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di R.

Strauss

Richard Strauss (Monaco di Baviera, 11 giugno 1864 – Garmisch-Partenkirchen, 8 settembre
1949) è stato un compositore e direttore d'orchestra tedesco. Noto soprattutto per i suoi poemi
sinfonici e le sue opere liriche. Richard Strauss non era imparentato con gli Strauß viennesi,
famosi compositori di valzer.
Richard Strauss non è stato solo un compositore geniale, ma ha anche ridefinito il ruolo del
musicista nella società. Sebbene avesse già una solida base finanziaria (grazie alla famiglia
materna), Strauss dimostrò che un compositore può vivere del suo lavoro. Nel suo tempo questo
non era certo un concetto assodato. Fra le altre cose lavorò perché il compositore partecipasse
agli utili per ogni esecuzione della sua musica. Partendo da questo principio giunse alla
conclusione che il comporre fosse una professione vera e propria, e che quindi l'ammontare del
compenso fosse comparabile a quello di un medico o di un giurista. Questo punto di vista era
contrario al ruolo ricoperto fino ad allora dall'artista nella società. Per questa ragione Strauss
dovette difendersi contro il rimprovero di essere particolarmente versato negli affari ma anche
molto avaro, una cattiva fama che in parte gli resta ancora oggi.
Per raggiungere questi suoi scopi, nel 1889 Strauss pensò di fondare una sorta di sindacato dei
compositori assieme a Hans Sommer e Friedrich Rösch. Anche da questa sua iniziativa nel 1903
venne fondata la Società per i diritti nelle Rappresentazioni Musicali e nella Riproduzione
Meccanica (la corrispondente tedesca della SIAE italiana).

A cura di Giuseppe Volpi
Giuseppe Volpi. Musicologo, specialista nella storia dell'interpretazione. Membro di diverse
società musicologiche, fra cui la prestigiosa "Furtwängler Societé" di Parigi.
Come divulgatore ha collaborato con diverse importanti istituzioni sia italiane (Radio Televisione
Italiana, Opera Universitaria di Milano, Naviglio Piccolo di Milano, Mikrokosmos di Lecco) sia
straniere ( Bombay Opera House, Istituto Italiano di Cultura di Toronto ).
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