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Allgemeine Zeitung, apparve un articolo 
intitolato “Il caso Hindemith”, in cui 
Furtwängler denunciava l’intrusione 
della politica nel campo della musica. 
Il 5 dicembre Furtwängler rassegnò le 
dimissioni da tutte le sue funzioni).»

Non si può separare la gran
dezza di Furtwängler come diret
tore d’orchestra dalla sua attività di 
compositore, che gli apportò in  tuito, 
comprensione e una iden   ti   ficazione 
intensamente motivata con i compo
sitori da lui diretti.

«Tra le altre opere, Furtwängler diede 
a Berlino la prima de La sagra della prima-
vera di Stravinsky, la prima mondiale delle 
Variazioni per or   chestra op. 31 di Schönberg 
e venne scelto come presidente della 
Società Internazionale per la Musica Con-
temporanea in Germania nel 1932. Da 
solo a Berlino presentò un totale di 124 
composizioni contemporanee. Non fu, 
tuttavia, un sosteni tore del “moderno”; 
era a favore del compositore e apprezzato 
so prat       tutto perché eseguiva un’opera 
moderna così come il compositore 
stesso l’aveva concepita. Nel 1949 disse: 
“La cosa essenziale è quello che sento, 
quello che esce dalla musica, non quello 
che penso o leggo su di essa.”

La moglie di Arnold Schönberg rac-
contò che “dopo una prova , per tutta 
la durata del pranzo e fino a che non 
partimmo, la conversazione si basò solo 
su domande che riguardavano il modo 
in cui egli avrebbe diretto un brano che 
intendeva fare: voleva eseguirlo secondo 
l’intenzione del compositore che, casual-
mente, era Schönberg.”

Boris Blacher mi disse come, una 
sera, dopo l’esecuzione di un suo brano, 
il telefono squillò. Era Furtwängler il 
quale, visto che Blacher non raggiunse 
la Sala Verde dopo l’esecuzione, voleva 
sapere se aveva proposto ogni passaggio 
secondo lo spirito del compositore e 
dirgli dove — se era il caso — avrebbe 

dovuto apportare delle correzioni in 
base a quello che preferiva, per proporre 
presto il pezzo a Parigi. Blanche, che 
aveva evitato la Sala Verde, si dimostrò 
sorpreso alla domanda di Furtwängler 
e affermò che questa era la primissima 
volta nella sua vita di compositore che 
un direttore chiedeva se l’esecuzione ren-
desse giustizia al suo pezzo. La risposta 
di Furtwängler fu significativa: “Sì, forse 
perché anch’io sono un compositore e so 
cosa significa questo mestiere.”

Furtwängler risentì molto della 
dualità generata dal bisogno opposto 
di essere sia un direttore d’orchestra sia 
un compositore. Senza prima pensarci, 
una volta gli dissi : “È veramente una 
vergogna che tuo padre non abbia mai 
provato le tue composizioni.” Con 
profondo rammarico egli rispose: “Mio 
padre era molto deluso dal fatto che 
non avessi continuato a comporre e che 
non avessi intrapreso seriamente questa 
carriera.” Suo padre, che accettò e inco-
raggiò la grande passione del figlio per 
la composizione — egli lo vedeva come 
compositore — riconobbe anche la sua 
“autocritica distruttiva”.

Elisabeth  Furtwängler, moglie di Wilhelm Furtwängler: 
la figura di compositore del marito

Colloquio con Paul Hess

W. Furtwängler (Berlino 1886— Baden-
Baden 1954), direttore d'orchestra e compositore, 
diresse le più importanti orchestre sinfoniche 
europee ed americane. Storiche le sue interpreta-
zioni del repertorio sinfonico roman tico tedesco, 
in particolare Beethoven, Brahms, Wagner. 
La sua produzione comprende 4 Sinfonie, un 
concerto per pianoforte, varie composizioni da 
camera e per pianoforte (tra cui 8 Sonate) oltre 
a vari scritti teorici.

Non si può mettere in discussione colui 
che scrisse una composizione così densa 
come la sua seconda sinfonia. Egli appar-
tiene alla categoria dei grandi musicisti e 
la sua scomparsa è una perdita per l’arte 
musicale. (Artur Honegger)

Il genio direttoriale di Wilhelm Fur-
twängler non richiede alcuna introduzio-
ne; tuttavia la sua attività compositiva è 
meno conosciuta.

Suo marito si considerava un di
rettore d’orchestra che componeva o 
un compositore che dirigeva?

«Egli indubbiamente si sentiva 
soltanto un compositore. Soltanto! Fin 
dall’infanzia la sua educazione aveva 
come scopo proprio questo. Imparò 
a scrivere, infatti, le note prima delle 
lettere dell’alfabeto. Poi arrivò la grande 
tentazione: aveva un carattere attivo e 
ambizioso, scoprì che poteva dirigere 
molto bene e volle, naturalmente, lavorare 
con le orchestre. Questa professione gli 
permise di guadagnarsi da vivere. “Se non 
avessi avuto questo talento di direttore 
probabilmente sarei andato in malora.”

Dirigendo, sperava di avere del tempo 
libero per comporre: ma la sua carriera 
difficilmente gliene lasciò. Il quintetto 
per pianoforte e archi, iniziato nel 1915, 
fu completato nel 1934 — 18 anni più 
tardi! — e questo, ironicamente, grazie 
alla temporanea sospensione della sua 
attività di direttore a Berlino, in seguito 
a divergenze con i  nazisti. (Il 25 no-
vembre, dopo che Hitler vie  tò l’o  pera di 
Hindemith Mathis der Ma   ler, nel Deutsche 



Intervista

La rigorosa autocritica fu un peso 
che durò per tutta la vita. La sua vulne-
rabilità derivava dalla modestia e dalla 
convinzione che ognuno avesse il diritto 
di criticarlo. Era molto sensibile, enorme-
mente sensibile, e terribilmente nervoso 
quando dirigeva la sua musica: la sua 
grande ossessione era che a nessuno 
piacesse la sua musica.

Quando ripropose la sua seconda 
sinfonia a Berlino, si sentì talmente 
prostrato che svenne, spaventando tutti 
i presenti. Celibidache, che si trovava lì, 
è forse l’unica persona che comprese il 
vero motivo di questo. A Francoforte, 
durante un tour, egli e Edwin Fischer 
eseguirono il suo concerto per piano-
forte. Prima della fine una donna, che si 
sentì male per la mancanza di aria nella 
sala, fu costretta ad uscire. Furtwängler, 
convinto che l’agitazione in sala fosse 
una prova contro la sua musica, perse la 
testa e abbandonò il podio.

La seconda sinfonia e il concerto per 
pianoforte ottennero un grande successo 
di pubblico: nella sua posizione avrebbe 
potuto imporre la sua musica agli organiz-
zatori dei concerti, ma non lo fece mai. 
Voleva fossero loro a volerlo. Neppure 
le critiche positive gli davano alla testa. 
Leggeva solamente quelle cattive; voleva 
assolutamente sentire tutto ciò che era 
negativo.

“Non so che cosa mi impedisce di far 
conoscere le mie opere. Provo una netta 
antipatia verso questo, e ogni esecuzione 
è per me uno sforzo. Penso sempre che 
dopo la mia morte, sarà questo il compito 
di qualcun altro, di colui che desidera 
portare avanti la tradizione: da parte mia 
non c’è nient’altro che l’esasperazione. 
Ciò che importa è che realizzi delle in-
cisioni.” E, per fortuna, lo fece.

Nonostante la grande affinità con 
la figura solitaria e isolata di Beethoven, 
Furtwängler consapevolmente non si 
sarebbe mai isolato. Nel 1945 scrisse: 
“Beethoven è il più solitario e lo è perfino 
nelle sue opere che possiedono la più 
grande forza unificatrice.” Mi disse che 
“non si sarebbe potuto scrivere nessuna 
nota musicale se dietro non ci fosse stato 
il desiderio di parlare agli altri.”»

Quale fu la natura della comuni
cazione compositiva di Furtwängler? 
Utilizzò la forma della musica “a 
programma” o della musica “asso

troppo giovane.” Avrebbe voluto sempli-
ficarlo. “Di quanto tempo hai bisogno?” 
“Oh, dieci giorni.” Non trovò mai questi 
dieci giorni. Era sempre immerso nelle 
composizioni che aveva sottomano. Ave-
va progettato altre cose ancora...

Alla fine era esaurito, cioè sembrava 
più vecchio di quanto non lo fosse: non 
dormiva e componeva, e con tutto il peso 
della Germania di quel periodo. Era sem-
pre pronto ad aiutare le molte persone 
che continuamente chiedevano la sua 
assistenza. Nonostante tutto il successo, 
la vita di Furtwängler fu enormemente 
triste, perfino tragica. Dopo l’esecuzione 
del suo concerto per pianoforte, uno dei 
suoi primi tutori, un amico intimo, andò 
dietro le quinte: “Perché così triste?” 
chiese. “Perché sono un tragico” fu la 
risposta. Ciò è triste. Venne riconosciuto 
come tale anche durante il periodo na-
zista: egli non avrebbe potuto scrivere 
walzer viennesi!

Esistono molti giudizi completa-
mente falsi sul suo carattere, perfino di 
coloro che lo apprezzarono molto. Non 
afferrarono in lui il senso dell’umorismo... 
eppure ne aveva, e tanto anche. Sebbe-
ne non raccontasse storie divertenti, 
gli piaceva ascoltarle. Quando vedeva 
qualcuno aveva sempre un simpatico 
soprannome da assegnargli: a proposito 
di Walter Legge, per esempio, cambiava 
il soprannome “La voce del padrone” 
con “La gamba del padrone”. Era triste 
quando non aveva motivo di essere 
contento; mentre io ero allegra quando 
non avevo motivo di essere triste. Cioè 
quello che lui voleva: la mia contentezza. 
Questo lo rilassava.»

luta”?
«Come Stravinsky, egli pensava in 

termini di musica assoluta; non esiste-
va un’idea programmatica come, per 
esempio, in Mahler; “Le note devono 
affrontare il peso  da sole. Quali sentimenti 
vengono suscitati nelle persone è una 
faccenda che riguarda loro.”»

La seconda e la terza sinfonia 
furono composte durante la seconda 
guerra mondiale. Si potrebbe pensare 
che questo lo abbia influenzato?

«Sì, ma non volle mai rappresentare la 
situazione della guerra. Senza dubbio c’è 
molto in essa: poco prima della sua morte 
nel 1954, per esempio, ricevette le bozze 
della sua terza sinfonia e naturalmente 
le lesse e le corresse. Quando ritornai a 
casa da Baden-Baden, subito dopo la sua 
morte, mi commossi terribilmente nello 
scoprire che aveva scritto dei titoli a matita 
sopra i movimenti: 1. VERHÄNGNIS 
(Il destino tragico), 2. DAS LEBEN (La 
vita), 3. JENSEITS (L’al di là).»

È come se nella terza sinfonia egli 
parlasse della vita presente.

«Sì, si deve dire che il secondo mo-
vimento riflette la banalità della vita, il 
primo una disperante marcia funebre e il 
terzo il mondo che deve venire, ovvero 
l’oltretomba.»

E il finale?
«Non aveva scritto nulla sulla prima 

pagina, ma nel suo taccuino che contiene 
gli appunti personali — e per questo 
molto interessante — ci sono i titoli 
di tutti i movimenti. Sopra il quarto si 
trova questo: “La battaglia continua”: la 
battaglia per la tonalità, che fu sempre 
la sua battaglia.»

Componeva velocemente, oppure 
come Beethoven?

«Lentamente. Cambiava sempre, e 
non dormiva mai. Era sempre agitato. 
Quello del dormire costituì un problema 
fin dalla fanciullezza.»

Aveva dei progetti compositivi che 
non sono stati realizzati?

«Sì, il Te Deum, per esempio, un brano 
bellissimo spesso eseguito. Chiedevo: 
“Perché non lavori sul Te Deum?” “Ah, 
sai, deve essere modificato; ero ancora 


