – 
dobbiamo andare a casa velocemente; coraggio Jobst, accendi 
le luci, vogliamo sfuggire al buio, abbiamo paura! 
I miei occhi parlano chiaramente: vi prego uomini, trattenete il 
male, arrestate la voglia di uccidere!

Testo inedito, pubblicato per gentile concessione di Hans Werner Henze. Tradu-
zione di Clemens Wolken.
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HANS WERNER HENZE
CRONOLOGIA DELLA vITA E DELLE OPERE

1926
Nasce a Gütersloh (Renania Settentrionale-Vestfalia), il 1° lu-
glio, primogenito di sei figli.

1942-48
Viene ammesso alla Staatsmusikschule di Braunschweig, dove 
studia pianoforte, percussione e armonia. In quegli anni hanno 
luogo i primi tentativi nel campo della composizione. Nel 1944 
viene arruolato dapprima come marconista in una divisione 
di carri armati, quindi viene selezionato per partecipare, come 
soldato-attore, alla produzione di film propagandistici sulla 
vita militare al fronte. Terminata la guerra, rimane per breve 
tempo prigioniero degli inglesi nello Schleswig-Holstein. Nel 
1946 diventa allievo di Wolfgang Fortner a Heidelberg (dove si 
diploma nel 1948); nello stesso anno viene eseguito al castello 
di Kranichstein, vicino Darmstadt, il suo Kammerkonzert op. 1 
per flauto, pianoforte e archi; due anni dopo Fortner dirige la 
sua Prima Sinfonia a Bad Pyrmont.

1949-57
Compone le Improvvisazioni per clavicembalo, contralto e 8 
strumenti Apollo et Hyazinthus, la Seconda Sinfonia, il balletto 
Jack Pudding e inaugura la sua produzione operistica con l’atto 
unico da Cervantes Das Wundertheater. Nel ’50 si trasferisce per 
alcuni mesi a Berlino e inizia a lavorare con Grete Weil a una 
nuova opera, Boulevard Solitude, che va in scena a Hannover 
nel ’52 con grande successo. Nel maggio del ’53 si reca in Italia; 
stabilisce la sua residenza a Ischia – dove frequenta Auden, 
Kallman e il compositore William Walton – poi a Napoli. Nel 
’56 compone i Fünf neapolitanische Lieder (prima esecuzione a 
Francoforte con Fischer-Dieskau). Intensa produzione teatrale, 
nella quale si impongono opere come König Hirsch (Berlino, 
Städtische Oper) e il balletto Maratona scritto in collaborazio-
ne con Luchino Visconti. Il 27 ottobre del ’57 il balletto Undine, 
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con la coreografia di Ashton, inaugura la stagione del Covent 
Garden con Henze stesso alla guida dell’orchestra e Margot 
Fonteyn come protagonista.

1958-70
Per il teatro scrive Der Prinz von Homburg (su libretto di In-
geborg Bachmann da Kleist); l’allestimento della Staatsoper di 
Amburgo viene ripreso, in estate, a Spoleto. Nel maggio del 
’61 la Bayerische Staatsoper presenta Elegy for young lovers (li-
bretto di W. H. Auden e C. Kallman). Nel ’65 viene eseguito alla 
Deutsche Oper di Berlino, diretto da Christoph von Dohnányi, 
Der junge Lord, opera comico-satirica su libretto della Bach-
mann. L’anno seguente von Dohnányi dirige al Festival di Sa-
lisburgo la prima esecuzione di Bassariden (libretto di Auden 
e Kallman dalle Baccanti di Euripide). Si trasferisce a Marino 
(1966). Compone le colonne sonore dei film Muriel di Resnais e 
Il giovane Törless di Schlöndorff, quindi Musen Siziliens per coro, 

Ingeborg Bachmann
e Hans Werner Henze
in una foto dei primi
anni Sessanta
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2 pianoforti e orchestra. Dal ’65 si accentua un forte impegno 
politico-sociale; da esso nascono l’oratorio Das Floss der Medu-
sa e il recital per quattro musicisti El Cimarrón che il 22 giugno 
del 1970 viene presentato al Festival di Aldeburgh per volontà 
di Benjamin Britten.

1971-81
Nel maggio del ’71, al Teatro Olimpico di Roma, sotto la sua 
direzione scenica e musicale, si tiene la prima di Der langwieri-
ge Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer, in cui si riflette 
il clima politico e culturale della Berlino-Ovest del 1970-71; nel 
’72 Paul Sacher dirige a Basilea il Secondo Concerto per violi-
no. Compone la colonna sonora per Il caso Katharina Blum di 
Schlöndorff; al Covent Garden di Londra viene eseguita nel ’76 
l’opera We come to the River, ispirata alla guerra del Vietnam. 
Nello stesso anno inizia a dedicarsi all’organizzazione musi-
cale fondando e dirigendo il Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, dove resta fino al 1980, anno di composizione 
di Pollicino, favola per musica composta per i bambini di Mon-
tepulciano su libretto di Giuseppe di Leva.

1982-89
Nel maggio ’82 prima assoluta del Miracle de la rose per clari-
netto e 13 esecutori; nell’83 Dennis Russel Davies dirige l’opera 
buffa The English Cat; nel 1984, su commissione dei Berliner 
Philharmoniker, compone la Sinfonia n. 7. Il ritorno di Ulisse in 
patria, libera trascrizione da Monteverdi, viene eseguito a Sa-
lisburgo nel 1985 con la direzione di Jeffrey Tate. Nello stesso 
anno Daniel Barenboim, alla guida dell’Orchestre de Paris, ese-
gue Fandango, dal celebre concerto per clavicembalo di Anto-
nio Soler. Nel 1988 diviene Direttore artistico della Biennale di 
Nuovo Teatro Musicale di Monaco.

1990-98
La sua opera teatrale Das verratene Meer (H. U. Treichel da Mi-
shima), va in scena nel maggio del ’90 alla Deutsche Oper di 
Berlino. La BBC gli dedica un festival monografico. Tra il ’91 e ’92 
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si occupa della nuova orchestrazione del Re Teodoro in Venezia di 
Paisiello, proposta in prima assoluta dal Cantiere di Montepul-
ciano nell’estate del ’92. Termina il Requiem, eseguito a Colonia 
nel 1993, e la Sinfonia n. 8 commissionata dalla Boston Sympho-
ny Orchestra e diretta da Seiji Ozawa. Nel ’95 viene eletto Acca-
demico Onorario di Santa Cecilia; nel ’97 va in scena alla Bayeri-
sche Staatsoper di Monaco di Baviera l’opera Venus und Adonis e 
alcuni mesi dopo i Berliner Philharmoniker eseguono la Sinfonia 
n. 9 con la direzione di Ingo Metzmacher. 

1999-2007
Compone Sieben Boleros per grande orchestra e Fraternité ese-
guito a New York con la direzione di Kurt Masur. Nel 2000 gli 
viene assegnato a Tokyo il Praemium Imperiale considerato il 
“Nobel delle Arti”. Nel 2001 riceve a Cannes il Classic Award 
come “Best Living Composer”. Termina la Sinfonia n. 10 diretta 
a Lucerna da Sir Simon Rattle. Il Festival di Salisburgo mette 
in scena nel 2003 l’opera L’Upupa und der Triumph der Sohnes-
liebe (L’Upupa e il trionfo dell’amore filiale) con i Wiener Phil-
harmoniker diretti da Markus Stenz. Riceve a Parigi la Légion 
d’Honneur e l’anno seguente la laurea honoris causa presso la 
Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera. Nel 
2005 prima esecuzione di Sebastian im Traum – commissio-
ne dell’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam, Tonhalle 
Orchester Zürich e New York Philharmonic: dirige Mariss Jan-
sons. Ancora al Festival di Salisburgo, nell’agosto 2006, viene 
presentata Gogo no eiko, nuova versione di Das verratene Meer. 
Il 6 settembre 2007 va in scena alla Staatsoper Unter den Lin-
den di Berlino l’opera Phaedra, su libretto di Christian Lehnert.  

2008-2010
Kent Nagano dirige alla Staatsoper di Monaco Die Bassariden; 
ad ottobre Riccardo Chailly e l’Orchestra del Gewandhaus di 
Lipsia eseguono la première di Elogium Musicum Amatissimi 
Amici Nunc Remoti, dedicato alla memoria di Fausto Moroni, 
su testi di Franco Serpa. Gennaio 2010: prima esecuzione di 
Opfergang. 



42

IL CANTO DELLA TERRA DI MAHLER
di Franco Serpa

Mahler cominciò a comporre Das Lied von der Erde (Il canto 
della terra) nel 1907 e ne concluse la strumentazione circa 
due anni dopo. Un amico di famiglia, il dottor Theobald 
Pollack, gli aveva fatto conoscere la raccolta di poesie ci-
nesi tradotte da Hans Bethge (1876-1946) e pubblicate in 
quell’anno dall’Insel-Verlag (sull’occasione che egli ebbe 
di conoscere questi preziosi testi la celebre moglie Alma 
Mahler, nell’autobiografia e nel libro su Mahler, ci dà due 
versioni un po’ diverse tra loro e tutte e due in parte altera-
te, quasi che a lei fosse impossibile dire una verità semplice 
e diretta, insignificante in questo caso ma di interesse ben 
maggiore in molti altri).

Gustav Mahler
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La prima intenzione di Mahler era di mettere insieme 
un altro ciclo di canti (Lieder) per voce e orchestra, 
come aveva fatto in passato (per esempio, con i Lieder 
eines fahrenden Gesellen, scritti per il pianoforte, 1885 
circa, e poi strumentati, 1893, e con i meravigliosi e 
tristi Kindertotenlieder, 1901-04): al termine, nel 1909, 
gli parve che ne fosse venuto un insieme organico, 
un’espressione coerente e severa dei suoi sentimen-
ti ultimi e maturi, una composizione articolata ma 
continua, sì che egli volle definire il suo nuovo lavoro 
– nuovo in più di un significato – una Sinfonia, una 
“Sinfonia per voci di tenore e contralto, o baritono, e 
orchestra”. Anzi, il Lied von der Erde doveva essere la 
Nona Sinfonia, poi Mahler cancellò il numero. In ciò 
agì in lui una superstizione che egli ammetteva tra 
l’ironico e il serio. Infatti, quando due anni dopo, nel 
1911, concluse la “vera” Nona Sinfonia, disse ad Alma 
che in verità quella era la Decima (perché la “Nona” 
Sinfonia era di fatto il Lied von der Erde, la “Sinfonia di Lieder”, 
che restava però una Sinfonia senza numero): se Beethoven 
e Bruckner non erano sopravvissuti alla loro Nona Sinfonia, la 
sua “nona” lui invece l’aveva “saltata”.
Ma il destino non si lasciò raggirare. Mahler non poté neppu-
re ascoltare né il Lied von der Erde né la Sinfonia successiva, la 
temuta Nona, perché morì di una crisi cardiaca nella notte tra 
il 18 e il 19 maggio 1911, a cinquantuno anni.

La cardiopatia gli era stata diagnosticata nel 1907, l’anno dei pri-
mi abbozzi del Lied von der Erde, che fu per lui un anno atroce. Il 
6 luglio gli morì di difterite, tra terribili sofferenze, la figlioletta 
amatissima Maria, chiamata Putzerl, di cinque anni soltanto; 
pochi giorni dopo il medico lo avvertì delle gravi condizioni del 
suo cuore; infine, da qualche tempo i suoi rapporti con la Hof-
oper di Vienna, di cui era l’ammirato e temuto direttore artisti-
co, si erano così logorati che le dimissioni furono inevitabili. 
In questo tormentato momento esistenziale (ma scarsi erano 
stati in tutta la sua vita i momenti sereni) egli concepì l’idea 

Data di composizione
1907 - 1909

Prima esecuzione
Monaco di Baviera
20 novenbre 1911

Direttore
Bruno Walter

Tenore
William Miller

Contralto
Sarah Charles Cahier

Organico:
Contralto, Tenore
2 Ottavini, 3 Flauti,
3 Oboi, Corno inglese,
Clarinetto piccolo,
4 Clarinetti, Clarinetto basso,
3 Fagotti, Controfagotto
4 Corni, 3 Trombe,
3 Tromboni, Basso tuba,
2 Arpe, Timpani,
Percussioni, Celesta
Mandolino, Archi

DAS LIED vON DER ERDE



e le prime musiche del Lied von der Erde. Eppure in esse non 
c’è traccia, se non stemperata da una superiore saggezza, né 
della pánica disperazione della Settima Sinfonia né del mistici-
smo dell’Ottava. Il gigantismo sonoro e l’intrepido polistilismo 
sono scomparsi, il rumore del mondo e il disordine dei suoni 
sono lontani, le pene e lo strazio dei ricordi hanno chiarito e 
purificato, si direbbe, l’animo del grande artista sapiente. È na-
turale vedere nella “Sinfonia di Lieder” il segno di una nuova 
epoca nell’arte di Mahler, un’epoca di lirica meditazione e di 
dolore composto, di virile rassegnazione, di alta trasparenza 
formale. Prova mirabile e sicura ne è il sesto e ultimo di questi 
canti. Qui ci sembra davvero che Mahler, oscuramente, si pre-
pari alla morte col rimpianto della vita, ma con poche lacrime 
e senza enfasi.

Dalla raccolta di Bethge, Mahler scelse sette poesie dell’epo-
ca T’ang (VII-IX secolo d. C.), fece qualche accomodamento e 
per l’ultimo Lied unì le poesie di due poeti diversi. La squisi-

44

La “casetta
di composizione”
che Mahler si fece 

costruire a Dobbiaco
e dove lavorò,

tra il 1907 e il 1909,
al Canto della terra
e alla Sinfonia n. 9
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tezza molle, decorativa e manierata a momenti del-
le traduzioni di Bethge, che gli esperti dicono non 
molto fedeli agli originali, era ciò che occorreva al 
musicista come occasione espressiva del suo biso-
gno di lirismo. Alla profondità delle emozioni e alla 
solidità della composizione avrebbe provveduto la 
musica: come avvenne.
Che significa propriamente il titolo Das Lied von der 
Erde, Il canto della terra? La voce anonima della ter-
ra, della natura universale (la preposizione “von” 
come segno di proprietà), oppure un canto indivi-
duale, lirico sulla vita terrena, sulle sue illusioni e 
sofferenze (la preposizione sarebbe segno dell’ar-
gomento)? Come questo suo capolavoro della ma-
turità ci dimostra, Mahler fu un artista che ebbe una 
spiritualità cosmica (l’idea romantica della “natura 
eterna”), ma era anche un lirico soggettivo, un poeta 
del suo doloroso destino individuale e mortale. Direi, 
quindi, che nel titolo tedesco i due significati si com-
pletano tra loro per orientare la nostra attenzione e all’idea del-
le supreme forze impersonali, in cui perdiamo la nostra pena 
e noi stessi, e alla patetica riflessione sul nostro infelicissimo 
stato umano.

I nuclei emotivi dai quali nasce l’ispirazione nel Lied von der 
Erde, sono la disperata disillusione esistenziale, da cui l’eb-
brezza non può salvarci (dobbiamo “bere la coppa fino in fon-
do”), il sogno (dell’amicizia, della giovinezza, della bellezza) 
e il rimpianto, e l’estremo congedo, l’addio “per sempre”, la 
rassegnazione alla solitudine e alla morte: ewig, eterno, è una 
parola tematica in queste liriche, nella quale si stringono le 
due disposizioni del pensiero, l’universale e la personale.
L’insieme lirico-sinfonico è costruito secondo un disegno con-
centrico che ha come perno i due canti centrali sulla bellezza 
e sulla giovinezza (trattati da Mahler in modo più descrittivo 
che lirico e con gentile umorismo) e come sostegni estremi i 
due canti della disperazione, l’uno colmo di furore e di scon-
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forto («Tutto è buio, la vita e la morte», dice il ritornello del 
cantore ubriaco), l’ultimo, lunghissimo e stupendo, che è il 
canto dell’attesa e dell’addio. Inoltre nell’attento sistema di 
avvicendamenti e opposizioni che Mahler ha creato, le due 
voci si alternano sempre ma si legano anche l’una all’altra nei 
significati. Del primo (tenore) e ultimo canto (contralto o ba-
ritono) ho appena detto, il secondo (Il solitario in autunno) e 
il penultimo (L’ubriaco in primavera) si corrispondono a chia-
smo, smentendo l’uno il canto che lo precede e opponendosi 
l’altro al canto che lo segue. Ma la trama profonda delle rela-
zioni non è esaurita, ché il solitario vive l’acuta malinconia di 
un tramonto in solitudine, la stessa dell’amico che canta alla 
fine un “addio per sempre” («cerco la pace per il mio cuore 
solitario»), e la frastornata allegria dell’ubriaco in primavera 
(ma «che mi interessa la primavera? Lasciate che mi ubria-
chi!») è la replica, lontana e chiara, alla spettrale malinconia 
dell’ubriaco al cimitero, che apre il Lied von der Erde.

Kolo Moser.
Schizzo di

Gustav Mahler.
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Alla dinamica dei contenuti, articolate nella musica 
con eccezionale sottigliezza, corrisponde la dinami-
ca delle forme musicali, dei coloriti, dei toni espres-
sivi, guidata da una sapienza davvero magistrale. 
Inoltre alla ferma architettura concentrica, di cui ho 
parlato, si sovrappone un sistema bipartito, in cui 
l’ultimo Lied, esteso nella durata poco meno che gli 
altri cinque presi insieme, costituisce come conge-
do un’ideale riesposizione di tutti i motivi poetici. 
Sì che una delle composizioni più cupe e tragiche 
che l’arte moderna abbia concepito la ascoltiamo 
con una partecipazione emotiva e una tensione che 
non hanno né distrazioni né soste.

Das Lied von der Erde fu eseguito per la prima volta 
da Bruno Walter a Monaco il 20 novembre 1911, 
sei mesi dopo la morte di Mahler. Dopo qualche 
decennio meno propizio alla musica di Mahler (e 
nella sfortuna l’orrido antisemitismo nazista ebbe 
responsabilità principale) il Lied von der Erde è nel repertorio 
sinfonico uno dei capolavori prediletti.

“IL CANTO DELLA TERRA” A SANTA CECILIA

1949 Otto klemperer direttore, Nina Nüesch contralto, Tom-
maso Spataro tenore; 1957 Antonio Pedrotti direttore, Luisella 
Ciaffi-Ricagno contralto, Herbert Handt tenore; 1986 Carlo Ma-
ria Giulini direttore, Brigitte Fassbaender contralto, Francisco 
Araiza tenore; 1993 Aldo Ceccato direttore, Doris Soffel contral-
to, Peter Lindroos tenore; 2004 Myung-Whun Chung direttore, 
Anna Larsson contralto, Thomas Moser tenore.

CD

IL CANTO DELLA TERRA

Violeta Urmana,
Michael Schade
Wiener Philharmoniker
Pierre Boulez
direttore
DGG 2001

Das Lied von der Erde,
3 Rückert-Lieder
Kathleen Ferrier, Julius Patzak
Wiener Philharmoniker
Bruno Walter
direttore
Decca Legends 1952/2000

10 Sinfonie,
Das Lied von der Erde,
Rückert-Lieder,
Des Knaben Wunderhorn
New York Philharmonic, 
Concertgebouw Orchestra,
Wiener Philharmoniker
Leonard Bernstein
direttore
DGG 1998 (16 cd)
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DAS LIED VON DER ERDE

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 Aff’ 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 Gräser;
Mann 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!
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IL CANTO DELLA TERRA

IL BRINDISI DEL DOLORE DELLA TERRA

Già il vino ammicca nel boccale d’oro,
ma non bevete ancora: voglio prima cantarvi una canzone!
La canzone della sofferenza deve entrarvi nell’anima come scoppiando a ridere.

Quando la sofferenza si avvicina, il deserto copre i giardini dell’anima,
sfioriscono e muoiono la gioia e il canto.
Oscura è la vita, è la morte.

Signore di questa casa!
La tua cantina custodisce abbondanza di vino dorato!
Io, qui, di mio ho questo liuto!
Tentare il liuto e vuotare i bicchieri
sono cose che vanno bene insieme.
Una coppa piena di vino al momento giusto
val più di tutti i regni di questa terra.
Oscura è la vita, è la morte.

Azzurro eterno è il firmamento, e la terra
è destinata a lungo a stare immobile, e a rifiorire in primavera.
Ma tu, uomo, ancora vivrai?
Neppure cent’anni ti puoi trastullare
con tutte le putride vanità di questa terra!
Guardate laggiù! Sulle tombe illuminate dalla luna
una forma selvaggia e spettrale si rannicchia.
È una scimmia! Sentite come le sue urla
erompono stridule nel dolce profumo della vita!
Ed ora, pronti a bere! È il momento, amici!
Vuotate fino in fondo le vostre coppe d’oro!
Oscura è la vita, è la morte!

IL SOLITARIO NELL’AUTUNNO

Nebbie autunnali vagano azzurrine sul lago;
sono rigati di brina tutti i fili d’erba;
diresti che un artista abbia sparso polvere
di giada sui fiori delicati.

Il dolce profumo dei fiori è svanito;
un freddo vento piega in giù i loro steli.
Presto, appassiti, i petali d’oro
dei fiori di loto fuggiranno sull’acqua.

Il mio cuore è stanco. La mia piccola lanterna
si spegne crepitando: è un invito a dormire.
Vengo da te, mio sicuro rifugio!
Sì, dammi pace, ho bisogno di sollievo!
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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?

vON DER JUGEND

Mitten in dem kleinen Teiche
Steht ein Pavillon aus grünem
Und aus weissem Porzellan.

Wie 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.

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?
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Io piango molto nella mia solitudine.
L’autunno dura da troppo tempo nel mio cuore.
Sole dell’amore, non vuoi proprio più splendere,
per asciugare con mano lieve le mie lacrime amare?

DELLA GIOvINEZZA

In mezzo al piccolo stagno
sorge un padiglione di verde
e bianca porcellana.

Come il dorso di una tigre
il ponte di giada s’inarca
e raggiunge il padiglione.

Nella piccola casa amici siedono,
ben vestiti: bevono, chiacchierano,
alcuni scrivono versi.

Le loro maniche di seta scivolano
indietro, e i loro berretti di seta
si afflosciano sulla nuca, allegramente.

Sulla tranquilla superficie d’acqua
del piccolo stagno, tutto si vede
mirabile, in immagine riflessa.

Tutto a testa in giù
nel padiglione di verde
e bianca porcellana;

come una mezzaluna appare il ponte,
l’arco è rovesciato. Amici,
ben vestiti, bevono, chiacchierano.

DELLA BELLEZZA

Giovani fanciulle colgono fiori,
fiori di loto colgono sull’orlo della sponda.
Siedono tra arbusti e foglie,
raccolgono fiori nel grembo, e si lanciano
a vicenda parole scherzose.
Il sole d’oro irretisce le figure
e le riflette nell’acqua limpida,
rispecchia il sole le loro membra snelle,
rispecchia i loro dolci occhi.
Lo zefiro solleva con moine e carezze il tessuto
delle loro maniche, porta l’incanto
dei loro profumi per l’aria.

Guarda, chi sono i bei ragazzi che cavalcano
caracollando sulla riva su fieri cavalli?
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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.

DER TRUNkENE IM fRüHLING

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 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!
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Splendendo da lontano come i raggi del sole,
già tra i rami dei verdi salici
vien qui trottando la fresca gioventù!
Il cavallo di uno nitrisce festoso,
la scansa e fila via come il vento,
vola sui fiori e sull’erba, turbinano gli zoccoli,
fulminei calpestano i fiori abbattuti.
Bello! Come vibra nella folle corsa la sua criniera,
come fumano calde le froge!
Il sole d’oro irretisce le figure
e le riflette nell’acqua limpida.

La più bella delle vergini lo segue
con lunghi sguardi di desiderio.
Il suo contegno altero è una finzione.
Nello scintillío dei suoi grandi occhi,
nell’oscurità del suo sguardo di fuoco
vibra ancora, come un lamento, l’agitazione del suo cuore.

L’UBRIACO IN PRIMAvERA

Se la vita è soltanto un sogno,
perché dunque fatica e tormento!?
Io bevo a più non posso
quanto è lungo l’amabile giorno!

E quando non riesco a bere più,
poiché la gola e l’anima ho riempito,
raggiungo barcollando la mia porta
e dormo meravigliosamente!

Che cosa ascolto svegliandomi? Attento!
Un uccello canta sull’albero.
Gli domando se è già primavera.
Mi sembra tutto come in un sogno.

L’uccello cinguetta: Sì! La primavera
è qui, forse è arrivata questa notte!
Dal profondo il mio sguardo si fa attento, e osservo:
l’uccello canta e ride!

Mi riempio la coppa un’altra volta,
e la vuoto fino all’ultimo,
e canto finché non vedo la luna
brillare nel nero firmamento!

E quando non riesco più a cantare,
mi addormento di nuovo.
Che me ne faccio, della primavera?
Lasciatemi ubriacare!
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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 Weh’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!
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 geniessen!
Wo bleibst du? Da 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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L’ADDIO

Se ne va il sole, dietro la montagna.
In ogni valle scende la sera
con le sue ombre, che tanto rinfrescano.
Guarda! Come una barca d’argento, dondola
la luna sull’azzurro lago del cielo.
Sento il soffio di un vento sottile
spiare dal buio degli abeti.
Il ruscello canta, pieno d’armonie, attraverso l’oscurità.
I fiori impallidiscono nell’imbrunire.
La terra respira, tutta pace e sonno.
Ogni desiderio ora vorrebbe sognare,
gli uomini, stanchi, camminano verso casa,
per ritrovare, nel sonno, felicità
e giovinezza dimenticate!
Gli uccelli fanno silenzio, appollaiati sui loro rami.
Il mondo si addormenta!

Spira aria fresca all’ombra dei miei abeti.
Qui, fermo, aspetto in ansia il mio amico;
lo aspetto in ansia, per l’ultimo addio.
Come desidero, amico, al tuo fianco
godere la bellezza di questa sera!
Dove indugi? Mi lasci a lungo solo!
Io vago su e giù con il mio liuto
su sentieri di morbida erba gonfi.
O bellezza! o mondo, d’amore
e di vita eternamente inebriato!

Scese da cavallo, e gli offrì il bicchiere
dell’addio. L’altro gli domandò quale fosse
la sua meta, e perché dovesse esser così.
Egli parlò, e la sua voce era velata: «Amico mio,
in questo mondo non mi ha arriso la fortuna!
Dove vado? Vado, a vagare sui monti.
Cerco pace al mio cuore solitario.
Vado via, torno in patria, il mio sito.
Mai più di lì mi muoverò per andare lontano.
Tace il mio cuore e attende con ansia la sua ora!
La cara terra dovunque
fiorisce in primavera e verdeggia
sempre di nuovo. Dovunque, eternamente
d’azzurro s’illuminano i lontani orizzonti!
Eternamente... eternamente...».

Traduzione italiana di Quirino Principe, pubblicata in appendice al suo volume 
“Mahler”. Rusconi Editore, Milano 1983.
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Antonio Pappano è Direttore Musicale dell’Accademia Naziona-
le di Santa Cecilia dal 1° ottobre 2005; già dal settembre 2002 
è Music Director del Covent Garden di Londra. In passato ha 
ricoperto altri incarichi di prestigio: nel 1990 viene nominato 
Direttore Musicale della Norske Opera di Oslo, teatro del suo 
debutto internazionale, e dal 1991 al 2002 ricopre lo stesso ruo-
lo al Théâtre Royal de la Monnaie di Bruxelles.
Nato a Londra nel 1959 da genitori italiani, studia pianofor-
te, composizione e direzione d’orchestra negli Stati Uniti. Fra 
le tappe più prestigiose della sua carriera sono da ricordare il 
debutto alla Staatsoper di Vienna nel 1993 quando, sostituen-
do all’ultimo minuto Christoph von Dohnányi, ottiene unanimi 
consensi, nonché i debutti al Metropolitan di New York nel 1997 
e al Festival di Bayreuth nel 1999.
Pappano ha diretto molte tra le maggiori orchestre del mondo, tra 
cui New York Philharmonic, Berliner Philharmoniker, Concertge-
bouw Orchestra di Amsterdam, Bayerisches Rundfunkorchester, 
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London Symphony. Nel 1997 è stato inoltre nominato Direttore 
Ospite Principale della Israel Philharmonic Orchestra.
Antonio Pappano registra in esclusiva per Emi Classics. Nu-
merosi i riconoscimenti ottenuti dalle sue incisioni. Nel 2005 
è stato nominato “Direttore dell’anno” dalla Royal Philharmo-
nic Society; è stato inoltre insignito del Premio Abbiati 2005 
della Critica Musicale Italiana per l’esecuzione dei Requiem 
di Brahms, Britten e Verdi realizzati con i Complessi Artistici 
all’Accademia di Santa Cecilia.
Al suo quinto anno da Direttore Musicale dell’Orchestra dell’Ac-
cademia Nazionale di Santa Cecilia, ha già guidato la compagi-
ne ceciliana in tournée in Spagna, Austria, Germania, Svizzera, 
Gran Bretagna, Russia, Giappone, Olanda e Francia, ottenendo 
sempre un grande successo di pubblico e critica.
Con l’Orchestra di Santa Cecilia ha inciso diversi cd per l’eti-
chetta EMI: due dedicati a Čajkovskij (Ouvertures & Fantasies 
e le ultime tre Sinfonie del grande autore russo), uno con la 
violoncellista Han-Na Chang (Romance) con musiche di Lalo, 
Dvořák, Glazunov e Saint-Saëns e un altro dedicato alle musi-
che di Respighi. Nel 2008 ha registrato l’opera Madama Butter-
fly di Puccini che recentemente ha vinto il Gramophone Award 
e nel 2009 la Messa da Requiem di Verdi “dal vivo”, appena pub-
blicata.
Il 16 aprile 2007 Antonio Pappano è stato nominato Accademico 
Effettivo di Santa Cecilia e nel dicembre 2008 è stato insignito 
dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana.
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Anna Larsson ha iniziato lo studio della musica all’età di dieci 
anni, diplomandosi a 19 alla Swedish Choir School Adolf Fredri-
ks Musikskola di Stoccolma.
Il debutto sulle scene internazionali ha avuto luogo nel 1997 
con la Seconda Sinfonia di Mahler eseguita insieme ai Berliner 
Philharmoniker diretti da Abbado. Ha collaborato anche con i 
Wiener Philharmoniker, Lucerne Festival Orchestra, New York 
Philharmonic, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, 
London Symphony Orchestra, London Philharmonic e con di-
rettori quali Claudio Abbado, Zubin Mehta, Sir Simon Rattle, 
Gustavo Dudamel, Seiji Ozawa, Kurt Masur, Lorin Maazel, Kent 

Nagano, Semyon Bychkov, Franz Welser-Möst, Christoph von Dohnányi 
e Daniel Barenboim.
Lo scorso novembre ha interpretato a Bratislava e al Musikverein di 
Vienna, in tournée con l’Orchestra di Santa Cecilia diretta dal maestro 
Antonio Pappano, i Sei poemi di Marina Čvetaeva di Šostakovič; tra i suoi 
prossimi impegni segnaliamo i Rückert-Lieder con l’Orchestra Sinfonica 
di Göteborg e Gustavo Dudamel, L’anello del Nibelungo alla Staatsoper 
di Vienna, Orfeo ed Euridice di Gluck all’Opera di Stoccolma, la Rapsodia 
per contralto di Brahms con Vladimir Jurowski alla Royal Festival Hall e 
L’oro del Reno, nel ruolo di Erda, al Teatro alla Scala.

Ian Bostridge si è laureato in storia e filosofia a Cambridge e 
Oxford prima di iniziare la sua carriera di cantante. 
Nel 1994 interpreta la sua prima Winterreise alla Purcell Room e 
al Festival di Aldeburgh, e nel 1995 debutta alla Wigmore Hall di 
Londra. È l’inizio di una brillante carriera che nel 1996 esplode 
a livello internazionale rivelandolo come uno dei massimi liede-
risti dei nostri giorni. Rapidamente debutta nelle principali sale 
da concerto di tutta Europa. Il suo repertorio spazia dal barocco 
alla musica contemporanea; nel 1998 Henze ha scritto un ciclo 
di Lieder a lui dedicato (Sechs Gesänge aus dem Arabischen).
Si è esibito con i Berliner e Wiener Philharmoniker, le Orchestre 

sinfoniche di Chicago, Boston e Londra, Royal Concertgebouw, New York 
e Los Angeles Philharmonic sotto la guida di direttori quali Rattle, Davis, 
Ozawa, Muti, Rostropovič, Barenboim, Harding, Levine e Pappano.
Nel 2001 è stato eletto allievo onorario del Corpus Christi College di Ox-
ford, nel 2003 ha conseguito il Dottorato Onorario in Musica all’Univer-
sità di St. Andrews e nel 2004 è stato insignito dell’Ordine dell’Impero 
Britannico.

Anna Larsson - Mahler

Ian Bostridge - Henze
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Nato in Nuova Zelanda, Simon O’Neill è ospite abituale dei teatri 
più prestigiosi e collabora regolarmente con celebri bacchette quali 
Levine, Boulez, Muti, Gergiev, Pappano, Ozawa, von Dohnányi e 
Eschenbach.
Recentemente ha interpretato il Lohengrin al Covent Garden e alla 
Houston Grand Opera e il Fidelio al Festival di Salisburgo diretto da 
Barenboim. Tra i suoi appuntamenti futuri segnaliamo Otello alla 
Scala di Milano, Il franco cacciatore a Vienna, Tosca ad Amburgo e 
Berlino, Parsifal a Vienna e ai Festival di Bayreuth e Salisburgo.
Ha inciso per Decca, Emi, Deutsche Grammophon e Telarc re-
cords; ha ricevuto riconoscimenti dalla University of Otago, dalla Vic-
toria University di Wellington, dalla Manhattan School of Music e dal 
Juilliard Opera Center. 
Nel 2006 ha interpretato a Santa Cecilia il Parsifal diretto da Daniele Gat-
ti e lo scorso luglio la Nona Sinfonia di Beethoven diretta al Parco della 
Musica e in tournée a Siena da Antonio Pappano.

Sir John Tomlinson ha compiuto gli studi musicali al Royal Nor-
thern College of Music e dal 1974 si esibisce regolarmente alla Ro-
yal Opera House, Covent Garden di Londra, alla English National 
Opera ed è ospite dei maggiori teatri del mondo: Lisbona, New 
York, Chicago, San Francisco, San Diego, Parigi, Amsterdam, Ber-
lino (Deutsche Oper e Staatsoper), Dresda, Amburgo e Vienna. 
Ha cantato al Festival di Bayreuth dal 1988 al 2003, interpretando 
i maggiori ruoli wagneriani: Wotan, Viandante, Re Marke, Titu-
rel, Gurnemanz, Hagen e l’Olandese volante. Lo scorso anno ha 
preso parte al Covent Garden alla prima esecuzione dell’opera di 
Harrison Birtwistle The Minotaur diretta da Antonio Pappano.
Nel 1997 è stato nominato Comandante dell’Ordine dell’Impero Britan-
nico per i suoi servigi alla musica, e nel 2005 Cavaliere in occasione dei 
festeggiamenti per il compleanno della Regina Elisabetta II.

Roberto valentini ha partecipato a numerosi concerti e registrazioni con 
l’Orchestra della Rai di Roma e di Torino, Radio Svizzera Italiana, Teatro 
Stabile dell’Aquila e Teatro dell’Opera di Roma.
Negli ultimi anni è stato solista all’Accademia di Santa Cecilia nel Rake’s 
Progress di Stravinskij (Gatti), Damnation de Faust di Berlioz (Pappano) e 
Il pellegrinaggio della rosa di Schumann (Bressan).
Artista del Coro dell’Accademia di Santa Cecilia, svolge anche attività 
concertistica in recital solistici e formazioni cameristiche.

John Tomlinson - Henze

Simon O’Neill - Mahler
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direttore assistente

vIOLINI PRIMI
Carlo Maria Parazzoli*, Gregory Ahss*, Silvana Dolce, Krystyna Pawlowska,
Margherita Ceccarelli, Roberto Saluzzi, Fiorenza Ginanneschi,
Roberto Granci, Paolo Piomboni, Barbara Castelli, Kaoru Kanda, Jalle Feest,
Ruggiero Sfregola, Elena La Montagna, Nicola Lolli, Marlene Prodigo,
Daria Leuzinger, Tania Mazzetti, Paola Diamanti, Elena Centurione

vIOLINI SECONDI
Alberto Mina*, David Romano*, Pierluigi Capicchioni,
Riccardo Piccirilli, Daniele Ciccolini, Andrea Vicari,
Maria Tomasella Papais, Cristina Puca, Rosario Genovese,
Giovanni Bruno Galvani, Ingrid Belli, Rocco Malagoli, Brunella Zanti,
Leonardo Micucci, Lavinia Morelli, Svetlana Norkina, Elisa Papandrea

vIOLE
Raffaele Mallozzi*, Simone Briatore*, Sylvia Mayinger,
Michael Kornel, Sara Simoncini, Carla Santini, Fabio Catania,
Ilona Balint, Andrea Alpestre, Federico Marchetti, David Bursack,
Luca Manfredi, Lorenzo Falconi, Stefano Trevisan

vIOLONCELLI
Luigi Piovano*, Gabriele Geminiani*, Carlo Onori, Diego Romano,
Francesco Storino, Bernardino Penazzi, Francesco Di Donna,
Matteo Michele Bettinelli, Sara Gentile, Giacomo Menna,
Danilo Squitieri, Matteo Montanari, Alfredo Mola

CONTRABBASSI
Antonio Sciancalepore*, Libero Lanzilotta*, Paolo Marzo,
Andrea Pighi, Piero Franco Cardarelli, Enrico Rosini,
Paolo Cocchi, Nicola Cascelli, Anita Mazzantini, Simona Iemmolo

*Prime parti soliste. N.B.: le prime parti del concerto odierno sono evidenziate in neretto
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fLAUTI
Carlo Tamponi*, Andrea Oliva*, Nicola Protani, Claudia Bucchini
Ottavino Davide Ferrario

OBOI
Paolo Pollastri*, Francesco Di Rosa*, Anna Rita Argentieri
Corno inglese Alessandro Cammilli; Heckelphon Paolo Verrecchia

CLARINETTI
Stefano Novelli*, Alessandro Carbonare*, Simone Sirugo, Leonardo Abbruzzo
Clarinetto piccolo Maurizio Trapletti; Clarinetto basso Dario Goracci
Sassofono soprano Mario Marzi

fAGOTTI
Francesco Bossone*, Andrea Zucco*, Fabio Angeletti

CONTROfAGOTTO
Alessandro Ghibaudo

CORNI
Alessio Allegrini*, Guglielmo Pellarin*, Marco Bellucci,
Arcangelo Losavio, Luca Agus, Fabio Frapparelli

TROMBE
Andrea Lucchi*, Omar Tomasoni*,
Ermanno Ottaviani, Vincenzo Camaglia, Antonio Ruggeri

TROMBONI
Basilio Sanfilippo*, Andrea Conti*, Agostino Spera
Trombone basso Maurizio Persia

BASSO TUBA
James Gourlay

ARPE
Cinzia Maurizio*, Augusta Giraldi

TIMPANI
Enrico Calini*, Antonio Catone*

PERCUSSIONI
Marco Bugarini, Edoardo Albino Giachino,
Andrea Santarsiere, Michele Camilloni

CELESTA
Daniele Rossi*

MANDOLINO
Dorina frati*

Massimiliano Tonsini Luci e palcoscenico; Mirco Roverelli Maestro di sala


