
Già: lutto. Terminata nel settembre 1883, dopo circa due anni di gestazione, la Set-
tima apparve infatti in un momento particolarmente critico per l’oggetto, Wagner, 
della venerazione artistica bruckneriana. Cogliendo nel segno, all’inizio del 1883 
egli aveva scritto al direttore Felix Mottl «il Maestro non ha più molto da vivere»; 
e la notizia della morte lo raggiunse proprio mentre lavorava all’Adagio, il brano fin 
da principio concepito come omaggio a Wagner, che da parte sua non ne avrebbe 
certo sdegnato la strutturazione beethoveniana, informata all’omologo tempo della 
“superata”, eppur amatissima, Nona sinfonia. Tale strutturazione alterna due sezioni 
nettamente contrastanti, sottoposte a successive variazioni: la prima di tono severo, 
triste, pensieroso, frutto di una personale rivisitazione dell’arcaico stile di corale e 
condotta a vertici di patetismo, la seconda invece danzante e leggiadra, il cui lirismo 
però finisce in chiusura per incupirsi (qui sì, bisogna riconoscerlo, è messa un pochi-
no a frutto l’«arte della transizione») riconducendo alla prima sezione ed in tal modo 
“risolvendosi” malinconicamente.
La notizia della morte di Wagner in ogni caso produsse ben più flagranti ripercus-
sioni: Bruckner aggiunse all’organico le tube wagneriane (che, non facilmente repe-
ribili, ne avrebbero complicato ulteriormente le già non semplici possibilità esecuti-
ve… per la cronaca, varie problematiche si frapposero alla prima esecuzione, rinviata 
fino al dicembre 1884). L’esito più significativo della ferale notizia fu in ogni caso 
l’aggiunta, all’Adagio, della luttuosa e sublime coda: solenne epicedio per una volta 
di sapore autenticamente wagneriano, ma che Bruckner non mancò di suggella-
re con un accordo perfetto maggiore, una “terza piccarda” chiamata, in chiusura, a 
rassicurarci sull’ascesa in paradiso di Wagner… ingenuo arcaismo di fronte alla quale 
par lecito immaginare il bonario sorriso dell’autore di personaggi come l’Olandese e 
Wotan, Tannhäuser e Tristano.
L’arcigno avversario dei neotedeschi, Eduard Hanslick, dopo la prima viennese 
stroncò la Settima senza remissione («sembra innaturale, rigonfia, malaticcia e pu-
trescente»), ma fra dardi al curaro come «buio impenetrabile» e «noia pesante come 
piombo», inserì uno spunto non così negativo come potrebbe sembrare, parlando 
di «eccitazione febbrile»: rilievo il quale, se emancipato dall’acre intento liquida-
torio, coglie qualcosa di autentico, dimostrando che, nel secolo del mal du vivre, la 
malattia dell’anima non toccava solo i geni più apertamente proiettati sullo scenario 
della modernità (gli Chopin, i Wagner, i Baudelaire), ma pure i provinciali gratificati 
(o tormentati) dal dono della visionarietà.

Testi di Gianni Ruffin

Esa-Pekka Salonen è nato a Helsinki, dove ha studiato all’Accademia Sibelius, debut-
tando sul podio con l’Orchestra della Radio Finlandese nel 1979. Nel 1985 è nominato 
direttore principale dell’Orchestra della Radio Svedese, dove rimane per dieci anni. 
Nel successivo ventennio la sua carriera raggiunge la vetta del mondo internazio-
nale della musica, nel quale opera tutt’ora ai massimi livelli: direttore musicale della 
Los Angeles Philharmonic Orchestra dal 1992 al 2009, diviene collaboratore stabile 
del Festival di Salisburgo, della Philharmonie di Colonia e del Théâtre du Châtelet di 
Parigi. Effettua parallelamente tournée in tutto il mondo con le principali orchestre in-
ternazionali: Filarmonica di Vienna, Berlino, New York, Chicago, Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, solo per citarne alcune. Dal 2008 è direttore principale 
e direttore artistico della Philharmonia Orchestra di Londra, dividendo la sua attività 
tra la direzione d’orchestra e la composizione: sue opere sono regolarmente eseguite 
in concerti in tutto il mondo. Il suo Concerto per violino ha vinto il Premio University 
of Louisville Grawemeyer per la composizione. Mentre nel 2018 si concluderà la sua 
esperienza quale Marie-Josée Kravis Composer-in-Residence, progetto della New 
York Philharmonic, proseguirà ancora la sua collaborazione quale Artist in Associa-
tion alla Finnish National Opera and Ballet. Direttore artistico e cofondatore del Baltic 
Sea Festival, Esa-Pekka Salonen ha inciso un repertorio vastissimo per le etichette 
Signum, Deutsche Grammophon e Sony Classical.

La Philharmonia Orchestra è un’orchestra tra le più apprezzate a livello internazio-
nale, ed effettua regolarmente concerti in Europa, Asia e Stati Uniti. Fondata nel 1945 
dal produttore di EMI Walter Legge, dal 1964 è autonoma e di proprietà dei suoi 80 
membri. Ha collaborato con la maggior parte delle grandi personalità musicali del 
XX secolo, quali Furtwangler, Klemperer, Richard Strauss, Toscanini, Cantelli, Karajan, 
Giulini, Maazel, Sir Mackerras, Muti e Sanderling. Attualmente è guidata dal suo diret-
tore principale e consulente artistico Esa-Pekka Salonen, mentre Jakub Hrůša e Sant-
tu-Matias Rouvali sono direttori ospiti principali e Christoph von Dohnanyi e Vladimir 
Ashkenazy sono direttori onorari. 
La Philharmonia ha un approccio pionieristico al ruolo dell’orchestra sinfonica mo-
derna, raggiungendo nuovi pubblici grazie ad un convinto uso della tecnologia di-
gitale e a sistematici programmi di divulgazione e di partecipazione ai concerti. La 
sala principale è la Royal Festival Hall ma ben sei sono le sale di residenza periferiche 
in tutto il Regno Unito e in ciascuna e attivo il programma Philharmonia Education. 
Tra i progetti didattici e divulgativi avviati annualmente ricordiamo “Hear and Now”, 
comunità intergenerazionale che raccoglie persone con demenza e musicisti e l’inno-
vativo progetto “Symphonize”, che coinvolge adolescenti vulnerabili.
La fama internazionale della Philharmonia deriva anche dalla sua straordinaria attivi-
tà discografica, che utilizza ogni tipo di innovazione tecnologica: alla discografia su 
supporti tradizionali si affiancano installazioni audio-visive, il canale dedicato YouTu-
be, App e, recentemente, un nuovo progetto che utilizza la realtà virtuale ed e stato 
adattato anche ad una popolarissima consolle per videogiochi.
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Arnold Schœnberg, Verklärte Nacht op. 4
L’abitudine a commisurare Verklärte Nacht al futuro artistico di Schœnberg – alla rivoluzio-
naria concezione atonale e dodecafonica – finisce per trascurarne le molteplici istanze inno-
vative relegandola al ruolo di partitura legata al passato, ai modelli tardoromantici che tanta 
presa avevano esercitato sul giovane e talentuosissimo compositore. In verità, concepita per 
sestetto d’archi da uno Schœnberg solo venticinquenne nel 1899, essa è da ritenersi il suo 
primo capolavoro maturo, già in grado di testimoniarne un intento artistico fondamentale: 
la convivenza tra l’istanza della continuità col passato e la, solo superficialmente opposta, 
vocazione al nuovo. Tale coesistenza si realizzò su vari piani, a partire dalla concezione gene-
rale, tramite la contaminazione di codici storici ereditati come diversi ed alternativi: Verklärte 
Nacht è un “poema cameristico”, che da un lato risale al codice espressivo del poema sinfo-
nico, contemplante l’associazione della musica ad un testo poetico del quale trasla in suono 
dettagli e/o concetti. Nel caso specifico si tratta d’una poesia di Richard Dehmel, dove, in 
una notte emblematicamente serena e luminosa, una donna confessa al proprio uomo di 
portare in grembo un figlio non suo, ricevendone parole d’amore e conforto.
D’altra parte Schœnberg non intese rinnegare l’eredità d’un genere: quello – asciutto, so-
brio, puro – della musica da camera (entro l’ambito del quale, è da ricordare, l’eredità ot-
tocentesca contemplava tutt’al più, e di rado, composizioni dotate d’un semplice titolo). 
Rifarsi all’ascendente cameristico per Schœnberg implicava dar luogo ad un’altra profonda 
attitudine: quella ad una musica densa, complessa, che costituisce il fondamentale portato 
storico della musica da camera, specie di quella timbricamente “in bianco e nero”, com’è ap-
punto nel caso d’una compagine di soli archi. (Risalente al 1943, la trascrizione per orchestra 
da camera, comunque sempre di soli archi, non ne tradisce tale vocazione e, al tempo stes-
so, testimonia la certezza, da parte di un compositore che frattanto si era spinto ad ulteriori 
radicalismi, della bontà del capolavoro giovanile).
Per sottolineare quanto innovativa fosse la posizione di Schœnberg va ricordato che nel 
secondo Ottocento la musica tedesca era stata segnata da un radicale dualismo, che vedeva 
opposti, da un lato, i “conservatori”, sostenitori della musica pura, facenti capo al musico-
logo Eduard Hanslick – il quale additava in Brahms l’alfiere dei proprî ideali –, e dall’altro i 
compositori detti neotedeschi, che sostenevano l’ineluttabile superamento dei “vecchi ge-
neri” nel nome di una nuova arte musicale fondata sull’incontro tra musica e parola (in forma 
di musica a programma in Liszt, o, in Wagner, di dramma musicale). È evidente, tenendo 
presente tale dualismo, che Schœnberg non intendeva rinunciare a ciò che si mostrava ai 
proprî occhi più valido in ambedue le tendenze, pur storicamente pervenutegli come al-
ternative secche ed irriducibili. Egli “si permise” d’accogliere due fondamentali portati del 
wagnerismo – il tema poetico della trasfigurazione e, sul piano stilistico, il radicalismo 
armonico – senza perciò stesso rinunciare all’altrettanto ammirata modalità brahmsiana 
di conduzione del discorso musicale, definita, in un saggio che fin dal titolo ne smentiva 
il presunto conservatorismo (Brahms the progressive, 1947) «variazione sviluppante», a 
denominare un tipo di ductus sonoro fondato sulla metamorfosi continua e susseguente 
di cellule motiviche.
Ne sortì la pagina schœnberghiana più eseguita e tuttora più amata dal pubblico. La 
relativa “facilità” d’ascolto che oggi la premia non deve tuttavia farcene perder di vista 
la radicalità di concezione, testimoniata, per ironia della sorte, dal grottesco esito della 
proposta al Tonkünstlerverein di Vienna (la più autorevole associazione di musica da 
camera della capitale), che la bocciò per avervi rilevato un accordo in eterodossa confi-
gurazione, non codificata nei trattati di armonia.

Anton Bruckner, Sinfonia n. 7 
Proprio la polemica antitesi tra accademismo ed antiaccademismo realizza un trait 
d’union fra le due composizioni oggi in programma: ancorché lo stile più caratteristico 
di Bruckner, fondato sul principio dell’iterazione ritmico-motivica, sia quanto di più 
diverso si possa concepire rispetto alla wagneriana «arte della transizione», e malgra-
do l’evidenza di una dedizione al genere, la sinfonia, che Wagner giudicava hegelia-
namente superato, era bastata la dedica della Terza (1873) all’ammiratissimo leader dei 
neotedeschi a rendere Bruckner, nella poco lucida visione delle fazioni in guerra, un 
rappresentante a tutto tondo del wagnerismo. Sorvolando sulle abnormi discrepanze 
oggi a tutti palesi, successivamente alla morte di Wagner egli ne venne addirittura 
acclamato a capofila… e c’è un po’ da sorridere a rilevare come l’incolto, provinciale, 
addirittura un tantino bigotto sinfonista naïf proveniente dalla campagna austriaca 
– assai più opportunamente oggi inquadrato entro una linea facente capo al conna-
zionale Schubert –, aldilà di una venerazione sconfinante nell’idolatria (e tutt’al più 
dell’effettivamente condivisa predilezione per gli ottoni), possedesse una personalità 
artistica del tutto aliena, nonché allo stile, all’irrequietezza intellettuale ed alla mo-
dernità delle tematiche wagneriane, decadenti ante litteram, che, in maniera assai più 
pertinente quanto a temi e sensibilità, avevano infervorato Charles Baudelaire.
In una sinfonia di durata superiore all’ora, gli episodi di sapore wagneriano sono so-
stanzialmente solo due. Del secondo, e più rilevante, ci occuperemo in conclusione; 
il primo è l’esordio del primo tempo, Allegro moderato, dove Bruckner rivisita il prin-
cipio della «melodia infinita»: l’adesione al modello non dovrebbe però far perdere di 
vista che, con una linea melodica la quale per non breve tempo evita di concludersi, 
Bruckner aderiva a modo proprio ad un precetto retorico rivolto decisamente più in-
dietro che a Wagner: al principio dell’indeterminatezza tanto caratteristico delle in-
troduzioni lente classico-viennesi. Prova ne sia che quanto segue corrisponde invece 
ai netti profili, ritmici e/o timbrici, tanto tipici dello stile bruckneriano. Neppure le 
sottili parentele tra le idee motiviche tolgono la consueta impressione d’una musica 
concepita attraverso l’allineamento di distinti episodi successivi – aperti a suggestio-
ni che, dalla Pastorale di Beethoven, spaziano forse addirittura fino all’eco degli epi-
sodi della malattia della Traviata (!) – allineati secondo un principio metaforizzabile 
più nell’idea di un mosaico (dove l’immagine complessiva sussiste, ma ad uno sguar-
do ravvicinato si perde a favore delle singole tessere che lo compongono) piuttosto 
che nella fluidità e nel senso di continuità generato da pur differenti pennellate.
Di tale determinatezza delle idee e concezione “a blocchi”, a “moduli” variamente 
combinati in successione o sovrapposizione, assai significativo esempio fornisco-
no lo Scherzo ed il Finale. Nel primo Bruckner ha buon gioco a spingere una tipica 
caratteristica del tipo formale, la ripetitività, fino a vertici estremi di parossismo, ra-
dicalmente contrapposto all’idilliaco Trio. Nel secondo, il più breve tra i suoi finali 
sinfonici, attraverso la disposizione successiva di materiali tematici ultra-eterogenei 
egli dà addirittura l’impressione di una programmatica volontà di emanciparsi dalla 
funzione di trionfalistica perorazione conclusiva, così caratteristica del sinfonismo 
secondo-ottocentesco. Per questa sua peculiarità, il Finale lasciò estremamente 
perplesso un direttore che amava profondamente gli altri tre tempi come Hermann 
Levi… e potrebbe non essere da escludere l’idea che la rinuncia all’apoteosi costi-
tuisca una sorta di lutto mascherato, non esplicitamente esibito ma traslato in una 
ritrosia dissimulata.

ARNOLD SCHŒNBERG (1874 –1951)

Verklärte Nacht [Notte trasfigurata] op. 4

Grave – Animato – Poco allegro – Grave – Adagio – Più mosso, moderato – Adagio

***
ANTON BRUCKNER (1824 –1896) 

Sinfonia n. 7 in mi maggiore

Allegro moderato

Adagio. Sehr feierlich und sehr langsam [Molto solenne e molto lento]

Scherzo. Sehr schnell [Molto veloce]

Finale. Bewegt, doch nicht schnell [Mosso, ma non veloce]
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