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Lyrische suite fiir Streichquartett 
Dopo l'esperienza seriale dell'Adagio del Kammerkonzert, 

Berg decise di cimentarsi più a fondo nella tecnica dodecafonica. 
Fin dal settembre 1925 progettò un brano per quartetto d'archi 
basato su una particolare serie scoperta dall'allievo Klein, 
derivante da un Mutterkkord [accordo madre] contenente 
tutti gli intervalli. Sperimentò le peculiarità di questa serie 
rimettendo in musica il testo di un Lied composto nella 
giovinezza, Schliefle mir die Augen beide. Annunciando a 
Webern, in una lettera del 12 ottobre, di aver inviato i due 
Lieder a Hertzka, qualificando l'ultimo come il «primo 
tentativo nella più rigorosa composizione dodecafonica», gli 
specificò che il nuovo brano «Deve diventare una Suite per 
quartetto. Sei breve tempi di carattere più lirico che 
sinfonico» 67

• Sopravvennero poi fin da novembre gli impegni 
per la prima rappresentazione assoluta di Wozzeck a Berlino, 
che ebbe luogo il 14 dicembre. Berg non riprese a comporre 
che nell'estate del 1926, a Trahiitten. Portò a termine il brano 
in tempi insolitamente brevi per le sue abitudini, dato che 
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scrisse le ultime note nell'ottobre successivo. 
L'esecuzione ebbe luogo a Vienna 1'8 gennaio 1927, e fu 

affidata a un quartetto di recente formazione, fondato dal violi
nista Rudolf Kolisch nel 1923, ma fin dall'inizio specializzatosi 
nella diffusione della musica del proprio tempo. Il successo della 
Lyrische Suite fu tra i maggiori riportati da Berg nella sua carrie
ra, e l'opera fu suonata di nuovo a Baden Baden nel luglio suc
cessivo. In quell'occasione il successo fu tale da obbligare il 
quartetto Kolisch a ripetere il brano. 

La partitura fu immediatamente stampata dalla Universal 
Edition, con la dedica a Alexander von Zemlinsky, che aveva 
diretto a Praga, nel maggio 1925, i Tre /rammenti dal Wozzeck in 
modo tale da destare l'ammirazione di Berg. Un'ulteriore moti
vazione per questa dedica deriva dal fatto che Berg s'ispirò per il 
carattere generale del suo lavoro alla Lyrische Symphonie di 
Zemlinsky. Questa composizione conciliava l'elemento sinfoni
co, dato dall'orchestra e dal trattamento compositivo, all'ele
mento lirico determinato dai sette canti di T ago re. Ogni testo 
costituisce un movimento che si lega al precedente senza solu
zione di continuità grazie agli interludi orchestrali. Berg rese più 
stretto il legame citando la frase «Du bist mein Eigen, mein 
Eigen» («Tu sei mia, mia»), dal terzo brano di Zemlinsky, alle 
battute 32-33 del quarto movimento della Suite, nella parte della 
viola. 

L'intenso lirismo che caratterizza la Lyrische Suite e che la 
ha resa uno dei brani più rappresentativi dell'autore, è sorretto 
da una griglia formale estremamente complessa e calcolata fin 
nel minimo dettaglio. I sei movimenti da cui l'opera è costituita 
sono messi in stretto rapporto tra di loro a diversi livelli, come 
mostra il diagramma riportato qui a fronte. 

Si può notare che i movimenti veloci si alternano regolar
mente a quelli lenti. Se si osservano le due prime colonne si 
potrà cogliere la volontà di divaricate gli estremi: i veloci vengo
no progressivamente accellerati, i lenti parallelamente ritardati. 

Questo trova una verifica nel numero totale delle battute 
che aumentano progressivamente nei tempi veloci (rispettiva~ 
mente 69, 138, 460) e diminuiscono in quelli lenti (150, 69, 46). 
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n movimento veloce movimento lento bb 

Allegretto gioviale 69 = 23x3 dodecafonico 

II Andante amoroso 150 = 10x15 libero 

III Allegro misterioso 69 = 23x3 dodecafonico 

Trio estatico 23 libero 

Allegro misterioso 46 23x2 dodecafonico 

IV Adagio appassionato 69 23x3 libero 

v Presto delirando 50 10x5 libero 

Tenebroso [trio] 70 10x7 dodecafonico 

Presto delirando 90 10x9 libero 

Tenebroso [trio] 110 = lOxll dodecafonico 

Presto delirando 140 = 10x14 libero 

VI Largo desolato 46 = 23x2 dodecafonico 

Anche il rapporto fra i movimenti che prevedono l'impiego di 
una serie dodecafonica e quelli in stile atonale libero riflette un 
trattamento seriale, poiché l'alternanza regolare procede dal pri
mo quarto movimento per divenire retrograda dal quinto al 
sesto. Un ulteriore procedimento individuale riguarda la divisi
bilità del totale delle battute di ciascun movimento, e delle sue 
rispettive parti, per il numero 23, che per Berg rivestiva un 
particolare significato. Solo il secondo movimento non si presta 
a questa operazione, mentre è divisibile, poniamo, per il numero 
5 oppure 10. Il quarto tempo, parallelo al secondo, totalizza 460 
battute, numero che si può ottenere con le due moltiplicazioni: 
5x4x23 oppure 10x2x23. Rapporti numerici che coinvolgano 
queste cifre (23, 5 o 10) sono verificabili persino nei tempi me
tronomici, con la coincidenza perfetta del quarto movimento tra 
l'indicazione j = 69 che corrisponde al numero delle battu~e 68

• 

Un'ultima osservazione riguarda le relazioni tematico-motiviche 
che ciascun movimento intrattiene col successivo. Nell'Andante 
amoroso (Il), che pure è scritto in stile libero, compare (viola, 
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bb. 24-28) la serie dell'Allegretto gioviale, con lo scambio di 
posizione tra la quarta e la decima nota, e la trasposizione di una 
terza minore sopra. In quest'ultima forma la serie, con la canoni
ca trasposizione di quarta, rispetto alla fondamentale, costituirà 
il legame fra l'Andante e il successivo Allegro misterioso. Il quar
to movimento presenta più elementi tratti dai precedenti. In esso 
Berg riprende la splendida frase melodica del trio (b. 27), a cui 
fa seguire senza soluzione di continuità il tema del secondo mo
vimento (b. 30), poi sfrutta la cellula iniziale di quattro note 
della serie per costruire un nuovo motivo esposto due volte (b. 
41 e b. 59). Anche il quinto si lega al quarto per derivazioni 
seriali, anche se più labili, e per una citazione del violino alle 
battute 356-60 (IV, viola, b. 45). L'ultimo tempo chiude il cer
chio, con reminiscenze della melodia del trio estatico, e citazio~i 
più precise dal primo movimento proprio nel finale, bb. 37 e 39, 
analoghe alle bb. 5-6 e 38-39 del primo movimento. Esistono 
altre corrispondenze, che vedremo più avanti. 

L'Allegretto gioviale è un brano costruito in forma sonata 
senza sviluppo: la riesposizione variata inizia esattamente a metà 
della battuta 35, cioè a metà delle battute complessive. Prean
nunciata dai tre primi accordi appare la serie, enunciata dal 
primo violino, che funge da primo tema: 
Esempio n. 22 

Si tratta della successione ideata da Klein. Berg redasse 
delle brevi note esplicative della Lyrische Suite, a beneficio degli 
esecutori, in cui affermò che la forma «matematica» della serie 
gli era parsa adatta ad esprimere il sentimento «oggettivo» di 
questo brano. Egli mutò poi la posizione delle note nei movi
menti successivi, rinunciando alle ricchissime possibilità combi
natorie che questa serie offre 69

• Basti pensare che nessun inter-
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vallo si ripete uguale, che nella successione lineare il tritòno 
separa le due metà,. e eh~ questo intervallo lega tutte le coppie di 
note delle due partl d~ esterno verso l'interno (1-12, 2-11 etc.). 
In?ltre, leggendo la sene a ritroso, la seconda metà equivale alla 
pr1ma, trasposta di un tritòno (23.a) 70

: 

Esempio n. 23 

1 ~ J 't 5 ' l j S io 4i 1J.. 

• • 
•••• t. t.~. •·'·i; ! _____________ , 

, 11···11 ~t ••••••• 

i. j 5 
• • 

23.a 

23.b 

Queste note presentano inoltre la particolarità di produrre 
un fort~ senso. ton~le. Fa maggiore è chiaramente delineato nella 
success10ne d1span nella prima metà (l 3 5) l . l d ll · · . . ' ' ' ne SUO CltCO O 
~ e qumte, qumdl nel rapporti di tonica, dominante e sottodo-

mmante, men.t~e le not.e pa~i sono nel circolo delle quarte 
(23.b.x). Identici rapporti, ~vviamente letti a ritroso, presenta ha 
seconda parte,. che viene qUl trascritta enarmonicamente (2 J.b.y) 
per rende~e evidente la sua appartenenza all'area di si maaalort 

.Abbla~o verificato nel Kammerkonzert quale IUttndr~ 
passione ~mmasse Berg verso le possibilità più nai~Oill dtU• 
forma, tali appunto da essere inavvertibili agli ••c:oltiCOri, Nen 
potev.a, du?que, non sfruttare tutte le ricchi••imt potli'-diea. 
co~bmatorle ?fferte da questa serie, anche se r ............. . 
mauco» mal SI adatta a una musica che, fin dilli prblt iatttutl, 



prende il volo dell'ispirazione più autentica. Berg elabora il tema 
principale fino a b. 23, dove si delinea un secondo tema (sec~n
do violino) derivato dal primo. La tonalità di fa, in questa pr1ma 
parte, vien~ allusa più volte dal violoncello (pedale inferiore, bb. 
28-31: la triade fondamentale si forma fuggevolmente a b. 30). 
La ripresa viene introdotta da rapide scale diatoniche difettive 
della sensibile (do-la, fa diesis-re diesis) 71

, che il primo violino 
completa in modo illusorio partendo dal si, fino all~ ripresa 
variata dell'esposizione. Qui il si, ultima nota della serie, attrae 
gradatamente nella sua orbita le frasi del violino, fino a eh~, 
nell'ultima battuta, i rapporti implicati dalla serie vengono defi
nitivamente chiarificati tramite l'enarmonia. L'accordo finale, 
infatti è costituito dalle ultime quattro note passate dalla regio
ne dei bemolle a quella dei diesis; e se non deriva da un logica 
tonale, può essere percepito come appartenente all'a:~a d~ si. 
Grazie al tritòno che separa l'allusione alle due tonallta, VIene 
ulteriormente regolato l'equilibrio tra le sezioni del movimento .. 

L'Andante amoroso è costruito secondo uno schema d1 
rondò chiaramente identificabile nella fisionomia generale: A 
(1-15), B (16-40), A' (41-55), C (56-80), A" (81-100), D 
[B+C+A] (101-142) A'" (143-150). . 

Il tema è esposto dal primo violino. L'antecedente è costi-
tuito da una frase dodecafonica (bb. 1-3), mentre il conseguente 
è legato al tema del primo movimento. La prima sezione prende 
un carattere di estremo lirismo, fino all'entrata del tema del 
primo episodio, più animato dal tempo in 6/8, che prod~ce 
subito un contrasto. La serie della viola (bb. 24-28), che denva 
per trasposizione di terza minore dalla fondamentale. ~con lo 
scambio fra quarta e decima nota), serve solo a stabilire una 
segreta continuità fra i tempi, fornendo il modello per quella 
dell'Allegro misterioso, e non porta evidenti consegu~nze nello 
sviluppo tematico. Alla prima ripresa del rond? segue.I~ secon~o 
episodio, un breve istante di poesia fatto dt so~onta tenui e 
flautate, appena un poco turbate da una figura smcopata. della 
viola, un do che funge da pedale costi:\ntc, ripreso a diverse 

altezze fino al termine. 
Nella successiva ripresa, il tema principale presenta i tratti 
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di una più marcata sensualità, nonostante il cambiamento del 
profilo intervallare sia limitato a pochi tocchi: 
Esempio n. 24 

Berg non rinuncia poi a una delle peculiarità del suo stile, la 
combinazione di diversi temi, uniti tra loro senza senza soluzio
ne di continuità. A b. 100 riprende il tema del secondo episodio, 
variato e abbreviato, poi quello del terzo, infine quello principa
le con la viola (b. 114), e procede fondendo questi elementi, 
come a b. 131, in cui ognuno dei quattro archi esegue variazioni 
quasi irriconoscibili delle linee: il conseguente del primo tema al 
primo violino, parte del secondo tema diviso tra il secondo e il 
violoncello (in rotazione), mentre il terzo tema è identificato 
dalla figura ritmica del do della viola. L'ultima ripresa del tema 
principale come coda, dopo tanta concentrazione del materiale, 
ha un sapore estenuato, subito distolto dall'ultimo passaggio: 
rapida ascesa degli strumenti nel settore acutissimo, e ridiscesa 
immediata mediante una scala cromatica d'accordi. L'ultima no
ta pizzicata dal cello è ancora il do. 

L'Allegro misterioso, brano tripartito, esprime un ulteriore 
contrasto col precedente. La tecnica contrappuntistica, che ne 
caratterizza la prima sezione, è talmente fitta da produrre, unita
mente all'uso della sordina, una sensazione di brusio indistinto. 
In realtà l'organizzazione dodecafonica del materiale è accurata. 
Le prime quattro note della serie vengono ripetutamente presen
tate dai violini e dalla viola, col suono soffocato prodotto dal 
ponticello, che poi espongono l'intera serie: 
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Esempio n. 25 
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Salvo che nel trio centrale, la figura delle prime quattro 
note, con varie permute, prevale nettamente sulle altre otto, e in 
certi momenti raggiunge un effetto ossessivo, come alle bb. 30-
38, in cui viene continuamente iterata dal secondo violino e dalla 
viola, assommando in tutto trenta ripetizioni. Inoltre viene sotto
posta a ogni forma di variazione ritmica, e sfruttata come motivo 
contrappuntistico, specialmente dal violoncello. A causa della 
prevaricante presenza di questa figura non emerge quindi un 
vero e proprio tema principale. Per caratterizzare la sezione Berg 
si affida piuttosto a un'omogeneità timbrica, fatta dei suoni più 
stenterei degli archi: oltre alla sordina, ponticello (con frequenti 
tremoli)? flautato, legno, pizzicato. Il clima misterioso si rompe 
improvvisamente, con effetto sconvolgente, all'inizio del trio 
estatico. La melodia è una delle più appassionate che Berg abbia 
mai scritto: 
Esempio n. 26 

Al centro della sezione riappare la cellula di quattro note 
dai violini (b. 84), poi, con tratto appassionato, torna la melodia 
iniziale che si arresta sulla ripresa dell'Allegro misterioso che 
avviene, come nella terza variazione e nell'Adagio del Kammer
konzert, per moto retrogrado, secondo una delle caratteristiche 
precipue della composizione seriale. Berg abbreviò questa ripre-
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sa sottraendo in tre punti le corrispondenti battute della prima 
sezione:a b. 104 (da 57 a 46), 108 (41-40), 109 (da 39 a 29). 
Come si può notare tagliò anche la parte che conteneva il mag
gior numero di ripetizioni della cellula iniziale, col cui rovescio 
concluse simmetricamente il movimento. 

Adorno ha colto in modo pertinente la funzione dell'Ada
gio appassionato, quella di «uno sviluppo [ ... ] denso e compatto 
e assolutamente unitario» 72

• Il tema principale deriva da quello 
del trio estatico, ma la precedente situazione, quasi di stasi con
templativa rispetto all'indistinto delle sezioni che lo circondava
no, trapassa qui in una condizione di moto. La melodia si defini
sce gradualmente nelle tre voci inferiori, con successive entrate 
in stretto, secondo uno stile di libera imitazione. Ad esse si 
sovrappone il violino, che riprende il loro soggetto e lo porta alla 
dimensione di una lunga melodia: 
Esempio n. 27 

Un accenno di sviluppo (b. 8) viene momentaneamente 
interrotto dalla citazione del tema del trio estatico, poi conduce 
a un affascinante ripresa del primo tema (b. 24) da parte del 
primo violino, contrappuntato dalla viola, disteso su un tessuto 
di arpeggi del violoncello. La melodia dell'Andante s'inserisce 
con naturalezza in questo gioco di combinazioni tematiche (b. 
30) e il movimento accede al suo culmine espressivo mediante la 
citazione dalla Lyrische Symphonie (viola, bb. 32-33), da cui 
s'inizia un crescendo che raggiunge l'apice a b. 34. La fr111 
appassionata dal primo violino sormonta le scale crumadcht 
discendenti del secondo e della viola, e poggia su un mi btmoUt 
del violoncello che viene ripetuto secondo lo schema della ftpn 
sincopata (il do della viola nel secondo movimento), Un ftYCMt 
motivo viene esposto dal celio a b. 40, con la ICWriPIIIIIMIM 
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della viola a distanza di settima maggiore, ma il suo incipit non è 
altro che il retrogrado trasporto di una terza maggiore della 
cellula ostinata dell'Allegro misterioso, cellula che riappare subi
to nella sua forma originale (b. 44, violino primo) a conclusione 
del breve episodio. Il tema principale viene ripreso dalla viola a 
b. 51, ma l'intervallo di seconda maggiore viene progressivamen
te ampliato, e la melodia seguente viene ripartita tra i due violini 
che la eseguono simultaneamente in contrappunto. Il tema prin
cipale è quasi irriconoscibile, e il compito di introdurre la con
clusione viene affidato al motivo esposto alle battute 40-43 che 
dà inizio a una breve coda, in cui ricompaiono frammenti del 
tema principale. 

Il Presto delirando assolve alla funzione di uno scherzo con 
due trii. Osservando lo schema dell'opera si potrà notare come il 
numero delle battute delle sezioni che si alternano aumenti pro
gressivamente, riflettendo il piano generale della struttura. Il 
movimento ha un'impressionante forza dinamica, articolata su 
due semplici idee principali di corte dimensioni, la prima in 
tempo di tre ottavi coinvolge tutti gli archi in una frenetica ruota 
che attraversa la gamma dal basso verso l'alto per tornare al 
grave in 14 battute. Dopo una pausa di una battuta la seconda 
idea: gli archi saturano progressivamente lo spazio sonoro fino 
alla zona media, con duine fortemente accentate seguite da un 
sedicesimo di pausa, che conferisce alla musica un andamento 
ansioso. Una breve coda virtuosa, con amplissimi intervalli da un 
capo all'altro della gamma nell'ambito di due note, prepara la 
prima entrata del trio dodecafonico. Il contrasto con lo scherzo è 
enorme, perché si passa dal frenetico movimento alla totali stasi 
armonica. La serie è presentata in verticale e gli strumenti si 
contrappongono successivamente a fasce sonore, in cui gli agglo
merati armonici si aprono e si chiudono impercettibilmente. La 
prima ripresa dello scherzo viene attaccata dagli archi collegno, 
e le. due idee principali si fondono in rapide combinazioni. Le 
armonie del secondo trio vengono dilatate su larghi spazi, con 
ampia varietà di emissione, dagli armonici tenuti, al legno, al 
vibrato sul ponticello. Null'ultima ripresa del Presto il materiale 
tematico viene ulteriormente rielaborato fino alla coda che, sulla 
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scorta di quella del primo scherzo, viene vertiginosamente am
pliata in atteggiamento di estroverso virtuosismo. 

Tutta la delirante vitalità del Presto s'infrange contro il 
movimento conclusivo, il Largo desolato, una delle pagine più 
memorabili mai composte da Berg. Abbiamo visto come egli 
fosse riuscito, nel Kammerkonzert, a dare il senso perfetto della 
conclusione, applicando la stessa logica con cui aveva condotto 
il brano, sintesi e concentrazione del materiale. Nella Suite il 
problema diviene più complesso: la continuità viene realizzata 
tramite citazioni e riprese, ina l'articolazione generale individua 
chiaramente una volontà di rendere estremi gli opposti. Il Largo 
desolato si ripiega nell'interiorità, e a Erwin Stein ha dato l'im
pressione di una forma libera e rapsodica 7}. Le indicazioni di 
Berg sono scarne: 

Qualcosa riguardo la forma: 1-6 introduzione, 7-8 accenno della melodia 
principale, 9-12 di nuovo introduzione e da 13 melodia principale (viola). 
Ritorno del ritmo della melodia principale in 31-32 con le variazioni di nota dei 
quattro strumenti 74

• 

In realtà l'organizzazione più accurata del materiale è cela
ta dietro a questo indistinto vagare. Gli strumenti entrano uno 
dopo l'altro, tutti con una serie di dodici note. Comincia il 
celio dal fa per scendere fino all'ultima nota, un si naturale 
grave, nota che si deve ottenere tramite l'abbassamento della 
quarta corda. Anche la viola e il primo violino partono dal fa, 
fino a che la serie fondamentale del movimento, derivata da 
quella del «Tenebroso» 7

\ non viene esposta dal secondo violi
no (b. 6). L'«accenno» alla melodia principale, individuata da 
Berg, è una variante del tema del Trio estatico (bb. 7 -8). Anche 
l'andamento agogico fin qui tenuto produce una sensazione di 
crescente stancheZ:za: dal tempo I ( j = 69 [ = 23x3 J) delle 111 
battute iniziali si passa al tempo II di b. 7 ( j = 46 [ = 23x2]) con 
indicazioni, graduali come «ancora poco più lento» (4-5), ••nenr• 
più lento», «molto ritardando» (b. 6). Dopo la melodia della viola 
a b. 13, un breve episodio prende vita a b. 16, tocca il IUO apin 1 
b. 21, per calare di colpo, sopra a un pedale inferiore di Il dii 
celio, il nuovo limite nel grave della tessitura del quarMtco,·· 

Brevi frasi cantabili si inseguono alle battuti ,3J.Jj, Oftut 
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giunto alla metà Berg ripropone il consueto procedimento del 
retrogrado (bb. 24-25), ma lo sottrae alle perfette simmetrie cui 
ci ha abituato: il primo violino e la viola lo eseguono per una 
battuta e mezza, il celio per una, il secondo se ne distacca quasi 
subito. Ancora una citazione, la più nota e riconoscibile di tutte, 
appare alle bb. 26-27: 
Esempio n. 28 

bato . • accel .• 
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Si tratta degli accordi del preludio del Tristan und Isolde 
(x). Giusto il rilievo di Stein 7

\ che nota come la tecnica dodeca
fonica offra pure la libertà di citare uno dei momenti chiave 
dell'armonia cromatica: Berg, infatti, lo utilizza all'interno del 
contesto seriale, e non è difficile notare l'ulteriore riferimento 
alla cellula iniziale dell'Allegro misterioso: fa-si al celio, la-si 
bemolle alla viola, mentre la citazione wagneriana si arresta sul 
successivo si naturale del secondo violino. Dopo un ultimo guiz
zo, in cui riappare (b. 30) un accenno a un motivo del tema 
dell'Andante, il brano si avvia alla conclusione con accentuato 
carattere di reminiscenza. La cellula dell'Allegro misterioso tor
na col suono flautato del primo violino (bb. 34-35), poi ancora la 
ripresa di due battute (5-6 e 38-39) dell'Allegretto gioviale, qui 
alle bb. 37 e 39, precede la conclusione. Riprende il movimento 
in ottavi dei quattro strumenti che, come avevano attaccato, 
concludono smettendo di suonare uno per volta. Per ultima la 
viola itera ripetutamente la terza fa- re bemolle, morendo. La 
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nota finale è ancora il fa, come rigorosamente prescrive Berg 77
, 

ma sul rigo non compaiono le doppie stanghette, come se la 
musica non dovesse mai interrompersi, e continuasse in un eter
no presente. 

Pur con tutti i limiti del caso, è stato possibile condurre 
un'analisi della Lyrische Suite così come sempre è stata valutata 
dagli estimatori: assoluta forma, regolata da perfetti equilibri 
interni. Come tale può tranquillamente recepirla l'ascoltatore, 
tutt'al più riconoscendo l'estrema tensione, e la romantica ispira
zione che la musica rivela sia nel complessq che nei particolari. 
Semmai potrebbe essere insospettito dai caratteri aggiunti a ogni 
indicazione di tempo e di sezione: gioviale, amoroso, misterioso, 
estatico, appassionato, delirando, tenebroso, desolato. Alcuni di 
questi termini fanno parte del vocabolario dell'agogica, ma la 
più parte ne è estranea. Questi aggettivi, dunque, non possono 
essere spiegati in termini puramente musicali. Già nella Lettera 
aperta ad Arnold Schonberg, Berg affermava che 

se si sapesse quanta amicizia, quanto amore e che mondo di relazioni 
umane e affettivo io ho segretamente intessuto proprio in questi tre tempi [del 
Kammerkonzert], i sostenitori della musica a programma (se ancora ve ne 
fossero) avrebbero di che rallegrarsi [ ... ] 

E la Lyrische Suite è una musica fatta di segreti e basata su 
un vero e proprio programma extramusicale. Per spiegarlo biso
gna ricorrere alla biografia del musicista, tornando al1925, l'an
no in cui decise di comporre la Lyrische Suite. Recatosi a Praga 
per l'esecuzione dei Frammenti del Wozzeck diretti da Zemlin
sky, Berg fu ospite dell'industriale Herbert Fuchs Robettin. La 
moglie, Hanna Fuchs, era la sorella di Franz Werfel, marito dl 
Alma Mahler. In quel maggio 1925 tra Berg e Hanna Fuchi 
nacque un amore appassionato, destinato all'eterna infeUcltl, 
dato che il musicista non volle mai lasciare la moglie Helcnt, n• 
Hanna il marito e i due figli. Il loro legame si protra11e tlno .U. 
morte di Berg, anche se gli incontri furono sempre 1poradtel, 

Sicuramente Helene Berg venne a conosccn11 di = 
relazione, ma tacque sempre 78

• Certo non l'illntlriYa 111 · 
Klein, segreto latore di messaggi amorosi fra l dut, .... UM 

Ul 



seconda motivazione, oltre alla funzionalità musicale, perché la 
serie da lui ideata fosse stata impiegata all'inizio del lavoro. Lo 
sapeva il più illustre allievo di Berg, Adorno, che nel 1955 scrisse 
una breve memoria, da pubblicarsi solo dopo la morte di tutte le 
persone coinvolte nella vicenda, in cui fornisce una spiegazione 
del programma datagli dallo stesso Berg 79

• Ne era a conoscenza 
sicuramente Alma Mahler, forse anche Zemlinsky, dedicatario 
della partitura, erroneamente ritenuto in possesso dell' autogra
fo. Ecco una seconda motivazione anche per la dedica ufficiale: 
proprio per ascoltare l'esecuzione di Zemlinsky dei Frammentt' 
dal Wozzeck Berg s'era recato a Praga, incontrandovi Hanna. 

La dettagliata spiegazione dei misteri della Lyri'sche Sut'te fu 
data dal musicologo George Perle, in un articolo comparso nel 
1977 80

• Egli aveva ritrovato una copia a stampa della partitura, 
appartenuta alla Fuchs, ed ora in possesso della figlia di lei. In 
essa Berg aveva annotato scrupolosamente la vera trama del 
lavoro. Berg scrisse la dedica ad Hanna sopra il titolo. Poi nella 
prefazione, in corrispondenza al rilievo di Stein sulla libertà 
concessagli dalla tecnica dodecafonica di citare il Tri'stano ag
giunse: 

E mi ha fornito, mia Hanna, anche altre libertà! Per esempio, nella musica 
ho inserito segretamente le nostre iniziali H.F. e A.B., ed ho legato ogni movi
mento e ogni sezione al nostro numero del destino,· dieci e ventitrè. Ho scritto 
queste lettere e questi numeri, e molte cose che hanno altri significati, per colei, 
e solamente per colei - nonostante la dedica ufficiale della pagina seguente -
per la quale ogni nota di questa musica è stata scritta. Possa essere un piccolo 
monumento a un grande amore. 

In questo modo divengono chiari i riferimenti ai numeri 
delle battute e ai valori metronomici riportati nello schema, che 
sono comunque realtà incontestabili. Si capisce anche perché la 
cellula si bemolle-la-fa-si naturale (ABHF nella trascrizione in 
lettere, all'uso tedesco) compaia con tanta frequenza ovunque, 
specialmente nell'Allegro misterioso. Questa volontà di rappre
sentare l'unione segreta tramite le iniziali dei nomi, trasformate 
in note, ha sicuramente influenzato il processo compositivo. 
Nella serie di Klein dell'Allegretto, e in quella che conclude il 
lavoro, le lettere FH compaiono rispettivamente all'inizio e alla 
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f~ne. Trasponendola di una terza minore, e scambiando la posi
zione tra la quarta e la decima nota, Berg ottenne nell'Adagio 
(II) !a. succe~sione ABFH (nn. 4-7), mentre con l'ulteriore tra
spostztone dt quarta, mantenendo il precedente scambio, la cel-

. l~la BAFH venne a trovarsi. all'inizio dell'Allegro (1-4): il proce
dimento de! retrogrado gli consentì di riproporla simmetrica
~~nte alla. fine nella posizione esatta, HFAB 81• Anche la compo
SIZione de1 motivi, basti ricordare quello che appare alle b. 41 
~3. e 5.9 dell' Adag~o, è i~ue?zata da questa cellula. Si rilegg~ 
tnfme. m q~esta chtave .la cttaztone del Tristan nel Largo (es. 28), 
~ove l .nomt sono legati alla metafora della negazione della felici
ta erotica e al senso di colpa. 

A fronte della pagina iniziale dell'Allegretto Berg annota: 

Il primo movim~nto, il cui per lo più modesto carattere espressivo non fa 
preve.dere la traged.ta ~he seguirà, oscilla fra le tonalità di H [si] e p [fa] 
magg10re. Il. tema prtnctpale, una serie di dodici suoni che con le sue variazioni 
regge tutto il lavoro, è nello stesso modo inquadrato dalle tue iniziali p e H. 

L'importante precisazione non fa che confermare la scelta 
~ella serie di Klein, proprio per le sue implicazioni extramusica
h. Ulteriori precisazioni chiarificano poi perché fu scelta la for-
ma del rondò per l'Andante amoroso: · 

. A te e a~ bambini. ho dedicato questo rondò - una forma musicale in cui j 

t7m1 (e spe~talmente il tuo tema) si rincorrono continuamente chiudendo un 
ctrcolo graztoso. 

Il te~a p:incipale è quello di Hanna, il secondo tema rap
presenta il ?gho maschio Munzo 82

, il terzo la piccola Dorothea, 
soprannommata Dodo: ecco perché la nota compare in modo 
tanto caratteristico. Importa anche notare come Berg abbia dato 
un carattere ~empre più appassionato alle riprese del temi di 
Hanna, e rnotlva ~a scelta di unire i tre temi in un unico eplaodlo, 

Acca?to al tltolo dell'Allegro misterioso Berg segna l1 data 
«20 magg~o 1925». Era il giorno in cui Zemlinsky dire111 j TH 
/ramme~tt dal Wozzeck, probabilmente quello in cui U Joro JtJtd• 
m~nto s1 sarebbe rivela~o impro:rvisamente. Poi MANIUnlt •PII• 
~he tutto er.a an~ora mtstero, mistero per noi ate11it, lj PNM 
moltre la bnga dt marcare tutte le volte in cui tornava la tìll\111 



dei nomi, poi, giunto al Trio estatico, scrisse «scoppia improvvi
samente sempre il più forte possibile, frenato dalla sordina». Il 
riferimento all'esplosione della sensualità e alla sordina degli 
archi, a rappresentare probabilmente la necessaria cautela, sfo
cia in una diretta allusione al marito di lei, grande intenditore di 
vini: a b. 89 Berg identifica in un passaggio del primo violino 
una citazione dal Wozzeck, che compare anche nel primo dei 
Frammenti, scrivendo le parole di Marie «Lauter Klihler Wein 
muss es sein» («dev'esser puro e fresco vino»: I atto, bb. 400-
403). Ma la frase potrebbe anche riferirsi fedelmente a un mo
mento della giornata, forse un brindisi al successo artistico. Alla 
ripresa dell'Allegro Berg scrive: «Dimentica» e abbrevia le di
mensioni della ripresa retrograda tagliando, come abbiamo vi
sto, le battute in cui la cellula dei nomi compare ·in modo osses
sivo. 

Poche le note sull'Adagio appassionato, ma significative. 
Accanto alla citazione dalla Lyrz'sche Symphonie di Zemlinsky 
(bb. 32-33: viola) scrisse le parole corrispondenti del testo di 
Tagore: «Du bist mein Eigen, Eigen» («Tu sei mia, mia»), e al 
ritorno della melodia (bb. 46-50: secondo violino) notò «Ora 
anche tu lo dici: Tu sei mib, mio». Non c'è dubbio che dal punto 
di vista sentimentale questo sia l'apice della peripezia. V èngono 
poi i momenti più dolorosi e inquietanti, che stanno alla base dei 
movimenti finali. Nel Presto delirando Berg scrisse una lunga 
descrizione del suo stato d'animo, mettendo la in esatto rapporto 
con le battute che riteneva significative, valendosi anche delle 
indicazioni della partitura. In corrispondenza delle prime quin
dici battute: 

Questo «Presto delirando» può essere compreso solamente da chi ha la 
possibilità di presentire gli orrori e le pene che verranno - Degli orrori dei 
giorni col loro battito ansimante ... 

Le ultime corrispondono alla figura in duine accentate se
guite da un sedicesimo di pausa. Il testo riprende a b. 51: 

del dolente «tenebroso» delle notti, col loro cupo declinare verso ciò che 
difficilmente può esser chiamato sonno ... 

Poi al nuovo ritorno del Presto (b. 121): 
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E ancora il giorno, con i suoi rapidi e folli batticuore .... 

.E mentre la vertiginosa prima coda sta esaurendo il suo 
movunento (b. 201): 

Come se il cuore si potesse arrestare ... 

Nuova ripresa del trio (b. 211): 

l 
«di r;tuovo tenebroso» col suo pesante respiro che a malapena p , di . 

mu are una doloro · · uo ssi
f, d' sa. agitazione ... come se per qualche momento il dolce con
orto I un vero, oblioso sogno scendesse su me ... 

T orna isolata, nel tessuto armonico del Tenebroso che rap
presenta la pace, la figura in duine (secondo violino, b. 306): 

Ma già il cuore si fa sentire ... 

E riprende il Presto, le frasi si fanno smozzicate (b. 320): 
d' . 

. . e ~ a~cora giorno e ... [ancora la figura ansimante, b. 330] così- avanti 
~~9r]Iavvta l adltrl~ :ema,bb. 369:] senza cessare ... [all'inizio della coda finale· b. 

questo e mo ... [ . 445] senza fine. · · 

Anche nell'ultimo movimento 83 Berg trascrisse un lun o 
;esto: peraltro già identificato dal musicologo Green studian~o 
a pruna stesura manoscritta del quartetto 84 e Io re · d II . ' r1 ce, corrtspon-

pere. ,a ~ m~stca quasi come fossero versi destinati al canto 
ercto 1 ' · h · . . s. e un~ottz~~to c e,. sulla falsariga del Quartetto t'n /a 

dzeszs mznore dt Schonberg, il compositore volesse introdurre la 
voce u~a?a nell'ultimo tempo. In realtà il sonetto De pro/undù 
clamavz dt Baudelaire, tratto da Les Fleurs du Mal e adattato in 
tedesco da Stefan George, è un nuovo atto d'amore per Hanna: 

Per te, unica amata, erompe il mio grido 
dal profondo abisso in cui il mio cuore è caduto. 
~à la co~trada è morta, l'aria come piombo 
E nel buio fluttuano maledizione e orrore. 

Per sei mesi il sole è senza calore. 
Per sei mesi si stende l'oscurità sulla terra. 
Nemmen.o la terra polare è così povera, 
non un rtvo e albero né campo né gregge. 

Non uguaglia alcun mostruoso parto del cervello 
Il f~eddo orrore di questo astro di ghiaccio 
l' dt questa notte, un enorme caos! 

Ut 



Invidio la sorte del più vile animale 

che può sprofondare nella vertigine di ottuso sonno ... 

cosl lento si volge il fuso del tempo. 

· Il testo viene trascritto a partire dal levare di b. 12, in
corrispondenza del tema della viola che nella sua analisi Berg 
definl «melodia principale», per concludersi a b. 40, quella che 
precede l'ultimo assieme degli strumenti, prima del loro separar
si. Ragioni drammatiche motivano dunque l'articolazione di 
quest'ultimo movimento. Ancora un'immagine, l'ultima, sugge
rita dal testo, che si lega perfettamente con questo desolato 
finale. 

Dopo aver esaminato sommariamente il programma della 
Lyrische Suite bisogna chiederci se la sua ricezione possa pre
scindere dalla sua conoscenza. Senza dubbio negativamente ri
sponderebbe il musicologo tedesco Floros, autore di un acuto 
saggio in cui individuava, punto per punto, le potenzialità se
mantiche del capolavoro di Berg, prescindendo dalla conoscen
za del programma, che fu reso noto soltanto dopo 85

• 

Molti riferimenti sono lucidamente individuati, compreso 
quello delle implicazioni della citazione di Zemlinsky, la numeri
ca il discostarsi dalla serie di Klein come un allontanamento 

' 
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dall'oggettivo, e la densa rievocazione del cosmo wagneriano. 
Ma la conclusione, in cui l'occasione del brano è ritenuta l' e
spressione dei più intimi sentimenti di Berg per la moglie rivela 
un ingenuo accademismo: strano che, avendo individuato le 
tracce di un amore appassionato, Floros non abbia potuto im
maginare la presenza di un'altra donna. 

Adorno, che tacque per rispetto dei sentimenti della vedo
va, lasciò degli indizi nel corso della sua analisi della Lyrische

Suite, oltre all'oscura locuzione «opera latente», croce e delizia 
dei suoi zelanti e sospettosi esegeti. Queste tracce si possono ora 
comprendere, alla luce della breve memoria citata in prece-
denza: 

Se il preludio, latente scena d'opera, si svolge all'aria aperta, il luogo

scenico del secondo tempo è l'interno di una casa. 

E a proposito dell'episodio dell'Andante, dedicato ai bimbi 
di Hanna: 

H6 

Il suo inizio è segnato da un pulsante do della viola. Il tema si presenta 
immerso come in un'alba infantile. 

E riguardo all'Allegro misterioso: 
Chi ama le associazioni poetiche può pensare a una scena disperatamente 

appassionata, ma repressa nel sussurro, che a un certo punto osa esplodere, per 
chiudersi nuovamente nel febbrile sussurrare 86• 

Indizi, a carattere probatorio del suo essere addentro ai 
segreti più riposti di questa partitura, che definl «un virtuosisti
co capolavoro della disperazione». Non serve conoscere il pro
gramma per avvertire questa disperazione, che è un dato oggetti
vo, cosl come la sua piena riuscita musicale. Non opera a pro
gramma, dunque, ma capolavoro in cui si riflette quella latente 
drammaturgia che è caratteristica generale della musica di Berg. 
Una personalità al di là dei limiti della finzione che, prima di 
nascondersi nel personaggio di Alwa, affida alla viola il compito 
di gridare alla donna amata «tu sei mia», di intonare una dispe
razione senza parole, fino a perdersi nell'indistinto, ancora pro
tesa verso l'immagine di un amore ideale, rappresentato da una 
nota musicale. Per questo, come dice Adorno, la viola «deve 
suonare per sempre; siamo noi a non intenderla più»*. 
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65) Su questi rapporti cfr. C. FLoRos, Das esoterische Programm der Lyri

schen Suite von Alban Berg, «Hamburger Jahrbuch filr Musikwissenschaft», I 
(1975); trad. it. di N. Carli Alliney (da una stesura parzialmente rifatta): Il

programma esoterico della Lyrische Suite di Alban Berg, in La musica a Vienna 
nell'età di Freud, a cura di C. De Incontrera, Trieste, 1988, pp. 233-277. 

3]9



69) Le note esplicative di Berg furono pubblicate in facsimile da W. 
Reich (Alban Berg. Bildnis im Wort, Selbstzeugnisse und Aussagen der Freude, 
Ziirich, 1959, pp. 45-54). Ampi stralci sono riportati da FwRos (Art. cit., pp. 
237 e seg_g.). Nota Berg che «La serie cambia nel corso dei quattro brani, con la 
trasposizione di alcune note. (Mutamento non essenziale per quel che riguarda 
la linea, ma essenziale riguardo ai caratteri - "che subiscono il destino")». 
Parole sibilline, su cui torneremo in seguito. 

70) Viene qui riproposta, per chiarezza, la notazione della serie fatta da 
Jelinek, e riportata in REnucH (pp. 132 e 144). 

71) Le due scale percorrono esattamente i due esacordi che contengono 
le due metà della serie: 

! 
2.. 

4 ' • • •• l• ::#• • *• #• 
• • • .... 

3 ' 1 t s " i.O i " u l .t 

72) ADORNO, p. 139. 

73) Vedi la sua introduzione all'opera, riportata nelle prime pagine della 
partitura (Philarmonia n. 173, Universal [n. 8780], Wien, cop. 1927. 

74) C. FwRos, Art. cit., p. 265. 

75) Ne è la trasposizione alla terza, e come questa deriva dalla serie 
principale (fra parentesi le posizioni originali delle note): fa, mi, do, fa diesis 
(10), la (4), do diesis (8), la bemolle, re (6), mi bemolle, sol (5), si bemolle, si 
naturale. 

76) Nell'introduzione cit. alla n. 73. 

. 77) Egli lascia la libertà di iterare più volte le due note, ma prescrive 
rigorosamente, nell'ultima pagina della partitura: «Keinesfall aber auf Des 
SchlieBen» («In nessun modo si può concludere sul re bemolle»). 

78) Lo dimostra la seguente lettera indirizzata da Adorno alla vedova il 
~.6 aprile 1936, pubblicata in Alban Berg 1885-1935, catalogo della mostra della 
Osterreische Nationalbibliotek, a cura di R. Hilmar, Wien, 1985: «Per me già 
allora, quando avevo 22 anni, era ben chiara questa sola cosa: che la storia con 
H.F. non fu centrale per lui; che non poteva toccare il suo rapporto con Lei; e 
che egli amò H.F. per poter scrivere la Lyrische Suite assai pilì di quanto non 
abbia scritto la Lyrische Suite per quell'amore» (trad. it. in P. PETAZZI, « ... Du 
/ond du gou//re obscur où mon coeur est tombé .... », in La musica a Vienna cit., 
pp. 279-97: 186). 

79) La pubblicarono Metzger e Riehn, curatori di «Musik-Konzepte» nel 
n. 9 della rivista, intitolato Alban Berg. Kammermusik II, Miinchen, Juli 1979, 
pp. 9-10. Lo fecero per porre fine a una futile controversia tra Floros e Perle. 
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La trad. it. di questo breve scritto, a cura di P. Petazzi, si può leggere in 
AnoRNo, pp. 143-44. 

80) G. PERLE, The secret Program o/ the Lyric Suite, in «lnternational 
Alban Berg Society Newsletter», n. 5, giugno 1977, ampliato in «The Musical 
Time», agosto-ottobre, 1977: da esso sono ricavate le osservazioni seguenti e le 
annotazioni sulla partitura (trad. it. in MoNSON, pp. 247 e segg.). 

81) Ecco la trascrizione delle serie nella notazione alfabetica tedesca. Le 
lettere di Berg e della Fuchs sono in grassetto: 

l: F E C A G D As Des 
II: As G Es A 8 F H E 

ID: 8 A F H C G D~G~ 
V: Des C As D F A E 8 
~: F E C fu A ~ & D 

Es Ges 8 
Fis C Cis 
As D Es 
H Ais Fis 
E G B 

H 
D 
E 
G 
H 

82) Secondo Adorno, invece, rappresenta il marito di Hanna, Herbert 
Fuchs, ed è nel terzo episodio che si trovano i due bambini, la melodia dei 
violini per Munzo, il do delle viole per Dorothea. Con ogni probabilità il 
filosofo ha ragione, intanto perché lo seppe dall'autore, e poi perché sarebbe 
stato indelicato, da parte di Berg, identificare il marito in una partitura che era 
uno speciale dono d'amore. Inoltre proprio in questo secondo episodio, dedi
cato al marito, compare furtivamente (b. 24 e segg.) la serie con le iniziali 
vicine. 

83) Anche la scorda tura del violoncello può essere motivata dalla volontà 
di mettere in rilievo, tramite la nota si, l'iniziale del nome di H anna. Con la F lo 
strumento aveva iniziato il Largo. 

84) D.M. GREEN, Berg's De Pro/undis: The Finale 0/ the Lyric Suite, in 
«lnternational Alban Berg Society Newsletter», n. cit. Per un approfondimen
to del rapporto fra il testo di Baudelaire e il finale della Lyrische Suite cfr. P. 
PETAZZI, Art. cit., da cui è tratta anche la traduzione italiana del sonetto, dalla 
versione tedesca di George. 

85) C. FLoRos, Art. cit. 

86) AnoRNo, pp. 137 e 139. 

* Nel 1928 Berg strumentò tre movimenti della Lyrische Suite per orche
stra d'archi, precisamente l'Andante amoroso, l'Allegro misterioso, e l'Adagio 
appassionato. Scelse questi tre contro l'opinione di Webern, che gli aveva 
proposto un'articolazione sinfonica più equilibrata: Allegretto gioviale, Andan
te amoroso, Presto delirando, Largo desolato. Volle mantenere l'Allegro miste
rioso, praticamente una scommessa data l'estrema difficoltà tecnica del brano, 
la cui scrittura è decisamente improba anche per un quartetto affiatato. E il 
risultato del lavoro, rimasto praticamente inalterato, salvo i necessari aggiusta
menti per i contrabbassi, gli dette ragione. I Tre pezzi dalla Lyrische Suite 
furono portati al successo da Horenstein, che li diresse per la prima volta a 
Berlino il31 gennaio 1929, poi da Kleiber e tanti altri direttori. 
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