
Böhm dirige Berg 
 
Ci sono diversi motivi che stimolano l’interesse di un ap-
passionato per le prime produzioni della casa discografica 
Andante, nata nel 2004 con l’ambizioso proposito di dive-
nire il più importante punto di riferimento per la musica 
classica, e restituire lo statuto di opera d’arte a grandi re-
gistrazioni del passato, anche in virtù di una tecnica 
analogica estremamente sofisticata. Il suo catalogo, diviso 
in quattro settori («grandi compositori», «grandi opere», 
«grandi interpreti» e «grandi orchestre»), è per ora ai pri-
mi titoli, meno di una quarantina, ma subito spiccano i 
nomi di Ravel (sul podio per il suo Boléro), Stravinskij, 
del sommo violinista Joseph Szigeti e di tanti altri. Per l’o-
pera vanno segnalate almeno la prima registrazione com-
pleta del Pelléas et Mélisande, diretta da Desormière 
(1941) e Le nozze di Figaro con Bruno Walter sul podio a 
Vienna nel 1937, l’anno prima che l’Anschluß accendesse 
la miccia della follia nazista in Austria. 
Ci si occupa qui delle prime uscite della sezione «grandi 
opere», i due capolavori di Alban Berg Wozzeck (inciso 
nel 1955) e Lulu (1968). I punti in comune per entrambe 
le edizioni sono l’orchestra e il coro dell’Opera di stato di 
Vienna, insieme al loro direttore, Karl Böhm. Sono ele-
menti di presa immediata: il suono è pressoché leggen-
dario (e la registrazione viene riportata tecnicamente allo 
splendore dell’attimo fuggente di allora, tanto che sembra 
quasi di essere in sala) – mentre Böhm disponeva, dal can-
to suo, di tutti i titoli per conseguire un esito artistico me-
morabile, anche per l’impegno che profuse a Vienna (alla 
guida dell’Opera dal 1943 fino al bombardamento del 
marzo 1945, inaugurò la sala restaurata con un memora-
bile Fidelio nel 1955). Il direttore austriaco si era formato 
nello stesso clima artistico e culturale della cosiddetta «Se-
conda scuola di Vienna», avendo studiato musicologia 
nella capitale con Guido Adler, che era stato anche il rela-
tore della tesi dottorale di Anton Webern. Tuttavia le sue 
preferenze andavano decisamente alla musica di Alban 
Berg. Più noto al grande pubblico come mozartiano, in 
realtà Böhm aveva diretto il Wozzeck, tra altri lavori 
contemporanei, già nel 1931 (il debutto berlinese, soste-
nuto dall’impegno personale di Erich Kleiber, era avvenu-
to appena sei anni prima), vale a dire in un periodo in cui 



l’arte «degenerata» di Schönberg e dei suoi due allievi era 
già nel mirino dei nazisti, in procinto di assumere il potere 
spargendo sangue. In altro clima, non meno problematico 
per le sorti dell’opera, fu ancora una volta Böhm a batter-
si per dirigere la prima esecuzione di Lulu in forma sceni-
ca a Vienna (1962). 
La riuscita di entrambe le recite qui riprodotte non viene 
determinata solo dalla concertazione di Böhm, lucidamen-
te attento a tutti quei dettagli di cui le partiture di Berg 
abbondano, ma anche capace di una forza teatrale com-
plessiva a tratti dirompente (e si sentano gli entr’actes del 
Wozzeck, piuttosto che la musica da film di Lulu), certo 
degna della poetica l’espressionista. Si scorrano i nomi de-
gli interpreti, per trovarvi alcuni tra i migliori cantanti di 
quegli anni: su tutti emerge Anja Silja (trentatreenne all’e-
poca della registrazione), una Lulu semplicemente ideale, 
che esibisce acuti sicuri, virtuosismo all’altezza della parte, 
e piena aderenza al dramma. Ma come scordare la presen-
za imponente di Martha Mödl come Geschwitz, o di Hans 
Hotter nel ruolo di Schigolch (fra gl’interpreti di Lulu me-
rita una segnalazione anche Mario Guggia)? Wozzeck, in-
vece, è Walter Berry, noto anch’egli, in particolare, per i 
ruoli da baritono mozartiani, ma già specialista della 
parte, che avrebbe poi inciso con Boulez nel 1966. 
L’attenzione che Andante rivolge alla qualità emerge 
anche dalla confezione del prodotto: i dischi sono ospitati 
nelle tasche di veri e propri libri in tre lingue (inglese, 
francese, tedesco) rilegati in brossura (quello di Lulu è di 
256 pagine), che contengono il libretto, detti celebri ed 
estratti critici da enciclopedie specializzate e biografie det-
tagliate degli interpreti, oltre a due saggi di esperti (per 
Berg spicca il nome di Paul Griffiths). Dato il livello del 
prodotto, attendiamo con fiducia gli ulteriori titoli. 
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Berg «Wozzeck»; Orchestra e coro dell’Opera di stato di 
Vienna, dir. Böhm; live, 1955; Andante AN3060 © 2004 
(2 CD). 
Berg «Lulu»; Orchestra e coro dell’Opera di stato di 
Vienna, dir. Böhm; live, 1968; Andante AN3050 © 2004 
(2 CD). 


