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VIAGGIO A GARMISCH

Casa Strauss

Richard Strauss nel suo studio di Garmisch

Visita alla villa (oggi abitata dagli eredi) e al Richard-Strauss-Institut nella località turistica bavarese, dove il compositore si rifugiava a scrivere
BENEDETTA SAGLIETTI

N

essun luogo al mondo rende meglio l’idea della non
coincidenza tra uomo e artista, e allo stesso tempo nessun altro
posto emana tanto maggiormente

il genius loci di chi l’ha abitato, di
casa Strauss. Così quando Christian
Strauss, nipote del compositore, ci
accoglie nell’ampio salone al piano
terreno della villa di Garmisch che

Richard abitò insieme alla moglie
Pauline de Ahna e ai ﬁgli, tra le tele
che rafﬁgurano gli antenati della sua
famiglia, l’impressione è quella di ritrovarsi a casa di un amico conosciu-

to in un tempo remotissimo. Ogni
elemento della dimora, apparentemente ferma nel tempo, serba una
patina speciale: ad esempio, i verres
églomisés (piccoli dipinti su vetro decorati a foglia d’oro) di cui Strauss era
collezionista, che mai ti aspetteresti
di trovare in casa sua, raccontano la
storia di un personaggio più difﬁcile
da inquadrare di quanto, attraverso
conclusioni frettolose, possa apparire dall’ascolto della sua musica.
Acquistata grazie ai proventi
della Salome, questa villa Jugendstil,
progettata dall’architetto Emanuel
von Seidl tra il 1907 e il 1908, era inizialmente concepita per le vacanze
estive, come luogo di ristoro dalle fatiche del resto dell’anno, che il compositore trascorreva a Berlino come
Kapellmeister. In seguito Strauss si
trasferì deﬁnitivamente a Garmisch,
la località sciistica più famosa della
Baviera (denominata Garmisch-Partenkirchen a partire dal 1935), nell’abitazione accoccolata ai piedi della
Zugspitze, la montagna più alta della
Germania, dove compose la maggior
parte dei suoi capolavori. Sebbene
oggi sia la residenza degli eredi (e
perciò chiusa al pubblico), essa è
stata mantenuta nella gran parte dei
suoi spazi come ai tempi in cui Richard era il padrone di casa, e grazie
al connubio tra la vita passata e quella presente non si ha la sensazione
di visitare un museo. Quasi tutti conoscono lo studio, più volte fotografato e sovente riprodotto, nel quale
Strauss componeva, in cui restano la
sua scrivania con vista sul giardino
(dove il calendario da tavolo è fermo
al fatidico 8 settembre 1949, giorno
della morte), il pianoforte Ibach di
legno chiaro dal taglio sorprendentemente moderno, e la sua biblioteca.

Al piano superiore si trova il prezioso archivio privato di famiglia che
conserva il lascito del compositore.
La villa è visibile solo dall’esterno;
comunque in vista di un viaggio a
Garmisch, il miglior viatico di sempre resta l’introduzione di Quirino
Principe al suo Strauss. La musica nello
specchio di Eros (Bompiani 2004). Garmisch-Partenkirchen è anche la sede
del Richard-Strauss-Institut: nato negli anni ’80 a Monaco per iniziativa
del Comune, disponeva di una ricca
biblioteca dotata di studi su Strauss e
sul suo entourage, prime edizioni di
spartiti e partiture, libretti in tutte le
lingue, periodici specializzati, e di un
piccolo archivio con materiali fotograﬁci, ﬁlmati d’epoca, ritagli di giornale, riproduzioni di bozzetti di scena; esso intendeva essere un luogo di
riferimento per tutti i ricercatori che
potevano accedere su appuntamento
per consultare in loco la bibliograﬁa.
L’istituto bavarese ha avuto però vita
breve, e a metà degli anni ’90 è stato
venduto: la città di Garmisch-Partenkirchen acquista, con l’aiuto del
Ministero bavarese per la Scienza,
la Ricerca e l’Arte, la collezione e il
marchio dell’istituto, e il materiale
trova ricovero per un paio d’anni in
un deposito della caserma americana, in attesa che si trovi un luogo
adatto per ospitarlo. Ora l’istituto
ha una nuova sede, più grande della
precedente: nel seminterrato trovano
posto l’audioteca per la consultazione dei documenti audio, una piccola
esposizione di effetti personali e la
caffetteria; il piano terra è occupato
dalla sala concerti-conferenze e dalle stanze del museo che illustrano le
fasi della vita e dell’opera di Strauss
(anche attraverso dispositivi efﬁcaci
per attirare l’attenzione dei
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più piccoli), una delle quali provvista
di tv per la visione della collezione
di video dell’istituto: sono un microcosmo tappezzato di foto, dove
si possono trovare totem interattivi,
memorabilia, manoscritti, locandine
delle prime rappresentazioni, curiosità varie (tra cui il bastone con cui
avrebbe dovuto dirigere l’orchestra e
il passaporto); inﬁne al primo piano
c’è la biblioteca, sancta santorum di
tutti gli studiosi straussiani.
Quando l’istituto è approdato a
Garmisch è stato nominato un nuovo direttore, Christian Wolf, che si è
occupato di riordinare le collezioni
dell’istituto, insieme al suo collaboratore Jürgen May; li abbiamo intervistati:
Ci potete raccontare gli inizi delle attività dell’istituto?
«All’inizio c’era la Società Richard
Strauss a Monaco (che tuttora esiste), poi nel 1982 è nato, sempre a
Monaco, l’Istituto Strauss; successivamente la società ha donato il proprio materiale all’istituto, e quando
questo ha chiuso tutto è stato trasferito a Garmisch-Partenkirchen, dove
l’istituto ha riaperto i suoi battenti
nel 1999, cinquantesimo anniversario della morte del compositore».
Cosa è avvenuto in quel periodo
di transizione?
«La nostra biblioteca è stata costantemente arricchita da nuove acquisizioni, come ad esempio quella di
Günther Lesnig, un’importante raccolta di documenti sulle rappresentazioni delle sue opere in tutto il mondo, dalla prima in avanti, o il lascito di

Hermann Bischoff, amico e contemporaneo di Strauss. Nel frattempo abbiamo trovato la sede attuale dell’Istituto: un’elegante dimora costruita nel
1893 dal fabbricante di sigari Georg
Ludwig Mayer-Doß, ristrutturandola
per le nostre esigenze».
In tema di patrimonio librario, è
disponibile sul sito richard-straussinstitut.de la bibliograﬁa di tutta la
letteratura straussiana: crescerà di
anno in anno, e al momento copre gli
anni dal 1996 al 2006. La collezione è
anche consultabile dal catalogo online del Bibliotheksverbund Bayern
(bib-bvb.de). Inoltre Christian Wolf
è responsabile dell’edizione completa di pezzi giovanili per pianoforte di
Strauss.
«Molti dei manoscritti di questi
brani inediti si trovano nel RichardStrauss-Archiv presso la famiglia
Strauss; abbiamo all’attivo tre volumi (Schott): il primo contiene
pezzi scritti tra il 1872-83, il secondo quattro Sonatine e una Fantasia,
il terzo altre due Sonate del 1877 e
1879, stilisticamente vicine a quelle
beethoveniane, e un ciclo di Variazioni dell’84. Sono usciti poi, sempre
per la Schott, altri due ritrovamenti:
un Improvviso per pianoforte, non
datato, in possesso della famiglia
Wittelsbach, insieme alla Marcia per
la regina Luisa, del 1906, che si trovava presso l’archivio del monastero
di Ettal».
Parlateci delle altre attività culturali dell’istituto.
«Il museo è aperto al pubblico
dal lunedì a venerdì dalle 10 alle 16,

Come ogni anno, a Garmisch
si svolgerà in giugno
(dal 12 al 18) il Richard
Strauss Festival, diretto
dal mezzosoprano Brigitte
Fassbaender: il 16 Die Frau
ohne Schatten in forma di
concerto

l’ingresso per i ragazzi è gratuito,
e la struttura è stata concepita con
un occhio di riguardo per le scuole
che vengono a farci visita; dal 1999
al 2004 abbiamo allestito nove mostre monograﬁche (anche una su
Strauss e l’Italia), mentre adesso c’è
un’esibizione permanente (intitolata
“Strauss! Mensch & Musik Entdecken”). Organizziamo una stagione
di concerti: sei presso l’istituto e altri quattro al Kongresshaus, che può
ospitare 840 persone. L’anno scorso
si è tenuto un convegno sul rapporto
tra Stefan Zweig e la musica; quest’anno abbiamo in programma dal
5 all’8 settembre un ciclo di concerti
e un convegno, con studiosi che arriveranno da tutto il mondo, dal titolo
“Strauss nel contesto internazionale”
per commemorare il sessantesimo
anno dalla morte del compositore e i
dieci anni di vita del nostro istituto».
E oltre a questo c’è un concorso
di canto…
«La competizione della Società
Strauss di Monaco (in parternariato
con l’istituto) nasce nel 1986, si tiene tutti gli anni, di solito a febbraio,
quest’anno i vincitori sono stati
Susanne Gritschneder (mezzosoprano), Nam Won Huh (tenore) e il
primo assoluto Falko Hönisch (baritono), che prenderà parte al Festival
Strauss».
Ci dite qualcosa di più in proposito?
«I Richard-Strauss-Tage si sono
svolti a Garmisch per la prima volta
nel 1989, in occasione del 125° compleanno di Strauss, sotto la direzione
di August Everding. Recentemente
hanno cambiato nome, diventando
il Richard-Strauss-Festival. Da due
anni abbiamo un nuovo direttore: il
mezzosoprano Brigitte Fassbaender;
durante quest’edizione del festival,
intitolata “Märchen und Mythen”,
che avrà luogo al Kongresshaus dal
12 al 18 giugno, il 16 ci sarà la rappresentazione in forma semiscenica
della Frau ohne Schatten con la Essener Philharmoniker diretta da Stefan
Soltesz, poi un Liederabend con Pavol Breslik e Wolfram Rieger, un recital di Brigitte Fassbaender il giorno
conclusivo (richard-strauss-festival.
de)».
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