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Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21
concerto n. 3464

Ian Bostridge / tenore 
Alessio Allegrini / corno 
Julius Drake / pianoforte

prima parte

Robert Schumann (1810-1856)
Liederkreis op. 24

Morgens steh’ ich auf und frage
Es treibt mich hin, es treibt mich her!
Ich wandelte unter den Bäumen
Lieb Liebchen, leg’s Händchen aufs
   Herze mein
Schöne Wiege meiner Leiden
Warte, warte, wilder Schiffsmann
Berg’ und Burgen schaun herunter
Anfangs wollt’ ich fast verzagen
Mit Myrten und Rosen, lieblich und
   hold

Robert Schumann
Adagio e Allegro in la bemolle 
maggiore per corno e pianoforte 
op. 70

Adagio - Langsam, mit innigem
   Ausdruck
Allegro - Rasch und feurig. Etwas
   ruhiger

Franz Schubert (1797-1828)
Auf dem Strom in mi maggiore 
per voce, corno e pianoforte 
op. 119 D. 943

seconda parte

Franz Schubert
Lieder da Schwanengesang D. 957

Liebesbotschaft 
Kriegers Ahnung 
Ständchen
Abschied

Benjamin Britten (1913-1976)
The Heart of the Matter per voce, 
corno e pianoforte

Prologue – Fanfare: Where are the
   seeds of the Universal Fire
Reading: The earth of my heart was
   broken and gaped low
Fanfare from Prologue
Song: We are the darkness in the heat
   of the day
Reading: In such a heat of the earth
Canticle III: Still falls the Rain
Reading: I see Christ’s wounds weep 
   on the Rose on the wall
Epilogue – Fanfare: So, out of the dark
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“Lied romantico” è una definizione che non indica solo un taglio cronologico, ma anche 
una distinzione estetica; si potrebbe dire che all’interno della storia secolare del Lied, 
o meglio di ciò che nella storia è stato definito Lied, quella definizione delimiti quasi 
un genere a se stante. 
Fin dall’età luterana, infatti, si registra la ricorrenza del termine Lied, che da allora 
ha tuttavia indicato volta a volta il canto corale liturgico, la canzone di tradizione 
popolare, il canto nazionale antico-tedesco. Tuttavia, fra l’Ottocento romantico e 
quei tipi di vocalità la relazione non sarebbe di continuità e di sviluppo, ma semmai 
di nostalgia e vagheggiamento. L’arrivo dello Sturm und Drang, infatti, elide ogni 
collegamento, fa saltare i ponti con la cultura della vecchia Germania, che diventa 
gradatamente oggetto di rimpianto. Proprio questa coscienza di essere nuovi e diversi, 
questa ubriacatura di giovinezza e di nazionalismo, fa volgere il pensiero musicale da 
un lato a forme affatto originali e prima d’ora impensabili, dall’altro all’immissione di 
richiami ed echi di civiltà sepolte.
Il ciclo di Schubert noto come Schwanengesang D. 957 è una raccolta di quattordici 
Lieder composti nel 1828, anno della morte. Rispetto ad altre raccolte di Lieder 
(Die schöne Müllerin e Winterreise ambedue su testi di Wilhelm Müller) in questo 
caso il ciclo mette insieme testi di autori diversi: i primi sette Lieder sono su testi di 
Ludwig Rellstab, in essi prevale il tema della nostalgia della primavera, dell’amata 
lontana, degli amici e degli affetti perduti; i successivi sei, su testi di Heinrich Heine, 
mostrano un tono drammatico, dovuto alla definitiva perdita dell’amore; conclude 
la raccolta un Lied su testo di Gabriel Seidl di carattere vivace. 
Auf dem Strom D. 943, di nuovo su testo di Rellstab, è uno degli ultimi pezzi 
liederistici, uno dei più profondi, anche perché il testo allude chiaramente al 
passaggio dalla vita alla morte, mentre la trasfigurazione dell’acqua in musica 
raggiunge qui livelli senza precedenti. Il rapporto di Schubert con i testi dei poeti da 
lui messi in musica è un rapporto dialogico: il musicista fa interagire figure musicali 
già elaborate in altri Lieder con il nuovo testo, convoglia elementi eterogenei in 
un’interpretazione unitaria, giunge anche a trasformare in alcuni casi il senso stesso 
di un racconto, sovrapponendo un diverso senso simbolico a quello letterale del 
testo poetico. Nel musicare questo testo di Rellstab, Schubert deve aver tenuto 
a mente le soluzioni musicali impiegate da Beethoven nella raccolta An die ferne 
Geliebte (All’amata lontana) per arrivare a un pianismo nuovo, a un nuovo rapporto 
con la voce. [...]

In un contesto sociale, politico e culturale che è quello di una Germania stravolta dai 
fremiti nazionalistici, dominata da una borghesia attivissima, infiammata dai grandi 
discorsi fichtiani, si colloca l’attività di Schumann, il quale vedeva, come i suoi 
contemporanei, la grande frattura del mondo. Heine nella letteratura e Schumann 
nella composizione artistica intuiscono che un ciclo storico si è ormai concluso e 
che occorre una svolta radicale. [...] 
Il 1840 segna una nuova svolta nella produzione schumanniana: è l’anno dei 
Lieder, più di centoventi se ne contano, distribuiti in una ventina di cicli lunghi e 
brevi composti sui testi di Heine, Rückert, Eichendorff e altri. Nasce innanzitutto 
il Kreis come forma: non un’antologia o raccolta di belle canzoni, ma un’ordinata 



indagine su una situazione morale eternamente fluttuante, una sintesi drammatica 
in cui sarebbe impensabile anche un solo spostamento, si giustappongono momenti 
musicali in successione funzionale, come scene di dramma. 
Il Liederkreis op. 24 comprende nove Lieder su testi tratti dal Buch der Lieder di 
Heinrich Heine. Ancora una volta i temi affrontati nei testi heineiani riguardano 
la lontananza, la nostalgia, la separazione dalla donna amata, impregnati di 
quella Sehnsucht tipicamente romantica generata dall’impossibilità di arrivare 
all’appagamento del desiderio. L’Adagio e Allegro op. 70 risale invece a un periodo 
molto diverso, quello che va dal 1848 al 1849, periodo in cui Schumann riprende 
la scrittura frammentata, ritorna ai pezzi fantastici e al soggettivismo. È questo il 
momento in cui le strade di Dresda vengono stravolte dalle barricate. Tuttavia nel 
febbraio di quel 1849 Schumann compose di getto, in un solo giorno quest’opera 
destinata a corno e pianoforte, unica nel suo catalogo, per diversi aspetti accostabile 
ai Phantasiestücke op. 73 per violoncello e pianoforte.

Nel settembre del 1954, dichiarandosi vinto dalla magistrale alchimia di luce e 
oscurità dei versi di Edith Sitwell, Britten le chiese il permesso di adattare alla musica 
una poesia vecchia di quindici anni, Still falls the Rain. La composizione è inserita nei 
Canticles (con la denominazione di Canticle III op. 55), un genere di musica religiosa 
da camera che Britten aveva foggiato nel 1947 e che costituiscono l’espressione 
più immediata della religio britteniana. Still falls the Rain è una poesia di guerra, 
intorno al blitz aereo tedesco su Londra del 1940, ma al centro si colloca la figura 
del golgota, e un sacrificio che si ripete da quasi due millenni. 
Nel 1956 Britten collocò questa composizione nel cuore di una più ampia sequenza 
di versi della Sitwell, sotto il titolo di The Heart of the Matter. L’assemblaggio 
prevedeva la declamazione non musicale di alcuni brani, una song (We are the 
darkness in the heat of the day), Prologo ed Epilogo cantati. 
Più tardi, morto Britten, Pears ne elaborerà una versione più breve scegliendo per 
i readings solo versi tratti da The Two Loves della Sitwell. Questa nuova versione – 
esattamente quella che verrà presentata in questo concerto – sarà eseguita per la 
prima volta, nel 1983 alla Wigmore Hall da Pears (voce), Neil Mackie (tenore), Richard 
Watkins (corno) e Ian Burnside (piano). Per quanto riguarda la prima formulazione, 
invece, il 21 giugno 1956, in occasione del Festival di Aldeburgh, se ne fecero 
interpreti Britten appunto, Peter Pears, Dennis Brain e la stessa Sitwell. 
Pare che il giudizio non sia stato del tutto positivo forse perché si ritenne che i nuovi 
pezzi musicali non rendessero merito alla bellezza di Still falls the Rain; ma i versi 
selezionati, di carattere speculativo, permettono di scandagliare in profondità il 
significato di Canticle e il valore di speranza che esso assume nel quadro psicologico 
di Britten. 
Si può quindi collocare questa composizione nel gruppo di lavori britteniani che 
tematizzano o traggono spunto dal clima psicologico determinato dalla guerra, dal 
Peter Grimes al War Requiem, restituendo così ad essa la legittima rilevanza.

Ilaria Tirelli

Per gentile concessione dell’autrice e della IUC - Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma



La carriera internazionale di Ian Bostridge si realizza sia in ambito 
cameristico sia operistico nelle sale da concerto più importanti d’Europa, 
Giappone e Nord America, con regolari apparizioni ai Festival di Salisburgo, 
Edimburgo, Monaco, Vienna, Schwarzenberg e Aldeburgh. 
Bostridge è stato artista in residence al Konzerthaus di Vienna, alla 
Carnegie Hall di New York, al Concertgebouw di Amsterdam, alla 
Luxembourg Philharmonie, al Barbican e alla Wigmore Hall di Londra. 
Le sue numerose registrazioni hanno vinto tutti i principali premi 
discografici internazionali e hanno ricevuto quattordici nomination ai 
Grammy. Valente scrittore e giornalista, Bostridge collabora regolarmente 
con varie riviste e quotidiani inglesi e ha al suo attivo due libri, tra cui 
l’ultimo, dedicato alla Winterreise di Schubert, è stato recentemente 
pubblicato in Italia per i tipi del Saggiatore ed è stato insignito del The 
Pol Roger Duff Cooper Prize nel 2016.

A 23 anni Alessio Allegrini viene scelto da Riccardo Muti come primo 
corno solista presso il Teatro alla Scala, ruolo che ora riveste all’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, al Lucerne Festival e nell’Orchestra Mozart. 
È stato inoltre primo corno ospite in prestigiose compagini come i Berliner 
Philharmoniker e la Mahler Chamber Orchestra. 
Presidente del movimento Musicians for Human Rights, è direttore 
artistico della Human Rights Orchestra, che si è esibita più volte presso la 
sala del KKL di Lucerna con solisti come Maria João Pires e Isabelle Faust.
Allegrini ha inciso per Deutsche Grammophon i Concerti per corno 
e la Sinfonia concertante di Mozart oltre ai Brandeburghesi di Bach. 
Nel 2013 “Amadeus” ha pubblicato il suo debutto discografico come 
direttore sul podio della Filarmonica Marchigiana. Nel 2015 si è esibito a 
fianco degli Hamburger Symphoniker diretti da Jeffrey Tate.

Julius Drake è considerato uno dei massimi pianisti al mondo specializzati 
nell’arte di accompagnare il canto. Prestigiosissimi i suoi partner musicali, 
tra i quali Thomas Allen, Olaf Bär, Christoph Pregardien, Amanda Roocroft, 
José Van Dam, Thomas Quasthoff, Willard White, Gerald Finley, Simon 
Keenlyside e Ian Bostridge. 
Già direttore artistico del Festival Internazionale di Musica da Camera di 
Perth in Australia, dirige il Festival “Julius Drake and Friends” di Londra. 
Regolarmente invitato dal Concertgebouw di Amsterdam, dalla BBC di 
Londra e altri importanti festival e teatri, è docente alla Royal Academy 
of Music e visiting professor al Royal Northern College of Music di Londra 
e, dal 2010, all’Università di Graz. Tiene masterclass ad Amsterdam, 
Bruxelles, Oxford, Parigi, Vienna e all’Istituto Schubert di Baden.
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