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Nota introduttiva alla partitura di Wozzeck

L’esecuzione della Sprechstimme prevista in alcune scene dell’opera (atto i, 
scena 2, atto ii, scene 3 e 4, e atto ii, scene 1 e 4) deve essere realizzata nel-
la forma di una

d e c l a m a z i o n e  r i t m i c a

In proposito si vedano la prefazione di Arnold Schönberg ai suoi melologhi 
di Pierrot e le indicazioni a questo riguardo nella partitura di Die glückli-
che Hand. 

Sommariamente dicono:
«La melodia indicata nelle parti vocali con note distinte da segni appo-

siti non è stata destinata al canto. L’interprete ha il compito di trasformarla 
in una melodia parlata (Sprechmelodie), rispettando puntualmente le altez-
ze indicate. Ciò avviene se:

1. si attiene al ritmo (e ai valori delle note) con la massima precisione co-
me se cantasse, cioè senza maggiore libertà di quella che si permetterebbe 
in una melodia cantata;
2. è esattamente consapevole della differenza tra suono cantato e suono 
parlato: il suono cantato mantiene immutata l’altezza, quello parlato la in-
tona (allusivamente), ma la abbandona subito calando o crescendo. Tutta-
via, i rapporti tra le singole altezze devono essere resi in maniera adeguata.
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L’interprete deve guardarsi soprattutto dal cadere in una maniera di par-
lare “cantando”. Non si intende assolutamente questo. Non si mira neppu-
re a un parlato realistico-naturale. Al contrario, deve risultare chiaramente 
la differenza tra il parlare comune e un parlare che partecipa a una forma 
musicale. Non si deve mai ricordare il canto».

Nei casi in cui la Sprechstimme non è indicata con altezza e ritmo, si 
tratta di un

p a r l a t o  c o mu n e

dunque di una conversazione condotta in maniera realistico-naturale sul-
la musica che l’accompagna (vedi la 3a scena del i atto, la 4a scena del ii at-
to e la 4a e 5a scena del iii atto).

Le voci principali dell’orchestra iniziano da e terminano in .
Le voci secondarie dell’orchestra iniziano da e terminano in .

[Nella riduzione per canto e pianoforte (p. 8) il testo prosegue con la frase 
seguente:] «Questi segni, introdotti da Arnold Schönberg e utilizzati nel-
la partitura di Wozzeck, sono accolti nella riduzione per canto e pianofor-
te soltanto laddove potrebbero manifestarsi ambiguità per l’interprete su 
quali siano le voci da mettere in rilievo e per quanto tempo e quali debba-
no restare del tutto o parzialmente in secondo piano.»

titolo originale: Originale senza titolo. Incipit: «Die Ausführung dieser in ei-
nigen Szenen…».

fonte: Pubblicato in Georg Büchners  | Wozzeck  | Oper  |  in 3 Akten (15 Sce-
nen) | von | Alban Berg | op. 7 | Partitur, UE 12100.

Questo testo è pubblicato a p. x della partitura dell’opera e a p. 8 della riduzione per 
canto e pianoforte (UE 7382NJ). Esso è l’espressione della preoccupazione di Berg 
per la corretta interpretazione delle parti vocali, diversificate tra il canto, la «decla-
mazione ritmica» della Sprechstimme e il parlato comune.

Alla prima edizione della riduzione per canto e pianoforte di Wozzeck, pubblica-
ta in proprio nel dicembre 1922, Berg allegò uno «Scenario» con le corrispondenze 
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tra azione e musica. Per facilitare l’orientamento del lettore, lo presentiamo alle pa-
gine successive sotto forma di tabella. Esso fu realizzato da Fritz Mahler (1901-1973), 
nipote del compositore e già allievo di Schönberg; nel 1921 Mahler studiava com-
posizione con Berg che, scrivendo a Schönberg, lodò la sua «diligenza e affidabili-
tà» (lettera del 4 agosto 1921, AS.AB, vol. ii, p. 139). Steso sotto la supervisione di 
Berg, lo «Scenario» fu ripreso in Anbruch (febbraio 1930) con il titolo «Szenische 
und musikalische Übersicht» (Quadro d’insieme scenico e musicale) e ripubblica-
to nel 1957 dalla Universal Edition (UE 12655).

Un resoconto sulle numerose edizioni dei frammenti di Büchner e la traduzione 
italiana condotta sul testo critico stabilito da Henri Poschmann, con la cosiddetta 
«versione combinata» e il corpus completo delle redazioni e degli abbozzi mano-
scritti (Insel, Leipzig 1984), si trova in Woyzeck a cura di Giulio Schiavoni (Rizzoli, 
Milano 1995), che presenta anche testimonianze sul testo e il suo autore.

Relativamente al dramma di Büchner e alla sua riscoperta all’inizio del Nove-
cento, mette conto citare alcune reazioni di personalità del mondo intellettuale mit-
teleuropeo. A tal fine abbiamo scelto una frase di Walter Benjamin, un brano da 
una lettera di Rainer Maria Rilke e l’entusiastica descrizione di Elias Canetti del-
la sua prima lettura di Büchner (la rilevanza di questo testo per l’opera di Berg è 
stata segnalata da Armando Gentilucci in due conferenze tenute nel 1989, qualche 
mese prima della morte). Segue, sempre di Canetti, un passo che mostra una par-
ticolare assonanza non soltanto con il testo del dramma ma anche con la sua lettu-
ra nell’opera di Berg, tratto dal discorso pronunciato nel 1972 per il conferimento 
del premio Georg Büchner. Concludiamo questa sezione documentaria con un pas-
so di Ernst Bloch sull’opera di Berg, tratto dal saggio «Stravinskij, eco del tempo» 
(in Eredità del nostro tempo, a cura di Laura Boella, il Saggiatore 1992), che presen-
ta una singolare analogia con l’importante saggio di Adorno Sulla condizione so-
ciale della musica del 1932. Attraverso Adorno, alla fine degli anni venti Bloch era 
entrato in contatto con l’ambiente musicale viennese e aveva anche scritto artico-
li per Anbruch, una collaborazione non indagata nella letteratura dedicata alla sua 
attività e al suo pensiero.

La riscoperta di Büchner alla vigilia della guerra mondiale appartiene ai 
pochi avvenimenti politico-letterari dell’epoca che non siano stati svalutati 
nel 1918 e la cui attualità deve apparire lampante ai contemporanei. (Wal-
ter Benjamin, Uomini tedeschi, Adelphi, Milano 1979, p. 114)



Atto I
Scena Musica

cpf,I p. Scena Cambiamento 
di scena

Luogo Tempo Personaggi Cinque pezzi 
caratteristici

Suddivisione, forme minori, 
transizioni ecc.

Trattamento del testo
cpf, b.

Cantato Declamato 
ritmicoII

Parlato 
comune

9 i Stanza del 
Capitano

Mattino presto Capitano e Wozzeck «Il Capitano» Suite:
Preludio
Sarabanda
Cadenza (Vla)
Giga
Cadenza (Cfg.)
Gavotta
Double i
Double ii
Aria
Ripresa del Preludio 
in retrogrado

+
1
30
51
65
109
115
127
133
136
153

27 da i a ii Finale o elaborazione della Suite 173

30 ii Aperta 
campagna. 
La città in 
lontananza

Tardo pomeriggio. 
Tramonto

Andres e Wozzeck «Andres» Rapsodia sulla successione 
di tre accordi, inoltre 
canzone da caccia di Andres
in tre strofe.

+

+ 201
213
249
259

40 da ii a iii Postludio della Rapsodia e 303

41 iii Stanza di Marie Sera (tempo della 
banda militare)

Marie e Margret 
poi Wozzeck

«Marie» inizio della musica militare (fuori 
scena).
Marcia militare (inoltre dialogo
tra Marie e Margret)
Marie sola
Ninnananna
1a scena tra Marie e Wozzeck

+
+

+ 326

332

363
372
427

54 da iii a iv Transizione 473

55 iv Studio del 
Dottore

Pomeriggio di sole Dottore e Wozzeck «Il Dottore» Passacaglia (o Ciaccona): un tema 
con 21 variazioni

+ 488

73 da iv a v

«Il Tambur-
maggiore»

Andante affettuoso

656

75 v Strada davanti 
all’abitazione di 
Marie

Crepuscolo Marie 
e il Tamburmaggiore

+ 667

I Riduzione per canto e pianoforte.



Atto I
Scena Musica
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II «Declamato ritmico»: vedi l’osservazione a p. 8 della riduzione [qui a p. 5].



Atto II
Scena Musica

cpf, p. Scena Cambiamento 
di scena

Luogo Tempo Personaggi Sinfonia 
in cinque 
movimenti

Suddivisioni, forme minori, 
transizioni ecc.

Trattamento del testo cpf, b.

Cantato Declamato
ritmico

Parlato

81 prima di i Forma sonata Breve introduzione prima 
dell’apertura del sipario

Esposizione
1a ripresa
Sviluppo
2a ripresa: inizio,
continuazione e coda

1

7
60
96
128
141

83 i Stanza di Marie Mattina. 
Splende 
il sole

Marie e il suo bambino, 
poi Wozzeck.  
Marie di nuovo sola +

94 da i a ii

97 ii Strada in città Giorno Capitano e Dottore, 
poi Wozzeck

Fantasia 
e fuga su tre 
temi

I primi due temi
il terzo tema
la Fuga
Postludio della Fuga e

+
171
273
286
346

124 da ii a iii Largo per 
orchestra da 
camera

inizio del Largo
(l’orchestra da camera [di lato] 
nell’organico della Kammersymphonie 
di Schönberg, inoltre a volte l’intera 
grande orchestra)

+
367

124 iii Strada davanti 
all’abitazione  
di Marie

Giornata 
tetra

Marie e Wozzeck

135 da iii a iv Scherzo
per grande 
orchestra 
e orchestrina 
da osteria 
(in scena)

Scherzo i [Ländler]
Trio i (canzone dei 2 garzoni)
Scherzo ii (Valzer)
Trio ii (coro e canzone di Andres)
Scherzo i (quasi ripresa del Ländler)
con dialogo contemporaneo tra 
Wozzeck e Andres (basso ostinato)
Trio iii (quasi ripresa della 1a canzone 
dei 2 garzoni) nella forma della 
elaborazione di un corale: predica del 
1º garzone
Scherzo ii, quasi ripresa del valzer: 
inizio elaborazione

+

+

+

+

+

+

412
456
481
561
592

589
605

671
685

137 iv Giardino 
dell’osteria

Tarda sera Garzoni, tra loro 
i 2 garzoni artigiani, 
soldati, tra loro Andres 
e il Tamburmaggiore, 
e serve, tra loro Marie. 
In seguito Wozzeck. 
Alla fine il Pazzo

164 da iv a v Rondò con 
introduzione

Introduzione: inizio del coro dei 
soldati che dormono, continuazione e 
dialogo tra Wozzeck e Andres
Rondò marziale

+

737

742
761

170 v Corpo di guardia 
in caserma

Notte Soldati, tra loro 
Wozzeck e Andres, 
poi il Tamburmaggiore

 Scena aperta senza musica 815
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Atto III 
Scena Musica

cpf, p. Scena Cambiamento 
di scena

Luogo Tempo Personaggi Sei invenzioni Suddivisioni, forme minori, 
transizioni ecc.

Trattamento del testo
cpf, b.

Cantato Declamato 
ritmico

Parlato

181 i Stanza di Marie Notte (lume 
di candela)

Marie Scena aperta senza musica 1

1) su un tema Tema, 7 variazioni 
e fuga
Conclusione della fuga

+ + 3
10
52188 da i a ii

189 ii Sentiero nel 
bosco presso lo 
stagno

Imbrunire. 
Sorge la luna

Marie e Wozzeck 2) su una nota Pedale o voce tenuta sul Si + 71

197 da ii a iii Breve transizione 109
114

198 iii Bettola Notte (male 
illuminata)

Wozzeck, garzoni 
e prostitute, 
tra loro Margret

3) su un ritmo Polka veloce per pianino (in scena)
canzone di Wozzeck ubriaco
canzone di Margret
Ensemble
Continuazione 
(quasi elaborazione)

+
+
+
+

122
145
169
186
212

208 da iii a iv

210 iv Sentiero nel 
bosco presso lo 
stagno

La stessa 
notte di luna

Wozzeck solo, 
poi Capitano e Dottore

4) su un 
accordo di sei 
note

1. come accordo  

2. su altri gradi

3. coda

+
+ +

220

267

284

224 da iv a v 5) su una 
tonalità

Interludio orchestrale 
(quasi epilogo) 
in Re minore

320

229 v Strada davanti 
all’abitazione 
di Marie

Mattino 
di sole

Bambini e il figlio 
di Marie

6) su un 
movimento 
uniforme di 
ottavi

Quasi Toccata:
girotondo dei bambini
Ensemble

+
+ +

372
375

dopo v Alcune battute conclusive dopo 
la calata del sipario

390
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Il Wozzeck di Georg Büchner… Una cosa sublime… null’altro che il desti-
no di un comune soldato (attorno al 1848 circa), che accoltella la sua amante 
infedele, ma del quale il poeta si serve per rappresentare come, attorno alla 
vita dell’individuo più insignificante, per il quale perfino l’uniforme di un 
normale soldato di fanteria appare troppo ampia e troppo marcata, perfino 
attorno alla recluta Wozzeck, ruoti tutta la grandezza dell’esistenza. Per cui 
Wozzeck non può impedire che ora qua, ora là, davanti, dietro, ai lati della 
sua anima tormentata, l’orizzonte si squarci nell’abnorme, nel mostruoso, 
nell’infinito. Un dramma senza uguali, in cui quest’uomo che è stato sfrut-
tato in tutti i modi possibili, con la sua giacca da stalliere sta suo malgrado 
nell’universo, sotto l’infinito manto delle stelle. Questo è Teatro, così do-
vrebbe essere il teatro… (Rainer Maria Rilke a Marie von Thurn und Ta-
xis, 9 luglio 1915, cit. in Quaderni del Teatro Stabile di Torino, n. 22, p. 70)

La notte in cui avevo scoperto il Wozzeck e la mattina seguente in cui il 
Lenz mi aveva sorpreso in uno stato di eccitata spossatezza, ebbero effet-
ti decisivi […] Il Wozzeck mi aveva fatto scoprire una cosa per la quale tro-
vai un nome solo in seguito, quando la chiamai autoirrisione. Se si esclude 
il protagonista, i personaggi che fanno l’impressione più forte si presenta-
no da sé. Il dottore e il tamburmaggiore infieriscono su ciò che li circonda. 
Aggrediscono, ma in modi così diversi che si esita a usare per entrambi la 
stessa parola «aggressione». Eppure è un’aggressione, e come tale agisce su 
Wozzeck. Le loro parole, che non sono intercambiabili, si rivolgono contro 
Wozzeck e hanno le conseguenze più terribili. Ma le hanno solo in quanto 
rappresentano se stesse, e cioè il parlante, il quale, col proprio io, vibra un 
perfido colpo, un colpo che non si può dimenticare e dal quale lo si ricono-
scerebbe sempre e dappertutto.
I personaggi, come ho detto, si presentano da sé. Nessuno li ha spinti avan-
ti a frustate. Come se fosse la cosa più naturale del mondo, si mettono al-
la gogna da sé, e in questo comportamento c’è più irrisione che punizione. 
Stanno davanti a noi, comunque siano, prima che su di loro sia stato pro-
nunciato un giudizio morale. Certo, si pensa ad essi con disgusto, ma al di-
sgusto si mescola la soddisfazione, perché si presentano senza immaginare 
l’orrore che suscitano. C’è una specie di innocenza nell’autoirrisione: non 
è stata ancora tesa una rete giuridica che la riguardi, una rete che, se mai, 
potrà essere gettata su di essa in seguito; ma nessun atto d’accusa, nean-
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che quello del satirico più violento, potrebbe avere il peso dell’autoirrisio-
ne, poiché questa comprende anche lo spazio in cui un uomo esiste, anche 
il suo ritmo, la sua paura, i suoi respiri […] Il capitano, il dottore, il robo-
ante tamburmaggiore fanno la loro apparizione come per forza spontanea. 
Nessuno ha prestato loro la voce, essi dicono il proprio io, si scatenano tut-
ti sulla stessa persona, appunto Wozzeck, e affermano la propria esistenza 
in quanto lo colpiscono. Egli serve a tutti e tre, è il loro centro. Senza di lui 
non esisterebbero, ma Wozzeck lo ignora, non meno di quei tre; e si potreb-
be perfino sostenere che egli trasmette ai suoi tormentatori il contagio del-
la propria innocenza. Essi non possono essere diversi da quello che sono, è 
nella natura dell’autoirrisione comunicare questa impressione. La forza di 
questi personaggi, di tutti i personaggi, è la loro innocenza […]
Gli uomini si accusano presentandosi come sono, ma è la loro autoaccusa, 
non l’accusa di un altro. La giustizia dello scrittore non può consistere nel 
condannarli. Egli può individuare colui che è la loro vittima e mostrare tut-
te le loro tracce su di lui come impronte digitali. Il mondo pullula di tali vit-
time, ma sembra che la maggiore difficoltà stia nel prendere una vittima e 
nel farne un personaggio, nel farla parlare in modo che le tracce rimanga-
no riconoscibili e non si cancellino le accuse. Wozzeck è questo personag-
gio e il dramma ci fa vivere ciò che egli subisce di volta in volta, e non c’è da 
aggiungere neanche una parola di accusa. In lui sono riconoscibili le tracce 
delle autoirrisioni. Quelli che si sono scatenati contro di lui sono davanti a 
noi, e quando per lui è la fine essi rimangono in vita. Il frammento non mo-
stra come finisce Wozzeck: mostra ciò che egli fa, la sua autoirrisione dopo 
quelle degli altri. (Elias Canetti, Il gioco degli occhi, Adelphi, Milano 1985, 
pp. 26-30; Canetti leggeva l’edizione curata da K.E. Franzos, in cui il prota-
gonista si chiamava Wozzeck)

È confluito qualcosa nella concezione del Woyzeck a cui normalmente non 
viene fatto pensare: nel Woyzeck è entrata la filosofia. Per comprendere 
Büchner nella sua interezza, bisogna tener conto che verso la filosofia il suo 
atteggiamento era di grande insofferenza. Eppure per essa aveva una innata 
disposizione […] Pur occupandosi di filosofia, egli non ne è soggiogato e ad 
essa non sacrifica un solo grano di realtà. La prende sul serio quando opera 
nel più misero degli uomini, cioè in Woyzeck, e invece la sbeffeggia nei per-
sonaggi che si sentono superiori a lui.
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Il soldato Woyzeck, come la scimmia di cui parla l’imbonitore, è il «grado più 
basso della razza umana», continuamente braccato da ordini e voci, un prigio-
niero di libertà predestinato a essere catturato e nutrito con il vitto dei carcera-
ti, piselli, sempre e solo piselli, nient’altro che piselli, degradato dal dottore al 
rango di una bestia, quel dottore che ha il coraggio di dirgli: «Woyzeck, l’uo-
mo è libero, nell’uomo l’individualità si trasfigura nella libertà». Ma con que-
ste parole non intende niente di più se non che lui, Woyzeck, dovrebbe essere 
capace di trattenere l’urina – parla insomma della libertà di indulgere a ogni 
tipo di abuso della sua umana natura, la libertà di farsi schiavo per ricevere 
i tre soldi che gli servono per quel suo vitto di piselli e nient’altro. E quando 
con stupore sentiamo il dottore che gli dice: «Woyzeck, adesso vi mettete an-
cora a filosofare», espressione di omaggio simile a quella che il padrone del-
la baracca ha testé rivolto a un cavallo ammaestrato, già alla frase successiva 
vediamo che questo ossequio si riduce a una «aberratio», che nella frase an-
cora successiva viene ulteriormente precisata scientificamente come «aberra-
tio mentalis partialis», per la quale, gli darà un «supplemento».
Il capitano, invece, che è convinto di essere un buon uomo perché si sente a 
posto, quello che si spaventa a veder correre Woyzeck «come un rasoio aper-
to», e a vedere che tutti si precipitano benché abbiano davanti a sé un tem-
po smisurato, quello che ha paura per questo mondo se pensa all’eternità, 
il capitano rivolge a Woyzeck il seguente rimprovero: «ma pensi troppo, e 
questo consuma; hai sempre quell’aria di bestia inseguita».
La dimestichezza di Büchner con alcune dottrine filosofiche ha influenzato 
la genesi del Woyzeck anche in un’altra maniera, sia pure meno scoperta. Mi 
riferisco alla presentazione frontale dei personaggi importanti del dramma, 
quello che potremmo chiamare il loro autostigmatizzarsi.
La sicurezza con cui essi escludono tutto ciò che non sono, l’aggressivo ar-
roccarsi in se stessi financo nella scelta delle parole, la sprezzante rinuncia 
al mondo reale su cui pure infieriscono con astio impetuoso, tutto questo 
assomiglia in qualche modo all’arroganza offensiva dei filosofi. Ognuno di 
questi personaggi si presenta nella propria interezza già dalle prime frasi. 
Il capitano, il dottore, e più di tutti il tamburmaggiore appaiono i bandito-
ri del proprio personaggio. Con scherno, o vanagloria, o invidia, tracciano 
essi stessi le proprie barriere, e si pongono tutti contro l’unico essere che di-
sprezzano, la creatura che vedono sotto di sé e che si trova in quel luogo so-
lamente per servirli, in quanto loro subalterno.
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Woyzeck è la vittima ai tutti e tre. Alle imparaticce filosofie del dottore egli 
è in grado di contrapporre pensieri che corrispondono a qualcosa di vero. 
La sua è una filosofia concreta, legata all’angoscia e al dolore, alla sua visio-
ne delle cose. Ogni volta che pensa il terrore lo assale, e le voci da cui è inse-
guito sono assai più vere sia della commozione del capitano per la sua giubba 
appesa alla parete sia dei perpetui esperimenti del dottore con quei suoi pi-
selli. Al contrario di costoro, Woyzeck non viene presentato frontalmente, 
dall’inizio alla fine le sua reazioni sono vivaci e inattese. Essendo sempre al-
la mercè degli altri, non cessa mai la vigilanza e le parole che in essa riesce a 
trovare le pronuncia in uno stadio di totale innocenza. Non sono parole lo-
gore, e neanche abusate, non sono moneta spicciola, o armi tenute in serbo, 
sono parole istantanee, nate al momento. E anche quando egli le accoglie 
con noncuranza, si fanno strada autonomamente: i framassoni hanno scava-
to la terra per lui: «il vuoto, lo senti? Tutto è vuoto qua sotto! I framassoni!».
In quanti diversi esseri umani è frammentato il mondo del Woyzeck! […] 
Büchner è riuscito, con il Woyzeck, a operare un totale capovolgimento nella 
letteratura: sua è infatti la scoperta del misero. Questa scoperta presuppone 
la pietà, ma solo se la pietà viene tenuta nascosta, se è una pietà muta e non 
proclamata, solo allora il misero è intatto. Lo scrittore che fa sfoggio dei suoi 
sentimenti, che enfatizza pubblicamente la figura del misero ostentando pie-
tà nei suoi confronti, in realtà lo contamina e lo distrugge. Woyzeck, inve-
ce, che pure è braccato dalle voci e dalle parole degli altri, è lasciato intatto 
dallo scrittore. In questo pudore di fronte alla miseria, non c’è a tutt’oggi un 
solo scrittore che possa essere messo alla pari con Büchner […]
Non è ozioso almanaccare sulla vita di Büchner dopo la sua morte, perché 
cercare in essa un senso è davvero impossibile. La morte di Büchner è stata 
insensata come ogni altra morte, ma nel suo caso l’insensatezza della morte 
si è manifestata con particolare evidenza. Büchner non si era compiuto, mal-
grado il peso e la maturità di ognuna delle opere letterarie che ci a lasciato. 
Appartiene alla sua natura che le sue opere non siano state portate a termi-
ne, e certo non lo sarebbero state nemmeno in seguito. Egli si staglia come 
puro esempio dell’umana incompiutezza. Le sue molteplici attitudini, che al-
ternandosi si rincorrono a vicenda, testimoniano di una natura che nella sua 
inesauribilità ha diritto di pretendere la vita eterna. (Elias Canetti, «Georg 
Büchner», in La coscienza delle parole, Adelphi, Milano 1984, pp. 321-325)
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Nel Wozzeck la musica di Berg non ha per oggetto né la durezza automati-
ca di un destino, né la durezza sublime di una cattedrale, bensì l’uomo po-
vero che patisce, l’abisso del temporale senza riparo dentro e fuori di lui. Il 
vento per la strada, la grandiosa angoscia del cielo notturno sopra la città, 
la pallida luna ampliano i confini dell’uomo o diventano la fata morgana 
nel cielo di ciò che è prossimo in modo terrificante; temporale, questo solo 
è nel Wozzeck la dramatis e musicæ persona. Per questo motivo, l’espressi-
vo qui non è patetico, ma realistico, in quanto designa con la massima in-
tensità l’uomo esistente che soffre; la musica di Berg nel Wozzeck-uomo è 
la musica tempestosa della sua solitudine, della sua incertezza e della sua 
malinconia. La musica di Berg ha dunque una durezza e una precisione re-
alistiche, ma sull’abisso del temporale senza riparo o della povera gente; 
questa opposizione concreta alla pervasività astratta dell’acciaio permet-
te di evitare, a buon diritto, il tono d’acciaio astratto, demoniaco o prema-
turo di Stravinskij. La musica di Berg fa risuonare il tono d’acciaio astratto 
dell’oggettivismo nella realtà; fa risuonare la collettività senza uomini che 
l’oggettivismo instaura con uomini senza collettività, il che corrisponde al-
la condizione oggi più reale. (Ernst Bloch, Eredità del nostro tempo, il Sag-
giatore, Milano 1992, p. 198)



Le forme musicali nella mia opera Wozzeck

Ben lontano dal voler confutare le opinioni di teoria musicale e anche d’al-
tro genere del signor Emil Petschnig – di ciò si incarica, meglio delle parole, 
ogni battuta della mia musica –, mi limiterò a rettificare qui soltanto alcu-
ne falsità madornali contenute nel suo articolo «Atonales Opernschaffen».I

È falso che la seconda scena del i atto «corrisponda al carattere di una 
rapsodia in quanto trattata musicalmente in maniera molto discontinua». 
Invece, è un brano completamente chiuso, basato su una successione di tre 
accordi – quasi un tema – sulla quale è costruita l’intera evoluzione del-
la scena con libere variazioni; inoltre, la sua chiara articolazione deriva dal 
fatto che le singole tre strofe e il ritornello di una canzone di caccia – in 
stile popolare, corrispondente al vero carattere della rapsodia – sono in-
seriti a distanze ben calcolate dal punto di vista costruttivo. Parimenti, la 
«Fantasia» della seconda scena del ii atto non è affatto «il solito ozioso ar-
meggiare senza scopo degli atonalisti», ma – conformemente al senso del 
collegamento tra «fantasia e fuga» – è una preparazione della fuga tripla 
successiva. Ciò avviene introducendo ed elaborando i suoi temi (dapprima 
specialmente su base armonica) secondo un progetto preciso, e quindi ten-
dendo allo scopo autentico del pezzo, cioè alla forma puramente contrap-
puntistica della fuga. Così viene a cadere anche la critica ulteriore del signor 
Petschnig, che si sarebbe aspettato che «il fondamento motivico di questa 
fuga tripla fosse ricavato dalle caratteristiche già stabilite in precedenza per 

I Die Musik, febbraio 1924, anno xvi, n. 5.
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i tre personaggi che prendono parte a questa scena», tanto più se gli fac-
cio notare che questi tre temi sono desunti addirittura da scene preceden-
ti, proprio da quelle che servono a caratterizzarli. Anche la sua confessione 
«di non essere riuscito a ricostruire la Sonata (atto ii, scena 1) in base al suo 
tematismo ameboide», non basta affatto a dimostrare che la sua forma non 
corrisponda in maniera rigorosissima a una forma sonata (con esposizione, 
ripetizione rielaborata, elaborazione e seconda ripresa con coda), e che i te-
mi – chiaramente riconoscibili come tema principale, di transizione, secon-
dario e conclusivo – quanto ad ampiezza non siano più ameboidi di quelli 
di molte sonate di Beethoven.

L’affermazione successiva che «lo Scherzo (atto ii, scena 4) è costitui-
to da un Ländler e da un valzer» è assolutamente inadeguata per caratte-
rizzare la forma di questa scena (che viene anch’essa fraintesa) e non ne 
coglie la configurazione sinfonica. In realtà, queste due danze sono sol-
tanto una parte di questo movimento sinfonico, costruito simmetrica-
mente richiamando i modelli classici, e precisamente: Scherzo i, Trio i, 
Scherzo ii – Trio ii – Scherzo i, Trio i, Scherzo ii. Con questa rettifica ven-
gono anche a cadere, in quanto assolutamente fuori luogo, tutti gli accen-
ni tendenziosi a Hans Heiling,1 al Rosenkavalier e a Salome. Devo invece 
dare ragione al signor Petschnig quando afferma che «è un’interpretazio-
ne estremamente forzata» chiamare rondò una parte da lui indicata come 
tale: infatti quella è soltanto l’introduzione al rondò. Il «Rondò marziale» 
(atto ii, scena 5), estremamente rigoroso per carattere e forma, comincia 
infatti soltanto dove il signor Petschnig ha smesso di analizzare. Un ana-
logo metodo critico che travisa la verità si manifesta poi anche a propo-
sito dell’Adagio nell’interludio orchestrale dell’ultimo atto (atto iii, scene 
4-5). Senza comprendere che si tratta palesemente di un brano triparti-
to in Re minore, si obietta che «la tonalità di questa musica di transizio-
ne non è ben definita» e che l’alterazione in chiave «è soppressa dopo due 
pagine, evidentemente perché ritenuta superflua». Invece si osserva giu-
stamente che il ripristino dell’alterazione in chiave rende evidente il pun-
to in cui la sezione centrale successiva a quella soppressione (e chiamata 
anche «parte modulante»: Bußler),2 riconduce alla tonalità principale (che 
non sarà più abbandonata e nella quale l’Adagio termina tanto inequivo-
cabilmente quanto era iniziato). Già questo segno esteriore smentisce dun-
que l’affermazione del signor Petschnig: a suo avviso «il pezzo comporta 
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due o quattro tonalità (non si capisce bene se maggiori o minori). Una far-
sa armonica, dunque, che assomiglia maledettamente a un bluff forma-
le, come tante cose che la precedono». Grazie a Dio assomiglia soltanto! Il 
che significa che non è poi tanto facile addurre una dimostrazione per il 
bluff nonostante la maledetta somiglianza, per non dire della farsa, per-
fettamente riuscita. Per esempio, nell’invenzione su un ritmo della terza 
scena del iii atto! Se il suo principio formale consistesse davvero soltan-
to in un certo ritmo «ripetuto qua e là», non vi sarebbe proprio nulla che 
potesse valere come principio formale. In realtà, invece, l’intero brano è 
costruito su questo ritmo trattato come tema, cioè sottoposto a tutte le 
possibili combinazioni, forme contrappuntistiche (fugato, stretti) e confi-
gurazioni (aumentazioni, diminuzioni, trasposizioni ecc); quest’unico rit-
mo compenetra l’intero decorso armonico, tematico e melodico-vocale di 
questa scena. Cogliere questo aspetto – e molti altri – non dovrebbe esse-
re difficile! Certamente, oltre alla buona volontà, ci vuole anche un cer-
to grado di capacità di giudizio, che sembra invece mancare, sia in campo 
musicale sia in altri campi. Altrimenti il dramma di Büchner non sareb-
be stato così frainteso come risulta dall’osservazione che «in primo luogo 
qui si tratta soltanto di persone semplici, ingenuamente abbandonate al 
loro istinto sessuale». Tanto più sorprendente appare quindi l’osservazio-
ne calzante che il trattamento della Sprechstimme nella scena dell’osteria 
del ii atto (pp. 156-59 [della riduzione per canto e pianoforte]) rappresen-
ta «un procedimento affatto innaturale, che rasenta la caricatura». Infatti 
è proprio così: un garzone completamente ubriaco tiene una predica qua-
resimale. Dunque, una caricatura nel senso più autentico della parola, che 
si manifesta anche nel trattamento musicale (cosa passata sotto silenzio, 
come tante altre). Sulla melodia da corale del bombardone, gli altri stru-
menti eseguono in contrappunto una musica da osteria nella forma seve-
ra di un corale a quattro voci.

Mi si dia atto che sono riuscito a collocare queste e altre forme musica-
li, là dove erano previste; e si creda anche che sono in grado di dimostrarne 
la correttezza e la legittimità in modo ancora più approfondito e quindi più 
convincente di quanto mi è stato possibile in questa sede. Chi voglia con-
vincersene, si rivolga a me; resto volentieri a disposizione.
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titolo originale: Die musikalische Formen in meiner Oper «Wozzeck»
fonte: Pubblicato in Die Musik, maggio 1924, anno xvi, n. 8, pp. 587-589.

Autografo e materiali preparatori: F21 Berg 101/iii.

Questo è il primo saggio che Berg dedicò alla propria opera e in generale alla pro-
pria musica. Risale all’inizio del 1924, quando Wozzeck non era ancora stato rap-
presentato e non erano ancora stati eseguiti nemmeno i frammenti dall’opera, però 
era stata pubblicata (nel 1922) la riduzione per canto e pianoforte curata da Fritz 
Heinrich Klein, che conteneva anche lo Scenario di Fritz Mahler, qui alle pp. 6-11. 
Dunque, questo intervento si colloca in un momento in cui ogni voce contro la com-
posizione poteva seriamente compromettere le già scarse probabilità di allestimen-
to dell’opera. Tuttavia, di lì a poco i Drei Bruchstücke aus der Oper Wozzeck furono 
presentati per la prima volta per la direzione di Hermann Scherchen il 16 giugno 
1924 a Francoforte, furono ripresi in altre sedi e destarono l’interesse dei teatri. 
Nel dicembre dello stesso anno, nel corso di una visita di Erich Kleiber a Vienna, 
le possibilità di rappresentare Wozzeck divennero realistiche.

Dopo la pubblicazione della riduzione per canto e pianoforte che Berg aveva rea-
lizzato in proprio e sottoposto all’attenzione della stampa, apparvero vari articoli pro 
e contro Wozzeck, alimentando un dibattito che contribuì a segnalare l’opera come 
qualcosa di sensazionale. L’articolo che spinse Berg a intervenire personalmente ap-
parve nel numero del febbraio 1924 del periodico berlinese Die Musik: si trattava del 
saggio di Emil Petschnig (compositore viennese allievo di Zemlinsky) dal titolo «Ato-
nales Opernschaffen» (Comporre opere atonali), pp. 340-345), a sua volta una repli-
ca all’articolo favorevole di Ernst Viebig «Alban Bergs “Wozzeck”: ein Beitrag zum 
Opernproblem» (Wozzeck di Alban Berg: un contributo al problema dell’opera), ap-
parso in precedenza nella stessa rivista (aprile 1923, pp. 507-510). L’articolo di Vie-
big con il suo tono entusiastico era stato particolarmente gradito a Berg, soprattutto 
perché l’autore era una personalità esterna all’ambiente viennese, che non conosceva 
personalmente il compositore, diversamente da Fritz Heinrich Klein, l’allievo di Berg 
che intervenne per primo su Wozzeck nelle pagine di Musikblätter des Anbruch (1923, 
n. 15, pp. 216-219), sottolineando l’articolazione formale dell’opera (i tre articoli cita-
ti sono presentati in traduzione inglese in Jarman 1989b, pp. 135-149).

La corrispondenza relativa all’origine del saggio berghiano è conservata nel-
la fonte F21 Berg 101/iii, insieme con la stesura manoscritta di questo testo e nu-
merose pagine di abbozzi (una ulteriore fonte manoscritta reca la segnatura 
F21 Berg 480/437). In data 9 febbraio 1924 Berg scrisse al direttore di Die Musik, 
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Bernhard Schuster, chiedendo di poter replicare: «Dopo le pagine di un dilettan-
te così sanguigno – come sembra essere il signor Pecnigg [sic] – pubblicate sulla 
sua rivista, mi chiedo se e come lei mi possa essere d’aiuto, almeno per rettificare 
in maniera oggettiva le crasse menzogne evidenti contenute nella recensione, una 
rettifica che anche la sua rivista dovrebbe considerare di grande valore». Schuster 
rispose immediatamente nei seguenti termini (la lettera è datata 12 febbraio 1924): 
«Voglio aprirle le colonne della mia Musik per una “rettifica” conclusiva. Tuttavia 
devo chiederle: 1. la massima brevità (una pagina a stampa, per favore non di più); 
2. una pacata oggettività e l’elusione di ogni polemica». Tuttavia, Berg mantenne il 
tono polemico ricorrente nei suoi scritti dei primi anni venti sull’esempio di Karl 
Kraus, questa volta per difendere se stesso e la propria opera e per dare rilievo all’u-
so di forme della musica strumentale, come fece poi nella «Conferenza su Wozzeck». 

Per chiarire la posizione di Berg dinanzi alle prime reazioni sollevate dalla 
pubblicazione della riduzione di Wozzeck, presentiamo qui la traduzione di una 
sua lettera a Ernst Křenek, datata 9 febbraio 1923 (il giorno del suo 38º complean-
no), conservata nella Rathaus Bibliothek di Vienna con la segnatura I. N. 114.700. 
In questo caso Berg si rivolge privatamente a un compositore vicino all’ambien-
te schönberghiano (Křenek era allora marito di Anna Mahler), ma stilisticamente 
autonomo da esso. Nella sua lettera del 20 gennaio (pubblicata in Hilmar 1985, n. 
290), Křenek aveva esposto a Berg il proprio apprezzamento e le proprie perplessità 
su Wozzeck, dopo uno studio della riduzione dell’opera. In questo documento ine-
dito Berg gli risponde sintetizzando la propria concezione del teatro musicale e an-
ticipando alcune osservazioni sul trattamento della voce poi riprese in altri scritti, 
in particolare in «Che cosa significa atonale?» (cfr. infra, pp. 339-352).

Egregio signor Křenek,
La ringrazio cordialmente per la sua cortese lettera e per le parole di apprez-
zamento che mi hanno veramente rallegrato: non soltanto per motivi per-
sonali ma anche perché le congratulazioni vengono da un rappresentante 
della generazione più giovane che di solito è, a dir poco, ritrosa a rappor-
tarsi con noi più anziani […]
Lei mi chiede come mai sia giunto a comporre un’opera con la mia «posizio-
ne musicale». In realtà, in maniera del tutto naturale: nel ’14 vidi il dram-
ma di Büchner (senza conoscerlo già) e decisi subito che avrei musicato quel 
testo. Dunque, prima il dramma, ma subito anche la possibilità di scrivere 
musica, tanta e varia, grazie alle numerose scene e ai numerosi interludi. 
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Tutto il resto è risultato da un lato dal desiderio di dar forma a questa di-
versificazione, d’altro lato dalla necessità di trovare le forme corrisponden-
ti a tale molteplicità. Infatti, aspiravo a dare alle singole scene una forma 
peculiare e insieme ad assicurare loro unitarietà e coerenza (e questo è l’u-
nico significato delle scelte formali); se non vi avessi prestato attenzione sa-
rebbe risultata una uniformità e dunque «monotonia», che la musica tollera 
ancor meno del dramma. Semplicemente questa aspirazione a dare forma a 
ciascuna scena in maniera unitaria (e non, per l’amor di Dio, il desiderio di 
scrivere suites, variazioni ecc. e poi collocarle à tous prix in un’opera) mi ha 
portato a scegliere le diverse forme musicali dell’opera, nelle quali mi sono 
in parte attenuto rigorosamente a forme antiche, in parte le ho soltanto ac-
cennate oppure ne ho inventate di nuove. Come ho il piacere di desumere 
dalla sua lettera, ha scoperto da sé la maggior parte di tali forme, ma forse 
le può essere sfuggito qualcosa (per lo più è tutto deliberatamente così cela-
to che l’ascoltatore naïf o il semplice frequentatore di teatri non ne capisce 
nulla). Perciò allego uno Scenario [cfr. pp. 6-11] che forse potrà interessar-
la, nel quale tali eventi musicali sono elencati sinteticamente, ma in manie-
ra sufficientemente completa.
Non posso condividere la sua opinione riguardo al trattamento della vo-
ce nella mia opera. 
Al contrario, credo che anche laddove il cantante non riuscisse a rendere 
le differenze di registro, come sarebbe richiesto nei casi in cui la voce ripe-
te esattamente la melodia di uno strumento – e questo peraltro non avvie-
ne spesso nella mia musica –, credo dunque che anche in questi casi che la 
disturbano – del resto, pensi alla prima scena del secondo atto di Sigfrido 
[qui citazione musicale sul testo cantato da Alberich “Solang’ das Gold am 
Lichte glänzt, hält ein Wissender Wacht” [Finché Toro risplende alla luce 
un sapiente ne sarà custode] e a centinaia di passi simili in Wagner – l’ete-
rogeneità non sia maggiore che all’interno del passo corrispondente di un 
fraseggio strumentale ecc.
Infine, proprio come la melodia dei clarinetti (o di qualunque strumento), la 
melodia vocale (corrispondente al relativo ambito) per lo più è concepita in-
tenzionalmente in base alle differenze di registro. Certamente lo è, proprio dove 
compare un trattamento della voce che a lei sembra azzardato. Se una melodia 
del genere può essere compresa alla lettura, ma non viene capita dall’ascolta-
tore naïf, ciò non dipende dal trattamento compositivo della voce come tale e 
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dunque non dipende nemmeno dal cantante – sempre che sappia cantare, cioè 
abbia una buona voce e un fraseggio corretto – ma soltanto dalla complessità 
della concezione melodica moderna che, come è avvenuto in tutte le epoche, 
esercita un influsso su tutti i mezzi melodici, siano essi strumenti oppure voci.
Se considera da questo punto di vista le mie melodie vocali, vedrà che – pre-
scindendo naturalmente dal melos determinato dalla concezione armonica 
moderna, cosiddetta «atonale» – non c’è nessuna differenza nel trattamen-
to della voce tra me e i classici. Provi a considerare da questo punto di vi-
sta le pagine iniziali di un’opera di Mozart, per esempio del Don Giovanni. 
«Notte e giorno faticar» deve e può essere affidato alla voce, come in prece-
denza era affidato all’insieme degli archi. Oppure un esempio per l’impie-
go delle differenze di registro si trova nella parte di Elvira nel terzetto n. 3 
[qui citazione musicale delle battute 24-37 sul testo «Ah se ritrovo l’empio, 
e a me non torna ancor, vo’ farne orrendo scempio, gli vo’ cavare il cor» nel-
la versione ritmica tedesca]. Allegro, per favore ecc.
Lei sa tanto bene quanto me che le melodie di questo tipo – e ce ne sono tan-
tissime in Mozart (pensi soltanto all’aria di Leporello n. 4 oppure alle sezio-
ni quasi violinistiche dell’aria di Elvira «Ah, chi mi dice mai» ecc., oppure 
ai mottetti e alle cantate di Bach per esempio [qui citazione musicale dal-
la Cantata BWV 4 Christ lag in Todesbanden, Versus v, parte del basso, da 
b. 51 alla fine del Versus]) – non sono soltanto da leggere, ma possono esse-
re cantate bene, cioè in modo tale che le loro frasi «determinino una linea 
omogenea». E questo nonostante il suo rilievo sugli «ambiti troppo ristret-
ti» (in base alle differenze di registro) «dei nessi musicali».
Quanto alla capacità di cantare queste melodie con la stessa precisione con 
cui si possono realizzare strumentalmente, secondo il modo di trattare la 
voce nelle composizioni dei romantici e soprattutto in quelle di Wagner, so-
no pronto a riconoscere che questa capacità, se non è andata perduta [wenn 
nicht abhanden gekommen: espressione presente in un Lied di Mahler], è ca-
duta nell’oblio. Tuttavia, appena se ne ha bisogno – intendo soprattutto la 
capacità di un’agilità costante – la si è sempre trovata e la si troverà sempre. 
Dunque, auspicabilmente anche tra 10 o 20 anni, quando il Wozzeck forse 
sarà anche cantato e non soltanto letto.
Caro signor Křenek, La prego di salutare per me la cara Anny e di trasmet-
terle i miei ringraziamenti per i cordiali auguri per Wozzeck. A lei i più cor-
diali saluti e ancora grazie per la sua cara lettera.
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L’opera atonale

Diciassette anni fa,1 quando decisi di comporre l’opera Wozzeck, la si-
tuazione della musica era alquanto singolare. Noi della Scuola di Vienna 
(con a capo Arnold Schönberg) avevamo appena superato le fasi iniziali di 
quel movimento musicale che era detto atonale (rilevo di passaggio che 
si tratta di una definizione impropria).2 In un primo momento, la com-
posizione in quello stile si limitava alla creazione di piccole forme, come 
Lieder, brani pianistici o orchestrali, oppure, se si trattava di brani più 
estesi (come i 21 melologhi del Pierrot di Schönberg o le sue due brevi 
composizioni sceniche in un atto3), a forme che derivavano la loro con-
figurazione da una base testuale o dal sostegno di un’azione drammati-
ca. In quello stile cosiddetto atonale mancavano ancora composizioni di 
grandi dimensioni, articolate nei classici quattro movimenti dell’ampiez-
za consueta, sinfonie, oratori e grandi opere teatrali. La causa? Quello 
stile rinunciava alla tonalità maggiore e minore e quindi a uno dei mez-
zi più efficaci e collaudati per costruire piccole forme, ma anche autenti-
che grandi forme.

Dunque, quando decisi di scrivere un’opera che occupasse un’intera se-
rata, mi trovai di fronte a un compito nuovo, almeno dal punto di vista ar-
monico: come potevo raggiungere la stessa coesione [Geschlossenheit], la 
stessa stringente unitarietà musicale, senza il mezzo tradizionale della to-
nalità e senza le possibilità di configurazione formale basate su di essa? E 
precisamente una coesione non solo nelle piccole forme delle scene e dei 
quadri (ci sarà molto da dire in proposito più avanti), ma anche – e qui sta-
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va la difficoltà – l’unitarietà nelle grandi forme di ciascun atto, anzi nell’ar-
chitettura complessiva dell’intera opera.

Il testo e l’azione, di per sé soli, non potevano garantire questa coesione; 
meno che mai nel caso di un testo come il Wozzeck 4 di Büchner, che con-
siste, com’è noto, di molte (26)5 scene staccate, anzi frammentarie. E pu-
re riuscendo a trovare una disposizione in tre atti che, in tre volte cinque 
scene, distingueva chiaramente esposizione, svolgimento e catastrofe del 
dramma e assicurava quindi l’unità dell’azione e la coerenza drammatica, 
non per questo erano già date l’unitarietà e la coesione musicali.

Nel corso delle mie riflessioni vedremo le diverse modalità seguite nel 
concepire e nel realizzare tutto questo. Per prima cosa vorrei attirare la vo-
stra attenzione su un aspetto armonico, e anzitutto sulla struttura armo-
nica delle chiuse degli atti. Anche in un’opera di stile «atonale» il circolo 
armonico di un grande atto doveva concludersi nel punto in cui, nella com-
posizione tonale, si presenta chiaramente il ritorno e il consolidamento 
della tonalità principale (evidente perfino all’occhio e all’orecchio del pro-
fano). Tale consolidamento fu ottenuto, anzitutto, indirizzando ogni atto 
di quest’opera verso un solo e medesimo accordo conclusivo, quasi forman-
do una cadenza, e poi fermandolo su questo accordo come su una tonica.

Alla fine del i atto, questo accordo è il seguente: rid. p. 81, da b. 715 al-
la fine dell’atto.
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Alla fine del ii atto: rid. p. 180, da b. 809 alla fine dell’atto.
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Alla fine del iii atto: rid. p. 231, da b. 389 alla fine dell’atto.
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Certamente avrete notato che questi accordi conclusivi, sebbene costituiti 
sempre dalle stesse note, si presentano ogni volta in forma diversa. Queste 
differenze di sonorità non sono determinate soltanto dalle situazioni sem-
pre differenti nell’azione drammatica, ma anche dal fatto che all’aspira-
zione verso la coesione musicale e verso il «nesso» musicale (per usare un 
termine di Schönberg [Zusammenhang]) si contrappone un’altra tenden-
za altrettanto forte: la tendenza alla varietà musicale, alla molteplicità del-
le figure. Mentre il i e il iii atto terminano su un suono accordale – ripeto: i 
atto: rid. p. 81, ultima battuta; iii atto: rid. p. 231, ultima battuta – alla fine 
del ii atto questo accordo si scompone progressivamente nei suoi elemen-
ti costitutivi: rid. p. 180, da b. 810 alla fine, fino all’ultimo residuo di que-
sto «Si» grave.

Vorrei anche accennare in anticipo al fatto che questo «Si» grave sul-
le ultime parole del ii atto – parole significative: «Er blut[et]», «Einer nach 
dem Andern» – questo «Si» è importante per una delle principali scene suc-
cessive, non solo dal punto di vista drammatico ma anche per la costituzio-
ne della forma (vi torneremo in seguito).

Per documentare ancora più chiaramente come si determinano da un la-
to la coesione e dall’altro la molteplicità,6 vorrei fare subito un’osservazione 
sulla struttura armonica all’inizio di ciascun atto rispetto alla conclusione 
dell’atto precedente, struttura importante per la medesima ragione formale.
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L’argomento dell’ultima scena del i atto è, in sintesi, la seduzione di Ma-
rie da parte del Tamburmaggiore; la musica è un Andante affettuoso in for-
ma di rondò.7 La brevissima introduzione orchestrale dell’atto successivo 
riprende l’accordo finale dell’atto precedente (a sipario chiuso): rid. ii atto, 
p. 82, bb. 1-6 (senza l’ultimo ottavo).8 Soltanto in seguito [b. 7] si apre il si-
pario sul ii atto.
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La scena finale di questo ii atto descrive lo scontro tra Wozzeck geloso e il 
Tamburmaggiore borioso, uno scontro che termina quando Wozzeck ca-
de. Detto di passaggio, il corpo a corpo di questa scena tra i due uomini 
musicalmente non è altro che quello avvenuto nell’ultima scena dell’atto 
precedente tra Marie e il Tamburmaggiore, conclusosi con il cedere di lei. 
Ancora un mezzo, dunque, per stabilire un nesso musicale, nuovamente ot-
tenuto rinunciando a maggiore e minore!

Questo e altri parallelismi fra le scene conclusive hanno determinato un 
parallelismo musicale anche per altri aspetti (sia pure in maniera del tut-
to inconsapevole). Tuttavia, mentre nell’andante «appassionato» del i atto 
[bb. 656-717] la forma del rondò è soltanto accennata, questo brano, che si 
svolge per così dire secondo le convenzioni militari, è un Rondò costruito 
rigorosamente secondo le regole della dottrina formale, e precisamente un 
«Rondò marziale».9 Si potrebbe considerare un rondò in senso antico, un 
rondeau (che significa pressappoco «canto circolare»), anche l’ultima sce-
na del iii atto con il girotondo dei bambini per il suo carattere più leggero e 
per l’esecuzione vivace che richiede. Peraltro questa scena presenta un mo-
vimento uniforme di ottavi e quindi è una sorta di «perpetuum mobile».

Così finisce l’opera. Ma, sebbene anche qui si cadenzi di nuovo chiara-
mente sull’accordo finale, si ha quasi l’impressione di dover procedere ol-
tre. E infatti si procede!
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Effettivamente, dal punto di vista armonico le battute iniziali dell’ope-
ra potrebbero collegarsi direttamente a queste battute finali e così si chiu-
derebbe il cerchio. Ecco la fine dell’opera e poi il suo inizio: rid. iii atto, p. 
231, battute conclusive [vedi a p. 34-35] e i atto, p. 9, bb. 1-3.

Questo però non era intenzionale e, come molte altre cose che vi racconto 
qui, mi risulta chiaro dal punto di vista teorico soltanto adesso, guardando 
indietro dopo dieci anni e più. Per esempio, per restare a questo passo inizia-
le, prima che il dramma incominci ci sono due brevi accordi introduttivi de-
gli archi. Per rendere ancora più evidente il crescendo dal primo al secondo, 
da un accordo all’altro risuona un breve rullo in crescendo del tamburo. Que-
sta era una questione puramente strumentale, ossia musicalmente oggettiva, 
ma quando lo ascoltai per la prima volta mi accorsi con grande stupore che 
non avrei potuto caratterizzare l’ambiente militare di questo brano in maniera 
più discreta e insieme più pregnante che con questo piccolo rullo di tamburo.

Torniamo ancora alla mia aspirazione a essere tanto coeso quanto vario: 
negli inizi e nelle chiuse dei tre atti avete visto regnare una notevole diffe-
renziazione, anche al di là delle varianti degli accordi già citate.

Il sipario della prima scena si alza subito dopo la prima battuta dell’or-
chestra e si abbassa sulle ultime battute della musica, alla fine dell’atto.

Il sipario del ii atto si apre soltanto dopo la breve introduzione orche-
strale che ho già presentato e, quando la musica di questo atto è terminata, 
l’ultimo quadro resta visibile ancora un momento mentre la musica tace e 
soltanto in seguito cala il sipario.

Conformemente a questo finale (e anche qui con l’obiettivo di stabilire 
un nesso), nel iii atto il sipario si apre mentre la musica tace ancora. L’or-
chestra interviene soltanto dopo questa pausa priva di musica.
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L’ultima calata del sipario avviene nuovamente prima che la musica ter-
mini, ma non, come nel i atto, parallelamente all’accordo finale, che là era 
in crescendo, bensì prima che attacchi l’ultimo accordo, per poi estinguer-
si in un pp costante.

Per dire ancora qualcosa sull’architettura complessiva di quest’opera 
riguardo all’aspirazione a configurarla in maniera coesa, posso aggiunge-
re che il modo in cui ho costruito musicalmente i tre atti, ognuno per sé, e 
li ho posti in relazione tra loro, suggerisce che si tratti a grandi linee del-
la forma tripartita tradizionale (A, B, A) poiché il i e il iii atto presentano 
un certo parallelismo architettonico (sebbene l’ultimo atto, naturalmen-
te, non sia la ripresa musicale del primo). Infatti, con la loro articolazio-
ne meno serrata, essi racchiudono quasi simmetricamente l’atto centrale, 
ben più importante.10 E mentre quest’ultimo – come vedremo – presenta 
dalla prima all’ultima battuta una forma musicale completamente chiu-
sa, i due atti estremi constano11 di cinque pezzi musicali ciascuno, colle-
gati in maniera libera e corrispondenti alle varie scene che si susseguono 
liberamente. Anzi, le cinque scene del i atto si potrebbero definire cin-
que pezzi caratteristici giustapposti che, anche relativamente al contenu-
to drammatico, definiscono ciascuno un nuovo personaggio del dramma, 
naturalmente sempre nel suo rapporto con il protagonista, e cioè il Capi-
tano (suo superiore), il suo amico Andres, la sua amante Marie, il Dotto-
re, il Tamburmaggiore.

Le cinque scene del iii atto danno luogo a cinque forme musicali, nelle 
quali la coesione è ottenuta ricorrendo a un principio unitario sempre diver-
so: un «tema» che viene variato, oppure una «nota», un «accordo», un «ritmo», 
un «movimento uniforme».

Questi due atti estremi, con un’architettura piuttosto sciolta e una suc-
cessione di scene che rinvia a un’unitarietà ideale (i cinque pezzi caratteri-
stici del primo atto, i cinque principi unitari del terzo), come le due A della 
forma tripartita del Lied, racchiudono l’atto centrale, musicalmente molto 
più compatto. Le sue cinque scene sono collegate indissolubilmente come i 
movimenti di una sinfonia (in questo caso una sinfonia drammatica) e so-
no: un primo movimento in forma sonata (mosso), seguito da una fanta-
sia e fuga su tre temi, un tempo lento (il Largo), uno Scherzo e infine il già 
citato «Rondò marziale con introduzione». Così questo atto centrale cor-
risponde, per così dire, al B della forma tripartita e si differenzia sostanzial-
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mente dai due atti estremi, più simili fra loro come le due A; esso si staglia 
chiaramente come sezione centrale.

Le osservazioni fin qui svolte sugli aspetti armonici e formali di quest’o-
pera dovrebbero bastare per orientarvi a grandi linee sulla coesione della sua 
musica che, come dicevo all’inizio, andava raggiunta anche senza i mezzi 
della tonalità e senza le possibilità di articolazione formale basate su di essa.

Naturalmente, questo era altrettanto necessario nei particolari e a que-
sto riguardo la semplice considerazione seguente può avermi indotto a in-
trodurre certe «forme antiche», sulle quali si è molto discusso e che hanno 
reso famosa quest’opera ancor prima che si parlasse di rappresentarla.12

Infatti, aspirando a realizzare una varietà musicale – e non a «musica-
re da cima a fondo» [durchkomponieren] ognuna di queste numerose sce-
ne con la caratterizzazione drammatico musicale consueta da Wagner in 
poi – mi restava soltanto la possibilità di conferire una configurazione di-
versa a ognuna delle 15 scene. D’altro lato la coesione tra queste scene esi-
geva anche una coesione nella musica, e di qui emergeva la necessità di 
assicurare una articolazione specifica a queste figurazioni molteplici, in una 
parola di associarle a forme musicali chiuse.

L’applicazione di queste forme al dramma si presentò in maniera altret-
tanto naturale, quanto la scelta di quelle più adatte allo scopo. Non fu dunque 
per una tendenza arcaicizzante – e neppure per uno «scrupolo di coscienza» 
sulla «distruzione di qualunque legge» da parte dei compositori atonali, come 
è stato affermato13 – che impiegai in quest’opera variazioni e perfino passa-
caglie, fughe ed elaborazioni di corali14 e sarebbe ancora più sbagliato ritene-
re che ciò avesse qualcosa a che fare con il movimento atavistico del «ritorno 
a…» (del resto affermatosi molto più tardi). In realtà, non sono riuscito a ca-
varmela soltanto con queste forme più o meno antiche, ma (come vi ho già 
svelato nella mia breve analisi del iii atto) ho dovuto ricorrere a forme nuove, 
basate su principi nuovi, per esempio sul fondamento quasi «oggettivo» di un 
elemento musicale, come una «nota» o un «ritmo» oppure un «accordo» ecc.

Un impulso ulteriore a essere il più possibile vario e multiforme pro-
veniva dal numero relativamente cospicuo delle musiche dei cambiamenti 
di scena, che intervengono tre [recte: quattro] volte in ciascuno dei tre atti. 
Scrivere esclusivamente transizioni o «intermezzi» 15 sinfonici (come quel-
li che in seguito potei osservare in un’altra opera contemporanea con un 
gran cambiar di scena), non corrispondeva alla mia concezione dramma-
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tico musicale che, nonostante tutto il rispetto per la musica assoluta, non 
ho mai abbandonata componendo per il teatro. Anche qui fui dunque co-
stretto a realizzare una varietà ricca di contrasti, articolando questi nove 
interludi come transizioni, in forma di coda a quanto precedeva oppure di 
introduzione a quanto seguiva, oppure ancora unendo queste due possibi-
lità. Inoltre, a volte intendevo realizzare un collegamento quasi impercet-
tibile tra le parti discrepanti delle singole forme musicali, a volte preferivo 
invece giustapporle senza attenuare i contrasti.

Voglio ora esaminare con voi le singole scene, non tanto per illustrarvi tut-
te queste forme musicali – come hanno fatto ormai da anni, i giornali e le 
riviste musicali che hanno dato conto di quest’opera16 –, quanto per dire 
qualcosa a questo riguardo, che non sia così evidente come le forme stesse e 
che forse potrà anche darvi un’idea delle possibilità della cosiddetta com-
posizione «atonale».17

Per esempio, la ragione per cui la primissima scena dell’opera si basa su 
una Suite si può spiegare con il dialogo di questa scena del barbiere, nella 
quale propriamente non accade nulla. Poiché il dialogo è costituito da di-
versi temi discorsivi staccati, giustapposti l’un l’altro, era logico trovare per 
ciascuno di questi frammenti una piccola forma che nell’insieme desse co-
me risultato esattamente una successione di piccoli pezzi musicali, cioè una 
Suite. Che la Suite fosse costituita per lo più da forme antiche (per quanto 
più o meno stilizzate) – come preludio, pavana, cadenze, giga, gavotta con 
doubles – non fu un caso sebbene avvenne inconsciamente. Anche dal lato 
musicale (sebbene, ripeto, non intenzionalmente) questa prima scena assu-
me così il colorito, vorrei dire, storico che le si addice e al quale altrove non 
mi attenni in questo dramma davvero fuori del tempo. 

Ascoltate, per esempio, la giga di questa Suite e l’inizio della gavotta, 
collegata alla giga da un assolo del controfagotto con carattere di cadenza: 
rid. i atto, pp. 15-19, bb. 65-120 (primo quarto).

Il carattere conchiuso e coeso della Suite è ottenuto fra l’altro con il ri-
torno del piccolo preludio introduttivo alla fine di questa scena, dove si ri-
presenta come un ritornello ma a ritroso, cioè svolgendosi nota per nota in 
senso inverso, per legittimare anche con un andare e venire musicale il per-
corso drammatico della scena che ritorna al punto di partenza dal punto di 
vista del contenuto. Il postludio che accompagna il successivo primo cam-



Conferenza su Wozzeck  55

biamento di scena non è altro che una elaborazione delle idee principali dei 
vari movimenti della Suite.

Mentre la prima scena si basa su una forma musicale antica, la scena se-
guente tra Wozzeck e Andres ha un fondamento completamente differen-
te. Il principio unitario di questa scena è di natura armonica: tre accordi ne 
costituiscono l’intero scheletro armonico – rid. i atto, p. 30, bb. 203-204 (i 
tre accordi [queste ultime parole nella grafia di Helene Berg]). Si dovrà am-
mettere che tale principio possa essere un elemento costitutivo della forma 
se si considera per esempio la proprietà analoga della tonalità e si parago-
nano questi tre accordi alle funzioni della tonica, della dominante e della 
sottodominante. Naturalmente il modo di presentare questi accordi e que-
ste successioni accordali è molteplice e sempre variato. Per esempio, dap-
prima: rid. i atto, p. 30, bb. 201-207.
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Oppure: rid. i atto, p. 32, bb. 225-234.
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 – Alla base di questi tre accordi: rid. i atto, p. 38, b. 286 (mano sinistra più 
forte!) si trovano nel basso le tre terze seguenti: rid. p. 38, b. 286 (primi 
due quarti). Nella descrizione del tramonto perturbante18 ne deriva la 
seguente figura più motivica: rid. i atto, p. 38, bb. 286-293 (primo quar-
to, tenere il pedale).
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 – Nel decorso successivo questi tre accordi divengono il fondamento ar-
monico di una conclusione dilatata melodicamente: rid. i atto, p. 39-40, 
bb. 302-310 (o 312) e così via.
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Naturalmente, non ho eluso l’opportunità di scrivere brani con caratte-
re di canzone e di arioso nei momenti di sosta dell’azione drammatica, in 
cui prevale il carattere operistico. Infatti, in questa scena e in quella suc-
cessiva si trovano, tra l’altro, tali forme. La prima è il canto di coloratura 
di Andres, in tre strofe, inserito nella disposizione piuttosto rapsodica del-
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la figura di tre accordi; nella scena seguente si tratta della marcia militare 
e della ninnananna di Marie.

A questo punto vorrei svelare due risultati generali delle mie analisi. Il 
primo riguarda il trattamento della voce in quest’opera: la critica ha ripe-
tutamente constatato che non si tratta di un’opera da «bel canto».19

 – Di fatto non lo è; piuttosto qui si tende a trattare la voce come in mol-
te composizioni dei classici tedeschi, nelle quali essa rappresenta anche 
uno strumento sempre versatile, espressivo in tutti i registri, animato 
e inoltre adatto alla declamazione, certamente uno strumento ideale. 
Dunque, il distaccarsi – anche nella musica operistica – dalla conce-
zione melodica degli ampi archi delle cantilene italiane non ha proprio 
nulla a che fare con la cosiddetta atonalità. Anche in Bach si cercherà in-
vano una scrittura vocale di tal genere – e a lui auspicabilmente nessuno 
vorrà negare la potenza melodica, così come a noi, compositori tedeschi, 
non si potrà rimproverare di esserci formati, anche a questo riguardo, 
alla scuola di Bach e non, diciamo, di Puccini!20

Tuttavia, non si comprende perché molti passi, concepiti in puro sti-
le cantabile (che deve apparire cantabile [kantabel] all’ascoltatore e che 
soltanto un sordo considera non cantabile [sangbar]) non si possano 
rendere con l’arte del «bel cantare». Per tornare a parlare della mia mu-
sica, non ho rinunciato neppure alla possibilità del canto di coloratura.

Certamente, nella mia opera non si trovano quasi recitativi; ma credo di 
avere ampiamente sopperito a questa mancanza impiegando (per primo 
e, a lungo, unico in un’opera) la cosiddetta «declamazione ritmica», intro-
dotta da Schönberg circa venticinque anni fa nei cori parlati della Glückli-
che Hand e nei melologhi del suo Pierrot, e riservandole così ampio spazio 
in un’opera. Questa maniera di trattare la voce nel melologo – nota bene: 
conservando pienamente tutte le possibilità di articolazione della musica 
assoluta che nel recitativo, per esempio, vengono a mancare –, questa de-
clamazione fissata melodicamente, ritmicamente e dinamicamente si è di-
mostrata uno dei mezzi migliori per la comprensione (una funzione che la 
lingua deve svolgere, qua e là, anche nell’opera!). Ma non solo: dalla parola 
sussurrata senza un’altezza fino al vero e proprio «bel parlare» 21 delle me-
lodie parlate di ampio respiro, essa ha anche arricchito la musica operistica 
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di una risorsa artistica di grande valore, attinta alle più pure sorgenti della 
musica, che costituisce una felice integrazione e un affascinante contrasto 
alla parola cantata, anche riguardo alla sonorità.

Come altro risultato, le analisi che ho svolto a posteriori mi hanno por-
tato a riconoscere il modo in cui ho risolto il problema di introdurre ele-
menti del canto popolare nella mia opera, cioè la necessità di stabilire un 
rapporto tra la musica colta e la musica popolare; cosa affatto ovvia nel-
la musica tonale. Non era facile rendere chiara quella differenza di livel-
lo, anche in questa struttura armonica cosiddetta atonale. Credo di essere 
riuscito a conferire a tutto ciò che rientrava musicalmente nella sfera del 
popolare un carattere primitivo facilmente afferrabile e applicabile anche 
in strutture armoniche atonali. Infatti, si trovano prevalentemente perio-
di di quattro battute e una costruzione simmetrica delle frasi, il ricorso a 
un’armonia per terze e specialmente per quarte in cui riecheggiano i modi 
maggiore e minore, l’impiego di un’articolazione melodica nella quale svol-
gono un ruolo rilevante la primitiva scala per toni interi e la quarta giusta, 
mentre di solito nella cosiddetta musica atonale della scuola viennese pre-
dominano gli intervalli diminuiti ed eccedenti. Anche la cosiddetta «po-
litonalità» è un mezzo analogo per una musica armonicamente primitiva. 
Abbiamo già trovato questa impronta popolare22 nella canzone di caccia di 
Andres: rid. p. 31, bb. 213-217.
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Poi nella marcia militare, con i suoi bassi «falsi»: rid. p. 42, b. 334-[363].
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In seguito, nelle varie forme di danza e di canzone delle scene popolari nel 
ii e nel iii atto (tornerò a parlarne) e anche nella ninnananna di Marie, di 
cui ascolteremo adesso la breve conclusione, costruita melodicamente per 
quarte giuste, che permette di menzionare una caratteristica ulteriore di 
questo comporre drammatico, anch’essa utilizzata al solo fine di assicura-
re unità e significatività musicali: rid. p. 47, bb. 403-416.
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Insieme con altri motivi ricorrenti e altre figure musicali, le quinte vuote 
sono caratteristiche del personaggio di Marie. Questo punto di stasi armo-
nica rappresenta, per così dire, un’attesa indeterminata, l’attesa di una fe-
licità che non giunge mai e che resta inappagata anche nel momento della 
morte di Marie, quando risuonano ancora queste quinte vuote. Questa idea 
[Einfall] musicale è utilizzata anche in altri passi, quasi come un Leitmotiv.

Come ho già accennato, ripetizioni di questo genere riguardano anche al-
tri motivi, associati in parte a personaggi diversi, in parte a situazioni diverse; 
con ciò intendo dire soltanto che ho utilizzato anche la possibilità tradizionale 
di stabilire collegamenti e relazioni con motivi conduttori o, detto meglio, con 
motivi di reminiscenza, sempre per ottenere unitarietà e stabilire la logica mu-
sicale. Per esempio, la citata successione accordale della seconda scena [Atto 
i] va intesa quasi come un suono della natura: qui, in questa seconda scena la 
natura inanimata, spaventosa per Wozzeck; nell’ultima scena del ii atto, il suo-
no naturale del russare dei soldati che dormono nella caserma; qui nell’orche-
stra, là nella forma di un coro cantato a bocca semichiusa, al quale si uniscono 
i gemiti di Wozzeck nel sonno: rid. del coro ii atto, pp. 169-170, bb. 737-743.
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La passacaglia o ciaccona della quarta [recte: terza] scena è costruita su 
una serie ostinata di dodici note: rid. i atto, p. 55, bb. 486-487 (in 12 dura-
te uguali).

È davvero superfluo ricordare che l’elaborazione di questo tema in forma 
di variazioni non avviene meccanicamente e neppure soltanto alla manie-
ra della musica assoluta. Ovviamente procede in strettissima connessione 
con l’azione drammatica. Già l’inserimento di questa serie di dodici note 
è spostato sul piano drammatico musicale poiché si presenta per la prima 
volta sulle parole iniziali di questa scena, dove è completamente incorpo-
rato nel discorso del Dottore, quasi nascosta nel «rubato» molto mosso di 
un recitativo del violoncello. Seguono poi le 21 variazioni. A ragione varia-
zioni: si tratta infatti sempre di un solo e medesimo tema, della stessa idea 
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fìssa del Dottore, che riecheggia anche quando Wozzeck, torturato da quel 
tema e da quelle idee fìsse, prende la parola.23

 – Con questa spiegazione, che ho formulato alcuni anni fa, mi sono espo-
sto in anticipo all’obiezione critica che fu espressa in occasione della 
rappresentazione viennese di Wozzeck, cioè che la scelta di tale forma 
di variazioni «non trova il necessario fondamento né nella scena né nel-
la situazione» e inoltre che il tema delle variazioni non è neppure rico-
noscibile come tale.24 Riguardo a quest’ultima osservazione, ammetto 
subito che questo spostamento dalla musica assoluta alla musica dram-
matica era intenzionale: infatti siamo in teatro e non in conservatorio! 
A chi sostiene che questo tema (cito) «non può reggere per molte battu-
te» ed «è coperto senza plasticità da un grottesco “parlando”», vorrei se-
gnalare che questo tema ostinato è presentato da un clarinetto solo, una 
[recte: due battute] battuta prima dell’entrata della voce, con tutta la pla-
sticità possibile per un tema di passacaglia monodico e senza essere af-
fatto coperto; esso è dunque riconoscibile da chiunque, infatti: rid. p. 55, 
bb. 486-487 [vedi esempio precedente]. Inoltre, se non ci portasse trop-
po lontano, si potrebbe osservare che anche questo tema del clarinetto 
non compare come fosse caduto dal cielo, ma si evolve armonicamente 
come estensione melodica dell’interludio precedente.
Torniamo all’obiezione che tale forma di variazioni «non trova il neces-
sario fondamento né nella scena né nella situazione» (diversamente dalle 
variazioni in un’opera di Dukas, un altro musicista dal quale avrei perso 
l’occasione di prendere lezioni), per cui «questa e altre forme nel Wozzeck 
restano qualcosa di meramente artistico e non hanno nulla di dramma-
tico». Anche a me sembrava discutibile interpretare una idea fìssa che ri-
torna continuamente come un tema suscettibile di variazioni, così cercai 
di recuperare quanto avevo apparentemente trascurato nella teoria musi-
cale, almeno consultando il Riemann25 e alla voce «Passacaglia», con ri-
mandi a «Ciaccona» e «Follia», trovai che si tratta di «brani musicali con 
un basso ostinato». Poi alla voce «Follia», la «forma più antica di ostina-
to», mi imbattei con mia grande sorpresa nella spiegazione aggiunta tra 
parentesi: «idea fissa».
Dunque, signore e signori, da questo piccolo esempio (al quale potrei 
aggiungerne altri cento) vedete che noi – e non parlo soltanto di me 
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stesso – attingiamo proprio alla sorgente inesauribile dell’effettualità 
[Gegebenheit] musicale, spesso del tutto inconsapevolmente, e che per-
fino la teoria secolare ci dà ragione. Ma vedete anche che si tratta di 
una «bella idea fìssa», quando si continua a prorompere in lamenti sul-
la «anarchia delle note e degli accordi», sulla musica nuova «distruttiva 
e contraria alla musica stessa, atonale, amelodica, aritmica», sulla «di-
struzione delle antiche risorse musicali» e sul «desolato sradicamento» 
dei poveri compositori atonali, noi che senza la scala maggiore e mino-
re non possiamo andare avanti! In questo modo si fa finta di non vedere 
che i nemici della musica nuova non si curano della vera essenza della 
tonalità e che questa invocazione alla tonalità non sorge tanto dal biso-
gno di riferirsi a una nota fondamentale, quanto dal bisogno di accor-
di conosciuti, diciamolo apertamente, dell’accordo perfetto, e che una 
musica non fa scandalo se contiene un numero appena sufficiente di ac-
cordi perfetti, sebbene contraddica in egual misura le sacre leggi della 
tonalità – come si è verificato spesso negli ultimi decenni!26

Il ii atto27 presenta, come prima forma musicale, un movimento di sonata. 
Non è certo un caso che i tre personaggi di questa scena – Marie, il suo bam-
bino e Wozzeck – siano caratterizzati dai tre gruppi tematici di un’esposizio-
ne musicale: sezione principale, secondaria e conclusiva, evidenziando così 
sin dall’inizio la scelta della forma sonata rigorosa. Anzi, l’intero sviluppo 
drammatico di questa scena dei gioielli, il duplice ritorno di certe situazio-
ni e infine il conflitto tra i personaggi principali hanno permesso di portare 
avanti un’articolazione musicale rigorosa. Infatti, dopo l’esposizione si trova-
no la prima ripresa, l’elaborazione e infine la seconda ripresa.

Per segnalare almeno i temi della sonata, ecco il tema principale: rid ii 
atto, p. 83, b. 7 (con il levare precedente),28 e l’idea di transizione: rid. ii at-
to, p. 84, bb. 29-36
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il tema secondario: rid. ii atto, p. 85, bb. 43-46 (con la parte vocale [queste 
ultime parole nella grafia di Helene Berg]).
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e infine la coda: rid. ii atto, p. 86, bb. 55-59 e così l’esposizione è completa.29

La ripresa immediatamente successiva ripete chiaramente questa esposi-
zione, sebbene variata e abbreviata. Ecco soltanto l’inizio: rid. ii atto, p. 87, 
bb. 60-64 (senza l’attacco degli archi).30
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L’elaborazione, proprio quella parte della scena in cui si scontrano le figu-
re principali (quelle umane e quelle musicali), porta al punto culminante 
di questa sonata, cioè a quel motivo di reminiscenza già noto e ricorrente 
in tutta l’opera, «Wir arme Leut»: rid. p. 92, bb. 114-116 (tenere l’accordo di 
Do maggiore!).31 Da questo accordo di Do maggiore che rimane fermo (co-
me si potrebbe rendere più chiaramente l’oggettività del denaro, argomen-
to di questa scena!) si passa all’ultima ripresa di questa sonata [a b. 128]:32 
rid. p. 93, bb, 117-131 e così via!
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Questa ripresa conclude la sonata e insieme forma la musica rimanente di 
questa scena e la musica del cambiamento di scena, dopo la chiusura del si-
pario.

Anche la scena successiva porta in palcoscenico tre personaggi (cioè il 
Capitano, il Dottore e Wozzeck), i quali però hanno tra loro un rapporto 
meno stretto rispetto ai tre della scena precedente, legati da vincoli di pa-
rentela. Dunque, mentre in quel caso doveva scaturire una forma musicale 
i cui membri fossero uniti organicamente come in una famiglia e dunque la 
forma sonata, qui era più adatta una forma costituita da elementi reciproca-
mente più estranei, per esempio una forma contrappuntistica, come un’in-
venzione e fuga. Anche la nettezza motivica dei suoi tre temi (diversamente 
dalla trasmutabilità reciproca delle melodie del precedente movimento di 
sonata) determina questa forma rigorosamente fugata, sebbene questo rigo-
re sia a sua volta alleggerito dal fatto che si tratta di motivi già noti e, a mio 
avviso, particolarmente pregnanti. Ecco infatti quello del Capitano, che do-
minava già la prima scena all’inizio dell’opera: rid. ii atto, p. 97, bb. 171-172 
(mano destra), poi il motivo del Dottore dalla terza [recte: quarta] scena del 
i atto: rid. ii atto, p. 97, bb. 171 (con il levare precedente)-174 (mano sinistra).
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Infine uno dei motivi di Wozzeck, già preannunciato chiaramente nel 
precedente movimento di sonata, sebbene non vi fosse esposto letteral-
mente: rid. ii atto, p. 108, bb. 273-274.

La sua disposizione armonica permette al tema di Wozzeck di assumere tre 
figure derivate dalle sue voci:
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Il tempo lento di questo atto in forma di sinfonia è un Largo. Oltre alle con-
suete relazioni tematiche, che fanno di questo Largo un movimento con-
chiuso, si incontrano le seguenti particolarità: l’organico è cameristico e 
corrisponde esattamente a quello della Kammersymphonie [op. 9] di Ar-
nold Schönberg. Tra l’altro, in questo modo ho voluto rendere omaggio al 
mio insegnante e maestro, proprio in questo punto di massimo rilievo al 
centro dell’opera.

Con l’occasione vorrei ricordare che anche in altri punti dell’opera ho 
cercato di soddisfare con i mezzi della strumentazione e dell’organico orche-
strale le mie aspirazioni all’unitarietà e alla coesione da un lato e alla varie-
tà e alla molteplicità dall’altro. Non di rado troviamo in quest’opera parti 
o addirittura scene caratterizzate, come questa, da un insieme strumenta-
le particolare. Così, ciascun pezzo della Suite della prima scena [Atto i] è 
associato a un piccolo gruppo strumentale obbligato: per esempio, cinque 
legni [bb. 1-29], oppure tre timpani e arpa [bb. 30-50], o tre flauti [bb. 65-
108], o quattro ottoni [bb. 115-126], o il quintetto d’archi [bb. 136-153]. Una 
sezione della seconda scena [Atto i, bb. 201-208], chiusa in sé quanto a con-
tenuto, è tutta basata sul timbro degli ottoni con sordina e degli archi col 
legno; una parte della fuga nella prima scena del iii atto [bb. 52-57] è affi-
data soltanto al suono di cinque archi solisti. Si dovrebbe ricordare infine 
l’organico dell’ultimissima scena, quella dei bambini, che rinuncia comple-
tamente a fagotti, tromboni e contrabbassi.

Per ritornare al Largo: il modo in cui è introdotto e si conclude è un 
esempio ulteriore di come si sia ottenuta con mezzi diversi quella coesione, 
che altrimenti sarebbe stata possibile soltanto con il ritorno alla tonalità 
principale. Le figure dei clarinetti, che tematicamente sembrano scaturire 
dalla fuga della scena precedente, fungono da transizione per l’attacco di 
questo movimento sinfonico lento, dove queste figure si irrigidiscono ac-
cordalmente (bb. 365-366, p. 124):

formando il primo fondamento armonico del tema del Largo: rid. ii atto, p. 
124, bb. 363-368.
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La conclusione di questo Largo sfocia nella stessa armonia; rimessa in 
movimento, essa forma a ritroso le stesse figure dei clarinetti, dalle quali 
era scaturito quell’accordo: rid. ii atto, p. 134, bb. 406-411. Tenere il pedale.



Conferenza su Wozzeck  79

Tuttavia, queste figure dei clarinetti conducono subito alla successiva musi-
ca del cambiamento di scena: 2 battute del Ländler, [p. 135], bb. 412-413.33

E così via.
Nel Ländler seguente e nelle altre musiche da danza troverete passi che 

forse vi sembreranno dissonanti, ma in un senso diverso da quello della co-
siddetta musica atonale: dissonanti come, per esempio, il risuonare simul-
taneo di parecchi brani che si svolgono in tonalità diverse, un effetto che 
potete avere ascoltato nelle fiere. Questa dissonanza palese, generata da una 
«politonalità» primitiva, naturalmente è voluta ma non è impiegata indi-
scriminatamente; infatti non deriva soltanto dalla situazione testuale, ma 
anche dalla logica musicale quasi oggettiva. Un esempio: secondo le regole 
della dottrina formale, l’antecedente di un Ländler in Sol minore può con-
durre alla dominante (Re maggiore) o ritornare alla tonica (Sol minore); 
poiché avvengono entrambe le cose (e chi potrebbe rimproverarlo a un’or-
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chestrina da osteria, che suona alla bell’è meglio, in stato di ubriachezza!), 
sorge la confusione armonica: rid. ii atto, p. 135-136, bb. 421-424.

Questa confusione si protrae quando una parte dei musicanti, quella che 
aveva modulato alla dominante, ritorna regolarmente alla tonica (Sol mi-
nore), mentre l’altra – sempre secondo le regole – modula contemporanea-
mente alla tonalità maggiore relativa [della sottodominante minore], Mi 
bemolle maggiore: rid. ii atto, p. 136, b. 429.
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È un miracolo che alla fine del Ländler si ritrovino insieme!
Ho già detto che la scena successiva [Atto ii, scena 4] rappresenta lo 

Scherzo all’interno della sinfonia drammatica costituita da questo ii atto. 
Il Ländler, che avete appena ascoltato, è la prima idea di questo Scherzo. 
Il Lied dei garzoni corrisponderebbe al Primo Trio, il valzer dell’orchestri-
na da osteria al Secondo Scherzo, il coro da caccia dei garzoni, come pezzo 
centrale dell’insieme, corrisponderebbe al Secondo Trio. Conformemente 
alla costruzione rigorosa degli Scherzi romantici (pensate, per esempio, a 
quelli delle sinfonie di Schumann), segue la ripetizione del primo gruppo 
tripartito dello Scherzo. Tuttavia, la ripetizione di queste tre piccole for-
me (Ländler, Lied, valzer) non è letterale ma ampiamente variata, come il 
procedere dell’azione drammatica. Così il Ländler, sebbene citato letteral-
mente, è collocato in un’ambientazione musicale completamente nuova. 
Analogamente, il primo Trio, cioè la canzone dei garzoni, è ripetuta in ma-
niera così diversa, che le armonie su cui si basa vengono scomposte e danno 
luogo a una melodia da corale – in note del valore di una minima – affida-
ta al bombardone; essa costituisce il fondamento di un melologo. Dunque, 
questo melologo, ingenua parodia di una predica, da un lato è la ripetizio-
ne del primo Trio, dall’altro è l’elaborazione di un corale a cinque voci, ri-
gorosa seppure parodistica.

Infine, la ripetizione del valzer dell’orchestrina da osteria mantiene an-
cora la struttura di un valzer ma si presenta nella forma ampliata di una 
elaborazione sinfonica affidata all’intera orchestra, poiché costituisce con-
temporaneamente la musica del cambiamento di scena che porta alla scena 
successiva. Al suo improvviso interrompersi risuona, inizialmente a sipa-
rio chiuso, il coro dei soldati che russano nel corpo di guardia, già citato 
in precedenza, pensato come un suono della natura. Viene così introdotto 
anche il Rondò marziale, di cui ho già parlato, e l’atto si conclude con que-
sta scena nella caserma. 

Delle singole forme del terzo atto e dei loro principi costitutivi ho già par-
lato. Il principio della prima scena è dunque un tema, che viene variato. Il 
rigore dell’architettura (uso intenzionalmente questo termine) comporta 
che questo tema bipartito, composto di antecedente e conseguente, occupi 
sette battute, che venga variato sette volte e che la fuga doppia, in confor-
mità con quella bipartizione, sia basata su due temi di sette note ciascuno. 34
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Il «Si» grave dei contrabbassi, che risuona nell’accordo finale della fuga 
[bb. 71-72] come un suono estraneo all’armonia (lo abbiamo già incontra-
to come ultima nota dell’importante cadenza che chiude il ii atto), diventa 
ora l’elemento unificatore, il principio che costituisce il nesso della succes-
siva scena dell’assassinio. Naturalmente si presenta nella maniera più varia 
possibile: come pedale, come voce tenuta mediana o superiore, raddoppiato 
in una o più ottave e in tutti i registri e i timbri possibili. Infine, l’assassinio 
di Marie avviene sul «Si» dei colpi di timpano in crescendo fino al massi-
mo ff e su questo pedale risuonano precipitosamente una dopo l’altra tutte 
le principali figure musicali riferite a Marie; come può accadere nel mo-
mento della morte, le passano davanti fulminee e deformate le immagini 
principali della vita. Ecco dunque la ninnananna per il suo bambino, dalla 
prima uscita in scena di Marie [Atto i, scena 3, b. 372], echi della sua «sce-
na dei gioielli» nel ii atto [bb. 8-9] e lo stesso Tamburmaggiore: rid. iii at-
to, p. 196, b. 104; il tema del lamento sulla miseria («O Marie»): rid. p. 196, 
b. 105 (tenere il pedale); per terminare, nel momento del suo ultimo respi-
ro, sul motivo di quinte già accennato, il motivo dell’inutile attesa: rid. pro-
seguendo, p. 197, bb. 106-107.
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La breve musica del cambiamento di scena riprende ancora questo «Si» te-
nuto, questa volta all’unisono nel registro centrale, quale unica nota co-
mune in tutta la scala a quasi tutti gli strumenti di una grande orchestra 
(suonare il Si centrale del pianoforte). Esso attacca il più piano possibile, af-
fidato al corno con sordina, e cresce fino alla massima potenza con l’entra-
ta degli altri strumenti e infine dell’intera orchestra. 35 Riguardo a queste 
entrate si deve notare che non avvengono a distanza regolare ma secondo 
una legge ritmica particolare, in modo che le entrate dei fiati e quelle degli 
archi seguano lo stesso ritmo. Questi due gruppi di entrate, ordinati ritmi-
camente, procedono quasi in canone, ma alla distanza di una semiminima. 
Si ha l’impressione che l’apparente irregolarità che ne deriva – della quale 
l’ascoltatore naturalmente non è consapevole, come non si accorge dell’or-
dine logico delle entrate – instilli una vita particolarmente intensa in quel-
la nota in crescendo. È un dato di fatto che questo crescendo ha un effetto 
e un’intensità dinamici ancora più forti quando si ripete sul «Si» in diversi 
registri della scala [bb. 117-121], una ripetizione alla quale prendono parte 
anche tutte le percussioni.

Il ritmo citato36 naturalmente non è casuale, anzi ha un importante si-
gnificato tematico, come l’accordo al quale si giunge per la prima volta con 
questa intensificazione in crescendo: rid. iii atto, p. 197, (primo) accordo a 
b. 114.

È il ritmo su cui si basa la scena successiva e che ne garantisce la logica37 
musicale, essendo presente in ogni battuta. Tuttavia, questo ritmo non è 
trattato come un continuo ostinato monotono nella musica di questa sce-
na – come fanno i cosiddetti «ritmici» della musica più recente –, ma in 
modo tale da permettere la massima varietà, anche metrica, entro questa 
quasi uniformità ritmica; infatti, su questo ritmo si dispiegano melodie, per 
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esempio la polka veloce di garzoni e serve ubriachi, con la quale ha inizio 
la scena: rid. iii atto, p. 198, bb. 122-129.

Oppure collocando questo ritmo nell’accompagnamento: rid. iii atto, pp. 
199-200, bb. 145-152.
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Più avanti è aumentato, diminuito, sincopato, per esempio: rid. iii atto, pp. 
200-201, bb. 152-159,
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oppure è collocato su metri diversi, diviso in terzine e infine presentato in 
due o più entrate canoniche concatenate [bb. 151-169].

Un esempio analogo di tale sfruttamento del materiale musicale – pri-
ma esso aveva come oggetto una nota, ora un ritmo, vedete che questa «og-
gettività» è più antica del termine divenuto oggi uno slogan!38 –, dunque un 
esempio analogo di tale oggettività si trova anche nella scena seguente, ba-
sata soltanto su un accordo, o meglio su un gruppo di sei note: rid. iii atto, 
p. 210, b. 220 (solamente l’accordo). Anche questo esacordo è annunciato, 
come ho già detto, nella breve musica del precedente cambiamento di scena 
[a b. 114] con il suo grande crescendo dinamico sul «Si», ma è pure il com-
plemento armonico della conclusione della scena precedente e della musi-
ca del cambiamento di scena: rid. iii atto, p. 210, bb. 219-220.

Nonostante il vincolo a questo gruppo di sei note, anche in questa scena si 
ottengono molteplicità e varietà, perché a sua volta questo esacordo – come 
prima quell’unica nota o quel ritmo – è sottoposto a tutte le variazioni pos-
sibili, come trasposizioni accordali, suddivisioni, rivolti, raggruppamenti 
in ordine diverso e cambiamenti di registro di tutte le sue note; per esem-
pio: rid. iii atto, p. 213, b. 247.
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Oppure: rid. iii atto, p. 217, b. 275.

È sottoposto perfino a scomposizioni melodiche, cioè all’allineamento del-
le sue note in melodie, per esempio: rid. iii atto, pp. 217-218, bb. 278-283.
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Invece l’articolazione architettonica di questo brano musicale è nuovamen-
te ottenuta attraverso la tripartizione simmetrica tradizionale, in quanto 
nelle parti estreme della scena questo esacordo si presenta solo su un gra-
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do (naturalmente in tutte le sue varianti), mentre nella parte centrale [da 
b. 267] percorre anche tutti gli altri gradi della scala cromatica. Nella ter-
za parte, quando ritrova infine la sua posizione originaria [b. 315] – anzi, 
si potrebbe dire, ritorna al suo centro tonale – costituisce contemporanea-
mente la transizione armonica all’accordo seguente, la cui tonalità di Re 
minore rappresenta proprio la risoluzione di quell’esacordo (eventualmen-
te rid. iii atto, p. 223 con la risoluzione in Re minore). Ma di questo parlere-
mo in seguito. Ora vorrei fare ancora un’osservazione di carattere generale.

È chiaro che una musica simile, fondata unicamente su armonia e so-
norità accordali, assume un carattere fortemente impressionistico nono-
stante tutte le trasformazioni melodiche. Questa è anche la conseguenza 
logica di un momento dell’azione drammatica imperniato sulla natura e 
sui puri eventi naturali, per esempio le onde dello stagno che si richiudono 
su Wozzeck che annega e il gracidare delle rane, costituito dalle stesse sei 
note: rid. iii atto, p. 222, bb. 297-305 (tenere il pedale); il sorgere della luna: 
rid. iii atto, pp. 222-223, bb. 306-308, e così via.
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Ciononostante, non ho mai mirato a quello stile musicale che si è inclini a 
ritenere derivato dai francesi (specialmente da Debussy). Infatti, l’impres-
sionismo (per citare un altro slogan degli ultimi decenni) che si crede di 
poter rilevare qui e in altri punti della mia opera, un tale impressionismo 
si trova già nei classici e nei romantici della musica, per tacere delle impe-
riture impressioni naturali in Wagner. In realtà, tutto ciò che qui appare 
impressionistico in questo senso è ben lontano dalle sonorità vaghe e senza 
fondamento di quello stile che non ha proprio nulla a che fare con la musica 
tedesca. Invece, come vi ho già spiegato, ogni elemento musicale è costruito 
in maniera rigorosamente conforme alle leggi: qui in base al gruppo tema-
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tico di sei note, nella scena in aperta campagna del i atto, di cui si è parlato 
prima, in base alla successione di tre accordi in ostinato.39

 – Sottolineo con tanta enfasi questa conformità alle leggi perché sento l’e-
sigenza di dimostrare reiteratamente che nella cosiddetta musica atona-
le, come la intendiamo noi della Scuola di Vienna, non si tratta affatto 
di un comporre arbitrario, privo di leggi e di criteri. Al contrario: an-
che se la dimensione armonica si è ampliata sempre più sin dal croma-
tismo di Wagner e grazie a esso – come un tempo nei modi maggiore 
e minore si erano condensati i sette modi ecclesiastici!40 – questa mu-
sica cosiddetta atonale contiene ancora tutti gli elementi che esprimo-
no l’essenza della musica. Certo, soltanto la musica basata sulla grande 
tradizione della musica tedesca – con la sua struttura armonica in mo-
vimento, la sua ritmica diversificata, soprattutto con la sua polifonia e 
con la sua incommensurabile ricchezza di forme e figure – nella quale 
una strada diritta conduce da Bach fino ai nostri giorni.
Da questo cammino della musica tedesca – e pensando alla musica in-
tendo soltanto questa – non si è deviato neppure nella musica di Woz-
zeck: è soprattutto questo che volevo dimostrare, sottolineando una 
conformità alle regole tradizionali nelle mie considerazioni teoriche.

Anche l’ultima scena di quest’atto, la scena dei bambini già citata, con il suo 
movimento uniforme di ottavi che dura dalla prima all’ultima battuta (ho 
potuto definirlo a ragione, secondo la teoria formale classica, un perpetuum 
mobile), anche questa scena conclusiva dell’opera si conforma a una legge, 
anzi a una regolarità, per la quale io stesso, qui come in tanti casi, «ho do-
vuto prima stabilire le regole, per poi seguirle»!

La scena finale è preceduta da un brano orchestrale di una certa am-
piezza. Dal punto di vista drammatico si può intendere come «epilogo» 
successivo al suicidio di Wozzeck, come una confessione dell’autore che si 
è sottratto all’azione teatrale, perfino come un appello al pubblico che rap-
presenta l’umanità. Dal punto di vista musicale quest’ultimo interludio or-
chestrale rappresenta un’elaborazione tematica di tutte le più importanti 
figure musicali riferite a Wozzeck.

La sua forma è tripartita e il suo principio unificatore è, eccezionalmen-
te, una tonalità. Tuttavia, questo Re minore (ho già accennato alla sua in-
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troduzione che risolve armonicamente l’esacordo della scena precedente): 
rid. iii atto, pp. 223-224, bb. 318-320,

subisce un ampliamento talmente illimitato (si può ben dire così) da per-
mettere di trarne le estreme conseguenze tonali. Infatti, nella parte centra-
le di questo brano – nel punto culminante in cui le entrate con carattere di 
elaborazione si condensano in stretti – si è determinato quasi spontanea-
mente un consonare armonico; sebbene riunisca in sé tutti i dodici suoni, 
esso agisce nell’ambito di questa tonalità soltanto come una dominante che 
riconduce al Re minore della ripresa con estrema naturalezza e con cogen-
za armonica: rid. p. 228, bb. 364-365 (due accordi).
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Mi è difficile dire di più con le mie parole su questo brano di musica asso-
luta!41 Permettetemi quindi di servirmi di parole altrui relativamente a quel 
passo in cui il dramma «travolge lo spettatore con la massima forza». Sono 
parole tratte da un articolo su Georg Büchner apparso nella rivista Das Na-
tionaltheater [«Über Georg Büchner», Berlin 1929] che ho avuto tra le ma-
ni per caso in questi giorni. Vorrei citarne alcune frasi a conclusione delle 
mie osservazioni, poiché coincidono precisamente con quanto volevo di-
re in questo epilogo musicale. L’autore di questo articolo, Otto Brües, defi-
nisce questi frammenti drammatici «la più grande tragedia borghese della 
nostra letteratura, nata dalla stessa forza incantatoria del dramma di Schil-
ler sulla Miller [Kabale und Liebe], che è anche un brano su Dio». Infatti,

Wozzeck non è altri che Giobbe! Ciò che non può avere sulla Terra, lo avrà 
in cielo, però deve fare i conti con Dio: di qui il suo settarismo, la sua super-
stizione, il suo desiderio di chiarire e di rimuginare. Dio scompiglia i suoi 
piani. Allora egli prende in mano un coltello, uccide Marie e uccide Dio – è 
la stessa cosa in questo testo. Però Dio non si fa uccidere, gli urla dal sangue 
dell’uccisa; Wozzeck si tappa le orecchie per un po’ di tempo, ma invano, alla 
fine deve entrare in acqua e annega. Non è la vendetta di Dio sul colpevole; 
egli conferma soltanto l’essenza superiore in se stesso, espiando l’omicidio. 
Qui Büchner lascia ancora aperta la possibilità che Wozzeck sia annegato 
per caso e proprio questo è il suo grande colpo di teatro: in questo passo il 
dramma travolge lo spettatore con la massima forza. Non fa più differenza 
se alla fine il poveretto, come Giobbe, accetta il destino tragico e così con-
ferma Dio, oppure vi si oppone ed espia con la morte, come Wozzeck; alla 
fine è sempre Dio a trionfare!

titolo originale: Wozzeck-Vortrag. Die atonale Oper
fonte: F21 Berg 104/ii.

La stesura di questa Conferenza avvenne tra la fine del 1928 e il febbraio 1929. Il 
testo doveva essere pronto per la rappresentazione di Wozzeck al Landestheater di 
Oldenburg, il primo teatro di provincia ad allestire l’opera. La preoccupazione di 
favorirne la comprensione presso un pubblico diverso da quello delle capitali e an-
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cor più lontano dalla Musica Nuova indusse Berg a tenere personalmente questa 
conferenza introduttiva il 3 marzo 1929.

In occasione di successive rappresentazioni dell’opera, Berg lesse nuovamen-
te la Conferenza e modificò progressivamente il testo, apportandovi numerose va-
rianti, alcune minori altre sostanziali. Delle sette fonti relative alla «Conferenza su 
Wozzeck» conservate in F21 Berg 104/ i-vii, tre sono affini tra loro. La collazione 
delle varianti nei tre dattiloscritti dimostra che le modifiche manoscritte apporta-
te da Berg alla prima versione furono accolte nel dattiloscritto della seconda ver-
sione, la quale a sua volta fu sottoposta a cambiamenti in seguito integrati nella 
terza versione dattiloscritta, ulteriormente sottoposta a modifiche. Su questa ba-
se la successione cronologica nelle tre versioni dattiloscritte conservate nel lasci-
to viennese è la seguente:

1º dattiloscritto: F21 Berg 104/vi e 104/vii
2º dattiloscritto: F21 Berg 104/iv e 104/v (A nelle note al testo)
3º dattiloscritto:  F21 Berg 104/i, 104/ii (versione più completa e scelta per la tra-

duzione) e 104/iii (B nelle note al testo)

1. La prima versione dattiloscritta non fu utilizzata in alcuna sede pubblica e co-
stituisce esclusivamente la stesura preliminare della Conferenza; essa è conserva-
ta in due copie. La fonte F21 Berg 104/vi ne presenta l’originale incompleto steso 
su carta quadrettata; il testo scorre soltanto sul recto dei fogli e ne occupa la sola 
metà di sinistra, lasciando spazio per le numerosissime correzioni e integrazioni 
manoscritte apportate dall’autore a questa stesura iniziale. Alcune correzioni fu-
rono rifiutate e al dattiloscritto furono aggiunti cinque fogli, non consecutivi (le 
cc. 10, 16, 24, 25 e 26).

La fonte F21 Berg 104/vii è una copia dello stesso dattiloscritto 104/vi, realiz-
zata con carta carbone sempre su carta quadrettata, e non presenta alcuna modifi-
ca manoscritta. In entrambe sono evidenti alcune lacune nel testo, probabilmente 
dovute alla comprensibile difficoltà del dattilografo nel decifrare la grafia berghia-
na dal manoscritto.

2. La seconda versione dattiloscritta fu la prima presentata al pubblico e precisa-
mente fu letta per la prima volta a Oldenburg e ripresa a Essen (12 dicembre 1929) e 
poi ad Aachen (21 febbraio 1930). Nella lettera all’Intendant di Aachen del 30 gen-
naio 1930 – F21 Berg 480/470/1 – Berg scriveva tra l’altro «per quanto riguarda la 
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Conferenza, vorrei tenerla come a Essen, cioè con l’orchestra, il pianoforte ed even-
tualmente due o tre cantanti». Tale versione accoglie nel dattiloscritto le numerose 
correzioni apportate alla prima stesura e presenta ulteriori interventi manoscritti.

La fonte F21 Berg 104/v corrisponde a 104/iv sia nel testo dattiloscritto sia nelle 
modifiche apportatevi; essa reca sul primo foglio l’indicazione olografa «altes Origi-
nal», vecchio originale. Questa stesura corrisponde al testo pubblicato per la prima 
volta da H.E. Redlich (pp. 311-327), ripreso nella raccolta di F. Schneider, tradot-
to in italiano (Rognoni, pp. 461-478), in francese (Musique en jeu, maggio 1974, n. 
14, pp. 77-94; Écrits, 1985, n. 84, pp. 106-138), in inglese, anche nella nuova versio-
ne pubblicata in Jarman 1989b (pp. 151-170). Essa è indicata con A nelle note al te-
sto. Nella sua premessa Redlich (p. 311) affermò di pubblicare la conferenza in una 
«versione migliorata dall’autore»: tale osservazione è valida soltanto rispetto alla 
prima stesura dattiloscritta, ma non per le successive versioni modificate del testo.

La fonte F21 Berg 104/iv reca sul primo foglio l’intestazione «Exemplar für den 
Herrn Kapellmeister», cioè era destinata al maestro che guidava l’esecuzione de-
gli esempi musicali nel corso della lettura della Conferenza. Essa presenta le stesse 
correzioni manoscritte di F21 Berg 104/v, ma in una grafia sufficientemente chiara 
per risultare leggibile al direttore d’orchestra e al maestro al pianoforte.

3. La terza versione dattiloscritta è conservata in tre fonti. La prima (F21 Berg 104/i) 
raccoglie materiale vario relativo alla Conferenza, rilegato con una copertina ne-
ra recante l’intestazione Wozzeck-Vortrag tracciata da Berg con quegli stessi carat-
teri maiuscoli tondeggianti delle copertine disegnate personalmente per le proprie 
prime pubblicazioni musicali. Il materiale rilegato presenta dapprima una copia 
della conferenza su Wozzeck tenuta da Heinrich Jalowetz all’Opernhaus di Colo-
nia per la rappresentazione dell’11 ottobre 1930 (cc. 2-13), poi l’elenco degli esempi 
musicali (c. 14, uguale a quello presente in 104/ii), infine una copia del terzo dat-
tiloscritto della Conferenza (cc. 16-27, lo stesso di 104/iii), integrato da alcuni in-
terventi manoscritti. Gli esempi musicali affidati al pianoforte vi sono evidenziati 
con una sottolineatura in rosso, quelli dell’orchestra con una sottolineatura in blu. 
A c. 19 si incontra un paragrafo sostitutivo, incollato sopra il testo precedente, una 
correzione ripresa identica a c. 8 di 104/ii.

La fonte F21 Berg 104/ii è un libricino rilegato in verde con l’intestazione 
Wozzeck-Vortrag e corrisponde alla versione seguita nella nostra traduzione. Es-
sa comprende numerose correzioni aggiuntive rispetto a quelle presenti in 104/i e 
può essere considerata la versione più ampia del testo, integrato anche con sezioni 
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scritte con la macchina per scrivere di Berg e incollate sopra la pagina. Inoltre, la c. 
4 reca in alto a destra la scritta «Reserve», poi cancellata, al di sotto della quale Berg 
scrisse «endgültige Fg [Fassung]», versione definitiva. Al centro dello stesso foglio 
Berg annotò di avere utilizzato questo dattiloscritto per la conferenza tenuta il 15 
maggio 1930 presso il Kulturbund di Vienna e per la trasmissione radiofonica del 
19 aprile 1931 al Westdeutscher Rundfunk di Francoforte. In entrambi i casi Berg 
non aveva a disposizione l’orchestra e gli esempi musicali furono realizzati tutti al 
pianoforte. Va segnalata la presenza nel dattiloscritto di indicazioni funzionali al-
la lettura, per le quali Berg utilizza segni musicali: si tratta di indicazioni ritmiche 
(accenti e stanghette di battuta, semplici e doppie) e dinamiche (piano, forte, for-
celle di crescendo e di diminuendo), dimostrando così anche una cura musicale 
nella declamazione del testo e per l’enfatizzazione di parole e frasi.

La c. 2 della stessa fonte è una doppia carta olografa, redatta con orgogliosa ac-
curatezza, con l’elenco delle rappresentazioni di Wozzeck, comprendente l’indica-
zione del teatro e degli interpreti; la c. 3 è a sua volta una doppia carta olografa, 
stesa con la grafia approssimativa della scrittura veloce di Berg nei suoi appunti e 
relativa alla successione delle scene in Büchner e nell’opera.

La fonte F21 Berg 104/iii reca l’indicazione «Vortrag ii. Fassung» (Conferenza, ii 
versione) e presenta lo stesso dattiloscritto di 104/i e ii, sottoposto a modifiche par-
zialmente diverse da quelle apportate nelle altre due fonti collegate; essa è indica-
ta con B nelle note al testo. Berg utilizzò questa versione presso il Landestheater di 
Darmstadt (25 febbraio 1931; l’opera andò in scena il 28 febbraio) come risulta dai 
ringraziamenti all’orchestra e al direttore Karl Böhm che concludono il testo. In que-
sta circostanza Berg aveva a disposizione sia l’orchestra sia il pianoforte e per questa 
ragione riprese una versione che prevedeva anche esempi affidati all’insieme orche-
strale. La lettura di questa versione in sede pubblica è documentata anche dalle in-
dicazioni relative alla declamazione aggiunte a mano sul dattiloscritto. Questa fonte 
presenta inoltre l’inserimento della citazione di un lungo passo dalla conferenza di 
Jalowetz sull’opera (come si è già osservato, essa è compresa in F21 Berg 104/i), rico-
piato con la macchina per scrivere di Berg (vedi nota 17, infra, pp. 511-12).

Il 9 novembre 1930 Berg lesse la Conferenza a Gera, dove Wozzeck andò in scena 
l’11 novembre presso il Russisches Theater per la direzione di Bruno Vondenhoff; 
il testo utilizzato in questa circostanza fu donato ai Vondenhoff ed è conservato 
nella loro collezione (Vondenhoff 1989, p. 602). Tuttavia, dalle lettere di Berg al di-
rettore d’orchestra (cfr. Schibli, in particolare pp. 10-11) risulta che anche in que-
sto caso gli esempi musicali furono realizzati sia al pianoforte sia con l’orchestra.
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Va segnalata inoltre la fonte F21 Berg 110/v, un quadernetto manoscritto che 
reca sul frontespizio la scritta «Primo abbozzo per la Conferenza su Wozzeck» nel-
la grafia dalla moglie del compositore. Come avviene spesso con gli interventi di 
Helene, tale indicazione non è corretta: quegli appunti riguardano la «Guida» ai 
Gurrelieder di Schönberg, infatti presentano conteggi relativi allo spazio occupa-
to dagli esempi musicali in funzione della foliazione della editio minor della stessa. 
Il quadernetto contiene inoltre appunti per altri scritti, tra cui i saggi «Il problema 
dell’opera» e «Presentazione di Ernst Křenek».

La versione scelta come base per la nostra traduzione è quella identificata dalla se-
gnatura F21 Berg 104/ii. Come indicato, essa fu letta da Berg il 15 maggio 1930 
presso il Kulturbund di Vienna, dove fu annunciata con il titolo L’opera atonale. 
Soltanto in questa occasione non si trattò di una conferenza introduttiva, preceden-
te la rappresentazione dell’opera, come in tutti gli altri casi: sebbene inizialmente 
programmata per il 21 marzo alla Staatsoper di Vienna, dove Wozzeck andò in sce-
na il 30 marzo, dovette essere annullata a causa delle eccessive richieste finanziarie 
da parte dell’orchestra del teatro. Poi dovette essere rinviata fino a maggio perché 
nel frattempo Berg andò a Oldenburg, per seguire la prima esecuzione integrale 
dei suoi Drei Orchesterstücke op. 6. Tuttavia, il successo trionfale riscosso da Woz-
zeck a Vienna fu confermato dal favore con cui il pubblico accolse anche la Con-
ferenza e dalla risonanza che essa ebbe sulla stampa (stralci dalle recensioni sono 
pubblicati in Pass, pp. 111-114; si segnalano in particolare quelle di Julius Bistron, 
«Die sogenannte atonale Oper: Ein Vortrag Alban Bergs im Kulturbund», in Neues 
Wiener Journal, 16 maggio 1930, e di Soma Morgenstern, «Wiener Musiker: Alban 
Berg über “atonale Oper”», in Frankfurter Zeitung, 13 giugno 1930). Nella lettera 
a Schönberg del 18 maggio 1930, dopo essersi scusato per non aver scritto prima 
perché troppo occupato da «tanti compiti irrilevanti» Berg ricordava «alcuni im-
pegni più significativi: il 23 aprile una conversazione radiofonica in forma di dia-
logo [«Che cosa significa atonale?»] che è andata molto bene e il 15 maggio la mia 
conferenza “L’opera atonale” al Kulturbund che ha avuto una tale affluenza che più 
di 100 persone non hanno potuto entrare» (AS.AB, vol. ii, p. 401) Presso il Kultur-
bund di Vienna anche Webern tenne alcune conferenze nel 1932 e 1933, i cui testi 
furono pubblicati da Willi Reich nel 1960.

Alla radio di Francoforte Berg lesse questo testo in forma abbreviata e la no-
stra fonte riporta in rosso l’indicazione delle parti omesse. La radiodiffusione del-
la conferenza avvenne per iniziativa di Ernst Schoen (1894-1960), al quale fu forse 
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proposta da Adorno. Il dottor Schoen (l’assonanza di questo nome con quello del 
personaggio di Lulu non può essere sfuggita a Berg) del Westdeutscher Rundfunk 
fu un programmatore attento al nuovo che fece collaborare con la sua emitten-
te numerose personalità dell’epoca, Walter Benjamin per esempio, come ricorda 
Gershom Scholem («Con Adorno, a parte i brevi contatti avuti con lui a Franco-
forte, favoriti dagli incarichi radiofonici che gli venivano procurati da Ernst Scho-
en, Benjamin intratteneva una corrispondenza amichevole, anche se non priva di 
tensioni», Walter Benjamin. Storia di un’amicizia, Adelphi, Milano 1992, p. 275). 
Dai microfoni della stessa emittente Schönberg presentò le proprie Variazioni op. 
31 il 22 marzo 1931 e i Quattro Lieder op. 22 il 21 febbraio 1932; inoltre il 12 feb-
braio 1933 vi lesse la prima versione del suo famoso saggio «Brahms il progressi-
vo» (trad. in AS.SP, pp. 219-260).

Scrivendo a Berg il 28 agosto 1931, il dottor Schoen gli propose di pubblicare 
la conferenza, un progetto che sollevò l’interesse del musicista che ne informò su-
bito Schönberg, ma che non fu realizzato. Ciononostante la corrispondenza rela-
tiva (F21 Berg 480/371/1-3 e QMG 34, 2005, pp. 180-83) attesta la disponibilità di 
Berg a rivedere il testo in funzione della stampa: le preoccupazioni che esprimeva a 
Schoen nella sua lettera di risposta riguardavano i tempi della pubblicazione («Sa-
rebbe necessario rielaborare stilisticamente l’intera conferenza che è pensata qua-
si soltanto per la lettura, un lavoro che non mi sarebbe gradito proprio adesso che 
mi trovo nel bel mezzo della composizione di Lulu») e l’alto numero degli esempi 
musicali necessari. Con la sua lettera del 24 ottobre 1931 Berg inviò a Schoen una 
copia del testo e in data 8 marzo 1932 chiese che gli venisse restituita scrivendo: 
«Presumo che non sia possibile realizzare la progettata pubblicazione. Già nell’au-
tunno scorso ho accennato alle difficoltà dell’edizione e immagino che nel frattem-
po siano soltanto aumentate».

Come abbiamo già osservato, quando Berg teneva la conferenza nei teatri che 
allestivano Wozzeck, gli esempi musicali erano distinti tra quelli affidati a un’ese-
cuzione pianistica e quelli affidati all’orchestra e ai cantanti. Relativamente alla lo-
ro realizzazione, mette conto citare la lettera inviata da Berg a Johannes Schüler il 
23 febbraio 1929, relativa alla prima presentazione della conferenza:

Trova qui un elenco delle sezioni del Wozzeck che vorrei far eseguire durante 
la mia Conferenza, e precisamente nella successione in cui vorrei che fosse-
ro eseguite. Il disordine di tale successione le risulterà comprensibile quan-
do le consegnerò la traccia della mia Conferenza al mio arrivo a Oldenburg. 



Conferenza su Wozzeck  101

Tuttavia, c’è qualcosa di molto importante: ho bisogno anche di un piano-
forte per la Conferenza, per poter almeno accennare numerosi passi brevi 
che non si possono citare altrettanto rapidamente con l’orchestra. La pre-
go di provvedere in modo che ne possa disporre; naturalmente può essere 
anche un pianoforte verticale. Penso di parlare stando seduto di sbieco allo 
strumento. Per quanto riguarda l’esemplificazione orchestrale, avrei piace-
re se vi partecipassero almeno gli interpreti di Wozzeck e di Marie, ma non 
è assolutamente indispensabile» (cit. in Hilmar 1975, p. 59).

Tuttavia, diversamente dall’intenzione espressa in questa lettera, in quella occasio-
ne fu Winfried Zillig a realizzare i passi pianistici che anche in seguito furono af-
fidati al Kapellmeister dei rispettivi teatri.

In mancanza di registrazioni è impossibile sapere se Berg apportasse integra-
zioni o varianti estemporanee durante la lettura del testo, tuttavia le varie versioni 
danno alla conferenza il carattere di un work in progress che valorizza l’esperienza 
acquisita di volta in volta attraverso le reazioni del pubblico e della stampa.

L’esempio musicale in fondo a p. 76 è mutuato da Pro Mundo – Pro Domo: The 
Writings of Alban Berg a cura di Bryan R . Simms, che qui si ringrazia.





Note

Le forme musicali nella mia opera «Wozzeck»

1 Opera di Heinrich Marschner (1795-1861) del 1833, citata da Petschnig nel suo 
articolo, come le due opere di Richard Strauss.

2 Ludwig Bußler (1838-1901), autore di numerosi trattati sulla teoria e le forme 
musicali, al quale Berg fa riferimento anche nel saggio «Perché la musica di Schönberg 
è così difficile da capire?», supra, p. 269-88.

Il «problema dell’opera»

1 Berg si riferisce alla sezione «Pro domo».
2 Per il numero delle scene in Wozzeck vedi nota 5 a p. 511.
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Alcune osservazioni per lo studio di «Wozzeck»

1 Questa frase non compare più in edizioni posteriori, dove le revisioni sono state 
integrate nel testo musicale. Anche l’edizione corrente della partitura, nella revisione di 
H.E. Apostel (1955), presenta numerose correzioni rispetto alla prima pubblicazione, 
ma non è esente da imprecisioni. Vedi in proposito Hilmar 1983.

2 Per la precisione 38 battute.
3 Arpista nell’orchestra dell’Opera di Vienna e in quella dei Filarmonici. 
4 Manteniamo la nota di Willi Reich (1963, p. 168): «la trascrizione è stata realiz-

zata, ed eseguita».
5 Riportiamo l’indicazione a p. 291 della partitura: «violini con corde d’acciaio 

intonati un tono sopra».
6 Unheimlich, vedi nota 18 a p. 564.

Conferenza su «Wozzeck». L’opera atonale

1 Nelle note seguenti indichiamo con A la prima versione della Conferenza, nel 
testo pubblicato in Redlich, pp. 311-327, ma con le integrazioni autografe della fonte 
F21 Berg 104/v, dove Berg la qualifica «vecchio originale»; con B intendiamo la secon-
da versione dattiloscritta, anch’essa con interventi autografi, della fonte F21 Berg 104/
iii, definita da Berg «Conferenza. 2a versione» (in entrambi questi casi Berg aveva a 
disposizione l’orchestra). Il nostro testo segue la lezione riveduta e integrata della fonte 
F21 Berg 104/ii, che fu presentata a Vienna il 15 maggio 1930 nella sede del Kultur-
bund, dove Berg disponeva soltanto del pianoforte.

Il corsivo è utilizzato per indicare le parole spaziate nel dattiloscritto e per le sotto-
lineature a macchina nel testo (numerosissime quelle a mano non evidenziate qui). 
Non si rende conto di varianti minori, per esempio miglioramenti stilistici, irrilevanti 
rispetto al senso complessivo.

Gli esempi musicali, cioè i passi dall’opera eseguiti durante la conferenza, si riferisco-
no rispettivamente alla riduzione per canto e pianoforte (rid.), Wozzeck. Klavierauszug 
von F.H. Klein, Universal Edition, Wien, UE 7382NJ, e alla partitura riveduta da H.E. 
Apostel, ivi, UE 12100.

La composizione iniziò nel 1917 e fu completata nel 1921. L’indicazione cronolo-
gica nell’esordio del testo è riferita al 1914, quando Berg decise di mettere in musica 
Woyzeck di Büchner, dopo avere assistito a una sua rappresentazione a Vienna, dunque 
ovviamente in A, il testo iniziava con «Quindici anni fa…». Analoghe varianti tempo-
rali non sono ulteriormente segnalate.

2 In questa osservazione Berg segue un’opinione più volte formulata da Schönberg 
che preferiva i termini «politonale» o «pantonale», vedi per esempio AS.TA, p. 357. In 
proposito vedi anche il dialogo coevo «Che cosa significa atonale?», supra pp. 339-52.

3 Erwartung op. 17 e Die glückliche Hand, op. 18.
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4 Per chiarezza verso il pubblico, Berg mantiene il titolo della propria opera anche 
riferendosi al Woyzeck di Büchner, pur essendo consapevole della differenza e della sua 
provenienza. Per una ricostruzione delle varie edizioni del dramma di Büchner note a 
Berg, vedi Perle 1980 e Petersen. Il testo di Woyzeck nell’edizione di Paul Landau, utilizza-
ta da Berg come base per il suo libretto, è ripreso in appendice a Perle 1980, pp. 207-221.

5 In B: «23». Il numero delle scene nel dramma di Büchner è indicato da Berg in 
maniera contraddittoria. Oltre alle cifre diverse nelle versioni di questo testo, in una let-
tera alla moglie parla di «25» scene staccate (Berg 1965, p. 508). Nei testi di Büchner uti-
lizzati e numerati da Berg, alcune cifre compaiono due volte. L’architettura dell’opera in 
tre atti di cinque scene ciascuno – «tre volte cinque scene», in analogia con l’espressione 
di Schönberg «tre volte sette poesie» per Pierrot lunaire – fu decisa nell’estate 1919 (come 
emerge da una lettera all’amico Gottfried Kassowitz. cit. in Hilmar 1975, p. 23), dunque 
prima di conoscere il testo di Büchner nell’edizione Landau. Cfr. Petersen, pp. 30-32.

6 In A e B questa frase si conclude come segue: «farò eseguire dall’orchestra l’ultima 
scena di ciascuno dei tre atti. Anche la struttura armonica all’inizio di ciascun atto 
rispetto alla chiusa dell’atto precedente è importante per la medesima ragione formale. 
Vi dirò subito qualcosa in proposito».

7 In A e B: «segue Orchestra, I atto, da b. 656 alla fine».
8 In A e B lo stesso passo è affidato all’orchestra.
9 In A e B, da questo punto fino alla fine del capoverso, come segue: «Segue Orche-

stra, II atto, da b. 761 alla fine. Infine, la scena conclusiva del iii atto, e quindi di tutta 
l’opera, è un brano basato su un movimento uniforme di ottavi, quindi una sorta di 
perpetuum mobile, e illustra giochi e trastulli di poveri bambini proletari, fra i quali si 
trova anche il figlio di Marie e Wozzeck, totalmente ignaro di essere divenuto doppia-
mente orfano. Segue Orchestra iii atto, da b. 372 (con il levare precedente) alla fine».

10 Questa frase in A e B: «Infatti, con la loro durata più breve, essi racchiudono in 
una simmetria, direi, temporale l’atto centrale molto più lungo e più importante».

11 In A e B: «la forma dei due atti estremi è molto meno serrata e consta…».
12 Riferimento all’articolo polemico di Emil Petschnig apparso in Die Musik, feb-

braio 1924, un’analisi condotta sulla riduzione per canto e pianoforte pubblicata in 
proprio nel dicembre 1922. Per la replica di Berg a Petschnig, vedi «Le forme musicali 
nella mia opera Wozzeck», supra, pp. 17-23 e il commento relativo.

13 L’inciso è aggiunto nella nostra versione.
14 Nei paragrafi seguenti Berg replica a Julius Korngold e alla sua recensione nega-

tiva della prima di Wozzeck a Vienna, pubblicata sulla Neue freie Presse di Vienna il 1º 
aprile 1930.

15 In italiano nel testo.
16 Vedi tra l’altro il gran numero di recensioni raccolte in «Alban Bergs Wozzeck 

und die Musikkritik», 1926, n. 9, di Musik der Gegenwart. Eine Flugblätterfolge, collana 
di pubblicazioni monografiche curata dal periodico Musikblätter des Anbruch.

17 Testo aggiunto in B, p. 9: «Prima però, vorrei dire ancora qualcosa sulla trama 
dell’opera: si può raccontarla in poche parole. Cito un passo della conferenza su Woz-



564  Suite lirica

zeck tenuta poco tempo fa a Colonia dal maestro dott. Jalowetz, in occasione della 
rappresentazione dell’opera.

«“Il soldato Wozzeck, attendente di un ufficiale, è tormentato dal suo superiore, il 
Capitano, da un Dottore, per il quale si sottopone a esperimenti clinici per mantenere 
la sua amante Marie e il bambino di lei, e dalle visioni del suo animo fantasioso. Marie 
viene sedotta dal Tamburmaggiore. Quando Wozzeck, dopo sofferte incertezze, si è 
convinto dell’infedeltà dell’amante, la uccide e poi annega.

«“Più importante di questi eventi esteriori è ciò che si muove dietro queste persone e 
le loro azioni e le fa assurgere alla dimensione di spettri, nonostante il crudo naturalismo 
della presentazione oppure a causa di esso. Così il Capitano diventa la caricatura del fili-
steismo moraleggiante, sempre torturato dalla paura; il Dottore diviene il demone della 
fredda scienza materialistica, nemica del corpo e dell’anima; il Tamburmaggiore diviene 
l’incarnazione dell’animale nell’uomo e Marie semplicemente la povera vittima. Tuttavia, 
Wozzeck è ben più che il rappresentante della classe oppressa, della ‘povera gente’, che 
deve farsi carico non solo di tutte le difficoltà esterne ma anche di tutte le colpe. Inon è 
vern questa figura vive qualcosa del puro folle, dell’uomo primitivo ancora al di là della 
morale e vicino alle forze della natura: egli anela al mistero celato dietro di esse ma vi 
è inevitabilmente soggetto. Wozzeck ama teneramente eppure uccide e poi, altrettanto 
inevitabilmente, con il suicidio lava la colpa dalla sua anima, nello stesso stagno in cui 
pulisce il sangue dal coltello dell’assassinio. È un povero di spirito in senso evangelico: 
con tutte le forze dell’anima sua cerca le origini perdute e la sua energia vitale si spezza 
per questo sforzo sovrumano. Le parole vacillano davanti all’indicibile che si incarna in 
questa figura, sebbene sia pronunciato appena. Non c’è mai stato niente di simile in un 
personaggio teatrale.

«“Questo Wozzeck di Büchner partecipa dunque della forza delle figure mitiche ed 
è perciò particolarmente adatto a rivestire il ruolo del protagonista in un’opera. Infatti, 
gli eroi delle opere tragiche sono desunti per lo più da vicende leggendarie oppure sono 
incarnazioni di un sentimento vitale, di una passione. Per citarne soltanto alcuni, sono 
tali Orfeo, Don Giovanni, la Leonora di Fidelio e l’Olandese volante, ma anche Carmen, 
Otello e Falstaff. L’unicità e l’universalità di queste figure giustifica il tono elevato della 
parola cantata e relega in secondo piano sia gli aspetti accessori ed estemporanei sia i 
particolari realistici, perché la musica possa seguire indisturbata le leggi a lei proprie.”»

18 Per caratterizzare il tramonto Berg usa qui, con esemplare proprietà, l’aggettivo 
unheimlich, un termine poliedrico e proprio per questo caro a Freud e ampiamente 
indagato nella letteratura freudiana come precisa chiave di lettura del suo pensiero. Lo 
scritto di Freud Das Unheimliche, del 1919, è tradotto con il titolo «Il perturbante», in 
Opere, vol. ix, Boringhieri, Torino 1977, pp. 268-307. Sulle implicazioni filosofiche del 
tema dell’Unheimlich vedi tra l’altro Jacques Derrida, Spettri di Marx, Cortina, Milano 
1994; per una indagine della sua rilevanza nella musica viennese, vedi Michael Cherlin, 
«Schönberg and Das Unheimliche: Spectres of Tonality», in The Journal of Musicology, 
Summer 1993, pp. 357-373.
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19 In italiano nel testo. Abbiamo reso con «bel cantare» l’occorrenza della stessa 
espressione nel capoverso successivo, quando Berg impiega i termini tedeschi «schöner 
Gesang». Su questo tema vedi anche «La voce nell’opera», infra, pp. 29-31.

20 Le stesse idee sono espresse in «Che cosa significa atonale?», supra, pp. 339-52.
21 In italiano nel testo.
22 In A e B, da qui alla fine del capoverso, come segue: «nella marcia militare (con i 

suoi bassi “falsi”) e nella ninnananna di Marie (con la sua armonia per quarte), brani 
che ora ascolterete eseguiti dall’orchestra. In questo ascolto vi prego di prestare atten-
zione anche al modo in cui è realizzato il collegamento fra le due scene di cui stiamo 
parlando. Vi ho già indicato il principio dei tre accordi nella seconda scena: rid. I atto, p. 
38, b. 286 (eseguire più forte la parte della mano sinistra). Le tre terze, poste nel basso a 
fondamento di questi accordi, sono le seguenti: rid. I atto, p. 38, b. 286. Nella descrizione 
del tramonto perturbante, ne deriva la seguente figura più motivica: rid. i atto, p. 38, bb. 
286-293 (primo quarto). In un altro punto questi tre accordi diventano la base armonica 
di un’ampia melodia: rid. i atto, p. 39, bb. 302-310 (o 312) che conduce alla conclusione di 
quella seconda scena rapsodica, trasformandosi poi nella musica dell’interludio durante 
il cambiamento di scena e fondendosi con la marcia della banda militare fuori scena, 
che si avvicina all’inizio della scena seguente; poi anche la marcia è interrotta dal succes-
sivo Lied di Marie: rid. i atto, pp. 38-48, bb. 286-426. Ho fatto eseguire la musica fino a 
questo punto e la interrompo qui, per menzionare un altro elemento consueto di questo 
comporre drammatico, il quale non mira ad altro che ad assicurare l’unitarietà musicale. 
Queste quinte: rid. i atto, p. 48, bb. 425-426 (= bb. 415-416)…».

23 In A e B, da questo punto fino all’inizio delle considerazioni dedicate al ii atto, 
come segue: «Orchestra i atto, b. 524 (seconda metà) - 531 (prima metà). Infine, quando 
nell’ultima variazione il Dottore erompe nell’invocazione dell’immortalità (l’ultima 
delle sue idee fisse, ma non la meno rilevante), questo tema, piuttosto nascosto nel 
corso della passacaglia, si ripresenta con maggiore evidenza, armonizzato come voce 
superiore di un corale, concludendo il brano con una sorta di stretto: rid. i atto, p. 72, 
bb. 638-656. Segue immediatamente l’Andante affettuoso che abbiamo già ascoltato, le 
cui battute iniziali fungono da introduzione all’ultima scena di questo i atto».

24 Cfr. nota 14.
25 Riemanns Musik-Lexikon, Leipzig 1882, 8/1916, 9/1919-29, 12/1959-, lessico 

musicale noto e autorevole non soltanto al tempo di Berg.
26 Anche queste argomentazioni si trovano nel dialogo coevo «Che cosa significa 

atonale?», vedi supra, pp. 339-52.
27 In A e B anche la frase seguente: «che inizia con la breve introduzione orchestrale 

che conoscete già».
28 In A e B segue: «Orchestra, ii atto, da b. 7 (con levare precedente) fino a b. 59 (senza 

l’ultimo quarto)».
29 In A e B il passo eseguito è più lungo: «Orchestra, ii atto, da b. 60 (con levare pre-

cedente) fino a b. 96 (primo quarto)».
30 In A e B sono invece eseguiti a questo punto:
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Orchestra, ii atto, da b. 97 (secondo quarto) fino a b. 116.
31 In A e B, da qui fino all’inizio delle osservazioni relative alla seconda scena del ii 

atto, come segue: «e alla sua conclusione. Si presenta così la musica rimanente di questa 
scena e quella del successivo interludio, che quindi appartiene musicalmente alla scena 
precedente e ne costituisce la vera conclusione. Tuttavia, questa musica del cambiamen-
to di scena possiede anche una vita autonoma in sé e quindi rappresenta una piccola 
unità, ma contemporaneamente deve stabilire un collegamento con ciò che segue. Per 
questo, nel momento in cui comincia il cambiamento di scena, interviene un glissan-
do dell’arpa [b. 140] che evidenzia questo inizio con un evento sonoro che ritorna nel 
momento conclusivo del cambiamento di scena [b. 170], sebbene la prima volta in senso 
discendente e ff, e la seconda in senso ascendente e pp. Fate attenzione dunque a questo, 
mentre l’orchestra esegue ora l’ultima ripresa della sonata, generata da quell’accordo di 
Do maggiore: Orchestra, ii atto, bb. 123-166».

32 Ricordiamo che A e B sono versioni per le quali Berg aveva a disposizione l’orche-
stra durante la lettura della Conferenza; il loro testo poteva quindi prevedere a questo 
punto la frase seguente, poi necessariamente espunta: «Voglio evidenziare la simmetria 
nella costruzione architettonica di questo inquadramento scenico anche con le risorse 
timbriche dell’orchestra, facendo eseguire dapprima l’introduzione con la prima idea del 
Largo, poi la relativa immagine speculare che conclude la scena. Si passa subito alla musi-
ca del cambiamento di scena, che introduce la scena successiva con un Ländler lento».

33 Soltanto B prosegue così: «Ascoltate ora tutto questo anche con l’orchestra, cioè 
dapprima l’introduzione al Largo

Orchestra, ii atto, bb. 360 (con il levare precedente)-372
e poi la conclusione in retrogrado con il successivo Ländler:
Orchestra, ii atto, bb. 402-442 (senza la sezione cameristica)
pf. continua fino a b. 447, rid. p. 137».
34 Soltanto A prosegue così: «Sarebbe facile prendersi gioco della matematica di 

questa forma, come effettivamente è avvenuto in occasione della prima esecuzione in 
concerto di questa musica, e precisamente in una critica che commentava l’esecuzione 
di questa scena della Bibbia, che in realtà non aveva avuto luogo. Dunque, sebbene 
non fosse ancora risuonata alcuna nota di questa musica, quel critico dall’orecchio 
sopraffino aveva già potuto constatare e comunicare ai suoi lettori che questa articola-
zione matematica si era dimostrata pessima e perfino ridicola! – rid. iii atto, pp, 181-
189, bb. 1-72». L’osservazione non è chiara: Berg potrebbe riferirsi alla prima di Drei 
Bruchstücke für Gesang mit Orchester aus der Oper «Wozzeck» (Francoforte, 15 giugno 
1924, direzione di Hermann Scherchen), che comprendono la scena della Bibbia, e la 
cui esecuzione è confermata anche dalla recensione di Paul Bekker «Bergs Wozzeck in 
Frankfurt» in Musikblätter des Anbruch, giugno-luglio 1924, n. 6.

35 In A e B: «(senza le percussioni)».
36 Nella nostra versione Berg aggiunge a mano, sopra il testo, la parola klopfen (bat-

tere), intendeva quindi battere quel ritmo durante la lettura della conferenza.
37 In A e B: «l’unitarietà».
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38 Berg si riferisce al movimento della Neue Sachlichkeit, proveniente dagli ambienti 
artistici e applicato dalla critica musicale a Paul Hindemith e Kurt Weill.

39 I due capoversi successivi sono aggiunti anche in B.
40 A questo proposito Berg si rifà a Schönberg, cfr. AS.TA, p. 35.
41 Il testo che conclude la nostra versione, di qui in poi, è un’aggiunta non presente 

in A e B. Ciascuna versione prosegue a questo punto con i ringraziamenti alla dire-
zione del teatro presso il quale Berg aveva tenuto la conferenza e agli esecutori che vi 
avevano preso parte; in ogni occasione veniva ovviamente indicata una giornata diver-
sa per la prima dell’opera. Citiamo la conclusione di A: «L’orchestra, che ho l’occasione 
di ringraziare cordialmente per la collaborazione, insieme con il suo direttore, Herr 
Musikdirektor Johannes Schüler, e con il Kapellmeister [Winfried] Zillig che mi ha 
sostenuto al pianoforte, l’orchestra sarà ora così gentile da eseguire questo Epilogo, a 
conclusione della mia conferenza.
Ma prima, signore e signori, vorrei rivolgervi una preghiera: tutto ciò che ho cercato di 
spiegarvi dal punto di vista teorico ed estetico, vi prego, dimenticatelo martedì prossimo 
o in seguito, quando assisterete alla rappresentazione dell’opera Wozzeck in questo tea-
tro! – Orchestra, iii atto, da b. 320 (con levare precedente) a 371 (senza l’ultimo quarto)».

«Gurrelieder» di Arnold Schönberg. Guida

1 La pubblicazione inizia con una fotografia di Schönberg e il testo dei Gurrelieder 
di J.P. Jacobsen, nella traduzione tedesca di R.F. Arnold (pp. 1-13), la cui traduzione 
italiana di M. Nordio si trova in G. Manzoni, Arnold Schönberg. L’uomo, l’opera, i testi 
musicati, Feltrinelli, Milano 1975, pp. 235-252.

 La numerazione degli esempi musicali è discontinua poiché essi sono ripresi dalla 
editio maior della Guida, pubblicata dalla Universal Edition, come n. 3695.

2 Questo paragrafo riprende liberamente la prefazione di R.F. Arnold alla raccolta 
di Novellen, Briefe, Gedichte di J.P. Jacobsen, Jena 1908, p. 428 e sgg.

3 Lettera di Schönberg a Berg del 24 gennaio 1913, vedi AS.AB, vol. i, pp. 353-55. Le 
parole tra parentesi quadre sono aggiunte di Berg al testo della lettera che non è citato 
per intero.

4 Sebbene Schönberg si riferisca all’edizione in facsimile (UE 3697, 1912), nella 
partitura d’orchestra incisa soltanto nel 1920 (UE 6300) e nella partitura tascabile deri-
vata da essa (UE 18412, 1986) il luogo citato si trova ancora a p. 118. In proposito vedi 
anche la lettera a Emil Hertzka del 21 aprile 1914, in Schönberg 1969, pp. 43-44.

5 Puccini, che pure fu un estimatore di Schönberg, ascoltò i Gurrelieder nel 1920 ma 
si aspettava di sentire musica nuova, e fu deluso dall’ascolto della Prima parte, come 
ebbe a rilevare Alma Mahler: «Puccini parlò con me dei Gurrelieder che non gli faceva-
no alcuna impressione. Disse che si era proposto di ascoltare qualcosa di radicale, ma 
che sentiva musica wagneriana che non lo interessava, era venuto per farsi convincere, 
ma quello che sentiva non gli imponeva alcun rispetto, erano cose note. Fu veramente 
cattivo. Replicai che la Seconda parte era molto più audace… Ma Puccini se ne andò 
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