
L'OMBRA DELLA SOLITUDINE
 

Elena Bechter, soprano
Marlene Heiß, pianoforte

Viatcheslav Kushkov, coreografia



Clara Schumann (1819-1896) - Immagine di lei
 

Stavo in oscuri sogni
e mi guardò la sua immagine,

e il viso amato
prese misteriosamente vita.

 
Sulle sue labbra apparve
un sorriso meraviglioso

e come di lacrime di nostalgia
luccicarono i suoi occhi.

 
Anche a me le lacrime

scesero giù sulle guance...
- ah, che non posso credere

di averti perduta!



Johannes Brahms (1833-1897)
Ah! Se solo conoscessi la via del ritorno

 
Ah! se solo conoscessi la via del ritorno,

Il dolce ritorno alla terra dell'infanzia!
Ah! perché ho cercato la mia fortuna

E lasciare andare la mano di mia madre?
Ah! quanto desidero il riposo assoluto,

Immune da ogni sforzo,
Desiderate chiudere i miei occhi stanchi,

Delicatamente avvolta dall'amore!

E non cercare niente, non guardare niente,
Sogna solo sogni leggeri e dolci,
Per non vedere i tempi cambiare,

Per essere un bambino una seconda volta!
Ah! mostrami quella via del ritorno,

Il dolce ritorno alla terra dell'infanzia!
Cerco la felicità invano –

Circondato da coste aride!



Franz Schubert (1787-1828)
 

Sonata D959, II movimento



Arnold Schönberg (1874-1951)
Sole nella foresta

 
Una luce luccica

nella notte bruna e impetuosa,
una lucentezza verde-oro.

 
I fiori brillano e l'erba

e i rivoli che cantano e scaturiscono
e ricordi.

 
Tutte le tue canzoni di gioia

che è svanito molto tempo fa:
d'oro è il loro risveglio di nuovo.

E vedo i tuoi capelli d'oro lucenti,
e vedo i tuoi luminosi occhi dorati

splendente attraverso le notti verdi e sussurranti.
 

E immagino di sdraiarmi sull'erba accanto a te
e sentirti suonare di nuovo la scintillante siringa

sotto cieli azzurri.
 

Una luce luccica
nelle notti brune e rotolanti

una lucentezza dorata.



Anton Webern (1883-1945) - Quando sono triste
 

Quando sono triste
so una cosa sola:

m’immagino presso di te
e ti canto una canzone.

 
Quasi avverto io allora
il suono della tua voce,
lontana essa echeggia

e s’attenua la mia pena.
 



Hugo Wolf (1860-1903)
Non fidarti dell'amore

 
Non fidarti dell'amore,
Mia amata, abbi cura!

ti farà piangere,
Anche se oggi hai riso.

 
Non vedi la luna

Calante?
La felicità non è da meno

Incostante.
Presto si vendica;

E amore, attenzione!
ti farà piangere,

Anche se oggi hai riso.

Quindi stai in guardia
Contro l'orgoglio sciocco!
Anche se i grilli a maggio

Cinguetta tra gli alberi;
poi si addormentano,
E amore, attenzione!

ti farà piangere,
Anche se oggi hai riso.

 
Dove stai vagando?
Sii ben consigliato:

Cupido con le sue frecce
Ha degli assi nella manica.
I giorni passano in fretta,

E amore, attenzione!
ti farà piangere,

Anche se oggi hai riso.

Non è sempre luce,
Non è sempre buio;

La scintilla della gioia
Svanisce rapidamente.

Un falso compagno
È amore, attenzione!

ti farà piangere,
Anche se oggi hai riso.



Richard Strauss (1864-1949) - La notte
 

La notte viene dalla foresta,
s'avanza piano piano dagli alberi,

si guarda intorno
quasi sospettosa.

 
Essa spegne tutte le luci di questa terra,

tutti i colori, tutti i fiori,
la sparire le messi dai campi.

Essa porta vìa tutto quello che era bello ai miei 
occhi,

porta via l'argento al fiume,
porta via il tetto dorato della cattedrale.

 
Spogli se ne stanno gli arbusti,

e allora le anime si sentono smarrite.
La notte mi angoscia,
e mi allontana da te.



Richard Strauss (1864-1949) - Serenata
 

Apri, apri silenziosamente, mio bimbo,
per non svegliare nessuno dal dolce sonno.
Mormora appena il ruscello, trema appena

                                                         [nel vento
una foglia nei cespugli e nelle siepi.

Tutt'intorno sommessamente, o mia fanciulla,
                                                [che nulla si svegli
soltanto con la mano, posata dolcemente 

                                            [sulla maniglia.
Con passi leggeri, al pari degli Elfi, per intenderci,

per saltellare sopra i fiori,
vola leggera fuori nel plenilunio notturno,

per sgattaiolare da me nel giardino.

Tutt'attorno al mormorante ruscello sono 
assopiti i fiori

e profumano nel sonno, soltanto l'amore è 
sveglio.

Siediti vicino, qui segretamente, sta per 
albeggiare

sotto gli alberi di tiglio.
L'usignolo sulle nostre teste
deve sognare dei nostri baci,

e la rosa, quando si sveglia al mattino,
è tutta umida della deliziosa
                   [rugiada notturna.



Franz Schubert (1787-1828)
 

Sonata D959, II movimento



Wolfgang Rihm (1952) - Hochrot
 

Tu caro Roth,
Fino alla morte

Il mio amore dovrebbe essere come te
non dovrebbe mai svanire

fino alla morte
sei rosso brillante,

Dovrebbe essere come te?



Robert Schumann (1810-1856) - Tristezza
 

A volte mi senti cantare,
Come se fossi pieno di gioia,

Ma spuntano lacrime segrete,
Per sciogliere la lega del mio cuore.

 
Quando gli usignoli chiamano,

Respiriamo le arie di primavera;
Il loro desiderio è affascinante -

Cantano l'oscurità della loro prigione.
 

I nostri cuori allora salutano il domani,
E tutti sono contenti,

Ma nessuno sente il dolore,
La canzone dentro è così triste.



Franz Schubert (1797-1828) - Romanze da 'Rosamunde'
 

Splende la luna piena sulle cime dei monti -
Quanto ho sentito la tua mancanza!

Tu dolce cuore! è così bello,
quando Fedeltà fedelmente bacia.

 
A cosa giovano i begli ornamenti del Maggio?

Tu eri il mio raggio di primavera!
Regalami un sorriso, luce della mia notte,

ancora una volta nel momento della morte!
 

Entrò nel chiarore della luna piena,
e verso il cielo lo sguardo rivolse;
"Lontana in vita, tua nella morte!"

Cuore su cuore dolcemente s'infranse.



Johannes Brahms (1833-1897) - Separazione
 

Là in fondo alla valle scorre il fiume così torbido,
e io non posso dirti null'altro se non d'averti molto cara.

E se te lo dicessi anche dieci volte, il mio amore e la mia intenzione,
e tu non volessi affatto ascoltarmi, dovrei pure andar oltre.

"Tu parli d'amore, tu parli di fedeltà,
ma un certo inganno c'è pure, c'è pure, davvero".

Per il tempo in cui tu mi hai amato, io certo ti ringrazio,
e ti auguro che in altra parte del mondo

capiti un destino migliore, possa andar tutto meglio.



Alban Berg (1885-1935) - L'usignolo
 

È colpa dell'usignolo
che tutta notte ha cantato;

la dolce risonanza ha provocato,
nel rimbalzare dell'eco,

lo sboccio delle rose.
 

Ella era sempre stata turbolenta
ed ora cammina tutta assorta,

in mano reca il suo cappello estivo
e tacita sopporta la vampa
del sole, e non sa cosa fare.


