
La tra scri zio ne in te sa co me or che stra zio ne, adat ta men to, rilettura, ri com po si zio ne, rein ven zio ne
è il te ma con dut to re del la 20a sta gio ne di 900presente, aper ta do me ni ca con uno splen di do con cer to
dell’En sem ble 900 del Con ser va to rio di ret to da Ar tu ro Ta mayo, un omag gio al la Vien na mu si ca le di
un se co lo fa. Ar nold Schön berg nel 1925 tra scris se per pic co lo en sem ble il Kai ser wal zer, com po sto
qua rant’an ni pri ma da Jo hann Strauss fi glio. Pu re nel 1925 Ro bert Wie ne rea liz zò il film mu to “Der
Ro sen ka va lier”, ver sio ne dell’ope ra di Ri chard Strauss del 1910, per la qua le il li bret ti sta Hu go von
Ho f mann sta hl mo di fi cò la tra ma e il com po si to re tra scris se per Sa lo nor che ster la sua mu si ca e ne di- 
res se le pri me ese cu zio ni. An ton We bern nel 1920 tra scris se per or che stra da ca me ra i suoi “Se chs
Stüc ke” del 1909 per il “Ve rein für mu si ka li sche Pri va tau füh run gen”, fon da to a Vien na da Schön berg.

I son nam bu li di un se co lo fa
laRegione · 31 ott. 2018 · Di En ri co Co lom bo



I son nam bu li di un se co lo fa
laRegione · 31 ott. 2018

di En ri co Co lom bo Se gue da pa gi na 15 Os ser va ti nel lo ro tem po que sti mu si ci sti ap pa io no al-
quan to son nam bu li, ap pa ren te men te vi gi li, ma in ca pa ci di ca pi re do ve sta an dan do il mon do e sem-
bre ran no per den ti nei trent’an ni di or ro ri se gna ti dal le due guer re mon dia li. Strauss mo ri rà nel 1949,
umi lia to nel suo ri ti ro di Gar mi sch; Schön berg nel 1951, ebreo er ran te esu le a Los An ge les; We bern
nel 1945, a guer ra ter mi na ta, uc ci so per er ro re da un sol da to ame ri ca no vi ci no a Sa li sbur go. Poi nella
se con da metà del No ve cen to la lo ro ope ra di ven te rà de ter mi nan te per lo svi lup po del lin guag gio mu-
si ca le, il lo ro pen sie ro si gni fi ca ti vo per la cul tu ra del no stro tem po. Scri ve Alex Ross: “An che se la
storia non po trà mai spie gar ci esat ta men te il sen so del la mu si ca, la mu si ca può dir ci qual co sa sul la
storia”. Per il Kai ser wal zer ci vuo le un en sem ble di set te stru men ti: il quar tet to d’ar chi, un flau to, un
cla ri net to e il pia no for te. Schön berg sti ma va mol to que sta mu si ca, espres sio ne del la so cie tà raf fi na ta
di un im pe ro al tra mon to, e c’è da cre dere che non aves se in ten zio ni pa ro di sti che. Ta mayo l’ha di ret ta
col sor ri so, ha chia ma to e con ces so qual che sdol ci na tu ra ai bra vis si mi stru men ti sti, co me toc chi di
quell’al le gria for za ta, che la scia ma di di di tri stez za. Un pic co lo ca po la vo ro. La ver sio ne ci ne ma to gra fi-
ca del “Ro sen ka va lier”, che du ra più di un’ora, si ser ve di una pel li co la re stau ra ta, di rei raf faz zo na ta,
for se in te res san te co me do cu men to del film mu to, ma in si gni fi can te per le pe cu lia ri tà del tea tro mu-
si ca le di Strauss. Il pub bli co si è po tu to co sì con cen tra re sul la mu si ca, e ne va le va la pe na. Ta mayo ha
in se ri to tra i bra ni di Strauss i “Se chs Stüc ke” di We bern e ha sa pu to ot te ne re dai di ciot to stru men ti-
sti che for ma va no la Sa lo nor che ster, ol tre all’im pe gno per sin cro niz za re la mu si ca con le im ma gi ni,
co lo ri tim bri ci mol to bel li e una no te vo le com pli ci tà nel le scel te ar mo ni che e di na mi che. 


	

