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I post-wagneriani

Si tratta di tre diversi autori che raccolgono in modi diversi , ma col comune denominatore del 
sinfonismo tardoromantico, l’eredità wagneriana
 Anton Bruckner, austriaco, ha una vita abbastanza lunga in relazione ai canoni dell’Ottocento: 
vive infatti per 72 anni, dal 1824 al 1896. Uomo profondamente religioso, umile e schivo, inizia la 
sua attività come maestro elementare e solo in seguito diviene musicista di professione e insegna al 
conservatorio di Vienna, dove è anche famoso come organista, grazie soprattutto alla sua immensa 
bravura nell’improvvisare. Sulla sua figura si disputano numerose contestazioni dei contemporanei, 
sollecitate  da  Hanslick.  Come  abbiamo  visto,  Hanslick,  che  può  essere  considerato  il  primo 
musicologo professionista, propugna la necessità di studiare e valutare il prodotto musicale solo nei 
suoi  aspetti  formali  e  tecnici,  dal  momento  che  i  sentimenti  che  esso  può  ispirare  sono 
inevitabilmente soggettivi. E’ chiaro che Bruckner, avendo come modelli e, per così dire, oggetti di 
culto Beethoven e Wagner, non può che essere ispirato all’estetica del sentimento e del contenuto: 
pertanto egli viene definito anti brahmsiano, ma questo fatto non intacca minimamente la sua scelta 
artistica, né la tranquilla discrezione del suo stile di vita. In Bruckner la tensione del compositore 
romantico verso l’infinito diviene contemplazione religiosa: la sua ultima sinfonia (che dovrebbe 
essere l’undicesima, anche se le ultime due non sono numerate come tali, in quanto Bruckner non 
voleva superare il numero “sacro” di nove) è completata da un Te Deum. La terza e la settima 
sinfonia, invece, sono esplicitamente dedicate a Wagner, di cui B. fu ammiratore ed amico. Come 
compositore B. non fu molto apprezzato dai contemporanei perché le sue sinfonie sono di difficile  
esecuzione;  per  uno strano caso  la  Settima  sinfonia,  ritenuta  il  suo  capolavoro,  decretò  il  suo 
successo quando aveva ormai  sessant’anni.  La produzione sinfonica di B. si  caratterizza  per la 
grande estensione della forma; le durate sono notevoli (la Settima dura un’ora), l’organizzazione del 
materiale melodico avviene per blocchi tematici, l’elaborazione strumentale è complessa e ricercata. 
Di Bruckner ascoltiamo una parte dello Scherzo dalla Settima sinfonia.
Bruckner influisce sulla formazione del secondo grande sinfonista post-romantico,
 Gustav Mahler (1860- 1911).
Austriaco  come Bruckner,  Mahler  oltrepassa  la  soglia  del  nuovo secolo  (muore  nel  1911).Egli 
scrive di se stesso: << Io sono tre volte senza patria. Come boemo in Austria, come austriaco in 
Germania  e  come  ebreo  nel  mondo.  Ovunque  un  intruso,  da  nessuno  desiderato>>.  In  queste 
affermazioni vi è del vero, ma non sono esenti da una punta di autocompiacimento. In effetti nella 
sua vita Mahler ebbe, oltre che sofferenze, numerosi riconoscimenti. Molto famoso come direttore 
d’orchestra  e  come  direttore  artistico  dell’opera  di  Stato  di  Vienna  e,  successivamente,  del 
Metropolitan di New York, non fu altrettanto apprezzato in vita come compositore. Ciò è legato al 
fatto che nella sua musica  la consapevolezza della sua missione profetica si traduce in una analisi 
impietosa,  a volte cinica e irridente,  morbosa,  delle  problematiche del suo tempo, e il  pubblico 
avverte una sensazione di disagio. Egli si accorge per primo di questa reazione del pubblico e parla 
di se stesso come di un compositore inattuale. La sua poetica accoglie elementi stilistici e materiale 
compositivo della più svariata provenienza, (colta, popolare, volgare addirittura). Ne è un classico 
esempio il motivo del terzo tempo della Prima sinfonia, che ascoltiamo. In esso un popolarissimo 
canone infantile diviene una marcia funebre, elaborato in modo ricchissimo col concorso di vari 
strumenti. La prima sinfonia, denominata  Il Titano,  fa riferimento al poema di Jean Paul Richter, 
uno fra i massimi poeti romantici. In Mahler il riferimento a contenuti letterari, presente in quasi 
tutte le sinfonie (in numero di nove, più una decima rimasta incompiuta) è dovuto, a differenza che 
in Liszt, a una vera e propria urgenza di comunicare, più che alla convinzione che il vero musicista 
debba per forza essere anche un poeta. Allo stesso tempo questa necessità di comunicare i contenuti  
più  disparati,  in  una  sorta  di  “programma  interiore”,  lo  tiene  lontano  anche  dal  classicismo 
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formalistico  di  Brahms.  Citazione,  parodia,  sarcasmo  sono  una  componente  costante  della  sua 
produzione sinfonica. Oltre alla prima sinfonia ricordiamo la seconda, la terza, la quarta e l’Ottava 
nelle quali si fa uso anche di voci umane, solistiche e corali; l’Ottava sinfonia, detta dei mille per 
l’imponenza dell’organico, fa riferimento alla scena finale del Faust di Goethe; la Terza riporta un 
passo dallo Zarathustra di Nietzsche. Splendide sono le raccolte di Lieder per voce e orchestra, fra 
cui spiccano i Kindertotenlieder , i Rückertlieder e il Lied von der Erde.
La caratteristica forse più personale della musica di Mahler è la ricerca timbrica, finalizzata alla 
massima espressività  e alla realizzazione di sonorità diverse dal solito, molto spesso a scapito della 
bellezza del suono. Il compositore novecentesco che più di tutti capì Mahlher fu Arnold Schönberg, 
padre della dodecafonia: egli definì Mahler “santo” e “martire” e gli dedicò il proprio trattato di 
armonia.
Il terzo grande post-wagneriano è Richard Strauss. Tedesco di Monaco, nasce nel 1864 e muore 
nel 1949, dopo aver assistito ai due grandi conflitti mondiali. La sua formazione è composita, in 
quanto risente degli influssi di Brahms e, in seguito, passa alla poetica di Liszt e Wagner (musica a 
programma, rapporto fra parola e musica) e alla tecnica di orchestrazione di Berlioz. Queste sono le 
basi  stilistiche  e  poetiche  dei  suoi  numerosi  poemi  sinfonici,  che lo  resero  famosissimo fin  da 
giovane e gli  consentirono un passaggio indenne attraverso conflitti  e  regimi  diversi,  compreso 
quello nazista. Fra i poemi ricordiamo almeno Don Giovanni, I tiri burloni di Till Eulegenspiel,  
Così  parlò  Zaratustra,  Don  Chisciotte.  Till  Eulegenspiel  è  un  personaggio  popolare  olandese 
bizzarro e  burlone:  egli  spaventa le  donne al  mercato,  si  traveste  da frate  e  recita  un sermone 
infiorato di bestemmie, si innamora inutilmente, viene arrestato e condotto alla forca.  Così parlò  
Zaratustra è liberamente ispirato all’omonima opera di Nietzsche. Protagonista è il superuomo, che 
ritiene che il sole abbia motivo di sorgere perché gli uomini possano godere dei suoi raggi. Molte  
sono le lotte che l’uomo deve sostenere nella vita: contro la morte, la malattia, le debolezze. In 
queste lotte  è sostenuto ora dalla scienza,  ora dalla fede, ma è solo la sua volontà che lo aiuta 
veramente a risollevarsi dalla desolazione in cui lo getta il turbinare delle passioni. In realtà il mito 
del superuomo è una sorta di affermazione del superamento dell’uomo; con libertà di spirito l’uomo 
deve  affrancarsi  dai  legami  soliti  della  vita  e  rinunciare  a  ciò  che  è  normalmente  apprezzato, 
compresa la fede e le usanze, differenziandosi dagli altri e ricercando la solitudine : è questo l’unico 
modo di accettare la vita, ed esso non comporta l’accettazione dell’uomo.
Altrettanto  importante  è  la  produzione  teatrale  ,  per  la  quale  Strauss  si  avvale  spesso  della 
collaborazione  del  grande poeta e  drammaturgo austriaco Hugo von Hoffmannstal.  La  Salome,  
tratta dal dramma di Oscar Wilde, è caratterizzata dalla presenza di un’orchestra potente e dalla 
realizzazione  di  atmosfere  ambigue  e  macabre;  come  anche  l’Elektra è  un’opera  vicina  alle 
esasperazioni dell’Espressionismo1.  Il cavaliere della rosa e  Arianna a Nasso rappresentano una 
svolta stilistica nel senso della rarefazione dell’orchestra fino a raggiungere sonorità cameristiche.
Mirabile è, infine, la produzione liederistica, sia per voce e pianoforte che per voce e orchestra.

1 Espressionismo: movimento artistico che nasce in Germania ai primi del ‘900, come reazione all’Impressionismo. 
Mentre l’Impressionismo, nato in Francia a metà dell’Ottocento, vuole rendere la realtà tramite la “trascrizione”, con 
varie tecniche, delle impressioni che essa determina nel soggetto, l’Espressionismo comporta una esasperazione della 
deformazione dei dati del mondo reale, per affermare al massimo il mondo interiore del soggetto. Sono espressionisti: 
Strindberg (drammaturgo svedese), Munch (pittore norvegese) Van Gogh, Mahler, Strauss.


