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LA WIENERLIED E IL CUORE D’ORO DI VIENNA: 

DI MORTE, DI DONNE E DI VINO… 

MA NON SOLO

di Ariella Uliano

È un bellissimo pomeriggio di fine maggio al Wiener 
Zentralfriedhof - il cimitero centrale di Vienna: qui 
sono sepolti Beethoven, Mozart, Brahms, Strauß e 

Schubert. Dalla cappella adiacente l’entrata parte una 
fiaker che trasporta la salma di un famoso pittore e 
dissidente politico iraniano. La carrozza è affiancata 
da uomini in uniforme, seguita da amici e familiari e 
preceduta da fotografi e cameramen. 

Sembrerebbe di cattivo gusto introdurre un argo-
mento come la musica tradizionale viennese con...un 
morto. Invece, da come mi dicono gli amici viennesi, 
il parallelo è alquanto legittimo. Pare infatti che una 
delle tematiche favorite dagli antichi e moderni crea-
tori e cantori di canzoni viennesi sia proprio la morte 
- simbolica, fisica o spirituale. Tanto forte sembra es-
serne la preoccupazione per i viennesi che il famoso 
pianista classico Friedrick Gulda nel 1999 finse ad-
dirittura la propria scomparsa faxandone la notizia ai 
media, solo per apparire pochi giorni dopo davanti ad 
un pubblico esterrefatto e presentare il suo Resurrec-
tion Party, completo di ragazze a go-go.

Poi ci sono il vino novello, le donne e Vienna con i 
suoi quartieri fuori porta e la sua gente. Musica e testi 
sono impregnati di malinconia e non manca la nostal-
gia, forse un po’ tipica dei vecchi imperi decaduti, per 
‘i bei tempi passati’, benché non sembra essere molto 
chiaro a nessuno di quali tempi si tratti esattamente. 

Il mio primo incontro con la Wienerlied - la can-
zone viennese, avviene al Konzertcafé Schmid Hansl, 
uno storico bar appena fuori dal Gürtel - il secondo 
anello stradale che circonda il centro di Vienna. Non 
ci sono altri turisti, solo un’elegante coppia di Berlino 
che ascolta l’intero concerto con espressione seriosa e 
composta e non capisce una parola di ciò che il can-
tante racconta o canta. Mi avvisano infatti gli amici 
viennesi che “l’unica differenza fra gli Austriaci e i Te-
deschi è...la lingua”. 

L’ensemble della serata consiste di una chitarra a 
doppio manico e una fisarmonica a bottoni. Le can-
zoni sono interpretate nel dialetto viennese che am-
morbidisce, spunta, smussa ogni spigolosità e al mio 
orecchio profano suona come un idioma a metà strada 
tra il francese e...il dialetto reggiano! 

Gli altri ascoltatori, i locali, partecipano cantando 
il ritornello e ridendo alle battute comiche, ma non 
troppo, dei musicisti. Il loro infatti è il tipico humour 
viennese, il Weana Schmaeh, in cui la tristezza è 
espressa con un sorriso e il sorriso è velato di tristezza.  
Contemporaneamente si mangia e si beve ma il tutto 
è vissuto con rispettosa attenzione, come se si stesse 
prendendo parte ad un importante rituale che man-
tiene viva una tradizione in cui si rispecchiano il cuore 
e l’anima dei viennesi.

Sono subito attratta dalla calma e la lentezza dei 
brani, il ritornello non è un inno da cantare tutti in-
sieme ad alta voce con crescente fervore ed enfasi. 
Anzi, finita la strofa c’è una pausa - una delle tante, im-
prevedibili pause, seguita dall’esecuzione del refrain 
ad un tempo più lento della strofa, come fosse un mo-
mento di riflessione personale, uno sguardo all’interno 
di sé stessi: si è tutti insieme, profondamente e intima-
mente; le parole vengono pronunciate dal cantante ad 
occhi chiusi, sommessamente come se contenessero 
preziosi significati da assaporare con intensità. Non è 
raro che durante la stessa canzone il ritmo si alterni fra 
i 3/4 e i 2/4 e la tonalità della melodia cambi, a volte 
anche a discrezione dei musicisti i quali, seguendo le 
curvature della narrazione, intendono creare tensione, 
suspance e sorpresa in chi ascolta. Questo mi fa ca-
pire come la Wienerlied, anche in ambienti più con-
servatori, sia ancora una tradizione viva e come tale in 
continua trasformazione.

Cocchieri delle Fiaker in attesa di clienti, Vienna, Foto © Renzo Frontoni
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Parlando con i musicisti durante una pausa mi viene 
poi spiegato che esiste un altro aspetto più noto della 
Wienerlied che è quello legato alle taverne del vino no-
vello: le Heurigen - da heuer che significa ‘quest’anno’, 
dove si serve Heuriger Wein. Molte Heurigen si trovano 
ancora presso i vigneti che si estendono oltre i sobbor-
ghi di Vienna e che una volta erano indipendenti dalla 
città, come Nußdorf, Grinzing e Sievering. Queste ta-
verne offrono vino prodotto in loco e sono infatti aperte 
solo in alcuni periodi dell’anno. All’assaggio del vino 
si accompagna l’esecuzione di Heuringenmusik i cui 
testi focalizzano prevedibilmente sul bere, le donne, 
la voglia di divertirsi e di dimenticare i guai. Le melo-
die sono allegre e l’ambiente rumoroso. La Heuriger 
riflette lo spirito dei quartieri originariamente più po-
polari come Ottakring nel 16° distretto, abitati quindi 
da lavoratori che vivevano fuori dalla cerchia del Gür-
tel, come ad esempio i Kutscher cioè i cocchieri delle 
fiaker. Il bere e il cantare servivano quindi a dimenti-
care morte e povertà ma la semplicità e immediatezza 
della Heuringenmusik fa sì che queste canzoni ven-
gano oggi molto apprezzate dai turisti che giungono 
a Vienna da ogni parte del mondo. Vi è addirittura un 
trenino, il Vienna Heurigen Express, che porta i visi-
tatori ad ammirare vedute panoramiche della città dai 
colli della Wienerwald e a scoprire le Heurigen, con i 
loro vigneti, il loro vino e la loro musica.

Una delle più note è quella situata lungo i pendii 
del Kahlenberg, meta preferita da personaggi di fama 
mondiale, da Sophia Loren a Bill Clinton. Questo tipo 
di taverna turistica non è particolarmente amato dai 
viennesi che la definiscono ironicamente nobel Heu-
riger, e la musica cosiddetta Schrammel che vi viene 
suonata non è ritenuta da certi ‘puristi’ autentica-
mente.... Schrammel.

In realtà, la Heurigenmusik ha un passato che tra-
scende facili cliché e riporta l’attenzione ad un aspetto 
della musica viennese che rappresenta l’eredità di 
proficui scambi tra la musica cosiddetta colta e quella 
popolare. È infatti nelle Heurigen che i fratelli Johann 
(1850-1893) e Josef Schrammel (1852-1895), violini-
sti di prima classe ammirati presso la corte imperiale, 
suonano brani viennesi nella formazione a quartetto, 
da loro resa popolare e dai quali essa ha preso il nome, 
che consiste di due violini, un clarinetto in chiave di 
Sol - in seguito sostituito dalla fisarmonica cromatica a 
bottoni, e la Kontragitarre, la chitarra a doppio manico. 
Il repertorio è composto di danze: le Alt Wiener Tanz 
- Vecchie Danze Viennesi, che ricordano la danza di 
campagna austriaca Ländler in 3/4, vivace e danzata 
da coppie che compiono giravolte e battono le mani; e 
melodie di danze più lente, sempre in 3/4, più adatte 
all’ascolto. Queste ultime, come già le canzoni, pun-
tano sull’effetto commovente del ritmo e sulla teatralità 
delle pause e dei cambi di tempo. Inoltre, il violino suo-

nato con l’arco in prossimità del ponticello - lo Schno-
feln, produce un suono ‘piagniucoloso’.

È uno dei fratelli Schrammel a tracciare la storia 
della musica strumentale tradizionale viennese nella 
prefazione alla collezione Alte Österreicheische Volks 
Melodien - Vecchie Melodie Folk Austriache, pubbli-
cata nel 1888. Egli scrive: “Nel 1820 c’erano piccoli 
ensembles a Vienna, solitamente di due strumentisti: 
uno zither ed un violino. Si trovavano anche formazioni 
composte da due violini e un Bassgeige - violino basso 
o contrabbasso, chiamate Linzergeigen. Le Linzergei-
gen suonavano nelle locande e taverne alla sera e le ra-
gazze venivano e ballavano con incredibile destrezza. 
Pamer raffinò la musica e la chiamò Deutsche. Strauß 
e Lanner vi introdussero un altro ritmo, in cui il basso 
suona la prima semiminima mentre la seconda e la 
terza sono suonate dall’accompagnamento”.

La storia della nascita e dello sviluppo del famoso 
Valzer Viennese narrata da Schrammel ci ricorda 
che tre musicisti d’arte come Michael Pamer (1782-
1827), Johann Strauß sen. (1804-1849) e Joseph 
Lanner (1801-1843) si sono formati culturalmente 
nell’ambito dei circoli musicali che ruotavano intorno 
alle taverne del vino viennesi e che “...aspetti della loro 
musica furono senza dubbio di grande importanza an-
che per Franz Schubert”. (Flotzinger& Gruber 1995 
(2): 309, 342 sul Valzer Viennese)

Da notare inoltre che almeno due brani di autori 
classici: Der Lindenbaum di Schubert e Wiegenlied 
di Brahms sono entrati a far parte del repertorio folk 
viennese e quindi di una tradizione viva. 

L’aspetto popolare della musica viennese oggi con-
siderata colta mi riporta alle liriche delle Wienerlieder, 
sicuramente legate alla vita difficile della povera gente 
viennese ma anche espressione di una profonda spi-
ritualità che aiuta a trascendere la paura della morte. 
È questo il caso di Seelenwanderung - L’Anima Vaga-
bonda: “Ognuno crede in qualcosa ed io credo nella 

Il Vienna Heurigen Express, Vienna, Foto © Renzo Frontoni
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Reincarnazione. Quando morirò diventerò un uccello 
canterino perchè mi piace cantare. Ho incontrato una 
ragazza di sedici anni, non posso dirti altro che oh sì...
oh no. In caso dovesse morire sono certo che diven-
terà un angelo”.

La celebre Das goldene Wienerherz - Il Cuore d’Oro 
di Vienna, è ancora più impregnata di sentimento e ve-
nata di speranza per un futuro migliore, questa volta...
in Paradiso: “Il cuore d’oro di Vienna vale ancora più 
dei diamanti. Esso non va fuori e si mette in mostra 
perché vuole godersi il proprio cuore d’oro in pace. Ciò 
che rende l’uomo viennese felice è il suo buon cuore, 
che lo ha aiutato a superare dolori profondi. Tu, cuore 
d’oro di Vienna, nei miei momenti più bui tu mi doni 
verità, fiducia e aiuto. Una donna anziana, di circa 
ottant’ anni, cadde per la strada ed era in pericolo. In 
quel momento una fiaker venne e si fermò. Il cocchiere 
mise la donna sulla carrozza e non chiese soldi per 
portarla a casa. Il cuore d’oro del cocchiere di fiaker è 
sempre stato famoso a Vienna. Un brutto incidente ac-
cadde a Vienna, un povero diavolo ne è coinvolto. Non 
furono persone ricche ma gente povera a soccorrerlo e 
aiutarlo. Grazie al loro cuore essi non ci pensano due 
volte, e aiutano. Ognuno dà un poco, quel che può. Il 
cuore d’oro di Vienna batte ma sfortunatamente nes-
suno dice grazie. E allora la povera gente di Vienna 
va in Paradiso e Pietro apre la porta e dice al Signore: 

‘Guarda, la povera gente di Vienna sta arrivando, ha 
fatto solo del bene’. Strauß e Lenner prendono i loro 
violini e la vecchia ghironda ricompare. Lassù in cielo, 
con gioia essi celebrano il cuore d’oro di Vienna”.

Oltre ad avere un cuore d’oro, i cocchieri di fiaker 
erano considerati bravi cantanti oltreché persone or-
gogliose e originali. Nella U Alter Weana Fiaker - Una 
Vecchia Fiaker Viennese, un cocchiere canta: “Ho un 
paio di vecchi stalloni attaccati ad una carrozza a due 
posti. È un tale piacere vedere come questi due cavalli 
trottano da non poterlo esprimere a nessuno. Io grido 
ho! Io grido ho! Io grido hst! a-ha-ho! Io grido ho! 
Io grido ho! Io grido hst! a-ha-ho! Al primo canto del 
gallo io sollevo la mia testolina e canto facendo il dudel 
squisitamente nel mio modo speciale, come solo un 
cocchiere può. E schiocco la mia frusta. Io grido ho! 
Io grido ho! Io grido hst! a-ha-ho! Io grido ho! Io grido 
ho! Io grido hst! a-ha-ho! Ho una bellissima ragazza. 
Bella come un dipinto. È una con la testa a posto. Lava 
le ruote della carrozza e io sono molto orgoglioso di 
lei. Io grido ho! Io grido ho! Io grido hst! a-ha-ho! Io 
grido ho! Io grido ho! Io grido hst! a-ha-ho!” 

Le prime Wienerlieder giunte fino a noi risalgono al 
1700. Venivano a volte stampate su dei volantini ed 
erano interpretate da cantanti itineranti e suonatori 
d’arpa. I testi spesso includevano un’aperta critica al 
governo e per questo le canzoni venivano mal tollerate 

Musicisti al Konzertcafé © Schmid Hansl, Vienna, Foto © Renzo Frontoni
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dalle autorità. Anche i poeti e i cantanti della prima 
metà del 1800 potevano solo dar voce a critica politica 
e sociale in modo non esplicito per non incorrere nella 
censura di Metternich.

Nella Vienna ottocentesca inoltre sono molto amate 
le canzoni delle Alpi e del Tirolo cantate da ensembles 
itineranti attraverso l’Europa dal 1820 in poi. Queste 
influenzano la Wienerlied e si trovano infatti canzoni 
viennesi che includono il cosiddetto Salonjodler o Sa-
londudler – quel vocalizzo prodotto dal cambio veloce 
di registro, utilizzato forse in origine dagli abitanti di 
paesi montani come forma di richiamo. 

La figura del Volkssaenger – il cantante folk, viene 
rivalutata durante la seconda metà del XIX secolo e nel 
fin de siècle la Wienerlied raggiunge grande popolarità, 
benché ripulita degli elementi più controversi, grazie al 
fiorire di forme di intrattenimento organizzate negli inns 
e nei ristoranti dei giardini del Prater, nei night-clubs 
e nelle music-halls. Questi verranno poi sostituiti nel 
periodo tra le due guerre dal cinema e il vinile.

Fra i compositori ottocenteschi che hanno contribuito 
allo sviluppo storico della Wienerlied troviamo Rudolf 
Kronegger (1875-1929) e Franz Paul Fiebrich (1879-
1935). Col rifiorire del cabaret nel Dopoguerra si distin-

guono con le loro canzoni satiriche Peter Wehle, Georg 
Kreisler, Gerhard Bronner e Helmut Qualtinger i quali, 
lungi dall’esaltare e confortare ‘il cuore d’oro di Vienna’, 
mettono in discussione i valori fondamentali espressi 
dalle tematiche legate al vino e al Gemütlichkeit - quell’ 
intraducibile stato dell’essere prodotto dal bere in com-
pagnia infuso di intimità, contentezza e rilassamento. A 
partire dagli anni ‘70 la Wienerlied subisce ulteriori e più 
radicali trasformazioni che la avvicinano musicalmente 
ai gusti delle nuove generazioni e la allacciano anche a 
tematiche più attuali. I maggiori esponenti del periodo 
sono Karl Hodina, autore e musicista jazz e blues oltre-
ché pittore; il poeta, pittore e chitarrista Arik Brauer di 
Ottakring; e Roland Josef Leopold Neuwirth, musicista 
rock-blues e cantautore di grande impegno sociale e 
politico. Inoltre il cantante e arpista Eberhard Kummer 
registra una compilation per la radio a partire dal 1973 
rendendo così la musica tradizionale viennese di nuovo 
popolare e pronta a rimettersi in gioco.

Gli studiosi di Wienerlieder, collegati alla Wiener 
Volksliedwerk - Società di Musica Folk Viennese situata 
nel 16° distretto, vedono una continuità nello sviluppo 
della canzone viennese dalle origini fino ai Liederma-
chern – i moderni cantautori. I puristi non sono d’ac-
cordo e la diatriba continua ma la voglia di scrivere 
nuove canzoni ‘folk’ e di cantare quelle vecchie reinter-
pretandole e riarrangiandole in mille forme diverse è più 
viva che mai - da una recente statistica pare esistano tra 
le 60.000 e le 70.000 Wienerlieder in circolazione! Ne-
gli ultimi dieci anni sono infatti emersi nuovi talenti quali 
l’ensemble Kollegium Kalksburg – nome che, guarda 
caso, è anche quello di un istituto situato nel 23° di-
stretto di Vienna che comprende una scuola privata e 
una clinica per persone con problemi legati all’alcol; 
la Neue Wiener Concert Schrammeln; Die Strottern 
- gente che va alla ricerca di cose utili; e l’autore Peter 
Ahorner. La produzione di questi nuovi artisti “ha le sue 
radici nella musica tradizionale viennese alla quale essi 
si ispirano, ma questa tradizione è vista come punto 
di partenza per lo sviluppo di un linguaggio musicale 
nuovo, fresco e originale”. (Wiener Volksliedwerk)
© Ariella Uliano 2012 www.ariella-music.co.uk

http://www.youtube.com/musicarie   vienna di maggio – vienna in may by 

Ariella Uliano

http://www.youtube.com/watch?v=b259apgZoVY  Roland Neuwirth & Ex-

tremschrammeln Ei‘gschneibt 

http://www.youtube.com/watch?v=A2GS1a2rKvY   Jeder Ratz liebt sein 
Kanäu - Roland Neuwirth 

http://www.youtube.com/watch?v=V6VhtOqN9r0  Herrgott aus Stan - Karl 

Hodina und Roland Neuwirth live beim Schmid Hansl in Wien

http://www.youtube.com/watch?v=OjV-RBFxIDM  Das Glück is a Vogerl – 

Philarmonia Schrammeln und Adi Hirschal

http://www.youtube.com/watch?v=46P7wpG52Kg  Wenn der Herrgott net 
will - Hans Moser

http://www.youtube.com/watch?v=Li73k5QfTeg   Wenn der Herrgott net will 
- Herber Prikopa und das Alt - Wiener Schrammelquartett 

http://www.youtube.com/watch?v=jX7ygvrZz-g   I waß a klans Wirtshaus in 

Ottakring - Karl Hodina       

Tomba di Johann Strauß, Wiener Zentralfriedhof, Vienna, Foto © Renzo Frontoni


