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LA DANNAZIONE 
DEL DOTTOR FAUST 
SECONDO BERLIOZ, 

OSSIA UNA FIRMA PER 
SALVARE MARGHERITA 

Berlioz è contorto, senza una scintilla di talento; 
brancola nel buio, crede di essere il creatore di w 1 

nuovo mondo, e invece scrive cose orribili e non 
sogna e non pensa ad altro che a Beethoven, Schil
ler e Goethe l .. . 1 se 11011 fo.I'Se un fran cese l .. . 1 
11 0 11 si potrebbe sopportar/o. 
(Felix Mendclssohn all a famiglia -

Roma. 29 marzo 183 1) 

L a dote che Bcrli oz possedeva al grado mas
simo era pro prio il talent o , talment e vulca

nico c innovatorc ad ogni costo da po rt a rl o più 
volte a sfidare le regole del buon gusto. Il drasti co 
giu dizio del giova ne Menclclssohn di ve nt a subito 
comprensibil e sa pendolo impegnato, proprio du
rante il viaggio in It ali a, ne ll a composizio ne de ll a 
Erste Walpurgisnacht . ba lla ta per co ro c or
chestra sulla poesia del massimo letterato roman
tico tedesco. Jo hann Wolfga ng von Goethe. Que
sti entrò in rappo rti più che amichevoli con Mcn
dclssohn dal 182 1. dopo che in precedenza aveva 
respi nto al mittente a lcuni fascicoli di Licdcr di 
Schubcrt , composti sulle sue poesie . c dissuaso 
Beethoven da l cimentarsi ne ll'improba fati ca di 
melle re in musica la prima p a rtc del Faust, ope ra 
che ancora prima di esse re pubbli ca ta nel 1808 
era divenuta un monumento dell 'a rt e c della cul 
tura romantica tedesca. 
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Senza chiedere il permesso a nessuno, Berlioz 
aveva già musicato, tra il 1828 e il 1829. a lcu ni 
brani della tragedia di Goethe, pubblicando a sue 
spese nel J829 1c Huit Scènes de Faust, il cu i testo 
era tratto dalla traduzione fr ancese di Gérard dc 
Nerval apparsa nel dicembre del 1827. Ma l'invio 
della partitura a Goet he, accompagnata da una 
lettera adulatoria nei suoi riguC~rùi. non sortì , 
come nel caso di Schubcrt, alcuna risposta. Bcr
lioz accantonò così temporaneamente il lavoro, c 
nelle Mémoires attribuì all'inn usso del Faust an
che l'ispirazione per il capolavoro successivo , la 
Symphoniefantastique. Ma durante una trionfale 
tournéc di concerti attraverso l'impero austro
ungarico, dal novembre 1845 all a primavera del
l'anno successivo, egli maturò il progetto di com
porre un 'opera interamente tratta dal Faust di 
Goet he. Utilizzò allo scopo le 1-luit Scènes , che ri
fuse insieme a mu~ica scritta ex no \lo producendo 
una partitura imponente, intitolata La Damna
tion de Faust. La prima esecuzione parigina ai
I'Opéra-Comique avvenne il6 dicembre 1846 c fu 
replicata il 12, ma passò quasi inosservata; buone 
le critiche, scarsissimo il pubbl ico, del cui ca lore 
Bcrlioz aveva estremamente bisogno. Per qual
che tempo il compositore accarezzò l'idea eli mct
tcrla in scena. ma non realizzò mai questo pro
getto, limitandosi a precisare meglio il genere. da 
"opéra dc concert' ', come l'aveva inizialmente 
denominata, a ·'légende dramatique". 
Deluso all' ambiente parigino Berlioz , costrettovi 
da pressanti difficolt i1 economiche, nel 1847 partì 
per la Russia, dove La Damnation de Faust fu ac
colta favorevo lmen te da l pubblico, con l'aristo
crazia di Pietrohurgo presente in sala al gran com
pleto. Due part i dell'opera furono poi eseguite 
nel 1852 a Weimar. grazie all ' interessamento di 
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uno dci pochi musicisti che riconobbe in vita il ta
lento del francese. Franz Liszt, a cui Berlioz de
dicò la parti tura pubblicata nel 1854. Ciò non ba
stò, tuttavia, a rendere giustizia alla Damnation, 
che entrò nel repertorio solo dopo la morte del 
suo autore . Il Teatro di Monte Carlo. il 17 feb
braio 1893, fu il primo a proporla in forma dram
hlatica, imitato poi daii'Opém di Parigi nel 1910, 
c via via da altri teatri. Anche se può essere di
scutibile, la trasformazione in vera c propria 
opera del Faust di Berlioz certifica la raggiunta 
popolarità di una partitura fra le più ricche di ef
fetti musicali di tutto l'Ottocento, coraggiosa
mente in grande anticipo sui dettami stilistici del 
proprio tempo. 
Mettere in musica il Faust era un'impresa temera
ria. Fino al 1832. anno in cui venne pubblicata se
guendo le indicazioni eli Goethe. deceduto il 22 
marzo, anche la seconda parte della tragedia, si 
erano cimentati nell'impresa il boemo lgnaz W al
ter nc11797. con un mediocre Singspiel basato su 
Faust. Ein Fragment , pubblicato da Goethe nel 
1790. c Ludwig Spohr nel 1813. che si era pruden
temcntc rifatto alla vicenda storica. così com 'era 
stata rivissuta nel teatro popolare tedesco del Set
tecento. Infine Wagncr, che ncll831 aveva com
posto sette pezzi per il Faust. 
Il capolavoro di Goethe era considerato un mito 
letterario. c gli artisti c critici tedeschi mal sop
portavano che un musicista, particolarmente se 
straniero. osasse affrontare un'opera in cui il lin
guaggio poetico era intimamente connaturato a 
un messaggio di natura filosofica. Perciò Berlioz 
volle prevenire ogni possibile attacco , rivendi
cando nella prefazione alla partitura il suo diritto 
di trattare la vicenda liberamente ispirandosi a 
Goethe: 
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Il \olo tito lo th l(UC\t'opcra indica che non è basata su ll'i · 
dl'11 plllll'IPHh.• del hlll.\1, poichè. nell'illustre poema. 
l ,111\l 1'11'1/l' \f//l'(lto. l 'autore dc La dannazione di Faust 
ha \Oit,mto dlil'\10 in prc\ tito a Goethe un certo numero 
d1 \l'l'lll' d1t' potevano rient rare nel piano tracciato. scene 
L1 l'Ili \l'dU!IliiH.' su l suo spirito era irresistibile. Ma se 
hl"<.' nma\10 ft:tlck al pcn!:.iero di Goe the, non sarebbe 
111!.:01'\o <h meno nel rimprovero. che molti gli hanno ri · 
vnlto (certuni con amarezza). d'aver mutilato Wl monu· 
NU'I/10. 

Ta li propositi devono esse re consid erati il punto 
di partenza imprescindibile per valutare se rena· 
me nte il lavoro di Bc rli oz. Ch i ce rca sse nel la 
Damnation adesione allo spirito di Goethe non 
troverebbe che pochi punti di contatto a live llo te
stual e. Bc rlioz utilizzò i versi della traduzione di 
Ncrval per le ca nzo ni di Brandcr ''Certain rat 
dans une cui si nc··. di Mcfi stofe lc "U ne puec 
gcnt illc" c di Margherita "Autrcfois un Roi dc 
Thulé" tutt e provenienti dalle H11it Scènes. Sem
pre da Ncrva l ve ngono lo ''Chanl dc la fe le dc Pfl
ques". l'aria di Faust ·· Merci, clou x crépusculc", c 
la romanza di Margherita "D'amo ur l'arden te 
fl am mc". Più frequentemente il musicista fece 
adattare da Ganclonnièrc, o riclaborò personal
mente. a ltri pas~aggi. abilmente si nt e ti zza ti per 
esigenze d rammatiche, come ne l caso del recita· 
tivo ini ziale del protagonista. de lla se re nata di 
Mcfistofclc "Dcvan t la maison' ', del duetto fra 
Margherita c Faust c del tcrzctto successivo. Se 
poche so no le citazio ni , diversissimo è il risultato 
estetico a cui perviene la struttura id ea ta da Bcr
lioz per le quattro parti in cui di vise La Damna· 
tion. Il dramma de l suo Faust, che affid ò al lo ; lan
cio romantico del rcgi~tro tenori le. non presenta 
eccessive impli cazioni filosofiche o psicologiche. 
l lunghi monologh i di Goe the, in cui il pro tagoni 
sta esprime co n~ide razioni degne di fi gurare in un 
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trattato sui massimi problemi , divengono in Ber
lioz segnali di un indefinito malessere del vivere, 
c mancano le motivazioni morali delle sce lte del 
protagonista. La vicenda della Damnation poggia 
~u un solido telaio drammatico, pienamente 
coerente con l'esito final e della peripezia in cui 
Faust, per salvare Margherita, firma il fatidico 
contratto con cui cede la sua anima al diavolo. 
Grazie a questa firma tutto il senso dell e vicenda 
così come l'aveva concepita Goethe. con la salva
zione di Faust , viene radicalmente alterato . Ciò 
non impedì a Bcrlioz di affidare al coro qualche 
verso proveniente dalla scena finale della se
co nda parte della tragedi a, ambientata nelle 
Bergschluchten. Lì all'essere che fu Marghe rita , 
Una poenitentiwn redenta dalle colpe , viene affi
data la parte immorta le di Faust perché la guidi a 
nuova vita. mentre Berlioz in venta una trionfante 
Apothéose de Marguerile, con t rapponcndola con 
efficacia all a precedente discesa agli inferi de ll 'a
nima del dannato Faust. 
A voler solt ant o descrivere i principali procedi
menti tecnici impiegati da Bcrlioz, dall e novità 
armoniche fino all'applicazione delle piLI severe 
rego le del contrappunto. occo rrerebbe stende re 
un trattato. M a La Damnation de Faust è soprat
tutt o un 'opera in cui l 'orchestra è la ve ra protago
nista, concepita dall 'autore , come sempre, in ter
mini di autentico gigantismo. ·rutti i ranghi sono 
a l completo. c rinforzat i ne l setto re dci legni dai 
rispettivi bassi, mentre gli ottavini sono destinati 
ad effetti speciali c i fagotti sono i quattro previsti 
dall 'organi co dcii'Opéra. Oltre agli otto ni no r
malmente in uso, figurano anche due cornetti e 
due tube, men tre i corni spesso devono usare tagli 
desueti, come quello di re bemolle per 1'/n voca
tion à la Nature di Faust. Per rappresentare l'c-
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stasi celeste dell 'ultima scena , Bcrlioz prescrisse 
due gruppi di arpe con almeno quattro per cia
scun gruppo(!), e formulò in partitura un deside
rio difficilmente rca lizzabilc: 
Se si può avere un coro di due o trecento bambini [ !J, 
dovrà essere piazzato dietro l'orchestra [ ... ] Se non si 
può avere che una trentina di ragazzi bisognerà dissemi
narli dietro il coro, sul prosccnio c in orchestra. 
Si può ben comprendere quali difficoltà tecniche 
comportassero tali prescrizioni per le società con
certistiche del tempo, e quanto ciò abbia negati
vamente influenzato la ricezione di questa come 
di molte altre composizioni di Berlioz. 

La prima parte della vicenda si svolge in Unghe
ria. Berlioz giustificò anche questa sce lta ne ll a 
p refazione: 
Perché l'autore. si dice. ha parlato il suo personaggio in 
Ungheria? 
Perché aveva voglia di far sentire un pezzo di musica stru
mentale il cui tema è ungherese l . . J. Goethe stesso. nel 
secondo Faust, non ha forse condotto il suo eroe a Sparta. 
nel palazzo di Mcnelao? 

Motivazione ineccepibile: il brano in questione è 
una genia le orchestrazionc della Marcia Ra
k6czy, che aveva ri scosso un successo st rep itoso 
nel febbraio 1846 a Pest, una delle ultime tappe 
della tournéc austro-ungarica di Bcrli oz. Ma il 
suo inserimento nella partitura della Damnarion 
è un atto del tutto gratuito. Appena sbozzato nel 
monologo d'apertura, immerso in estat ica con
templazione della natura , il ritratto di Faust viene 
comple tato a ll 'inizio della seconda parte . Le sue 
riOessioni sul le proprie sofferenze sono accompa
gnate dall'esposizione eli un fugato a quattro voci, 
e lemento tecnico che le eleva solo parzialmente 
ai propositi mctafisici espressi dall'eroe di Goe
the, per cui la morte è un mezzo per conoscere al-
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t re realt à: il Faust di Berlioz. in vece . è soltanto un 
incompreso. L' ingresso di Mcfistofclc , voce di 
basso o ba ritono, grazie all e varia nti dell a linea di 
canto, avviene dopo che il coro pasqual e ha di 
stratt o il pro tagonista da ogni volontà suicida. La 
sua caratteri zzazione è affidata a uno tra gli sti 
lcmi più noti dcJ vocabolario armonico al se rvizio 
deJI'espressione drammatica : il rccit ati vo di 
Fa ust si arres ta su una triade di fa maggiore, a cui 
si oppone viole nteme nt e l'acco rdo di si maggiore 
in relazione di trita no. L' inte rva ll o, sopranno mi 
nato "diabolus in musica'', è il bi glietto da visit a 
del demonio, un simpati co c pragmatico perso
naggio che senza perde rsi in chi acchiere conduce 
il consenziente dottore nell a taverna eli Auerbarh 
a Lipsia. Anche qui Bcrli oz realizza autentici pro
digi tecnici , come di consueto asserviti all a sua 
concezione semanti ca de lla musica. D opo la ca n
zone di Brandcr. Mcfistofe le, co me il suo collega 
gocthi ano prima dell a ri ssa. invita Fa ust ad asco l
tare "la besti alit à in tutt o i l suo ca ndore'': subito 
dopo gli avventori "im provvisano'' una gigan
tesca fuga in re maggiore basa ta su ll a melod ia 
de lla ca nzone precedente. Strana forma d' iro nia 
da par te di Bc rlioz. che ne lla conduzione di que
sto brano dimostra un 'eccezionale capacit ù con
trappuntisti ca. Nella ca nzone successiva l'accom
pagna mento de lla voce di Mcfistofclc è affi dato 
a ll a contrapposizione tra l'orchestra c un gruppo 
ri strett o di archi , che imitano onomatopcica
mentc la pu lce. protagonista del racco nto, ora 
pizzica ndo, ora suonando al pont iccl lo. Con 
un 'a lt ra rapidissima tra nsizione i due giungono ai 
bo rdi dell' Elba, sed ucen te paesaggio naturale, c 
un suggesti vo coro di gnomi c si Iridi induce Faust 
al sogno in cui int ravede la figura di M argherita. 
La sccond(:l parte viene concl usa da un coro di so l-
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dati e da una boccaccesca ca nzone di stud e nti in 
la tino. che Berlioz saldò insieme ne ll'ultim a ri
presa. ribadendo il suo magistrale possesso del 
contrappunto : l'cffc llo è mo d e llato sull'analogo 
passaggio (Dies lrae et /?onde du Sabbat ensem
ble) che concludeva la Symphoniefamastique. 
All'insegna dell'effello anche la fanfara che apre 
la te rza parte , in g ioco di domanda-risposta fra al
cuni ottoni in orchestra c altri posti fu ori . Poco 
m oti va ta appare la presenza di Faust ne lla ca
mera di Margherita. c anche se la qualità della sua 
melodia è alla. no n raggiunge gli esili del "Sa lut , 
dc mcure" dal Faust di Gounod. La carall crina
zionc del perso nagg io femminile, registro voca le 
di mezzosoprano, ma tc~situra di sopra no "Fai
con ... è affidata alla "canzone gotica,. del re di 
Thule in fa maggiore. metafora della fedeltà a mo
rosa. Anche se la linea melodica cresce in modo 
a ppassionato, la protago ni sta femminile non ac
quisisce un ve ro c proprio rilievo au to no mo. Il 
timbro de ll'accompagna mento è reso so rdo dal 
prevalere dc i vio lo ncel li c dci conl rabba,i. quasi 
a ricordare l'oscura minaccia che g rava su ll a 
donna per la presenza di Faust ne ll a stanza. Pe r 
di,porla a ll a sed uzio ne. Mcfistofele. dopo ave r 
fallo danaorc i suoi follclli (un a tra le più celebri 
pagine de ll 'opera) intona una serena ta in si mag
gio re, che ricorda la ca nLo nctla di Don G iovann i 
alla c.uncriera di Donna E lvira. con il ca nto s i
nuo~o accompagna to dai pizzicati degli a rchi : a 
differenza dell'eroe di Mozart. peraltro. il dia
vo lo canta per co nto di un a ltro. Infine il sospirato 
duetto (famorc tra Margherita c Faust. ini .tiato 
da una sp lendida melodia in mi maggiore. inter
rotto però da Mcfistofck che impone ai due la sc
panuionc poiché sta per giu ngere. insospettita. la 
madre dd la ragaLLa. 



Si giunge così all 'ultima parte, che comincia an
cora una volta con un riferimento testuale a Goe
the: le parole di Margherita , infatti , so no le stesse 
della corrispondente scena del Faust, che già il 
giovane Schubert aveva musical o in modo memo
rabile in uno dei suoi Liedcr più famosi, Gretchen 
am Spinnrade. Il confronto musica le diviene ob
bliga to , c invano l'ascoltatore cercherà l' infinita 
mestizia dell'abbandono e del ricordo, presenti 
sia in Schubert che in Goethe. E proprio nel non 
aver voluto evitare questi riferimenti , nel rno
mento in cui int endeva distaccarsi dalla tragedi a, 
co nsiste la debolezza di questa parte final e della 
Damnarion. Invano Berlioz mob iliterà lutto il 
suo talento musica le per rendere credibil e l'af
fanno del suo Faust. dopo aver appreso la con
danna a morte di Margherita, colpevole di aver 
avvelenato la madre allo scopo di favorire i loro 
incontri amorosi . Tale svolta tragica è presente 
anche nella traged ia di Goethe, ma nelle mani di 
Berlioz diviene solo un esped ie nte per conse ntire 
al diavolo di poter ingannare bassamente Faust, c 
fargli così firmare la cessione della sua anima. È 
comunque memorabile la cavalca ta con cui M efi 
stofe lc guida l'eroe verso l'abisso. non un inferno 
metafi sica, ma un ve ro c proprio precipizio. al 
fondo del quale sono pronti a riceverlo gli sp iriti 
inferna li . È un brano in cui la musica raggiunge 
un 'estrema intens it à descrittiva: le figure ostin a te 
degli archi (una crom<J seguita da due scmicromc) 
mimano il fre netico sca lpitare degli anim ali 
creando una perfetta suggesti one drammati ca. 
Sopra di esse si staglia un 'appassionata melodia 
dell'oboe , mentre le voci del coro recitano le lita
nie. Dopo la caduta inizia, senza so luzione di con
tinuità, il Pandaemoniwn degli spiriti infernali . 
con un linguaggio inventato da Berlioz a llo scopo 
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di produrre assonanze - "Has! lrimiru Kara
brao!" ne è il significativo incipit. Impressionante 
è qui il virtuosistico movimento dci violoncelli e 
dei contrabbassi, su cui piovono gli accordi della 
piena orchestra, immensi blocchi di colore mar
cati dalla massiccia presenza delle percussioni. 
Il contrasto che quest ' ultimo brano produce in 
rapporto all'apoteosi finale di Margherita è 
enorme, e tale da giustificare l'articolazione 
drammatica prescelta da Berlioz. Le armonie sta
tiche del coro conclusivo in re bemolle maggiore , 
dopo le indiavolate concatenazioni d 'accordi che 
accompagnavano la dannazione de ll 'eroe , produ
cono una vera e propria ascesi mistica , e suggel
lano una delle partiturc più interessanti e avan, 
zate rispetto al proprio tempo. Grazie a un formi
dabile talento musicale. tale da rendere rcstrit
tiva ogni valutazione basata sul buono c cattivo 
gusto, 13erlioz ha lasciato la sua versione del mito 
di Faust , rcstitucndolo a quella dimensione 
drammatica in cui la figura del ci n q ueccntcsco 
ncgromantc era cresciuta nell 'immaginario col
lettivo. Michele Girardi 
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SCENE 19 
Pandaemonium 
"J las! lrimirukarabrao! l-las! .. 
(Cha:ur. Méphistophélès) 

Epilogue sur la T erre 
"A iors. I'Enfc r se tut " 
(Une Voix. Cho:ur) 

SCENE 20 
Dans le Ciel 
"Laus! ll osanna! .. 
(Cha:ur. Une Voi x) 

Apothéosc dc Margucrit c 
"Remante au ciel , fune na"lvc 

.. 
(Chccur, Une Voix) 
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