
mercoledì 2 maggio 2018
Torino, Conservatorio Giuseppe Verdi - ore 21
concerto n. 3695

Markus Werba / baritono
James Baillieu / pianoforte

Franz Schubert (1797-1828)
Der Schiffer D. 694 (Schlegel)
Der Wanderer an den Mond D. 870 

(Seidl)
Die Forelle D. 550 (Schubart)
Fischerweise D. 881 (Schlechta)

Gabriel Fauré (1845-1924)
Après un rêve op. 7 n. 1 (Bussine)
Automne op. 18 n. 3 (Silvestre)
Les berceaux op. 23 n. 1 

(Prudhomme)
Le secret op. 23 n. 3 (Silvestre)
Nocturne op. 43 n. 2 (Villiers de 

l’Isle Adam)
Clair de lune op. 46 n. 2 

(Verlaine)

Claude Debussy (1862-1918)
Beau soir (Bourget)
Romance (Bourget)
da Trois Mélodies: 

n. 2 Le son du cor s‘afflige 
(Verlaine)

Maurice Ravel (1875-1937)
Don Quichotte à Dulcinée 

(Morand): 
Chanson romanesque 
Chanson épique 
Chanson à boire

Robert Schumann (1810-1856) 
Dichterliebe op. 48 (Heine)

Im wunderschönen Monat Mai 
Aus meinen Tränen spriessen 
Die Rose, die Lilie, die Taube
Wenn ich in deine Augen seh’ 
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome 
Ich grolle nicht - Nicht zu schnell 
Und wüssten’s die Blumen 
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör’ ich das Licdchen klingen 
Ein Jüngling liebt ein Mädchen 
Am leuchtenden Sommermorgen 
Ich hab’ im Traum geweinet 
Allnächtlich im Traume seh’ ich dich 
Aus alten Märchen winkt es 
Die alten bösen Lieder 
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Fu proprio la conoscenza del Lied tedesco a favorire la nascita della mélodie. Siamo 
negli anni Trenta dell’Ottocento quando le pagine di Schubert risuonano per la prima 
volta a Parigi, grazie a Liszt e al tenore Nourrit, inducendo i francesi a cercarne un 
corrispondente, così da imprimere un profondo rinnovamento al repertorio della 
romance da salotto. I frutti di questa trasformazione si coglieranno solo nella seconda 
metà del secolo; all’inizio, ci fu un periodo di assimilazione durante il quale la critica 
più favorevole volle esaltare la ricchezza melodica e armonica dei Lieder di Schubert, 
e poi di Schumann, così come l’intimità del rapporto voce-pianoforte. Tra i Lieder 
più gettonati ci fu sicuramente Die Forelle, in cui si volle riconoscere il dono di una 
sorgiva immediatezza (sebbene Schubert ne avesse redatte ben cinque versioni, tra il 
1817 e il 1821, prima di usarlo nel finale del Quintetto “La trota”) e poi numerosissimi 
altri, tra cui quelli dedicati alla figura per eccellenza schubertiana del viandante 
(come Der Wanderer an den Mond D. 870) dove l’immagine della natura, la poesia 
del paesaggio corre in parallelo all’indagine dell’anima. Certo, per quanto influenzata 
dal repertorio liederistico, la mélodie del secondo Ottocento non si scosta di molto 
dal sentimentalismo della romance. Piuttosto, ciò che si inaugura con autori come 
Gounod e Massenet è un dettato sensibilissimo ai valori ritmici del verso, una vocalità 
modellata sulle nuances della prosodia che non tarderà a dare i suoi frutti. 
Che l’espressività musicale possa sprigionarsi dalla stessa intonazione ritmico-
fonetica del testo: ecco ciò che Fauré eredita da Gounod facendone subito tesoro. 
Tutto il fascino di Après un rêve op. 7 n. 1 è infatti nella morbidezza della linea 
melodica, così come quello di Les berceaux op. 23 n. 1 nasce dal fluido ondeggiare di 
voce e pianoforte, in un andamento tra la berceuse e la barcarole. Sarà poi l’incontro 
con la poesia di Verlaine a fugare ogni tentazione verso il sentimentale: Clair de 
lune (1887) ne è il primo esito e, insieme, una sorta di quintessenza della mélodie, 
nella misura discreta dell’intonazione, nel modo con cui voce e pianoforte sembrano 
condurre un’esistenza separata, il primo a trattenere ogni passione sotto il velo di 
un’apparente distacco (così doveva essere la vita, nella Versailles allusa da Verlaine), 
il secondo inghiottito in un arcaico minuetto che solo a tratti s’accorge del canto.
Sono ben sei le poesie di Verlaine che, negli anni Ottanta-Novanta, Fauré e Debussy 
si passano di mano. L’uno, ormai un compositore maturo; l’altro, un musicista alle 
sue prime prove e tuttavia già tale da reggere magnificamente il confronto. E anche 
se, in questa prima fase, l’interesse di Debussy spazia tra diversi poeti (tra cui il 
Bourget di Beau Soir e di Romance) è Verlaine a guidarlo sia nelle scelte estetiche 
sia nell’individuazione di alcune componenti stilistiche. Ad esempio in Le son du cor 
s’afflige, il secondo dei  Trois poèmes de Verlaine (1891), Debussy inventa uno stile 
spoglio, essenzializzato, che ritroveremo  solo nei suoi ultimi anni, nel tardo incontro 
con Mallarmé. Qui l’immagine di una natura priva di tracce umane lo induce a far 
leva sulle risorse del pianoforte e, mentre la voce si riduce alla fluida intonazione 
del verso, tutto interno alla scrittura pianistica è il dualismo timbrico tra momenti 
raggelati ed espansioni sonore avvolgenti, come a rendere gli angosciosi segnali che 
animano il paesaggio invernale. 
Nato su commissione per un film su Don Chisciotte (commissione che Ravel non 
fece in tempo a rispettare) Don Quichotte à Dulcinée è anche l’ultimo lavoro uscito 
dalla penna del compositore, tra il 1932 e il 1933, prima che una devastante malattia 



cerebrale lo riducesse al silenzio. In essa convergono la sintesi fulminante dell’ultimo 
Ravel, una vocalità modellata sulla parola e capace di esaltarne l’implicita gestualità, 
così come il rimando a quella Spagna immaginaria, di pura fantasia, che molti altri 
luoghi raveliani avevano contribuito a inventare. Non che manchi il ricorso alle forme 
del canto popolare iberico, basti il ritmo di guajira della Chanson romanesque, le 
allusioni basche nella Chanson épique (insieme a un sapore di liturgia medievale)  e 
il ritmo di jota nella Chanson à boire; e tuttavia ciò che ne scaturisce  è un paesaggio 
surreale, ora acre e grottesco, ora bagnato di luce opalescente, ora travolto da una 
teatralità che, come in un gioco di prestigio, estrae dal gesto vocale l’impronta 
inconfondibile del personaggio. 
Fino all’età di ventotto anni, Schumann pubblica quasi esclusivamente musica per 
pianoforte. Poi, con svolta improvvisa, si getta nella composizione liederistica: quasi 
un Lied al giorno per l’intero 1840 sull’onda della felicità che gli procura il matrimonio 
con Clara Wieck. È in questo breve lasso di tempo che maturano gli incontri con la 
poesia di Heine, Kerner, Eichendorff; ed è dal Buch der Lieder di Heine che Schumann 
estrae i testi che compongono il ciclo della Dichterliebe. Ciclo, appunto, e non 
semplice raccolta, dove ad esprimersi è un unico soggetto lirico e i brani seguono un 
ordine narrativo, sebbene ciò che racconta la Dichterliebe non sia una storia, ma la 
parabola di un sentimento. Non c’è quasi ambientazione. I pochi elementi di natura 
(usignoli, rose, gigli) sono trattati da Heine come una sorta di cianfrusaglia poetica, 
necessaria a impregnare di ironia ogni autentica passione. Schumann lo asseconda 
solo in parte, aggiungendoci qualcosa di suo. S’inizia in medias res, con il pianoforte 
che cattura una melodia iniziata chissà dove e di cui il canto poi s’appropria, 
secondo quell’interscambio tra voce e strumento che è la maggiore novità del Lied 
schumanniano. Già, il pianoforte: eletto da Schumann a coprotagonista, chiamato a 
dialogare col canto, a prolungarne l’eco o a commentare il testo poetico là dove la 
parola si esaurisce e spetta a lui approfondirne il senso. 
Il primo Lied non conclude, ma confluisce in quello seguente dando l’impressione 
di un desiderio che s’accresce; terzo, quarto e quinto Lied raccontano le beatitudini 
dell’amore ed è solo col sesto che avvertiamo uno scarto. In Heine, il richiamo alla 
Madonna del Duomo di Colonia è una piccola impudenza che prelude al disinganno; al 
contrario, quella stessa immagine detta a Schumann un omaggio a Bach, nel disegno 
pianistico in ritmo puntato e nell’andamento del canto a mo’ di corale, così da conferire 
al brano una nota maestosa e severa. Naturale che una simile gravità sfoci nel tono 
drammatico da grande scena operistica di Ich grolle nicht (n. 7) mentre, sull’onda della 
disperazione amorosa,  la psiche fa brutti scherzi ed è un valzer da incubo quello che 
percorre il Lied n. 9. Subentra poi lo smarrimento (n. 10), col postludio pianistico ad 
approfondire la desolazione del canto, prima che tutto si ribalti nell’ironia (n. 11): 
acre e faceta quella di Heine, spiazzante quella di Schumann, nella banalità di un finto 
tono popolaresco.
La bellezza della melodia come unica consolazione: questo sembra dirci il Lied n. 12 
il cui postludio pianistico, quasi per effetto di una memoria involontaria, tornerà al 
termine del ciclo. Là dove Heine chiude a metà strada tra il cinismo e il rimpianto 
(n. 16) Schumann inventa un tono tetramente bizzarro ma poi deraglia, lasciando al 
pianoforte l’ultima, autentica parola.

Laura Cosso



Markus Werba, nipote del celebre pianista Eric Werba, ha iniziato gli studi 
al Conservatorio di Klagenfurt per poi proseguirli a Vienna con Walter 
Berry. La carriera del giovane baritono è iniziata dopo essere stato scelto 
da Giorgio Strehler per il ruolo di Guglielmo in Così fan tutte, sua ultima 
regia che ha inaugurato nel 1998 il Nuovo Piccolo Teatro di Milano. 
Molto apprezzato come Papageno, Werba ha interpretato questo 
personaggio in numerosissimi teatri in Italia e all’estero.
Negli ultimi anni si è esibito al Festival di Salisburgo, a Lione, Sydney, 
alla Bayerische Staatsoper e al Covent Garden, a Los Angeles, alla Wiener 
Staatsoper, oltre che in concerti dedicati a Gustav Mahler diretti da Valerij 
Gergiev a Rotterdam e da Daniele Gatti a Parigi.
In qualità di liederista Werba si è esibito alla Wigmore Hall di Londra, per la 
Società dei Concerti di Trieste, al Mozarteum di Salisburgo, alle Settimane 
Musicali Meranesi e a Edimburgo. Recenti il Belcore e il debutto di Figaro 
alla Staatsoper di Vienna, il Don Giovanni al Regio di Torino e a Parigi. 
Il suo formidabile debutto come Beckmesser nei Meistersinger al Festival 
di Salisburgo (diretto da Daniele Gatti) gli è valso un invito immediato 
per Fierrabras nel 2014. Daniele Gatti lo ha poi diretto in Lieder eines 
fahrenden Gesellen con l’Orchestre National de France e Riccardo Chailly 
nella Sinfonia n. 8 di Mahler con l’Orchestra di Milano Giuseppe Verdi.

James Baillieu è nato in Sud Africa e ha studiato presso l’Università di 
Città del Capo e presso la Royal Academy of Music di Londra. Descritto 
da The Daily Telegraph come musicista «dalla classe ineguagliabile», 
nel 2007 ha ricevuto il Christian Carpenter Award e successivamente è 
stato il vincitore della Wigmore Hall Song Competition, della Das Lied 
International Song Competition e dei concorsi Kathleen Ferrier e Richard 
Tauber. Nel 2012 ha ricevuto il Borletti-Buitoni Fellowship e il Geoffrey 
Parsons Memorial Trust Award. 
Per la musica da camera collabora regolarmente con Lawrence Power, Jack 
Liebeck, Elias Quartet, Heath Quartet, Sir Thomas Allen, Kiri Te Kanawa, 
Annette Dasch, Pumeza Matshikiza, Allan Clayton, Gerard Collett, Ian 
Bostridge, Eri Nakamura, Catherine Wyn Rogers, Ben Johnson, Sarah-Jane 
Brandon, Ailish Tynan e Mark Padmore.
Esperto didatta, Baillieu ha lavorato con regolarità in Italia alla Georg Solti 
Accademia (con Mirella Freni e Leo Nucci), è stato maestro di repertorio 
per la Encuentro de Musica y Academia de Santander in Spagna, ha 
lavorato con Gerhard Schulz all’International Musicians Seminar Prussia 
Cove e continua a insegnare nell’ambito del Jette Parker Young Artists 
Programme - Royal Opera House di Londra.
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