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MUSICA

Vier Letze lieder di Strauss con Nézet-Séguin, Ein deutsches Requiem di Brahms con 
Rattle (vincitore di un Grammy and Gramophone Award), la Sinfonia n. 4 di Mahler 
con Harding, Neel Deutsche Arien di Händel con l’Akademie für Alte Musik di Berlino, il 
Messiah con McCreesh, lo Stabat Mater di Pergolesi con David Daniels e Fabio Biondi 
e un disco di brani di Schumann con Ian Bostridge e Graham Johnson. 

L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è nata nel 1994 ed i primi concerti furono 
diretti da Georges Prêtre e Giuseppe Sinopoli. Dall’ottobre 2016 James Conlon è il 
nuovo Direttore principale. Precedentemente lo slovacco Juraj Valčuha ricoprì la 
medesima carica dal novembre 2009 al settembre 2016. Jeffrey Tate è stato Primo 
direttore ospite dal 1998 al 2002 e Direttore onorario fino al luglio 2011. Dal 2001 al 
2007 Rafael Frühbeck de Burgos è stato Direttore principale. Nel triennio 2003-2006 
Gianandrea Noseda è stato Primo direttore ospite. Dal 1996 al 2001 Eliahu Inbal è 
stato Direttore onorario dell’Orchestra. Altre presenze significative sul podio sono 
state Carlo Maria Giulini, Wolfgang Sawallisch, Mstislav Rostropovič, Myung-Whun 
Chung, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Yuri Ahronovitch, Valery Gergiev, Marek Janowski, 
Semyon Bychkov, Kirill Petrenko, Vladimir Jurowski, Riccardo Chailly, Gerd Albrecht, 
Hartmud Hänchen, Mikko Franck e Fabio Luisi. 
Grazie alla presenza dei suoi concerti nei palinsesti radiofonici (Radio3) e televisivi (Rai1, 
Rai3 e Rai5), l’OSN Rai ha contribuito alla diffusione del grande repertorio sinfonico 
e delle pagine dell’avanguardia storica e contemporanea, con commissioni e prime 
esecuzioni che hanno ottenuto riconoscimenti artistici, editoriali e discografici.
L’Orchestra tiene a Torino regolari stagioni concertistiche e cicli speciali ed è spesso 
ospite di importanti festival in Italia quali MITO SettembreMusica, Biennale di Venezia, 
Ravenna Festival, Festival Verdi di Parma, Rossini Opera Festival di Pesaro e Sagra 
Malatestiana di Rimini.
Tra gli impegni istituzionali che la vedono protagonista, si annoverano i concerti di Natale 
ad Assisi trasmessi in mondovisione e le celebrazioni per la Festa della Repubblica.
Numerosi e prestigiosi anche gli impegni all’estero, oltre alle tournée internazionali; 
è stata invitata nel 2006 al Festival di Salisburgo e alla Philharmonie di Berlino, 
per celebrare l’ottantesimo compleanno di Hans Werner Henze, al Musikverein e 
Konzerthaus di Vienna, al Festival Enescu di Bucarest. L’OSN Rai ha partecipato ai 
film-opera Traviata à Paris; Rigoletto a Mantova, con la direzione di Mehta e la regia 
di Bellocchio, e Cenerentola, una favola in diretta, trasmessi in mondovisione su Rai1. 

Robert Trevino, giovane e apprezzato direttore americano, ha studiato con David Zinman 
all’Aspen Music Festival and School – dove è stato insignito del James Conlon Prize – e 
con Michael Tilson Thomas e Leif Segerstam. Nel 2011, è stato l’assistente di direzione di 
Seiji Ozawa al Tanglewood Music Center. Trevino è stato inoltre direttore associato alla 
Cincinnati Symphony Orchestra e alla New York City Opera al Lincoln Center.
Distintosi all’attenzione internazionale nel 2013, guidando una nuova produzione 
del Don Carlos al Teatro Bolshoi di Mosca per la quale gli è stato conferito il Premio 
Maschera d’Oro, ha poi collaborato con London Symphony Orchestra, Münchner 
Philharmoniker, London Philharmonic, Tonhalle Orchester di Zurigo, San Francisco 
Symphony, Gewandhaus di Lipsia, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, 
Detroit Symphony Orchestra, Dresdner Philharmonie, NHK Symphony Orchestra, 
Toronto Symphony Orchestra, Wiener Philharmoniker, Radio Filharmonisch Orkest, 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Royal 
Liverpool Philharmonic, Orchestre Nationale de France, Rundfunk Sinfonieorchester 
di Berlino, Helsinki Philharmonic. Robert Trevino ha lavorato a stretto contatto 
con molti dei più importanti compositori di oggi, tra cui Augusta Read Thomas, 
Andre Previn, Jennifer Higdon, Phillip Glass, Shulamit Ran e John Zorn. Dal 2017 
guida l’Orchestra Nazionale Basca e dal 2018 è direttore principale della Malmö 
SymfoniOrkester. 

Nata a Flensburg, in Germania, Dorothea Röschmann è stata membro dell’Ensemble 
alla Deutsche Staatsoper di Berlino dove, nel 2016, ha ricevuto il titolo di 
Kammersängerin. Dopo il debutto al Festival di Salisburgo come Susanna con 
Nikolaus Harnoncourt è tornata più volte al Festival con direttori quali Abbado, 
Harding, Mackerras e von Dohnányi. Nel 2014 è tornata a interpretare Florinda in 
Fierrabras con Ingo Metzmacher e, al Festival di Pasqua nel 2016, Desdemona in Otello 
con Christian Thielemann. Ha interpretato tutti i più importanti ruoli mozartiani e 
straussiani ed anche del repertorio italiano al Teatro alla Scala di Milano, al Bolshoi 
diretta da Daniel Barenboim, alla Wiener Staatsoper, debuttando nel ruolo di Jenufa 
nel 2016, al Bayerische Staatsoper di Monaco, al Théâtre de la Bastille di Parigi ed 
al Théâtre de la Monnaie di Bruxelles come Norina, al Metropolitan Opera di New 
York con Levine e alla Royal Opera House di Covent Garden diretta da Colin Davis e 
Antonio Pappano.
Ha interpretato i Vier letzte lieder di Richard Strauss diretta da Daniel Barenboim 
alla Staatskapelle di Berlino, da Daniel Harding alla Filarmonica della Scala, da 
Antonio Pappano a Roma, da Yannick Nézet-Séguin a Rotterdam e da Zubin Mehta 
a Valencia. Ha interpretato le Faust-Szenen di Schumann con Daniel Harding e i 
Berliner Philharmoniker; la Sinfonia n.4 di Mahler con Mariss Jansons e la Royal 
Concertgebouw Orchestra, i Sieben frühe lieder di Berg con Marc Albrecht e la 
Rundfunk Sinfonieorchester di Berlino.
Tra le molte incisioni discografiche si distinguono i ruoli di Contessa d’Almaviva 
con Harnoncourt, Pamina e Nannetta con Abbado, Suor Angelica con Pappano, i 

stratagemma armonico, la bitonalità, la cui efficacia evocativa è però assicurata 
anche all’orecchio dell’ascoltatore meno tecnicamente agguerrito, cui non sfugge 
per la “stranezza” dell’effetto armonico.
Per nulla immediato – ed assai intrigante – è per contro il retroterra storico e 
culturale sotteso ad un capolavoro a lungo considerato una galleria di eclatanti ma 
superficiali effetti timbrici. In verità i referenti implicati sono di tal peso da rendere 
stupefacente che si sia dovuto attendere il ventesimo secolo prima d’incontrare 
un capolavoro sinfonico dedicato alla montagna, all’alpinismo, alla temeraria 
conquista di una cima. È vero, l’Ottocento aveva già ripetutamente affrontato 
il tema alpestre, ad esempio con Liszt e D’Indy, ma se è vero com’è vero che fra 
Ottocento e Novecento solo uno stabile ingresso in repertorio è significativo, il 
fatto che per tutto un secolo tale capolavoro sia stato tentato ma non raggiunto 
appare questione invero stuzzicante.
E dire che anche la figura dell’eroe è tipicamente sinfonico-ottocentesca… e dire che 
l’alpinismo era nato addirittura nel tardo Settecento… Mancava qualcosa: mancava 
l’innalzamento a simbolo culturale della figura dell’atleta, la sua trasfigurazione 
eroica, mancava insomma quella specifica versione muscolare dell’eroe romantico 
chiamata “superuomo”. Superfluo ricordarlo: la mediazione ebbe luogo proprio ai 
tempi di Strauss, sotto l’egida di Friedrich Nietzsche; ci voleva il discredito della 
ragione, la prefigurazione ideale dell’individuo tutto azione ed istinto, non inibito 
dalle pastoie del pensiero, non trattenuto dai freni del Superego, non tormentato 
dal dubbio né irrigidito dalla paura. Appare dunque significativo che L’Anticristo 
fosse il titolo, davvero rivelatore, originariamente concepito da Strauss, che infine 
prudenzialmente risolse per il più neutro Sinfonia delle Alpi; nella prospettiva 
nietzschiana resta ad ogni modo emblematica la modalità d’impiego di uno 
strumento dalle connotazioni ecclesiastico-sacrali come l’organo, che il “pagano” 
Strauss si guardò bene da impiegare lì dove luogo comune vorrebbe, in vetta 
(“vicino” a Dio), sfruttandolo invece nell’episodio del temporale (dove contribuisce 
però solo all’amalgama complessivo, per fare massa sonora) e soprattutto, 
esibendolo in primo piano, nella chiusa: a definire la pace ed il riposo serale.
Avesse, Strauss, atteso ancora un po’, forse l’Alpensinfonie non sarebbe mai più apparsa: 
il suo anno di concezione, il 1915, è simbolicissimo rispetto alla distruzione dei miti 
della belle epoque (specie per noi italiani, ma esigua è comunque la differenza rispetto 
al 1914 valevole per milioni d’altri europei). A partire da quell’anno, o biennio, l’era 
dell’«ottimismo fin de siècle» (dal sottotitolo del più celebre poema sinfonico di Strauss, 
il nietzschiano Also sprach’ Zarathustra) sarebbe stata spazzata via dalla prima immane 
carneficina del più atroce fra i secoli. Non bastasse, di lì a non molti anni il mito 
superomista sarebbe stato oggetto di un’appropriazione ancor più terribile: quella che 
diffuse in tutta Europa legioni di “superuomini” senza paura, belli, alti, biondi e dagli 
occhi azzurri… ma questa, almeno in parte, è un’altra storia.

Testi di Gianni Ruffin



Vier letzte Lieder Quattro ultimi Lieder
prima forma sottolineano la caducità. Una progressiva dilatazione dei valori 
rallenta il ritmo in corrispondenza degli ultimi due versi, quindi il richiamo del 
corno e una discesa cromatica conducono l’estate al riposo. Di particolare rilievo, 
in Beim Schlafengehen, il solo del primo violino tra le strofe seconda e terza, che si 
slancia verso l’acuto ma inesorabilmente ridiscende: metafora del volo dell’anima 
contrapposto allo sprofondamento nel sonno.
Vertice del ciclo è il conclusivo Im Abendrot, che costituisce un’eccezione cronologica 
(fu messo in cantiere fin dal 1946) e poetica, essendo stato concepito su testo di 
Joseph von Eichendorff anziché di Hermann Hesse. Qui la musica si snoda ad un 
tale livello di rarefazione e profondità espressiva da indurre a pensare che in essa 
consista la risposta alla domanda dell’ultimo verso: «è questa forse la morte?». Alla 
domanda si trovano tuttavia due specifiche e differenti repliche musicali: la prima, 
citando il tema della trasfigurazione di Tod und Verklärung, sembra tornare ai vecchi 
consolatorî luoghi dell’«ottimismo fin-de-siècle»… non si stenta però a comprendere 
quanto vacuo potesse risultare, immediatamente dopo la più tragica in assoluto fra 
le guerre, il conforto di consimili misticheggianti suggestioni. L’ultima e definitiva 
parola viene così affidata da Strauss al canto delle allodole, chiamato a suggerire 
che, in fondo, solo nell’eternità “senza scopo” della natura non c’è morte: l’uomo 
paga invece il principium individuationis, la primordiale separazione dal mondo, la 
“colpa” della civilizzazione e dell’autocoscienza.
In ciò traspare il cupio dissolvi non solo d’un individuo ma di un’intera civiltà, che 
nella figura di Strauss sopravvisse lungamente a se stessa al prezzo d’un seducente 
– e parimenti regressivo – ritiro solipsistico, vieppiù disancorato dal tempo e dalla 
storia, che affonda le proprie radici nello stesso disagio tanto tempo prima affidato 
da Hugo von Hofmannsthal al personaggio forse più affascinante del teatro 
musicale straussiano, la Marescialla del Rosenkavalier: «sono ora come sentissi in 
me la fragilità d’ogni cosa umana fino al fondo del cuore, e che nulla si tiene, nulla 
si può ghermire, che tutto si perde fra le dita, tutto si dissolve, di che tocchi: svanisce 
come bruma o sogno».

Eine Alpensinfonie Sinfonia delle Alpi 
Non sembri un paradosso: malgrado l’inaudito saggio di virtuosistica complessità, 
l’Alpensinfonie è un capolavoro di facile ascolto. Tanto efficace e vivido ne è l’impatto 
che appare quasi superfluo segnalare la stupefacente inventiva di un compositore 
capace di rendere “visibili” i rivoli di una cascata o il continuum indistinto del 
buio notturno con i suoni di un’orchestra classica (sia pur arricchita da strumenti 
atipici come organo, eolifono e campanacci, ma impiegati con molta parsimonia): 
un’efficacia evocativa tale da suggerire alla musicologia il conio di un’espressione 
ad hoc: «visuelle Klanglichkeit», «sonorità visuale». Certo, non sempre l’evidenza 
delle diverse soluzioni è totalmente immediata: se da un lato è ovvio che Strauss 
ricorra ai campanacci per evocare le mucche al pascolo, di meno diretta evidenza è 
che per definire la grandiosità selvaggia della vetta alpestre si serva di un particolare 

RICHARD STRAUSS (1864-1949)

Vier letzte Lieder [Quattro ultimi Lieder] op. 150 (TRV 296)
Frühling [Primavera]. Allegretto (testo di Hermann Hesse)
September [Settembre]. Andante (testo di Hermann Hesse)
Beim Schlafengehen [Andando a dormire]. Andante (testo di Hermann Hesse)
Im Abendrot [Al tramonto]. Andante (testo di Joseph Freiherr von Eichendorff)

***
Eine Alpensinfonie [Sinfonia delle Alpi] op. 64 (TRV 233)
Nacht [Notte]
Sonnenaufgang [Sorgere del sole]
Der Anstieg [L’ascensione]
Eintritt in den Wald [Ingresso nel bosco]
Wanderung neben dem Bache [Cammino lungo il ruscello]
Am Wasserfall [Alla cascata]
Erscheinung [Apparizione]
Auf blumigen Wiesen [Sui prati fioriti]
Auf der Alm [Sul pascolo]
Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen [Fra macchie e fratte, per sentieri impervi]
Auf dem Gletscher [Sul ghiacciaio]
Gefahrvolle Augenblicke [Momenti pericolosi]
Auf dem Gipfel [Sulla cima]
Vision [Visione]
Nebel steigen auf [Si alzano le nebbie]
Die Sonne verdüstert sich allmählich [Il sole gradualmente si oscura]
Elegie [Elegia]
Stille vor dem Sturm [Calma prima della tempesta]
Gewitter und Sturm, Abstieg [Temporale e bufera, discesa]
Sonnenuntergang [Tramonto]
Ausklang [Ultima risonanza]
Nacht [Notte]

Frühling 
In dämmrigen Grüften träumte ich lang
von deinen Bäumen und blauen Lüften,
von deinem Duft und Vogelsang.
Nun liegst du erschlossen in Gleiß und Zier,
von Licht übergossen wie ein Wunder vor mir.
Du kennst mich wieder, du lockst mich zart.
Es zittert durch all meine Glieder
deine selige Gegenwart.

September 
Der Garten trauert,
kühl sinkt in die blumen der Regen.
Der Sommer schauert
still seinem Ende entgegen.
Golden tropft Blatt um Blatt
nieder vom hohen Akazienbaum,
Sommer lächelt erstaunt und matt
in den sterbenden Gartentraum.
Lange noch bei den Rosen
bleibt er stehen, sehnt sich nach Ruh.
Langsam tut er die großen
müdgewordenen Augen zu. 

Beim Schlafengehen 
Nun der Tag mich müd gemacht,
soll mein sehnliches Verlangen
freundlich die gestirnte Nacht
wie ein müdes Kind empfangen.
Hände, laßt von allem Tun,
Stirn, vergiß du alles Denken,
alle meine Sinne nun
wollen sich in Schlummer senken.
Und die Seele unbewacht
will in freien Flügen schweben,
um im Zauberkreis der Nacht
tief und tausendfach zu leben.
 
Im Abendrot
Wir sind durch Not und Freude
gegangen Hand in Hand,
vom Wandern ruhen wir
nun überm stillen Land.
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Rings sich die Täler neigen,
es dunkelt schon die Luft,
zwei Lerchen nur noch steigen
nachtträumend in den Duft.
Tritt her und laß sie schwirren,
bald ist es Schlafenszeit,
daß wir uns nicht verirren
in dieser Einsamkeit.
O weiter, stiller Friede,
so tief im Abendrot,
Wie sind wir wandermüde -
ist dies etwa der Tod?

Primavera
Sprofondato nella penombra ho sognato
a lungo i tuoi alberi e le brezze azzurre,
la tua fragranza e il canto degli uccelli. 
Ora ti schiudi, splendida e adorna,
inondata di luce, come un miracolo dinanzi a me.
Tu mi riconosci, tu mi incanti delicatamente.
La tua presenza radiosa
fa vibrare tutte le mie membra.

Settembre 
Il giardino è intristito, 
fredda cala la pioggia sui fiori.
L’estate rabbrividisce silenziosa
oramai prossima alla fine. 
Gocce dorate scendono 
l’una dopo l’altra dall’alta acacia.
L’estate sorride stupita e stanca
nel declinante sogno del giardino.
Si sofferma a lungo tra le rose,
desidera ardentemente la pace.
Lentamente chiude i suoi grandi 
occhi affaticati.

Andando a dormire
Il giorno mi ha affaticato e ora 
la notte stellata dovrà accogliere serenamente 
il mio ardente desiderio, 
come un bambino stanco. 
Mani, lasciate ogni attività,
fronte, dimentica ogni pensiero, 
tutti i miei sensi ora vogliono sprofondare 
nel sonno.
E l’anima, non vigilata, 
vuole librarsi liberamente in volo,
per vivere intensamente mille volte
nell’incantesimo della notte.

Al tramonto
Attraverso affanni e gioie
siamo passati mano nella mano;
ci riposiamo ora dal peregrinare
in una terra silenziosa.

Tutt’attorno declinano le valli,
già l’aria s’imbrunisce, 
solo due allodole si levano 
sognando la notte nella brezza profumata.
Accostati e lasciale frullare,
presto sarà tempo di dormire,
non smarriamoci 
in questa solitudine. 
O pace vasta e silenziosa, 
quiete profonda del tramonto.
Siamo così stanchi del cammino -
è forse questa, la morte?

La ragione contingente che spinse Strauss a comporre i Vier letzte Lieder – 
l’esortazione del figlio Franz – ne spiega solo minimamente la portata; nei quattro 
sublimi pezzi per soprano e orchestra si condensa l’esempio in assoluto più 
esemplare e significativo del “caso” Strauss: moderno interprete dello “spirito 
del tempo” nel periodo a cavallo fra Otto e Novecento ma – grazie ad una lunga 
vita che trascorse parallelamente a decenni d’inaudita e sconvolgente densità 
artistica e storico-politica – destinato a divenire il grande inattuale della musica 
novecentesca. Il ciclo fu completato nel 1948, rispettivamente tre e due anni dopo 
la morte di Webern e l’istituzione dei corsi di Darmstadt (!) e, in un simbolismo già 
chiaro nell’ordine contenutistico dei pezzi (dalla primavera al tramonto), costituisce 
l’estremo lascito, l’irresistibile canto del cigno straussiano. Per i Quattro ultimi 
Lieder Strauss finalizzò le proprie opzioni all’espressione di un languore estenuato, 
di un’intima pacata stanchezza che trova degno corrispettivo musicale in un vero 
e proprio tardo stile, caratterizzato da una scrittura relativamente semplice (ben 
evidente, questa sera, nel paragone con l’Alpensinfonie), maturata per quello che 
sembra un testamento al tempo stesso musicale, poetico, personale.
Alla temperie d’assieme fa eccezione l’iniziale Frühling, brano vitale e slanciato. 
Vi spiccano la sensualità degli arabeschi melodici e l’essenziale atematismo 
delle volute vocali; se si esclude il breve inciso iniziale, si può sostenere che, in 
analogia con le immagini testuali, Strauss vi abbia ricercato un’aura di sorgiva 
immediatezza. Assai diversa l’atmosfera del più strutturato September: qui Strauss 
sembra più attento agli snodi formali e semantici della poesia (si noti l’effetto 
pittorico del gocciolio), adottando, per le immagini testuali negative, una vocalità 
essenzialmente declamatoria ed una cellula ripetuta; per quelle più vitali, invece, 
un andamento più mosso, del quale però i temporanei ritorni della cellula nella 
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