
 

 

L’OPERETTA DEL RE DEL VALZER 
di Fedele D’Amico 
 
Il re del valzer arrivò tardi all’operetta: quando la sua fama era assicurata da decenni. L’aveva 
acquistata, del resto, senza sforzo: il giorno stesso del suo debutto. Nato (a Vienna, inutile dirlo) il 
25 ottobre 1825, Johann Strauss figlio aveva presentato la sua prima orchestra - di quindici elementi 
- il 15 ottobre 1844, ossia dieci giorni avanti di compire diciannove anni. E subito il suo violino, la 
sua direzione, i suoi primi valzer, avevano incantato tutti, definitivamente. Johann padre, che aveva 
duramente contrastato la sua vocazione fino a sequestrargli il violino, ebbe da quel momento un 
rivale, e in breve un rivale vittorioso (che tuttavia né da quella, né dalle tante altre malefatte di lui 
s’indusse mai a dimettere un’incondizionata pietas filiale); e del resto morì precocemente, appena 
cinque anni dopo (1804-49). Presto Johann figlio divenne qualcosa di più che il massimo specialista 
di un genere: divenne il simbolo più popolare e internazionalmente diffuso di Vienna, della 
“Kaiserstadt”. Le sue prestazioni nelle grandi sale da ballo di Vienna e nelle stazioni climatiche 
dell’Impero e paesi tedeschi, le sue tournées all’estero non si contarono più. Ma a lungo restò 
compositore di musica strumentale - fra le sue danze pochissime comportano il canto -, comunque 
non teatrale. 
 
All’operetta pensò soltanto verso i quarant’anni, con cautela. Probabilmente dietro due 
sollecitazioni. L’una fu di Offenbach in persona; che nel ’64 gli disse di ritenere il suo talento molto 
adatto all’operetta. L’altra, più metodica e insinuante, fu della moglie. Nel ’62 Strauss aveva 
sposato una cantante, Henriette Treffz, di otto anni più anziana di lui, che nei non molti anni che le 
restarono (morì nel ’78) fu compagna perfetta. Costei si mise in testa di vincere la sfiducia che 
Strauss aveva nelle sue capacità di compositore vocale; e per convincerlo architettò uno 
stratagemma. Persuase il direttore del Theater an der Wien ad applicare un testo ad alcune sue 
composizioni, trasformandole così in scene d’operetta; e come tali gliele fece eseguire di sorpresa, 
in prova, sulla scena. Strauss si lasciò persuadere, e cominciò a musicare un paio di libretti. Un 
terzo - Die lustigen Weiber von Wien, cioè Le allegre comari di Vienna di Josef Braun, il librettista 
di Suppé - fu portato fino in fondo; ma non arrivò all’esecuzione. Seguì infine Indigo und die 40 
Räuber, pure di Braun, da Alì Babà e i quaranta ladroni, che andò in scena il 2 ottobre 1871 con un 
successo notevole. E un successo anche maggiore ebbe due anni dopo il secondo tentativo, che fu 
Carneval in Rom dello stesso librettista, tratto da Piccolino di Sardou. Ormai la nuova strada era 
segnata. Da tempo Strauss aveva ridotto a ben poco la sua attività di direttore: da quel momento 
ridusse anche, radicalmente, quella di compositore di ballabili; e in pro del teatro, al quale doveva 
dare ancora (morì nel ’99) quattordici operette. La prima delle quali, cioè la terza delle sedici andate 
in scena, fu appunto il Pipistrello (Die Fledermaus), rappresentato per la prima volta al Theater an 
der Wien il 5 aprile 1874, con esito evidentemente entusiastico, nonostante le riserve di non poca 
stampa. In due mesi toccò infatti la quarantanovesima recita; e se la centesima si fece attendere fino 
al ’76 fu solo perché nel frattempo Strauss stesso occupò per un bel po’ le scene dell’An der Wien 
con la sua quarta operetta, Cagliostro in Wien. Ma intanto il Pipistrello aveva già superato le cento 



 

 

repliche ad Amburgo e le duecento a Berlino e già nel ’75 era arrivato in Francia e in Italia (Napoli, 
Teatro Nuovo, 26 giugno). Nel 1894 Gustav Mahler lo portò per la prima volta su un teatro 
destinato esclusivamente all’opera, ad Amburgo. Nel 1932 aveva superato le cinquantamila 
rappresentazioni. 
 
Il libretto del Pipistrello era un cavallo di ritorno: Carl Haffner e Richard Genée lo trassero da un 
vaudeville francese, Le Réveillon di Meilhac e Halévy, andato in scena poco avanti (settembre 
1872); ma viceversa costoro, i trionfanti librettisti di Offenbach, ne avevano tolto lo spunto da una 
commedia tedesca, Das Gefängnis (La prigione) di Roderich Julius Benedix, che da poco era stata 
tradotta in francese e rappresentata a Parigi. 
Vero è che dall’una all’altra versione lo spirito del soggetto mutò in modo decisivo. Comune a 
tutt’e tre è solo il motivo iniziale: uno spasimante s’insinua in casa di una signora approfittando del 
fatto che il marito di lei deve andare in prigione per otto giorni, ed è arrestato in vece di lui. Ma 
nella commedia di Benedix la signora, virtuosissima, resiste a ogni seduzione, sì che nessun motivo 
frivolo appare. Appare invece nettamente nel vaudeville di Meilhac e Halévy, in cui la struttura 
generale è la stessa del pipistrello, salvo che il second’atto è soltanto una cena in casa del principe 
russo Yermontoff (l’Orlofsky del Pipistrello); alla quale partecipano, dei personaggi del prim’atto, 
soltanto il marito, il seduttore e il direttore delle carceri. Haffner e Genée trasformarono invece la 
cena in un grandioso ballo in maschera, in cui introdussero, in altrettanti travestimenti, anche la 
signora e la cameriera. Alle quali d’altronde mutarono il carattere: la sentimentale Fanny 
dell’originale francese si tramutò in Rosalinda, dama di spirito, e la rustica Pernette divenne una 
vispa soubrette, Adele, tipicamente cittadina. Ma per portare Rosalinda al ballo occorse inventare 
un nuovo personaggio: che fu Falke, l’amico di Eisenstein il marito. Donde l’antefatto del 
Pipistrello. Apprendiamo che una notte, dopo un ballo in cui s’era mascherato da pipistrello, Falke 
fu abbandonato per strada ubriaco da Eisenstein, ed esposto al ridicolo; ora si vendicherà 
organizzando una burla ai suoi danni, consistente nel portargli a un ballo la moglie mascherata da 
contessa ungherese e inducendolo a farle la corte: sarà la «vendetta del pipistrello». 
Haffner e Genée erano tedeschi del Nord: il primo un poveraccio che dietro stipendio mensile s’era 
obbligato a fornire al suo impresario viennese niente meno che dodici commedie l’anno; il secondo 
un uomo di successo sia come commediografo che come compositore d’opere e operette e direttore 
d’orchestra di vaglia (dirigeva Tannhäuser e Lohengrin a memoria). Ma in questo lavoro seppero 
essere tutt’e due molto viennesi, e vicini allo spirito del musicista per cui scrivevano.Basti pensare 
alle viennesissime Rosalinda e Adele, così diverse da Fanny e Pernette; e a come intonata alla 
vocazione di Strauss riuscisse la sostituzione della cena col ballo. 
 
«L’opérette est la fille de l’opéra: une fille qui a tournée mal»; così disse una volta Saint-Saëns. In 
verità l’operetta non tanto nacque dall’opera quanto dall’opéra-comique e forme similari, ossia 
dalle rappresentazioni miste di canto e parlato. E nacque in Francia. Quando esattamente, è 
impossibile dirlo, perché da principio la distinzione fu impercettibile; da principio l’operetta era più 
incline al farsesco, tendeva a una melodia più semplice, era musicalmente meno impegnativa. Non 



 

 

si definiva affatto, per esempio, con l’evidenza dell’opera buffa settecentesca, la quale fin dai suoi 
inizi fu tutt’altra dell’opera seria. Bastarono tuttavia pochi anni a chiarire che l’operetta 
soddisfaceva esigenze specifiche di divertimento e intrattenimento puro, mentre l’opéra-comique 
tendeva a porsi sempre più come "arte" e a confondersi sempre più con l’opera d’argomento 
"serio": difatti l’ascesa dell’operetta fu parallela, in Francia, alla fusione del grand-opéra e 
dell’opéra-comique nel cosiddetto opéra-lyrique, ossia alla scomparsa dell’opéra-comique vero e 
proprio. 
D’altronde quelle esigenze corrispondevano a delle ragioni sociologiche abbastanza precise. 
L’operetta nacque per le stesse ragioni che la cosiddetta "musica leggera", della quale non fu che 
l’estensione sulla misura del teatro: cioè dietro l’affermazione di una borghesia che sul terreno della 
musica, o dell’arte in genere, si presentava finalmente come massa: ossia come un complesso di 
consumatori. Un tempo, c’era da una parte il divertimento "aristocratico", il quale aveva sempre 
pretesa d’arte; dall’altra quello popolare, che in musica e danza era folclore rurale. Nella sua ascesa 
la borghesia tendeva alle esigenze del primo; e a mano a mano, nelle sue punte intellettuali, le fece 
proprie. Ma nel costituirsi, a poco a poco, come massa consumatrice, impose costumi nuovi, 
irriducibili a quelli delle vecchie classi; fu durante questo processo che nacque lentamente la 
"musica leggera", diversa sia da quella che si faceva nelle case patrizie, sia da quella in stretto senso 
"popolare". Già la canzone francese che nel Settecento nutre la comédie en vaudeville o la comédies 
à ariettes, e insomma il primitivo opéra-comique, mostra alcuni segni di questa evoluzione: cioè la 
nascita di una sorta di folclore urbano, che appartiene in proprio al Terzo Stato. L’irruzione 
dell’operetta alla metà dell’Ottocento, cioè quando il processo sociale è definitivamente compiuto, 
ne è la consacrazione. 
Ma naturalmente la data di nascita ufficiale è ingenuo cercarla. Fu forse Don Quixote et Sancho 
Panza di Hervé, nata dal fatidico Quarantotto? Certo fu operettistica l’iniziativa che prese lo stesso 
Hervé nel ’54, di aprire le Folies Concertantes, teatro che s’inaugurò con la sua Perle d’Alsace, 
nella quale era un can can. Altrettanto è da dirsi di quella, storicamente decisiva, di Offenbach, che 
nel ’55 fondò i Bouffes-Parisiens e l’anno dopo bandì un concorso per una operetta su testo 
obbligato, Le docteur Miracle, vinto ex-equo da due esordienti che si chiamavano Bizet e Lecocq. Il 
primo strepitoso successo del nuovo genere seguì immediatamente: Orphée aux enfers, 1858. 
Dopodiché Offenbach ebbe via libera, e allineò trionfi a trionfi. E subito si ritrovò alla nascita 
dell’operetta viennese. Col teatro viennese d’altronde la musica di Offenbach aveva affinità non 
piccole, ripetendo non pochi motivi di Nestroy, il più viennese dei commediografi di ogni tempo, 
colui che tra l’altro aveva scritto parodie di Hebbel, Meyerbeer, Wagner. Nel ’58 arrivò per la prima 
volta a Vienna un’operetta di Offenbach; e fu Le Mariage aux lanternes, il cui soggetto era tolto da 
una commedia di Nestroy. In appena dodici anni ben cinquanta lavori di Offenbach apparvero da 
quella data sulle scene di Vienna; ma la sollecitazione ai viennesi di riprendere il genere in proprio 
valse molto prima: già nel ’60 Franz von Suppé faceva rappresentare Der Pensionat, che si suole 
considerare la prima operetta viennese, e nel ’65 otteneva il primo successo duraturo con Die 
schöne Galathee. Era appunto l’epoca in cui la neo-signora Strauss esortava il marito a pensare al 
teatro. 



 

 

Nel catalogo delle opere di Strauss si contano centosessantotto valzer, centodiciassette polche, 
settantatré quadriglie, quarantatré marce, trentuno mazurche e altrettanti galops; senza calcolare le 
danze incorporate nelle sue sedici operette (se non quelle pubblicate come pezzi a sé). Non 
sorprende dunque che nel Pipistrello il tessuto connettivo sia fornito essenzialmente da melodie e 
ritmi di danza, in particolare di valzer e, subordinatamente, di polca. Non per questo parleremo di 
deformazione professionale; piuttosto, di una vocazione. Cos’era il valzer, soprattutto quel valzer 
“viennese” i cui lineamenti furono fissati da Strauss figlio in forme destinate ad essere sentite da 
tutti come modelli ideali? Strauss padre (1804-49) era figlio di un birraio che aveva il suo locale ai 
margini della Leopoldstadt, presso le rive del Danubio: i suoi valzer erano nati, sul suo violino o 
sulla sua viola, per i clienti della birreria. E simile nascita aveva sortito la carriera di Lanner (1801-
43). Ora, erano quelli i locali in cui sostavano i piccoli complessi musicali che allietavano i battelli 
in viaggio sul Danubio; e portavano a valle, alla periferia della capitale, le danze dei monti o del 
contado che si chiamavano, con qualche confusione, Deutscher Tanz, Schleifer, Dreher, Ländler: gli 
antenati del valzer. Fu lì che la danza a coppia in tondo perdette gli scarponi o gli zoccoli, 
s’alleggerì, divenne rapido vortice, vertigine, lieta ebbrezza: cioè il valzer vero e proprio, la danza 
ottocentesca e borghese, la danza che di fronte al cerimoniale settecentesco si pone con lo stesso 
accento liberatorio che, nelle rispettive sfere, ebbero le sinfonie di Beethoven e i finali di Rossini. 
Di questo valzer Strauss figlio fu il banditore estremo; o, come presto fu detto, il re. E lo fu non 
soltanto perché ne ampliò le forme, perché ne variò gli aspetti, perché lo consegnò a partiture 
sorprendentemente raffinate; ma anche, e forse principalmente, perché tuttavia continuò a 
intenderlo come "musica naturalis", come melodia spontanea, non mai stilizzata al modo della 
musica colta: giacché davvero possedeva, come disse di lui Richard Strauss, il dono della melodia 
primigenia ("das Urmelodische"). Le sue raffinatezze gli servivano a custodire, esaltare questa vena 
elementare, non a trasportarla su un altro piano. Questo fece la sua forza specifica; e questo senza 
dubbio attrasse più che ogni altro aspetto i musicisti più strenuamente «colti» dell’epoca: come 
Liszt, Wagner, Bülow, Brahms, i quali tutti gli professarono l’ammirazione più incondizionata (che 
d’altronde egli ricambiò; soprattutto Johann Strauss fu patito di Wagner, e non temé di ammetterne 
ai suoi concerti, fra un valzer, una marcia e un’ouverture, le pagine più nuove e audaci: addirittura 
alcune scene del Tristano nel ’61, vale a dire ben quattro anni avanti la prima rappresentazione 
dell’opera). O come Ravel, che usava chiamarlo Strauss il Grande: per distinguerlo, diceva, da 
Richard. 
E questo definisce il fondo del Pipistrello. Il Pipistrello non è l’operetta francese del tempo di 
Offenbach, basata sulla parodia o la satira; e neanche la futura operetta viennese a sfondo 
sentimentale-lirico - il valzer lento di Lehàr - che altre operette di Strauss dovevano annunciare. Il 
Pipistrello è apoteosi della danza come pura gioia di vivere. Tutto ruota sull’orgiastica festa da 
ballo del second’atto; dove ogni elemento comico, ogni caricatura, ogni carattere, sono soltanto 
aspetti di una universale catarsi danzante. Il prim’atto è essenzialmente preparazione e attesa del 
ballo, il terzo è la malinconia, o se volete il mal di testa (il «Katzenjammer», come dicono i 
tedeschi) della mattina dopo; che tuttavia si spiana nel sorriso che gli echi stessi della danza 
irresistibilmente ricompongono, sotto la guida d’una ideologia dell’ottimismo assoluto. Ché la 



 

 

musica di Strauss - l’uomo che nella vita quotidiana aveva terrore dei viaggi, dei tunnels, delle 
montagne e perfino delle colline - non concepisce le asperità e le amarezze che come apparenze, 
illusioni. Sola realtà, l’accordo perfetto maggiore: quello di cui il Danubio blu non è che una 
apologetica parafrasi. 
 


