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Henze a Ischia nel 1954. Immagine tratta da: HANS WERNER HENZE, Canti di 
viaggio. Una vita, trad. di Claudia Marinelli e Giuseppe Cospito, nuova ed. a 
cura di Gastón Fournier-Facio, Michael Kerstan ed Elena Minetti, Milano, Il 
Saggiatore, 20162, p. 774. 



«Qualcosa di ancor più proibito»
«Nel 1943 si tenne a Braunschweig [...] la prima esecuzione tedesca
dell’oratorio da camera di Frank Martin La vin herbé [...]. La
manifestazione [...] rappresentava un segreto e in fondo rischioso atto
di resistenza [...]. Ecco come suona la musica dodecafonica, pensavo.
Così bella, tenera e attraente! [...] Non c’era da meravigliarsi che
questa musica dispiacesse così tanto ai despoti marziali. E se la musica
di Schönberg, Berg e Webern fosse stata altrettanto bella? Ero curioso,
forse intuivo che c’era davvero qualcos’altro, qualcosa di ancora più
proibito. Ma la musica di questi maestri mi rimase sconosciuta fino al
1946 o 1947, dal momento che era impossibile trovare sia testi che
trattassero l’argomento, sia partiture di queste opere “degenerate”.
Era come se non fossero mai esistite».
HANS WERNER HENZE, Canti di viaggio. Una vita, trad. di Claudia Marinelli e Giuseppe Cospito,
nuova ed. a cura di Gastón Fournier-Facio, Michael Kerstan ed Elena Minetti, Milano, Il
Saggiatore, 20162, pp. 51-52 (trad. di: Reiselieder mit böhmischen Quinten. Autobiographische
Mitteilungen 1926-1995, Frankfurt am Main, Fischer, 1996). © 2020 Federica Marsico p. 3



I primi Ferienkurse
«Un gruppo di persone molto interessate alla musica arrivò a
Darmstadt-Kranichstein già nel 1946 [...]. Era il periodo in cui anche
Adorno si stava affermando e teneva meravigliose lezioni su Alban
Berg. [...]
Al secondo ciclo dei Ferienkurse parteciparono anche il direttore
d’orchestra Hermann Scherchen e Karl Amadeus Hartmann, che
proposero un programma estetico molto diverso da quello che fino a
quel momento conoscevo: la musica come espressione di un mondo
morale e politico. Questo incontro avrebbe influenzato
profondamente la mia personale concezione della musica».
HANS WERNER HENZE, Canti di viaggio. Una vita, trad. di Claudia Marinelli e Giuseppe Cospito,
nuova ed. a cura di Gastón Fournier-Facio, Michael Kerstan ed Elena Minetti, Milano, Il
Saggiatore, 20162, pp. 90-91 (trad. di: Reiselieder mit böhmischen Quinten. Autobiographische
Mitteilungen 1926-1995, Frankfurt am Main, Fischer, 1996).
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Il debutto teatrale

«Sulla strada di Berg, Henze sembra considerare
il teatro musicale ancora aperto a soluzioni
vitali, e come Berg egli crede alla necessità di
utilizzare ogni mezzo, sia tonale che atonale,
quando risulti necessario all’espressione».

LUIGI ROGNONI, «Boulevard Solitude» di Hans Werner Henze, «Radiocorriere», 
XXX/20, 17-23 maggio 1953, p. 14.
[l’intero fascicolo si può scaricare da: 
http://www.radiocorriere.teche.rai.it/Archivio.aspx?data=AQAAANCMnd8BFd
ERjHoAwE/Cl]
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Boulevard Solitude
• 17 febbraio 1952, Hannover, Landestheater, regia Jean-Pierre

Ponnelle

• libretto di Grete Weil (1906-1999) da Histoire du chevalier
Des Grieux et de Manon Lescaut (1731) di Antoine-François
Prévost

• intertestualità del libretto: La Dame aux camélias (es. Armand 
anziché Robert des Grieux), Liber catulliano (cfr. quarto quadro nella
versione registrata al Gran Teatre del Liceu nel 2007, con Laura Aikin e Pär Lindskog, dir. 
Zoltán Peskó, regia Nikolaus Lehnhoff https://www.youtube.com/watch?v=hyqCghXfsTU da 

36:30 ca.), Sunset Boulevard di Billy Wilder (1950) 
(https://www.youtube.com/watch?v=gMwUhFP6ogE)
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https://www.youtube.com/watch?v=hyqCghXfsTU
https://www.youtube.com/watch?v=gMwUhFP6ogE


VII quadro (trad.)
da 01:26:10 ca.

n. 24 

BAMBINI (attraversano la piazza cantando):
Jubilate, exultate, 
Notre Dame des fleurs!

ü W.A. Mozart, Exsultate, jubilate
KV 165 (1773)
«Esultate, giubilate, | o voi, anime beate, | cantando 
soavi cantici; | in risposta al vostro canto, | i cieli
cantano e suonano con me.

Risplende benevolo il giorno, | ormai sono
scomparse nubi e tempeste; | è sorta per i giusti una 
calma inattesa. | Ovunque regnava oscura la notte, | 
sorgete infine, | voi che sinora avete vissuto nel
timore, | e offrite gioiosi alla felice aurora | foglie e 
fiori di giglio a piene mani.

O tu, corona delle vergini, | dona a noi la pace. |
Consola le afflizioni, | per cui il cuore sospira.

Alleluia!»

üJean Genet, Notre-Dame-des-fleurs 
(1944; 1951)  

n. 23

ARMAND:
[...]
Vorrei essere cieco,
perché il mondo per me è perduto.
Dal cielo grigio cade lenta
in densi fiocchi la neve.

© 2020 Federica Marsico p. 7

Il servo di Lilaque père si chiama Jean (cfr. VI quadro da 
01:21:00 ca.), mentre in Prévost non ha nome.

https://www.youtube.com/watch?v=rn67bIaA3rY


VII quadro
da 01:26:10 ca.

n. 24 

KINDER (überqueren singend den Platz):
Jubilate, exultate, 
Notre Dame des fleurs!

ü W.A. Mozart, Exsultate, jubilate
KV 165 (1773)
«Exsultate, jubilate, | o vos animae beatae, | dulcia
cantica canendo; | cantui vestro respondendo, |
psallant aethera cum me. 

Fulget amica dies, | iam fugere et nubila et 
procellae; | exorta est justis inexpectata quies. |
Undique obscura regnabat nox; | surgite tandem 
laeti, | qui timuistis adhuc, | et jucundi aurorae 
fortunatae | frondes dextera plena et lilia date.

Tu virginum corona, | tu nobis pacem dona, | tu
consolare affectus, | unde suspirat cor.
Alleluja!»

üJean Genet, Notre-Dame-des-fleurs 
(1944; 1951)  

n. 23

ARMAND:
[...]
Ich wollte, ich wäre blind, denn
die Welt ist mir verloren. 
Vom grauen Himmel fällt langsam
in dichten Flocken der Schnee.
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Il servo di Lilaque père si chiama Jean (cfr. VI quadro da 
01:21:00 ca.), mentre in Prévost non ha nome.

https://www.youtube.com/watch?v=rn67bIaA3rY


Orfeo e Euridice (trad.)

QUINTO QUADRO, n. 16
da 54:05 ca.

ARMAND:
Ho visto Euridice [...].
Poi si è spenta 
come una candela.
Io sono Orfeo! E credo 
nella droga,
nel sogno, 
nella morte.

Hans Werner Henze, Boulevard Solitude: Lyrisches
Drama in sieben Bildern. Libretto von Grete Weil,
Szenarium von Walter Jockisch, partitura, Mainz,
Schott, 2000, pp. 139-140.

Ivi, pp. 241-242.

SETTIMO QUADRO, n. 23

ARMAND:
Io non grido più. 
Io non cerco più. 
A mani vuote attendo
di morire. 
Neppure il misero Orfeo, 
dilaniato dalle Menadi,
non sono più.

© 2020 Federica Marsico p. 9



Orfeo e Euridice

QUINTO QUADRO, n. 16
da 54:05 ca.

ARMAND:
Ich sah Eurydice [...].
Dann löschte sie
wie eine Kerze aus.
Ich bin Orpheus! Und glaube
an den Rausch,
an den Traum,
an den Tod.

Hans Werner Henze, Boulevard Solitude: Lyrisches
Drama in sieben Bildern. Libretto von Grete Weil,
Szenarium von Walter Jockisch, partitura, Mainz,
Schott, 2000, pp. 139-140.

Ivi, pp. 241-242.

SETTIMO QUADRO, n. 23

ARMAND:
Ich schreie nicht mehr.
Ich suche nicht mehr.
Mit leeren Händen warte ich darauf
zu sterben.
Nicht mehr Orpheus, der arme,
von den Mänaden zerfleischte,
bin ich noch.

© 2020 Federica Marsico p. 10



Orfeo nelle Metamorfosi...

«Tertius aequoreis inclusum Piscibus annum

finierat Titan, omnemque refugerat Orpheus

femineam Venerem, seu quod male cesserat illi,         

sive fidem dederat; multas tamen ardor habebat
iungere se vati, multae doluere repulsae.

Ille etiam Thracum populis fuit auctor amorem

in teneros transferre mares citraque iuventam

aetatis breve ver et primos carpere flores».

(Libro X, vv. 78-85)

«Per la terza volta il Sole aveva concluso l’anno

nella costellazione dei Pesci marini, ed Orfeo da allora evitava

ogni amore di donna, perché era finito male, 

o perché aveva promesso: eppure tante donne bruciavano
per unirsi al poeta, e molte soffrirono per la repulsa.

Fu lui che insegnò ai Traci a indirizzare

l’amore sui teneri maschi, e a cogliere i primi fiori

della bella primavera di vita prima della giovinezza».

PUBLIO OVIDIO NASONE, Opere, 2 voll., Torino, Einaudi, 1999-2000, II: Le metamorfosi, trad.
di Guido Paduano, commento di Luigi Galasso, pp. 432-433.
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...e nella Fabula di Orfeo

«E poi che sì crudele è mia fortuna, 
già mai non voglio amar più donna alcuna. 
Da qui innanzi io vo côrre i fior novelli, 
la primavera del sesso migliore, 
quando son tutti leggiadretti e snelli: 
quest’è più dolce e più suave amore»

(vv. 328-333)

ANGELO POLIZIANO, La favola d’Orfeo, in Il teatro italiano dalle origini al Quattrocento, 2 voll.,
a cura di Emilio Faccioli, Torino, Einaudi, 1975, II, pp. 451-466: 464.
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Quale consolazione per Armand?

ü Armand come Catullo (quarto quadro)
ü «Sebastian an der Säule» (sesto quadro da 01:14:31 ca.): battibecco 
tra Armand e Lescaut che, di fronte a un dipinto astratto che vuole 
trafugare, non ne comprende il significato e sberleffa Armand per la sua 
idea di arte, associandola alla figura di San Sebastiano
ü Grete Weil autrice di Erlebnis eine Reise (1932; uscito postumo 1999: 
triangolo omosociale); Tramhalte Beethovenstraat (1963: coppia 
omosessuale); Generationen (1983: tre donne lesbiche)
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Annose questioni

«I wonder if there’s any evidence here that the intertext was
intentional on the part of Henze and Weil».

Commento del peer-reviewer (interno) a un mio articolo sull‘opera in cui discuto
questa possibilità ermeneutica e che si trova attualmente sottoposto a peer-
review (esterna), 3 luglio 2019

© 2020 Federica Marsico p. 14



«Una piacevole frescura»

«C’era una piacevole frescura tra quei muri solidi e protettivi [...].
Il disertore [...] sentiva che questa terra non l’avrebbe mai tradito.
Gli sgherri del comandante delle SS Himmler erano arrivati troppo
tardi e nulla più potevano contro “i degenerati”, “i nemici dello
stato che dovevano essere trattati come tali”. Erano cessate anche
le stridule barzellette sugli omosessuali della signora Hilde
Strobel».

HANS WERNER HENZE, Canti di viaggio. Una vita, trad. di Claudia Marinelli e
Giuseppe Cospito, nuova ed. a cura di Gastón Fournier-Facio, Michael Kerstan ed
Elena Minetti, Milano, Il Saggiatore, 20162, p. 154 (trad. di: Reiselieder mit
böhmischen Quinten. Autobiographische Mitteilungen 1926-1995, Frankfurt am
Main, Fischer, 1996).
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Musica e vita privata 
DD: «La sua vita privata influisce sulla musica?»
HWH: «Sì, molto».
DD: «E quanto contribuisce la sua omosessualità nelle sue scelte
musicali, non so, nei libretti, a livello compositivo?»
HWH: «Si può dire che nella mia musica ci sono messaggi codificati... »
DD: «Cioè destinati a chi può comprenderli?»
HWH: «Sì, sia nel teatro sia nella musica».
DD: «Ha in mente qualche lavoro in particolare?»
HWH: «In qualche modo c'è sempre in ogni mio lavoro».

DAVIDE DAOLMI, Henze ovvero della coerenza (intervista al compositore), «Babilonia», 89,
1991, pp. 42-44: 43; poi in: In nessun tempo. Hans Werner Henze: diari, saggi e interviste, a
cura di Riccardo Panfili e Clemens Wolken, prefazione di Franco Serpa, Lucca, Libreria
Musicale Italiana, 2019, pp. 163-168: 165.
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Scelte

«Una persona gay può comporre in qualunque modo gli piaccia –
esattamente come un musicista nero può lavorare con la serialità
senza fare alcun cenno ai ritmi africani, una donna può scrivere in
maniera aggressiva, o un maschio bianco può provare a evocare,
nelle sue composizioni, le sonorità di una cantante blues lesbica.
[...] Alcuni artisti, tuttavia, scelgono di enfatizzare, in ciò che essi
producono, la differenza relativa alla sessualità, al genere o
all’etnia»

SUSAN MCCLARY, Constructions of Subjectivity in Schubert’s Music, in Queering the Pitch. The
New Gay and Lesbian Musicology, a cura di Philip Brett, Elizabeth Wood e Gary C. Thomas,
New York, Routledge, 20062 (1994), pp. 205-215: 210-211; trad. it. a cura di Federica
Marsico.
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Siti utili

• Sito della Hans Werner Henze Stiftung, dove si può consultare: 
ü il profilo biografico del compositore: https://www.hans-werner-

henze-stiftung.de/it/hans-werner-henze/
ü il catalogo delle sue opere e, in particolare, la voce relativa a 

Boulevard Solitude: https://www.hans-werner-henze-
stiftung.de/it/hans-werner-henze/elenco-delle-
opere/dettaglio/news/detail/News/boulevard-solitude/

• Traduzione in italiano del libretto di Boulevard Solitude: 
http://www.dicoseunpo.it/H_files/Boulevard_solitude.pdf

• Breve introduzione al romanzo Notre-Dame-des-Fleurs: 
http://www.saltinaria.it/recensioni-libri/libri/notre-dame-des-
fleurs-di-jean-genet-recensione-libro.html

© 2020 Federica Marsico p. 18
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Letture suggerite

• FEDERICA MARSICO, «Boulevard Solitude» di Hans Werner
Henze. Una lettura intertestuale del libretto, «Rassegna
musicale Curci», 2014, LXVII/3, pp. 37-43 (scaricabile da
https://iris.unive.it/handle/10278/3721548).
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© 2020 Dr. Federica Marsico

Queste slides sono destinate esclusivamente agli 
studenti del corso di Drammaturgia musicale

dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, a.a. 
2020/2021, ai fini dello studio individuale. 
È vietata ogni riproduzione, adattamento e 

diffusione mediante l’impiego di qualsiasi mezzo 
e/o supporto.
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