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Gustav Mahler (Kaliště, 1860 – Vienna, 1911) è stato 
un compositore e direttore d'orchestra austriaco.  

In vita egli raggiunse una fama straordinaria come direttore d'orchestra, 
mentre come compositore fu meno capito, tanto che il suo contributo al 
rinnovamento della musica fu riconosciuto solo dopo il secondo conflitto 
mondiale.

Mahler compose dieci sinfonie (di cui l'ultima incompiuta), che sono il nucleo centrale di una produzione 
caratterizzate da una ricerca timbrica innovativa. A eccezione della Quinta, Sesta e Settima esclusivamente 
strumentali, le sinfonie di Mahler includono infatti l'intervento di voci soliste o corali, rivelando apertamente il loro 
carattere tipicamente romantico.

Ispirate da un oscuro e sofferto pessimismo di fondo, le sue sinfonie comunicano una visione ironica e amara della 
vita, alla quale si contrappongono momenti di intima e delicata malinconia, quasi un canto di speranza. 

Sensibile interprete di un mondo in crisi e prossimo alla dissoluzione, quello dell'impero asburgico, Mahler vive e 
lavora a Vienna, città nella quale egli rielabora la tradizione sinfonica tedesca portandola a uno sviluppo estremo, 
dal quale prenderanno poi spunto le nuove tendenze musicali del Novecento.

  SINFONIA N. 1 – “ IL TITANO “

Alla prima esecuzione (Budapest 1889) di questa Sinfonia essa non aveva ancora raggiunto la forma definitiva. 
Mahler infatti si tormentò a lungo su questa partitura, sottoponendola a continue revisioni nell’arco di una ventina 
d’anni. Nel terzo movimento  (Marcia Funebre) Mahler utilizza il tema della canzone  infantile  Frère Jacques, 
trasformato in una marcia funebre parodistica e allo stesso tempo spettrale, che  si accentua con l'entrata 
successiva di un tema beffardo eseguito da oboi e trombe dal sapore “ungherese".

Sinfonia n.1 "Il Titano" terzo mov. "Marcia Funebre"

Lo stupore e lo sconcerto che provò il pubblico per l'uso di questa canzoncina, percepita come una presa in giro 
per chi si riteneva possessore di una cultura musicale ben più elevata,  fu anch'esso uno dei motivi per i quali 
Mahler venne a lungo considerato un compositore minore.

Solo più tardi si capì come  la parodia  indicasse in realtà  la fine dell'idea romantica dell'eroe, di colui che doveva 
esser ora inteso non più come persona dalle qualità straordinarie per coraggio, cultura o quant'altra virtù, bensì 
come la persona normale che affronta il quotidiano senza grandi gesta o proclami.

Gli eroi veri siamo dunque tutti  noi, tutti quelli che hanno  il coraggio di affrontare le banalità di un'esistenza 
normale. Questa era la modernità allora incompresa di questo autore, con un messaggio che chiaramente già 
concepiva e anticipava il disincanto dell’uomomoderno. 

Personalmente questa movimento della sinfonia mi appare come una fiaba medievale, in cui un gruppo di 
cavalieri, simboleggiati da suoni fieri e vivaci, si avvicina ad un gigante, un titano, rappresentato attraverso i suoni 
cupi e gravi del tema infantile del Fra’ Martino. 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https://youtu.be/4XbHLFkg_Mw?t=1496

