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Un dialogo tra arte dei suoni e
arte della parola, guidati dalle
opere di Hermann Hesse e
Franz Schubert.
Musica e Parola condurranno lo
spettatore nel mondo dell'Arte.

Programma

H

H.HESSE
introduzione
Frammento Dai ricordi di
Othmar Schoeck
Frammento da lettera
non inviata a una
cantante
Poesia: Il Giuoco delle
perle di vetro (1943)
Appunti scritti una notte
di aprile 1962
F.SCHUBERT
Sonatina per violino e
pianoforte in La minore
op.137 n.2

H

H.HESSE
Frammento da Musica
(1915)
Frammento da una
lettera a Wittkowski
(1940)
Frammento da il "Il guoco
delle perle di vetro" (1943)
Frammento pubblicato
postumo (1925)

H

F.SCHUBERT
Trio op.100
I.Allegro, Andante con
moto
II.Scherzando
III.Allegro moderato,
IV.Allegro moderato
H.HESSE
Poesia: Scritto sulla
sabbia (1947)
Poesia: Gran Valse (1897,
da Chopin)

CHIARA MASCALZONI
Attrice
EKATERINA VALIULINA
Violino
FRIEDER BERTHOLD
Violoncello
MARGHERITA SANTI
Pianoforte

Guida all'ascolto

Hermann Hesse
(1877-1962)
Nazionalità: Tedesca
Calw, 2 luglio 1877
–
Montagnola, 9 agosto
1962
85 anni

Hermann Hesse, 1957.
Photo Martin Hesse © Martin Hesse Erben

Nella vita di Hesse la musica ebbe un ruolo
importante già dall'infanzia. Nella casa dei
genitori si faceva musica. La madre suonava
il piano e cantava, i figli impararono a
suonare degli strumenti e insieme
eseguivano concerti in casa. Hermann si
dedicò al violino, ma a 15 anni smise, e passò
lo strumento al fratello Hans; qui termina la
sua attività musicale.
Tuttavia rimase per sempre un ascoltatore
entusiasta. La sua prima moglie, Mia,
suonava il pianoforte, cosicché la famiglia
già ai tempi di Gaienhofen godeva della
musica anche senza grammofono o radio.
Fino alla fine degli anni venti, Hesse a
Basilea ed a Berna strinse numerose amicizie
con musicisti, compositori e cantanti.
Ascoltava numerosi concerti di loro o in loro
compagnia, parlava di musica e di
compositori, imparava da loro, li apprezzava
come compagni nei suoi viaggi in Italia.

Gli amici musicisti più importanti furono:
Othmar Schoeck, Fritz Brun, Alphonse Brun,
Volkmar Andreae, Ilona Durigo e Hermann
Suter. Negli anni successivi, quando la libertà
di movimento e il piacere di viaggiare di
Hermann Hesse calarono, diventarono sempre
più importanti i concerti alla radio.
Sebbene si dica nel Il lupo della steppa che la
radio diffonde solo una «disgustosa
mucillagine» di suoni, Hesse si godeva
coscientemente e concentrato i brani di
musica da lui preferiti, specialmente nei giorni
di festa come Pasqua, Pentecoste e Natale. Da
giovane apprezzò tra i compositori Chopin, ma
anche Brahms e Wagner, in seguito si
allontanò da questi ultimi, in particolare modo
con energia da Wagner.
Amò tutta la vita Schubert, Schumann e
Händel e soprattutto espressamente Mozart e
Johann Sebastian Bach. Tra i compositori che
musicarono le poesie di Hesse, egli apprezzava
ed elogiava solamente il suo amico Othmar
Schoeck.
(Testo Hermann Hesse e la musica di Regina
Bucher)

POESIE; FRAMMENTI, TESTI DI H.HESSE

"Mi sentivo a mio agio con questa
musica come con Schubert, e anche se
all'epoca avevo molti problemi in me, la
musica non era il tipo di arte con cui
volevo che i miei problemi fossero
confermati. Ero piuttosto conservatore
quando si trattava di musica, come la
maggior parte dei poeti, e all'epoca
avevo ancora un rapporto giovanile e
infatuato del romanticismo musicale,
che persi solo molto tempo dopo."
(Dai ricordi di Othmar Schoeck)
"Se un testo è di Goethe e la musica è
di Schubert o Hugo Wolf, allora
confido che questo piccolo lavoro non
mancherà di cuore, anima o
sensibilità."
(Lettera non inviata a una cantante)

POESIE; FRAMMENTI, TESTI DI H.HESSE

IL GIUCO DELLE PERLE DI VETRO
La musica del mondo e dei sapienti siam
pronti ad ascoltare riverenti e ad evocare
a festa i venerati
spiriti di periodi più beati.
Siamo tutti compresi dei misteri della
scrittura magica che in veri simboli chiari
e formule ha serrato il fervor della vita
sconfinato.
Tintinnano come astri di cristallo,
dobbiamo ad essi se la vita ha senso,
nessuno uscire può dal loro vallo
se non cadendo verso il sacro centro.
(Hermann Hesse, da: Il giuoco delle perle
di vetro, 1943)
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Quanti colori esistono!
Azzurro, giallo, bianco, rosso e verde.
Oh quanti suoni esistono!
Soprano, basso, oboe e corno.
Quanto linguaggio esiste!
Versi, rime, vocaboli
Dolcezze della risonanza,
Tempo di marcia e danza di sintassi!
Chi ha giocato i loro giochi,
Chi ha gustato i loro incanti,
Per lui fiorisce il mondo,
Per lui ride e gli mostra
Il suo cuore, il suo senso.
Ciò che tu hai amato e vagheggiato,
Ciò che tu hai vissuto e sognato,
Sei certo ancora,
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Se fosse gioia oppure sofferenza?
Do diesis e La bemolle
Mi bemolle o Re diesis
Riesce forse a distinguerle l'orecchio?
Appunti scritti una notte di aprile 1962

F:SCHUBERT
Sonatina per violino e pianoforte in La
minore

POESIE; FRAMMENTI, TESTI DI H.HESSE

Che cosa sarebbe la nostra vita senza
la
musica!
E
non
devono
necessariamente essere concerti. Basta
in migliaia di casi strimpellare al
pianoforte, fischiettare di gusto,
cantare ad alta voce o fra sé e sé,
oppure anche solo richiamare alla
mente il muto ricordo di battute
indimenticabili. Se a me, come a
qualsiasi altra persona mediamente
sensibile alla musica, si togliessero, si
proibissero o si strappassero a violenza
dalla memoria i corali di Bach, le arie
del Flauto magico e delle Nozze di
Figaro, ne soffrirei come per la perdita
di un organo, per la perdita parziale o
totale di un senso.
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Quante volte, quando nulla sembra
più esserci d’aiuto, quando neanche
l’azzurro del cielo e la stellata notturna
ci rallegrano e non abbiamo più a
disposizione nessun libro d’autore,
quante volte, dai tesori della memoria,
compare un Lied di Schubert, una
battuta di Mozart, un passo da una
messa o da una sonata – non
sappiamo neppure come e quando li
abbiamo ascoltati – a splendere fulgidi
su di noi, a scuoterci e a posare mani
amorevoli sulle ferite doloranti...Ah,
che cosa sarebbe la nostra vita senza la
musica!
(Da: Musica, 1915)
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In mezzo al nostro mondo in frantumi,
il contatto con la bellezza diventa
ancora più intenso e avvincente, a
volte diventa troppo forte per noi e
difficilmente riusciamo a sopportarlo.
Non dimenticherò mai come, negli
ultimi due anni della guerra mondiale,
non potei più sopportare la musica,
come alcune battute di Bach, Mozart o
Schubert suscitassero solo lacrime e
disperazione a ricordo di un mondo
meraviglioso che ieri era ancora era
nostro e ora sembrava distrutto.
(Da una lettera del 30 dicembre 1940 a
Viktor Wittkowski)
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Avevo circa quattordici anni, era di
febbraio o di marzo, nel tempo che precede
la primavera, quando un compagno
m’invitò ad andare con lui un pomeriggio
per tagliare alcuni rami di sambuco che gli
dovevano servire da tubi nella costruzione
di un piccolo mulino. Andammo dunque, e
la
giornata
deve
essere
stata
particolarmente bella nel mondo o nel mio
cuore perché mi è rimasta nella memoria e
mi fruttò una piccola esperienza. Il terreno
era umido ma senza neve, lungo i corsi
d’acqua incominciava a verdeggiare; i
cespugli senza foglie presentavano già le
gemme e i primi amenti che davano un velo
di colore, l’aria era tutta un profumo, un
profumo pieno di vita e di contraddizioni
poiché c’era odore di terra umida, di foglie
marce e di giovani germi vegetali; da un
momento all’altro pareva di dover sentire
l’odore delle prime violette, benché non ci
fossero ancora.
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Arrivammo fra i sambuchi coperti di
piccolissime gemme ma ancora privi di
foglie, e quando ne tagliai un ramo fui
investito da un odore violento, dolce e
amaro, che pareva avesse raccolto,
sommato e potenziato tutti gli altri odori
primaverili. Ne fui tutto invaso, annusai il
mio coltello e la mano e il ramo di
sambuco. Era quel succo a mandare un
odore così penetrante e irresistibile. Non
ne parlammo, ma anche il mio compagno
annusò il suo ramo a lungo e sopra
pensiero, anche lui sentiva il linguaggio di
quel profumo. Ebbene, ogni esperienza ha
una sua magia. La mia consisteva nel fatto
che la primavera in arrivo, già sentita con
gioia nel camminare sui prati umidi,
nell’aroma della terra e delle gemme, si
concentrava ora nel fortissimo dell’odore di
sambuco in un simbolo concreto e in un
incanto. Probabilmente, anche se quella
piccola esperienza fosse rimasta unica, non
avrei più dimenticato quel profumo.
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Anzi ogni futuro incontro con esso avrebbe
ridestato in me fino alla vecchiaia il ricordo
di quella prima volta in cui ne avevo avuto
coscienza. Ma ora vi si aggiunse un
secondo elemento. In quel tempo avevo
trovato presso il mio insegnante di
pianoforte un vecchio volume di musica
che suscitò la mia massima attenzione: era
un volume di Lieder di Franz Schubert. Lo
avevo sfogliato un giorno mentre aspettavo
l’insegnante il quale, a mia richiesta, me lo
aveva poi prestato per alcuni giorni. Vissi
allora il mio tempo libero nelle gioie della
scoperta poiché prima non avevo
conosciuto nulla di Schubert, e ne rimasi
affascinato. Ed ecco, il giorno di quella
passeggiata fra i sambuchi o il giorno dopo
scoprii il canto primaverile di Schubert
L’aria dolce si è destata e nei primi accordi
dell’accompagnamento mi parve di
riconoscere qualcosa: essi olezzavano come
il giovane sambuco, di un aroma altrettanto
dolce, amaro, penetrante e pieno di indizi
primaverili.
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Da quel momento l’associazione
sentore di primavera-profumo di
sambuco- accordo di Schubert è
fissa e assolutamente valida.
Suonando l’accordo tosto mi torna
l’aspro aroma della pianta e tutti e
due
insieme
significano:
la
primavera si avvicina. Questa
associazione privata è una mia bella
proprietà, una cosa che non cederei
per nulla al mondo.
Hermann Hesse
Da: Il giuoco delle perle di vetro, 1943
Frammento pubblicato postumo, 1925,
Mondadori, Racconti
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proprietà, una cosa che non cederei
per nulla al mondo.
Hermann Hesse
Da: Il giuoco delle perle di vetro, 1943
Frammento pubblicato postumo, 1925,
Mondadori, Racconti
F:SCHUBERT
Trio op.100
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Scritto sulla sabbia
Che il bello e l’incantevole
siano solo un soffio e un brivido,
che il magnifico entusiasmante
amabile non duri:
nube, fiore, bolla di sapone,
fuoco d’artificio e riso di bambino,
sguardo di donna nel vetro di uno specchio,
e tante altre, fantastiche cose,
che esse appena scoperte svaniscano,
solo il tempo di un momento
solo un aroma, un respiro di vento,
ahimè, lo sappiamo con tristezza.
E ciò che dura e resta fisso
non ci è così intimamente caro:
pietra preziosa con gelido fuoco,
barra d’oro di pesante splendore;
le stelle stesse, innumerabili,
se ne stanno lontane e straniere, non
somigliano a noi – effimeri -, non
raggiungono il fondo dell’anima.
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No, il bello più profondo e degno dell’amore
pare incline a corrompersi,
è sempre vicino a morire,
e la cosa più bella, le note musicali,
che nel nascere già fuggono e trascorrono,
sono solo soffi, correnti, fughe
circondate d’altri sommessi di tristezza,
perché nemmeno quanto dura un battito del
cuore
si lasciano costringere, tenere;
nota dopo nota, appena battuta
già svanisce e se ne va.
Così il nostro cuore è consacrato
con fraterna fedeltà
a tutto ciò che fugge
e scorre,
alla vita,
non a ciò che è saldo e capace di durare. Presto
ci stanca quello che permane, rocce e un mondo
di stelle e gioielli,
noi anime-bolle-di-vento-e-sapone sospinte in
eterno mutare,
spose del tempo, senza durata,
per cui la rugiada su un petalo di rosa, per cui
un battito d’ali d’uccello
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il morire di un gioco di nuvole,
scintillio di neve, arcobaleno, farfalla,
già volati via, per cui lo squillare di una
risata,
che nel passare ci sfiora appena, può
voler dire festa o portare dolore.
Amiamo ciò che ci somiglia,
e comprendiamo
ciò che il vento ha scritto sulla sabbia.
Hermann Hesse
poesia Scritto sulla sabbia, 1947
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Gran Valse
Una sala chiara di candele
e suono di speroni e oro d’alamari.
Nelle mie vene pulsa il sangue.
Fanciulla mia, dammi il boccale!
E adesso al ballo! Infuria il valzer;
infiammato dal vino arde il mio petto
avido di ogni piacere non goduto.
Alle finestre nitrisce il mio cavallo.
E alle finestre la notte ammanta
l’oscuro campo. Ci porta di lontano il
vento un echeggiare di cannoni.
Ancora un’ora prima della battaglia! Danza più svelto, tesoro, il tempo
dilegua e la tempesta piega i giunchi
che saranno il mio letto questa notte.
Forse letto di morte. – Evviva musica!
Con sorsi ardenti beve il mio sguardo
la bella giovane e rossa vita,
beve senza saziarsi alla sua luce.
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Ancora un ballo! Come si estingue con
lo splendore delle candele suono e
passione, intreccia mesto
il raggio lunare la sua corona di morti
amare. - Evviva musica! Alla danza
vacilla la casa, strepita concitata la
spada alla colonna. –
Alle finestre nitrisce il mio cavallo.
Hermann Hesse
Da: Chopin, 1897 (Traduzione di Mario
Specchio)

Franz Schubert
(1797-1828)
Nationalità: Austriaca
31 Gennaio 1797, Vienna
19 Novembre 1828, Vienna
31 anni

Original antique F. Ulreich postcard from the 1910s

«Questo artista viennese ebbe
fra tutti una grande ricchezza
musicale. Egli la largì a piene
mani con un cuore generoso
ed i musicisti avranno per
qualche secolo da nutrirsi dei
suoi pensieri e delle sue idee.
Nelle sue opere si nasconde
un tesoro di trovate non
messe a frutto; altri saranno
grandi per il modo come
riescono a sfruttare la loro
grandezza».
F.Nietzsche

Sonatina per violino e
pianoforte in La minore
op.137 n.2
I.Allegro moderato
II.Andante
III.Menuetto
IV.Allegro

Le sonatine op.137 furono
scritte tra il 1815 e 1816, ma
pubblicate soltanto postume
nel 1836, anni dopo la morte
dell'autore:
al momento
della composizione Schubert
aveva meno di vent'anni.

Certo è un influsso di
Mozart e Beethoven, ma è
altrettanto già evidente lo
stile tipico di Schubert: linee
melodiche
purissime,
limpide
e
l'intimità
espressiva, tipica dei famosi
lieder su testi di Goethe e
Schiller. Un linguaggio
apparentemente semplice,
che affida ai mutamenti
armonici le chiavi della
profondità musicale.

Trio op.100
I. Allegro
II.Andante con moto
III.Scherzo. Allegro
moderato
IV.Allegro moderato

Si tratta di una delle opere
cameristiche più importanti
e straordinarie di F.Schubert.
Composto l'anno precedente
della
prematura
morte
(1827), fu definito da
R.Schumann: "attivo, virile,
drammatico"

L'opera,
di
importanti
dimensioni e durata, si apre
con un Allegro quasi
Beethoveniano, risoluto e dal
carattere di uno scherzo, che
presenta tre temi principali.
Ma è il famosissimo secondo
movimento
che
ha
un'interessante
storia:
Schubert si inspirò a un
canto popolare svedese per
comporre. Una sera, ascolta
il tenore Berg a casa delle
sorelle Fröhlich, cantare
questa popolare melodia.

Il terzo movimento, lo Scherzo,
allenta la tensione emotiva con
uno stile quasi rustico di danze
di altri tempi. È costruito sul
modello classico Scherzo - Trio
- Scherzo, con entrambe le parti
composte in modo simmetrico:
87 battute ciascuna.
È il quarto movimento che
ritorna verso l 'inconscio. Con
un innocente inizio, ci si
avventura in una cattedrale
sonora
di
imponenti
dimensioni. Tra lirismo e
accompagnamento tenebroso,
canto e marcia, speranza e
dolore.
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FRIEDER BERTHOLD
Violoncello
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www.margheritasanti.com
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