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Al fondo di tutto, silente,

la notte era la tomba di Dio1

1 Fernando Pessoa: Il libro dell'Inquietudine, 29. Sinfonia di una notte inquieta
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1. Introduzione 

1.1 Presentazione del lavoro.

Questo lavoro vuole essere una presentazione generale di un'opera estremamente 

ricca,  complessa  e  affascinante  qual  è  Nacht di  Georg  Friedrich  Haas,  il  cui 

libretto è interamente composto di testi di Friedrich Hölderlin.

L'opera verrà letta con particolare attenzione al rapporto tra testo poetico e resa 

sonora, senza entrare nel dettaglio dell'ermeneutica hölderliniana né dell'analisi 

stilistica delle caratteristiche compositive in senso stretto.

Il lavoro si compone di una fase introduttiva sull'importanza di Hölderlin nella 

cultura  musicale  del  secondo  Novecento  con  una  rapida  disamina  delle 

composizioni  più  illustri  basate  sulla  sua  poesia,  per  poi  addentrarsi  più  nello 

specifico dello stile di Haas e della struttura generale di questa sua Kammeroper. 

Segue  una  descrizione  di  ciascuno  dei  ventiquattro  Bilder che  compongono 

l'opera,  ognuno  dei  quali  viene  esaminato  dal  punto  di  vista  testuale  e 

compositivo: per ogni Bild si rintraccia il testo scelto da Haas e montato nel suo 

libretto, lo si contestualizza all'interno dell'opera integrale, se ne riassume l'azione 

(qualora ci sia) e se ne esamina il rapporto con il tessuto sonoro.

I testi in lingua tedesca relativi alle opere hölderliniane, riportati a caratteri corsivi 

nel corso del lavoro, sono tratti dalla  Frankfurter Ausgabe, la stessa di cui si è 

servito Haas per la stesura del suo libretto.

Le  traduzioni  sono  state  tratte  da  edizioni  italiane  attualmente  in  commercio, 

citate in bibliografia e richiamate nelle  note a piè  di pagina con il  solo nome 

dell'opera  e  il  numero  di  pagina;  ove  non  specificato,  si  tratta  di  traduzioni 

originali di testi non reperibili in lingua italiana.

L'analisi  musicale,  pur  non addentrandosi  sempre  nello  specifico  della  tecnica 

compositiva di Haas, è stata condotta grazie ad una registrazione in compact-disc 

della prima assoluta dell'opera in forma di concerto al festival di Bregenz tenutasi 

il 7 agosto 1996 e sulla partitura, di cui verranno presentate alcune riproduzioni 
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fotografiche,  per  gentile  concessione  della  casa  editrice  Universal  di  Vienna. 

L'edizione attuale della partitura di Nacht, quella su cui è stata condotta l'analisi,  

comprende il lavoro di revisione dell'autore e i cambiamenti apportati per la prima 

esecuzione  scenica  nel  1998;  non  corrisponde  pertanto  pienamente  con  la 

registrazione utilizzata.

A conclusione dell'analisi dei singoli  Bilder si propone una lettura, per così dire, 

trasversale dell'opera, condotta seguendo i fili delle tematiche musicali, poetiche e 

ideologiche che corrono attraverso tutta l'opera.

1.2 La fortuna di Hölderlin tra i compositori del secondo Novecento  

Trai suoi contemporanei Friedrich Hölderlin non godette di grande fama e le cause 

di questo oblio, che ad oggi sembra incomprensibile, possono essere numerose e 

di varia natura: la sua chiusura in sé stesso e il  suo isolamento dal mondo, la 

lontananza  sul  piano  artistico  e  ideologico  da  Schiller  e  l'aver  quasi 

completamente  ignorato  Goethe;  la  sua  visionaria  lungimiranza,  inoltre,  rende 

estremamente arduo a critici e storici il compito di annoverarlo in una corrente 

letteraria,  etichetta  già  di  per  sé  volatile  e  fallace:  lontano  stilisticamente  e 

idealmente dallo Sturm und Drang, troppo razionale per i primi romantici, troppo 

visionario  e  spesso  inconciliabile  con  il  classicismo  chiaro  e  olimpico  della 

Goethezeit, quasi del tutto estranea alle ombre notturne proiettate da Hölderlin che 

arriveranno  a  lambire  Nietzsche,  tra  le  cui  carte  si  ritrovò  un  frammento 

dell'Empedokles.

Pochi appartenenti alla prima generazione del grande Romanticismo tedesco ne 

riconobbero il valore, tra cui Bettina e Clemens Brentano, A. W. Von Schlegel e 

Achim von Arnim.

Le prime (incomplete) edizioni delle sue opere caddero pressoché nel silenzio, e 

non contribuirono alla diffusione della sua poesia: si tratta delle edizioni del 1823 

a cura di Uhland, Mörike e Kerner e quella del 1846 a cura di Christoph Theodor 

4



Schwab,  la  quale  comunque  non  servì  se  non  in  minima  parte  a  rivelare  e 

diffondere  la  poesia  di  Hölderlin,  che  continuò a giacere nell'ombra,  liquidato 

come un romantico melancolico  e  un  epigone di  Schiller.  Ladislao  Mittner  lo 

descrive come "un romantico che visse fuori dei confini del romanticismo vero e 

proprio"2.

È stato il Novecento a ritrovare nella grande poesia di Hölderlin un'espressione 

profonda, radicalmente nuova e straordinariamente vicina al sentire moderno, a 

trovarvi  parole  incredibilmente  adatte  ad  esprimere  per  tensioni,  incertezze  e 

crepuscoli che caratterizzano la storia e il pensiero del Ventesimo Secolo, in una 

forma  rigorosa  e  classica,  simmetrica,  armonica  e  geometrica,  centrata  sulla 

parola.

La prima edizione quasi completa delle sue opere, quella che si può considerare la 

prima edizione rivelatrice di Hölderlin, fu quella iniziata nel 1913 da Norbert von 

Hellingrath e pubblicata solo nel 1923 in sei volumi.

La complessità straordinaria  dei  manoscritti  hölderliniani ha portato,  nel  1946, 

alla  prima  edizione  con  criteri  scientifici,  ermeneutici  e  semantici  dell'opera 

omnia di Hölderlin:  la  Stuttgarter Ausgabe  a cura di Friedrich Beißner,  le  cui 

versioni furono fortemente criticate negli anni '70, tanto che sorse l'esigenza di 

elaborare, nel 1975, una nuova edizione completa, la monumentale  Frankfurter  

Ausgabe,  a  cura  di  Dietrich  Eberhard  Sattler,  basata  su  criterî  esclusivamente 

filologici.  Questa  appare  come  una  sorta  di  ricognizione  archeologica  sui 

manoscritti  hölderliniani,  riprodotti  fotograficamente  e  trascritti  in  modo  da 

mettere  in  luce  gli  “strati  geologici”  dell'opera,  la  sua  -  spesso  travagliata  – 

gestazione.

Il dibattito tra le due edizioni principali, la  Stuttgarter e la Frankfurter, non può 

dirsi  ancora  oggi  giunto  a  una  soluzione,  e  continua  a  coinvolgere  filologi  e 

studiosi;  la  scelta di  Georg  Friedrich  Haas  di  trarre  i  testi  dalla  Frankfurter  

Ausgabe non è un dettaglio di secondaria importanza: questa edizione si pone in 

maniera decisamente critica rispetto alla Stuttgarter Ausgabe, la quale si appoggia 

2 Ladislao Mittner, Storia della Letteratura Tedesca Vol. II, dal Pietismo al Romanticismo, 
Torino, Einaudi, 2011, Tomo III°, pag. 708
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su criteri ermeneutici - a detta dei suoi detrattori - datati, atti a far emergere una 

certa valenza semantica del  testo,  mentre  la  Frankfurter adotta  esclusivamente 

criteri scientifici e filologici. Nella  Stuttgarter il testo è presentato in forma già 

definitiva,  in  cui  le  varianti  e  i  dubbi  presenti  nei  manoscritti  sono  espressi 

soltanto nelle note di commento, mentre la Frankfurter di Sattler riproduce tutti i 

manoscritti di Hölderlin e li rende accessibili trascrivendoli a stampa con tutti i 

segni, le cancellature, i ripensamenti e le note del poeta. Il testo hölderlinano nella 

Frankfurter va ricercato e analizzato ed è a esclusivo appannaggio del lettore e 

dello studioso la scelta del testo e della sua interpretazione. La decisione di Haas 

di servirsi della Frankfurter sembra correre parallela alle sue scelte compositive, 

dettate dalla sua personalità artistica e umana: anche nel comporre musica Haas 

non fa mai ricorso a modelli precostituiti, né a strutture più o meno classiche, né a 

materiali sonori già noti, ma va a scavare nel suono e nello strumento musicale in 

modo da estrarre ciò che la sua sensibilità in quel momento gli richiede, o ciò che 

necessita al testo per essere sottolineato al meglio.

È nel corso della seconda metà Novecento che le speculazioni sul linguaggio e la 

crisi  della  civiltà  occidentale,  inabissatasi  con  il  secondo  conflitto  mondiale, 

portano  a  un  ridestato  interesse  per  gli  abissi  scandagliati  dalla  poesia  di 

Hölderlin, in cui la lingua è spirituale ma anche plastica, è eterea ma sensibile: è, 

di per se stessa, musica.

Martin Heidegger, in un suo corso tenuto all'università di Friburgo all'inizio degli 

anni Trenta del Novecento, apre nuovamente in maniera autorevole a Hölderlin, 

rileggendolo  in  chiave  nazionalista,  in  seno  a  una  profonda  e  complessa 

speculazione sull'arte. La riflessione su Hölderlin si colloca nel secondo momento 

della sua produzione filosofica, dopo che con Sein und Zeit si era allontanato da 

una filosofia che si potrebbe definire esistenzialista e soggettivista, nel tentativo di 

rifondare  una  nuova  ontologia  in  un'epoca  post-metafisica,  ripartendo  dai 

Presocratici,  dopo aver criticato  ampiamente  tutta  la  metafisica occidentale  da 

Platone a Nietzsche.
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Tentare di sintetizzare l'influenza che Heidegger ha avuto sugli studi hölderliniani 

(oltre che nella storia della cultura in senso stretto con le sue speculazioni sul 

linguaggio,  sul  nichilismo,  sulla  tecnica,  sull'arte  e  sulla  fine  della  modernità) 

sarebbe  alquanto  velleitario  ed  esulerebbe  dall'oggetto  di  questo  lavoro,  ma  è 

d'obbligo almeno nominare alcuni tratti salienti  della sua lettura, quali punti di 

partenza per il lavoro dei compositori di cui si tratterà più avanti. 

Il  punto di partenza della riflessione heideggeriana su Hölderlin è la vicinanza 

strettissima, un'identificazione pressoché totale, tra la poesia e il pensiero; è solo 

nel poetare che la lingua si avvicina all'essenza stessa del linguaggio, e quindi 

dell'essere. Heidegger esprime questa convinzione in versi:

Aber das denkende Dichten ist in der Wahrheit
die Topologie des Seyns

Sie sagt diesem die Ortschaft seines Wesens.3

Poesia e pensiero non stanno in un rapporto gerarchico in cui si influenzino o si 

disciplinino vicendevolmente, ma l'atto stesso di fare poesia implica un lavoro sul 

pensiero  e,  viceversa,  il  pensare  è  un  atto  di  poesia.  Le  due  cose  si  co-

appartengono e sono inscindibili e il filosofo fa leva sull'ambiguità semantica del 

termine  tedesco  Dichtung,  che  significa  “poesia”  ma  anche  “produzione”, 

“creazione”. Ogni atto di pensiero, ma anche ogni opera d'arte è, per prima cosa, 

poesia, nel senso di creazione e di posta in opera della verità.

Questa riflessione spinge Heidegger ad un dialogo sempre più costante con i poeti 

dell'antichità  classica,  come già  aveva fatto  Hölderlin  e,  proprio  in  Hölderlin, 

riscopre  un  precursore  e  un  interprete  privilegiato  della  modernità,  dei  suoi 

problemi, degli enormi conflitti e della sua irrefrenabile crisi.

Il parallelo con Nietzsche si traccia da sé, ma con una fondamentale differenza: 

3  Martin Heidegger, Aus der Erfahrung des Denkens, Stuttgart, Klett - Cotta, pag. 23;
trad. it. in M. Heidegger, Pensiero e poesia, Roma, Armando, 1977, p. 55.

Il poetare pensante è, in verità,
la topologia dell'essere.

Essa gli indica il villaggio
ove dimora la sua essenza
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Nietzsche,  portata  a  compimento  la  fine  della  metafisica  occidentale,  rimane 

all'interno  del  suo  radicale  nichilismo,  mentre  Hölderlin  era  riuscito  a 

intravvederne un superamento intravvedendo un'epoca nuova, specchio della sua 

idea di Grecia antica, in cui le arti, le scienze e, in generale, il sapere, non fossero 

parcellizzati e atomistici ma ricondotti a un'unità. Si tratta di un concetto simile a 

quello  che  Heidegger  volle,  utopicamente,  proporre  durante  il  suo  periodo  di 

rettorato a Friburgo, in cui il sapere guardasse ad un intero, a una totalità, senza 

frammentarie specializzazioni e attento alla formazione di individui consapevoli 

del loro ruolo nello Stato e del loro compito nel mondo. Il sapere, dunque, che 

porta ad una finalità politica, non più al disvelamento del vuoto e del nulla che 

sottende ad ogni atto umano.

L'opera  d'arte  come  atto  poetico  e  atto  istitutore di  verità  (e  non  più  mera 

riproduzione) costruisce un terreno fertile per gli artisti che si trovano a creare 

dopo la Seconda Guerra Mondiale, vero spartiacque cronologico e ideologico del 

Novecento.

Le speculazioni heideggeriane sull'arte in qualche modo permettono di superare 

l'imbarazzo del fare poesia dopo Auschwitz, legittimando nuovamente il processo 

di  creazione  artistica  esautorato  e  bollato  come  “barbarico”  dalla  dialettica 

negativa di Adorno, proponendone così un valido contraltare.

È probabile che Haas si  collochi già  in un periodo di critica e revisione della 

lettura heideggeriana su Hölderlin, non ricevendone un'influenza tangibile nella 

sua  personale  scelta  dei  testi,  che  riflette  più  che  altro  una  riflessione  di  tipo 

esistenzialisa sulla poesia di Hölderlin.

Di seguito riporto alcune composizioni particolarmente rilevanti basate su testi di 

Hölderlin  scritte  nella  seconda  metà  del  Novecento;  per  le  registrazioni  di 

riferimento si veda la discografia parziale in calce;

• Viktor Ullman: due  lieder per voce e pianoforte da poesie di Hölderlin, 

composti durante la reclusione nel campo di concentramento di Terezin tra 
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il 1943 e il 1944.

• Bruno Maderna: Hyperion (1964), lirica in forma di spettacolo in otto 

scene incentrato sull'alienazione dell'uomo (rappresentato da un flautista in 

scena con il suo strumento) rispetto al lavoro e alla produttività imperanti 

(rappresentati  dai  lavoratori  del  teatro sulla  scena che svolgono le  loro 

mansioni  noncuranti  del  flautista).  L'uomo  che  riesce  a  fuggire  solo 

rifugiandosi  in  sé  stesso,  in  un  isolamento  di  natura  estetica,  reso 

musicalmente dal canto del soprano che legge versi di Hölderlin.

• Heinz Holliger:  Scardanelli  Zyklus (1975 – 1991) e  Turm Musik (1984). 

Lo  Scardanelli Zyklus può essere considerato l'opus magnum di Holliger; 

si tratta di un'opera composta di diverse sezioni, ciascuna con un proprio 

titolo  e  un proprio  organico,  vocale  (voce  solista  o  coro a  cappella)  o 

strumentale (strumenti solisti o piccola ensemble strumentale). I passaggi 

vocali  sono tessuti  sugli  ultimi  testi  di  Hölderlin,  le  cosiddette  “liriche 

della follia”, come suggerisce il titolo.

Stilisticamente si tratta di composizioni estremamente rarefatte, intessute 

su sonorità spesso tenue e sfuggenti, intonazioni instabili e scivolamenti 

sonori appena percettibili che talvolta sembrano rappresentare un filo di 

luce,  un  sospiro,  un  baluginare  incerto  e  sospeso  e  talvolta  l'abisso, 

scavando nelle profondità della voce umana, che (come per gli strumenti) 

viene  impiegata  in  modo  sempre  naturale,  senza  artifici  stilistici, 

preparazioni, né manipolazioni elettroniche.

• Wolfgang Rihm ha musicato tre poesie di Hölderlin tra i  Gesänge op.1: 

Abbitte; Hälfte des Lebens; An Zimmern (1968 – 1971) e alcuni frammenti 

del  poeta  in  Hölderlin  –  Fragmente per  voce  e  pianoforte  (1976/77, 

successivamente orchestrati).

Questi ultimi sono particolarmente interessanti: di brevissima durata, sono 

composti su laceranti contrasti di suono (soprattutto per quel che riguarda 

le altezze) e momenti di altissima espressività drammatica.

• Luigi Nono ha concepito dei brani aleatorî ispirati a testi hölderliniani, 
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privi di  parole:  Fragmente – Stille, An Diotima4 (1979).  Si tratta di  un 

quartetto  d'archi  dove  la  parola  e  la  metrica  vengono  sublimate  dalla 

musica,  tanto  da  far  evaporare  il  linguaggio  e  mantenerne  soltanto  la 

struttura. L'opera (che possiamo definire aleatoria) è affidata agli esecutori,  

che a seconda della loro sensibilità ne determinano la conformazione.

• György Sándor Ligeti  ha composto tre Fantasie da Friedrich Hölderlin, 

per coro a sedici voci a cappella nel 1983. Si tratta di tre complicatissime 

composizioni  corali,  estremamente  elaborate  per  armonia,  tessitura,  e 

gestione delle parti: le sedici voci sono infatti reali, il compositore tende 

ad evitare  raddoppi  e omofonie alla  ricerca di un'eterogeneità di  suono 

incredibilmente ricca, spesso servendosi anche di elementi onomatopeici 

(ad esempio il  soffiare dei  cantanti  quando nel  testo compare la  parola 

"vento",  o  delle  grida  laceranti  quando  il  testo  parla  di  dolore).  In  un 

contrappunto elaboratissimo, fatto di suoni vocali e non, Ligeti sembra far 

parlare Hölderlin con sé stesso, attribuendo le voci della sua anima una 

pluralità contrappuntistica, fatta di parti indipendenti che, con più o meno 

sforzo, coesistono.

• Hans Zender ha composto quattro  Hölderlin Lesen, rispettivamente nel 

1979,  nel  1987  e  nel  1991  (Denn  wiederkommen)  e  nel  2000 

(Mnemosyne).

4 Lo stesso Georg Friedrich Haas ha analizzato questa composizione nell'articolo Fragmente,  
Stille, An Diotima. Ikonographische Untersuchungen an Luigi Nonos Streichquartett. In 
Verbalisierung und Sinngehalt. Über semantische Tendenzen im Denken in und über Musik  
heute. (=Studien zur Wertungsforschung, Vol.21) Wien, Otto Kolleritsch, 1989, pagg. 189 - 
211.
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2. Georg Friedrich Haas

2.1 Vita, studi e formazione

Georg  Friedrich  Haas  nasce  il  16  agosto  1953 a  Graz  e  attualmente  vive  tra 

Vienna e Fischbach, piccolo comune alpino della Stiria, dove si ritira nella quiete 

della sua baita per comporre, lontano dalla mondanità.

All'università  di  musica  e  arti  performative  di  Graz  studia  composizione  con 

Gösta Neuwirth e Iván Erőd,  pianoforte e pedagogia musicale con Doris Wolf.

Frequenta i Ferienkursen di Darmstadt nel 1980, 1988, 1990.

Nel 1991 frequenta all'IRCAM lo stage d'informatica musicale per compositori 

(fondamentale per la conoscenza degli spettralisti), quindi fa ritorno in Austria per 

insegnare all'università musicale e di arti performative di Graz. Dal 2005 è anche 

docente di composizione presso l'accademia musicale di Basilea.

Qui,  dal  1989,  è  titolare  della  cattedra  di  contrappunto,  tecniche  compositive 

contemporanee, analisi musicale, introduzione alla microtonalità.

Come saggista a pubblicato scritti  su Luigi Nono, Ivan Wyschnegradsky, Alois 

Haba5 e Pierre Boulez6.

Nel 1998 Haas ha ricevuto il premio Ernst Kreneck per la sua opera  Nacht; si 

tratta del maggior riconoscimento che la città di Vienna conferisce a personalità di 

spicco nel campo musicale.

Nel 2006 è stato insignito del Großer Österreicher Staatspreis per la musica, il più 

alto  riconoscimento  concesso  dalla  Repubblica  Austriaca  che  dal  1950  viene 

assegnato ai maggiori esponenti nei campi della letteratura, dell'architettura, delle 

arti figurative e della musica (nel 1990 il medesimo riconoscimento fu conferito a 

5 Haas, Georg Friedrich: ...die freie Auswahl des Tonmaterials ... Anmerkungen zu Alois Hábas  
frühen mikrotonalen Kompositionen, in: Musikalische Gestaltung im Spannungsfeld von  
Chaos und Ordnung. (=Studien zur Wertungsforschung, Bd.23), Wien, Otto Kolleritsch, 1991, 
pagg. 168 - 185.

6  Haas, Georg Friedrich: Disziplin oder Indisziplin? Anmerkungen zu der von Ulrich Mosch  
veröffentlichten Reihentabelle von Pierre Boulez, in: Musiktheorie 5/1990, Vol. 3, pagg. 271 - 
273.
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György Ligeti).

Prima di Nacht Haas si era già dedicato al teatro musicale, con l'opera da camera 

Adolf Wölfli (1981), altra figura di artista geniale e poliedrico, rinchiuso e isolato 

a causa della sua malattia mentale dopo una vita ai margini della società. L'arte 

ossessiva, brutale, personalissima e totale di Wölfli offre a Georg Friedrich Haas 

innumerevoli spunti e materiali musicali.

Nel  2006  Haas  torna  a  occuparsi  di  Hölderlin  con  Hyperion,  straordinario 

concerto per  lichtstimme e orchestra, in cui la luce ricopre il ruolo di strumento 

solista.

Haas nutre un interesse ampio e profondo per il teatro musicale, e le sue opere 

portano sulla scena grandi personalità, i complessi problemi della loro psiche e, 

per estensione, quelli di un'umanità che s'interroga. Anche a una prima lettura dei 

titoli e dei libretti delle opere di Haas si nota la profonda attenzione con cui il  

compositore lavora sul testo e la profondità delle riflessioni che con il suo teatro 

musicale vuole scatenare. Dopo Nacht ha (finora) composto altre tre opere:

• Die Schöne Wunde (2003) su testi, tra gli altri, di Kafka ed Edgar Allan 

Poe.

• Melancholia (2008), dal romanzo di Jon Fosse,  per il  Palais Garnier di 

Parigi.

• Bluthaus (2011), su libretto di Klaus Händl.

2.2 Stile e ricerca compositiva

Punto di riferimento storico e stilistico per la ricerca tecnica ed espressiva di Haas 

sono gli esperimenti, gli studi e le composizioni di compositori come Alois Haba, 

Juliàn Carrillo  e  soprattutto  Ivan Wyschnegradsky7,  compositore  e  matematico 

russo che propose l'uso di ulteriori suddivisioni dell'ottava in terzi, quarti, sesti e 

7 San Pietroburgo 1893, Parigi 1979. Per una bibliografia e biografia più dettagliate si veda New 
Grove, a.v. Vïshnegradsky
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dodicesimi  di  tono,  fino  a  giungere  a  teorizzare  una  scala  con  settantadue 

suddivisioni.  Allo scopo di  rendere concrete le sue speculazioni  sulle  divisioni 

microtonali, Wyschnegradsky progettò e fece realizzare alcuni strumenti accordati 

per quarti di tono (perlopiù pianoforti e armonium, in collaborazione con grandi 

marchi  quali  Pleyel,  Forster,  Möllendorf)  e,  per  primo,  introdusse  nelle  sue 

composizioni i microintervalli con il brano Chant doloreux et étude op. 6 (1916) 

per pianoforte e violino. Sul finire degli anni Venti inizia ad avvicinarsi alla pan-

sonorità,  alla  ricerca  di  una  matematizzazione  del  continuum  sonoro, 

preannunciando le  teorie  che,  qualche decennio più  avanti,  saranno base della 

rivoluzione del digitale.

Haas riprende le ricerche di Wyschnegradsky, le applica alle sue composizioni e i 

suoi  risultati  vengono  pubblicati  in  alcuni  articoli,  in  particolar  modo  Die 

Verwirklichung einer Utopie: Ultrachromatik und nicht-oktavierende Tonräume in  

Ivan  Wyschnegradskys  mikrotonalen  Kompositionen8,  in  Harmonie  im  20.  

Jahrhundert,  Claus Ganter (ed.),  WUV-Universitätsverlag, Vienna,  1993, pagg. 

87–100.

La  microtonalità è  una  delle  cifre  stilistiche  di  haas,  presente  in  tutta  la  sua 

produzione, ma in alcuni lavori ricopre un ruolo preponderante.

Alcuni esempi (tra i più significativi):

• Tre Hommages per pianoforte a quarti di tono (1985)

• Descendiendo per orchestra (1993)

• Flow and  Friction per  pianoforte  a  sedicesimi  di  tono  a  quattro  mani 

(2001)

• Limited approximations  per sei pianoforti con accordatura microtonale e 

orchestra (2011)

Queste  ricerche nell'infinitamente piccolo vengono rese percettibili  all'orecchio 

umano attraverso la  sovrapposizione di ottave non giuste,  che  si  differenziano 

dalle ottave giuste per pochi cent, così come le quinte pure si differenziano dalle 

quinte temperate.

8 “La realizzazione di un'Utopia: spazi sonori ultracromatici e non basati sull'ottava nelle 
composizioni microtonali di Ivan Wyschnegradskys.” Traduzione non esistente in italiano.
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Anche l'esperienza spettralista lascia una traccia profonda nel linguaggio che Haas 

va sviluppando essendo strettamente legata alle sperimentazioni microtonali di cui 

sopra. L'analisi spettrale del suono, condotta grazie ad apparecchi elettronici come 

oscilloscopi,  spettroscopi,  o  tramite  software  (sviluppati  principalmente 

all'IRCAM) consente una scomposizione atomica del suono nelle sue più piccole 

componenti, permettendo la scoperta di armonici sempre più lontani e sempre più 

precisamente identificabili.

La parcellizzazione del suono e l'analisi delle sue componenti più remote offre 

numerosissime possibilità in direzione di una continua ricerca di nuove sonorità e 

di  un  ampliamento  sconfinato  delle  possibilità  espressive  e  tecniche  volte  a 

integrare la ricchissima tavolozza sonora di cui si serve il compositore.

Lo Spettralismo musicale è stato paragonato al Biomorfismo nelle arti figurative, 

il  quale  utilizza  l'indagine  visiva  sull'infinitamente  piccolo  (ingrandimenti  di 

cellule,  molecole,  batteri,  fibre  eccetera)  per  creare  immagini  che  all'occhio 

sembrano completamente astratte,  ma che in realtà sono composte di  elementi 

organici  infinitamente  piccoli.9 Anche  in  Nacht assisteremo  a  procedimenti 

compositivi basati sull'utilizzo di materiale ottenuto scomponendo il suono, che 

viene trattato talvolta come un vero e proprio materiale plastico.

A differenza di molti altri compositori che si sono serviti delle tecniche spettraliste  

(come per esempio Karlheinz Stockhausen, Gérard Grisay, Kaija Saariaho e molti 

altri) Haas rifiuta l'utilizzo di strumenti elettronici e l'incredibile caleidoscopio di 

suoni che scaturisce dalle sue composizioni (un esempio eclatante è il suo In vain 

per  ventiquattro  strumenti,  2000)  è  frutto  di  un  lavoro  accuratissimo  sugli 

strumenti acustici, sulla loro intonazione e sulla tecnica esecutiva: gli strumenti ad 

arco vengono spesso accordati secondo divisioni microtonali (come vedremo in 

Nacht), la diteggiatura e l'emissione negli strumenti a fiato viene studiata a fondo 

e impiegata in maniera ricercata e innovativa, talora decisamente stravolta, per 

produrre ipertoni, note doppie, effetti di parlato.

L'effetto  sull'ascoltatore  è  spesso  destabilizzante:  sembra  di  sentire  musica 

9 Cfr Manfrin, pag. 19
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elettronica, dato il disorientamento provocato dalla dislocazione degli strumenti 

musicali e il loro utilizzo non convenzionale che ne altera il suono rendendolo 

quasi irriconoscibile;  la percezione del suono viene continuamente ingannata e 

posta in discussione.

Il linguaggio sonoro che il compositore va ricercando e sperimentando, dunque, è 

estremamente complesso e sofisticato: i rapporti tra i suoni non sono più delimitati 

dal  solo rapporto tra  consonanza e dissonanza (concetti  già  desueti  da svariati 

decenni); entra in gioco un ambito molto più ampio, in cui i rapporti tra i suoni 

vengono  derivati  dalle  loro  stesse  caratteristiche  fisiche,  rivestendo  quindi  di 

particolare importanza l'aspetto  timbrico degli  strumenti  acustici.  Haas  sembra 

voler smentire le teorie secondo cui si sia già sentito tutto, secondo cui la musica 

debba  muoversi  verso  nuove  direzioni  con  l'ausilio  dell'elettronica:  con  l'uso 

esclusivo di strumenti tradizionali (magari accordati o suonati in modo nuovo e 

inusuale), il  compositore riesce a creare suoni mai uditi, nuovi materiali sonori 

che divengono potenti e ampi mezzi espressivi. Molto frequente in quest'opera è 

l'uso di tappeti sonori fatti di suoni lunghi e tenuti, talvolta un bordone, talvolta 

uno spettro ricchissimo di suoni, quasi un rumore bianco.

Alcuni  Bilder sono scritti  in uno stile molto vicino alla poetica  espressionista, 

linguaggio  di  cui  Haas  si  serve  in  particolar  modo  nei  momenti  più  densi  di 

tensione e di drammaticità. Non possiamo parlare di dodecafonia, anche se alcuni 

passaggi  dell'opera  potrebbero  portare  a  pensarlo,  quanto  piuttosto  di 

un'esasperazione dell'atonalità in favore di uno spiccato e incessante cromatismo - 

spesso  microtonale  –  che  consente  al  compositore  di  dar  vita  a  una  continua 

metamorfosi  dei  suoni  e  delle  armonie (quando ci  sono),  grazie  a un costante 

scivolamento degli elementi sonori. La complessità estrema raggiunta in alcune 

scene, dove numerose voci intersecano ritmi notevolmente complessi, si pone in 

netto contrasto con le scene più vicine a una poetica spettralista, dove al caos della 

complessità totale si contrappongono la stasi e il vuoto.

Questi elementi segnano una netta contrapposizione con le tecniche serialiste e 

strutturaliste, che rifuggono ogni tipo di reiterazione e regolarità in favore di una 
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continua presentazione di novità ritmiche e melodiche.

Anche l'esperienza aleatoria trova il suo posto in quest'opera, in particolar modo 

nell'importanza essenziale che il compositore attribuisce ai rumori di fondo della 

sala  e  della  scena,  ma  anche  nella  notazione  della  voce  in  alcuni  momenti 

dell'opera: le voci talvolta vengono annotate in maniera molto libera, senza alcun 

vincolo  di  metro  né  di  tempo  imposto  dal  compositore  o  dall'ensemble 

strumentale,  i  quali  assecondano  la  libertà  delle  voci  quali  espressione  della 

sovranità del testo, limitandosi a creare delle suggestioni sonore.

Molti altri tratti assolutamente originali e peculiari di Haas verranno messi in luce 

nel corso dell'analisi  delle  singole scene;  questi  si  riscontrano soprattutto nella 

scrittura  delle  voci  cantanti  e  recitanti  e  nell'estrema  cura  posta  sulla  loro 

notazione, sull'uso degli strumenti e sulla gestione del tempo musicale.

Haas  sembra  progettare  dall'alto  le  sue  composizioni,  stabilendo  un  percorso 

musicale  preciso  e  direzionato,  in  cui  gli  elementi  aleatori  siano -  per  quanto 

possibile - “controllati” nel contesto di un disegno più ampio. Spesso in Nacht 

noteremo  delle  ampie  sezioni  stilisticamente  uniformi,  prive  di  sviluppi  del 

materiale  musicale,  ma  che  presentano  piuttosto  incrementi  o  riduzioni  della 

sonorità e della tensione. Non è il momento sonoro a venir esaltato, non l'istante, 

ma  l'insieme  del  singolo  Bild  o  gruppi  di  Bilder,  che  spesso  si  muovono  in 

un'uniformità  stilistica  immobile,  rappresentazione  essa  stessa  di  una  notte di 

solitudine e perdita del sé. 
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3. Sguardo d'insieme sull'opera

3.1 Struttura e libretto

Nacht  è  un'opera  da  camera  (Kammeroper) in  un  unico  atto  suddiviso  in 

ventiquattro quadri  (Bilder),  ognuno dei quali è indipendente e in sé concluso, 

talvolta collegato agli altri da richiami di senso, testuali, cromatici e musicali.

Scrive lo stesso Georg Friedrich Haas:

Die  Oper  besteht  aus  einer  Abfolge  selbstständiger  
Bilder,  die  auch  in  musikalischer  Hinsicht  deutlich  
voneinander abgesetzt sind. Die kürzesten dieser Bilder  
dauern  nicht  einmal  eine  halbe  Minute.  Der  
Sinnzusammenhang  verwandter  Bilder  wird  durch  die  
Musik  und  durch  das  Licht,  dessen  Farbe  vom  
Komponisten festgelegt wurde, hergestellt.10

Il libretto di Nacht, ad opera dello stesso compositore, è un montaggio, una sorta 

di collage di testi di Friedrich Hölderlin; la maggior parte dei testi è tratta dal 

romanzo epistolare  Hyperion, ma vengono impiegati anche passaggi della prima 

stesura  dell'incompiuta  tragedia  Der  Tod  des  Empedokles,  dalla  versione  da 

Sofocle Ödipus der Tyrann e da alcune lettere del poeta o indirizzate al poeta: una 

lettera ufficiale e filosofica di Hölderlin indirizzata al venerato Schiller, una lettera  

privata  di  Susette  Gontard  a  Friedrich  Hölderlin,  un  frammento  di  carattere 

storico-filosofico noto con il titolo di Das untergehende Vaterland.

I testi vengono montati senza una linearità temporale, né in modo da dar vita a una  

trama; spesso vengono accostati nello stesso Bild testi provenienti da fonti diverse 

o da momenti diversi della medesima opera. Haas non ricerca un filo cronologico, 

ma nemmeno un ribaltamento di questo: i testi presi da Ödipus der Tyrann sono 

10  L'opera  consiste  in  un  susseguirsi  di  quadri  indipendenti,  contrapposti  chiaramente  l'uno 
dall'altro anche da un punto di vista musicale. I più brevi durano appena mezzo minuto. La 
relazione di senso dei quadri inscenati viene creata dalla musica e dalla luce, i cui colori sono 
stati stabiliti dal compositore.

17



montati in ordine cronologicamente opposto alla sequenzialità degli eventi nella 

tragedia  sofoclea-hölderliniana,  ma  si  tratta  dell'unico  caso  di  “regolarità” 

temporale rintracciabile nell'opera, costituita dall'inversione.

Non sono gli sviluppi logici e cronologici a interessare il compositore, quanto lo 

stabilire  relazioni  di  senso  e  scatenare  letture  trasversali,  come  si  vedrà  più 

approfonditamente nel corso dell'analisi.

3.2 Le voci

L'organico  vocale  prevede  cinque  cantanti  (soprano,  mezzosoprano,  tenore, 

baritono e basso) e un narratore (Sprecher).

Elemento essenziale e assolutamente peculiare di quest'opera è il  fatto che più 

voci possono interpretare il medesimo personaggio: nel libretto e nella partitura 

sono indicati  i  cantanti  con i  loro ruoli  e i  cambiamenti  di  personaggio.  Ecco 

l'elenco delle voci e dei ruoli che impersonano:

• Soprano: Diotima, Giocasta 2, Secondo Cittadino, Amico di Alabanda 3

• Mezzosoprano:  Susette  Gontard,  Ermocrate,  Giocasta,  Amico  di 

Alabanda 4, Diotima 2

• Tenore:  Hölderlin  2,  Iperione  2,  Pausania,  Messaggero  1,  Creonte, 

Alabanda

• Baritono: Hölderlin, Iperione, Empedocle, Edipo, Hölderlin anziano 2

• Basso: Hölderlin 3, Iperione 3, Primo Cittadino, messaggero 2, Sacerdote, 

Amico di Alabanda 1

• Narratore: Hölderlin anziano, Hölderlin 4, Iperione 4, Contadino, Crizia, 

Messaggero 3, Edipo 2, Amico di Alabanda 2

Come si può notare, la tradizionale associazione tra cantante e personaggio viene 

meno,  trasmettendo  fin  dall'inizio  dell'opera  un  senso  di  alienazione  e 
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smarrimento del sé, temi centrali nell'opera di Haas.

I  musicisti,  voci  e  strumenti,  si  muovono  sul  palcoscenico  e  tra  il  pubblico 

(compatibilmente alle  caratteristiche dello spazio in cui l'opera viene eseguita) 

secondo precise indicazioni fornite dal compositore e inserite nella partitura, in 

cui abbondano le indicazioni registiche e sceniche.

Lo  spazio  fisico  della  sala,  la  sua  acustica  e  il  suo  proprio  suono,  dunque, 

ricoprono un ruolo essenziale e caratterizzante in Nacht.

Gli  stili vocali  di  cui  si  serve Haas sono molteplici:  una cantabilità  spigolosa, 

priva di vibrato fatta di ampi salti, forti dissonanze e complesse soluzioni ritmiche 

di stampo espressionista, una recitazione scandita e minuziosamente notata nella 

sua  scansione  ritmica  su  un  unico  rigo  (la  cosiddetta  “declamazione  ritmica”, 

come comparve per la prima volta ne Les Choéphores di Darius Milhaud o nella 

Histoire  du  Soldat di  Igor  Stravinsky,  in  Nacht viene  sempre  preceduta 

dall'indicazione  gesprochen:  "parlato"),  lo  sprechgesang tipico  dell'opera 

espressionista  (da  Pierrot  Lunaire a  Wozzek  e  Lulu),  il  cantabile  arioso,  che 

permette una vocalità d'impostazione più tradizionale e l'uso del vibrato.

Peculiare è anche il rapporto tra il suono vocale e strumentale: in alcuni momenti 

dell'opera Haas gioca a tal punto con i timbri e gli stili delle voci e degli strumenti 

da confonderne i suoni e gli stili; talora le voci sono impiegate come dei veri e 

propri,  in  maniera  ritmica  e  quasi  percussiva,  impiegando  lunghe  durate  o 

amplissimi fraseggi, cercando tecniche notevolmente impervie per i solisti, mentre 

gli strumenti vengono impiegati in maniera “vocale”, sfruttando un range sonoro 

più ridotto, esigendo espressività e fraseggi vocali fino ad arrivare a parlare nel 

corpo degli strumenti.
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3.3 L'organico strumentale

L'ensemble è composto interamente da strumenti acustici, eccezion fatta per una 

registrazione (Tonband) metronometrica che serve esclusivamente da guida per i 

percussionisti in un passaggio particolarmente ostico per l'insieme; non è usata per  

fini estetici né per ricercare nuove sonorità.

L'organico prevede

• flauto (anche ottavino, flauto contralto in sol e flauto basso in si� )

• clarinetto in la e clarinetto basso in si�

• fagotto e controfagotto

• tre tromboni

• due tube basse (e due contrabbasse)

• fisarmonica

• archi  così  distribuiti:  due  violini,  una  viola,  quattro  violoncelli,  tre 

contrabbassi a cinque corde

Haas prevede l'uso di  un'amplissima sezione di percussioni,  un vero e proprio 

“coro”  che  richiede  l'impiego  di  quattro  percussionisti  con  la  seguente 

ripartizione:

• Primo  percussionista:  timpani  (la1  –  fa� 2)11,  campane  tubolari, 

glockenspiel (sol5 – do7), 9 gong (fa1, sol1, sol♯1, fa♯2, sol♯2, si3, la3, 

do4, re♯4), 2 piatti (piccolo – medio), triangolo 4, maraca, guiro, wood 

block, temple block, tomtom (grave), tomtom (in la, una quinta sopra 

del tomtom del secondo percussionista), grancassa.

• Secondo percussionista: timpani (la1 – fa♯2), 8 gong (la1, si� 1, si1, 

do2,  la2,  si� 2,  re4,  Mi4),  piatto  (grande),   triangolo  3,  crotali, 

nacchere, guiro, tomtom (da accordare in re)

11 N.B.: le indicazioni di ottava sono date qui secondo il sistema italiano (cfr Azzaroni, pag. 144)
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• Terzo percussionista: timpani (fa1 – re2), vibrafono, glockenspiel (do5 

– do7), 12 gong (do♯2, re2, mi2, si2, do3, re3, fa♯3, sol♯3, si♭3, do♯4, 

fa4), piatto (molto grande), triangolo 2, crotali, wood block, raganella 

(preferibilmente piccola e fissa), 2 bongos, tomtom (acuto).

• Quarto  percussionista: timpani  (mi2  –  do3),  timpano  basso, 

glockenspiel (sol4 – do7), 8 gong (fa♯1, fa2, sol2, do♯3, re♯3, fa3, sol3, 

si3),  tam-tam,  piatto  (grande),  triangolo  1  e  5,  maraca,  luiro,  wood 

block, 2 temple block (acuto e grave), tomtom (molto grave), grancassa.

Il  compositore  prevede,  inoltre,  l'uso  di  ulteriori  strumenti  a  percussioni  da 

collocare in precise postazioni, sempre meticolosamente indicate nella partitura 

nella seguente tabella, che verranno suonati all'occorrenza dagli strumentisti o dai 

cantanti:

Dietro la prima tuba:

piatti,  bongo  (piccolo),  rullante  (senza 

cordiera)

Dietro la seconda tuba: 

piatti, bongo, rullante (senza cordiera)

Dietro al primo violoncello:

marimba

Dietro al quarto violoncello:

Vibrafono, triangolo (grande)

Dietro al primo contrabbasso:

marimba

In platea, davanti a sinistra:

piatti, tomtom (accordatura: la1 + 1/12 di 

tono)

In platea, davanti a destra:

piatti,  tomtom  (accordatura:  la1  +  ¼  di 

tono)

In platea, in fondo a sinistra:

piatti, tomtom (accordato in la1)

In platea, in fondo a destra:

piatti

Ogni musicista della sezione degli  archi suona alternativamente due strumenti: 

uno  accordato  secondo  il  temperamento  tradizionale,  l'altro  secondo  una 

particolare  accordatura  stabilita  dal  compositore  stesso,  riportata  nella  pagina 
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introduttiva  alla  partitura  con  le  frequenze  segnate  in  centesimi  di  semitono 

(Cent)12.

Violinisti e violisti possono cambiare i propri strumenti senza spostarsi, mentre 

violoncellisti  e  contrabbassisti  devono lasciare  i  loro  strumenti  umgestimmt in 

precisi angoli della sala, riportati dal compositore in uno schema preciso in modo 

da formare un emiciclo, indicato anch'esso nella partitura.

La  Umstimmung  ideata  da  Haas,  come  si  vedrà  più  diffusamente  nel  corso 

dell'analisi dei singoli Bilder, serve a creare accordi di armonici e stretti cluster su 

corde  vuote.  Essa  inoltre  contribuisce  a  creare  sonorità  e  timbri  particolari, 

servendosi  molto  anche degli  armonici  naturali  (Flageoletttöne)  e  di  intervalli 

microtonali, che assurgono a principio sonoro dell'opera; l'uso della microtonalità 

negli archi trova il  suo parallelo nel parlato libero, nello Sprechgesang e nella 

declamazione ritmica, dato che questi stili vocali non si appoggiano alla normale 

suddivisione dodecafonica dell'ottava.

Come  specificato  dallo  stesso  compositore,  i  rumori di  scena  provocati  dallo 

spostamento  dei  musicisti  e  dal  cambio  degli  strumenti,  nonché  i  brusii  del 

pubblico in sala, sono da considerarsi parte integrante della composizione.

3.4 Le luci

Parte  integrante del  tessuto musicale  sono anche le  luci,  stabilite da Haas per 

quanto  riguarda  tutti  i  loro  parametri:  colore,  intensità,  forma,  durata  e 

cambiamenti. Già da questo breve elenco di parametri si nota quanto siano vicini 

gli ambiti del suono e della luce che, secondo Haas, è un vero e proprio strumento 

musicale (si consideri solo l'esempio emblematico del suo Hyperion, concerto per 

12 Il  verbo  tedesco  umstimmen  e  il  relativo  sostantivo  femminile  Umstimmung non  sono 
traducibili  in  italiano  se  non  per  mezzo  di  una  perifrasi,  come  ad  esempio  “modificare 
l'accordatura”,   “accordare diversamente”,  “accordatura modificata” e  via dicendo.  Per non 
utilizzare  il  verbo  “scordare”  o  il  sostantivo  “scordatura”  (che  conferiscono  un  senso 
dispregiativo di casualità) nonché per evitare di appesantire il testo italiano con giri di parole, 
d'ora  in  avanti  mi  servirò  dei  due  termini  tedeschi  di  cui  sopra  per  indicare  l'accordatura 
microtonale ideata da Haas utilizzata in quest'opera.
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Lichtstimme e orchestra).

La storia della sinestesia tra vista e udito è quantomai ricca e affascinante, con 

numerosi esempi illustri: da Padre Louis Bertrand Castel, gesuita che applicò delle  

finestrelle  colorate  a  un  cembalo  che  si  aprissero  con  l'abbassamento  di 

determinati tasti (che affascinò Georg Philipp Telemann e gli ispirò alcuni brani), 

ai  celebri  esperimenti  del  clavier  à  lumière di  Alexandre  Scriabin,  per  il  suo 

Prometheus: il Poema del Fuoco, op. 60.13

Se poi si considera che luce e suono sono entrambi frutto di vibrazioni, le une 

visibili (vibrazioni dello spettro elettromagnetico) e le altre udibili, il parallelismo 

acquista un fondamento empirico nell'infinitamente piccolo.

In  Nacht le  luci  non  vengono  associate  ai  suoni  precisi,  come  nei  due  casi 

brevemente citati sopra, bensì ad atmosfere, stati d'animo, concetti e personaggi. 

Nel  corso  dell'opera  la  luce  viene  specificata  all'inizio  di  ogni  Bild: talvolta 

rimane la medesima per tutta la durata della scena, altre volte ci sono dei cambi 

d'intensità, parallelamente alla dinamica dei suoni. I finali dei diversi Bilder sono 

caratterizzati  da  una  metamorfosi  della  luce,  da  un  suo  intensificarsi,  uno 

smorzarsi, uno spegnersi improvviso, un cambio di colore lento o repentino.

Ai diversi personaggi del libretto è associata una determinata luce, vero e proprio 

leit-motiv che ne segna l'entrata in scena e l'”azione”: a Edipo viene assegnata una 

luce bianca, molto chiara e luminosa, una luce abbacinante, di un colore che è 

somma  di  tutte  le  vibrazioni  dello  spettro  cromatico  e  che,  in  eccesso  di 

luminosità, indica in modo paradossale la cecità: non con il buio, ma con l'eccesso 

di  luce,  con un bianco che  è  al  contempo violento  e  catartico,  come il  gesto 

estremo di Edipo.

Empedocle è contrassegnato da una luce rosso carminio o rosso cupo, colore e 

presagio della lava dell'Etna in cui si sarebbe gettato. Il rosso è il colore dalla  

lunghezza d'onda elettromagnetica più lunga e il colore organico per eccellenza. 

Magma, sangue, vino e fuoco, come vedremo, sono gli elementi evocati nel testo 

13 Higgins, p. 481. Per approfondimenti sulle ricerche e le vicinanze tra suono e colore vedi 
William Moritz, The dream of color music and the machines that made it possible, in 
Animation World Magazine 2, 1997, disponibile su 
http://www.awn.com/mag/issue2.1/articles/moritz2.1.html

23



di Hölderlin dalle parole di Empedocle, elementi primigeni e vitali per la terra, per 

la vita umana e per l'universo.

Una luce verde diffusa o, più spesso, a  spot, caratterizza le scene incentrate su 

Iperione; il verde è un chiaro richiamo alla natura, tema cardine nella vita e nella 

riflessione  di  Iperione,  punto  di  partenza  e  sintesi  finale  della  sua  parabola 

esistenziale.

L'anziano Hölderlin compare sempre sotto una luce gialla o giallo-arancio, una 

luce non particolarmente intensa e di aspetto piuttosto ordinario,  quasi a voler 

rappresentare visualmente la debolezza dell'età, accentuata dalla malattia mentale 

che  lo  costrinse  a  vivere la  seconda metà  della  sua vita  in  una  stanza  umile, 

soggiogato alle sue necessità.

Hölderlin e Susette sono sempre accompagnati da una luce blu. Il blu è un colore 

particolarmente  intenso  e  ricco  di  rimandi  a  immagini  e  significati.  Oltre  alle 

immediate, necessarie e primarie associazioni con i colori del cielo e del mare, il 

colore blu occupa un posto rilevante anche nella storia della cultura: il  cyanos, 

nell'antica Grecia, era il blu tipico del morbo, il colorito degli ammalati e quindi 

un colore  associato alla  sofferenza (da cui  il  termine "cianotico").  Nel  mondo 

latino il blu cielo,  coeruleus  o caeruleus indicava una varietà del bianco (quello 

della cera) e non aveva addirittura  una connotazione cromatica sua propria. In 

epoca cristiana assume una connotazione più positiva e simbolica di pace e di 

rappresentazione del divino, diventando spesso il colore caratteristico delle vesti 

di Gesù Cristo e della Madonna (anche per il fatto di essere un pigmento molto 

costoso da realizzare, dovendo miscelare olio di lino e polvere di lapislazzuli).

Avvicinandosi all'epoca di Hölderlin la memoria corre inevitabilmente verso la 

Blaue  Blume dei  primi  romantici,  simbolo  dell'ineffabile  e  dell'infinito:  nel 

romanzo  di  Novalis  Einrich  von  Ofterdingen simboleggia  la  lontananza,  la 

speranza  di  raggiungere  l'infinito  attraverso  l'ispirazione  artistica  e  mistica. 

Tralasciando altre manifestazioni nel corso della storia della cultura riguardo al 

colore blu, è necessario citare l'ala non figurativa dell'espressionismo pittorico: 

der Blaue Reiter, che vede nel blu il colore più spirituale, sereno quand'è chiaro, 
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intensamente  drammatico  quand'è  scuro,  in  grado  di  destare  nell'uomo  una 

sensazione di eterno; Kandinsky l'associa al suono del violoncello.14

Il  densissimo  elenco  di  esperienze  e  rimandi,  di  cui  si  è  appena  tentato  di 

nominare una minima parte, legato non solo al colore, ma anche alla parola e al 

suono (accanto alla storia del colore blu si potrebbe scrivere una storia del fa# o 

una  storia  della  parola  "notte",  per  esempio)  non  viene  citato  esplicitamente 

nell'opera,  né  sarebbe  metodologicamente  corretto  attribuirvi  con  certezza  i 

significati ipotizzati. Certo è soltanto che ogni elemento di un'opera d'arte scatena 

una serie esponenziale di richiami e rimandi, di cui non si può non tener conto.

4.4 Tabella riassuntiva

Vista  la  struttura  estremamente  simmetrica  e  razionale  dell'opera,  la  seguente 

tabella potrà aiutare l'ascoltatore, lo studioso o l'esecutore ad orientarsi in modo 

più agile e pratico attraverso il dedalo di citazioni hölderliniane che attraversa i 24 

Bilder;  nella  sezione  "riferimento  bibliografico"  verrà  riportato  prima  il 

riferimento  per  il  testo  tedesco,  preceduto  dalla  sillaba  DE,  poi,  quando 

disponibile,  la  traduzione  italiana,  preceduta da IT.  L'edizione tedesca fa  capo 

interamente  alla  Frankfurter  Ausgabe  e  le  indicazioni  per  esteso  riguardo  ai 

volumi della monumentale edizione filologica sono riportate in bibliografia.

Per le traduzioni italiane mi sono affidato a diverse edizioni in commercio, non 

esistendo ad oggi un'edizione italiana integrale delle opere di Hölderlin.

Onde non appesantire visivamente lo schema seguente, mi sono limitato a citare le 

opere  soltanto  con  il  loro  titolo  e  il  numero  di  pagina.  Per  un  riferimento 

bibliografico completo e accurato si rimanda alle note bibliografiche.

14 Vasilij Kandinsky, Lo spirituale nell'arte, Milano, SE, 2005 
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Bild e 
soggetto

Interpreti Personaggi Riferimento bibliografico
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1. Edipo Tenore
Baritono
Basso
Sprecher

Messaggero1
Edipo
Messaggero2
Messaggero3

DE: Ödipus, Akt 5, Sc. 1, p. 219, vv. 1281 
e segg.
IT: Edipo, atto V, sc. I, p. 170, 

2. Iperione Tenore
Baritono
Basso
Sprecher

Iperione 2
Iperione1
Iperione3
Iperione4

DE: Hyperion an Bellarmin II, p. 548
IT: Iperione a Bellarmino II, Vol. I, libro I, 
p. 28

3. 
Empedocle

Baritono
Tenore
Sprecher

Empedocle
Pausania
Contadino

DE: Empedokles, Akt II, p. 731
IT: Empedocle, atto II, p. 74

4. 
Hölderlin 
anziano

Sprecher Hölderlin 
anziano

Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, 
Kritische Textausgabe, Band 9, Dichtungen 
nach 1806 – Mündliches, 1984 Frankfurter 
Ausgabe pag. 204

5. 
Hölderlin 
e Susette

Baritono
Mezzosoprano

Hölderlin
Susette

Lettera di H. a Schiller: 
DE: Lettera di Susette a H.: Donnerstag, 
den 8. November 1798, Früh, in Hesse, p. 
115, Beck, p. 41

6. 
Hölderlin - 
Iperione

Baritono
Tenore

Hölderlin
Iperione

DE: Hyperion an Diotima XXI, Band 2, 
Buch 1, p. 729
IT: Iperione a Diotima XXI, Vol. 2, libro 1, 
p. 140
DE: Lettera di H. a Susette: Homburg, 
Anfang März 1799, Hesse, p. 140, Beck p. 
94

7. 
Hölderlin 
e Susette

Baritono
Mezzosoprano

Hölderlin
Susette

DE: Lettera di Susette a H., Hesse, p. 108, 
Beck p. 33

DE: Hyperion an Diotima XXI, Band 2, 
Buch 2, s. 729
IT: Iperione a Diotima XXI, vol. 2, libro 1, 
p. 140

8. 
Hölderlin

Baritono
Tenore
Basso
Sprecher

Hölderlin
Hölderlin2
Hölderlin3
Hölderlin4

-

9. 
Empedocle

Baritono
Tenore
Basso
Sprecher
Soprano
Mezzosoprano

Empedocle
Pausania
Cittadino1
Crizia
Cittadino2
Ermocrate

DE: Empedokles, Akt II, p. 733 e segg.
IT: Empedocle, atto II, scene 3, 4, pag.87

10. 
Hölderlin

Sprecher Hölderlin 
anziano

-
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11. 
Hölderlin

Basso
Baritono
Tenore
Soprano

Hölderlin3
Hölderlin
Hölderlin2
Diotima

DE: Das Untergehende Vaterland, in 
Frankfurter Ausgabe, a cura di D. E. 
Sattler, Frankfurt am Main, 1975-2008, 
vol. 14, “Entwürfe zur Poetik”, pag. 142

12. 
Iperione

Tenore
Baritono
Soprano
Mezzosoprano
Basso
Sprecher

Alabanda
Iperione
Amici di 
Alabanda

Schicksalslied – Canto del Destino:
DE: Hyperion an Bellarmin XXVIII, Band 
2, Buch 2, p. 761
IT: Iperione a Bellarmino XXVIII, vol. 2, 
libro 2, pag. 162

Il rimanente testo è tratto da:
DE: Hyperion an Bellarmin VII Band 1, 
Buch 1, p. 709
IT: Iperione a Bellarmino VII, vol. 1, libro 
1, pag. 57

13. 
Iperione

Baritono Iperione DE: Hyperion an Diotima XIX, Band 2, 
Buch 1, p. 727
IT: Iperione a Diotima XIX, vol. 2, libro 1, 
p. 137

14. 
Hölderlin

Basso Hölderlin3 DE: Das Untergehende Vaterland, in 
Frankfurter Ausgabe, a cura di D. E. 
Sattler, Frankfurt am Main, 1975-2008, 
vol. 14, “Entwürfe zur Poetik”, pag. 142

15. Susette Mezzosoprano Susette DE: Lettera di Susette a H.: Donnerstag, 
den 8. November 1798, früh, in Hesse, p. 
115, Beck, p. 41

16. Edipo Baritono
Soprano
Narratore
Mezzosoprano

Edipo
Giocasta2
Edipo2
Giocasta

DE: Ödipus, Akt 4. Sc. 1, p. 195,  vv. 1084 
e segg.
IT: Edipo, atto IV, p. 152

17. 
Iperione

Baritono
Tenore
Soprano

Iperione
Alabanda
Diotima

Schicksalslied – Canto del Destino:
DE: Hyperion an Bellarmin XXVIII, Band 
2, Buch 2, p. 761
IT: Iperione a Bellarmino XXVIII, vol. 2, 
libro 2, pag. 162

18. 
Hölderlin

Baritono
Narratore

Hölderlin
Hölderlin 
anziano

-

19. 
Iperione

Baritono
Tenore

Iperione
Alabanda

DE: Hyperion an Bellarmin VII Band 1, 
Buch 1, p. 709
IT: Iperione a Bellarmino VII, pag. 57

20. Edipo Baritono
Basso

Edipo
Sacerdote

DE: Ödipus, Akt 1, Sc. 1, pag. 83, vv. 22 e 
segg.
IT: Edipo, atto I, sc. 1, pag. 64
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21. 
Iperione

Baritono
Basso
Narratore
Tenore
Soprano

Iperione
Iperione3
Iperione4
Alabanda
Diotima

Schicksalslied – Canto del Destino:
DE: Hyperion an Bellarmin XXVIII, Band 
2, Buch 2, p. 761
IT: Iperione a Bellarmino XXVIII, vol. 2, 
libro 2, pag. 162

22. Susette Mezzosoprano Susette DE: Lettera di Susette a H.: Donnerstag, 
den 8. November 1798, früh, in Hesse, p. 
115, Beck, p. 41

23. 
Iperione e 
Hölderlin

Soprano
Mezzosoprano
Tenore
Baritono
Basso
Narratore

Diotima
Diotima2
Iperione
Iperione, poi 
Hölderlin
Iperione3
Iperione4

DE: Hyperion an Bellarmin IX, Band 1, 
Buch 1, p. 710
IT: Iperione a Bellarmino IX, vol.1, libro 
1, p. 62

DE: Hyperion an Diotima XIX, Band 2, 
Buch 1, p. 727
IT: Iperione a Diotima XIX, vol 2, libro 1, 
p. 133

DE: Hyperion an Bellarmin XXVI, Band 
2, Buch 2, p. 742
IT: Iperione a Bellarmino XXVI, vol. 2, 
libro 2, p. 151

24. 
Iperione e 
Hölderlin

Soprano
Tenore
Baritono
Basso

Diotima
Iperione2
Hölderlin 
anziano2
Iperione3

DE: Der Zeitgeist, in Mündliches, p. 81
IT: Lo spirito del Tempo: Liriche, p. 886

DE: Hyperion an Diotima XI, Band 2, 
Buch 1, p. 712
IT: Iperione a Diotima XI, vol. 2, libro 1 p. 
126

DE: Hyperion an Bellarmin XXVII, Band 
2, Buch 2, p. 751
IT: Iperione a Bellarmino XXVII, vol. 2, 
libro 2, p. 160

DE: Hyperion an Bellarmin XXVIII, Band 
2, Buch 2, p. 761
IT: Iperione a Bellarmino XVIII, p. 89

4. Lettura di Nacht
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• Bild 1: Tenore (Messaggero 1, poi Creonte), Baritono (Edipo), 
Basso (Messaggero 2), Narratore (Messaggero 3).
Luce bianca, molto chiara.

L'opera inizia  in medias res, senza alcun preludio strumentale, con i cantanti in 

piedi nel buio della scena. Con l'illuminarsi dello spazio scenico (una luce bianca 

molto chiara) ha inizio anche la musica.

Il testo hölderliniano musicato nel primo quadro è tratto dal quinto atto di Edipo il  

Tiranno15: Edipo si precipita nel palazzo gridando, vede il cadavere di Giocasta, 

scioglie il  nodo con cui  si  era impiccata  e si  getta a terra,  in preda al  dolore.  

Riconosciuta  la  sua  colpa  fatale,  Edipo strappa  le  spille  dorate  della  veste  di 

Giocasta,  le  apre  e  se  ne  serve  per  accecarsi,  per  poi  prorompere  in 

un'agghiacciante esultanza. Da questo momento inizia il suo peregrinare, il suo 

essere esiliato, apolide sulla terra e tra gli uomini, indegno anche di carezzare le 

sue figlie, condannato ad una perpetua notte.

Nella tragedia sofoclea, e nella traduzione hölderliniana, la vicenda viene narrata 

da un messaggero: la drammaturgia greca proibisce la rappresentazione dell'atto 

violento sulla scena e il dolore estremo e angosciante del momento non è puro 

elemento drammatico, ma, filtrato dalle parole del messaggero e privato di ogni 

traccia  di  spettacolarizzazione  e  autocommiserazione,  diviene  portatore  di  una 

conoscenza superiore.

La parola lo sublima e, nelle mani del compositore, diviene materia sonora: il 

messaggero viene interpretato da tutte e tre le voci maschili in scena, con vocalità 

e ritmi differenti.

15 F. Hölderlin, Edipo il Tiranno, Atto 5, Scena 1,  pag. 170 e segg.
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Il narratore (messaggero 3) recita il testo dandone una lettura plastica, ieratica e 

scandita, minuziosamente notata nel ritmo dal compositore su di un unico rigo in 

partitura  e  procede  regolarmente  nella  sua  declamazione  che  non  conosce 

inflessioni  patetiche,  né  variazioni  agogiche:  gli  elementi  espressivi  sono  già 

presenti nella prosodia hölderliniana, cui il compositore non aggiunge nulla. La 

prosodia dei versi, l'accentuazione e i suoni delle parole vengono utilizzati come 

mezzi  espressivi,  insieme ad alcune lunghe pause che,  quasi  artificio retorico, 

mettono in evidenza i momenti salienti del monologo.

La  vocalità  e  la  tessitura  (messaggero  1)  del  tenore,  che  deve  cantare 

“espressivamente”  (expressiv  gesungen),  ricordano  molto  da  vicino  lo  stile 

espressionista (per esempio il ruolo del Capitano in Wozzeck): amplissimi salti ai 

limiti  dell'estensione,  vocalità  secca  e  tagliente  dai  profili  spigolosi,  atonalità, 

ritmo  teso  e  inquieto.  Il  tenore,  dietro  cui  devono  suonare  i  tre  tromboni, 

interrompe  il  monologo  del  messaggero  a  battuta  18,  dopo  la  narrazione 

dell'accecamento di Edipo. Il tenore è raddoppiato dai tromboni e dai violoncelli.

lI basso (messaggero 2) dietro cui suonano invece le tube, deve cantare “tranquillo 

e  introverso”  (ruhig  und introvertiert  gesungen)  e  il  suo canto  è  intrecciato a 

quello del tenore: le due voci si rincorrono e si compenetrano e, quando il tenore 

smette i panni del messaggero per diventare, in seguito, Creonte, il basso continua 

a cantare sulla continua, algida prosodia del narratore.

A battuta 18 tenore e basso hanno già cantato l'accecamento di Edipo (la parola 
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Figura 1: Prima pagina della partitura di Nacht, le voci.



stach, “conficcò”, viene cantata rispettivamente nelle battute 14 e 15), mentre in 

narratore ritarda questa rivelazione procrastinandola con una serie di pause tese ed 

espressive fino a battuta 22. Il basso è raddoppiato dalle tube, dai contrabbassi e 

dai  controfagotti.  A battuta  80 anche il  basso cessa il  suo canto,  e con lui  gli 

strumenti  che  lo  raddoppiavano,  lasciando  il  narratore  solo  a  proseguire  il 

racconto di Edipo, in un'atmosfera di gelido vuoto, di luce bianca, corrispondente 

alla narrazione dell'esilio, del ritiro dal mondo, della cecità.

Il narratore continua dunque solo in questa landa desolata; sullo sfondo un tappeto 

sonoro  fatto  di  note  lunghe  di  violini  e  violoncelli,  appena spezzate  da  brevi 

ondeggiamenti ritmici eseguiti senza staccare l'arco e poche, discrete percussioni 

(crotali e glockenspiel).

Considerando la texture generale, in questa prima metà del Bild assistiamo ad un 

progressivo svuotamento sonoro: l'orchestra inizia con l'organico pieno, in un teso 

fortissimo  denso  di  asperità  e  dissonanze,  quasi  a  voler  tradurre  in  suono 

l'atmosfera  di  dolore  assoluto  e  lacerante  della  situazione,  per  poi  ritirarsi 

progressivamente e giungere ad un glauco tappeto armonico eseguito degli archi 

nella Umstimmung ideata da Haas.

A metà di battuta 38 fa il suo ingresso il baritono, Edipo, bendato, accompagnato 

dal cognato Creonte, emergendo dal silenzio e dal buio con una lunga melodia di 

cinque battute, con un'unica ampia legatura di frase sulla sillaba Nacht. L'ambitus 

di  questo  lontano  melisma  è  molto  ampio  (sol1 –  fa3)  e  vengono  impiegati 

frequentemente intervalli puri: quarte e quinte giuste.

Edipo invoca la notte: le parole di Hölderlin ricordano molto da vicino altri testi 

coevi, con un senso tuttavia profondamente diverso: la notte di Edipo, filtrata da 

Hölderlin  e  messa  in  scena  da  Haas,  è  la  vera  e  propria  notte  (e  non  più  il 

crepuscolo) delle speranze, degli ideali e delle utopie dell'uomo contemporaneo, 

completamente solo.

Il lontano canto di Edipo emerge da una nube creata dai glissati degli archi, che 

evocano un notturno brullo, primordiale, brumoso. La prima parola pronunciata 

da  Edipo  è  infatti  Nachtwolke,  “nube  notturna”.  Su  questo  strato  densamente 
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nebbioso  di  suono  lampeggiano  poi  i  timpani  e,  alla  ripresa  del  canto  sulla 

medesima parola, affiorano la fisarmonica, i fiati e i fendenti armonici sovracuti 

dei violini.

L'entrata in scena di Creonte (tenore) è accompagnata dai gong, e da un rapido 

quanto momentaneo crescendo, che si esaurisce dopo la sua battuta d'esordio. I 

gong prendono la parola quando tace il canto di Creonte, scambiandosi passaggi 

trillati e giochi di risonanze e conducendo così alla fine del primo quadro.

• Bild  2:  Tenore  (Iperione  2),  Baritono  (Iperione),  Basso  (Iperione  3), 
Narratore (Iperione 4). Riflettori di luce verde.

In  questo  quadro  vengono  inscenate  la  solitudine  di  Iperione,  il  suo  dissidio 

interiore e la sua  visione panteistica della natura, armonia tra il tutto e ogni sua 

singola parte; il testo messo in scena da Haas in questo secondo Bild è tratto dalla 

seconda lettera di Iperione a Bellarmino16, in cui il  protagonista lamenta la sua 

solitudine, la sua impotenza verso i problemi che affliggono mondo, ma anche la 

sua forte volontà di agire in nome di un ideale superiore.

Il nome scelto da Hölderlin per il protagonista del suo romanzo epistolare è, nella 

mitologia greca, quello del figlio di Gea e di Urano, un titano in cui le due nature 

divina  e  umana non sono giunte  compiutamente  ad  una  sintesi  armoniosa,  né 

vanno a buon fine i suoi tentativi di condurle ad un equilibrio. Nel personaggio 

hölderliniano accade qualche cosa di molto simile: il giovane (Jügling) si trova a 

vivere in una continua diatriba interiore,  un eterno conflitto con sé stesso, che 

determina  le  sue  scelte  e  il  suo  destino,  non  riuscendo  mai  a  divenire 

compiutamente uomo (Mann).

Il  polemos di tendenze e di impulsi all'interno di sé stesso lo porta a trovare la 

quiete soltanto nella  contemplazione della natura, in cui gli opposti giungono ad 

una sintesi armoniosa che, nella natura stessa, trova la sua più alta espressione e 

16 Friedrich Hölderlin, Iperione, traduzione e cura di Giovanni Vittorio Amoretti, Milano, 
Feltrinelli,  2009, pag. 28 e segg. (da ora: Iperione)
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Iperione vi si immerge.

È  evidente,  nel  pensiero  di  Iperione,  la  vicinanza  con  l'enigmatica  e  sibillina 

figura di  Eraclito,  di  cui  ci  giungono frammenti  che, letti  a migliaia d'anni di 

distanza,  risultano  ermeticamente  profondi  e  intensamente  lirici,  lasciando 

intravvedere un intero sistema filosofico:

ciò che si oppone converge, e dai discordanti bellissima armonia17

Tra i diversi filosofi greci che toccano i problemi attorno a natura e armonia tra 

particolare  e  universale,  Eraclito  sembra  quasi  prefigurare  la  poesia  e  la 

speculazione hölderliniana, oltre che l'aura di sacralità misterica attorno alla loro 

figura umana.  Eraclito,  inoltre,  è,  secondo molti,  l'iniziatore della  filosofia del 

divenire, cardine dell'idealismo tedesco, che Hölderlin ha contribuito a fondare.18

Il conflitto interiore di Iperione viene reso musicalmente facendolo interpretare 

dalle  quattro  voci  maschili  che  cantano  illuminati  da  raggi  di  luce  verde:  il 

baritono inizia  a recitare  la  lettera  di  Iperione  a  Bellarmino in una pacata  ma 

sofferta  narrazione,  notata  in  partitura  su  di  un  unico  rigo,  con  dicitura 

gesprochen:  "parlato".  La  narrazione  si  interrompe  soltanto  quando  Iperione 

esprime la sua sofferenza per non aver “arricchito il mondo di un centesimo” sulle 

parole  habe  geblütet  darüber  (ho  versato il  mio  sangue per  esso19),  che  sono 

segnate con note su un frammento di  pentagramma. Dopo quattordici battute da 

solista entra il tenore, sovrapponendo la sua riflessione e, dopo una sola battuta, il 

basso aggiunge la sua. La sovrapposizione delle tre voci dura per due battute, poi 

tacciono il tenore, il baritono e il basso, lasciando il narratore proseguire la lettura.

La voce narrante del  baritono si  colloca su uno sfondo sonoro molto simile  a 

quello lasciato dal primo Bild, accompagnato dalle profonde note delle tube con 

sordina,  in cui cui i musicisti  debbono cantare il  medesimo testo del baritono, 

17 Eraclito, Dell'Origine, traduzione e cura di Angelo Tonelli, Milano, Feltrinelli, 2009, 
frammento 11, pag. 54

18 Si veda a tal proposito Emanuele Severino, La filosofia contemporanea da Schopenhauer a  
Wittgenstein, Bergamo, Biblioteca Universale Rizzoli, 2000, pag. 17 e segg.

19 Iperione, p. 28
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creando un suggestivo effetto di risonanza metallica.

Il suono orchestrale va via via addensandosi: i wood-block ricreano letteralmente 

le  gocce del  sangue,  mentre  fisarmonica,  clarinetti  e  flauti  fanno emergere un 

frammento  di  melodia  e  gli  archi  iniziano  un'appena  percettibile  discesa 

microtonale.

Violoncelli e contrabbassi producono una serie di armonici naturali (notati senza 

indicazioni di  tempo nella partitura) su cui s'innestano quelli ritmati di viola e 

violini, creando la suggestione di un'armonia triadica. Ai trombonisti è richiesto di 

parlare  dal  bocchino  del  loro  strumento  (anch'esso  con  sordina)  e  continuano 

anche quando tacciono le voci, creando un'impercettibile eco.

Il  suono strumentale continua ad intensificarsi;  baritono e tenore riprendono il 

loro ruolo, questa volta cantando: il tenore canta la volontà di diventare tutt'uno 

con la natura, e il culmine della sua frase si trova sulla sillaba Meer, il mare, sul 

la4,  mentre  il  basso,  protagonista  del  finale  del  quadro,  entra  alla  battuta 

successiva e inizia ad esporre il pensiero panteistico cui è giunto Iperione:

„Eines zu seyn, mit Allem, was lebt, das ist das Leben  
der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen.“20 

Il canto del basso avanza per suoni lunghi, dapprima notati ritmicamente e con 

salti  di  terza,  quinta e ottava,  poi,  dopo un poderoso rombo del  timpano e gli 

squilli dei tromboni, con la sola testa della nota sul pentagramma e con un moto 

prevalentemente cromatico.

Iperione risulta appena udibile: Haas addensa sempre di più il suono orchestrale e 

il  basso viene sopraffatto dalla mole sonora degli  strumenti;  sono soprattutto i 

tromboni e le tube ad emergere in questa sezione, con rapidi crescendo su singole 

note da piano a fortissimo: il loro stesso suono perde d'identità nello sgranarsi 

tipico del possente crescendo degli ottoni.

Il  basso torna ad essere udibile,  ripete  il  verso di  cui  sopra e  continua la  sua 

riflessione, ma è solo un momento: gli  strumenti,  soprattutto i quattro timpani, 

20  “Essere uno con il tutto, questo è il vivere degli dei; questo è il cielo per l'uomo.”
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tornano a sopraffarlo brevemente, per poi lasciarlo riprendere e terminare il suo 

pensiero  accompagnato  dai  gong,  in  un  tessuto  sonoro  sempre  più  scuro  (gli 

acutissimi armonici dei violini hanno taciuto alla terza ripresa del verso) e in una 

luce che, dal verde, vira verso il rosso carminio.

• Bild 3: Baritono (Empedocle), Tenore (Pausania), Narratore (Contadino).
Luce rosso carminio

La luce rossa, presagio del destino di Empedocle, segna il più netto contrasto con 

il verde dominante nel quadro precedente.

Il testo è tratto dall'inizio del secondo atto dell'incompiuta tragedia  Der Tod des  

Empedokles nella sua prima stesura.

Esuli, Empedocle e il suo fidato, giovane amico e seguace Pausania vagano sulle 

pendici dell'Etna in cerca di un rifugio per la notte, incontrando solo il  rifiuto 

ruvido e  irremovibile  di  un contadino.  Per  tutta  la  durata  del  terzo  Bild,  i  tre 

cantanti declamano ritmicamente il testo di Hölderlin, scritto in partitura su di un 

unico rigo con note complete di testa e stelo, declamazione che, quindi, richiede 

una libera intonazione.

Inizialmente le battute di Pausania e di Empedocle si collocano su di un lungo 

bordone di la degli archi, da cui emergono taciti e attutiti i colpi della grancassa e 

del  timpano  che  sembrano  descrivere  letteralmente  l'asprezza  del  paesaggio 

vulcanico, il suolo scuro e friabile e gli sbuffi di vapori magmatici in lontananza.

Da  questo  pedale,  iniziato  già  nel  quadro  precedente,  compaiono  delle  terze 

maggiori,  a  richiamare  l'idea  di  armonia  triadica  accennata  in  precedenza.  A 

queste si aggiunge, più bassa di un quarto di tono, una settima. La comparsa di 

quest'accordo che a tutti gli effetti suona come una settima di dominante non è 

tanto un ritorno all'armonia tradizionale, quanto un richiamarsi alla natura stessa 

del  suono,  alle  sue  parziali  armoniche:  il  suono  di  bordone  udito  all'inizio  si 

raddoppia all'ottava, si sentono poi la quinta e la terza, infine la settima minore, 

leggermente "calante" rispetto alla settima minore temperata. Haas riproduce la 
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successione dei primi sette armonici, nell'ordine e nella qualità in cui questi si 

manifestano all'orecchio. 

Le prime parole del contadino sono seguite, quasi commentate, da una frase del 

fagotto, una discesa da re3 a re2 fatta di semitoni e terze minori,  quasi a voler 

rimarcare con il suo timbro scuro l'aspetto pastorale del quadro e sottolineare il 

carattere fermo e burbero del contadino.

Successivamente,  sul  paesaggio  dipinto  dagli  archi  e  dalle  poche,  evocative 

percussioni e terminate le parole del contadino, segue una frase simile, per quinte, 

del trombone con sordina metallica. Il timbro è sempre pastoso e scuro, ma più 

maestoso: il fasto del suono del trombone ben si adatta al testo, in cui il contadino 

rifiuta l'oro offerto da Pausania in cambio di ospitalità:

Wohl öffnet manche Türe sich dem Golde,
Nur nicht die meine.21

Pausania ribatte che sarebbe loro bastato un giaciglio, del pane e del vino, e su 

questa  nuova  preghiera  tocca  al  flauto  contralto  esporre  la  sua  frase; 

nell'atmosfera  scura  e  tesa,  continuamente  mossa  dai  continui  interventi  dei 

timpani e la declamazione lucida e scandita dei  personaggi,  questi  brevi  incisi 

strumentali portano una cantabilità inaspettata, quasi più vocale delle voci stesse.

All'ennesimo rifiuto del contadino, dopo la richiesta di un po' di lino per fasciare i 

piedi sanguinanti di Empedocle, s'intensifica la sonorità dei timpani, tacciono gli 

archi (che nel frattempo prendono posto nell'ensemble, e i due violini, presi gli 

strumenti  tradizionalmente accordati,  sembrano commentare l'irremovibilità del 

vecchio  contadino (la  cui  ultima parola  è  Hinweg!:  "Via!")  con tre  battute  di 

discesa cromatica tra semitoni e quarti di tono, ironiche e canzonatorie.

Il quadro si conclude con un rullo in pianissimo del timpano più grave che fa da 

sfondo ai glissati appena percettibili di altri tre timpani.

La  scena  muta:  il  capanno  viene  girato  per  divenire  l'interno  della  stanza  di 

21 “All'oro si schiudono molte porte
ma non la mia.”
Traduzione in Empedocle, pag. 76
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Hölderlin.

• Bild 4: Narratore (Hölderlin anziano). Luce gialla.

In una luce giallo-arancio, colore come di consueto espressamente richiesto dal 

compositore  nella  partitura,  prende  inizio  il  convulso  quarto  quadro, 

rappresentazione dell'ottenebramento mentale del vecchio Hölderlin, agitato nel 

suo studio.

Si tratta del primo dei tre Bilder sulla vita quotidiana dell'anziano poeta (gli altri 

saranno il  decimo e il diciassettesimo) in cui vengono messe in scena la sfera 

privata e l'esistenza corporale con un intento meramente cronachistico: non c'è 

alcun intento descrittivo, né didascalico né tantomeno voyeuristico: Haas mette in 

scena semplicemente, e per brevissimi tratti, l'umanità di Hölderlin.

In  questo  quadro  vengono  messi  in  musica  gli  epiteti  sproporzionatamente 

magniloquenti con cui il poeta si rivolgeva ai suoi visitatori. Ci troviamo nella 

cosiddetta Tübinger Turm, la stanza dalla forma semicircolare del falegname Hans 

Zimmer  sulle  rive  del  fiume  Neckar,  dove  trovò  ospitalità  Hölderlin,  malato, 

durante gli ultimi trentasei anni della sua vita, dal 1806 al 1843. Qui Hölderlin 

trascorreva il suo tempo scrivendo, ricevendo pochi visitatori e improvvisando al 

pianoforte.
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Questo Bild, straordinariamente breve, appena nove battute (nemmeno un minuto 

di musica) è interamente composto di motivi discendenti e ritmi puntati eseguiti 

da  un organico amplissimo:  tutti  gli  archi  (jeté  e  spesso  col  legno),  clarinetti, 

vibrafoni, marimba. Soltanto i contrabbassi si distaccano da questo tutti convulso 

e sovreccitato, con suoni più lunghi e flautati. 

Eure Majestät, Eure Heiligkeit, Euer Gnaden, Euer 
Exzellenz [...]22

Il  narratore  inanella  un'improbabile  sequela  di  epiteti  e  di  richieste  servili, 

nominando dei  temi  a  lui  cari,  sviscerati  dalla  sua (sempre sorprendentemente 

lucida)  poesia,  temi su cui  improvvisare dei  versi:  la  Grecia,  la  Primavera,  lo 

Spirito del Tempo con una voce stanca, spezzata, nevrotica.

• Bild 5: Baritono (Hölderlin), Mezzosoprano (Susette Gontard).

Riflettori blu.

22 Vostra Maestà, Vostra Santità, Vostra Grazia, Vostra Eccellenza […]
Testo tedesco tratto da: Johann Georg Fischer, Hölderlin's letzte Verse, cfr. Friedrich Hölderlin, 
Sämtliche Werke, Kritische Textausgabe, Band 9, Dichtungen nach 1806 - Mündliches (1984), 
Frankfurter Hölderlin-Ausgabe, pag. 204
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tutti gli strumenti nel corso della scena. In Partitura, pag. 50



La scena viene divisa in due: da una parte Hölderlin allo scrittoio, dall'altra, poco 

lontano ma comunque irraggiungibile, l'amata Susette Gontard, in piedi.

Dal quinto al  settimo quadro coesistono sulla scena due azioni:  in questo  Bild 

Haas monta  parallelamente una lettera  filosofica di  Hölderlin  a  Schiller  e  una 

lettera privata di Susette Gontard a Hölderlin. Ciò che si nota immediatamente ad 

una prima osservazione è il carattere opposto delle due epistole: la prima ufficiale, 

formale, di una cortesia quasi aulica, una rigorosa logica e una notevole distanza 

dal destinatario; la seconda, intima, sintetica e diretta, che potrebbe dirsi conclusa 

alla prima frase:

Morgen nach zehn erwarte ich Dich.23

Questa frase d'involontaria, effimera poesia, scritta dalla donna che Hölderlin amò 

sinceramente e chiamò Diotima, ritornerà in altre fasi di  Nacht, vero e proprio 

punto  cardine  della  personalità  del  poeta  e  simbolo  di  una  profonda  e 

destabilizzante delusione, causa non ultima del suo soccombere.

Hölderlin arrivò in casa del banchiere Gontard in qualità di precettore delle sue 

due figlie sul finire del 1795. Susette era una ventisettenne bella e colta, amante 

della musica e della letteratura, con cui Hölderlin sentiva un'affinità elettiva, quasi 

una predestinazione, che si concretizzò soltanto nel segreto e nella clandestinità. A 

lei, non anima ideale, bensì donna reale, incarnazione terrena di bellezza, armonia 

e serenità celesti che il poeta riscontrava solo nella grecità, Hölderlin dedica il suo 

ultimo inno schilleriano An Diotima24, dandole il nome di colei che, nel Simposio 

platonico, rivela il mito di Eros a Socrate, nome che conferirà anche all'amata di 

Iperione nel romanzo epistolare.

Tre  anni  più  tardi,  con  l'appesantirsi  dell'atmosfera  domestica  e  la  crescente 

gelosia di Jakob Gontard, Hölderlin dà il doloroso addio alla sua amata per venire 

accolto  dall'amico  Sinclair  a  Homburg  von  der  Höhe,  nelle  vicinanze  di 

Francoforte.

23  Domani Ti attendo dopo le dieci.

24  Friedrich Hölderlin, Le Liriche, a cura di Enzo Mandruzzato, Milano, Adelphi, 2004, pag. 208
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Il  quinto  Bild ruota  attorno  alla  lotta  tra  il  lavoro  del  poeta,  le  sue  abissali 

speculazioni, il suo intimo dovere verso l'umanità e l'irresistibile attrazione verso 

Susette - Diotima, la sua presenza pervasiva nella sua mente. La lettera filosofica 

a Schiller viene interrotta dal canto di Susette come da un pensiero che non si 

riesce ad allontanare dalla mente, un canto di sirene; il poeta tenta inutilmente di 

riprendere le fila del suo discorso, di rimanere allineato al suo binario logico, ma 

il pensiero volge a lei inarrestabile. Susette termina la sua lettera, Hölderlin no: 

frammentaria ed esitante su argomenti gnoseologici (il problema della conoscenza 

attraverso il rapporto soggetto - oggetto)  si blocca sulla quadratura del cerchio.

Per  la  prima volta  Haas  utilizza lo  sprechgesang,  e  la  lettera  assume,  recitata 

velocemente e con lucida chiarezza, un carattere di sospesa salmodia. Il baritono 

canta sulla sonorità molto particolare dei tromboni in cui i trombonisti cantano le 

sillabe  “wa-wa”,  con  sordina  aperta  o  chiusa,  segnate  rispettivamente  con  un 

pallino  bianco  o  nero  nella  partitura.  Il  suono che  ne  risulta  è  una  risonanza 

vagamente  flautata  e  metallica,  con  un ritmo  appena  percettibile.  Due battute 

prima dell'attacco di Susette si aggiungono la marimba e i vibrafoni e s'infittisce il 

tessuto degli archi, finora comparsi solo episodicamente, con brevi  crescendi e 

pizzicati.

Quando Susette inizia a cantare la sua lettera, l'aspetto della partitura cambia: la 

scrittura  degli  strumenti  diviene  spiccatamente  ritmica  (quasi  completamente 

omoritmica negli archi) e il baritono smette lo sprechgesang per ritornare ad una 

declamazione ritmica, continuamente interrotto dalla voce del mezzosoprano, che 

continua il suo canto sillabico, piano e dilatato, vanificando i tentativi del poeta-

filosofo di proseguire nel suo ragionamento logico. A tratti il canto di Susette è 

spiccatamente lirico e arioso, i cui apici si trovano sulle parole erwarte: "attendo", 

e Brief: "lettera", entrambi sul fa4. La scrittura strumentale va rarefacendosi verso 

la fine del Bild.

La fissità stilistica che caratterizza questa scena è essa stessa rappresentazione di 

solitudine ed esilio: nessuno strumento e nessuna voce porta avanti un dialogo né 

uno sviluppo con altri strumenti o altre voci, ma tutto resta invariabilmente chiuso 
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e fermo su sé stesso.

• Bild 6: Baritono (Hölderlin), Tenore (Iperione 2).

Riflettori verde-blu.

Anche in questo quadro la scena è divisa in due sezioni e l'autore monta due testi 

parallelamente: si tratta di uno passaggio da lettera di addio di Iperione alla sua 

Diotima e una lettera di Hölderlin a Susette Gontard.

Il carattere delle lettere è nettamente contrastante: la lettera di Hölderlin a Susette 

Gontard è intima, privata, piena di trasporto. La lettera di Iperione reca invece una 

sorta  di  filtro  letterario,  una  motivazione  altra,  in  qualche  modo  indipendente 

dallo  stesso  Iperione.  Vedremo  come  lo  stile  musicale  porti  alla  luce  questo 

contrasto: il baritono canta il suo intimo trasporto con una sorta di cantus planus, 

di  sapore  quasi  cortese,  accompagnato  da  un  suggestivo  gioco  di  risonanze 

sospese.  Il  tenore  invece  riprende  l'aspro  stile  espressionista  della  scena 

precedente e porta con sé sonorità spigolose e decise, ritmicamente ben definite, 

in netto contrasto con l'intimità delicata del baritono.

All'apertura del sesto  Bild l'atmosfera sonora è grave e livida: aprono il quadro 

contrabbassi,  violoncelli,  tube  e  controfagotto,  con  suggestivi  crescendo  su 

singole note tenute.

In questo punto della partitura troviamo un eccellente esempio dell'enorme cura 

riposta  da  Haas  nella  scrittura  vocale:  la  parte  del  baritono  è  introdotta  da 

quest'annotazione: 

mp,  ohne Vibrato, gerade Töne exakt in der Intonation  
der Obertonhöhe (ein Singen dieser Stelle in Belcanto Stil 
mit  Vibrato  wurde  die  Stelle  als  Parodie  verkennen 
lassen!!) 25

25 mp, senza vibrato, i suoi esattamente nell'intonazione degli armonici (cantare questa sezione in 
stile belcantistico significherebbe fraintenderla in parodia!!) Partitura, pag. 74
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In  effetti  la  melodia  del  baritono,  accompagnato  dagli  archi  gravi,  dal 

controfagotto  e  dalle  tube,  potrebbe davvero  far  pensare  al  bel  canto,  visti  lo 

sviluppo melodico d'impianto quasi tradizionale e l'ambito più ridotto di quanto 

rispetto  allo  stile  espressionista  sentito  in  precedenza.  In  realtà  la  melodia  è 

modellata  su  quarti  di  tono  e  su  microintervalli,  nonostante  gli  strumenti  che 

l'accompagnano  suggeriscano  un'armonia  di  la  sospesa  sulla  dominante  e,  in 

corrispondenza alle parole Verzeih mir's: "perdonamelo", un passaggio che suona 

come una cadenza d'inganno (mi – sol), per poi discendere per semitoni sino al fa 

innalzato di un quarto di tono in corrispondenza con l'entrata del tenore.

Il tenore canta l'addio di Iperione a Diotima servendosi dell'intonazione temperata 

tradizionale, ma costruendo un canto al di fuori dalla tonalità, ancora di carattere 

espressionista  e  dodecafonico.  Con  l'ingresso  del  tenore  anche  la  sonorità 

orchestrale s'inasprisce: si aggiungono gli strumenti più acuti, i piatti e i triangoli, 

i  violoncelli  raddoppiano il suo canto all'unisono e così i clarinetti.  Il baritono 

continua il suo canto piano, articolando percussivamente le consonanti e facendosi 

sovrastare dal tenore.26

Alla fine del Bild la sonorità torna a farsi cupa: le tube contrabbasse scandagliano 

gli  abissi  della  tavolozza  sonora  a  ricercare  un  gravissimo si♭-1  e  i  quattro 

percussionisti, dopo le ultime parole del  tenore, ripropongono sui gong un ritmo 

incalzante giù udito prima dell'entrata della sua entrata (battuta 277).

Nel silenzio e nell'immobilità totali si conclude il sesto quadro; nessun cambio 

scenico, soltanto il baritono che muta il suo ruolo (e la sua vocalità) sulla scena: 

da Iperione 2 diviene Hölderlin 2.

• Bild 7: Baritono (Hölderlin), Mezzosoprano (Susette Gontard).

Riflettori blu intenso.

Il  settimo  quadro  è  un  dialogo  a  grande  distanza:  il  baritono  resta  sul 

26 (Der Bariton singt leiser als der Tenor, immer in der Intonation der Obertonreihe. Die  
-stimmlosen- Konsonanten sehr deutlich, quasi perkussiv artikulieren!) Partitura, pag. 77
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palcoscenico, il mezzosoprano dietro al pubblico, possibilmente all'interno di una 

loggia o sulla balconata

I  testi  montati  in  questo  Bild sono  nuovamente  due  lettere  di  addio:  la 

continuazione  della  lettera  di  Hölderlin  iniziata  nel  quadro  precedente  e  un 

dolorosa lettera di Susette, scritta dopo che il poeta aveva lasciato il suo posto di 

precettore presso i Gontard, in seguito ai sospetti del marito di lei.

Per tutta la (breve) durata del settimo quadro, le due voci conducono un canto 

esclusivamente omoritmico e pressoché sempre per intervalli paralleli, vocalmente 

teso e talvolta gridato, privo di vibrato; la grande, intensa empatia tra i due, per 

quanto lontani e irraggiungibili, si concretizza nella scelta testuale e musicale di 

Haas: entrambi cantano le reciproche parole e il ritmo, quindi il respiro, il pulsare, 

l'incedere delle parole (delle idee), è identico.

A battuta 313 entrano gli archi, che accompagnano le voci solo con dei deboli, 

acutissimi armonici fino alla fine del  Bild,  che muta in modo quanto più rapido 

possibile con il Baritono che cambia il suo timbro di voce e dà inizio all'ottavo 

quadro.

• Bild 8:  Baritono (Hölderlin), Tenore (Hölderlin 2), Basso (Hölderlin 3), 
Narratore (Hölderlin 4).
Quanta meno illuminazione possibile.

Dopo il naufragio, consumatosi in un soffio, della storia d'amore con Susette, per 

Hölderlin ha inizio anche la deriva delle speranze politiche che la Rivoluzione 

Francese aveva portato con sé27. Lasciata casa Gontard (1805), si rifugia presso 

l'amico Sinclair, il quale venne arrestato a causa delle sue simpatie rivoluzionarie. 

Al  poeta  venne risparmiato l'arresto solo a causa della  sua,  oramai evidente  e 

irrefrenabile, insanità mentale. La perizia medica diceva infatti:

Seit  einer  kurzen  Zeit  ist  dieser  Hölderlin  fast  

27 In einem Atemzug wird der Verzicht auf die private und politische Utopie formuliert. (G. F. 
Haas)
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wahnsinnig  geworden  und  schimpft  stark  auf  Sinclair  
und die Jakobiner […].28

La  partecipazione  ideologica  di  Hölderlin  alla  Rivoluzione  Francese  e  ai 

movimenti che tentarono d'instaurare una repubblica è un aspetto molto discusso e 

decisamente  fondamentale  per  la  comprensione  del  suo  pensiero  e  della  sua 

opera29; l'amico Isaac Sinclair l'aveva invitato a partecipare al congresso di Rastatt 

nel novembre del 1798, in cui i rivoluzionari tedeschi progettarono l'instaurazione 

di una repubblica in Svevia, a sud in quel mosaico di principati e regni che era la 

Germania di allora.

La sua attenzione agli sviluppi socio-politici francesi, paragonati con rammarico 

alla staticità conservatrice degli stati tedeschi, si riversa in molti componimenti 

poetici e vengono citati direttamente (in componimenti come Buonaparte, An die  

Deutschen, Der Tod fürs Vaterland e molti altri) o esaminati attraverso la lente 

della  storia  e  della  mitologia  greche  classiche,  con  la  massima  evidenza  in 

Hyperion, ma anche in molte odi, frammenti e componimenti poetici. 

Haas  mette  in  scena  l'alienazione  mentale  del  poeta  facendogli  ripetere 

ossessivamente  la  frase  “Ich  will  kein  Jakobiner  sein!”  (non  voglio  essere 

giacobino) per  bocca dei  quattro solisti  disposti  sui quattro angoli  della platea 

secondo posizioni di volta in volta diverse e illustrate da uno schema in partitura. 

La frase, che non lascia adito a dubbi interpretativi, può essere stata scelta per 

mettere in evidenza e tentare di porre rimedio a un cliché storico portato avanti 

dallo  stesso  Bertaux,  che  vede  Hölderlin  come  un  simpatizzante  giacobino, 

quando, dalle sue lettere, risulta chiaro che egli nutrisse un sentito astio verso di 

28  "Da un po' di tempo questo Hölderlin è quasi diventato pazzo e impreca a gran voce contro 
Sinclair e i Giacobini" […]
Testimonianza  del  Langravio  Friedrich  Ludwig  von  Homburg,  datata  marzo  1805.  Cfr.  
Friedrich Hölderlin, Samtliche Werke Kritische Textausgabe, Band 9, Dichtungen nach 1806 - 
Mündliches, 1984 im Luchterhand Verlag auf Grund der Frankfurter Hölderlin-Ausgabe pag. 
116

29 Fondamentale, a questo proposito, il saggio di Pierre Bertaux, Hölderlin und die Französische  
Revolution, Frankfurt am Main, Surkamp, 1969, testo che ha richiamato l'attenzione della 
critica letteraria sulla partecipazione del poeta riguardo alle vicende politiche a lui 
contemporanee.
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questi, riconoscendosi invece tra i Girondini.

Nel seguente passaggio di una lettera al  fratello Karl  apprendiamo tutto l'astio 

contro i Giacobini in occasione dell'assassinio di Jean-Paul Marat:

Marat, l'infame tiranno, è stato ucciso, come tu saprai. La 
sacra nemesi  voglia dare  al suo tempo anche agli  altri 
profanatori  del  popolo  la  giusta  ricompensa  per  i  loro 
bassi  intrighi  e  per  i  loro  inumani  progetti.  Brissot 
continua invece a starmi a cuore: il buon patriota è molto 
probabilmente una vittima del suo basso nemico.30

Nella foto seguente si possono osservare le annotazioni di Haas sulla posizione 

degli interpreti sullo spazio scenico (che comprende sia la scena che la platea); Lo 

spazio  scenico  è  rappresentato  da  un  quadratino  posto  prima  dell'attacco  di 

ciascuna voce. I tondini all'interno del quadratino sono i cantanti, i cui movimenti 

sono indicati da frecce. il cantante interessato dal movimento è il pallino vuoto. 

30 Citato in Mariagrazia Portera, Poesia vivente, una lettura di Hölderlin, Palermo, Aesthetica 
Preprint, 2010, pag. 67
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Il senso di alienazione, di convulsione e di rincorrersi ossessionante di un'idea è 

reso scenicamente con gli spostamenti dei cantanti e il continuo rimbalzare della 

stessa frase tra le voci: l'azione scenica, gli spostamenti e l'effetto di stereofonia, 

anche visiva, che ne consegue sono parte integrante dell'opera, mezzo di cui il 

compositore si serve viene per rendere tangibile e far esperire in modo diretto e 

vivido al pubblico la schizofrenia di Hölderlin.

Ognuno dei quattro Hölderlin rappresentati ripete compulsivamente “ich will kein  

Jakobiner sein” sovrapponendosi vicendevolmente, con vocalità e pattern ritmici 

differenti, ora più concitati, ora più dilatati e scanditi. Solo in occasione di quella 

che  sembra  l'ultima  ripetizione  (il  momento  è  molto  intenso  e  plasticamente 

omoritmico, preparato con un intensificarsi della tensione ritmica) i  cantanti  si 

spostano  tutti  verso  il  palcoscenico  e  gridano  (la  declamazione  ritmica  della 

partitura  porta  l'indicazione  dinamica  ffff)  per  la  prima  volta  insieme  il  loro 

rifiuto. A questo tuttavia seguono altre ripetizioni, le cui entrate sono via via più 

strette  e  ritmicamente  più  sfasate,  quasi  una  nuova perdita  di  senno dopo  un 
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momento di decisa lucidità.

Gli  archi intervengono all'inizio del  Bild con brevi e rapidi  crescendo e sottili 

armonici,  lasciando un grande senso di vuoto in cui  emergono tese le  voci.  Il 

suono  si  intensifica  pian  piano,  entrano  gli  archi  più  gravi,  piatti  e  gong. 

Violoncelli e contrabbassi (nella  Umstimmung di Haas) prendono il dominio del 

suono strumentale in corrispondenza alla sezione omoritmica delle voci, per poi 

condurre  al  termine  l'ottavo  quadro  con  bicordi  di  quinta  ruvidi  e  sonori, 

essenzialmente ritmici.

• Bild 9: Baritono (Empedocle), Tenore (Pausania), Basso (primo Cittadino), 
Narratore  (Crizia),  Soprano  (secondo  Cittadino),  Mezzosoprano 
(Ermocrate).
Luce rosso carminio.

Ritorna la luce rosso carminio per un'altra scena su Empedocle.

Il testo del libretto è tratto dal secondo atto della prima stesura di  Der  Tod des  

Empedokles e può essere considerato una sintesi della quarta scena.

In questo quadro il  compositore ha operato un montaggio del testo simile,  nel 

procedimento, a quello del primo Bild, ma spingendosi ancor più in là: la scena 

del dramma hölderliniano viene ripercorsa nella sua interezza prendendo dal testo 

solo alcuni versi (per intero o in frammenti), che al contempo facciano continuare 

la  narrazione  della  vicenda di  Empedocle  sulle  pendici  dell'Etna  e  ne  portino 

avanti le linee fondamentali del pensiero.

Alcuni inviati di Agrigento vogliono convincere Empedocle a fare ritorno in città, 

dopo che  questi  era  stato  dapprima oggetto  di  venerazione  e  successivamente 

bandito dagli stessi agrigentini. Il filosofo rifiuta: il suo pensiero lo ha condotto a 

una scelta radicale di isolamento e ricerca di armonia totale con gli elementi, una 

rinuncia di sé e della materialità del mondo che ha ancora molto della filosofia 

orientale, per alcuni origine prima della filosofia e cultura greche classiche. Così 

scrive  Hölderlin  nel  cosiddetto  Frankfurter  Plan,  schizzo  programmatico  della 

prima stesura del dramma incompiuto:
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“Empedokles, durch sein Gemüth und seine Philosophie  
schon  längst  zu  Kulturhass  bestimmt,  zu  Verachtung  
alles sehr bestimmten Geschäffts”31

Il  Bild si  apre con lo scenario livido e brullo che aveva caratterizzato il  terzo 

quadro: i nebbiosi armonici degli archi e i rulli tellurici della grancassa, quasi un 

sisma primigenio, rapidi disegni dei legni e dei vibrafoni delineano il paesaggio 

vulcanico. Le voci vengono introdotte da un secco rullo del tamburo con cordiera 

inserita,  che  proietta  l'ascoltatore  in  un'atmosfera  che  ricorda  molto  da  vicino 

l'opera espressionista: è il tenore che inizia a cantare seguito immediatamente dal 

baritono, in uno stato di tesa concitazione per l'arrivo inaspettato dei siracusani.

Lo  stile  vocale  è  nuovo:  una  commistione  tra  sprechgesang e  declamazione 

ritmica: la voce è scritta su di un unico rigo come declamazione ritmica, ma ha le 

altezze segnate come nel caso dello Sprechgesang; i suoni, inoltre, sono scritti con 

una nota completa di stelo e testa, non con il solo stelo come nella declamazione 

ritmica, che continua ad essere propria del narratore nel presente Bild, né con stelo 

e crocetta, come nello Sprechgesang. La dicitura iniziale, tuttavia, è gesprochen; 

si  tratta  dunque  di  uno  stile  vocale  che  potremmo  definire  “declamazione 

intonata”.

L'unica voce cantante è il mezzosoprano, che rivela a Empedocle il perdono dei 

cittadini di Agrigento con un canto fatto di ampi salti su note abbassate o innalzate 

di quarti di tono.

Tutti  gli  archi,  ad  eccezione  del  primo  violino  fino  a  battuta  388,  sono 

umgestimmt  e, dall'ingresso delle voci, sono gli unici strumenti oltre alla grande 

sezione di percussioni; in questo quadro  queste sono, perlopiù, strumenti idiofoni: 

guiro,  maraca,  tamburo,  tomtom,  wood-block,  temple-block  e  piatti  sembrano 

richiamare  direttamente  il  chiasso  della  folla  che  invade  l'isolamento  di 

Empedocle e interrompe la sua ricerca di armonia con gli elementi. Il superiore, 

31  Empedocle, il cui carattere e la cui filosofia da molto tempo l'hanno indotto all'odio per la 
cultura, al disprezzo di ogni occupazione troppo specifica [...] Friedrich Hölderlin, dal “Piano 
di Francoforte”, in La Morte di Empedocle, pag. 223
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incondizionato disprezzo del filosofo è tra i versi scelti dal compositore:

Da fällt die Rotte mich noch einmal an
und mischt ihr wütend sinnlos Geschrei...32

Il verso continuerebbe, nel testo integrale di Hölderlin così: “con il mio canto del 

cigno”.

L'assenza  di  altezze  determinate,  la  frammentarietà  del  ritmo  e  il  suono 

atemporale delle percussioni ben rappresentano una folla disordinata che cerca di 

essere conciliante nei confronti dell'uomo che era stato, precedentemente, bandito 

con tanta forza. Anche gli archi, talvolta, assumono un suono percussivo suonando 

col legno.

Dopo  il  primo  rifiuto  di  Empedocle,  Pausania  e  i  tre  cittadini  continuano  a 

perorare il  ritorno in  città  del  filosofo:  qui  Haas  monta parallelamente quattro 

interventi,  in  uno  stile  molto  simile  al  primo  Bild:  tenore,  basso,  soprano  e 

narratore  declamano  contemporaneamente  tre  stralci  di  dialogo,  i  quali  si 

svolgono  indipendentemente  l'uno  dall'altro  sul  paesaggio  sonoro  di  archi  e 

percussioni.

32 La plebaglia nuovamente mi assale / e mescola grida feroci e insensate... Ibidem, pag. 89
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Empedocle riprende la parola e riporta perentoriamente l'ordine: tacciono gli archi 

e attaccano legni e tromboni. “Il passato si dilegua totalmente”33 è la risposta di 

Empedocle  alle  lusinghe  dell'amico  e  dei  cittadini,  i  quali  fanno  un  ultimo 

tentativo per ricondurlo in Agrigento (e con le parole del tenore tornano gli archi) 

proclamandolo loro nume e loro re.

Il rifiuto di Empedocle, tuttavia, è inappellabile:

Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr.34

Con  questo  epigramma  si  conclude  il  nono  quadro  e  si  apre  una  finestra 

amplissima  sulla  storia  della  cultura  occidentale:  la  caduta  degli  ideali,  delle 

utopie,  degli  dei,  del  linguaggio  trovano una  sintesi  in  queste  parole  finali  di 

33 Ibidem, p. 99
34 "La nostra non è più un'epoca di re." Ibidem, p. 99

Il  discorso che segue, nel  testo integrale hölderliniano,  è  una vero e proprio manifesto di 
ordine repubblicano, in cui  la  critica ravvisa la vicinanza del  poeta ai  movimenti  tedeschi 
rivoluzionari che hanno portato al congresso repubblicano di Rastatt, cui Hölderlin partecipò.
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Empedocle,  sintesi  affidata,  significativamente,  ad  un  filosofo  greco;  il 

compositore  ricerca  la  fonte  della  decadenza  là  dove  tutto  è,  anche 

simbolicamente, iniziato, un'origine che contiene in sé già l'embrione della fine.

• Bild 10: Narratore (Hölderlin anziano).

Luce gialla.

Il  brevissimo (nemmeno novanta secondi)  decimo quadro è  il  secondo dei  tre 

quadri sulla vita quotidiana di Hölderlin anziano nella cosiddetta Tübinger Turm. 

In scena,  sotto  la  luce gialla  che illumina sempre  i  momenti  privati  in  Nacht, 

l'anziano poeta si dirige al tavolo, dove siede e consuma il suo pasto, quindi si 

alza velocemente e ripone le stoviglie di fronte alla porta.

Le indicazioni registiche di Haas sono precise:

Anmerkung  für  die  Regie:  keine  Ess-  und  
Trinkgeräusche,  keine  parodistischen  Aktionen,  kein  
feierliches  Zelebrieren,  sondern  lediglich  essen  und  
trinken – nicht mehr.35

Pur non pronunciando mai una parola, la presenza del narratore è segnata nella 

partitura con il consueto rigo singolo, con le battute divise come per gli strumenti 

musicali, ma vuote, prive anche delle pause o del consueto tacet.

Su di un tappeto sonoro leggero e delicato, ma denso di strumenti e di  nuovo 

convulso  e  spigoloso  (il  richiamo al  quarto  Bild è  evidente  nella  vertigine  di 

figurazioni discendenti) viene messo in scena Hölderlin nella sua umanità, nelle 

necessità proprie di ogni uomo, compreso il sommo poeta-filosofo che viene, per 

un momento, privato dell'aura di incorruttibilità  iperuranica che generalmente si 

tende ad attribuire alle grandi personalità.

Il mettersi di fronte al fatto che anche i venerati geni (del presente o del passato) 

35  Nota per  la regia: Nessun rumore di mangiare e bere,  nessuna azione parodistica,  nessun 
cerimoniale solenne, ma semplicemente mangiare e bere, nient'altro.
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sono  pur  sempre  degli  uomini,  ancorché  con  capacità  e  intelletto  fuori  dal 

comune, è anch'esso un crepuscolo degl'idoli, un'altra utopia che soccombe sotto il 

peso schiacciante della realtà.

• Bild 11:  Basso (Hölderlin 3), Baritono (Hölderlin), Tenore (Hölderlin2), 
Soprano (Diotima). Luce bianca, diffusa.

Il testo utilizzato in questa scena è un frammento tratto dal frammento storico-

filosofico Das Untergehende Vaterland, “La Patria decaduta”, scritto da Hölderlin 

durante la prima stesura dell'Empedocle.

Haas ne sceglie un frammento, poche, enigmatiche parole introdotte dal basso e 

continuate dal baritono, dal tenore (tutti e tre Hölderlin) e dal soprano, Diotima, 

quasi come un'eco, per poi farne concludere la lettura al basso solo , ciclicamente. 

Il frammento è il seguente: 

Aber  das  Mögliche,  welches  in  die  Wirklichkeit  tritt,  
indem die Wirklichkeit sich auflöst […]36

il basso inizia cantando un frammento di scala minore (do#, re#, mi) sulle sillabe 

di  aber,  che  vengono solennemente  dilatate  per  entrare  nel  clima di  profonda 

intensità che caratterizza questo quadro.

Il  basso,  Hölderlin,  canta  una  lenta  melodia  dall'incedere  cerimoniale, 

accompagnato dalle tube basse, dai tre tromboni e dal fagotto. Sulle parole indem 

die  Wirklichkeit  sich  auflöst Haas  dissolve  la  vocalità  solenne  del  basso  e  la 

parcellizza affidando il proseguimento del canto alle altre tre voci. L'ampliamento 

dello spettro vocale si ripercuote anche nel suono strumentale, che si espande con 

l'aggiunta  degli  strumenti  più  acuti  nella  brevissima  sezione  che  vede  la 

compresenza della quattro voci: si tratta infatti soltanto di due battute, in cui si 

raggiunge il culmine melodico su di una sovrapposizione di tre quinte giuste: il re3 

del baritono, il la3 del tenore e il mi4 del soprano.

36 Ma il Possibile che compare nella realtà, nel momento in cui si dissolve la realtà...
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È l'ensemble strumentale  a  portare  a  conclusione la  scena:  dopo il  frammento 

hölderliniano  seguono  cinque  battute  in  cui  ogni  strumento  degli  archi,  dal 

contrabbasso al violino primo, suona alternativamente un do e un fa# che tiene 

legato  fino  a  battuta  474,  creando  un  rigonfiamento  progressivo  e  molto 

equilibrato del  suono e,  anche,  un gradevole effetto  visivo nella  partitura,  che 

appare solcata dalla linea diagonale dei nuovi suoni:
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Viene a crearsi, dunque, una sovrapposizione di quarte aumentate, elemento che 

porta con sé un significato musicale altamente simbolico, oltre ad essere il vero e 

proprio motore della musica tonale.

Successivamente,  sul  silenzio  degli  archi,  emergono  i  timpani  con  un  rullo 

sommesso e lontano, per poi accogliere nuovamente gli archi che s'inseriscono dal 

silenzio con lunghe note tenute.

Il momento è tra i più intensi e delicati dell'opera: Haas utilizza una scrittura di 

colori tenui, scevra di qualsiasi complicazione ritmica o sofisticherie microtonali 

per lavorare sul suono. La continuità spesso imperterrita delle voci a cui abbiamo 

assistito nei precedenti Bilder qui è spezzata, in favore di uno sviluppo della pasta 

sonora, attraverso accordi per quarte e per quinte, appena intaccati da semitoni. 
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Una distribuzione sonora tipica di questo momento si ha a battuta 477: i quattro 

violoncelli  con  sordina  suonano  rispettivamente  sol,  re,  mi♭,  la,  e  i  timpani 

contemporaneamente rullano su la, mi e si. La sovrapposizione di quinte giuste è 

“sporcata” solo dal mi♭ del secondo violoncello, creando non un urto, bensì un 

disegno di puro suono che si protrae sino a poche battute prima della conclusione.

Le delicatissime sonorità di questa scena si concludono con una scala discendente 

basata  sull'alternanza  di semitoni  e  terze  minori  suonata  da  tutti  gli  archi,  i 

clarinetti e la marimba, in un ovattato unisono, con indicazione dinamica pppp. I 

tromboni  raddoppiano alcune note e  il  compositore,  con una nota  in  partitura, 

permette ai musicisti di cantare nel loro strumento, qualora l'emissione del suono 

non sia al cento per cento sicura.37 L'uso di questa particolare scala potrebbe far 

pensare a un'omaggio a Brahms: nel primo Intermezzo op. 119 in si minore, il 

tema corre su terze discendenti:

37 Cfr Partitura, pag. 130
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ma anche come il primo tema della Quarta Sinfonia in mi minore, op. 98:

In quest'aura sacrale di profondo silenzio si  conclude l'undicesimo  Bild e, con 

esso, la prima parte dell'opera. La seconda parte inizia subito, senza alcuna pausa.

• Bild 12: Tenore (Alabanda), Baritono (Iperione), Soprano, Mezzosoprano, 
Basso, Narratore (amici di Alabanda), i musicisti dell'ensemble come voci 
recitanti.
Raggi di luce verde.

Il  quadro ha inizio con la  prima strofa del  celebre  Hyperions Schickalslied,  il 

Canto del Destino di Iperione, che nel romanzo hölderliniano compare solo nella 

cinquantottesima lettera di Iperione a Bellarmino. Si tratta dello stesso Canto del 

Destino dell'op. 54 di Brahms, per coro e orchestra.38

Per facilitarne la lettura completa, riporto qui sotto il testo integrale. Haas mette in 

musica  ogni  strofa  in  scene  diverse:  in  questo  dodicesimo quadro  compare  la 

prima strofa, la seconda comparirà nel diciassettesimo, la terza nel ventunesimo. 

38 Cfr. Pestelli, Canti del Destino, pag. 71 e segg.

58

Figura 7: Le prime battute della Quarta Sinfonia di Johannes Brahms, nella trascrizione per  
pianoforte di Sebastian Singer



Ihr wandelt droben im Licht
  Auf weichem Boden, selige Genien!
    Glänzende Götterlüfte
      Rühren Euch leicht,
        Wie die Finger der Künstlerin
          Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
  Säugling, atmen die Himmlischen;
    Keusch bewahrt
      in bescheidener Knospe,
        Blühet ewig
          Ihnen der Geist,
            Und die seligen Augen
              Blicken in stiller
                Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,
  Auf keiner Stätte zu ruhn;
    Es schwinden, es fallen
      Die leidenden Menschen
        Blindlings von einer
          Stunde zur andern,
            Wie Wasser von Klippe
              Zu Klippe geworfen,
                Jahr lang ins Ungewisse hinab.

Voi, vi aggirate lassù nella luce 
 Su molle suolo, o beati iddii!
   Splendenti divine auree
     Vi sfiorano lievi,
       Come le dita dell'artista
         Le sacre corde.
 
Immuni dal Fato, simili al dormiente
  Poppante, respirano i celesti;
    Castamente custodito
      In modesta gemma,
        Fiorisce, per loro, eterno,
          Lo spirito,
            E i beati occhi 
              Contemplano in placida
                Eterna chiarità.
 
Ma a noi non è dato,
  In luogo alcuno posare,
    Scompaiono, cadono
      Sotto il peso del dolore, gli uomini,
        Alla cieca, da una
          Ora nell'altra,  
             Come acqua
               Gettata di rupe in rupe,
                 Per anni, nell'incerto, giù.39

Qui il protagonista fa riferimento alla sua spensierata e appassionata giovinezza, 

quando l'amico fraterno Alabanda gli insegnò quel canto40. È in questo punto della 

vicenda che si colloca il  testo del dodicesimo  Bild,  in cui Alabanda insegna il 

Canto del Destino a Iperione, che gli fa da eco: le due voci cantano la stessa parte 

a distanza di metà battuta l'una dall'altra.

Iperione interrompe l'amico per invitarlo a fuggire  dal “carcere che ci rinserra 

nella sua notte”, ma Alabanda non capisce e riceve lo sdegno di Iperione: Du bist  

ein kleiner Mensch! 41. In quel momento fanno irruzione i congiurati, cui Alabanda 

si era ideologicamente avvicinato; Iperione ne è turbato, non si riconosce in loro e 

la rottura con l'amico è, a questo punto, inevitabile.

La confusione del momento, la subitanea irruzione dei congiurati nell'intimità dei 

due amici  si  manifesta  anche nella  vocalità,  che ora perde ogni  identità con i 

39 Traduzione di Giovanni Vittorio Amoretti, in Iperione, pag. 162, 163
40 Iperione a Bellarmino VII, pag. 53
41  Sei un piccolo uomo!
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personaggi: dall'interruzione del Canto del Destino Haas mette in campo tutti gli 

stili vocali visti finora: il parlato libero, la voce narrante, la declamazione ritmica, 

quella che abbiamo definito “declamazione intonata” e lo sprechgesang.
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Una sorta di babele vocale inquietamente ritmata dal pizzicato degli archi, quasi a 

voler  rappresentare  musicalmente  la  terza  strofa  del  Canto  del  destino,  le  cui 

parole verranno musicate più avanti, nel ventunesimo Bild.

A questo punto si colloca il fulcro del dodicesimo Bild, il momento che segna lo 

iato tra Alabanda e Iperione: “Non è uno scherzo, migliorare il mondo”42 sono le 

parole di Iperione (enfatizzate dai rulli dei piatti e scritte come Sprechgesang) e 

Haas specifica che il tono dev'essere il medesimo di Ich will kein Jakobiner sein!” 

e di “Dies ist die Zeit der Könige nicht mehr”.

Dopo la grande dichiarazione di Iperione, i congiurati, colpiti e compiaciuti, lo 

vogliono con sé e s'impadroniscono gradualmente e in numero sempre maggiore 

della  scena;  dapprima  sono  soltanto  soprano,  mezzosoprano  e  narratore,  poi 

iniziano a essere raggiunti dagli strumentisti dell'ensemble, che, ritmati dai wood-

block e dai temple-block, declamano il lungo e articolato discorso dei congiurati a 

Iperione.  Essi  si  rivelano  dei  rivoluzionari  delusi  che  assistono impotenti  alla 

deriva delle proprie azioni:

42 Es ist kein Scherz, die Welt zu verbessern.
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So würden wir dir sagen, daß wir da sind, aufzuräumen  
auf  Erden,  daß  wir  die  Steine  vom  Acker  lesen  […].  
Nicht, daß wir erndten möchte; uns kömmt der Lohn zu  
spät; uns reift die Erndte nicht mehr.
Wir  sind  am  Abend  unserer  Tage.  Wir  irrten  oft,  wir  
hofften viel und thaten wenig. Wir wagten lieber, als wir  
uns  besannen.  Wir  waren  gerne  bald  am  Ende  und  
trauten auf das Glük. Wir sprachen viel von Freude und  
Schmerz, und liebten, haßten beide. Wir spielten mit dem  
Schicksal und es that mit uns ein Gleiches.43

Hölderlin fa esplicito riferimento al naufragio del tentativo di portare gli ideali 

della Rivoluzione Francese in Germania nel tentativo di creare una repubblica e 

Haas fa proprio questo testo, attualizzandolo implicitamente in riferimento alla 

caduta delle utopie politiche dell'uomo contemporaneo e facendolo cantare ad un 

coro apparentemente scoordinato, senza una precisa direzione né coordinazione: i 

musicisti sono suddivisi in quattro gruppi, ciascuno condotto da un percussionista 

che, aiutato da una traccia registrata, ne scandisce il tempo con il wood-block.

Il discorso dei congiurati non fa che indignare Iperione: il suo libero pensiero gli 

impedisce di farsi irretire dalle lusinghe e farsi coinvolgere, come succede invece 

ad Alabanda e, sommessamente,  dopo una pausa generale, li  chiama  Betrüger: 

traditori.

Dopo lo sprezzo di Iperione, i musicisti corrono ai loro posti, il baritono corre alla 

scrivania per dare inizio al tredicesimo Bild. 

• Bild 13: Baritono (Iperione).

43  “Ti diremmo che siamo qui per ripulire la terra, che togliamo via dal campo le pietre, e che 
frantumiamo con la marra le dure zolle […]. Non lo facciamo per mietere, […] per noi la 
ricompensa  arriva  troppo  tardi;  […]  siamo  giunti  alla  sera  della  nostra  vita.  Abbiamo 
commesso errori, nutrimmo molte speranze e realizzammo poco. Osammo più di quanto non 
fossimo capaci di riflettere. Volevamo arrivare presto alla meta e ci affidammo alla fortuna.  
Parlavamo molto di gioria e dolore e odiavamo l'una e l'altro.  Giocammo con il destino e 
questo fece altrettanto con noi.
Traduzione in Iperione, pag. 54, 55
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Raggio di luce verde

Quadro  di  durata  eccezionalmente  breve  (appena  sette  battute,  poco  più  di 

quaranta  secondi)  rappresenta  la  risentita  e  dolorosa  constatazione  dei  crimini 

commessi dai rivoluzionari:

Es  ist  aus,  Diotima!  unsre  Leute  haben  geplündert,  
gemordet,  ohne  Unterschied,  auch  unsre  Brüder  sind  
erschlagen...44

Il testo è tratto dalla diciannovesima lettera di Iperione a Diotima nel secondo 

volume di Iperione, in cui il giovane esprime la sua delusione e il suo sdegno per 

gli atti criminosi perpetrati da coloro che si erano posti come salvatori della patria 

e portatori di nuovi ideali.

Questo quadro si svolge in un'atmosfera di intenso e intimo, rassegnato lirismo: il 

baritono,  per  la  prima volta,  usa un registro lirico,  con vibrato,  unica vocalità 

assente nel caos ordinato del Bild precedente. Ritirato nella sua intimità, volto a 

un isolamento nella natura, Iperione canta la sua lettera dolorosa all'amata, da cui 

si  distacca.  Solitudine  e  isolamento  corrono  paralleli  a  quelli  di  Hölderlin, 

rappresentati scenicamente dal tavolo, spazio intimo e personale del poeta.

Il canto si sviluppa distinto e sillabico, ritmicamente scolpito sulla parola, su di un 

lungo  accordo degli  archi,  un  accordo maggiore  eseguito  spostando l'arco  dal 

ponte alla posizione ordinaria.

• Bild 14: Basso (Hölderlin 3).

Luce bianca, diffusa.

Anche  questo  Bild è  estremamente  breve:  undici  battute,  per  una  durata 

approssimativamente  di  quarantacinque  secondi.  Si  tratta  della  continuazione 

44  Tutto è finito, Diotima! I nostri soldati si sono dati al saccheggio, hanno assassinato senza 
distinzione, sono stati uccisi anche i nostri fratelli...Traduzione in Iperione, pag. 137
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diretta dell'undicesimo Bild: il testo consiste nella continuazione del frammento da 

Das untergehende Vaterland, la luce, lo scenario, lo stile musicale e la vocalità del 

basso sono i medesimi del Bild 11 e devono essere chiaramente riconoscibili. Di 

seguito, la continuazione del frammento e, tra parentesi, la sezione precedente:

[Aber  das  Mögliche,  welches  in  die  Wirklichkeit  
tritt...]  ...und  es  bewirkt  sowohl  die  Empfindung  der  
Auflösung als die Erinnerung des Aufgelösten.45

La parte del basso nell'undicesimo Bild terminava su un fa#, cui seguiva una serie 

di sovrapposizioni di quarte aumentate (vedi figura 2); ora il basso riprende da 

dove aveva terminato, riprendendo la serie di quarte aumentate e iniziando la sua 

frase dal do 3, un'ottava sopra alla nota d'inizio del  Bild 11. Simmetricamente 

rispetto a quell'inizio, ora canta su un frammento di scala  discendente per toni 

interi: do, si� , la� , sol� .

Tacciono gli archi (che nel frattempo riprendono gli strumenti tradizionalmente 

accordati) e  ritornano gli  strumenti  a fiato con i medesimi schemi ritmici  e le 

stesse  sonorità  ovattate  (con  sordino):  clarinetti,  controfagotto,  tube  basse  e 

tromboni.

La frase melodica del baritono giunge al suo culmine sulla parola Auflösung, per 

poi ridiscendere fino a un sol3 innalzato di un quarto di tono. Sull'ultima battuta 

del baritono tre violoncelli e un contrabbasso uniscono i loro armonici alle tenui 

note tenute dei fiati (su quinte giuste) e conducono al quadro successivo.

• Bild 15: Mezzosoprano (Susette Gontard).

Raggio di luce blu.

Il testo di questo quadro è soltanto la prima frase della lettera di Susette Gontard a 

Hölderlin  già  utilizzata  nel  quinto  Bild,  che  ritorna  come  un'ossessione,  un 

45[Ma il Possibile che compare nella realtà...] e genera la sensazione della dissoluzione, così come 
il ricordo di ciò che si è dissolto.
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rimpianto che ritorna. Lo stesso Haas definisce questa sua scelta:

[…]  bekommt  ihre  Sehnsucht  (und  die  Sehnsucht  
Hölderlins)  etwas  Verzweifeltes,  Hoffnungsloses.  (In  
auswegloser  Situation  kann  die  Erinnerung  an  das  
unerreichbare Glück zur Tortur werden.)46

la frase del mezzosoprano riecheggia soltanto durante le prime sei battute, lenta e 

lontana, su un densissimo tappeto sonoro omoritmico eseguito da quasi tutti gli 

strumenti  dell'ensemble  (flauto,  clarinetti,  marimba,  vibrafono,  fisarmonica  e 

archi) eccezion fatta per i fiati più gravi.

Dopo la breve melodia del mezzosoprano (Susette Gontard), un canto sillabico e 

molto espressivo su ampi salti senza ricorrere a microintervalli, la luce si smorza, 

i  fiati  e  le  percussioni  tacciono,  e  gli  archi  (nella  Umstimmung di  Haas) 

ripropongono fino alla fine del quadro la melodia di Susette, che diventa un vero e 

proprio tema ripreso in varie forme da tutti gli archi.

La Umstimmung degli archi crea sonorità delicate e distanti, armonici leggerissimi 

e aspre dissonanze, quasi a voler tentare di rappresentare lo struggimento provato 

dal  poeta  e  dalla  sua  amata  per  una  separazione  ingiusta  ma  inevitabile, 

insostenibilmente sconveniente.

Le ultime tre battute della scena vedono l'ingresso di flauti, clarinetti e tromboni 

con note lunghe in crescendo, su cui la luce torna gradualmente più chiara.

• Bild  16:  Baritono  (Edipo),  Soprano  (Giocasta  2),  Narratore  (Edipo  2), 
Mezzosoprano (Giocasta).
Luce bianca, molto chiara.

La scenografia dev'essere uguale a quella del primo Bild, ma divisa in due metà, 

identiche e speculari. C'è molta simmetria in questo quadro, nel quale ognuno dei 

due personaggi ha il loro doppio che recita lo stesso testo, o parti di esso, in uno 

46 “[...]  la  nostalgia di  lei  (e  la  nostalgia di  Hölderlin)  diviene disperata,  senza speranza.  (In 
situazioni senza via d'uscita il ricordo di un'irraggiungibile felicità può diventare tortura).”
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spazio specularmente identico.

Il testo è tratto dal quarto atto dell'Edipo hölderliniano, in cui il protagonista ha 

ricevuto dal messaggero di Corinto la notizia della morte per cause naturali di 

Polibo,  colui che credeva essere suo padre,  e di  conseguenza ritiene di  essere 

salvo dalla profezia dell'oracolo. Ma il messaggero gli rivela che Polibo non era il 

suo vero padre, in quanto lui stesso gliel'aveva consegnato in fasce dopo averlo 

trovato su una rupe. Edipo quindi vuole continuare a ricercare e scoprire la sua 

identità, nonostante i continui inviti di Giocasta a fermarsi per il bene della sua 

vita. La sete di conoscenza e il bisogno di indagare la verità avvicinano molto 

Edipo a un Faust, capace di correre incontro alla rovina e alla condanna in favore 

della conoscenza.  Edipo è ancora inconsapevole della intricatissime maglie del 

suo  destino,  che  si  stringono  sempre  di  più  attorno  alla  sua  persona  fino  ad 

attanagliarlo e portarlo all'atto cui abbiamo assistito nel primo Bild di Nacht.

Come già  accennato,  la  disposizione spaziale  tra  i  musicisti  è  parte  integrante 

dell'opera e lo stesso compositore annota sulla partitura la posizione da assumere: 

in questo  Bild il mezzosoprano e il baritono, le voci “ombra” (che recitano dei 

frammenti di versi alla voce principale), stanno in piedi davanti al primo e terzo 

trombone  e  alle  due  tube  basse.  Simmetricamente,  dall'altra  parte  della 

scenografia, narratore e soprano, le voci “reali” (quelle che recitano per intero i 

versi  di  Hölderlin),  stanno di fronte ai  due flauti,  ai  clarinetti  e al  fagotto. Gli 

strumenti trattano il medesimo materiale musicale delle voci, come anticipazione 

o come “commento” .

Haas fa  cantare la prudenza di Giocasta al soprano, mentre Edipo parla tramite 

l'algido declamare del narratore: il personaggio femminile, emotivo e attento alla 

salvezza  del  figlio-marito,  si  oppone in  modo quasi  dialettico  alla  controparte 

maschile, proiettato verso un oltre, incurante se questo potrà compromettere la sua 

vita, inseguendo un'idea e un desiderio di verità; l'ombra di Edipo, il suo doppio, 

canta anch'esso, e ne esprime, nel primo verso, il lato affettuoso ed emotivo. Così 

nel libretto:

66



Narratore (Edipo 2)

Sta' di buon animo! Voglio ricercare,
sono già straniero!47

Baritono (Edipo)

Sta' di buon animo!

Il  mezzosoprano (che viene spesso raddoppiato dalla fisarmonica e dai violini, 

oltre che dagli strumenti sopra citati), perlopiù rimarca quanto canta il soprano, 

che viene raddoppiato dal vibrafono.

Edipo e Giocasta continuano a ribattere: lui insiste sul suo dovere di ricercare la 

verità, lei lo prega, tenta di farlo desistere parlandogli del suo bene, fino al finale, 

quasi una rivelazione da parte di Giocasta:

Oh misero, mai non sapessi tu chi sei!48

Finora il soprano aveva condotto un canto sillabico, che ora, nella drammaticità 

del momento, diventa melismatico, enfatizzando le parole du e wer (“tu” e “chi”), 

instillando cioè in Edipo il germe del dubbio sulla sua identità.

Il testo termina sullo sprechgesang del mezzosoprano, che ripete le ultime parole 

di Giocasta e le voci lasciano spazio ad un momento esclusivamente strumentale e 

si ritirano con movimenti lenti dalla scena, dove rimangono solo la chiarissima 

luce bianca e gli ipertoni degli archi, cui si aggiungono dapprima i suoni sovracuti 

della fisarmonica e dei glockenspiel, poi, gradualmente, i crotali e gli archi più 

gravi. Rintocchi dei gong, del tamtam e dei piatti segnano il passaggio al quadro 

successivo.

• Bild 17: Baritono (Iperione), Tenore (Alabanda), Soprano (Diotima).

Raggi di luce verde.

Si tratta della continuazione del dodicesimo Bild,  sia per quanto riguarda il testo 

47 Sei gutes Muths! Forschen will ich, bin ich gleich fremd.
48 O Armer, wüsstest nie du, wer du bist!
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che per l'aspetto scenico.

I tre personaggi cantano la seconda strofa del Canto del Destino di Iperione, in 

una  tessitura  estremamente  acuta  per  le  voci  maschili  (spesso  il  tenore  deve 

cantare all'unisono con il soprano, in falsetto), creando un effetto di fusione tra le 

voci medesime e tra di esse e gli strumenti, ricercando un'unica, aerea e rarefatta 

pasta sonora.

Le immagini della seconda strofa dello Schicksalslied portano con sé una serena 

tenerezza  e  un  germe  di  speranza  nelle  poetiche  evocazioni  del  neonato 

dormiente,  della  gemma che  fiorisce  e  degli  occhi  che  contemplano  un'eterna 

chiarità.  È  proprio  questa  ewige  Klarheit a  suggerire  un  suono  quanto  più 

possibile chiaro, acuto,  le cui vibrazioni  siano talmente ravvicinate e sottili  da 

confondersi  tra  di  loro,  così  come  nella  luce  bianca  si  confondono  tutte  le 

vibrazioni e tutti i colori dell'iride.

Le voci  iniziano a  cantare  sfalsate,  e  così  proseguono per  i  primi sette  versi. 

Potrebbe trattarsi di un tentativo di riprodurre musicalmente la particolare forma 

“a gradoni” che Hölderlin conferiva ad alcune sue composizioni poetiche, tra cui 

questo Schicksalslied:
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Quello rappresentato nella figura 7 è il punto in cui le voci iniziano gli ultimi tre 

versi della seconda strofa del Canto del Destino di Iperione; si noti come le voci 

inizino all'unisono, in una tessitura consueta per le voci acute (soprano e tenore) 

ma piuttosto alta per il baritono, che, come si può notare nelle battute successive, 

sale ancora, richiedo all'interprete un registro di testa o un falsetto.

Poche battute dopo le voci si incontrano sulla parola  blicken, per poi proseguire 

sino alla  fine  della scena con un canto  omoritmico, sempre sul  denso tappeto 

sovracuto  degli  ipertoni  degli  archi,  sui  loro  ravvicinati  glissandi  e  sul  suono 

sempre più incalzante di glockenspiel  e crotali.  Il ritmo è ora inizialmente più 

dilatato,  e  si  mantiene  fedele  alla  prosodia  del  verso  hölderliniano.  Ewiger 

Klarheit viene ripetuto quattro volte, sempre più acuto e sempre fortissimo, per 

poi venire bruscamente interrotto (in partitura Haas scrive testualmente alla fine 

del rigo di ciascuna voce  plötzlich abbrechen: “interrompere improvvisamente”) 

per lasciare spazio alle sommesse sonorità del Bild successivo.

• Bild 18: Baritono (Hölderlin), Narratore (Hölderlin anziano).

Luce gialla.

Ecco l'ultimo dei tre Bilder sulla quotidianità del poeta. La scena è divisa in due: 
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da  una  parte   Hölderlin  giovane  riflette  sugli  accadimenti  politici  a  lui 

contemporanei, riferendo su una nuova sconfitta dell'esercito francese in Italia.

Dall'altra  parte,  l'anziano Hölderlin si  masturba.  Haas  dà queste  indicazioni  di 

regia:

Anmerkung für die Regie: Diese Szene darf keineswegs  
provozierend oder obszön gestaltet werden, sondern still  
und  in  sich  gekehrt  –  „Auch  Onanie  trug  zu  seiner  
Versunkenheit  bey.  Sein  Leben  aber  ist  unendlich  
reich...“ Wilhelm Waiblinger: Tagebücher. 49

Anche qui,  come nella  scena  del  pasto  di  Hölderlin,  la  fisicità  del  poeta,  per 

quanto  brutale  e  socialmente  sconveniente,  viene  messa  in  scena  con  estrema 

delicatezza, quale elemento costitutivo della vita del poeta anziano e malato e non 

come episodio  voyeuristico  e  gratuitamente  provocatorio.  L'umanità  del  poeta 

viene trasmessa a tutto tondo nella più trasparente naturalezza e dignità, al di là di 

qualsiasi presunta gerarchia morale o attenzione al “gusto comune”.

Haas nella sua nota di regia cita una frase dai diarî del poeta Wilhelm Friedrich 

Waiblinger, amico di Hölderlin che lo assistette e lo visitò più volte durante la sua 

lunga  reclusione,  prima  di  lasciare  Tubinga  per  trasferirsi  in  Italia.  Il  suo 

Hölderlin:  vita,  poesia  e  follia (1827-1828)50 è  tra  la  più  dirette  e  vivide 

testimonianze sul poeta durante il suo isolamento nella Tübinger Turm, nonché 

uno dei primi lavori biografici sul poeta, con testimonianze di prima mano.

Nella partitura ritornano i  leit motive dell'alienazione Hölderliniana, questa volta 

resa visibile dai due Hölderlin di epoche diverse compresenti sulla scena: la luce 

gialla, i rapidi, convulsi disegni discendenti eseguiti sommessamente da tutti gli 

strumenti dell'ensemble, un vero e proprio tremore, e la declamazione febbrile del 

baritono che, pur interpretando un Hölderlin più giovane che trasmette un senso di 

tensione e annebbiamento, portati da una delle sue grandi delusioni giovanili: la 

49 Questa scena non dev'essere assolutamente allestita in modo provocatorio od osceno, 
bensì  silenziosamente  e  rivolta  in  sé  -  “Anche  l'onanismo  prendeva  parte  al  suo 
inabissarsi. La sua vita però è infinitamente ricca...” Wilhelm Waiblinger: Diarî.

50 Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und Wahnsinn
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Rivoluzione.

• Bild 19: Baritono (Iperione), Tenore (Alabanda).

Raggi di luce verde

Questa scena mette in scena la lite e la rottura definitiva tra Iperione e Alabanda, 

frattura profonda quanto lo fu la loro amicizia. Il testo del libretto è tratto ancora 

dalla settima lettera di Iperione a Bellarmino, e l'episodio si colloca, nella fabula 

del romanzo, dopo l'incursione dei congiurati, vista nel dodicesimo Bild.

Del dodicesimo quadro Haas riprende la scrittura, all'inizio esclusivamente ritmica 

delle  voci  e  delle  percussioni:  temple-block,  tomtom,  guiro,  piatti,  raganella, 

nacchere.

La lite tra i due si consuma rapida e secca in appena nove battute: il dialogo è 

estremamente concitato e simmetrico, ordinato, fiero, gelido e marziale.

Iperione pretende le scuse di Alabanda, questi si rifiuta di piegarsi alle richieste 

dell'amico  e,  su  uno  sferzante  fortissimo,  giungono  come  lame  i  segni  della 

frattura: 

Der Tenor (Alabanda):
Schweig!51

Der Bariton (Hyperion)
Leb wohl!52

[…]

Dopo l'addio Iperione paragona Alabanda a uno strano mendicante che getti nel 

fango il suo ultimo centesimo, e Alabanda ribatte orgoglioso che, se così stanno le 

cose, preferisce morire di fame.

Dopo la lite la luce inizia a schiarirsi, entrano il flauto, il clarinetto e il clarinetto 

basso usati  in modo percussivo con la tecnica dello  slap  scandiscono il tempo 

51 Taci!
52 Addio!
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metronometrico delle battute e gli archi iniziano una serie di lunghi glissati sugli 

armonici, il tutto accelerando sino all'inizio della scena successiva.

• Bild 20: Baritono (Edipo), Basso (sacerdote).

Luce bianca, molto chiara.

Ritorna la luce bianca catartica che caratterizza le scene su Edipo; il testo è tratto 

dal primo atto della tragedia ed è l'ultimo dei tre episodi sul testo di Sofocle nella 

versione di Hölderlin.

Der Bass (Priester)

22. […] Denn die Stadt, die du siehst,
sehr  wankt sie schon. […]

[…]
25. Sie merkt den Tod in Bechern der fruchtbaren Erd,

in Herden und in ungeborener Geburt;
[…] und Feuer bringt von innen

der Gott der Pest […]53

Nella sua lunga perorazione il sacerdote prega Edipo di risollevare le sorti della 

città,  dopo  averla  tempo  prima  fatta  sortire  dall'  “antico  senso  ferino”.54Il 

sacerdote è ignaro che la maledizione che grava sulla città sia causata dalla colpa 

che grava su Edipo.

I pochi versi scelti da Haas e inseriti nel libretto sono densissimi di significati e 

53  Basso (sacerdote)

22. […] Poiché la città che tu vedi
già molto barcolla. […]
[...]
25. La morte avverte essa nei calici della terra feconda,
nelle mandrie e nella non nata nascita
[...] e, da dentro, il fuoco alimenta
il dio della peste […]

Traduzione in Edipo il Tiranno, Atto I, vv. 22 – 28, pag. 64.
54 Ibidem, v. 48: […]  vom alten wilden Sinne.
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rimandi: la prima frase ricorda sorprendentemente da vicino il testo biblico scelto 

anche da Johannes Brahms per il quarto movimento del suo Deutsches Requiem:

[…] perché non abbiamo quaggiù una città stabile,  ma 

cerchiamo quella futura [...]55

Il  verso 25,  invece,  ricorda  la  celebre  frase  pronunciata  dal  coro  nell'Edipo  a 

Colono di Sofocle:

Non essere nati, è di tutte le cose la migliore; ma per chi 
è apparso, tornare al più presto colà donde è venuto è, di 
gran lunga, la seconda cosa.56

Il fuoco citato il verso successivo, dopo aver letto di Iperione ed Empedocle, non 

può  che  richiamare  l'arké eraclitea,  l'elemento  primo  generatore  e  distruttore, 

l'essenza del divenire:

Questo  cosmo non lo fece  nessuno  degli  dei  né  degli 
uomini,  ma  sempre  era,  ed  è,  e  sarà,  Fuoco  sempre 
vivente,  che  con  misura  divampa  e  con  misura  si 
spegne.57

Parole, dunque, di altissima pregnanza, che nel discorso del sacerdote assumono 

un'aura misterica  e profetica,  particolarmente nel  sibillino riferimento alla  non 

nata nascita, associabile a Edipo cresciuto nell'inconsapevolezza sulle identità sua 

e dei suoi genitori e nell'ineluttabilità del suo destino.

Musicalmente la scena è caratterizzata dal canto grave e solenne del sacerdote, su 

ampi salti di quarta e quinta giusti o alterati, canto che copre un notevole ambito: 

dal  mi1  al  mi� 3  e  che  viene  costantemente  raddoppiato  dai  legni  (flauto, 

clarinetto, clarinetto basso e fagotto) e dai tre contrabbassi, creando un effetto di 

ripieno organistico. Il raddoppio è precisamente omoritmico e ripropone la stessa 

55 Ebrei 13.14
56 Sofocle, Edipo a Colono, vv. 1125 – 1128, traduzione di Raffaele Cantarella
57 Eraclito, Dell'origine, pag. 43
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direzione  degli  intervalli  del  canto  del  sacerdote,  modificandone  talvolta  la 

qualità.  I  tre  contrabbassi  raddoppiano  il  canto  su  tre  quinte  discendenti 

sovrapposte:  sul si♭1 del  basso essi  suonano rispettivamente mi� 2, la1,  re1. 

Anche il fagotto raddoppia il canto alla quinta (fa2), il clarinetto alla dodicesima 

(quinta)  aumentata  (fa#3)  e  il  flauto  alla  ventunesima  (nona)  maggiore  (do4). 

Sull'ultimo quarto della prima battuta, sulla parola Stadt, gli strumenti si trovano a 

sovrapporre quattro quinte giuste: contrabbasso 1 e 2: re�  - la� , contrabbasso 1 

e bassotuba 2: re – la, fagotto e clarinetto: mi�  – si� , clarinetto e flauto: mi – si.

Una cosa analoga succede dopo ciascun  momento particolarmente significativo 

dei  versi  hölderliniani:  le  parole  finali  vengono a trovarsi  su di  un tappeto  di 

intervalli puri (quarte e quinte) sovrapposti.

Mentre gli  strumenti  citati raddoppiano il  canto, creando l'effetto di mutazione 

organistica di cui si è detto, le tube basse e i tromboni creano un'aura sonora fatta 

ancora di intervalli puri, ma su note immobili; gli strumentisti, secondo quanto 

prescrive Haas in partitura, devono muoversi, ruotare  girando i propri strumenti 

durante il canto: è il suono stesso che deve dare un'impressione di direzionalità e 

varietà, pur nell'immobilità delle note prodotte.

Le parole finali dei versi, dunque, vengono ulteriormente solennizzate caricate di 

senso; dopo la parola  Tod  (morte), entrano anche viola e violini, aggiungendo i 

loro armonici sovracuti al  tappeto strumentale degli  ottoni,  i  quali,  ora,  girano 

lentamente su sé stessi a 360°.

L'algido velo sonoro degli archi trasporta l'ascoltatore in un'atmosfera di sonorità 

indefinite e spazialmente ambigue, come ambigui e sibillini sono i versi recitati 

dal  sacerdote:  il  mistero  e  l'irrazionalità  di  derivazione  orientale  sono  parte 

integrante della tragedia greca fino a Euripide, colpevole, secondo Nietzsche ma 

già secondo Aristofane, di un allontanamento dallo spirito orientale e dionisiaco 

originario,  ancora  vivo  e  presente  in  Sofocle.  Hölderlin,  con  straordinaria 

indipendenza  di  pensiero  e  uno  spiazzante  anticipo  sui  tempi,  coglie  questa 

corruzione  dello  spirito  tragico  originario,  e  sceglie  di  rendere  (non  tradurre) 

l'ultimo spirito tragico, servendosi della sua lingua nazionale pregna di significati 
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e rimandi letterari a scapito del rigore filologico.

La scrittura di Haas sembra dirigersi verso una catarsi dal punto di vista musicale: 

le sonorità ricercate in questo Bild sono ottenute da strumenti acustici tradizionali, 

senza ricorso all'elettronica né alla microtonalità. Il compositore scava alla ricerca 

di un'atmosfera sonora originaria, priva di un ritmo che non sia quello della parola 

e basata su intervalli puri, filtrata dalla sensibilità di un artista che scrive alla fine 

del  secondo millennio,  con alle  spalle  l'eredità  di  innumerevoli  e  diversissime 

esperienze musicali.

La “ragione”, nella semplicità di un 4/4, viene introdotta solo alla fine del quadro, 

dal perentorio e secco scandire metronometrico delle percussioni, che segna un 

vero e proprio cambio di pagina, conducendo alla scena successiva.

• Bild 21:  sulla  scena:  Baritono (Iperione),  Basso (Iperione  3),  Narratore 
(Iperione  4);  dietro  al  pubblico  (possibilmente  sulla  balconata):  Tenore 
(Alabanda), Soprano (Diotima).
Raggi di luce verde.

La scena è la continuazione del dodicesimo quadro: l'ultima strofa del Canto del 

Destino di Iperione. È curioso notare come questa strofa, che contiene profondità 

abissali  di  pensiero e sembra stabilire un ponte diretto tra  la filosofia antica e 

quella contemporanea, venga messa in musica da Haas in appena 7 battute, per 

una  durata  complessiva  di  appena  mezzo  minuto;  Brahms,  nell'op.  54,  dà  a 

quest'ultima  strofa  un  rilievo  del  tutto  proprio,  attribuendole  caratteristiche 

musicali  diametralmente diverse e indipendenti dalle prime due strofe, le quali 

trattavano il medesimo materiale musicale, materiale che poi ricomparirà alla fine 

della  composizione,  quasi  un  “commento”,  una  lettura  personale  del  testo 

hölderliniano con un'apertura positiva e speranzosa.58

La  strumentazione  impiegata  in  questo  quadro  comprende  le  cinque  voci,  la 

fisarmonica (dietro al pubblico con tenore e soprano), quattro crotali e due tube 

58 Cfr. Giorgio Pestelli, Canti del destino, studi su Brahms, Torino, Einaudi, 2007, pag. 100
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contrabbasse.

La notazione del  tempo è particolare e cambia durante le prime tre battute: la 

prima battuta riprende il 4/4 lasciati dal  Bild precedente, la seconda è in 5/16 e 

dalla terza inizia una nuova notazione del tempo: 4 x 5/16 + 1 x 7/16 per poi  

stabilirsi dalla quarta battuta in 5 x 5/16, questo per incasellare in una regolarità 

ritmica il  canto del  baritono, modellato sulla  prosodia del  verso hölderliniano: 

vengono  calcolate  le  semicrome,  in  modo  da  dare  una  regolarità  quanto  più 

possibile oggettiva alla resa musicale del verso.

Le voci che danno inizio al  Bild sono quelle acute, che cantano, possibilmente, 

dall'alto  della  balconata  e  riprendono l'ultimo verso  della  seconda strofa  dello 

Schicksalslied:  l'etereo  in  ewiger  Klarheit.  La  sonorità  lontana  e,  anche 

spazialmente,  alta ricercata  dal  compositore,  ricorda  all'ascoltatore  le  vette 

raggiunte  dall'uomo,  prima  di  piombare  nell'incertezza  e  nella  gettatezza che 

emergeranno da questa terza strofa. Tenore e soprano cantano le prime due battute 

a distanza di un semitono, per poi (mi contro mi♭), per poi ricongiungersi alla 

terza battuta su un mi, ma solo per un breve lasso di tempo: già dalla fine di 

questa battuta il tenore sale di un semitono, creando un nuovo urto con il soprano 

sulle due sillabe di Klarheit. 

Alla terza battuta etra anche il baritono e dà inizio al suo canto dal ritmo teso e 

concitato, che si muove per  intervalli di terza e per semitoni, con cinque “frasi” 

ascendenti. Il ritmo è dattilo: una nota lunga e due brevi. È il baritono (Iperione) a 

esprimere letteralmente il contenuto della terza strofa: l'impossibilità di trovare 

riposo in un luogo, l'inquietudine, il costante movimento, il dolore degli uomini, 

esseri  ciechi  e impotenti  di  fronte al  destino,  gettati  come acqua di scoglio in 

scoglio59. Il narratore sintetizza il canto del baritono e lo accompagna (così Haas 

nella partitura: […] den Bariton begleitend) estendendo la sua declamazione con 

un ritmo più dilatato lungo tutto il canto di Iperione. Il suo testo si compone di un 

ritaglio della terza strofa del Canto hölderliniano, di cui Haas prende e “monta”, 

quasi cinematograficamente, le immagini più concrete: il luogo, la cecità, l'acqua 

59 Si noti, nuovamente, il riferimento a Ebrei 13.14 sopra citato.
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gettata sugli scogli.

L'abisso è presente sulla scena fin dalla seconda battuta, con i gravissimi si♭-1 

(29 Hz) delle tube contrabbasse da suonare pianissimo, mettendo a dura prova le 

capacità tecniche degli esecutori, ma trova la sua espressione più compiuta con il 

basso profondo (Strohbaß), che Haas fa arrivare a un si0, ai limiti delle possibilità 

vocali di un uomo.60 Queste sonorità sono tipiche della musica sacra della Russia 

ortodossa,  eseguite  dagli  ottavisti,  capaci  di  cantare  fino  a  un'ottava  sotto  la 

normale  estensione  di  un  basso,  e  conferiscono  un  ulteriore  aura  di  grave  e 

solenne sacralità al testo hölderliniano.

Sui suoni cavernosi delle tube (toccano un la-1) ha inizio senza interruzioni la 

scena successiva.

• Bild 22: Mezzosoprano (Susette Gontard).

Raggio di luce blu.

Ritorna,  spettro  immortale  di  un  rimpianto,  la  lettera  di  Susette  Gontard  a 

Hölderlin, nella quale gli scrive di aspettarlo dopo le dieci.

La melodia è la medesima dei quadri quinto e quindicesimo, la stessa sonorità 

velata del lab del mezzosoprano, il medesimo accompagnamento essenzialmente 

ritmico degli archi, della marimba e del vibrafono.

La reminiscenza è lontana, ma non dà pace: continua sul filo impalpabile di una 

melodia ampia e dilatata

• Bild 23: Soprano (Diotima), Mezzosoprano (Diotima 2), Tenore (Iperione 

60 Nella  storia  dell'opera  troviamo  un  do  grave  (do0)  ne  Il  ritorno  di  Ulisse  in  Patria,  che 
Monteverdi richiede al ruolo di Nettuno. Gli altri bassi profondi della storia dell'opera non si  
spingono al di sotto del mi0 (Il Grande Inquisitore in Don Carlo) fino a Richard Strauss, che, 
in Rosenkavalier, richiede un do0 all'interprete del Barone di Ochs, con la possibilità però di 
sostituirlo con un mi. La tecnica impiegata per raggiungere tali profondità è quella del vocal  
fry  (o  glottal fry), che consiste nella produzione di suoni subarmonici tramite l'unione delle 
cartilagini aritenoidi nella laringe in modo da ottenere un unico corpo vibrante.
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2), Baritono (Iperione), Basso (Iperione 3), Narratore (Iperione 4).
Dapprima luce verde, poi biancastra.

Ecco giungere, inevitabile, la  notte: la delusione per l'azione armata e l'impegno 

patriottico di Iperione porta al disfacimento della storia d'amore con Diotima e 

con  esso  si  fonde,  conducendo  l'uomo  (Iperione,  Hölderlin,  Haas,  il  lettore, 

l'ascoltatore) al naufragio e alla perdita di sé. Questo non trapela direttamente dal 

testo del libretto, quanto dalla musica: Haas  cita, in chiusura di questa scena, la 

musica dell'accecamento di Edipo udita nel primo quadro.

Il  ventitreesimo  quadro  si  snoda  all'insegna  della  frammentarietà:  esso  è 

nettamente diviso in due da un cambiamento scenico, musicale (segnato da un 

rintocco di gong) e da una nuova luce; i personaggi in scena sono soltanto due, ma 

frammentati, dissolti tra tutti e sei gli interpreti che, secondo le note di regia di 

Haas, sono sparsi al di fuori della scena (che rimane vuota) e cantano ognuno 

rivolto esclusivamente a se stesso; il  libretto in questa scena è particolarmente 

complesso: si tratta di un collage di frammenti tratti da tre lettere del romanzo 

hölderliniano: l'inizio della nona lettera di Iperione a Bellarmino e, nella seconda 

parte del  Bild, frammenti dalla quarantacinquesima lettera di Iperione a Diotima 

viene  montato  con  frammenti  dalla  cinquantaseiesima  lettera  di  Iperione  a 

Bellarmino.

La prima parte del Bild si svolge sul testo dell'incipit della nona lettera di Iperione 

a Bellarmino, nella quale il protagonista riversa tutta la sua frustrazione e il suo 

scoramento nei confronti della guerra e della rivoluzione.

Riporto per intero il testo, vero e proprio passaggio chiave per l'interpretazione 

dell'opera di Haas in quanto contiene i concetti di vuoto e di nulla che sottendono 

alla sua lettura di Hölderlin e alla sua interpretazione.

Der Sopran, der Mezzosopran, der 
Tenor, der Bariton, der Bass:

Es giebt ein verstummen, ein Vergessen 
alles Daseyns, wo uns ist, als hätten wir 

Soprano, Mezzosoprano, Tenore, 
Baritono, Basso:

Vi è un farsi muto, un dimenticare 
di tutta l'esistenza nel nostro 
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alles verloren, eine Nacht unsrer Seele, 
wo kein Schimmer eines Sterns, wo 
nicht einmal ein faules Holz uns 
leuchtet.

Der Sprecher:

Ich war ruhig geworden. Nun trieb mich 
nichts mehr auf um Mitternacht. Nun 
sengt' ich mich an meiner eignen 
Flamme nicht mehr.

essere, come se avessimo perduto 
tutto, una notte della nostra anima, 
dove non splende verso di noi la 
luce di una stella e nemmeno 
quella di un legno imputridito.

Il Narratore:

Ora ero diventato calmo. Nulla più 
mi spingeva fuori di casa sull'ora 
della mezzanotte. Ora non ardevo 
più nella mia propria fiamma. 61

Haas fa recitare questo passaggio a tutte le voci, dando alla delusione un aspetto 

di coralità che trascende sia dall'identità del personaggio, che dall'epoca storica in 

cui si collocano i fatti narrati: la delusione per il naufragio della rivoluzione greca 

contro l'Impero Ottomano altro non è che la trasposizione della delusione degli 

intellettuali tedeschi contemporanei a Hölderlin nel confronti della Rivoluzione 

Francese,  delusione  di  cui  Haas  si  appropria  ed  estende  alle  grandi  delusioni 

contemporanee sulle utopie, politiche, personali o sociali, cadute o fallite. Questo 

passaggio  del  testo  è  altamente  significativo  appunto  per  questa  sconvolgente 

attualità,  che  avvicina  il  linguaggio  di  Hölderlin  al  pensiero  dell'uomo 

contemporaneo, tanto da mettere in gioco concetti e termini entrati a pieno titolo 

nel linguaggio filosofico novecentesco, specialmente di Heidegger, che segna la 

grande rinascita degli studi hölderliniani, anche in chiave filosofica, nella seconda 

metà del Novecento.

Le vocalità degli  interpreti  in scena vengono, in questo passaggio,  ribaltate:  le 

voci cantanti recitano nella ormai consueta declamazione ritmica, così largamente 

impiegata in Nacht, mentre il Narratore (Iperione 4), per la prima volta, canta.

Le voci iniziano a declamare il testo lentamente e chiaramente, in modo molto 

calmo e scandito. Le loro entrate sono sfalsate, come le entrate delle diverse voci 

in un canone o in un movimento fugato. Nella partitura Haas sottolinea le parole 

61 Iperione, pag. 62
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Verstummen,  vergessen e  verloren,  che  devono  essere  messe  in  evidenza  con 

molta attenzione dagli interpreti62.

Le voci sovrappongono la loro declamazione fino alla parola verloren, dopodiché 

il Baritono solo (Iperione), sul silenzio generale di voci e strumenti, declama eine  

Nacht unserer Seele.

Dopo questa sorta di epifania del baritono, il bassotuba fa sentire un do2 (in cui il 

musicista  canta  le  stesse  parole  udite  dalle  voci  recitanti)  e  riprende  la 

declamazione delle voci, con entrate più strette insieme al canto netto e pacato del 

narratore che introduce un testo nuovo, questa volta personale, in contrasto con 

l'universalità della frase precedente. Il baritono, singolo uomo, canta il suo stato di 

calma, una stasi personale indotta dalle circostanze e senza alternative possibili, 

assieme alla sconfitta di un popolo, che continua ad esternare la notte dei suoi 

ideali in un recitare fermo ma all'apparenza confuso. All'insieme delle voci ora si 

sono unite le due tube basse e i tre tromboni, che, all'interno dei loro strumenti, 

recitano  lo  stesso  testo dei  solisti,  con  ritmi  più  dilatati  e  con qualche  suono 

determinato.

A battuta 764 un rintocco di gong e tamburo segna l'inizio di una nuova sezione 

della scena: entrano gli archi, i solisti si spostano e cambiano la loro posizione 

sulla scena, avvicinandosi allo strumento più vicino alla propria tessitura vocale: il  

soprano si  sposta  vicino  al  primo violino,  il  mezzosoprano vicino  al  secondo 

violino, il tenore si avvicina alla viola, il baritono al secondo violoncello, il basso 

al quarto violoncello e il narratore al terzo violoncello.

Il  basso  inizia  a  declamare  un  passaggio  della  quarantacinquesima  lettera  di 

Iperione a Diotima, lettera piena di furore e di entusiasmo, compiacimento per il 

proprio  engagement patriottico e  immagini estetizzanti  di  vita  militare.  La sua 

declamazione intonata è sicura e dirompente, molto varia nelle altezze, notate su 

un unico rigo con note complete di testa e stelo. Le altre voci, ora, sovrappongono 

alla declamazione audace del baritono le parole sottolineate della prima parte, su 

note  lunghe  e  tenute  e  sonorità  molto  tenui,  quasi  spettrali;  il  contrasto 

62 “Unterstrichene Wörter vorsichtig hervorheben” Partitura, pag. 193
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contenutistico e musicale non potrebbe essere più alto.

Le due voci devono alternarsi tra due ruoli: esse sono contemporaneamente sia 

parte del coro lontano e soffuso delle reminiscenze sussurrate e che interpreti di 

Iperione e Diotima i quali, in una sorta di dialogo in una sala di specchi, segnano 

la fine della reciproca empatia; i due giovani, dopo un innamoramento idilliaco, 

mutano nel corso degli anni, soprattutto iperione, che durante la sua vita militare 

diviene “un essere pieno di segreta forza63”, dove la parola “forza”,  Gewalt, in 

tedesco indica anche la forza bruta, la violenza. Non è più il  giovane,  fragile, 

dolce Iperione, e anche Diotima confessa nella lettera di non essere più la dolce 

fanciulla di un tempo, dopo essere stata abbandonata dall'amato e averne appresi i 

nuovi ideali.

I solisti quindi devono alternare uno stile declamatorio secco e deciso, fatto di 

salti piuttosto ampi, ancorché non determinati, simile a quello del baritono, a una 

vocalità più cantata, fatta di lunghe note che glissano l'una nell'altra, su parole 

singole e pregne di significato.

La fine delle frasi dei solisti vengono scandite da un rintocco del tutto simile a 

quello che ha dato inizio a questa seconda parte, fatto dai gong e dagli strumenti a  

fiato,  che  esplodono  un  fortissimo  dal  carattere  percussivo,  che  sfumano  e 

smorzano in un istante. Degli strumenti rimane la risonanza, da cui emergono gli 

archi.

La delusione di Iperione, nella coralità delle voci che ne determinano un rimpianto 

decisamente alienante, si trasforma ben presto in feroce senso di colpa: il testo 

riprende quello del tredicesimo quadro e la responsabilità di Iperione di non aver 

posto fine ad un massacro si fa sempre più opprimente fino s stringerlo in una 

schiacciante ammissione:

...ich war. Ich! 64

63 Ein Wesen voll geheimer Gewalt [...]
64  Io fui. Io!
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Haas  costruisce  magistralmente  questo  crescendo di  tensione  in  un'incremento 

della massa sonora e in un canto a entrate sempre più strette delle voci, giungendo 

in alcuni momenti all'unisono, ma l'unisono non resiste per più di qualche parola: 

s'interrompe di continuo; la tecnica del gebrochenes Unisono è una cifra stilistica 

peculiare di Haas, il quale lo associa alla scrittura strumentale sviluppata in Nacht: 

scrittura vocale e strumentale in quest'opera spesso si fondono. I solisti in scena si 

avvicinano sempre di più al baritono, fino a formare un cerchio attorno a lui. Il 

baritono è l'Ich di Iperione, ne è l'essenza e la coscienza più intima, attorno al 

quale si stringono le maglie del destino e i suoi altri “io”, comprese le figure di 

Diotima, che altro non è se non una sua proiezione femminile, in cerchio in una 

grandiosa e tragica ammissione di colpa.

Dopo  un  lungo,  espressivo  silenzio,  il  baritono  cita  letteralmente  (con  le 

medesime  note  e  sul  medesimo  ritmo)  l'inizio  della  frase  dal  pamphlet  Das 

Untergehende Vaterland (Bild 11), per concluderla completamente sovrastato dal 

fragoroso crescendo dei piatti.

Il  penultimo  Bild si  conclude  con  una  poderosa  sonorità  dell'ensemble 

strumentale,  tanto intensa e stereofonica da richiedere ai  due violinisti  e ai  tre 

contrabbassisti di suonare i piatti predisposti dietro le tube e tra il pubblico.65

• Bild  24:  Soprano  (Diotima),  Tenore  (Iperione  2),  Baritono  (Hölderlin 
anziano 2), Basso (Iperione 3).
Luce blu (scuro, blu-acciaio, oltremare)

I  testi  che  costituiscono  il  libretto  dell'ultima  scena  sono  quattro:  la  poesia 

hölderliniana Der Zeitgeist (Lo Spirito del Tempo) e tre passaggi da Hyperion.

Der Zeitgeist è l'unico testo tardo di Hölderlin che Haas sceglie di includere nel 

suo libretto. Gli altri testi furono scritti prima del ritiro definitivo nella Torre di 

Tubinga e della conseguente, irrefrenabile degenerazione della sua psiche. Haas 

agisce in controtendenza rispetto agli  altri  compositori  della  seconda metà del 

65 Cfr schema a pagina 19
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Novecento, che, come abbiamo visto, scelgono quasi senza eccezione le liriche 

della follia.

La poesia è stata scritta, si stima, nel 1843, porta la firma di Scardanelli e reca la 

data improbabile del 24 Maggio 1748. Secondo Johann Gottlob Fiscer, che fece 

visita al poeta e ricordava molti suoi versi a memoria, Der Zeitgeist sarebbe stata 

improvvisata  su  richiesta.  Haas  fa  esplicito  riferimento  al  quarto  Bild,  in  cui 

l'anziano Hölderlin si prodiga in un'esagerata e pomposa accoglienza, offrendo i 

suoi  servigi  di  poeta  e  proponendo  addirittura  argomenti  su cui  improvvisare. 

Fischer testimonia che

“S'accostò  al  leggio  con  gli  occhi  pieni  di  fuoco 
giovanile... e scrisse scandendo i versi sul pianoforte con 
le  dita  della  mano  sinistra,  esprimendo  ad  ogni  riga 
compiuta  con un  cenno  del  capo e  un  ehm la  propria 
soddisfazione...”66

Haas  traccia  un  filo  diretto  con  la  quarta  scena,  di  cui  ritroviamo i  convulsi 

movimenti discendenti degli archi, leit-motiv dei Bilder sulla follia hölderliniana, 

questa  volta  però  sciolti  in  delicati  glissando.  Di  seguito  riporto  i  tardi  versi 

hölderliniani (interamente musicati da Haas).

Der Zeitgeist

Die Menschen finden sich in dieser Welt zum Leben,
Wie Jahre sind, wie Zeiten höher streben,

So wie der Wechsel ist, ist übrig vieles Wahre,
Daß Dauer kommt in die verschiednen Jahre;

Vollkommenheit vereint sich so in diesem Leben,
Daß diesem sich bequemt der Menschen edles Streben

Mit Untertänigkeit

24. Mai 1748                                             Scardanelli67

66 J. G. Fischer:  Hölderlins letzte Verse,  in Schwabische Kronik, «Schwabische Merkur, II, p. 
159, 1881, in Liriche, pag. 982, a cura di Enzo Mandruzzato.

67

Lo spirito del Tempo
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Gli  altri  testi  vengono cantati  contemporaneamente da tenore basso e soprano, 

intrecciati  alla  poesia  cantata  dal  baritono  e  sono  tratti  rispettivamente  dalla 

quarantunesima lettera di Iperione a Diotima, dalle lettere cinquantasettesima e 

diciottesima di Iperione a Bellarmino.68

I tre cantanti, durante l'esecuzione, devono allontanarsi sempre di più dalla platea, 

sino a uscire e rimanere udibili attraverso la porta.

Il  passaggio  cantato  dal  tenore  è  il  racconto  di  un  momento  della  ritrovata 

amicizia tra Iperione e Alabanda: Iperione entra nella stanza dell'amico, lo scorge 

al lavoro e, incapace di trattenere la sua gioia, gli corre tra le braccia.

Il testo di Iperione 3, cantato dal basso, è una riflessione che Iperione conduce con 

Alabanda: un limpido “sì” alla vita e un richiamo all'armonia con la natura e con il  

Tutto. Eccone il testo integrale:

Ich fühl' in mir ein Leben, das kein Gott geschaffen und  
kein sterblicher gezeugt. Ich glaube, daß wir durch uns  
selber sind, und nur aus freier Lust so innig mit dem All  
verbunden. Was wär auch diese Welt, wenn sie nicht wär  
ein  Einklang  freier  Wesen?  Wenn  nicht  aus  eignem  
frohen  Triebe  die  Lebendigen  von  Anbeginn  in  ihr  
zusammenwirkten in Ein vollstimmig Leben, wie hölzern  
wäre sie, wie kalt?69

Gli uomini si trovano qui nel mondo per viverci;
come anni, sono; come le età, tendono all'alto;

così tanto mutare, così copioso vero
che una durata cala nel variare degli anni;

e tanta perfezione s'aduna nella vita
che l'alto sogno umano vi s'adagia.

Con umiltà

24 maggio 1748                                  Scardanelli

in Liriche, pag. 887. Traduzione di Enzo Mandruzzato

68 Cfr Iperione, pagg. 126, 160 e 89
69  “Sento in me un pulsare di vita che nessun dio ha creato e nessun mortale ha generato. Credo 

che noi siamo frutto di noi stessi e che siamo legati così intimamente con il tutto solamente per 
mezzo di un libero desiderio. [...]
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Il  testo  del  soprano,  invece,  sembra  un  esplosione  di  gioia,  ma  si  tratta  del 

soffocamento angosciante del dolore interiore di Diotima per l'allontanamento di 

Iperione.

Diotima  cerca  di  esorcizzare  il  dolore  parlando  della  sua  felicità,  che  è 

irrimediabilmente compromessa:

Ich will dir immer mehr von meiner Seeligkeit erzählen.  
O  bin  ich  doch  hundertmal  vor  diesen  Augenblicken,  
dieser tödtenden Wonne meiner Empfindungen geflogen  
und  habe  mein  Auge  hinweggewandt!  Und  dennoch  
wächst im Garten der Welt nichts lieblichers, wie meine  
Freuden. -Die sternenhalle Nacht war nun mein Element  
geworden. Dann,  wann es stille war, wie in den Tiefen  
der  Erde,  dann hob das  schönere  Leben meiner  Liebe  
sich an.70

Un'ultima frase segna la fine dell'opera: l'enigmatica frase conclusiva di Iperione, 

che ha sollevato, tra alcuni studiosi, ipotesi di un progetto per un terzo volume del 

romanzo epistolare. La frase è epigrammatica:

So dacht' ich. Nächstens mehr.71

La lunga lettera conclusiva del romanzo epistolare hölderliniano è caratterizzata 

da un ritorno al panteismo iniziale di Iperione, sopraelevato a estremo perdersi 

nella  natura:  non  più  una  risposta  al  proprio  io,  quanto  una  vera  e  propria 

identificazione.

Che cosa sarebbe […] questo mondo se non fosse un'armonia di esseri liberi? Se i viventi in 
esso, non vi operassero uniti e per proprio gioioso impulso, in una sola vita dalle molte voci? 
Come sarebbe legnoso, freddo, quale macchina senza cuore sarebbe questo mondo!”

70  Voglio parlarti sempre di più della mia felicità. […]
Oh, per cento volte sono fuggita davanti a questi istanti, davanti a questa mortale voluttà dei 
miei ricordi e ho rivolto via da essi il mio sguardo […].
E, tuttavia, nel rigoglioso giardino del mondo non cresce più nulla di più amabile delle mie 
gioie […].
La notte chiara per la luce delle stelle, era diventata il mio elemento.
Poi, quando tutto taceva come nelle profondità della terra […], allora incominciava la più bella 
vita del mio amore.

71 Così pensavo. Presto, di più.

85



Hölderlin nel  corso di  tutto il  romanzo,  ma in particolar modo in quest'ultima 

lettera, ricorre all'uso di numerosi termini musicali,  volti a dare una pregnanza 

concreta alle immagini di armonia, di sintesi con il tutto e di compenetrazione tra 

uomo e natura.  Hölderlin,  che durante i  suoi trentasei  anni  di  reclusione nella 

stanza del falegname Zimmer trascorreva il suo tempo scrivendo e improvvisando 

al pianoforte, usa il riferimento alla musica per esprimere i rapporti ineffabili di 

armonia e “consonanza” con la natura, rapporti che la musica potrebbe esprimere 

in  modo alternativo  alle  parole,  in  quanto  linguaggio  non verbale  e  adatto  ed 

esprimere l'inesprimibile, l'ineffabile.72

Stilisticamente la  ventiquattresima scena è,  come le  altre,  molto omogenea:  le 

voci  portano  avanti  i  loro  canti,  indipendenti  ma  semanticamente  intrecciati, 

sovrapponendosi solo in alcuni punti, e in maniera molto leggera, non con i forti 

contrasti ritmici, melodici e armonici che avevano caratterizzato molti dei Bilder 

precedenti. Le loro parti sono scritte in maniera estremamente libera: solo con la 

testa  delle  note  sul  pentagramma,  ma  senza  battute  nè  una  precisa  scansione 

ritmica, in una notazione che ricorda quella neumatica, in cui solo le altezze sono 

segnate (sebbene nel caso di Haas lo siano in modo estremamente preciso, con 

intervalli e microintervalli) e gli altri elementi, misura e fraseggio, sono dati dalla 

parola.

72 Cfr Nattiez, cap. V,1 e Kierkegaard, introduzione e cap. I, Gier, pag. 9
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L'aspetto di questo canto è decisamente sacrale, e procede per ampie sillabe dal 

suono rotondo, sillabe che quasi acquistano una plasticità e rendono concrete le 

parole di Hölderlin.

La scena procede in una sorta di presente atemporale: le voci salmodiano sempre 

più lontane ed evanescenti la loro parte, in una sonorità serafica movimenata solo 

da qualche intervento dei crotali e dagli episodici jetés degli archi.

Soltanto nel finale avviene un significativo cambiamento di registro espressivo: 

un suono grave e grattato sulle corde gravi degli archi (segnato con una crocetta 

come nel caso dello  Sprechgesang) introduce il baritono che canta l'ultima frase 

da Iperione, in un'inciso musicale estremamente breve ma molto concitato, aperto, 

per nulla conclusivo, pur essendo le ultime parole in Nacht. Al suono ruvido degli 

archi corrisponde il cambiamento della luce, che ritorna la luce bianca e molto 

chiara dell'inizio.

Come all'inizio la luce bianca ha portato con sé la catarsi di Edipo dopo l'atto 

estremo di violenza contro sé stesso, così nel finale questa luce sancisce non una 

chiusura,  bensì  un  ritorno,  un'apertura  verso  un  avanti,  una  rivelazione, 

un'epifania.
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5. Conclusione

Nacht è  un'opera  che,  pur  nella  sua  breve  durata,  contiene  una  quantità 

incredibilmente vasta di temi i quali, dalla Grecia classica attraverso la Germania 

della Gœthezeit, giungono direttamente a toccare nel vivo i problemi più profondi 

dell'umanità di oggi:  identità, ricordo, appartenenza a una patria, amore, follia, 

conoscenza,  colpa,  natura,  divenire  non  sono  che  le  tematiche  fondamentali 

esposte direttamente nell'opera, ognuna delle quali apre finestre tendenzialmente 

infinite sulle altre, oltre che su innumerevoli altri spunti di riflessione. Tutto, però, 

confluisce nel concetto di "notte" che, lungi da essere il momento mistico della 

nascita  spirituale  e  della  vicinanza  con il  divino,  è  simbolo di  cecità,  di  buio 

esistenziale, di ottenebramento psichico.

La lingua di Hölderlin e le  tematiche attorno alla notte ricordano da vicino le 

opere  coeve  degli  autori  della  Frühromantik,  il  primo Romanticismo  tedesco, 

soprattutto i lavori di Novalis (in particolar modo gli  Hymnen an die Nacht, ma 

anche - principalmente per quanto riguarda Hyperion - il bildungsroman Heinrich 

von  Ofterdingen)  ed  Ernst  August  Klingemann  (Die  Nachtwachen  von 

Bonaventura);  tale  somiglianza  non  deve  tuttavia  dare  adito  a  facili 

fraintendimenti:  Hölderlin  non  si  è  mai  avvicinato  allo  Sturm  und  Drang, 

rimanendo legato  a  forme e  tematiche  del  classicismo settecentesco,  che  pure 

plasma e talvolta addirittura stravolge dal loro interno. Secondo Mittner, Hölderlin 

non  avrebbe  mai  effettuato  il  passaggio  dalla  mitologia  pagana  classica  alla 

mitologia  cristiana  romantica,  tentando  anzi  di  conciliare  la  grecità  con  la 

cristianità,  il  che  lo  rende  estraneo  e  lontano  dall'esaltazione  dell'irrazionale 

cristiano portato avanti dallo Sturm und Drang e dal primo Romanticismo.

Si vedano, giusto a titolo di esempio, questi versi di Hölderlin che ritroveremo 

nell'opera di Haas, confrontati con quelli del primo Inno alla Notte di Novalis:
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Hölderlin:

Ödipus: 
Io! Nachtwolke mein! Du furchtbare,
Umwogend, unaussprechlich, unbezämt,
Unüberwältiget! O mir! O mir!

Novalis:

Edipo:
Ahi! Nube della mia notte! Tu terribile,
Ovunque  ondeggiante,  inesprimibile, 
indomita,
Non dominata! Ohimè! Ohimè!73

Abwärts wend'ich mich
Zu der heiligen, unaussprechlichen,
Geheimnißvollen Nacht-

Da lei mi distolgo e mi volgo
verso la sacra, ineffabile
misteriosa notte.74

Nonostante  l'indiscutibile  vicinanza  tematica,  lessicale  e,  per  certi  aspetti, 

filosofica  con  i  primi  romantici,  l'intento  del  compositore  non  è  quello  di 

inscenare una visione di tipo romantico della notte come momento irrazionale e 

magico,  bensì  in  chiave  “proto-esistenzialista”,  come  momento  di  buio 

esistenziale  e  di  perdita  di  sé:  Haas  tenta  di  fornire  una  rilettura  il  testo 

hölderliniano in un'ottica post-moderna, di uomo e artista che si trova a vivere la 

fine del Ventesimo Secolo e che s'interroga sul suo ruolo nel mondo, come spiega 

lo stesso compositore in queste considerazioni su Nacht:

Der  Begriff  «Nacht»  ist  für  mich  nicht  mit  
romantisierenden Vorstellungen verbunden, sondern mit  
Realitätsverlust  und  Hoffnungslosigkeit,  mit  geistiger  
«Um-Nachtung»,  mit  dem Verlust  von  Utopien.  Immer  
wieder frage ich mich, welches Recht ich habe, mich in  
mein  ruhiges  kleines  Komponierhäuschen  
zurückzuziehen,  um  dort  an  ausschliesslich  durch  
musikalische  Kriterien  bestimmten  musikalischen  
Materialien  herumzufeilen,  um  in  fein  differenzierte  
Obertonstimmungen  hineinzuhören,  um  mich  mit  
Klängen und Klangstrukturen zu beschäftigen, während  
um mich herum Entwicklungen geschehen, die sich von  
dem, was – z. B. – in Bosnien oder in Ruanda geschah,  
nur  graduell,  nicht  prinzipiell  unterscheiden.  Die  
Diskrepanz  zwischen  meiner  Klangwelt  und  dem  
Verzweifeln angesichts einer gesellschaftlichen Realität,  

73 Hölderlin, Edipo il Tiranno, pagg. 174, 175; vv. 1345 e segg.
74 Novalis, Inni alla Notte, pagg. 6, 7; vv. 35 e segg.

89



der  ich  machtlos,  wirkungslos  gegenüberstehe,  macht  
betroffen. Ich sehe eine deutliche Parallele zwischen der  
– für uns heute kaum nachvollziehbaren – Enttäuschung,  
die  die  Realisierung der  Französischen Revolution für  
die  Intellektuellen  damals  bedeutet  haben  muss,  und  
unserer  Enttäuschung  über  die  vielen  Utopien,  die,  
sobald  sie  (scheinbar?)  verwirk-  licht  wurden,  das  
Gegenteil  von  dem bewirkt  haben,  was  wir  von ihnen  
erwartet hatten.75

 "Che cos'è  l'uomo?"  sembra chiedersi  a gran voce  Edipo all'inizio dell'opera, 

dopo aver scoperto di non essere stato altro che una marionetta nelle mani del 

destino. Che cos'è dunque l'uomo che si trova a condurre un'esistenza di cui non 

può essere pienamente l'autore, e che cosa è stato quando invece credeva di poter 

essere artefice del suo destino?

Allo  stesso  modo  può  interrogarsi  Iperione che,  come  Hölderlin,  arde  dal 

desiderio di agire per un ideale, riesce a trovarne finalmente la forza, ma vede 

naufragare  tutto  nel  mare  sordido  della  violenza,  della  corruzione  e  della 

depravazione; Empedocle, dapprima venerato, poi dileggiato e infine nuovamente 

corteggiato  dai  suoi  conterranei  trova  salvezza  in  sé  stesso,  nel  suo  pensiero 

radicale  e  nello  sprofondare,  letteralmente,  nella  natura,  nella  lontananza  dal 

mondo inteso come società, nell'inabissarsi in una vita grande, pura e priva di 

compromessi verso una grande morte.

Tutti i  personaggi in scena, oltre a possedere la loro propria identità letteraria, 

sono proiezioni Hölderlin, che ne è il demiurgo e ne condivide non solo i destini, 

75  Il concetto di “notte”, per me, non è legato ad alcuna fantasticheria romantizzante, bensì alla 
perdita di identità e di speranza, all'ottenebramento mentale, al fallimento delle utopie.  Mi 
chiedo  di  continuo  quale  diritto  io  abbia  di  ritirarmi  nella  mia  tranquilla  casetta  di  
composizione,  per  giocherellare  con  determinati  materiali  musicali  esclusivamente  tramite 
criteri musicali, per riuscire ad intendere sofisticate accordature microtonali o per occuparmi 
di suoni e strutture sonore, mentre attorno a me accadono cose che non si differenziano che 
gradualmente, e non per principio, da quanto accadde, per esempio, in Bosnia o in Ruanda. La 
discrepanza tra il mio mondo di suoni e il disperare nei confronti di una realtà sociale, a cui  
assisto impotente, mi lascia esterrefatto. Vedo un chiaro parallelismo tra la delusione (per noi 
oggi  a  malapena  comprensibile)  che  l'attuazione  della  Rivoluzione  Francese  deve  aver 
significato per gli intellettuali di allora e la nostra delusione nei confronti delle molte utopie,  
che, non appena (apparentemente) si sono realizzate, hanno prodotto effetti contrari a quelli  
che ci saremmo aspettati da loro.

90



ma anche le  azioni,  riflessi  della  sua vita.  L'intera  opera  potrebbe essere  letta 

anche  come  un'intima  analisi  nel  profondo  della  psiche  del  poeta;  i  quattro 

Hölderlin presenti in scena rappresentano quattro  fasi della sua vita, distinte ma 

compresenti in una psiche a tal punto ricca da implodere nella demenza: quello 

interpretato  dal  tenore  (Hölderlin  2)  è  un  Hölderlin  giovane  e,  nel  senso  più 

originario del termine, idealista che, trovando il suo alter ego in Iperione, sogna 

l'azione volta ad arricchire il mondo. La vita di Hölderlin, infatti, si rispecchia 

perfettamente in quella del protagonista del suo romanzo epistolare, tanto che si 

potrebbe dire che tutta l'opera Nacht sia imperniata attorno alla figura Hölderlin - 

Hyperion:  il  poeta  sogna l'azione  e  lamenta  il  fatto  di  esserne  completamente 

inadatto e  Iperione tenta  di  prendere  le  redini  del  suo destino risolvendosi  ad 

agire, cosa che il giovane Hölderlin non troverà la forza di fare; il baritono invece 

è Hölderlin maturo, il poeta della, ancorché breve, grande maturità artistica, che 

sceglie la sua attitudine verso la società e verso lo Stato e, in questo, può essere 

accostato alla figura di Empedocle, che sceglie l'esilio. È lui che scrive la lettera 

filosofica a Schiller (Bild  5), che commenta i fatti della Rivoluzione (Bild  18) e 

che vive la storia travagliata e clandestina con Susette Gontard.

Il  basso  è  invece  un  Hölderlin  oscuro  e  sibillino,  il  poeta  in  una  maturità 

crepuscolare quando non già notturna, in cui inizia a delinearsi il profilo nero del 

morbo  che  lo  attanaglierà  per  gli  ultimi  trentasei  anni  della  sua  vita;  quando 

compare  in  scena  da  protagonista  è  sempre  per  declamare  le  parole  quasi 

divinatorie  che  Haas  trae  dal  frammento  storico-filosofico  Das  Untergehende  

Vaterland, altrimenti è sempre una parte della psiche frammentata del poeta. Il 

frammento da  Das Untergehende Vaterland venne composto parallelamente alla 

prima  stesura  di  Empedokles e  Haas  sceglie  le  parole  che  nel  manoscritto 

hölderliniano sono sottolineate,  ultimo vaticinio  artistico  prima della  completa 

chiusura al mondo cui lo costrinse il morbo.

Il narratore (Sprecher) è un Hölderlin anziano e psichicamente distrutto, rinchiuso 

nella stanza semicircolare del falegname Ernst Zimmer, passata alla storia come 

Tübinger  Turm.  Egli  si  trova  ad  aver  a  che  fare  con  la  sua  personalità 
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schizofrenica, nelle persone degli altri tre Hölderlin (Bild 8) e con i fantasmi della 

sua  giovinezza  (Bild 18).  Il  poeta  anziano è  l'unico dei  quattro “momenti”  di 

Hölderlin ad essere asservito alle sue necessità fisiologiche: il poeta anziano viene 

ritratto dal compositore nell'atto di mangiare, di bere, di masturbarsi, di ricevere 

visite, ma non è più impegnato ad “arricchire il mondo” con il suo lavoro. Questa 

rappresentazione del poeta in età avanzata e in uno stato irreversibile di follia è 

una presa di posizione ben chiara da parte di Haas: alcuni studiosi (Budorf ad 

esempio) ritengono che, con le sue  Iiriche della follia Hölderlin avesse voluto 

fondare una nuova poetologia, un'estetica nuova implicita nei suoi estremi versi. 

Haas,  come  altri  detrattori  di  questa  lettura  delle  ultime  liriche,  tende  a 

considerarle  perlopiù  come il  prodotto  di  una  mente  non  più  lucida  che,  per 

quanto grande, non è più in possesso di un intelletto sufficientemente presente per 

creare una poetica grande come quella della sua maturità artistica.

Ciascun personaggio  in  scena,  dunque,  può essere  considerato  una  proiezione 

della  personalità  del  poeta,  una  sfaccettatura  della  sua  psiche  multiforme, 

compresi  i  due  personaggi  femminili:  Diotima,  personaggio  letterario,  donna 

ideale non solo in  Hyperion ma anche in numerosi componimenti poetici,  alter  

ego del giovane Hölderlin, figura che in sé incarna bellezza, saggezza, equilibrio, 

pace,  elementi  che  il  giovane  poeta  e  il  suo  doppio  letterario  anelano  a 

raggiungere.

L'unica  figura  reale  che,  oltre  al  Hölderlin,  compare  nell'opera  è  Susette 

Gontard76, unica donna capace di dare un corpo e una presenza reale alla ideale 

Diotima.

L'immedesimazione tra l'attore e personaggio è completamente inesistente, tanto 

che ogni interprete si trova a dover essere ora una parte di Hölderlin, ora una parte 

di  Diotima,  ora  una  parte  di  un  messaggero  e  così  via.  La  distribuzione  dei 

personaggi è talmente frammentaria e varia da rendere volutamente impossibile 

qualsiasi  forma  d'identificazione  sia  da  parte  del  pubblico  che  da  parte 

dell'interprete. La mancanza totale di mimesi da parte dell'attore è data anche dal 

76 Susette Gontard, nata Borkenstein, Amburgo 1769, Francoforte sul Meno 1802
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fatto che la musica di Haas non permette, se non in rari momenti, un trasporto 

emotivo e quindi l'interprete si trova asservito esclusivamente al testo, indiscusso 

protagonista dell'opera assieme alla materia sonora.

L'esistenza  di  Hölderlin,  errabonda  e  appassionata,  mai  quieta  e  sempre  più 

ammantata di follia fino al definitivo isolamento (o reclusione), affascina tanto 

Haas quanto gli altri compositori che si sono confrontati con i suoi testi (con la 

differenza che Haas non usa che marginalmente le poesie dell'ultimo Hölderlin, 

mentre gli altri, come abbiamo visto, li usano di preferenza) tanto da farne uno dei 

personaggi di Nacht, personaggio che dialoga direttamente con gli altri personaggi 

frutto della sua stessa attività creatrice di artista in una spiraliforme, barocca mise 

en abîme.

L'identificazione tra  vita  e  arte  è,  dunque,  totale:  Hölderlin  non scende mai  a 

compromessi  con  la  società  in  cui  si  trova  a  vivere:  rifiuta  la  rigida  morale 

dogmatica del Pietismo (che,  ad esempio, Novalis fa sua), non assolve ai suoi 

doveri di pastore protestante, non persegue una vita borghese unidirezionale, non 

accetta acriticamente la Rivoluzione, né rifiuta l'amore di una donna solo perché 

costei è già sposata. La vita di Hölderlin, come filtra dalle sue opere e dalle sue 

lettere, è – nel senso più ampio – autentica, scevra di lacci e costrizioni borghesi 

legati  al  ruolo  in  società  e  all'occupazione,  che  spesso  gli  risulta 

insopportabilmente stretta.

Il rifiuto al compromesso e l'incapacità di compiere gesti rivoluzionari (soltanto 

due  tra  le  numerose  cause  personali,  sociali  e  fisiologiche)  lo  portano  a  una 

lunghissima malattia mentale e le ombre che aveva gettate con la sua poesia, fuori 

dalle convenzioni del classicismo imperante, finiscono con l'inghiottirlo.

Queste  stesse  ombre  inghiottiranno,  di  lì  a  pochi  decenni,  l'occidente  intero, 

facendo di Hölderlin uno dei profeti più sorprendenti della Abendland, l'occidente, 

letteralmente "terra della sera", come brevemente accennato sopra, riguardo alla 

lettura che ne dà Heidegger.

Le vette altissime di  poesia  e di  pensiero cui perviene Hölderlin,  dalla Grecia 

classica (e probabilmente in origine da ben più a oriente) vengono riprese nel 
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mondo  germanico,  là  dove  la  speculazione  occidentale  e  la  tecnica  hanno 

raggiunto i vertici più sublimi e toccato gli abissi più aberranti. La Germania si 

pone in questo caso come centro e nucleo dell'Occidente in termini sia geografici 

(beninteso, in prospettiva eurocentrica) che culturali,  avendo, grazie all'apporto 

della  lingua  tedesca  e  dei  suoi  pensatori,  operato  una  sintesi  di  tutto  quanto 

assommi in sé il concetto di Occidente.

Riconducendo  questa  riflessione  su  larga  scala  al  particolare  della  musica,  è 

evidente  che  nel  mondo  tedesco  (quindi  per  estensione  anche  europeo  e 

occidentale) essa abbia conosciuto vette altissime e momenti di crisi profonda: qui 

si vide la nascita del temperamento equabile, nonché uno sviluppo straordinario 

del sistema tonale e il  suo conseguente,  inevitabile, dialettico disfacimento: un 

continuo gioco di forze creatrici e distruttrici, un divenire impietoso che porta un 

nucleo  a  crescere,  svilupparsi  e  raggiungere  un  apice  per  poi  implodere, 

disgregarsi, e dare origine a un nuovo ciclo, sempre dialetticamente diverso; un 

fuoco eracliteo, nella musica, come nel pensiero e nella storia.

Questo divenire incessante non può essere espresso se non attraverso la  musica, 

linguaggio  del  tempo  e  del  divenire  per  eccellenza;  la  musica  che  parla  non 

attraverso  i  significanti  ma  attraverso  le  reminiscenze  e  i  rimandi,  che  "non 

costruisce alcun sistema fatto di segni"77, che parla del divenire divenendo essa 

stessa,  che mette  in  scena  la  metamorfosi  potendo essa stessa,  di  fatto,  essere 

continuo  mutamento.  La  musica  parla  il  suo  linguaggio  di  relazioni  e  di 

collegamenti e può parlare di vuoto, di tensione, di moto e di stasi perché essa 

stessa è all'occorrenza vuoto, tensione, moto o stasi.

Certamente in Nacht Haas non fa ricorso al divenire musicale per eccellenza nella 

cultura occidentale, ossia il linguaggio tonale con la sua continua tensione polare 

tra dissonanza e consonanza e la capacità potenzialmente infinita di scivolare di 

tonalità  in  tonalità  modulando.  L'unico  possibile  sviluppo,  e  questo  anche dal 

punto  di  vista  drammaturgico,  secondo  Haas  è  das  Erkennbar-werden  von 

Zusammenhängen: il farsi riconoscibile delle relazioni, il portare a galla i rapporti 

77 Cfr. Adorno, Th. W., Fragment über Musik und Sprache, in Quasi una Fantasia, Musikalische 
Schriften II, Frankfurt/M., Surkamp, 1969, pag. 9
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soggiacenti,  non  grazie  a  uno  sviluppo  lineare  e  direzionato,  ma  a  una 

successione,  quasi  una  giustapposizione  che  vive  del  momento  in  cui  viene 

eseguita.

Il metodo compositivo, dunque, non è più consequenziale, logico né teleologico, 

non scaturisce da una successione temporale di eventi, né da un'organizzazione 

lineare del tempo musicale o da un giuoco armonico di pesi e contrappesi, bensì è 

prettamente  relazionale,  continuamente  raggiante  rimandi  interni  ed  esterni  al 

tessuto musicale  teso non già  a  rappresentare,  bensì  a porre  in  relazione  o in 

contrasto:  il  procedimento  ricorda  molto  da  vicino  il  mythical  method della 

letteratura inglese modernista,  in  cui  frammenti  testuali  differenti  tra  di  loro e 

apparentemente decontestualizzati, passato e presente, io e non-io, costruzione e 

de-costruzione vengono accostati per dare origine a una pagina che ritragga un 

momento della psiche umana.

È proprio nell'uso continuo della grecità hölderliniana che Haas ricorda da vicino 

il metodo mitico di Ezra Pound, James Joyce e Thomas S. Eliot;

Così T. S. Eliot, nella sua recensione di Ulysses (in “The Dial”, 1923):

In using the myth, in manipulating a continuous parallel  
between  contemporaneity  and  antiquity,  Mr.  Joyce  is  
pursuing a method which others must pursue after him.  
[....].  It  is  simply  a  way  of  controlling,  of  ordering,  of  
giving  a  shape  and  a  significance  to  the  immense  
panorama of futility and anarchy which is contemporary  
history.78

Il  processo  compositivo  messo  in  atto  da  Haas  potrebbe essere  accostato  alla 

struttura e al metodo mitico eliotiani del poemetto The Waste Land (1922), sia per 

aspetti contenutistici  (il continuo riferimento a un passato glorioso della civiltà 

umana,  contrapposto  all'imbarbarimento  culturale  che  caratterizza 

78  Eliot, Th. S.: 'Ulysses', Order and Myth, in Selected Prose of T. S. Eliot, London, Faber and 
Faber, 1975, pag. 175.
“Nell'usare il mito, nel manipolare un continuo parallelismo tra il mondo contemporaneo e il 
mondo antico,  Joyce sta  seguendo un metodo che altri  devono seguire dopo di  lui  […]. è 
semplicemente  un  modo  di  controllare,  ordinare,  dare  forma  e  significato  all'immenso 
panorama di futilità e anarchia che è la storia contemporanea.”
Traduzione di A. Serpieri in Eliot, La terra desolata, Milano, BUR, 2007, pag. 6
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contemporaneità  dell'artista)  che  formali,  soprattutto  per  quel  che  riguarda  il 

procedimento  compositivo  che  si  manifesta  in  una  collazione  apparentemente 

caotica di esperienze artistiche e non delle più disparate provenienze: in  Nacht 

non c'è una trama, né tantomeno un nesso cronologico o sequenziale tra i vari 

Bilder,  che sono indipendenti  e  si  compongono di  materiai  testuali  tra  di  loro 

diversi,  lontani  nel  tempo,  nello  spazio  e  nel  contesto;  accostati  al  panorama 

caleidoscopico e frammentato della cultura contemporanea, i miti già filtrati dalla 

poesia  hölderliniana  vengono  tanto  assorbiti  quanto  fatti  deflagrare  in  un 

pulviscolo di dissonanze tra i più disparati livelli testuali e musicali.

Gli  eroi  greci,  già  irrimediabilmente  proiettati  verso  il  crepuscolo all'epoca  di 

Hölderlin, risultano quantomai improbabili, lontanissimi e impotenti all'epoca di 

Haas, in cui non possono che risuonare come giare vuote. 

È dalla lettura profonda che Haas ha condotto su Hölderlin che il compositore ha 

scelto  i  testi  che  poi  ha  montati  sul  libretto,  e  una  scelta  tanto  accurata  e 

particolare  di  certo  riflette  una  profonda  ricerca  critica  attraverso  il  pensiero 

dell'autore.

La musica è scritta per rispettare ed esaltare la sacralità del testo hölderliniano, 

oppure  per  smaterializzarlo  in  una  polifonia  musiva  di  ritmi,  dissonanze, 

contrappunti;  gli  unici  momenti  in  cui  prende  il  sopravvento  sul  testo  è  per 

esigenze  espressive  e  teatrali,  ma nel  corso  dell'opera  la  sua azione  è  sempre 

profondamente motivata dal testo, modellata e radicata sulla sua materia e sul suo 

contenuto.

Nacht è  un'opera  stilisticamente  molto  eterogenea,  all'interno  della  quale  è 

possibile ritrovare sia tracce di importanti esperienze musicali del recente passato 

assimilati,  fatti  propri  e  riempiegati  dal  compositore,  sia  numerosi  elementi 

peculiari e originali.

Rileggendo  la  tematica  notturna  in  chiave  di  definitivo,  incontrovertibile 

naufragio  dell'Occidente,  i  diversi  stili  impiegati  da Haas  possono  essere  visti 

come espressione definitiva della perdita di sé, del non-tempo e della mancanza di 

un centro, eliminando ogni gesto compositivo di riferimento: accordi, triadi, frasi 
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melodiche sviluppate e compiute.

Il  linguaggio  musicale  di  Haas,  tentando  grossolanamente  di  riassumerlo  “per 

etichette”,  si  potrebbe  definire  post-tonale,  incessantemente  cromatico  e  ultra-

cromatico, estraneo all'iper-razionalismo di matrice serialista e strutturalista, più 

vicino  alla  sensibilità  eterea  dello  Spettralismo  e  alla  brutalità  fauve di  un 

possibile “neo-espressionismo”, forse più ragguagliabile in pittura che in musica. 

Le sue scene sono quasi dei blocchi, degli eterni presenti in cui nessuna azione 

procede, dove nemmeno la musica prende una direzione e muta, ma resta uno 

statico presente. La staticità evocativa e primigenia del bordone e la complessità 

articolata della micropolifonia e dei poliritmi sono due metodi opposti, e quindi 

equipollenti, per leggere la notte del Sé e la sua solitudine totale: è l'Io disgregato 

che genera una percezione puntillistica del tempo, ma è anche il tempo dell'istante 

a nascere dalla disgregazione dell'Io; è l'universo contemporaneo in cui l'uomo si 

trova a vagare come in un dipinto (Bild) senza un punto di fuga, in un universo 

privo di un centro cui fare riferimento, ma senza sentirsi esso stesso centro di un 

universo.

Concludendo,  le  parole  di  Pietro  Chiodi  nel  suo  saggio  sull'ultimo  Heidegger 

sembrano esprimere alla perfezione il pensiero “notturno” di Haas, sintesi tra la 

sua  sofisticata  ricerca  compositiva,  il  pensiero  heideggeriano  sull'arte  e,  vera 

protagonista, la poesia di Hölderlin:

Il  tempo della  povertà  estrema è  il  tempo in  cui 
l'uomo,  rotto  il  rapporto autentico con l'essere,  si 
abbandona  al  proprio  volere  soggettivo,  alla 
strumentalizzazione  tecnica  della  natura,  si  fa 
mercante  da  angelo  che  è  chiamato  ad  essere,  si 
crede  padrone  dell'ente  anziché  il  pastore 
dell'essere,  filosofa  anziché  pensare,  considera  il 
linguaggio come strumento di baratto e di dominio, 
dimentica gli Dei che fuggono dal mondo.
È la notte del mondo, notte che raggiunge la sua 
estrema  povertà  a  mezzanotte  quando  l'uomo, 
obliatosi, oblia l'oblio.79

79 Pietro Chiodi, L'ultimo Heidegger, Taylor, Torino 1969, pag. 152

97



98



Note bibliografiche

• Abbagnano, Nicola: Dizionario di filosofia, Torino, UTET, 2006

• Abbagnano,  Nicola –  Fornero,  Giovanni: Protagonisti  e  testi  della  

filosofia, Milano, Paravia, 1999, Vol. A, tomo 1: Il pensiero antico, Vol. D, 

tomo 2: Dal secondo Heidegger al pensiero contemporaneo

• Adler, Samuel: Lo studio dell'orchestrazione, Torino, EDT, 2011

• Adorno,  Theodor  Wiesengrund: Quasi  una  Fantasia.  Musikalische 

Schriften II, Frankfurt am Main, Surkamp, 1969

• Anderson, Julian: Spectral music, in New Grove Dictionary of Music and  

Musicians, Oxford University Press, 2001

• Anhalt,  Istvan: Text,  Context,  Music,  in  Companion  to  contemporary  

musical thought, vol. I pag. 272, London, Routledge, 1992

• Azzaroni, Loris: Canone Infinito, Bologna, Clueb, 1997

• Berio, Luciano: Intervista sulla musica, a cura di Rossana Dalmonte, Bari, 

Laterza, 2008

• Bernstein,  Leonard:  The  unanswered  question:  six  talks  at  Harward, 

New York, Charles Eliot Norton Lectures, 1976

• Bertaux,  Pierre:  Hölderlin  und die  Französische Revolution,  Frankfurt 

am Main, Surkamp, 1969

• Botnick, Irmgard: Public Performance and the Contert as Categories of  

Musical Action, in Companion to contemporary  musical thought, London, 

Routledge, 1992,  vol. I pag. 72

• Brown,  Calvin: Musica  e  Letteratura,  una  comparazione  delle  arti, 

Roma, Lithos, 1996

• Budorf, Dieter: Einführung in die Gedichtanalyse, Stuttgart, Weimar, J. 

B. Metzler Verlag, 1997

• Celletti, Rodolfo: La grana della voce. Opere, direttori, cantanti, Milano, 

Baldini e Castoldi Dalai editore, 2000

99

http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Celletti


• Eliot, Thomas Stearns: La terra desolata, a cura di Alessandro Serpieri, 

Milano, BUR, 2007

• Eraclito: Dell'origine,  traduzione  e  cura  di  Angelo  Tonelli,  Milano, 

Feltrinelli, 2009

• Gier,  Albert: “Parler,  c'est  manquer  de  clairvoyance”.  Musik  und  

Literatur: vorläufige Bemerkungen zu einem unendlichen Thema, in Musik 

und Literatur,  a  cura di  Albert  Gier  e Gerold W. Gruber,  Frankfurt  am 

Main, Berlin, Bern, Ney York, Paris, Wien, ed. Peter Lang, 1997, pagg. 9 – 

17

• Griffiths,  Paul:  Aleatory,  in  New  Grove  Dictionary  of  Music  and 

Musicians, Oxford University Press, 2001

• Griffiths, Paul – Lindley Mark - Zannos, Ioannis:  Microtone,  in  New 

Grove Dictionary of Music and Musicians, Oxford University Press, 2001

• Haas,  Georg  Friedrich: Die  Verwirklichung  einer  Utopie:  

Ultrachromatik  und  nicht-oktavierende  Tonräume  in  Ivan 

Wyschnegradskys  mikrotonalen  Kompositionen,  in  Harmonie  im  20.  

Jahrhundert,  Claus  Ganter  (ed.),  WUV-Universitätsverlag, Wien,  1993, 

pagg. 87 – 100

• Heidegger, Martin: Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung, Frankfurt am 

Mein,  Klostermann,  1981;  Edizione  italiana:  La  poesia  di  Hölderlin, 

Adelphi, Milano, 1981

• Hesse,  Hermann  - Isenberg,  Karl  (a  cura  di): Hölderlin  Dokumente  

seines  Lebens,  Briefe,  Tagebuchblätter,  Aufzeichnungen,  Frankfurt  am 

Mein, Insel Taschenbuch, 1976

• Higgins, Kathleen Mary: Visual music and synesthesia, in The Routledge  

companion to phylosophy and Music, London, Routledge, 2011, pagg. 480 

– 491

• Imberty,  Michel: Le  scritture  del  tempo,  semantica  psicologica  della  

musica, a cura di Mario Baroni, Milano, Ricordi, 1990

• Jackendoff, Ray: Music and Language, in  The Routledge companion to  

100



phylosophy and Music, London, Routledge, 2011, pagg. 101 - 112

• Judkins,  Jennifer: Silence,  sound,  noise  and music, in  The Routledge 

companion to phylosophy and Music, London, Routledge, 2011, pagg. 14 - 

23

• Kandinsky, Vasilij: Lo spirituale nell'arte, Milano, SE, 2005 

• Kierkegaard,  Søren:  Don  Giovanni,  la  musica  di  Mozart  e  l'Eros, 

Milano, Mondadori, 2009

• Kristeva,  Julia: Σημειωτιχή,  Ricerche  per  una  semanalisi, Milano, 

Feltrinelli, 1978

• Manfrin, Luigi: L’immagine spettrale del suono e l'incarnazione del  

tempo allo stato puro: la teoria della forma musicale negli scritti di  

Gérard Grisey, in «De Musica», VIII, 2004, Internet, 

http://users.unimi.it/~gpiana/dm8/manfrin/indice.htm

• Mellers, Wilfrid:  Music, the modern world and the burden of history, in 

Companion to contemporary  musical thought, London, Routledge, 1992, 

vol. I, pag. 1

• Mittner, Ladislao:  Storia della Letteratura Tedesca Vol. II, dal Pietismo  

al Romanticismo, Tomo III°, Torino, Einaudi, 2011

• Modena,  Elena: L'altrOrfeo,  considerazioni  analitiche  sulla  vocalità, 

Roma, Aracne, 2011

• Nattiez, Jean Jacques: Musicologia generale e semiologia, Torino, EdT, 

1989.

• Novalis  (Friedrich  von Hardenberg):  Inni  alla  Notte  -  Canti  Spirituali, 

traduzione in versi di Giovanna Bemporad, Milano, Garzanti, 2002

• Pestelli,  Giorgio:  Canti  del  Destino,  studi su Brahms,  Torino,  Einaudi, 

2007

• Portera, Mariagrazia: Poesia vivente, una lettura di Hölderlin, Palermo, 

Aesthetica Preprint, 2010

• Rognoni, Luigi: La scuola musicale di Vienna, Torino, Einaudi, 1966

• Schafer,  R.  Murray: Music,  non-music  and  the  soundscape,  in 

101



Companion to contemporary  musical thought, London, Routledge, 1992, 

vol. I, pag. 34 - 45

• Severino,  Emanuele: La  filosofia  contemporanea  da  Schopenhauer  a  

Wittgenstein, Bergamo, Biblioteca Universale Rizzoli, 2000

• Waiblinger, Wilhelm Friedrich:  Hölderlin: vita, poesia e follia, Milano, 

Adelphi, 2009

• Wiemann, Sigrid:  Haas, Georg Friedrich  in  New Grove Dictionary of  

Music and Musicians, Oxford University Press, 2001

• Zweig, Stefan: La lotta col demone, Vol. II della tetralogia  I costruttori  

del mondo:  tentativo di una tipologia dello spirito,  Milano, Sperling & 

Kupfer, 1933

Testi di Hölderlin:

• Œdipus der Tyrann, in Sämtliche werke, Frankfurter Ausgabe, a cura di D. 

E. Sattler, Frankfurt am Main, 1975-2008, vol. 16 pag. 63

• Edipo  il  Tiranno,  traduzione  e  cura  di  Tommaso  Cavallo,  Milano 

Feltrinelli, 2008

• Hyperion,  oder  der  Eremit  in  Griechenland,  in  Sämtliche  werke, 

Frankfurter Ausgabe,  a cura di D. E. Sattler, Frankfurt am Main, 1975-

2008, voll. 10 e 11

• Iperione,  traduzione  e  cura  di  Giovanni  Vittorio  Amoretti,  Milano, 

Feltrinelli, 2009

• Empedokles II, in Sämtliche werke, Frankfurter Ausgabe, a cura di D. E.  

Sattler, Frankfurt am Main, 1975-2008, voll. 12 e 13

• La  Morte  di  Empedocle,  traduzione  e  note  di  Ervino  Pocar,  Milano 

Garzanti, 2010

• Le Liriche, a cura di Enzo Mandruzzato, Milano, Adelphi, 2004

• Hölderlins Diotima Susette Gontard, Gedichte – Briefe – Zeugnisse mit  

102



Bildnissen, a cura di Adolf Beck, Frankfurt am Main, Insel Taschenbuch, 

1980

Discografia parziale

• Haas,  Georg  Friedrich:  Nacht,  ORF,  1996,  prima  assoluta,  dir.  Peter 

Rundel

• Haas, Georg Friedrich: Einklang Freier Wesen, ORF, 2005

• Haas, Georg Friedrich: In vain, Kairos (Harmonia Mundi), 2004

• Olliger, Heinz: Scardanelli Zyklus, Lindau, ECM new series, 199

• Rihm, Wolfgang: Hölderlin Fragmente, in Lieder, CPO Records, 1995

• Maderna, Bruno: Hyperion, Montaigne, 1994

•  Ligeti, György: 3 Fantasie su testi di Hölderlin, Sonata per viola sola,  

Im Gestein, Harmonia Mundi, 2008

Partitura

• Haas, Georg Friedrich: Nacht, Wien, Universal, 1996, rev. 1998

103



104

Friedrich Hölderlin, ritratto a pastello di  
Franz Karl Hiemer, 1792



105

Georg Friedrich Haas


