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Johann Mattheson, i,l settecentesco Vasari dei musicisti, scrive, nella sua 
Grundlage einer Ehrenpforte, su Heinrich Schütz: « Fu solo chiamato 
il padre dei musicisti, del quale andassero debitori i tedeschi ehe ormai 
potevano arrivare ad altrettanta altezza, se non piu, degli italiani » 1

. 

Se da questa tarda testimonianza volessimo derivare ehe Schütz fosse il 
creatore della musica tedesca, sarebbe una conclusione falsa e giusta al 
tempo stesso. Falsa dal punto di vista del cronista, in quanto la musica 
tedesca, cioe quella polifonica, scritta da tedeschi e in parte anche su 
testi tedeschi, stava acquistando una posizione notevole gia dalla fine 
del Cinquecento. Giusta dal punto di vista della storia vera e propria, 
cioe di quella degli avvenimenti decisivi e determinanti, in quanto ehe 
solo con Schütz incomincia la grande epoca della musica tedesca, ehe si 
estende fino al secolo diciannovesimo o se si vuole fino al nostro. Con 
tale accentuazione del carattere tedesco di Schütz sembra contrastare il 
nostro argomento. Ho promesso di parlare sull'incontro, in Schütz, di 
elementi tedeschi ed elementi italiani. Lo stesso Schütz scrive nel 1648 
dell'ltalia come della « vera universita musicale » 2

• E come ha imparato 

* Il testo parlato della conferenza non e stato modificato per la stampa. Ringrazio 
vivamente, per l'amichevole aiuto delle correzioni linguistiche, 1a dottoressa Leonora 
Gallerini, Würzburg/Firenze. Ringrazio inoltre la casa editrice Breitkopf & Härtel, 
Wiesbaden, per il permesso di riprodurre alcune pagine da Heinrich Schütz: 
Sämmtliche Werke, herausgegeben von Philipp Spitta, Leipzig 1885 ss. (Unverän
derter Nachd,ruck Wiesbaden 1968 ss.). 
1 Johann Mattheson: Grundlage einer Ehren-Pforte, Hamburg 1740, Neudruck 
herausgegeben von Max Schneider, Berlin 1910 (ristampa 1969), pag. 75: « Man 
nannte ihn nur den Vater aller Musikorum, dem es die Teutschen zu dancken 
hätten, daß sie es nunmehr eben so hoch, wo nicht höher bringen konnten, als die 
I taliäner ». 
2 Heinrich Schütz: Sämmtliche Werke, herausgegeben von Philipp Spitta, 8. Band 
(Geistliche Chormusik), pag. 5 (« Günstiger Leser»): « ... in Italien / als auff 
der rechten Musicalischen hohen Schule ... ». 
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qm m ltalia ! Quando ancora frequentava l'universita di Marburg, gli 
venne proposto dal suo padrone, il landgravio d'Assia, di andare in 
ltaJia. Ascoltiamo ora cio ehe scrive nd curriculum vitae steso nel 1651: 
« Poiche allora in ltalia ancora viveva un musicista e compositore 
famosissimo, pero abbastanza veechio, dovevo non tralasciare di udirlo 
e d'apprendere da lui qualche eosa » 3

• Cosl, con una borsa di studio, 
divenne, nel 1609, alunno di Giovanni Gabrieli, col quale studiavano 
molti giovani musicisti d'oltralpe. Pubblico quasi come lavoro di prova, 
nel 1611, sempre a Venezia, un libro di madrigali a cinque voci, cioe 
in quel genere tradizionale, madrigali musicati sugli usuali testi poetici 
di Guarini, Marino, eee. L'ultimo madrigale pero e a otto voci . Le 
parole di esso, ehe s'indirizzano al landgravio e terminano, riassumen
dola, anche la dedica, sono molto probabilmente del eompositore stesso 4• 

Schütz comunica inoltre ehe, mentre proseguiva gli studi anche dopo 
questa pubblicazione, « morl », scrive, « a Venezia, il mio precetto
re ... » e continua dicendo « ehe sul suo letto di morte, ( Gabrieli) 
per speciale affetto m'aveva assegnato, a suo buon ricordo, uno dei suoi 
anelli . . . » 5• Quest'ultimo dono, ehe Schütz rammenta dopo quaranta 
anni, ci illumina un po' su cio ehe univa i due uomini. 
Solo qualche tempo dopo il rientro in Germania, e precisamente nel 
1619, Schütz pubblico, a Dresda, la prima sua opera su testi tedesehi: 
i policorali salmi davidici. Guardiamo la fine del salmo 111 « Ich 
danke dem Herrn von ganzem Herzen» (Vulgata n. 110), cioe 1a 
cosidetta Dossologia minore, « Ehre sei dem Vater » ( Gloria patri ... ) 6: 

Esempio 1 ( vedi la pagina seguente) 

3 Heinrich Schütz: Gesammelte Briefe und Schriften, herausgegeben im Auftrag 
der Heinrich-Schütz-Gesellschaft e.V. von Erich H . Müller, Regensburg, Bosse, 1931 
(Deutsche Musikbücherei, begründet und herausgegeben von Gustav Bosse, Band 
45), pag. 209: « Weil dero Zeit in ltalia, zwar ein hochberümbter, aber doch 
zimlich alter Musicus und Componist noch am leben were, So solte ich nicht 
verabseumen, denselbigen auch zu hören, undt etwas von Ihm zu ergreiffen . . . » 
(Memorial de! 14 gennaio 1651 all'Elettore di Sassonia) . 
4 Schütz: Sämmtliche Werke, 9. Band, pagg. 80-85 e 3. 
5 Schütz: Gesammelte Briefe . . . , pag. 210: « . .. Begab sichs eben, das oberwehnter 
mein Praeceptor, zu Venedig verstarbe, . . . Er mir auf seinem thodbette, aus 
sonderbahrer affection, einen aus seinen hinterbliebenen Ringen zu seinem guten 
andencken verordnet gehabt . .. ». 
6 Schütz: Sämmtliche Werke, 2. Band, pagg. 200-205. 
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Anche qui, come nell'ultimo madrigale del 1611, si tratta d'un omaggio, 
ora dedicato al suo maestro. Il brano rappresenta una « Imitatione 
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sopra: Lieto godea. Canzone di Govanni Gabrieli » 7, come Schütz com
menta in italiano. Oltre a questa dichiarata imitazione, tutti i « Teutsche 
Psalmen » sono stati composti, secondo la dedica di Schütz, « Aufl 
I talianische Manier » ( alla maniera i taliana ) 8

• 

La musica tedesca, con quest'opera, pare liberarsi da ogni angustia, 
stortezza e pedanteria, sembra trovare se stessa, eppure non nega l'in
flusso italiano, anzi si vanta apertamente di tale esperienza. Ritorniamo 
cosi al paradosso gia accennato: l'autorealizzazione per il tramite del
l'assimilazione dello straniero. Ma proprio questo e il nostro tema, e 
un autentico tema tedesco. Friedrich Nietzsche l'ha circoscritto con un 
memorabile aforismo, ehe comincia: « Gut deutsch sein heisst sich 
entdeutschen » ( Esser buon tedesco significa stedeschizzarsi) 9• Cerchia
mo quindi quel essere buon tedesco di Schütz nel suo incontro creativo 
colla musica italiana. 

Sono da differenziare vari modi di rapporti materiali e diretti, di cui 
1a canzona di Giovanni Gabrieli e la dossologia del salmo costituivano 
un primo esempio. Il rapporto piu primitivo si presenta nel mero adat
tamento di una gia formulata traduzione ad una musica, ehe resta 
invariata. Schütz ha vestito, in questa maniera, un motetto di Andrea 
Gabrieli del corrispondente testo di Lutero 10

• L'adattamento diviene 
piu personale quando si tratta di una sua propria traduzione come nel 
caso della canzonetta « Chiome d'oro » di Claudio Monteverdi 11

• Nella 
gia citata canzona di Giovanni Gabrieli Schütz li trasforma ambedue 
sia il testo ehe la musica. Sostituisce i versi madrigaleschi con la ver
sione luterana della dossologia. La musica viene modificata rispetto alla 
disposizione delle sue sezioni e al volume sonoro. Analogo e il procedi
mento per una Symphonia sacra, ehe si basa su un motetto concertato 

7 La « C~one » (Concerto) di G. Gabrieli ivi, pagg. 209-213. 
8 Ivi, pag. 3. 
9 Menschliches, Allzumenschliches, 2. Band, n. 323. 
10 Schütz: Sämmtliche Werke, 8. Band, pagg. 171-176. Il motetto (Concerto) di 
A. Gabrieli, ivi, pagg. 191-195. 
11 Schütz: Sämmtliche Werke, 15. Band, pagg. 91-94. La canzonetta in Claudio 
Monteverdi: Tutte le opere, a cura di G.Francesco Malipiero, Tomo VII, (Vienna), 
Universal Edition, s.a., pagg. 176-181. Cfr. Alfred Einstein: Schütz-Miszellen I, 
Zeitschrift für Musikwissenschaft V, 1922/23, pagg. 432/33. 
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di Alessandro Grandi 12
• Invece del latino testo mariano « Lilia con

vallium » Schütz applica alla musica una cinquecentesca versione te
desca del Jubilus attribuito a San Bernardo. 
Tutti questi adattamenti meriterebbero un attento esame. Ancora piu 
significativi pero sono quelli piu liberi. Con elaborazioni, ehe prendono 
solo lo spunto da un modello prefabbricato da altri, Schütz segue una 
tecnica della musica cinquecentesc.'a, nota anzitutto per il genere della 
cosidetta Missa parodia. Il musicista si serve di singoli frammenti per 
esempio d'una famosa Chanson, per creare con essi una composizione 
dell'Ordinarium Missae nuova e strutturalmente sua . Palestrina, per 
citare solo lui, ha scritto una cinquantina di Messe di questo tipo. 
Conosciamo di Schütz un madrigale spirituale 13, la cui fonte italiana 
e stata scoperta solo pochi anni fa. 14. Il punto di partenza e il primo 
brano del Settimo Libro dei Madrigali a cinque voci di Luca Marenzio, 
uscito nel 1595 15

• Schütz si propose il problema di trasformare questo 

1 
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12 « 0 Jesu süss, wer dein gedenkt» dalle Symphoniae sacrae III, in Schütz: 
Sämmtliche Werke, 10. Band, pagg. 89-95. Cfr. Hans Joachim Moser: Heinrich 
Schütz, Sein .Leben und Werk, Zweite durchgesehene Auflage, Kassel und Basel, 
Bärenreiter, 1954, pagg. 519-522. 
13 Il madrigale spirituale « Ach Herr, du Schöpfer aller Ding» in Schütz: 
Sämmtliche Werke, 14. Band, pagg. 105-107. 
14 Wolfram Steude: Neue Schütz-Ermittlungen, Deutsches Jahrbuch der Musik
wissenschaft für 1967, Leipzig 1968, pagg. 45-47. 
15 Copia a Bologna, Civico Museo Bibliografico Musicale. 
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madrigale, musicato su un episodio del « Pastor fido » guarinianQ 16
, 

in una composizione sulla nona strofa del Lied « Vom Himmel hoch, 
da komm ich her » di Lutero. Guardiamo gl'inizi del modello e della 
trasformazione ( vedi esempio 2 ) . 
La musica di Marenzio rispecchia gl'accenti d'espressione del testo 
poetico: « Deh poi ch'era nei fati ch'io dovessi Amar (la morte ... ) ». 
L'accento del « Deh » viene realizzato musicalmente mediante il suono 
acuto, quello di « fati » mediante il ritmo acuto. Schütz usa gli stessi 
mezzi strutturali, applicandoli pero in modo diverso, in corrispondenza 
cogli accenti situati diversamente nel verso di Lutero: « Ach Herr, du 
Schöpfer aller Ding» (Deh, Signore, creatore di tutte le cose). Come 
si vede, Schütz assume da Marenzio anche la speciale tecnica dell'inizio, 
cioe l'intonazione d'una parte delle voci, poi il sopraggiungere di quelle 
rimanenti. Ma in Schütz tale tecnica ha una precisa ragione. Le due 
prime parole del testo tedesco, « Ach Herr » ( sono pure le due prime 
sillabe) hanno uguale importanza: « Ach » come afEetto, « Herr » come 
significato . ..,Schütz accentua quindi non solo« Ach» (il ehe corrisponde 
al « Deh » del modello marenziano), ma con uguale peso « Herr » 

tramite la chiara declamazione del solo tenore. 
L'applicazione della poetica musicale italiana aiuta la musica tedesca a 
divenire linguaggio. Questo vale di piu, quando Schütz sceglie i modelli 
dalla musica piu recente, nella quale « l'orazione sia padrona dell'ar-

16 Atto I, scena 2. Invece de! « Deh » si legge in Guarini « Ma ». 
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monia e non serva » 17
• Per acquistare questa ulteriore esperienza, il 

maturo Schütz intraprende un altro pellegrinaggio in Italia. Si trattiene 
a Venezia per un anno, e ancora pubblica la, alla fine del suo soggiorno, 
una raccolta, per cosi dire, come prova dei suoi nuovi studi. Nella 
dedica di queste Symphoniae sacrae del 1629 lo travolge ancora la 
memoria del suo defunto maestro: « Quando avevo approdato a Ve
nezia, gettai l'ancora ll. ove, in et'a giovanile, sotto il grande Gabrieli 
avevo dato i primi saggi della mia arte. Ma Gabrieli, Dei immortali, 
quant'uomo ! » - « Quantus vir » ! 18 

- Questa esperienza umana 
della sua gioventu non puo essere superata da nient'altra posteriore. 
Comunque un altro nome e decisivo per l'esperienza artistica del secon
do soggiorno veneziano. Cio viene testimoniato, se non gia dalla musica 
di Schütz, in ogni modo da due versi, ehe si trovano nella poesia, 
scritta in occasione della sua morte da David Schirmer: « 11 gentile 
Monteverdi lo istrui con gioia e gli indico con piacere la strada da lui 
sempre aspirata » 19

• Abbiamo gia menzionato, per la canzonetta monte
verdiana « Chiome d'oro », la traduzione di Schütz. Ma egli ha anche 
elaborato musiche della nuova maniera di Monteverdi a modo di paro
dia, usandole solo come base per lo svilupparsi della propria forza 
inventiva. Confessa, nelle Symphoniae sacrae del 1647, di avere seguito 
un poco, per un suo concerto spirituale, due composizioni 20

, ehe erano 
apparse negli Scherzi musicali del 1632 e nell'ottavo libro dei-madrigali 
monteverdiani del 1638. Gia l'inizio del concerto puo chiarirci la nuova 
esperienza di Schütz. E composto sul salmo 68 ( Vulgata n. 67) « Es 
steh Gott auf » ( Sorga Iddio) 21

• La comune poetica musicale gia del 
tardo Cinquecento suggeriva per la parola e per l'immagine « sorgere » 

17 « Dichiaratione » di Giulio Cesare Monteverdi, in Claudio Monteverdi : Tutte 
Je opere, Tomo X, pag. 69 . 
18 Schütz: Sämmtliche Werke, 5. Band, pag. 3 (dedica): « Quum Venetias 
appulissem, hie anchoram ieci, ubi adolescens sub magno Gabrielio meae artis 
posueram Tyrocinia. At Gabrielius, Dij immortales, quantus vir . .. ». 
19 « Der Edle Mont de verd wies ihn mit Freuden an / Und zeigt ihm voller 
Lust die offt gesuchte Bahn», in Moser: Heinrich Schütz, pag. 609. 
20 Schütz: Sämmtliche Werke, 7. Band, pag. 6 («Ad Benevolem Lectorem »): 
« Dieweil ich auch in dem Concert: Es steh GOtt auff / etc. des Herrn Claudii 
Monteverdens Madrigal einem Armato il Cuor, etc. so wohl auch einer seiner 
Ciaccona, mit zweyen Tenor-Stimmen / in etwas weniges nachgangen bin . . . ». 
21 Ivi, pagg. 87-97. 
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una figura musicale ascendente. Conforme a questa poetica, Schütz 
aveva musicato, poco prima del suo secondo viaggio in Italia, una ver
sione del salmo a quattro voci 22

: 
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Le parole « Es steh Gott auf » sono riportate mediante la triade ascen
dente. Le regole di questa poetica rimangono valide, ma vengono 
seguite, dalla moderna musica italiana, in maniera diversa. Monteverdi, 
nel madrigale « Armato il cor » 23

, usa la triade ascendente per la guerra 
amorosa, ehe insorge. Adesso il « parlar musicalmente » 24 assume carat
tere individuale. Monteverdi inventa un nuovo genere musicale, atto 
a realizzare l'affetto concitato deH'uomo, genere, come scrive nella pre
fazione dell'ottavo libro, « tanto necessario all'arte Musica, senza il 
quale e stata, si puo dire con ragione, sino ad hora imperfetta, non 
havendo havuto ehe gli duoi generi, molle e temferato » 25

• E questo 
il passo, a cui Schütz si riferisce esplicitamente nella prefazione delle 
Symphoniae sacrae del 1647 26

• Guardiamo l'inizio di « Armato il cor » 

di Monteverdi: 

22 Schütz: Sämmtliche Werke, 16. Band, pagg. 60/61. 
23 I1 madrigale « Armato il cor » di Monteverdi in Schütz: Sämmtliche Werke, 
7. Band, pagg. 191-193. 
24 Cfr. la lettera di Carlo Magni del 23 febbraio 1607 sull' « Orfeo », in Emil 
Vogel: Claudia Monteverdi, Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft III, 1887, 
pag. 343, nota 5. 
25 Monteverdi: Tutte Je opere, Tomo VIII. 
26 Schütz: Sämmtliche Werke, 7. Band, pag. 5 ( « Ad Benevolem Lectorem »): 
« ... wodurch doch nach des scharffsinnigen Herrn Claudii Monteverdens Mey
nung / in der Vorrede des achten Buchs seiner Madrigal / die Music nunmehr 
zu jhrer entliehen Vollkommenheit gelanget seyn soll . .. ». 
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Ora Schütz non si stacca dal tradizionale luogo comune, c10e dalla 
triade ascendente, per le parole ~< Es steh Gott auf », ma lo vivifica col 
nuovo linguaggio musicale e lo precisa nel senso guerresco, adattando 
all'inizio del testo la musica monteverdiana. La giustificazione di questo 
procedimento si trova nella continuazione del testo: « Sorga Iddio 
accioche vengano dispersi i suoi nemici » ( Es steh Gott auf, dass seine 
Feind zerstreuet werden): 

,5, L [, sl<h. Gott a,.,1, c.s steh. Gott cwf, <> .steh.Gott 

Piu interessante e la terza parte del concerto. Guardiamo le prime 
battute del suo modello, della Ciaccona « Zefiro torna » di Monte
verdi 27

: 

• 
6. 

+ 

27 La Ciaccona « Zefiro torna » di Monteverdi, ivi pagg. 193-198. 

12 

1 
\ ~ 

La formula, il motivo della cosidetta ciaccona viene qui riportata, 
rispetto alla serie dei suoni e degli accordi legati ad essi e rispetto 
anche al ritmo, sessantuno volte. Questa formula, eccettuato il ritmo, 
non era invenzione di Monteverdi. Ma e lui, ehe scoperse le possibilita 
strutturali offerte dall'uso di questo basso ostinato, con le sue armonie, 
per il nuovo modo di composizione musicale. E proprio questo ci 
presenta con « Zefiro torna ». Il susseguirsi del basso, sempre replicato, 
con il suo regolare alternarsi fra accordi di distensione ( tonica) e ten
sione (dominante) assume la funzione di una fissa e invariata cornice. 
Entro questa cornice, cioe musicalmente sopra la catena delle formule 
replicate del basso strumentale, si svolge l'azione delle voci umane, 
cantanti e parlanti. Entro 1a cornice l'azione delle voci gode d'una 
certa indipendenza e liberta: l'inizio o la fine delle loro frasi non devono 
coincidere coll'inizio o colla fine delle singole formule del basso ostinato, 
e non coincidono nemmeno i rispettivi accenti ritmici . Nasce quindi una 
concezione musicale su due livelli. Al livello del fisso e invariabile 
viene contrapposto quello del linguaggio, dell'azione dell'uomo, cioe 
quello della liberta. Interpretata in questa maniera 28

, la nuova struttura 
musicale si svela analoga alla struttura teatrale a partire dal rinascimento 
in poi. La fissa cornice delle sempre reiterate formule del basso ostinato 
e il libero spiegarsi, entro essa, delle voci umane corrispondono alla 
altrettanto fissa cornice del palcoscenico e alla libera azione entro essa 
degli uomifli, degl'attori. Con tale nuova concezione Mon~everdi cre~ 
le premesse per un teatro musicale, ehe e pi1\ di un « parlar musical
mente ». E questo il punto centrale, a cui accenna anche Schütz nella 
sua prima lettera da Venezia nel 1628, comunicando « ehe quella mu
sica, ehe serve alle principesche tavole, commedie, balletti e simili rap-

28 Cfr. Wolfgang Osthoff: Monteverdi-Funde, Archiv für Musikwissenschaft XIV, 
1957, pagg. 265 ss . 
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presentaziom, m guisa notevole si e ora migliorata e accresciuta » 29 • 

Va ricordato, a questo proposito, ehe proprio quando fu scritta la citata 
lettera, cioe nel novembre 1628, era ·Jmminente a Parma la rappresen
tazione degli intermedi e del torneo musicati da Monteverdi per le nozze 
ducali Farnese-Medici 30• 

Per spiegare meglio cio ehe ho detto sulla nuova struttura della musica 
monteverdiana, dto un'altra riga della Ciaccona: 

7 a. Monteverdi 

)/.1 3/.2 _ ( A5/2.) 4/i 
r--, ,-----ir-- -- --- ·--- --- --------, 

,-.,....--...~-----.. 

lor. oa,Ze . fi ro, Ze. . n.ro,tor . , na, e di 10 • • • , j ac.crn.li 

I' na, z •. . fL ro, lor _ na 1 

\ 

~ ~ / ~ 
bo•so osfi„a+o 

Vediamo in basso il bassa ostinato, ehe si estende a due battute. E 
posto in metro ternario, una battuta abbraccia tre semibrevi ossia sei 
minime. Il basso ostinato e replicato e la invariata cornice. In modo 
diverso si presentano, nei pentagrammi superiori, le voci cantanti. 
L'estensione e il ritmo intrinseco delle loro frasi « variano di momento 
in momento » 31

• Osserviamo gruppi di tre ed altri gruppi di quattro 
minime. Il loro inizio solo raramente coincide con quello delle formule 
del basso. I gruppi del canto possono cominciare sulla seconda, quinta, 
terza, prima minima della battuta, e cosi via. Riceviamo l'impressione 
di piccoli gesti liberi, di un implicito atteggiamento drammatico. 
In maniera analoga puo esser interpretata la parte corrispondente del 
salmo di Schütz, come osserviamo all'inizio di essa ( es. 7 b). Ma esami
niamo le parole. Il testo incomincia, nella versione di Lutero: « Die 
Gerechten aber müssen sich freuen » ( I giusti pero devono dilettarsi). 

29 Schütz: Gesammelte Briefe ... , pag. 96: « ... das ... die Jenige Music welche 
zu fürstlichen Taffeln, Comedien Balleten und derogleichen representationen din
lichen ist, sich itzo merklichen verbessert undt zugenommen hatt ... ». 
30 13 e 21 dicembre 1628. 
3
1 Da! « Laconismo delle alte qualita di Claudio Monte Verde » di Matteo Caber

lotti, in G .Francesco Malipiero: Claudio Monteverdi, Milano, Treves, 1929, pag. 54. 
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7 b. Schütz 

Violini . 
~ 

,, 

~ 

3 /a 
1/ ,---, 

. ., A b"t-r, aberdfoGttrech te:n, Uic Gerech..1"1 mU,.senairbfreu ci:i, 

w A bert ~e Gerech.1c-nrmu:u.m ,ich frt.u f"n, 

1 i 1 

., 

•11. 

' ' 
1~ Aber die Orrtth ltn u:U,uin &ich freu - en, mlb11en 1irh freu . 

.1!J aber die Cieret:b ltnmtbnn •kb frcu til, mlluea ,ich r,eu. • 

La parte precedente si era conclusa con la constatazione ehe gl'empi 
devono perire. Schütz rafforza il contrasto, invertendo le parole di 
Lutero. Invece del « Die Gerechten aber müssen sich freuen » dice 
« Aber die Gerechten müssen sich freuen » ( Ma i giusti ... ) . Ed isola 
questo «Aber» dal rimanente della frase. Anche Schütz quindi riporta 
dei gesti. ~on sono tuttavia, e qui si distingue da Monteverdi, gesti 
drammatici, ma diremmo piuttosto gesti retorici, nel senso buono s'in
tende. Nel frammento ascoltato si tratta meno d'implicita azione quasi 
scenica, ma piuttosto di uno spiegare del testo. Questo spiegare dei 
singoli elementi ha contemporaneamente carattere di analisi e di sintesi: 
Aber: coniunzione con carattere di esclamazione; 
aber die Gerechten: soggetto in contrasto a quello del periodo prece

dente ( i giusti contro gl'empi); 
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die Gerechten müssen sich freuen: il completo periodo in se; 

aber die Gerechten müssen 'sich freuen: l'intero periodo in contrasto a 
quello precedente. 

L'atteggiamento di Schütz, quello dell'interpretare e dell'accentuare le 
parole, e una specie di predicazione. Anche l'enfasi effettuata dall'eco 
dei due violini sottolinea l'intenzione di convincere. Non per caso tutte 
le trasformazioni descritte, e sono le piu interessanti, conducono da 
modelli profani a opere sacre: sono spiritualizzazioni. Non ehe Schütz 
si fosse rifiutato a coltivare generi profani. Anzi si lagna, ancora nel 
165 3, della mancanza di madrigali poetici in lingua tedesca e conf essa 
di aver « racimolato », come scrive, una raccoltina di poesie tedesche, 
« ma quanta fatica m'e costata, prima di poterle finalmente dare anche 
pressapoco una forma di musica italiana, lo so io meglio di tutti » 32

• 

Qualche pezzo di questa raccolta mai pubblicata, pervenutoci in fonti 
manoscritte, mostra la fatica d'adattare le maniere della nuova musica 
italiana. Il musicista Schütz, in verita, si nutre talmente delle forze 
della lingua ehe non puo non affievolirsi, quando si trova di fronte a 
testi artificiosi, gonfi, affettati o pendanteschi, come sono quelli dei 
suoi contemporanei tedeschi, il ehe oso dire nonostante l'odierna moda 
di apprezzare queste poesie. E per questo ehe non si dovrebbe aspet
tare una cosa miracolosa dalla scomparsa « Dafne » di Schütz, ehe fu 
il primo dramma lirico tedesw e, per quanto riguarda il testo, una 
elaborazione della pastorale rinucciniana da parte di Martin Opitz. Il 
grande Schütz puo realizzarsi la dove si basa sulla lingua vigorosa, 
semplice e vera di Lutero. E questa lingua e legata indissolubilmente 
al contenuto religioso. 
Il riferimento, d'altra parte, ai modelli italiani profani ci dimostra quale 
fascino esercitasse sulla sua facolta immaginativa la nuova musica pro
fana. L'influenza di certe idee della poetica musicale italiana contem
poranea, anche indipendente <lalle specifiche strutture della lingua, e 
abbastanza chiara. Bastera la citazione del Dialogo « Vater Abraham » 33

, 

32 Schütz: Gesammelte Briefe ... , pag. 236: « Und habe Ich zwar ein Wercklein 
von allerhand Poesie bißhero zusammen geraspelt / was michs aber für Mühe 
gekostet / ehe Ich demselben nur in etwas eine gestalt einer Italianischen Musik 
geben können / weiß Ich am besten». 
33 Schütz: Sämmtliche Werke, 18. Band, pagg. 37-50. 
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ehe non solo e stato composto, come dice la fonte manoscritta, « in stylo 
recitativo », ma si basa apertamente su uno degli esempi piu eccellenti 
del nuovo stile, cioe sulla grande preghiera, ehe l'Orfeo monteverdiano 
canta nell'inferno 34

• La dipendenza e evidente soprattutto negli orna
menti dei violini solistici, ehe circondano il canto del ricco epulone. 
La catena delle analogie, ehe permet-te a Schütz tale trasformazione, 
include anche due episodi del Magnifieat maggiore del 1610, dove e 
stata trasferita gia da Monteverdi 1a specifiea struttura: 

1 ) Orfeo nell'inferno, cioe eapovolto rispetto alla sua situazione prece
dente e normale, ehe prega per ottenere la grazia divina, ehe faecia 
ritornare Euridice dal mondo dei morti alla vita; 

2) generalizzazione morale e spirituale di questo eapovolgersi nel Ma
gnifieat: « Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles » e, gia prima, 
« Quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum nomen ejus » ( Perche 
fece per me - cioe per l'aneilla - cose grande egli, ehe e potente e il eui 
nome e santo) 35

; 

3) Schütz: Il ricco epulone nell'inferno, deposto di ogni dignita, ehe 
prega Abramo di far uscire Lazzaro dal mondo dei morti, affinehe am
monisca almeno i fratelli per preservarli dal tormento infernale. 

Questa composizione e altre testimoniano l'importanza, per Schütz, non 
solo del Monteverdi veneziano, ma altresl di quello mantovano. 
« L'Orfeo » e il citato Magnificat sono nati, nel primo decennio del 
Seicento, in queHa Mantova, dove, come scrive Schütz nel 1629, « la 
musica, non e molto tempo, fioriva piu ehe nell'altre corti di tutta 
l'Italia » 36

• L'influsso del Monteverdi mantovano puo esser osservato 
anehe in un piecolo concerto spirituale di Schütz del 1636, ehe e musi
cato esplicitamente « in stylo oratorio » 37

• Gia il primo gesto di questa 
monodia ricorda un episodio del lamento d'Arianna 38

: 

~ 

34 Claudio Monteverdi: L'Orfeo ... , Venezia, Amadino, 1609, pagg. 52-65 (Facsi
mile ... eingeleitet und herausgegeben von Adolf Sandberger, Augsburg, Filser, 
1927). 
35 Monteverdi: Tutte Je opere, Tomo XIV, pagg. 303-307 e 294-297. 
36 Schütz: Gesammelte Briefe .. . , pag. 99: « ... alda die Music uber alle ander 
höffe in gantz ltalia ohnlengst floriret hau . .. ». 
37 Schütz: Sämmtliche Werke, 6. Band, pagg. 5/6, « Eile mich, Gott, zu erretten». 
38 Vogel: Claudio Monteverdi, pag. 446. 
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Esaminando i due frammenti arriviamo, anche per lo stile recitativo, a 
conclusioni analoghe a quelle gia fatte. La musica di Monteverdi si 
volge al di fuori, e drammatica. Nella ripetizione del primo gesto, ehe 
corrisponde alla serie d'interrogazioni ironiche ed amare, si accresce 
l'affetto dell'ira: « Son queste le corone - Onde m'adorni il crine ? -
Questi gli scettri sono - Queste le gemme e gl'ori ». Ma dopo un con
trasto, l'affetto si rovescia, si cangia in pianto: « Lasciarmi in abban
dono ... ». 
La dinamica, invece, di Schütz non tende al fuori, non conosce spetta
tori. Mira esclusivamente alla realizzazione delle parole e del loro con
tenuto, mediante declamazione ed accentuazione. Piccoli comuni tratti 
melodici hanno un significato diverso, per esempio quella sincope, con 
cui Monteverdi rafforza l'affetto del rimprovero: « Son queste le corone, 
Onde m'adorni il crine », acquista in Schütz significato assoluto, rive
stendo l'esclamazione « Herr » (Signore): « Eile mich, Gott, zu erret
ten, Herr, mir zu helfen». Come pallida sarebbe la traduzione testuale 
della versione luterana di questo versa del salmo: « Affrettati, o Dio, 
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a salvarmi, o Signore, ad aiutarmi; devono vergognarsi e perire quei, 
ehe attentano alla mia anima ». Ma ecco le parole di Lutero: « Eile 
mich, Gott, zu erretten, Herr, mir zu helfen. Es müssen sich schämen 
und zuschanden werden, die nach meiner Seele stehen». 
Che cosa, dunque, ha imparato Schütz in ltalia e ehe cosa ha fatto di 
questo nella opera sua, al di la di qualsiasi influsso materiale ? Ha 
imparato prima un ricco vocabolario, ehe perfeziono il suo linguaggio 
e ehe metteva a sua disposizione tutti i mezzi necessari per applicare la 
poetica musicale italiana alla musica tedesca. Questo vocabolario l'ha 
imparato non solo da personaggi di primo ordine, non solo da Gabrieli 
e da Monteverdi, ma da tutta la ricca cultura musicale, ehe trovava in 
ltalia. Per l'acquisizione del vocabolario e istruttivo studiare per esem
pio le sue relazioni con un musicista come Alessandro Grandi 39• Ma 
il vocabolario e la sola base per l'applicazione della poetica, con le cui 
idee e immagini si riempie la fantasia di Schütz. Il risultato, finalmente, 
di questo processo consta - come potrebbe essere altrimenti - in 
concezioni ed apere, ehe sono nuove e del tutto sue. Ritorniamo con 
un ultimo esempio al precettore di Schütz. 
Giovanni Gabrieli ha sviluppato una pompa magnifica e uno splendore 
sontuoso, ehe la musica finora non conosceva. Col suo impiego degli 
strumenti si e mosso versa una scoperta del colore per la musica. 
Nessuno prima di lui ha maneggiato le masse sonore con tale virtuosita. 
Guardiamo l'inizio del suo motetto per tre cori a quattordici voci sul 
Canticum Simeonis del 1597 40

: 

Esempio 9 ( vedi la pagina seguente) 

L'impiego dei cori diversi e diversamente situati corrisponde a una 
concezione spaziale, molto probabilmente ispiratasi all'architettura della 
basilica di San Marco. Schütz s'impadronisce di questa concezione spa
ziale nella„sua composizione del Canticum Simeonis del 1636 41

• Il 
prima coro, a cinque voci, ehe recita le parole di Simeone « Herr, nun 

39 Cfr. Martin Seelkopf: Italienische Elemente in den Kleinen geistlichen Kon
zerten von Heinrich Schütz, Die Musikforschung XXV, 1972, pagg. 452-464. 
40 Giovanni Gabrieli: Opera omnia, II, Roma 1959 ( = Corpus Mensurabilis 
Musicae 12), pagg. 207-218. 
41 Schütz: Sämmtliche Werke, 12. Band, pagg. 104-111 ( <lalle Musikalische 
Exequien). 
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lässest du Jeinen Diener in Friede fahren » ( Signore, ora rimandi in 
pace il tuo servo), questo coro va situato, come Schütz prescrive, vicino 
all'organo. I1 secondo, a tre voci, ehe canta le parole « Selig sind die 
Toten » ( Beati sono i morti) va collocato in lontananza 42

: 

Esempio 10 ( vedi la pagina seguente) 

42 Ivi, pag. 60: « Primus Chorus werde allernechst bey die Orgel / Secundus 
Chorus aber in die ferne geordnet . .. ». 
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La disposizione, colla quale Gabrieli mirava ad un effetto di simmetria 
strutturale e equilibrio sonoro, ottiene in Schütz un nuovo significato. 
Egli contrappone, nel suo motetto funebre, al vecchio Simeone prima 
della vicina morte, un complesso di anime beate e spiriti celesti. Infatti 
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le parole di questo complesso vengono pronunciate, nell'Apocalisse 43 , 

da una voce proveniente dal cielo. Schütz contrappone al mondo di qua 
quello di la, al presente il futuro, al secolare l 'eterno. La concezione 
gabrieliana s'ispirava a una idea dello spazio, la trasformata concezione 
di Schütz s'ispira a una idea del tempo. Se e lecito di interpretare in 
tale direzione, con tutta la prudenza necessaria, l'atteggiamento di Schütz 
in generale, possiamo forse ricordarci ehe secondo la filosofia di Kant, 
il tempo, in contrasto allo spazio, e la forma « del senso interiore, cioe 
dell'intuire noi stessi e il nostro stato interiore » 44

• Si comincia a capire 
perche quella di Schütz e vera e propria musica tedesca. Se riguardiamo 
ai risultati dei nostri confronti fra Schütz e Monteverdi, anche il pen
siero hegeliano, ehe associa la musica alla sfera della « Innerlichkeit » 45 , 

guadagna, in tale connesso, un significato particolare. 11 meditato com
piersi della sintesi d'un periodo linguistico, come l'abbiamo osservato 
in « Aber die Gerechten», e espressione del graduale apparire del signi
ficato nel senso interiore dell'uomo. Riguardo a cio si faccia attenzione 
alla ripetizione quasi meditativa dell' « in Friede » ( in pace) all'inizio 
del Canticum Simeonis . 

Ho accennato alla «Innerlichkeit», comunque non desidero di essere 
frainteso. II pensiero di Hegel e adatto a indicarci una certa direzione, 
nella quale progrediendo capiremo meglio l'atteggiamento di Schütz. Ma 
la sua concezione della musica e lontana dal coincidere con quella del 
filosofo. Se per Hegel « la propria regione » delle composizioni musicali 
e « la qualita 1nterna piu formale, il mero suonare » 46

, Schütz vedeva 
la musica precisamente in mezzo fra il mero suonare armonico e il 
dire significato concreto. Restando ancora nel sistema medievale la vede
va in mezzo alle arti liberali, cioe fra le arti del numero (geometria, 
aritmetica e astronomia) e quelle della lingua ( grammatica, dialettica e 

43 Capitolo~XIV, verso 13 . 
44 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, herausgegeben von Ingeborg 
Heidemann, Stuttgart, Reclam, 1966, pag. 97: « Die Zeit ist nichts anders, als 
die Form des innern Sinnes, d.i. des Anschauens unserer selbst und unsers innern 
Zustandes ». 
45 Georg Wilhelm Hegel: Werke 15 ( Vorlesungen über die Ästhetik III), 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1970, pagg. 131 ss. 
46 I vi, pag. 141 : « . .. die eigentliche Region seiner ( del musicista) Kompositionen 
aber bleibt die formellere Innerlichkeit, das reine Tönen . . . ». 
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retorica) 47 • La musica partecipa, per lui, ad ambedue i gruppi. Ma il 
dire, l'ha imparato la musica tedesca, con Schütz, soprattutto in Italia. 
Solo allora e divenuta un linguaggio, Questo era la premessa per il 
messaggio di Bach e dei classici viennesi, se anche essi provengono, in 
contrasto a Schütz, dalla musica strumentale. Schütz compie l'autorealiz
zazione della musica tedesca nella simbiosi colla musica italiana. I con
temporanei lo percepivano in maniera simile, come risulta da un distico 
apparso nei Kleine geistliche Konzerte del 1636. II poeta lipsiano 
dice 48

: « Piu di tutte le altre all'itala musa spetta Ia palma della vittoria; 
ma la maggiore spetta a quella italo-tedesca » : 

Prae reliquis I talae palmaris adorea Musae 
Parta; sed est major Italo-Teutonicae. 

47 Cfr. Schütz: Gesammelte Briefe ... , pag. 144: « ... diejenige Profession, welche 
nichts minder ( :als die Sonne unter den Sieben Planeten:) also auch unter den 
Sieben freyen Künsten, in deren Mitten helle glentzet und weit leuchtet ... » 

(1641) e Moser: Heinrich Schütz, Tafel XXXII, n. 41 (avanti pag. 449): «Ut 
Sol inter Planetas, Ita MUSICA inter Artes liberales in medio radiat » ( 1640). 
48 Schütz: Sämmtliche Werke, 6. Band, pag. VI (M. An. Rivinus). 
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