
EROS &
THANATOS
1.10 h18

Herbst Musicaux Festival

hm



A cura di Leonardo Pierdomenico

Amore e Morte, e più in generale
il tema del “doppio”, è uno dei
temi più cari del romanticismo
tardo-ottocentesco. Franz Liszt
(1811-1886) è forse il compositore
che più di tutti ha personificato
questa doppia natura umana:
fortemente attratto dagli aspetti
letterari ed artistici del
“demoniaco”, sente per tutta la
sua vita una forte vocazione
Cristiana, che culmina nella
presa degli ordini clericali minori
(Liszt diventa Abate ad Albano
Laziale nel 1865) e nel
concepimento di straordinarie
opere religiose e spirituali.



Ed è per questo che è
interessante per me poter
proporre un programma in cui il
contrasto tra Dio e demoni, tra
amore e morte: tra bene e male.
Ne è un esempio la trascrizione
dell’andante della Sinfonia Faust,
ispirato dalla figura pura e
devota di Margherita (Gretchen)
che nell’opera letteraria di
Goethe si contrappone a quella
ingannevole del diavolo
Mefistofele. La forza salvifica
dell’amore contro le avversità del
fato crudele imperversa anche
nella seconda ballata,
liberamente ispirata al mito
greco dei due amanti Ero e
Leandro.



Il finale trionfale, finalmente
nella gloriosa tonalità di si
maggiore, è l’affermazione
definitiva del compositore
ungherese che, anche in un mito
così tragico (che vede la morte
dei due amanti), la morte non è
altro che la liberazione e la
sublimazione di un amore
supremo, come la stessa
cristianità insegna. 



Non basterebbero sicuramente
poche righe per introdurre il
“Winterreise” di Schubert. Il
viaggio interiore dell’eroe
romantico, refuso dalla società e
nostalgico dell’amore passato
(“Der Lindenbaum”, Il tiglio), si
intreccia con la stessa vita del
suo autore, ormai prossima alla
fine. Tutto il ciclo è permeato un
senso di morte come destino
ineluttabile: “Der Leiermann”, il
desolato suonatore di organetto,
insieme ad altre figure
simboliche di derelitti ed
animali, è fratello di spirito con il
viandante che si avvicina alla sua
ora. 



Programma



F. Liszt
 Gretchen, dalla Faust

Symphonie, S513 (18 minuti)
 Mefisto Valzer n. 4

 Ballata n.2 S.171 (prima
versione) (13 minuti)

 
 Winterreise 

(12 Lieder da Schubert) S.561
(35 minuti)

 1. Gute Nacht
 2. Die Nebensonnen

 3. Mut
 4. Die Post

 5. Erstarrung
 6. Wasserflut

 7. Der Lindenbaum
 8. Der Leiermann

 9. Täuschung
 10. Das Wirsthaus

 11. Der stürmische Morgen
 12. Im Dorfe
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Franz Liszt
(1811-1886)

 
Nazionalità
Ungherese

 
Nato il 22 Ottobre 1811

Raiding 
Morto il 31 Luglio 1886,

Bayreuth 
 

(Età 74)
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Gretchen, dalla Faust
Symphonie, S513

Si tratta della trascrizione di
una sezione della Faust
Symphony di Liszt, scritta sul
tema del Faust di Goethe. La
sinfonia ha debuttato a
Weimar il 5 settembre 1857
per l'inaugurazione del
monumento dedicato a
Goethe e Schiller.

 



Gretchen, dalla Faust
Symphonie, S513

Gretchen, è dedicato al
personaggio di Margherita /
Gretchen, una fanciulla pura
rappresentata dal suono di
una dolce viola. La
protagonista raccoglie dei
fiori pensando a Faust, del
quale è innamorata. Faust è
introdotto nella musica da
un tema, che si unirà al tema
di Gretchen fino a formare
un duetto d'amore. 



Mephisto Waltz n.4
 
 

 
 
 
 
 

Liszt scrisse quattro
Mephisto Waltzer, di cui il
terzo e il quarto originali per
pianoforte, e non orchestra
come il primo e il secondo,
ispirandosi ai racconti del
Faust di Lenau e agli episodi
in esso contenuti. Il quarto
Mephisto Waltz rimase non
pubblicato per moltissimi
anni dalla sua stesura. Lo
stile è sardonico, ma allo
stesso tempo poetico.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


Ballata n.2 S.171 (prima
versione) 

 
 
 
 
 
 

La Seconda Ballata viene
scritta da Liszt nel 1853 nel
pieno periodo di Weimar,
caratterizzato dalla presenza
al fianco del compositore
ungherese di Carolyne von
Sayn-Wittgenstein,
principessa colta e sensibile,
separata dal marito, che si
dedicava mirabilmente
all'educazione della figlia
Marie.

 



Ballata n.2 S.171 (prima
versione) 

 
 
 
 
 
 

Uniti dagli stessi interessi
intellettuali e da un forte
sentimento religioso, Franz e
Carolyne diedero vita ad un
sodalizio umano e spirituale
fortissimo il cui
coronamento nel
matrimonio, sebbene
fortemente voluto da
entrambi, incontrerà
ostacoli insormontabili .

 



Ballata n.2 S.171 (prima
versione) 

 
 
 
 
 
 

Carolyne si occupò delle
condizioni materiali della
famiglia, affinchè Liszt
potesse perseguire il sogno
di trasformare Weimar in
una città stato libera in cui
l'arte sarebbe stata libera
dai meccanismi dello
spettacolo e del mercato. 

 



Ballata n.2 S.171 (prima
versione) 

 
 
 
 
 
 

L'Altenburg, la grande casa ai
margini della città dove
vivevano, ospitando spesso
artisti e promettenti allievi che
Liszt istruiva gratuitamente,
divenne ben presto un centro
di irresistibile richiamo per
tutti gli artisti europei e
trasformò Weimar, sia pur per
poco tempo, in una città di
respiro internazionale.

 



Ballata n.2 S.171 (prima
versione) 

 
 
 
 
 
 

Anche nell'ascolto della
Seconda Ballata è da tenere
presente una suggestione
letteraria, che rimanda al mito
classico di Ero e Leandro. Il
giovane Leandro raggiungeva
a nuoto tutte le notti la sua
amata Ero, sacerdotessa di
Afrodite, che teneva accesa
una lampada per orientarlo; in
una notte di tempesta il lume
si spense e Leandro morì
annegato. 



Ballata n.2 S.171 (prima
versione) 

 
 
 
 
 
 

Il corpo senza vita dell'amato,
riemerso la mattina seguente
sulla riva, indusse la
sacerdotessa ad uccidersi,
lanciandosi da una torre. Mito
di amore e morte, come altri
molto amato dagli artisti
romantici, fornisce l'orizzonte
simbolico di questo brano
virtuosistico, percorso da
un'angosciosa fatalità.



Winterreise (12 Lieder da
Schubert) S.561

 

 
 
 
 
 

Winterreise  ("Viaggio
d'inverno" è uno dei cicli di
lieder più noti di Franz
Schubert. In questa versione
trascritta da Franz Liszt,
tutto ciò che sarebbe
affidato alla voce umana è
conseguentemente
realizzato dal pianoforte.
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Winterreise (12 Lieder da
Schubert) S.561

 

 
 
 
 
 

Il protagonista del ciclo è il
viaggiatore solitario "Der
Wanderer", che incontra
lungo il cammino varie
scene. Vengono riprodotti
ed esaltati i suoni della
natura e della vita
quotidiana, il canto degli
uccelli, l'acqua che scorre, il
corno della posta, il
gracchiare dei corvi, il
suonatore di gironda.

https://www.earsense.org/chamber-music/composer/Igor-Stravinsky/


Winterreise (12 Lieder da
Schubert) S.561

 

 
 
 
 
 

Il viaggio d'inverno del
Wanderer è il notturno errare
di un amante respinto che si
trasforma in un itinerario
metaforico, la ricerca di un
senso per la vita. Il finale
enigmatico, l'incontro con Der
Leiermann (il suonatore di
Ghironda) dell'ultimo lieder è
forse un appuntamento con il
destino, o con il doppelgänger
della tradizione popolare, il
doppio spirituale.
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